
 

Lancillotto In...cantato 
 

 



 

 

 

 

 

A mia nonna Angela ai miei figli Daniela, Giorgio, Alessandro, 
all’unica mia amica Ferdinanda1 mamma di 7 figli( in seguito nasceranno altri due gemelli ) 
“L’amore è la forza più potente che l’uomo possiede, tuttavia è anche la più umile” (Ferdi)  

“Il male è sempre meglio subirlo che farlo” (Noňa Angëla)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
… All’Amica Ferdi che si è recata in Missione Oltre…riporto l’identica dedica del mio 1°Memoriale Petosino 12/06/99 

che neppure aveva 1Titolo: http://www.bonfantioliviero.com/i-memoriale-senza-titolo-a-d-1999/  
La dedica era rivolta ai miei figli, a mia nonna Angëla e alla mia vera unica amica= Ferdinanda e ai suoi 7 figli più 2 figli 
che sono nati dopo e 1fratello: il più tribolato, che si è aggiunto col tempo.. e cioè io. Devo molto, tanto quasi tutto, a 
questa Scricchiolina, che mi ha fatto da Madre appena separato, mi ha messo le mani sul capo, mi ha protetto, 
accolto, ascoltato, supportato e sopporto…altrimenti chissà dove sarei oggi…  
La Donna più bella che abbia mai conosciuto in vita mia…e credetemi ne hanno viste di Meraviglie i miei occhi! 
…spero solo in 1^ombra di rossetto che celi e certifichi il T(L)utto… queste le mie uniche parole di commiato… 
mentre di fronte a Lei.. non più  solo, con i suoi Figli, anzi i miei Fratelli…. veliamo la Pena…ma non la tanta Grazia/e   
Spero con questo mio scritto di porre fine alle mie lagne e che  veramente sia l’Ultimo, almeno per quanto riguarda le 
mie sciagure…mi piacerebbe invece scrivere  di Racconti Storie  o Favole per Bimbi  

http://www.bonfantioliviero.com/i-memoriale-senza-titolo-a-d-1999/


PREFAZIO 
Gent … dopo la pedalata  lungo i luoghi “Olmiani” de L’Albero degli Zoccoli superlativi gli animatori Aribi= Paolo Silvia e Claudia) con 
1vera magia scrivo 1lettera  a Matilde  a proposito  della Giornata sulla Violenza delle Donne poi pedalo fino a Osio per festeggiare 
con 1mia speciale ola le Calciatrici Campionesse, infine felice, ma stremato giunto a casa mi sono secchiato con acqua riscaldata dal 
sole, perché in difficoltà finanziaria per 1bolletta non pagata (Febbraio 2018) non solo mi hanno staccato  il metano, ma prelevato 
perfino il Contatore e questo la dice lunga sull’accanimento che mi è piovuto addosso.  
Critico questa Italia delle Dipendenze, questa Vecchia chiesa Padronale fondata sul premio e castigo in base alla cieca proporzionale 
ubbidienza. Per il dolore all’anca mi prescrivono oppiacei che rifiuto, mentre poi mi negano, 1L. il latte= al CAS Caritas Villa. A.) 
chiedo 1.L di latte in più del solito litro quindicinale, mi rinfacciano.. che lo tolgo di bocca a quelli  fuori: non mi sono più presentato. 
Mangio non sempre, grazie al cibo  che mi dona la mitica Teresina 80aa  mio angelo custode sacrestana Madonna dei Campi  Sorisole. 
Che Genere di Paese è il nostro se permette che 1uomo ormai attempato debba umiliarsi a tal punto? Nell’ultimo carico ogni 
martedì, tutto, ripeto tutto il cibo, era scaduto meglio così almeno imparo a non affezionarmi troppo alle persone e divento saggio 
per necessità più che per virtù; dopodomani mi operano all’altra anca e mi appresto all’intervento con soli 20€. E’ vero che 
mangerò & laverò gratis e manco dovrò recarmi a danzare, ma è dura credetemi specie se la prendi con filosofia e sorridi affermano 
ma allora è proprio scemo.. Mi ricovero in 1ospedale passato di recente alle cronache per malasanità meglio non dire? e in 1 periodo 
tra l’altro  che Primari illustri sono stati indagati per traffico protesi scadenti …alleluia… al peggio che mi vada,  mi riporranno l’arto 
al contrario beh…se così fosse, potrò camminare avanti e indietro senza il disturbo di girarmi con tutto il busto…che botta di culo   
sempre pensieri postivi …  
Inserito nel REI (reddito inclusione 180 € al mese) dal gennaio 2018, le assistenti del mio Comune (dottoressa Gambina) nonostante i vari 
solleciti mi fissa 1incontro “urgente” solo al 2 maggio. e come unico aiuto mi consegna 1serie di recapiti dei vari centri dell’impiego!!    
Spiego…ma a breve sarò operato ? E l’incontro con i figli  e lo sfratto che avrò mese prossimo? 1 cosa alla volta.. ora cerchi lavoro 
mi ribattono chiudendomi la comunicazione  e non solo in faccia…Presumo le scelgono di proposito, per forza come altrimenti 
essere così ciniche malvagie: per farmi reagire?  Ti periziano perfino l’anima ti mettono nella condizione peggiore possibile per 
farti  impazzire per vedere se sei normale!! Ti battono  le palle per vedere se sei 1 coione…. e se reagisci sei 1 violento o appunto… 
altrimenti scemo. Regalo 1mazzo di fiori alla barista dell’oratorio e non vi dico il gossip  e le ortiche ops..critiche… non ha di che 
mangiare e butta via i soldi per i fiori…Come se nella vita il valore unico fosse il salario e/o prodotto lordo la pancia colma… appunto  
Non importa: sempre pensieri positivi e per restare in tema alla stagione mi concentro sulle cose belle e scrivo= 1 articolo a “Rita”  
1 lettera a Matilde. 1 favola all’amica Ferdi.  1 Preghiera a Rika e alla Bella architetta Natalia….buona lettura …scusate gli errori!!  
Grazie per la cortese attenzione Buona giornata  3491562992 www.bonfantioliviero.com  Cordiali saluti oliviero alviero alfiero 
 

 
 

PETOSINO. 20 Maggio 2018. Festa del Centenario Asilo Infantile Sebastiano Gorra. 
100anni  &non di…mostra. La “vecchia” Dirigenza, senza esibirsi a Natale donava regali in proporzione contraria alla logica redditizia: 
più eri  povero e più ricevevi doni migliori. Vero riscatto sociale. Precetto cristiano? Si. Solo che Gorra era Ebreo …non vale la razza, 
la politica la religione quando si calcola con Etica. Felice ricevevo il meglio, come dunque non partecipare o fare 1ola oggi per l’Asilo 
Partecipo così alla Camminata, per riscattarmi anche per riscaldarmi, dato che  dopo domani mi operano all’anca ballerina.. sogno 
lo stesso trattamento in Oratorio, Politica &Sanità …più sei povero e più SEI considerato… perfino Lancillotto ne rimane ..Incantato.. 

http://www.bonfantioliviero.com/


INDICE 
 
Ennesimo scherzo da Prete? 4 Per il frettoloso gli scritti più indicativi 
L’uragano  7  
Canto di Natale 8 
Totem Moderni? 11 La Favola del Melograno. Ferdi                  74 

La  cultura del mattone 12 Cara Rica…                                                      77 

Le 7 …esci da questo corpo 13 Pagellina= Vip Indigeni                                59 

Lancillotto innamorato  16 Bacecia  &me la Cinese                                96 

Povero Cristo 20 Farfalle radiocomandate. Metano            79 

C.A. S. (Centro ascolto solidale) 21 Vuoto: …silenzio e risponda.  Enel            84 

Centro impiego Zogno …..Se le Lù 22 La Sfinge                                                          90 

San Mauro  San Rino……e il Veggente !!!! 26 Lettera di 1 Calciatore di sogni                105 

1 Litro di latte 29 L’Architetto della bellezza. Natalia          109 

San Silvestro  vangatore 31 Lettera a Matilda = Femmincidio            114 

1 Monumento al Negot 35 Andare Oltre…                                             119 

Vale più il Conto o la parola data in Banca  36  
Perché rifiuto soldi 32  
Come …….. che dire….                    a me stesso…. 40  
La fame nel tempo…ci sarà 1perché Mambo/Bambo 42  
Love ARIBI 1 maggio & Lara 43  
Ninfomani. 51  
La Regola 54  
Pagellina =   Paesani & <vip> Indigeni 59  
Il Capitale o il Cardinale Umano? 60  
Un Prete Architetto &…pestifero? 68  
Pagelle alimentari 66  
Ordine  & Miriam 70  
LA FAVOLA DELLA MELINA D’ORO 74  
Buono come il pane 75  
Registro  76  
Cara Rica… 77  
… La Forza dei… Mass Midia = BG news   78  
Farfalle o b®uche Radiocomandate       Metano 79  
Mail al KAS & CES 80  
….m’illumino di meno 83  
Vuoto a perdere? ….silenzio e risponda       Enel  84  
Diversamente donne.. Lucilla  Giagnoni: Lacillotta 85  
Antidolorifici 87  
Mefistofele 88  
La Sfinge 90  
Articolo risarcimento Figli disabili 92  
Passera 94  
Il mio “Canto” libero 95  
Mormora lo straniero = Bacecia  &me la Cinese 96  
Metà e metà 98  
Doni & Bocia & CRI …non c’era di peggio ??? 100  
L’Architetto della bellezza 109  
Matilde = Giornata contro la violenza della Ǫ 110  
Andare Oltre… la gambe c’è di + 112  
Calchera appestati o contaminati ? 113  
Miracolo a Cornale 114  
 



 Ennesimo scherzo da Prete? 
 

Gennaio 2018. Alfine dopo mesi di umiliante attesa, ritiro la tanto avvilente &sospirata Borsa Solidale?  
E’ risaputo a caval donato non si guarda in bocca ma netta è la sensazione di subire un altro scherzo da prete! 
 

A  ridosso delle Feste Natalizie pare abbiano cambiato gli orari di apertura del Centro di Ascolto Solidale 
Caritas consorziale, ed è così che per 1disguido mi reco di buon mattino a Villa d’Almè. Il parroco don 
Raffaelle m’informa dell’orario pomeridiano, come ogni sabato del resto, e m’invita a chiedere tuttavia, al 
suo nuovo Curato don Fornoni che mi conferma, essere il figlio del noto Reporter; non voglio disturbare, 
ripiego e dopo aver terminato e spedito il mio ultimo scritto = Porca Miseria, senza nemmeno fingere di 
mangiare, ritorno alle h14. mezz’ora prima dell’apertura, ma nella Sede sita in zona isolata, degli operatori 
nemmeno l’ombra! Dopo aver suonato più volte, mi reco all’abitazione adiacente del Curato, che si dice 
nuovo e non avvezzo all’andamento della struttura. Pure lui nota il cancello chiuso, e mi consiglia allora, di 
provare a chiamare i recapiti di riferimento esposti. Chiedo il favore della telefonata dato, che non possiedo 
credito sul cellulare e mentre parla al telefono con una certa Ornella che conferma l’apertura, mi dice che 
lui non è il figlio del Reporter, ma solo suo omonimo &paesano(?); notiamo, nel frattempo un movimento 
verso l’alto dell’entrata C.A.S…   C..  asca… l’Asino?   
Un operatore, mi dice che loro erano all’interno ma che non funzionava il campanello! Bastava dunque 
bussare! E’ quello che ho fatto ma il cancello era chiuso impossibile battere, e sono qui da più di mezz’ora, 
e non ho visto nessuno passare… Si è vero… taglia corto l’altro operatore…oggi siamo in netto in ritardo!  
Iniziamo bene!!!!  Questo lo penso solo, anche perché neppure mi rivolgono il semplice educato saluto.  
Già è presente oltre che 1 altro protagonista,2una signora che lascia l’auto a distanza esagerata per caricarla 
di borse, lamentandosi del peso, è così che le diamo un aiuto … Vi manda il signore siete angeli meritate il 
panettone…  e incarica l’Operatore di prenderne nota…mentre ancora ribatte… come avrei fatto altrimenti? 
Siura…bastava avvicinare l’auto all’ingresso…pure questo però, l’ho solo pensato.  
Noto, anzi non scorgo più la mia bici. Sparita? L’operatore mi risponde solo quel tanto, per dirmi che me 
l’ha spostata lui all’interno del cortile… così è più sicura…mi dice ridendo!   
Grazie …ma mi avvisi prima, se la traina con il lucchetto cinto alla ruota, il rischio è che si spacchino i raggi.   
 
15’ per sistemare invano, la suoneria e altrettanti per appendere &scrivere con calligrafici da poia peggio 
della mia (da gallina per intenderci) IL CAMPANELLO NON SUONA … chiamateci per telefono! Stupido 

quanto ridicolo avviso, bastava bussare il cancello, ora tra l’altro è aperto o forse solo per motivare alla 
Responsabile (sentita prima per telefono dal Curato) la loro anomala condotta & chiusura? Se poi uno è indigente, 

neppure ce l’ ha 1credito sul telefono; non certo come il collega bisognoso spuntato da chissà dove 
che nel breve tempo telefona al mondo intero, per poi entrare al colloquio, e tutto senza che gli 
operatori mi rivolgano almeno lo sguardo o spieghino il perché entri prima di me se è giunto dopo?   
S’ode il loro buffo colloquio, ma non posso riferirlo giustamente per rispetto privacy; ogni tanto 
aprono la porta, fanno per uscire. Bene finalmente….? Ma, falso allarme, me la richiude ogni volta 
in faccia, e senza mai, ripeto mai proferirmi 1 sola parola! 
Certo che se lo fanno di proposito per rendersi antipatici, già hanno ottenuto il risultato pieno 
…penso sempre positivo= magari lo fanno di proposito per far reagire, trovare un’altra soluzione ai 
propri problemi, senza umiliarsi alla becera pura assistenza…già di per se mortificante per 1uomo. 
 

Alla fine entro e sono quasi le h.16, e la chiusura è tra mezz’ora (?) 
 

L’operatore principale retto, rivolge comandi ridicoli al collega tipo = controllare se l’avviso ci sia 
ancora e si siede senza rivolgermi parola o saluto! Rimango impalato; s’avverte ripiega &rialza mi 
porge la mano …ah piacere saluti…Ci capiamo…ma quando, qualche minuto dopo rientra il collega, 
si risolleva e mentre parlo, si mette dietro alle mie spalle per rimettere in ordine fogli senza senso.. 
Mi scusi le sto parlando “faccia” pure con comodo, io esco e quando ha terminato, rientro. 
Secco, l’operatore ribatte meco …non si preoccupi la seguo, la sento mi dica mi dica, mi dica ..pure  
Scoperta la mia paternità, l’altro operatore intanto mi rifila un'altra stangata…mi sembra di 
conoscere i suoi “gemellini” (hanno 28aa?) se non erro, abitano a pochi metri da casa mia? Ditemi voi 
da che fonte possa sorgere il dubbio = quanti gemelli disabili in carrozzina, ci sono alla Maresana?   
 

Neppure il tempo di scaldare o in…granare le mie rogne che in 1amen ormai, è tempo di chiusura!  

                                                           
2
 Classico indigente con tanto di abiti e dosi firmate o Classico parassita? Che vive sulle miserie Altrui? Ne ho visti molti 

credetemi… scusate l’arroganza, spero di sbagliare, ma li so individuare… anche perché, semplicemente… lo riconosco. 



Non posso scegliere tantomeno elencare o vedere gli alimenti! Mi dicono che loro già sanno per 
esperienza di cosa uno, abbisogna. Prego tuttavia per il Pane come toilette la sola carta igienica 
&lamette, poi mentre mi caricano la borsa, si presenta tuttavia 1 signora. Riferisco all’operatore:  
… mi lamento io, ma vede che purtroppo c’è chi sta peggio… chi direbbe che la signora è indigente? 
No, infatti, lei è una nostra operatrice che accompagna una ragazza indiana…Operatrice che ha 
giusto il tempo di ascoltare solo… la mia assurda richiesta (?) infatti, l’operatore mi dice…  Le ho 
messo pure del caffè…unico elemento riferitomi. Grazie ma non lo consumo tuttavia ne ho scorta, 
semmai il Ginseng… E’ così che si è messo a sorridere vuole il ginseng lui… Chissà l’operatrice cosa 
avrà pensato? Dato che poco dopo mi chiedono pure… ah già… il panettone o pandoro? Promesso. 
Panettone ha più calorie, dato, che non mangio da giorni! Inoltre noto adagiata sulle seggiole (?) la 
mia Bici Poderosa…me l’ha trascinata(di nuovo?) dentro in sala d’attesa (?), lo stesso operatore che 
s’era assentato 1attimino…che figura ci faccio adesso io? Che idea si sarà mai fatta di me, nei pochi 
attimi incrociati, l’operatrice “ritardata” e… cosa a sua volta poi riferirà? 
Mi rimane solo Il tempo per sbirciare la loro breve quasi illeggibile relazione che sintetizzo = 
Il soggetto non lavora da più di 10anni.  
Il soggetto ha ottenuto un enorme risarcimento che ha presto scialacquato.  
Il soggetto è in perenne litigio con il figlio !!!(???)!!! Impossibile ricucire il rapporto! 
Il soggetto è improponibile per la borsa lavoro nella cooperativa del Barabani, referente zonale, 
dato, che lo stesso suo figlio ne è contitolare (?). Parrebbe 1 barzelletta, ma queste relazioni poi 
vanno in mano ai Giudici che liberi &scagionati dai sensi di colpa, sentenziano severe mostruosità! 
Capite il perché siamo destinati a estinguerci? Se rimaniamo indifferenti a queste ingiustizie, che 
reclamano, il castigo divino e che prima, o poi possano colpire chiunque abbia 1 libero pensiero.    

E questo è il Centro di ascolto deputato a ricucire le discrepanze, tra le famiglie &fasciarne i dolori? 

Prenotano già per la settimana seguente (30.XII) poiché per le festività, sono chiusi, come se la 
povertà si recasse in ferie. Poi ogni 15gg dunque unico, loro vero consiglio: si regoli bene con gli 
alimenti! Mentre l’unica loro referente paesana è Milena moglie del Barabani pure qui prezzemolo ovunque?  

Taglio corto verso via Valli, la strada del bosco che mi porta dritto a casa, e incrocio la mia dottora. 
Le mostro felice la borsa carica …finalmente è Natale pure per me… poi le spiego di Milena..  
È una donna molto impegnata… mi dice orgogliosa… ma come sanitari ci capiamo:  
… troppo Potere raccolto in 1 solo organo, non è un buon sintomo per il corpo.  
Ma, che fare altrimenti nessuno s’impegna tanto… 
Io invece al contrario, non so cosa fare o inventare per tirare sera e come me, così tante altre 
persone, basta sapere ma soprattutto VOLERE inserirle… capita, compresa l’antifona? Da mesi 
inoltre cerco inutilmente di parlare con la stessa Milena, ma non certo per alimenti o impieghi ma 
di qualcosa di molto, molto… molto più Prezioso vedi oltre Il cielo in una stanza? 
Giunto a casa, apro la borsa e invece del cielo mi cade il mondo, pure addosso.  
Oltre la farina 00 sparsa ovunque, sacchetto già rotto? Noto delle vettovaglie3 che non hanno 
niente a che vedere con la fame 2litri lavapiatti, balsamo bagnoschiuma,1spazzolino no dentifricio, 
e come alimenti 2 kg di sale fine 2 kg di sale grosso zucchero a palate,  olio per frittura, si ma cosa? 
Come la farina senza uova o altro per cementarla, unica parvenza di pane: fette biscottate bruciate 
tra l’altro, solo 10fette nell’unica confezione, confesso molto buone mi piace il bruciato…ma qua è 
troppo il tostato come il viso sorridente dell’operatore che mostra tutta la sua unica faccia… tosta. 
Certo che se il loro intento era farmi reagire o passare la poesia, ci sono riusciti appieno! Che iddio 
mi …Salvi, che operatori sono mai se mi latrano... non scordi che questo nostro prezioso ausilio è 
limitato a soli 3mesi…e 1 Drago com’ Eco …dunque perciò si regoli …mi raglia alle spalle, mentre 
libero la mia bici ronzinante da tanto lercio! Riassumo questo 1° incontro, con 1barzelletta:  
Presentarsi al 1° convegno con l’amata con 1cactus e magari scrivere pure …ditelo con i fiori…4 
Penso male? Magari visto l’avvicinarsi del Carnevale, è stato solo l’ennesimo scherzo da prete…. 
 

                                                           
3 Nel loro carico noto, diverse inutili vettovaglie, che all’incontro dopo restituirò perché inservibili. In compenso  non c’è la carta 

igienica richiesta (uso da mesi l’enorme rotolo asciugamani, efficace ma non comodo) e lamette. 1lametta la uso da più di 25 giorni: 
concreta azione di consumo ecosostenibile? Mi sta bene ma deve essere una scelta non una imposizione.  
4
 Al fine del percorso universitario regalai 1 cactus alla signora usciera, arrogante con gli studenti intelligenti, quanto 

zerbino con i professori e raccomandati…Lei per contro mi fraintese, invece di arrabbiarsi si commosse e mi abbracciò.  



L’Uragano.   
Con la borsa solidale, manco riesco a racimolare 1pasto, e sono solo all’inizio della settimana! Mi 
do 1mossa e all’indomani vigilia di Natale, mi reco a Paladina per sincerarmi se il Parroco Don 
Vittorio abbia ricevuto la mia mail (Porca Miseria) ma essendo impegnato alla Messa, mi dirigo allora 
dai Padri Giuseppini nella vicina Sombreno. Il direttore Padre Giuseppe confida di conoscermi e 
d’essere tuttavia legato a mio fratello (suo ex seminarista fu pure professore dei suoi figli, in particolare 
quello che ora lavora come cuoco dal Percassi. SPA. Lo Prego per 1semplice impiego, ma anzitutto 
affinché possa inoltrare 1mia mail a don Liso5 e a Jonny Dotti ( ma per quest’ultimo non ha recapito) 

coautore con don Liso del libro su Giuseppe6. Rammento il mitico padre Angelo che negli anni 60, 
organizzava Cineforum negli Oratori, con il suo cavallo di battaglia = La Montagna7 di Spency Tracy. 
Rammento il prete Zorro che d’estate girava nelle secolari querce del Santuario e ricordo pure la 
visita al Seminario, durante le vacanze quando al rientro con mio fratello seminarista e, i fratelli di Liso 
ci trovammo sotto un vero uragano, che segnò, la vita di tutti i paesani, sicuramente 1 evento più 
unico che raro. Lo ricordo bene perché proprio durante il guado della Quisa, persi la medaglietta di 
Padre Murialdo che P.Angelo mi regalò come dono unico e prezioso da conservare vicino al cuore, 
mentre la cercavo tra i sassi del varco, i compagni di ventura, burlandomi dicevano… lascia stare, 
non vale niente è solo latta… per scherzo mi lasciarono solo! Ai tempi il luogo era una vera foresta 
non era per niente facile seguire 1tragitto, piansi e con le lacrime le prime gocce, poi tuoni lampi e 
l’inferno…l’intero Paese venne giù… in cerca di noi trottolini, sbattuti come foglie al vento, sicuri di 
trovarci morti. Piangendo promisi a dio che se mi fossi salvato non avrei più rubato giornalini ai 

cugini ricchi, pochi in verità meno delle dita di 1mano e in vita mia avrei preso sempre le difese dei più deboli… 
Raggiunsi gli altri riparati in 1box di lamiera, che poco dopo fu spazzato via dal vento, e spiegati 
sulla randa della ferrovia, attaccati ai ciuffi d’erba, lottammo impari contro natura. Piante di 1m. di 
diametro, furono sradicate; per settimane ci fu un via vai di gente per far di legna…a memoria 
pure degli anziani mai fu visto 1urgano di tale violenza e brutalità che devastò e scoperchiò pure 
case &fabbricati=1vero disastro. 
 

Un Padre Giuseppino rammenta ancora molto bene tale evento, e pure quello più allegro, quando sempre 
per le vacanze con un folto gruppo di ragazzi, decidemmo di andare a trovare i nostri seminaristi in bici e 
impantanati a più non posso, scelsero me ch’ero, il più piccolo e sporco, per farmi transitare di proposito 
per tutte le loro Aule, chiedendo di mio fratello, sospendendo le lezioni e facendo ridere a crepapelle i 
seminaristi di ogni classe e ad ogni insegnamento che interrompevo. Altro scherzo da prete?  
Ma questa volta di certo fu 1 burla più simpatica, almeno per le loro ….visto le risate…  
Alfine per fortuna padre Giuseppe non mi offre soldi, mi propone invece scatolame con fagioli, 
chiedo solo lamette e carta igienica, ma dispiaciuto … usa il rasoio…e la carta igienica… nemmeno? 
Mentre mi suggerisce che se voglio recarmi a salutare don Vittorio (Parroco Paladina) di recarmi 
direttamene al presepio delle Ghiaie a lato del nostro fiume Brembo.  
Sempre a cavallo della mia Ronzinante faccio tappa a Valbrembo da Don Antonio8 ma, pure lui non 
si rade da mesi e a quanto sembra nemmeno caga! Il peggio e che forse dimentica? 
Don Vittorio benedice il Presepe dei Lavandai, e precisa ai molti bimbi presenti, l’importanza della 
memoria …noi oggi abbiamo l’acqua calda in casa, ai tempi dei nostri nonni non era scontato e 
lavavano i panni nel canale perfino d’inverno, per racimolare pochi soldi con fatica e sacrifico per lo 
scarno sostentamento delle loro famiglie… e Bene Dice l’acqua che serve pure per pulirci dentro…  
io penso al detersivo del Cas (Centro ascolto Caritas) è già mi sento meglio e lindo… Alfine, faccio 
gli auguri e ringrazio il Don per la bell’estate trascorsa con la sua Comunità, poi ne approfitto e mi  
cibo oltre che delle sue parole pure degli stuzzichini, mentre mi nutro pure di belle storie di Ex 
Lavandai… tutte pronte da scrivere specie quelle di Mastro Micheletti….  Bella la vita quando sai osare….  

                                                           
5 Don Liso Aldegani è mio paesano e pure il loro Superiore che vive a Roma. Padre Giuseppe mi precisa che il suo II° nome era Eliso 

per questo da molti era  conosciuto con il pseudonimo   = Don Liso, ma per  l’anagrafe è semplicemente don Mario.  
6 Assurda l’ultima Fiction (traviano la storia, il buon gusto e ogni senso ) sulla figura di Giuseppe… divorziato un sacco di mogli e figli 

in giro, scappellotti a tutto andare al figlio Gesù; e poi a me rinfacciano e pretendono, nemmeno la mia visione, delle cose …ma la 
verità storica!! E precisano, pure che lo stesso sceneggiato si rifà al Giuseppe del Vangelo; ridicolo  dato che lo stesso protagonista 
(?) Giuseppe nei suoi complessivi 4 testi,  viene nominato in breve e per sole 3 volte!  
7 Mitico film che m’in.. segnò molto. La storia di 2 fratelli, che soccorrono 1aereo caduto in 1ghiacciaio nei pressi del loro villaggio; 

il più giovane cinico (pensa solo al bottino) l’altro fratello anziano, invece alturista, spera di salvare qualche passeggero.  
8
 Ex nostro curato, per diversi anni Testimone diretto, di quanto ero legato e ben voluto dai miei figli…ora pure lui dimentica?????  



Taglia & cuci  TACI…..? 9                                                               
È giunta mezzanotte… si spengono i rumori… convinto che la Messa si celebrasse al solito orario, in ritardo 
giungo all’Agape Alpina, dopotutto è quello cui tenevo di più = Condividere con i Paesani. 
Notte piena ormai quando odo 1 canto!!! Madre e figlioletta (Luce In), nel rientro dopo la Messa, prese alla 
mano intonano Canti Natalizi! Carattere poco schivo, cerco di sotterrare ogni emozione, sino il loro ricordo; 
sembra strano lo capisco, ma sentendole cantare mi intenerisco, era passato tanto tempo che non 
percepivo quel sapore, così dolce che lascia una carezza addosso, già sto meglio… per contagio vorrei 
gridare anzi cantare pure io quel che mi passa per la mente, e mene frego di quello che poi dirà la gente 
MERVIGLIOSO già non penso più a chi mi ha fatto soffrire. Manco il tempo di gustare l’atmosfera, e il vino 
brûlé, che l’ex sindaco10 m’attacca col  taglia incolla, ha preso alcune mie frasi e le ricucita a suo piacere 
per farmi leggere sul cellulare l’esito…mentre mi manda in moto a 20km per 1possibile impiego nell’ 
assistenza domiciliare dove è obbligo l’auto… sua moglie raccomandata(?)…dal suo essere stato Sindaco… 
trova lavoro in 1Cooperativa a 2km da casa.. Dovevi sincerarti chiedermi se mia moglie, è stata assunta per 
regolare concorso o per spinta! E continua con la sua Tesi alzando la voce, sincerandosi che la gente intorno 
all’agape senta bene, affermando che scrivo sfanfanate(?) dunque 1persona da evitare o meglio screditare? 
In realtà è una brava persona ma guai averlo contro. Prego: non urlare o almeno abbassa il tono. Spiego che 
la mia critica (sempre se considerata tale) semmai era diretta a chi mi aveva riferito la notizia (calzolaio), che tra 
l’altro non mi riguarda; anzi sono felice per l’impiego di sua moglie che considero persona eccellente e che 
pure critico invece ma per ben altra sostanza (vedasi ultima pagina) ognuno del resto è libero di fare quello che 
vuole a casa sua; anzi io devo solo ringraziarlo, almeno Lui è stato l’unico che mi ha proposto 1impiego, e 
manco era costretto, dopo tutto neppure era tenuto a sapere, se già avevo venduto l’auto. Dunque critica 
sterile la sua, non attacca anche perché mentre è accalorato a s…piegarsi, accavalla il d(isc)orso del Parroco  
a cui chiede.. per quanto riguarda Don Rubbi …ho visto Roffia11 e la maestra (da anni ex) Bacuzzi12 e bla  bla…. 
Ambedue indugiano una mia replica che per chi mi conosce, sa bene che non tarda, invitato a nozze chiedo: 
…è il 2018 ormai, sarà l’anno che il ns Don Rubbi13torni alfine al suo posto? Pensa al monumento lui 
!Adirati! Replicano... ce ne sono di cose &spese da fare, prima delle statue! Boccaloni non si rendono 
conto, della mia semplice provocazione? Biasimo l’incensata proposta di santità per don Rubbi, per rilevare 
che non la materia ma la memoria conta, inoltre offro loro “1potenziale nemico” affinché attizzino tuttavia 
il loro screening….è oscuro quello che dico? 
Di proposito contrapponevo loro, don Luigiotto alias don Josep, il prete taumaturgo nostrano Ol Pret col segn e 
cioè il Dono della guarigione e quello di governare gli elementi; tuttora invocato &supplicato e non solo dagli 
anziani, personaggio straordinario non c’è Famiglia in Paese che non racchiuda almeno 1racconto che lo riguardi. 
Io non ho fatto altro che mietere le sue Storie e n’è uscito 1bel libro ma proprio per ribadire quello che afferma 
l’ex sindaco … bisogna documentarsi prima di pubblicare… da anni attendo che le Autorità Competenti, diano 
conferma del suo essere stato Spretato (scomunica); preciso non ha valore in se per il Racconto, anzi lo ricarica 
di senso, ma capite bene, che 1conto è proporlo come degno prete altro come scacciato, dalla stessa Curia che 
lo temeva e contempo celebrava, specie dal Papa Buono  che ai tempi gli fu pure compagno di classe oltre che 
collega come Cappellano Militare.  Per quanto riguarda invece il documentarmi meglio e l’intenzione di scrivere 
un libro su…Ol Palaz e il suo essere stato in passato = Casa Chiusa presumo pure io che sia 1Fake news, 1bufala 
una strana coincidenza che va comunque analizzata e studiata e riferita14 di certo io ho ottenuto quello che 
volevo: nessuno ha mai parlato così tanto del Palaz fioccano altre narrazioni &storie; la Gente vuole partecipare, 
esserci non sui social ma sulla storia GRANDE del loro seppur PICCOLO Paese. Ok ripete l’ex sindaco ma Tu devi 
imparare a documentare prima… su quello che poi scrivi! È la Notte di Natale e Taglio corto …Ok promesso e per 
il resto del mio scritto.. cosa dici?   .. Il resto? ... Il resto  no mi riguarda… risponde l’Ex in tutto!!!   

                                                           
9 La lingua sarà forse un organo ribelle … ma il silenzio avvelena l'anima ... da Antologia di Spoon River 
10 Gamba vicepresidente centro studi don Rubbi http://www.parrocchiasorisole.com/centro-studi-don-rubbi/index 
11 Luigi Roffia Presidente centro studi don Rubbi; già Direttore Ufficio provinciale scolastico di Bergamo… vedi pagina seguente.  
12 Giovanna vice presidente centro studi don Rubbi già Maestra dei miei figli mi adorava a parole in facciata poi dietro ?? La Puritana guardasse Lei 
l’esempio che dona ai suoi figli e come questi rispondono!!! Mi ha indirizzato Lei al CAS. Tanto preoccupata per la mia salute che non l’ho più 
sentita….Conobbi suo figlio solo di recente, scoprendo che  era lo stesso che mi gestiva il Sito Web , celandomi per anni voce &visione!  
13 Don rubbi da anni è parcheggiato in magazzeno; rattrista vederlo tra le ragnatele, mentre ripenso, non alle sue magie ma l’essere stato roccaforte 
dei nostri giochi infantili; chi vi saliva fruiva 1specie d’immunità e protezione un poco come quando da adulti ci rifugiamo nella Fede.. solo illusione?   
14 La fonte pure è impropria = Cristian che giura ogni volta di portarmi il libro dove il nostro Palaz si trova inserito tra le case di tolleranza e mi 
pedina come segugio prima al Varieté (bar) e ora biblioteca, non è piacevole credetemi, specie quando mette le mani sul mio cellulare essendo…mi 
dice… esperto informatico (del resto non ho altri aiuti)  o quando alfine mi confida essere un ex allievo del Padronato. S Vincenzo (le mie strade e 
problematiche dopo la Bolivia confluiscono sempre lì ) Compagno di vita della figlia disabile di 1 mia parente Bruna in II° grado che appena separato 
mi rubò dei soldi. Licenziato dagli ospedali, venduto il roccolo, corsi a pagare le bollette insolute che mia moglie aveva seminato in giro a mio nome; 
in attesa del Parroco vidi passare la Bruna Alpina piangente. Mi chiese dei soldi in prestito perché disperata. Passato il tempo e l’urgenza, le chiesi 
invano il tornaconto, mentre mia moglie, inventava ogni cosa pur di farmi impazzire i carabinieri Locali, non trovarono di meglio che consigliarmi un 
viaggio per far decantare il tutto, meglio se all’estero; decisi così di puntare all’India dove vive da anni il nostro paesano missionario padre Ezio 
comprai il biglietto aereo dall’agenzia di Almè pure consigliatami dai Militari, e lasciai sospeso il pagamento a nome della Bruna Alpina che vistosi 
imbragata di tela per evitare rogne, mi ritornò se non tutta, buona parte del malloppo. Io deficiente o lei farabutta? È etico tutto questo ?  
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Totem Moderni? 
Luigi Roffia, presidente Centro studio don Rubbi; già Direttore dell'Ufficio provinciale scolastico di Bergamo e consulente del 
Ministero dell'Istruzione; affermava che negli anni 60, sentiva i vecchi del paese riferire che i loro nonni ancora si ricordavano della 
piazza colma di ospiti in fila per essere guariti da Don Rubbi. 1 assunto assurdo, a distanza di 230aa dalla sua morte, se si ha la 
pazienza di fare 2calcoli; per correttezza glielo riferii, ma lui non seppe altro che ribadire ...non guardiamo al pelo quel che conta è 
che venga riconosciuta la sua Fama e con essa visione &riscontro economico assicurato per tutto il Comune! Perché non guardava 
“il pelo”, lo compresi di recente? Quando proprio durante il pellegrinaggio dei luoghi Rubbiani mi presentarono il suo Compagno. 
Nessun pregiudizio in merito, ma forse per questo era più malleabile  & corruttibile?  dato che proprio per sua disposizione senza 
mai averlo visto ne sentito prima, dal suo Provveditorato era stato fatto divieto ai professori dei miei figli, riferirmi il loro 
rendimento scolastico. Un vero scandalo se si pensa che poi il Giudice della Separazione, scriveva che nemmeno m’interessavo del 
rendimento scolastico dei figli!!!! Persona comunque amabile e di cultura eccelsa 1 bene spero per tutta la Comunità..    

Giovanna invece era la Maestra dei miei figli che tanto mi adorava almeno a parole e dal davanti…poi dietro ????  
Non spese parola tantomeno scrisse qualcosa a mio sostegno durante la mia turbolenta Separazione, benché la invitassi a farlo, 
dato che costatava di persona, quanto ero presente e amorevole con i miei figli.  
Solo poi divenuta vedova (troppo presto ne sono dispiaciuto) mi prestava attenzione e non poca… cercate di capirmi. 
Tra i suoi vari pretesti, la potatura del suo Roccolo,  da tempo trascurato : 1 vera foresta. Settimane di duro lavoro, poi nemmeno il 
grazie o la mancia per paura di quantificare il reale valore del lavoro svolto, nemmeno ricevetti la spesa sostenuta della chiave del 
lucchetto che replicai  perché già storta e malfunzionante. Perfino il suo confinante contadino Piero che si limitava a tagliarle solo 
la parte d’ingresso al Roccolo si complimentò per il lavoro svolto, confidando che neppure per 2000€ avrebbe accettato l’impegno, 
per quanto era disastrato il tutto e ora dice.. sembra 1giardino.  
Un vero paradiso, tanto che chiesi alla maestra se potevo andarci qualche volta per studiare o scrivere ma disse che ormai era 
sempre abitato dato che il figlio lo frequentava con i suoi amici; lo stesso figlio che troverò dipendente del negozio d’informatica 
locale, dove oltre il bollettino parrocchiale, gestiva il mio sito Web e che solo dopo lunghe attese e fiaschi mi disse che era 
impossibile caricare sul mio sito i semplici file di Word e PDF… lasciandomi così per anni senza voce e visione.. solo ora ne 
comprendo appieno l’inganno…. ora è lei  che  semina il raccolto o viceversa.. 
   

Di recente, distrutto affamato appena terminato il mio ultimo scritto Porca Miseria dolorante all’anca non operata mentre in bici 
mi recavo dal Parroco di Sorisole per un conforto, per puro caso (?)(?) incrocio la ex famosa maestra e le confido le mie diatribe 
finanziarie e le chiedo se mi invita a mangiare perché sono esausto e sto poco bene…  Dispiaciuta mi dice che oggi non può 
ricevermi perché il figlio è “ricaduto” e si dice rammaricata e preoccupata per la mia salute tanto che mi chiede il mio numero  di 
telefono garantendomi che mi chiamerà e pure inviterà a breve!  
Al contrario il parroco con piacere mi ospita alla sua mensa e mentre mastico la carne che da mesi non assaporavo, mi telefona 
l’assistente sociale recidiva, (benché appena assunta, eterna assente: ferie vacanze e malattia) che m’invita a passare subito da 
lei…ed è così che m’inserisce nel Centro di Ascolto Caritas villa d’Almè dove collabora la maestra che di nuovo… svanisce !  …non si 
può vivere in questo modo … non ho ucciso nessuno… Il mio pensiero per forza di cose corre indietro di 1 decennio. Prima ancora 
del taglio roccolo, ricevetti dalla suddetta maestra, l’unica sua telefonata, quando nemmeno ci incontravamo per caso, e senza che 
io le avessi dato il  mio numero! Perché proprio quel giorno e in quel modo? Abbiate pazienza ….Racconto…. 
Programmata e divulgata la mia salita dell’Alben, come solito nessuno mi segue, da Vertova al bivacco Testa e poi Croce. 
Stop per la spesa pane &colazione. Dopo l’intervista con il giornalista Aresi da mesi con trepidazione, aspettavo come promesso 1 
articolo sul mio viaggio in bici a Capo Nord e mentre sfoglio l’Eco

15
 mi vedo a Marrakech (?). L’articolo è ridicolo tutto tagliuzzato 

incomprensibile e non firmato e la foto e la stessa dell’anno prima quando appunto sempre in bici ero in Marocco??? Deluso 
afflitto esterno al Fornaio e poi alla Barista la mia delusione; ambedue mi danno corda e ragione poi mi avvio verso la incantevole 
val Vertova, e proprio al suo imbocco all’ingresso di 1 azienda  in 1attimo scoppia  l’inferno. Croce rossa, vigili, carabinieri e altro 
ancora tutti corrono  confusi!!L’istinto  è quello di  fermarmi non per curiosare ma perché la mia professione e la mia etica me 
l’impone, ma intuita la presenza di sanitari tiro dritto alla meta, dove stranamente incontro 1Collega

16
 della Farmacia che ai tempi 

della mia separazione, nuova pure lei di Reparto,  ogni giorno prima del turno di lavoro mi chiedeva gentilmente dei miei figli, per  
poi trovarmela come teste per il mio licenziamento

17
 reo appunto di importunarla ogni volta con le mie lagne!!! 

E ora me la vedo qui con il marito di Oltre il Colle pure operaio manovale dell’ospedale, che subito mi riferisce… ti ho visto sul Eco.  
Al loro lato, noto 2 meridionali , piuttosto anziani, che mi seguono e in modo ostinato  vogliono commentare l’articolo (?) e il mio 
viaggio, perfino mi seguono e scendono dal mio versante, al contrario delle loro auto (?). Intuisco che qualcosa non funziona anche 
perché, continuo a ricevere telefonate e sms  delle mie 2 sorelle ( che da tempo immemore non sentivo) preoccupate mi invitano 
a non fare gesti inconsulti()?(?) e perfino sulla falsariga è la misteriosa  telefonata  l’unica ricevuta della Maestra Giovanna, con la 
voce che va e viene, sale e scende come l’impervio percorso roccioso in bilico sul vuoto, e i 2 compagni che a turno s’accostavano  
esageratamente, tanto che  notando altri 3 alpinisti, richiamo la loro attenzione e una volta vicini rivedo l’itinerario, ritorno sui mei 
passi seguendoli, lasciando i 2 oscuri personaggi a bocca aperta, in braghe di tela? Tornato a Vertova, tuttavia nel luogo del sinistro 
noto 1pandemonio di gente,  un via vai di Agenti e Sanitari 1vero casino qualcosa di grave di sicuro è successo. Il giorno seguente 
leggo dell’omicidio di una signora, e solo dopo mesi si rivelerà il colpevole (un Marocchino suo dipendente). Mi chiedo se per caso 
mi fosse successo qualcosa, l’ora corrispondeva esatta al mio passaggio! Se mi fossi reso disponibile a cercare Yara m’avrebbero 
incriminato pure per quel caso? Non sono paranoie credetemi magari! Pare inverosimile ma stiamo parlando di gente che non 
pensa2 volte a gettare persone, bimbi compresi, nei forni o pilastri di cemento, pure le sorelle o le false suore truccate di maestre? 
Non risposero e tornarono a celarsi così come la maestra volatilizzata. Ancora me lo chiedo!  Perché quella, unica telefonata? 
Mentre ora non mi chiama seppur promesso e benché sapesse che non stavo per niente bene … perché la gente non muta… 

                                                           
15  Tu puoi perfino andare  sulla luna, ma nessuno a Bergamo ti crede finché non compari sul giornale Locale della Curia allora si che entri a far parte 
dell’élite dei considerati.  Il giornalista Aresi è pure ciclista = perché allora queste gratuite umiliazioni?  L’articolo se non gradito o desiderato 
bastava dirlo subito, senza l’interminabile attesa, le Umilianti telefonate e promesse vane per poi prendermi  in …Giro perché? 
16 Ho rivisto la finta suora (fa parte di 1 gruppo specie di focolarini) di recente a S Mauro, il giorno del mio intervento all’anca, vestita con 1 
grembiulino tipo  dell’asilo  e tanto di cuffietta, portare il cristo come dice lei ..agli ammalti . Che fare? Sono a digiuno a breve sotto i ferri da 
Caronte, e il demone mi tenta? Proprio per questo ha più valore il gesto il pasto simbolico, dopotutto non penso mi faccia male 1 Ostia è così che 
contro ogni logica e con enorme Sua sorpresa mi Comunico …tutto è ok dimesso a tempo di record  vedi oltre 
17 Come Lei teste fu pure la nostra  caposala (?) che comunque poi non si presentarono in Tribunale; così come fece la caposala della Centrale di 
Sterilizzazione producendo 1inverosimile documento 1 vero falso d’autore…ed ora è Lei sotto i ferri..   vedi oltre 



Tu Scendi dal…S…Pero 
 

E’ la notte magica. Seppur sconsolato, non mi spiano, e prima di rintanare mi reco al   Capanno del bosco. 
Prendi l’onda nera! Chiudi l’onda nera… prendi l’energia mettila di qua…mettila di là… scendi dalla pianta… 
Mica lo dico o canto io! E’ la saggezza di Osho Buco Idolo of the Community, a tanto basso siamo caduti? Penso 
all’unica vera critica al mio ultimo scritto: la pianta della signora Cerlesi…non era 1  pero ma 1 macaco…mi 
rinfacciano! Pure qui mi devo s…piegare? Termine chiaramente metaforico inserito nel discorso del TEMPO 
…le piante che crescono lente, solitamene danno i frutti migliori …intendevo dire… Ancora oscuro quello che dico?  

Mentre la filosofia corrente impone lo scendere dal pero pertanto, nel senso comune di maturare insomma 
Scendo invece verso la Cantina Osteria, e odo un altro canto per niente natalizio: rintronano cori da stadio.  
Rammento don Liso, comprendo meglio la dedica a suo Padre Tino, alla sua contagiosa allegria, quando 
bastavano 2cucchiai, 1sedia per improvvisare 1 orchestra 1 coro senza ritegno d’età, di voce o d’emozione. 
Il vero problema è che non sappiamo più cantare e gioire= questo oggi ci manca; ringrazio la Mamma Luce in 

che mi ha emozionato e ancora 1volta, capisco che il reagire, l’uscire di casa già è mi valsa &svolta la pena. 
Il problema è che il Potere Corrotto (il BAO quello nero) ha paura e teme. Ripeto teme LA GENTE FELICE… 
Per questo ci ingabbia pure Il canto e le note, il dramma è che nemmeno ce ne rendiamo conto: ci riducono  
animali, bestie da soma, da cavia, vedi recenti cronache &esperimenti poi, 1volta “Usato” ti danno 1 Calcio. 
La voglia sarebbe di affermare dunque c’era Una volta18…dove tutto era meglio? Assurdo. Una Famiglia 
numerosa la mia; il Padre unico lavoratore, colpito da vari incidenti, perlopiù stradali gravi; trauma cranico 
2femori rotti ecc. … mesi interi a letto, non sempre potevamo mangiare e la fame è dura credetemi non a 
parole o nei filmati ma nel reale; questo fatto è quello che più mi sconcerta: i fratelli che dimenticano e ora 
mi lasciano solo senza motivo, se non quello che appunto scrivo. Vergognosi della nostra povertà? Nonna 
Angela ci diceva sempre…bisogna vergognarsi solo se si fa del male…. 
Eppure quest’hora del Natale era  Magica pure per noi, seppur perenni bisognosi di tutto. I cugini ricchi con 

vanto &dispetto ci rinfacciavano i regali, ma non potevano certo toglierci la gioia, la consapevolezza 
dell’evento…  L’ATTESA! Grave lacuna &privazione che purtroppo manca pure oggi ai nostri figli: 
la cognizione, di Essere presenti, viventi, pensanti e non robot o automi che pensano per scatti. 
Gli unici regali li ricevevamo all’Asilo, donati dalla ditta Gres, distribuiti in modo democratico senza 
divisione di classe, così come il loro seminarci morte con la silicosi.  Ditta Gres che ci ha cresciuto, 
ma, ucciso pure con le sue polveri, così è la vita: questo il prezzo dell’evoluzione!  
Dicono che quando faccio 1elogio poi martello &critico! Questa è la realtà non sono io il polemico. 
Anzi, mi ritengo eterno illuso, fin troppo positivo nella visione della vita; ma ogni medaglia ha il suo 
rovescio, così come il possibile progresso, altrimenti saremmo, ancora qui con  Carbone & Fornaci.  
Unico mio torto (?), è l’avere criticato e ostacolato il progetto di portare il Gres Tubi in Sintetico, in loco, 
avvalorato dal paesano di Giulio Bonfanti (allora in Giunta Comunale DC: Regazzoni Alborghetti Carminati ) 
che si giustificava affermando che c’avrebbe portato soldi a palate; un paese  dunque circondato da soldi 
ma pure monti = 1 vero catino sarebbe stata la nostra bara… Oggi alcune persone mi dicono….. 
… per la gente pecorona che ci abitava…non avremmo perso poi molto!                     E i bimbi? 
Come non bastasse dopo l’esperienza boliviana (2aa), avendo criticato la pedofilia radicata in Missione, 
ricevetti un’altra mazzata dai Titolari della Zanetti, che al mio rientro non mi vollero riassumere, benché 
mio Padre fosse considerato come loro familiare tanto erano amici inseparabili; caporeparto raccomandava 
perfino le assunzioni, mentre a me invece, figlio indigesto, solo botte sterco e rifiuto =     Padre &Padrone!  
Il 1° giorno di pensione, mio padre felice si recò a dar da mangiar agli animali dello zoo sito nel Parco Ditta, 
che lui stesso aveva ideato &creato con tanta passione! ma i titolari lo rifiutarono. Da quel giorno dal quel 
divieto s’ammalò; fu l’unica volta in vita sua che mi disse… avevi ragione. Questa è la vita, questi i valori, 
Potere& Padrone, valutati come oggetti di consumo perfino gli stessi titolari ora falliti, con le sole famiglie. 
Credenti o meglio dire Fedeli sulla strada del ….ex allievo che Sana insieme al Padronato, altro elemento base,  
di quest’assurdo incastro… lavoro solo come ricatto?       Arbeit macht frei = Il lavoro rende liberi!  Auschwitz 

Ridicolo che insistano nel dire o chiedersi il perché o il senso dei Campi di Concentramento? 
La messa a punto della Legge di Contrappasso: studiare analizzare sostenere meglio come demolire l’Uomo 
Spezza con la spada a metà il suo corpo. Lo ammazzi e basta.   
Spezza il suo spirito, lo riduci docile obbediente subdolo decerebrato…  pronto a tutto.   Dividi et impera! 
Incutere terrore nel futuro, precarietà ai figli. Togliere la dignità di 1impiego, tagliare relazioni = 1 Verme. 
Padre <Padrone?  Così come il Padronato S. Vincenzo è risaputo essere espressione del Potere Locale.  
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 C’era una volta .. è il nome dl bar di mia moglie (dicono che bisogna dire ex) che compare su ogni spazio pubblico pur di 
pubblicizzare la loro bontà e solidarietà perfino nelle scuole o nell’ambulatorio medico quando 1volta era giustamente vietato 
reclamizzare mentre oggi in nome dell’illusa emancipazione (?) tutto è lecito nel dimostrare bene quello che …Doni!  



…porta  pazienza … 
Mentre cammino nel bosco incantato dalla galaverna, per riflesso rifletto, non serve viaggiare molto per 

scorgere le Bellezze del Creato a volte basta cambiare lo sguardo dintorno. Abbiamo perso la capacità di 
meravigliarci del poco o del semplice cantare, appunto, come quando eravamo “poveri”…ma felici, ora odo 
solo cori da stadio, belli, si ma assurdi, tanto più se con un ombra di nostalgia, ripenso alla fame e per 
fortuna pure al  Tino .. scende 1 lacrima sul viso…   Di fatto canta che ti passa, ma la fame a quanto pare 
non vuole sentire, ne note, ne ragioni &religioni, è così che all’indomani ipocrita (?)con lo spirito spezzato, 
umile mi trovo, con tutte le più buone intenzioni a bussare al Padronato di Sorisole. 
 

II^ di Natale, sono solo per la strada. Pare che siano tutti stesi, a digerire e far di posto non al povero che 
avanza, ma ad altre cibarie che riempiono le feste, altrimenti vuote di senso. L’intento è, quello di recarmi 
al Padronato per elemosinare 1pasto. Faccio 1sosta, all’ex dirigente Gres, da poco in pensione &scaricato 
dalla Politica poiché colpito dal morbo che in questi tempi è di moda e va per la maggiore! Oltre gli auguri, 
l’intento è chiedergli 1impiego qualsiasi, pure in nero e delucidazioni sul suo progetto per il Museo del Gres.19 
Chiedo info sulla sua abitazione e al II° tentativo trovo il cancello del suo parco aperto, risuono ma nessuno, 
replica= d’esisto. 
 
 
 
 
 

 
Gres Colognola Bergamo. Foto anno 60’ ma per luoghi, abiti e visi delle persone potrebbe essere la stessa degli anni 80’ quando ci 
lavorai dopo l’esperienza Boliviana. Nel frattempo giocavo al calcio, allenavo i ragazzi del mio paese, frequentavo le scuole serali 
diplomandomi maestro, e nel ritaglio di tempo mi sposavo con la mia socia Catechista.  
Al Gres Tutto era immutabile perfino l’aria era stantia e sentiva di polvere appunto PVC, che volevano portare a Petosino. Dalla 
Germania portavano la materia prima e poi sempre a rimorchiate si riprendevano il manufatto:   Ci sarà 1 perché? 
Ci sarà 1 perché? Se quando usavano invece i vagoni treno, ogni tanto  celavano al loro interno della Ferrari a scala reale!  
Ci sarà 1 perché? Se la maggior parte specie nella dirigenza (vedi Ischia) erano tutti ex allievi (Orfani) del Padronato SV che 
vivevano nel Villaggio degli Sposi creato a proposito sul modello boliviano…   
Ci sarà 1 perché? Se appena esternata la critica alla missione boliviana, subii un spregevole mobbing quando ancora non si sapeva 
cosa fosse o significasse tale termine…preso copiato passo, passo dai campi di concentramento non esagero, credetemi. 
La foto mi è tuttavia tanto cara perché da quel finestrone del custode Boffelli Ravasio di Almè, il direttore ci donava i panettoni a 
natale e le colombe a Pasqua e avevi così l’illusione di sapere chi Comandava Paterno e di essere inserito in 1 Grande FAMIGLIA 
anche nel termine più brutto, appunto se qualcuno la critica fuori aria …Proprio in quel luogo nel recarci in pausa all’improvviso si 
apri 1varco ed io che calzavo sandali pestai un topo moribondo che per reazione mi addentò la pianta del piede e ci volle del 
tempo per staccarlo… l’ilarità fu coinvolgente, per giorni non si parlò d’altro; preoccupati per la leptospirosi? No… per il topo.   
Strano, perché non temo e non subisco aggressività da nessun tipo di animale se non dall’uomo …l’unica specie che mi spaventa… 

 
 

                                                           
19 Ambedue, siamo orgogliosi di esserne stati seppur in modo diverso, dipendenti, io semplice operaio lui Ingegnere che di recente propone 
1 Museo, mentre da anni io invece suggerisco almeno 1monumento alla ditta Gres; non solo Salario, ma pure con l’indotto ha dato spinta 
&sviluppo a tutto il Paese. Mio nonno Pipa ci lavorava e pure teneva 1 buca per vendere la calce, nei turni di riposo. Mio zio fabbro mi 
usava per piegare le migliaia di giunti da usare per raccordi alle loro tubature, mentre la famiglia di mia nonna materna contadina ( il nonno 
materno non l’ho conosciuto è morto quando avevo pochi mesi ed eravamo rientrati da poco da Brunico, mio paese natio) usava in modo 
gratuito i campi da arare seminare o per il maggese & foraggio. Seppur Ebreo il massimo dirigente Gres, ha donato terreni per la Chiesa, il 
Campo Santo ecc.  Ha costruito l’Asilo e poi non ultimo elargiva i doni “democratici” ai bimbi per  la notte magica piena di ATTESA 



La  cultura del mattone  
 

 
Petosino anno 3000? Senza evoluzione specie culturale saremmo ancora qui con pala picca e carbone ?  Pensieri sempre positivi . 
Nella piana del ex Gres (ora proprietà Italcementi) non sanno cosa progettare pur di riempire l’immensa mole di volumetria 
edificata, perfino si parla di 1Museo del paleolitico (?) o Museo delle scienze (ex Pini) io proporrei invece 1museo dell’edilizia dato 
che  nonostante noi bergamaschi siamo noti in tutto il mondo per questo mestiere (quasi arte) e non vi sia alcuno genere di 
richiamo in tutta Provincia sulla sua comunque interessante Evoluzione &Storia  

 

 
 
 
 

   
1. Il mio Locatore Regazzù Fufi (Moderno Sgrooge?) la sua è la cultura del mattone &della… Roba  2). Classico berretto da magut 
Mentre aspettano il bus che li porta al lavoro, i muratori bergamaschi noti per la loro laboriosità erigono 1muret 

 

 

Si…..”Salvi” chi può dal “Drago” dell’ipocrisia…a lato i sosia 
dei moderni volontari del CAS (centro ascolto solidale Villa d’Almè). 
Da secoli le famiglie che ci governano sono sempre quelle,  
come la Solidarietà Selettiva… per fare in modo di eliminare 
gli striduti e che niente… cambi! Gattopardo? 

 
Auschwitz=  Arbeit macht Frei = Il lavoro rende liberi! 



Le 7 …esci da questo corpo…  
Nemmeno mi fossi cronometrato, giungo al Padronato alle 12 in punto; appena valico l’ingresso 1soffio alle 
spalle, neanche avessero l’auto elettrica, quasi mi tampona l’auto del Carabinieri (?). Ci risiamo? Come in 
passato durante la mia Separazione, quando come segugi mi pedinavano, senza ragione o diritto solo per 
indispormi o intimidirmi …pure questa è la Bergamo… da bere… vedi oltre…rapina Conad e suicidio(?)Almè! 
 

Al Padronato. S. V. ci lavora a tempo perso mio fratello da poco in pensione, mentre per me, ex volontario 
nella loro Missione in Bolivia, e pure Tirocinante laureando in Loco (Esodo), pare non ci sia più spazio!!! 
Ci lavorano pure come volontari dei paesani20 che subito intravedo e avvicino. Sono qui per chiedere 1 
pasto spiego loro lo scherzo del Cas (Centro ascolto Caritas), la borsa alimenti ricevuta senza cibo, ma manco mi 
danno il tempo degli auguri, che vili mi attaccano. Ci sarà un perché SE tutti, ce l’hanno con te? Replico 
loro… sono stato perfino a casa vostra ma non c’eravate da tempo, volevo vedervi per ringraziarvi, dato che 
ora nessuno sembra ricordarsi più del mio essere Genitore solerte e amorevole; voi invece siete stati gli 
unici consapevoli e diretti testimoni dei soprusi subiti da mia moglie… ricordo tuttora che consigliavate 
…porta pazienza i bimbi cresceranno…vedrai che poi capiranno!  

Per contro contestavo…io ho bisogno adesso dei miei figli, non di un ipotetico domani…  
Porta pazienza…ribattevate vedrai che soddisfazioni quando capiranno …da grandi …infatti, sono 
cresciuti e maturati, tanto che mi rigettano e nessuno dice o ricorda niente dei sacrifici, delle pene sofferte?   
 

Bene… ci sarà 1perché se t’evitano come del resto tutti i paesani! Rinfaccia di nuovo come rasoiata il Genio.  
No, non comprendo dimmelo Tu, del perché dunque, se perfino di recente di fatto mi evitate?  
Fa mia ol furbo del savret te ol perché.. ripete, insiste e rimanda …appena ti eri separato ricordo che una 
volta ti avevo prestato perfino la mia auto… giuro che ora mi sento in colpa e mi pento l’averlo fatto!!! 
Lascia, perdere il passato …lo invita la moglie Giuly, che subito ringrazio e di rimando le ricordo quando su 
sua personale iniziativa, rivolse lamentele all’Oratorio e alla Virtus per la palese emarginazione subita 

quando allenavo la Giovanile Calcio, dove c’erano presenti &testimoni diretti: suo figlio e i suoi nipoti.  
Nemmeno il tempo di terminare che mi parla sopra di nuovo il Genio non quello della lampada, che ribatte 
… poer Barabani, lascialo stare è l’unico che ai tempi ti ha aiutato in tutti i modi… Se voleva fare un esempio 
sbagliato o voluto di proposito? Ferruccio Presidente Virtus è l’ultima persona che doveva indicare, in tal proposito 
visto, che era stato citato da mia moglie come Teste per l’annullamento del ns Matrimonio alla Sacra Rota 
senza  averlo mai visto prima in casa mia. Perché? Me lo chiedo pure io ancora adesso? Appunto risponde: 
ghe sarà u’ perché proa a induinà??Arda ghe che i Carabinier che i te ol serà so… sperem che i te porte via…  
Chiedo al prete presente21, stranamente taciturno, dove posso trovare il Responsabile don Resmini …e lui a 
gesti m’indica la mensa… mentre m’incammino, penso alla cattiveria dei paesani gli unici che pensavo vicini 
immaginate voi gli Altri, mentre da tergo qualcuno mi urla ….scrif de meno…mi volto e vedo 1 auto di lusso, 
è quella del Genio, e gli chiedo… non contrasta con quello che andate predicando come Catecumeni? = 
preghiera povertà umiltà. Me la sono guadagnata, io ho realizzato nella vita, mica come te, che ora sei 
ridotto, qui a mangiare con i Barbù .Questa è l’offesa che più ha pesato, insultare pure coloro, che sono qui 
accolti, persone provate che dovrebbe considerare rispettare dato che è loro Educatore si a cosa? A delinquere?  
 

In verità mi è chiaro la loro incazzatura è dovuta all’aver parlato male del loro gruppo di Catecumeni, che  
considero tuttora 1 vera 7 Setta.  Logico che molti di loro sono in Buona Fede e li ammiro… ma il resto?? Li 
ho frequentati, per poco tempo, ma mi è bastato per conoscerli e fuggire! Non concedere la Separazione 
m’incutevano, non si può dividere ciò che dio ha unito… il divorzio è contro la legge divina, la chiesa è 
contraria devi combattere se non per Te, per noi,  per la Comunità, per la chiesa tutta; ai tempi confesso, ci 
credevo perlomeno in parte …Cologno, Darfo nel week end a spese del Comitato  si pregava in trasferta, 
comprendevo che Il vero loro intento era sradicarti dal tua Comunità, incontri fissati guarda caso sempre in 
date importanti per i figli inseriti in Parrocchia. Ricordo tuttora le Notti in bianco. Con il compare di stanza 
che guardava tutta notte la TV e ti scuoteva, se esausto ti addormentavi per dirti … disturba il volume alto ? 
Prega &dio vede &provvede Paga…Questo era il loro moto. Promesse &soldi a palate, auto &casa intestaTE.  
Convegni con il Chicco fondatore spagnolo amico di Woytila che in diretta stante scacciava i demoni celati in 
platea. Ridicola sceneggiata napoletana…esci da questo corpo….urlava…esci su dunque …e tutti a plaudire 
mentre il demone (?) fuggiva fuori dal solito Palazzetto dello sport di Brescia.  

                                                           
20 Volontari ex Dipendente pure della Zanetti. Arredamenti.  Micheletti e Lafranchi pure carissimi amici del mio compianto Padre… ora con 
loro c’è pure mio fratello tutto… dunque come orma…torna?  
Fu lo stesso fratello che una volta tornato da 1 dei miei lunghi viaggi, mi aggiornò sull’articolo del Padronato covo di pederasti , e della 
omertà che celava il tutto, specie sul pedofilo catechista farmacista parente stretto dell’allora  suo datore di lavoro (Gruppo Ocima Rulmeca 
Brugnetti Piazzalunga ecc..)  e che proprio per questo lui non poteva parlare, e mi spronava a scrivere e rivelare sui carabinieri corrotti che 
ben sapevano e celavano, dato che era consuetudine dello stesso catechista portare i suoi calciatori in camporella sulla Maresana… tutti 
dunque lo sapevano preti compresi… eppure Tu gli chiesi sei stato zitto? …se toccasse stessa sorte ai tuoi nipotini???  
21 Riconosco il prete che avevo criticato nello scritto Ol segn’ quando durante la Messa, del tradizionale incontro al Silter di Mezzoldo,  
decanta il suo “negretto” come 1schivo fedele disposto a tutto pure a uccidere se richiesto!!!!! Troppo vino sorbito all’offertorio? 



Il fatto che non m’“abbaia..riconosciuto” come demone la dice lunga…quanta miseria quanti ciappa merde, 
esperienza utile per farsi una cultura sulla plebaglia… manovrata ad hoc dall’élite, divisa in vari Livelli22 
pronti a tutto, pure come Teste… dei C.A.S. appunto… collegati in Rete imbrigliano governano &distruggono 
le poche persone pensanti rimaste? Illusi pensano che l’auto e i vari beni di lusso, possano fermare il 
Tempo, le rughe e le Righe… Non bif de meno (bevi meno) (anche perché di fatto …sono semi astemio) ma 
Scrif de meno = scrivi meno….mi urla dietro; in realtà, ripeto non serve fare 1corso universitario per capire 
che il motivo della loro arrabbiatura sia il mio aver scritto e criticato la loro 7Setta, ma non sono l’unico… 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/qui-ed-ora-1459471.html 
http://www.barinedita.it/inchieste/n1730-i-neocatecumenali-sesso-solo-per-riprodursi-e-fratelli-come---genitori-- 

https://www.nextquotidiano.it/neocatecumenali-i-cattolici-fanno-figli-come-conigli/ 
http://www.internetica.it/neocatecumenali/testimonianze-ex.html 
http://www.agoravox.it/I-leader-dei-neocatecumenali.html 
https://www.nextquotidiano.it/neocatecumenali-i-cattolici-fanno-figli-come-conigli/ 

A dimostrazione del mio assunto la verifica che la maggior parte dei ns paesani, ha tralasciato presto la 7a.   
Persone, tra l’altro che hanno morbosamente attaccato la separazione voluta dalla moglie ma nel frattempo, 
lasciato solo isolato, senza nessun tipo di aiuto, come il semplice spingere 1 carrozzina dei miei gemelli 
disabili per recarmi a Messa o alla Comunione devo tutto solo a mia figlia ma che ora  pure mi ha lascia a terra e 
questa volta non centra lo solita solfa che scrivo, dato che di Lei ho sempre scritto e parlato bene.23 Terra 
bruciata attorno rasato al suolo come le relazioni, intanto si scorda chi ci ha disabilitato i figli &condannato. 
È un classico inoltre che in certe circostanze Gnostici Geova ecc. si fissano addosso, e non di sproposito o a 
caso ma per dare manforte alla Fede Ufficiale che può così avere pretesto x s(p)(t)accarti la spina e non solo. 
Hanno già detto e riferito, ne sono zeppe le pagine di questi smargiassi di cristo telecomandati che abusano 
della gente sola ed emarginata per rosolarla del tutto con e per le palle.  
Di recente è morto un clochard che dormiva a ridosso della pista di ghiaccio, perché non voleva recarsi ai 
dormitori del Padronato. Ipocriti. Gli era proibito in tutti i modi perfino con il mobbing. Ora fanno le veglie 
e portano lumini mentre prima faceva tendenza vederlo ridotto così per le Feste, mentre indifferenti si 
pattina e s’ascoltano i Gingo Bell e tutto per 1disegno ben preciso= assuefarci non scandalizzarci più di 
niente e poi i risultati sono qui a vedersi che razza di persone educhiamo senza 1contradditorio? Nemmeno 
farlo apposta ho parlato con il povero Martire, mi sembrava troppo insolita e fredda la sede prescelta. Mi 
disse che gli era stato imposto come unico luogo, differentemente occupato e “controllato” già dai “boss”. I 
caporioni ci sono pure anzi soprattutto tra gli indigenti e sono favoriti dagli Educatori reputati al controllo 
per avere il polso della situazione si giustificano: promuovono una specie di gerarchia, tra i clochard24. 
Classico era Karl Marx un drogato presente a ogni tipo di manifestazione pronto a creare casino a ogni 
accenno, dei soliti noti. Era lui che stabiliva, pure i luoghi dove 1può recarsi a bivaccare, i dormitori pubblici 
in mano alla chiesa sono riservati di solito solo agli stranieri +corrotti e per la maggior retta contributiva 
elargita dalla politica a sua volta condizionata, scelta dalla stessa gerarchia ecclesiastica che ci regala di 
rimando poi la Bindi a capo del pool antimafia? Ridicolo a Lei &Martina si deve il ns “sano” “mani” nosocomio?  

                                                           
22 Poi ci sono gli adepti del livello superiore quello per citare 1 esempio del mio ex amministratore Francesco Perre che oggi abita a20m  da casa mia 
come del resto la creme dei suoi Maggiori catecumenati, assunto a sorpresa proprio alla 1^ assemblea del nostro nuovo condominio  (locale che poi 
disperato ho svenduto) sollevando una marea di proteste feroci quanto sterili, del suo collega titolare. Perrè catecumeno fissava gli incontri sempre 
in date speciali, tipo la semifinale di calcio Champions del Milan, quando tra l’altro deliberammo (seppur fossi contrario) l’ennesima spesa extra del 
condominio nuovo 15.000€ per rivestire di rame le travi già cotte al sole dopo soli pochi mesi di vita; e seppure presente mi segnalava nel verbale 
come assente!! Assurdo, glielo facevo notare e lui continuava imperterrito a segnarmi mancante!! Altra spesa assurda la quota assicurazione 
ascensore raddoppiata con il nuovo appalto che garantiva meno del re…cesso che non scaricava perché sui 15m di cortile c’era solo 1cm di cadenza 
come la Capelli spa!  Altra Merda e Spesa! Grazie don Nicola Ati per averceli donati, non avrei mai e poi mai  capito tante cose sulla natura umana … 
23 La figlia si arrabbiò con me solo quando scrissi le bugie che lei mi riferì nell’occasione del trauma cranico subito dal gemello più disagiato; con una 
manovra sbagliata nel togliere la bici dal pulmino spinse inavvertitamente il fratellino che volò a terra, si sentiva in colpa mentre sua madre 
impegnata a chiacchierare con altre mamma, si prese tutta la colpa, ma rischiando di finire in carcere, se lei diceva o raccontava ad altri 
dell’episodio! Immaginatevi voi che razza di lavaggio di cervello fece a quella povera bambina, e ne usciva pure eroe, quando invece pur di pararsi il 
culo nemmeno  portò il figlio al Pronto Soccorso, a cui mi rivolsi appena rientrato,  e dove gli riscontrarono 1esteso ematoma cranico venne operato 
d’urgenza….non è giusto che vengano usati i veri martiri e premiati sempre e solo i furbi…non è giusto …non è giusto …che l’unica cugina che mi 
sembrava vicina, andava dicendo  che il figlio era caduto dopo l’ennesima nostra lite con dovizia di particolari dicendo che dopo una mia sberla il 
bambino era caduto sul bordo della vasca del bagno! Quando cercò di negare le feci ascoltare 1 registrazione a riguardo delle sue diffamanti e false 
dichiarazioni si scusò al volo, quando poi le dissi pure che ero mio intento il recarmi direttamente in Questura se non poneva termine. Cugina senza 
Grazia, che con il suo Compagno mi si avvicinò proprio appena ricevuto il risarcimento per la condanna dell’ospedale, voleva a tutti costi e in tutti i 
modi per fortuna inutilmente, che frequentassi e investissi (?) nella 7 Scientology …ambulante in tutti i sensi ma peggiori,  il suo spazio libero nei 
mercati rionali è a lato del Taschini Sara (à) solo un caso o sono io il solito paranoico? Le ho mostrato di recente l’anello di latta unico monile che ho 
voluto di mia madre, furba almeno lei si crede tale, si è agitata e credendomi il solito cretino mi ordina… dammelo, così mi ricorda la mia zia più 
brava… tanto è solo latta…no cara ha 1 valore immenso, fonte di storie che ora pure senza Grazia ti riguardano miserabile smargiassa. 
24 Parlo con cognizione di causa avendo svolto il tirocinio universitario tra i Clochard e qualcuno me la vuole far pagare? Lo stesso fratello maggiore 
mi diceva di recente che io andrò a finire in strada e avendo il vizio di parlare troppo ma soprattutto di dire sempre la verità pure tra gli indigenti 
avrò problemi e mi uccideranno presto …Ditemi voi se sono parole di una persona normale? di un fratello? Che da mesi invece di aiutarmi fa  già 
scontato che io finisca in bancarotta.. Egoista patentato prima io sono, ora in pensione da anni suona nei Ricoveri, conosce tutte le strutture 
bergamasche assistenziali non potrebbe aiutarmi ? Spero almeno che dopo diversi anni abbia imparato a suonare tanto è stonato e monotono 
sentirlo …presumo che lo abbia assunto l’INPS in modo che i poveri Nonnini sentendolo …esasperati facciano balli o gesti estremi….  
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https://www.nextquotidiano.it/neocatecumenali-i-cattolici-fanno-figli-come-conigli/
http://www.internetica.it/neocatecumenali/testimonianze-ex.html
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In quest’ambiente ho educato &sono cresciuti i miei figli quando Padre separato li avevo in affido part-time 
proteggendoli con amore ma anche con estrema difficoltà, emarginato da tutto il Parentato e buona parte 
del Paese e oggi la prova del 9 che mi si rivolta di nuovo contro…. Immaginate cosa ho vissuto e Passato…? 
Solo l’amore mi ha motivato, resistere a Testimonianza di tutti quei Genitori Separati che non ce l’han fatta. 
La maggior parte dei miei paesani, definiscono Maomi25 gli iscritti a codesta fazione e temono il solo citarli!   
Ripeto, riconosco tra loro pure persone per bene, esemplari  impegnate nella comunità, lustro e ricchezza 
per ogni Parrocchia…26 grazie a dio so ancora secernere… io almeno ho il coraggio e l’onestà intellettuale di 
dirle le cose, pronto a ricredermi se mi si persuade in modo civile e leale non da vili e da tergo… e poi sarei 
io che rivanga &rivendica? solo se provocato rispondo …per questo espongo ma ora basta per favore basta. 
 

Mi hanno sezionato come animale da cavia peggio di 1bestia da soma, dopo diversi tentativi falliti per 
appropriarmi inutilmente a 1categoria alfine hanno sentenziato &rivelato che manco di fiducia nel Prossimo 
sono troppo prevenuto, mentre altri, come citavo prima l’ex sindaco, per contro ribattono convinti invece 
che critico senza documentarmi notizie o fatti, senza verificare di persona mentre nel frattempo, mi 
biasimano perché credo troppo sulla parola “altrui” mettetevi d’accordo di una buona volta però! 
 

L’auto scosta la strada, la miseria non strida con l’essere umile passante, pure io sono 1specie di fuoriserie? 
C’è un limite di velocità o rimedio al male più profondo?  
Penso ai carabinieri svaniti per mia fortuna potenziali testimoni del vile attacco subito dal Genio? penso 
pure al recente articolo Eco, dove cita chiaramente che è reato recarsi a chiedere aiuto se si è registrati in 
altro Centro Ascolto Solidale 1vero cas..caos e solo per aver chiesto 1pasto… il sacco vuoto non sta in piedi. 
Ahia.. chissà come mi accoglierà Don Resmini allora, e ne avrebbe in parte ragione e diritto…? dato che in passato  
criticai la loro missione boliviana e pure affrontai a spada tratta il lupo a favore dei poveri agnelli …vedi link 

http://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/ 

Don Resmini invece schietto dice…qui c’è sempre 1 piatto  pronto per tutti…questa è Accoglienza non certo 
quella del catecumeno che presumo, tema pure qui una mia presenza costante in visione &coscienza? Già 
sentivo meno la fame anche dell’indomani. Il Don mi fa accomodare distante in fondo al tavolo degli 
Ultimi, ed è proprio da qui che voglio ripartire in questo mondo a rovescio qui dovrebbe starci il Don 
Resmini non io… 1posto così previlegiato x servire farsi Ultimo.  Mangio beato tra una moltitudine di gente 
colorata e per bene, che fagocita perfino il vassoio, presumo sia dovuto alla giovane età mentre io temo 
che per la mancanza di abitudine mi resti indigesto il tutto, di fatto troppa, è l’afflizione subita come 
aperitivo, difficile piegarsi a casa; il tradizionale Concerto che consiglio per l’acustica Chiesa Ponteranica è 
spostato in serata, appiedato, fa freddo non sto molto bene che fare? Il cancello del Salvi è sempre aperto 
ma nessuno risponde ci mancherebbe solo che mi addentrassi, mi affliggerebbero come ladro, decido così 
di sfidare la sorte svelare il mio segreto… 1vera impresa del resto tra poco: l’Epifania! 

Siamo in pieno inverno, ma già è tempo di raccolto per chiosa…dichiararsi ?  
Piove non posso recarmi al bosco per vangare rivoltare non il passato ma la terra, seminare o altro pur di 
non scrivere dato, che pare sia la fonte d’ogni mio guaio porca miseria e poi ti dicono: lo scritto è terapeutico.  
Smettere di graffiare. Imparare il Senso del limite; il senso di protezione o timore, per il bene dell’adorata. 
Provare nuove sensazioni cogliere cosa significhi amare, essere desiderati, capire che la vita è meravigliosa. 
Le occasioni27 e la determinazione non mancano, di certo ma con l’amore vero, la magia non conta nulla 
non puoi pretendere al tuo fianco una persona, se non per libero arbitrio e scelta… Logico che solo 1donna 
stupenda può riuscire a ribaltarmi e  farmi innamorare.  Da anni, celo 1Beatrice, la tengo in serbo, mi piace 
ma non oso, ogni tanto Le mando segnali ma di fumo, seppur percepiti magro è il responso, alla vigilia di 
Natale la stessa mi offre la colazione non solo cappuccio (unico mio vizio con l’Eco) che da mesi non bevo, ma 
insite pure che prenda la brioche che faccio incartare per mangiarla con delizia a casa…l’unica persona che 
mi ha offerto qualcosa oltre la carta: ditta MeReGiò ne parlo in seguito Timido impacciato, sono goffo quanto 
incantevole se spontaneo… suono alla mia bramata… nientemeno con somma sorpresa, m’invita a salire già 
mi sento bollire. Meglio insisto se atterra, nel vano scala, e mentre mi appare con ciabatte e golfino a me 
pare 1 Principessa con l’abito dorato e l’Aurea più lucente, decine di  Angeli anzi forse sono farfalle 
s’adagiano tutte come in o1groppo sullo stomaco… Pare Eliza Esposito in la forma dell’acqua mentre io pure il Mostro? 

                                                           
25

 Catecumeni sono conosciuti come Maomi presumo da Maometto per l’impeto  mostrato nel loro agire contro chi non è fedele 
26

 Comodo e facile criticarli, per contro li difendo, sono loro infatti, che ogni domenica preparano l’Altare dell’Incontro. 
27

 Alla Scuola dello Spirito conosco 1gemella; ci piacciamo a vicenda tanto che sul suo telefonino mi mostra la mia frase preferita 
tolta direttamente dal mio sito Web …se non puoi aiutare 1 persona non farle del male.. con la foto del  tenero pulcino che zoppica 
Per il nostro compleanno m’invita a Milano per l’incontro con Buddha ma poi il bidone perché? Si scusa e mi confida che al rientro 
ha subito 1incidente Sara(à) vero? Alla conferenza sedeva al mio fianco una bella signora vedova da poco. Ci scambiamo comenti e 
recapiti ; convinto che la classe non è acqua, la vado a trovare a Lumezzane ma qui tutto è esagerato abita non in 1villa ma 
1castello, non 1museo ma 1 pinacoteca e perfino Le piaccio e non poco tralascio subito  non voglio illudere far soffrire solo per 
sfogo ormonale…so gestirmi grazie a dio c’è qualcosa di più in Vita che mostrare la propria mascolinità con 1semplice alzabandiera.. 

  

http://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/


Lancillotto  
Incredibile sorpresa invece di concentrami a Lei d’incanto, sono attratto dalle casette argentate della posta interne 
vecchie come l’edificio.. e subito sogno anzi risogno…parevano già allora armature dei Cavalieri e  ne squadravo l’ 
interno per scrutare lo sguardo e le intenzioni del guerriero di turno che dovevo affrontare, mentre le esploravo 
&sbirciavo paff! pattataffete! 1sonoro schiaffone giungeva tra capo e collo! Era.. 
..un modo per restare immune dalle tentazioni, specie durante i miei lunghi viaggi dove avventure e donne di ogni tipo, non solo 
letteralmente, mi cadevano addosso (forse solo per la puzza di sudore dovuta alla fatica ?) e cercavano di accollarmi, interessate 
morbosamente al mio corpo, alla mia anima o magari guarda il caso solo alla mia pecunia? In questi casi mi fingevo innamorato 
della mia Eliza Esposito
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 e proprio per rispetto della mia amata, rispingevo ogni attacco d’istinto o razionale che sia… Sublimavo!   

Forgiavo così il corpo plasmavo l’anima educavo la volontà; senza rinunce non  vai in nessuna parte non puoi portare la croce e 
cantare nel contempo; se stai faticando non vai in cerca d’avventure tanto più se diventi 1degno Vip sotto la lente d’ingrandimento. 
Convinto che con il tempo avrei ricevuto il premio ambito … Solo illusioni? In realtà questo mi ha permesso di vivere secondo i miei 
valori, i miei principi e un’etica che non fa certo male allo spirito, alla salute e al… portafoglio. Mi rendevo conto che questa mia 
filosofia funzionava e rendeva pure tra le mura di casa, solo nelle feste natalizie o al rientro dei lunghi viaggi per smaltire la naturale 
tensione accumulata e la delusione dell’ennesimo bidone dei media locali che censuravano ogni mio viaggio con 1 precisa tematica, 
anche solo come proposta di riflessione, come per esempio pedalando lungo i luoghi dell’ assurdità della guerra a Nicolajeska, nei 
Campi Concentramento di Birkenau Auschwitz Dachau Mauthausen o il Terremoto Haiti; i Minatori di Marcinelle, il 100° del Titanic 
a Belfast o del Canale di Panama; le Olimpiadi di Rio di Londra e Grecia  non ultimo i pellegrinaggi a Gerusalemme Santiago Cornabusa ecc..  

Dare 1tema al viaggio ricambiava senso e logica alla fatica, ma poi ripeto al rientro solo e nient’altro che emarginazione &invidia!  
Solo ripeto solo in queste occasioni in questi rientri per resettare il tutto cercavano compagnia; isolato senza neppure gli Auguri per 
festeggiare (?) il giorno del mio Compleanno mi recai a 1 massaggio cinese e qui venni colpito da una Meteo.. Rina. Trafitto dalla 
sua gentilezza e bellezza tanto che proprio prima di partire per il viaggio sudamericano, la volli rivedere di nuovo solo per 1 saluto. 
Con fatica e varie telefonate scoprii che dalla via Daste e Spalenga  ( chi sono?) 1, si era trasferita in via Bramante 10 . Volevo solo 
salutarla per non disperdere energia e concentrazione dato, che dopo 2gg partivo per Buenos Aires per affrontare il viaggio della 
Grande Bellezza ma lei fu più convincente, senza alcun tributo mi fece sentire Uomo.  
L’esperienza Andina mi cambiò profondamente; del resto il viaggio serve a questo = aprire orizzonti, tanto che la cinesina mi 
sembrava matura a confronto le realtà incontrate nel meraviglioso ma, pure  travagliato &avventuroso viaggio Sudamericano; 
decisi così di rivedere alcune mie teorie &la bella Orientale …che nel frattempo però scoprii, aveva cambiato nuovamente 
abitazione (sigh!); inoltre a Panama mi derubarono il telefonino o forse lo persi solo ?  Di fatto mi era impossibile risalire alla 
cinesina, cominciai a chiedere di Lei nel loro ambiente:  altro tipo di giungla. Sparita, manco fossimo in piena Amazzonia! Richiesi 
perfino il tabulato alla Vodafone che rivelava ogni mia telefonata e vista la data del mio compleanno (ottobre) e la vigilia della 
partenza per il viaggio (fine aprile 2014) non mi fu difficile risalire alle uniche 2 telefonate fatte e al suo numero ; felice contento 
appagato; quando mi ci metto con  determinazione vado a fondo niente mi ferma.. Invece…. Porto i fiori ma al suo posto aveva 
risposto una diciamo “collega” che mi da  vaghe indicazioni; mi butto a capofitto e rintraccio 1 sua foto rompendo  presumo le palle 
perfino alla mafia cinese che per mia fortuna mi segue e ammira per il viaggio fatto in bici nel loro Impero…nulla. Nulla. Nulla. Se 
non in particolare occasione, quando vicino allo Star hotels Cristallo Palace ….Mostro all’ennesima Orientale la foto della mia 
“amica” scomparsa… le chiedo del suo Paese della sua Famiglia, mi informo del suo viver quotidiano. Felice percepito il mio ritegno 
e la mia poca convinzione, mi propone il massaggio o altro…!!

29
 E’ così che mi prende per  mano e mi porta nella stanza accanto 

dove c’è una bimba sul pavimento distesa su di 1materassino  con la sola coperta che copre quel tanto che basta  per confondermi 
ancora di più… mi fingo anzi rimango impassibile, gentile la faccio parlare e non so come, ridere pure …poi saluto svelto saluto e 
prendo il volo. Notte in bianco senza chiudere occhio. All’indomani telefono a una Educatrice conosciuta la domenica prima a 
Carobbio in occasione delle passeggiate enogastronomiche organizzate dal bravo giornalista Davide Sapienza e cercando di stare 
sul vago Le chiedo come segnalare un più che potenziale caso di pedofilia. E’ così che mi “autodenuncio” in Questura di fronte a 
1simpatico compente Ispettore…subito mi arrampico sui vetri per spiegare cosa ci facevo in quel luogo; poi come vera premessa lo 
prego di considerarmi come 1mitomane megalomane egocentrico esibizionista e perciò di considerare bene anzi male, le mie 
dichiarazioni… son convinto delle buone intenzioni della Cinese in questione, che vista la mia simpatia e le miei attenzioni al suo 
vissuto (mi piace dare importanza alla gente Comune per questo motivo  sono in perenne caccia delle loro storie) voleva solo presentarmi la 
figlia. No io invece …faccio l’avvocato del diavolo…mi ribatte il Funzionario… ha fatto bene, segnalare l’episodio. Che la bimba 
dormisse per terra è 1 fatto normale per il loro stile di vita, ma per il resto che racconta non è normale. Faremo altri riscontri. Le 
preciso inoltre che la prostituzione non è un reato in Italia e perciò non si senta in colpa… No, solo mi sento 1merda; mi scuso e gli 
spiego che non ho pregiudizi in merito 1uomo pure con tutti i suoi migliori intenti e valori a volte cade, ma in quel caso mi ero 
recato per altro mi creda…sono anzi meglio dire ero  in cerca di una altra simpatica Orientale…che da allora ho tralasciato e non ho 
più visitato 1Cinese da ¾ anni. Ora pensate se 1 calunniatore segnalasse dal tabulato le telefonate fatte durante questa mia 
ricerca? Poiché siamo tutti videosorvegliati, da questi fotogrammi, risulterebbe che mi sottoponevo a 9/10 sedute al giorno?… 
portando loro  pure dei fiori (per essere più convincente nella ricerca) ma …soprattutto per farle sentire non 1numero … 
 ma Persone delle vere Signore… è oscuro quello che dico ? 
 

                                                           
28 Protagonista del film …Come la forma dell’acqua…che pare  sosia della mia Bramata come io del resto sono considerato dai miei paesani come   
sosia della Cosa o meglio dire del Mostro Amphibians. Origine nome Esposito=  La Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli era un'antica 
istituzione finalizzata all'accoglienza dei neonati abbandonati. Nacque nel XIV secolo insieme alla "ruota", una specie di tamburo di legno di forma 
cilindrica dove venivano introdotti i bambini poi raccolti all'interno da balie pronte ad intervenire . La "ruota" è stata chiusa il 22 giugno 1875, ma i 
neonati sono stati accolti nel brefotrofio fino al 1980. Gli ospiti dell'istituto  venivano chiamati "figli della Madonna", "figli d'a Nunziata" o "esposti" 
cioè esposti alla protezione della Madonna. Da qui il cognome Esposito di cui si ha la prima testimonianza scritta nell'Archivio della Real Casa di 
Napoli con "Fabritio de anni due gettato" all'Annunziata il 1° gennaio 1623 alle 3 e mezza. Questo cognome fu utilizzato per tutti gli "abbandonati" 
fino al 1814 quando Gioacchino Murat, generale francese, cognato di Napoleone Bonaparte ed infine Re di Napoli, eliminò questa consuetudine. 
29 Etnocentrici neppure ci rendiamo conto che siamo chiusi nelle nostre consuetudini mode vizi e pregiudizi? A Panama per esempio sconcertante 
per un uomo notare che sono le donne che prendono l’iniziativa di approccio: solo prostituzione? Eppure noti che nemmeno vogliono un riscontro 
economico se non come dono spontaneo. Rammento a Xi'an dopo la mia pedalata lungo la via della seta, come riconoscenza si presentarono, nella 
mia camera d’hotel  un gruppo di belle persone di ogni genere ed età per passare  alcuni momenti di relax e piacere tutto completamente gratuito;  
unico mio compito il scegliere la persona più gradita… logico indicai una donna e tra le più mature; si rilevò 1 scelta azzeccata, altro che premio di 
consolazione,  steso su di 1tavola cerata massaggiato con vari oli e profumi non riuscivo a capire cosa succedeva tanto era tutto un orgasmo in varie 
parti del corpo senza rendermi conto se  la spina fosse  inserita o meno, tanto era tutto un piacevole e per assurdo innocente credetemi fermento 



Chi l’ha visto? Spero non faccia scandalo è solo la brutta copia del famoso dipinto = L’origine del mondo. 
Immaginatemi con quest’unica foto (l’unica che le assomigli un poco) reperita con difficoltà su internet tra i link “del caso” giro tra 
la mafia cinese a cercare la mia… Beatrice anzi la mia ELiza Esposito (protagonista del film La forma dell’acqua)   
 Come non Ridere? Sempre nell’attesa di tempi migliori per potermi rivelare alla mia vera o presunta amata…  

 
L’uovo del rammendo l’origine delle mie storie e l’origine dell’architettura timida http://www.ermentini.it/chi_siamo.htm 
L’amore si esprime in diversi modi io per esempio sono letteralmente innamorato dell’architetto Ermentini. Pensavo fosse 1mia 
anomalia dar voce e vita alle pietre agli edifici, lui mi ha insegnato che certe opere possiedono pure parte dell’anima del creatore. 

  

Critica all’origine del mondo! Tanto lo ammiro per intelligenza quanto lo detesto per Sgarbi &arroganza a riguardo delle donne, così 
sono io? Spero tanto di no, io sono timido educato, mentre di lui se la donna del quadro potesse girarsi, direi che è 1vero faccia di…  

 
 

 

 
ELiza Esposito. La bellezza non è solo Forma, ma pure Sensualità e Pietas.. vedi Antigone che va oltre perfino i pregiudizi e la Legge 

 

http://www.ermentini.it/chi_siamo.htm


paff! pattataffete! 1sonoro schiaffone giungeva tra capo e collo!................................ Era…. 
……mia Madre che mi diceva a mo’ di grammelot…moet foòòò .. che tradotto fedelmente voleva dire = 
muoviti accelera è tardi abbiamo altre cose case e scale da pulire….Oltre ad altri svariati lavori 30quello della 
pulizia scale era più leggero ma noioso, allora mi mettevo a sognare, è così che è nato il mito Lancillotto! 
Mentre rimuovevo la polvere, immaginavo che gli acari fossero i nemici da combattere e ora mi rivedo qua 
senza corazza o altro che mi protegga, solo scoperto con davanti, la mia spasimante… strana e bella la vita.   
Mentre accarezzo le cassette della posta, la “Principessa Esposta” cordialmente mi riporta al presente e in 
punta di piedi pure a terra… e con lo sguardo senza proferir favilla m’invita a s…piegare la mia presenza. 
Espongo quanto mi è cara,31e come da qualche tempo, volevo manifestarle simpatia, ma eventi contrari 
senza tregua, rimandavano perciò il tutto a tempi migliori ….e ora eccomi qui fragile con tutto il mio niente. 
Oggi poi è 1giornata nera, senza pace né tregua; le spiego l’offesa ricevuta dai paesani al Padronato e il mio 
bisogno di esternare altrimenti, il rischio… è crepare qualche organo interno dal dolore…o peggio impazzire. 
Le spiego pure il mio incanto e interesse alle vetuste cassette postali e di quando con mia madre mi recavo 
qui da loro a pulire le scale (da loro solo in via eccezionale e quando Lei ancora non era nata), come per ingannare la fatica e 
la noia, immaginavo mondi esotici e con la fantasia mi recavo oltre… 1 fratello era in seminario le 2 sorelle 
piccine, il secondogenito il bello coccolato e il preferito dalla stessa doveva studiare… mi diceva; passavano 
gli anni e lamentavo… ma ora anch’io sono nella classe maggiore, perché per me non vale la stessa regola ? 

Nessuno me l’ha mai spiegato, tuttora m’è arcano. 

Tramutavo il lavoro in gioco e secondo della fantasia di turno, vivevo in qualsiasi epoca: schiavo indiano o 
Lancillotto che sia, e mi promettevo di rivendicare gli affronti i soprusi, le offese di tutti gli Ultimi.  Le tue 
scale parevano 1 fortino: gli infissi di pietra battuti a mano gli conferivano un'aria antica, anche se non 
poteva avere più di 70aa ma, si sa, nella fantasia di 1bambino tutto è come lui vuole che sia, e la prova di 
coraggio di conquistare quelle barriere valeva ancor di più se l’ostacolo diventava un castello abbandonato, 
magari abitato, da spiriti e fantasmi…. o Principesse.32In questo caso neppure le urla di mia madre sdegnata 
dalla mia irriverente lentezza di bimbo, mi facevano demordere dalla battaglia. Edificavo 1Mondo magico e 
aldilà  delle “soglie” immaginavo i visi, le emozioni, l’arredo, le piante o altri dettagli finché mia madre mi 
riportava al presente. Normale per questo che la mente non sempre fosse pienamente connessa nell’atto 
presente finché appunto…paff! pattataffete! 1sonoro ceffone mi giungeva tra capo collo, con 1 scusa 1 palla 
sempre pronta pur di non farmi giocare, per questo mi rifugiavo nella inventiva è cosi che i gradini 
divenivano avversi, come le ringhiere polverose corazze di nemici o armi micidiali da rifinire ecc.. e tutto per 
non impazzire…33 Mi sentivo anormale solo per il fatto, che fossi convinto che pure le pietre e gli edifici 
avessero 1anima? Poi  ho scoperto l’architettura Timida tutto s’è desta &lindo  http://www.shyarch.it/manifesto.htm 

                                                           
30 Povera Madre doveva sobbarcarsi diversi lavori =pulizia scale, pulizia garze sporche di sangue con pus e pure infette?  La cardatura della Lana per 
materassi  o da riavvolgere in Gomitoli con me che le facevo da roccolo, e che a volte cadevo di soppiatto battendo la testa per terra addormentato; 
quando riposava, era china sulla sua Singer o impugnava il suo uovo magico per rammendare tessuti di ogni genere  e le tante ferite… per forza di 
cose scoppiava  imprigionata e preoccupata in ogni sorta di attività per racimolare qualche Lira, mentre mio padre era alle prese con il solito 
fallimento o peggio a letto dopo l’ennesimo incidente , infortunio…o il bicchierino di troppo…Perché chiedevo, dei fratelli solo io dovevo aiutarla se 
già lavoravo come bocia del barbiere, dallo  zio muratore e zio fabbro? Che spingevo il carretto della Irene e banditore urlavo …natrulina, poi sullo 
stesso ben stese la domenica vendevamo caramelle e in settimana adagiavamo letame o fieno a secondo, della stagione in corso e di corsa 
L’adoravo 1Madre fenomenale  ma pure nel male quando non mi permetteva di chiudere quella porta allo zio (P)reso, o mi riempiva di botte e mi 
celava la bocca sibilando come serpe o rubava detersivo ai vicini quando erano nell’orto, mentre io le cingevo le gambe e urlavo.. no vai all’inferno!  
31 Le rammento come già in passato le abbia dimostrato la mia simpatia, gli incontri durante le sue passeggiate con sua madre a lato della mia 
vecchia abitazione il suo passaggio auto alla Processione  Valli ecc. …piccoli episodi ma carichi di significato perlomeno per me. I miei inviti garbati, 
sempre circoscritti e delimitati  nel tempo e nei modi per recarci insieme a qualche particolare evento..  
32 Da allora mi è sempre piaciuto osservare la gente, una specie d’innocente voyeur, senza differenza tra maschio o femmina; logico che alle 
donne dedicavo più tempo e passione. Catturavo in loro lampi di energia o d’infelicità  e allora, nella mia mente, disegnavo le cause e come 
potevo risolvere : miseria, povertà, incomprensioni tradimenti. Percepivo pure amori appena iniziati, brividi ed emozioni: a volte era un 
signore in fila alla posta, a volte una ragazza sola al bar, chiunque e in qualunque luogo… magari con la pancia e gli occhi gravidi di felicità 
per la nuova vita in Grembo. Osservavo come gli Esseri Umani gesticolavano o si muovevano, mi piaceva immaginare per loro 1Nome, una 
storia: un uomo muscoloso non poteva che chiamarsi Ercole nella mia fantasia, o una donna spumeggiante e minuta non poteva che essere 
Alice…nel paese delle meraviglie il Nostro…mentre il vostro cortile ghiaioso (ahimè oggi cementato) non poteva che essere 1 regno fatato 
per le formiche e ragni perlomeno… abitato  da miriadi di altri esseri animati. 
33 Pensavo di essere pazzo dando una storia, un’anima agli edifici alle pietre invece ora scopro l’Architettura timida M. Ermentini e tutto mi è più 
chiaro… Conoscere con delicatezza gli edifici e i materiali con cui sono fatti con la necessaria lentezza, senza fretta, è un modo intelligente non solo 
per amare la ricchezza dell'architettura ma anche per cambiare il nostro rapporto con il tempo. Bartebly lo scrivano ce lo ha insegnato. Un atteggia-
mento in cui il passato sia veramente amico del presente, lo si ha studiando con lentezza gli edifici e i luoghi degradati e malati. Si arriva poi ad 
amarli e amandoli si arriva a capirli. Osservare con calma le superfici, ci permette di capire molto, come faceva Palomar di Calvino = solo dopo aver 
conosciuto la superficie delle cose, ci si può spingere a cercare quel che c'è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile. "Semplici strategie, per 
ricordarci che nei nostri tempi ad Alta Velocità, c'è bisogno di pazienza, di lentezza, di tolleranza, di umiltà e soprattutto di timidezza. Da 
architettura timida M. Emertini  Funerale del restauro Fontana Disney "Siamo consapevoli che la fontana è un Giambologna kitsch, in vetroresina 
e che l'unica materia vera è l'acqua, ma siamo convinti che dopo la teca dell'Ara Pacis di Meier, ogni azzardo è consentito a Roma. Lasciateci allora 
la fontana." La realtà è sempre più sorprendente dell'immaginazione…. è una parte del comunicato di un "nutrito gruppo di abitanti e commercianti 
del centro storico" che chiedono di non smontare la  fontana eretta in piazza Borghese come set  di un film Disney. Certo nella società  spettacolo il 
vero-falso è più vero del vero. E' meglio lasciare decadere о distruggere l'antico per poi rifarlo in finto-antico " per farlo assomigliare al falso; per le 
telecamere e per i selfie  risulta molto, molto più fotogenico…comprendo e mi convinto che questa si che è vera pazzia non la mia timidezza! 
E’ così pure per la medicina moderna botulinica  e la moda reggi culottes  cancellando il corpo che ci parla anche attraverso 1 bella e sudata ruga  

 

http://www.shyarch.it/manifesto.htm


La Principessa “Esposta”  mi chiede.. ma, dopo tutto non ho fatto niente… per meritarmi tanta attenzione? 
Appunto  ... l'impresa eccezionale, dammi retta, è l’essere normale! … Le rammento i tempi della mia 
Separazione quando notavo la sua Assistenza a F.... bimbo down con diverse marcate problematiche, e la 
sua semplice costante presenza con cura attenzione… non serve altro credimi.. in resto è chiacchiera… non 
necessitano trombe o megafoni  per seminare il bene…e l’amore…quello vero! 
Incredibile la mia capacità di rompere tutto, del resto, che scelta avevo? Impazzire? Sono anni non mesi che 
celo custodisco il sentimento… e Tu manco te ne sei resa conto; certo mi sarebbe piaciuto propormi con 
1orchestra messicana, 1 poesia e a giorni alterni, 1fiore diverso, invece mi presento qui ora con tutto il mio 
niente, le mie fragilità in mano, come unico dono!!! Proprio io che come unica certezza ti porgerei riparo 
come fossi delicata perla,  mi trovo ribaltato rovesciato nel senso e in ogni logica34…strana e bella la vita.  
Ci stacchiamo come due sfere timide, colme di reciproco tenero rispetto grazie… che dire di più? 
 

Le devo molto, eppure manco sa se esisto? Eletta come Principessa ho resistito alle sirene di altre 
tentazioni e proprio ripensando Ulisse o meglio al mite Giuseppe l’ho scelta senza pegno o garanzia alcuna. 
Giuseppe il libro scritto dal nostro paesano Don Liso, assieme  al pedagogo Dotti, da cui mi presento dopo la 
loro relazione e scopro che vive a Carobbio degli Angeli in una Casa Famiglia come l’Educatrice che avevo 
conosciuto nella  speciale circostanza della Cinesina… sicuro penso… saranno coniugi entrambi belli Doc!  
 

E ‘ così che a Capodanno mi reco in cerca della coppia più bella del mondo con la celata speranza di poter 
esser invitato e magari passare pure l’Ultimo non solo ma in allegra compagnia della loro peculiare Comune. 
Nell’alcova convivono, 3famiglie giunte a 1marea di marmocchi uno più simpatico dell’altro. Conosco la 
moglie dello scrittore che non risulta, essere l’educatrice ma solo 1 sua amica; gentile mi da corda e 
cicchetto tanto che in pochi minuti la spavento e con una scusa si ritira: Arimo  stop basta cedo! Chiedo al 
cortese marito vero dell’educatrice, di farmi fare qualcosa, tanto per stare zitto e inserire meglio in alcova.  
Immerso tra le pentole come se da remoto tempo, fossi 1loro adepto, compare dapprima lo scrittore con 
sua moglie che mostra bandiera bianca, mi conosce e apprezza a fondo; e nel proseguo, compare pure 
l’educatrice  a cui o modo e tempo di raccontarle per filo e per segno  e per senno la storia della Cinesina.  
Altro che vergognarsi…ribatte …sei stato straordinario e forse, forse ha ragione…e pure io  me ne convinco! 
Mangio bene è il 2° pasto in 5 mesi (1° al Padronato) e dopo secoli, mi permetto pure mezzo bicchiere di 
vino e solo 1 pezzetto di formaggio …per non viziarmi, il corpo si abitua poi, e all’indomani cosa gli offro? 

35 
Pure l’ospite più gradito puzza, non dopo 3gg. ma molto prima se l’incontro è inatteso intenso e pregiato, i 
loro ragazzi sono in fermento per il falò e i rudimentali fuochi d’artificio, ma anzitutto per godersi congiunti 
con intima e sana  gelosia,  la loro famiglia allargata in tutti i sensi … 1volta ogni tanto tutta assieme…E’ così 
che dopo altri km e dossi che a me sembrano lo Stelvio, giungo a Cornale e dopo 1salita che pare il  Pordoi, 
giungo all’Eremo della Pace, ma pure qui mi va Buca. Il saggio volontario ex frate è a Modena dai parenti e 
loro mi dice il veggente ex muratore, che incontro proprio mentre sta uscendo, mi dice che non festeggiano 
il Capodanno, e neppure può concedermi 1 camera perché  tra poco chiudono. Chiedo solo il permesso, già 
che ci sono di recarmi alla Cappella è Peccato? Noto 1enorme tavolata apparecchiata… no martini no party 
…tutto pronto ma per i fedeli quelli veri…da Lui si recano pure diversi Preti della Curia per pregare…dicono? 
… tengo la cravatta ma non ho il vestito, l’abito, il vizio la mania di mentire.. non posso pretendere del resto 
però le bugie, poteva risparmiarle o è 1vizio radicato come il suo essere veggente? Più a Medjugorje36 che a 
Cornale ormai…chissà se la Madonna che compare qui nei suoi boschi è la stessa? Il Vescovo di Mostar non 
riconosce tali apparizioni, perfino il Papa Francesco 37nel recente viaggio In Bosnia ha sollevato dubbi sulla 
veracità di quello che ormai si presenta come 1vero e proprio ahimè consolidato…  Commercio della Fede 
 

A me rimane 1ultima chance: la Marcia della Pace a Sotto il Monte, ma oltre il fatto che Paganini non 
ripete38, sono esausto ho fatto 80 km in bici con 1sella guasta: basta? Per smaltire i pasti delle feste tanto 
predicati da ogni canale che si rispetti o rispecchi, la nostra cultura, che fare? Tappi auricolari e a nanna… 
Countdown Buon Anno… domani anzi oggi è un altro giorno…lo spero tanto…  
 

https://www.rudybandiera.com/medjugorje-madonna-marketing-virale-20-1015.html 
https://www.nextquotidiano.it/villa-veggente-medjugorje/  https://www.nextquotidiano.it/la-madonna-medjugorje-un-imbroglio/  

                                                           
34

 Elevo la mia spada verso il cielo, ti sarò roccia contro il fuoco e il gelo… Ti darò certezze contro le paure non temere nulla io sarò al 
tuo fianco…con il mantello asciugherò ogni tuo pianto…e invece con il manto tra le gambe impacciato, m’accosto non certo per vanto… 
35

 Da Santa Lucia alla Epifania ho speso solo 71 centesimi = 3 panini con il resto di 9 centesimi che mi dona Elen madre di 1ragazzo 
disabile della  cooperativa di mio figlio & Barabani almeno lei dovrebbe essere solidale o no? Chiedo troppo  
36

 Prima l’inserto con i diseredati poi gli albergatori e i pizzaioli,  poi i catecumeni e infine i legali che si instaureranno poi perfino nei 
governi locali e la comunità è fatta = 1 una storia vecchia come il cucco e poi ci lamentiamo perché il residuo ci torna in casa con i 
gommoni come corpo estraneo la vergogna della fede mafiosa eppure se ci fosse stato un altro Papa ora saremmo qui a  benedire 
santificare quel luogo che per molti fedeli diventa attrazione turistica e ricchezza economia locale e la gente dopo tutto si incontra 
e prega ….si appunto chi??? Il dio soldo …. 
37

 Papa Francesco…sono qui come ospite, dove sono i veggenti? Così che si mostra la tanto decantata ospitalità a ogni Pellegrino? 
38

 Pochi mesi fa già avevo pellegrinato di notte da Sotto il Monte alla Corna busa  

https://www.rudybandiera.com/medjugorje-madonna-marketing-virale-20-1015.html
https://www.nextquotidiano.it/villa-veggente-medjugorje/
https://www.nextquotidiano.it/la-madonna-medjugorje-un-imbroglio/


Povero Cristo 

  

   
Perché tanta arroganza? Vanità delle vanità, tutto passa pure l’effimera Celebrità. Fanno Tenerezza? Poi vecchi soli nei Ricoveri si 
affidano alle Suore sempre più bistrattate dalla Chiesa Macista, curano la loro solitudine non certo sensi di colpa specie d’omissione  

 

          

 

 
       Chi l’ha vista ?  

 

    



S.O. S..pira                                 II° incontro del C.A. S. (Centro ascolto solidale) per ritiro = Borsa Solidale 
  

Siamo chiusi per le Feste, alcuni di noi sono impegnati si recano alla settimana Bianca…ci rivediamo tra20gg. 
Si Salvi chi può mi dice…con fare naturale come se fosse scontato che pure la Miseria si prenda 1pausa !   
Non solo la fame, pure la povertà, la miseria, la stupidità dell’uomo non vanno in vacanza…dico a Maurizia, 
la volontaria che entra senza rivolgermi parola o sguardo, mentre arriva il solito raccomandato firmato, che 
mi sorpassa e precede (che al contrario del mio zaino = sempre vuoto, esce come vedrò in seguito sempre con diverse borse cariche) 
Seppure, anzi proprio perché giovanotto, lo invito al rispetto della fila… alt stop fermi 1 attimo, è da 1 ora 
che aspetto fuori al freddo; appena entrato  restituisco il maltolto del loro I° carico, che non mi serve! 
Subito conquisto la volontaria Maurizia, per il gesto di lealtà, e rimane colpita dal fatto che i suoi colleghi 
non mi abbiano neppure chiesto quello che mi serviva! Le spiego…premetto che a cavallo donato, devo solo 
dire grazie, ma se non posso, è 1conto...altrimenti perché queste differenza pure fra gli indigenti ? Se non 
ne ho diritto, basta parlare… mi regolo vado a fare il ladro… 
No, non sta bene, non è bello, non dica così….Già mi è simpatica, tanto che perfino mi accompagna in 
magazzeno e mi fa scegliere… wow incredibile, perfino omogeneizzati alla frutta, che non mangio da mesi… 
No quelli  sono per i bimbi mi dice la volontaria; subito mi scuso e  mi vergogno…il solo averlo pensato… 
 

Se non altro per contro mi telefona l’Assistente sociale di Sorisole . Pare che tutto il mio futuro graviti 
intorno al Servizio Persona del mio Comune, la solita Marziana responsabile di tale ufficio, mi chiama per 
compilare la domanda= Emergenza Abitativa, corro anzi scatto al volo sui pedali ma risulta 1 falso allarme ? 
Sempre lasciando socchiusa la porta di vetro della sua “Superiora” Ivana Pasta che solo parzialmente celata ci 
scruta con morboso interesse, mi dice anzi ripete che se ancora non ho ricevuto 1sollecito dal mio Locatore 
è inutile compilare la richiesta, anzi per questo m’invita nuovamente a sollecitare personalmente la mora 
del mancato pagamento affitto (?). Indugio anche perché qualcosa non quadra, poiché, mesi fa la stessa mi 
diceva l’opposto è cioè che loro come Comune non erano tenuti ad aderire per forza al progetto Caritas 
&Regione, sull’emergenza affitto…e ora? 
 

Dell’assistente sociale invece nessuna traccia dopo la lunga malattia appena assunta che sia l’emozione? Dopo 
le vacanze natalizie è ricaduta…e solo al suo rientro mi telefona e mi fissa 1 incontro “urgente” e si scusa 
per l’assenza, d'altronde non comprende il perché di tutti questi suoi continui malanni… Ribatto gentile  
…che siano dovuti all’età ? 
All’incontro tanto atteso, nessuna novità, anzi nemmeno mi conferma che loro sono tenuti a sapere 
dell’esito del ReI Reddito Inclusione) dato che ora la pratica dipende ormai tutta dall’Inps! Risulterà, poi info1errata 
…mentre per l’Emergenza Affitto e della bolletta dell’ENEL e della Mora del Gas metano, non dipende da   
Lei ma dall’altro ufficio della Persona… appunto…ed io cosa sono ? 
Altro disguido e incontro a vuoto, al punto che preciso alla solita Marziana…che mi rimanda all’assistente(?) 
Nella posizione in cui mi trovo, è contro il mio interesse creare o sollecitare problemi , perché dunque 
questi continui disguidi nei miei riguardi, mi ritengo 1persona educata, non opprimo la gente, al contrario 
eseguo al volo quello che mi si dice sono uomo d’azione più che riflessione del resto…chi non ha testa a gambe?  

Un caro paesano Giò… preside scolastico e pure amministratore condominiale del suo palazzo mi avvisa, che la stessa 
Marziana firma gli assegni del Comune ai suoi Inquilini indigenti, che riceve come sostegno al pagamento 
dell’affitto e tra l’altro senza che lui… abbia mai fatto 1sollecito ne scritto ne verbale a tal proposito. 
Chiedo info alla Marziana39 e le dico...non sto bene, se parla piano e senza urlare la capisco meglio, ho la 
mia età porti pazienza. Per contro incazzata imbroglia malo modo i miei documenti e ribatte… Lei non è la 
Commissione …non vale la pena compilare la domanda… Tantomeno rispondo…lei ha poteri decisionali in 
merito, inoltriamola, dunque poi vedremo… Alza la voce mi umilia e offende è ormai risaputo  anche  dai 
miei ultimi scritti che quando qualcuno sbraita io mi piego a mo’ di Fantozzi! Invece…reagisco e rispondo 
..già Le ho detto che mi sento male, spero per lei che non mi venga 1malore proprio ora qui da lei! 
E’ 1 minaccia? Ribatte incazzata !! No lo escludo in modo assoluto per questo l’avviso che sto registrando… 
E’ vecchia come il cucco, la storia delle minacce per questo fingo(?)le registrazioni  delle sedute incriminate. 
Cheta dice …se registra, doveva dirlo subito; abbassa tono &arroganza, e ci capiamo dato che s’accorge per 
la 1^volta(?)che mancano alcuni documenti da richiedere al Centro Impego di Zogno che dista da Sorisole25km 

Non sto bene ma ci vado al volo…basta parlare obbedisco…m’illudo tra salita &freddo orrido plano a terra 
quasi mi sento male specie all’anca ballerina quando noto l’Ufficio preposto chiuso per riposo settimanale!  
 

                                                           
39 Mi ripresento con il nuovo Isee e insisto per il sostegno pagamento  dell’affitto;  prima era impossibile il solo pensarlo mi 

dicevano perché il Comune ha la facoltà di non aderire, poi vengo a sapere che Giorgio Regazzoni per suoi inquilini insolventi riceve 
contributi Comunali, firmati proprio  dalla Marziana… la stessa che alfine su mia insistenza mi manda al Centro per l’impiego a 
Zogno per alcuni documenti inerente a tale richiesta …non poteva mandarmi mesi fa ?   
Pedalare 50 km al freddo e trovarmi l’ufficio chiuso il martedì mi duole l’anca e non solo….  
 



Se le Lù… 
 

Perfino Milena Caritas Petosino incrociata per caso(?=che ormai incontro ogni giorno vedi oltre)s’era scordata che il 
martedì è il loro giorno di chiusura? Mi reco alla vicino S. Pellegrino con la speranza di 1 colazione gratis ma 
il Titolare negozio scarpe inserito nella sinistra solidale del Comitato Valle  Libera di don Ciotti simpatizzante 
di don Gallo, aiuta i bimbi delle Favelas che spesso dice va a trovare perché è amante delle donne di 
qualunque colore…ma per me dispiaciuto  non può far niente mi permette almeno di telefonare gratis alla 
mia legale che  mi dice non posso fare  ne consigliarle niente… perché  oggi mi ricoverano auguri o in bocca 
la lupo…non so cosa dirle altrimenti anche perché sono senza parole anzi fiato dalla fame e dal male.  
 

Chiuso! in me sto male; l’anca già dolente lamenta la sella sfondata che non permette la giusta pedalata 40e 
gravano pure le notti fatte nell’assistere un paesano vedi oltre, e non mi reggo in piedi anche per il freddo … l’ 
albergo ristorante di Ambria è chiuso per turno ma la cucina rimane aperta per chi lavora in Valle è così che 
busso alla gentile e bellissima Mary; con vergogna spiego in breve il mio essere indigente e il mio malessere 
per questo chiedo se può offrimi 1solo piatto che pagherò col tempo.. ma scherza.. sorride a pieni denti…lei 
è mio ospite in qualsiasi momento lo desideri…Già sto meglio, non nutro dolori  &torti ma perfino del dolce. 
 

Il giorno seguente sempre al freddo in bici, risalgo la Valle mi gela il sangue quando per 1guasto non mi 
possono rilasciare i documenti richiesti poi invece il miracolo? Chiedo di Alice ma è assente per Maternità(!) 
Benché di recente la stessa Alice, avesse posto rimedio, noto che i miei riferimenti sono tuttora errati; 
eppure sembrava tanto premurosa, comprendo invece che era interessata solo sapere se il provvedimento 
subito licenziamento ospedale mi precludeva l’impego nel pubblico? Nessuno sa darmi tuttora risposta in merito. 
Clicca link qui a lato  http://www.bonfantioliviero.com/non-amissione-al-concorso-pubblico-valido/ 
Di certo e concreto che la sanzione non preclude l’impiego nel privato, eppure  in 10 anni  nonostante la 
massima disponibilità a qualsiasi lavoro io non sono mai stato chiamato41dal suddetto Ufficio;  ancora più 
assurdo notare sul mio Curriculum Storico comparire solo le ultime 3 occupazioni, che mi sono trovato a 
fatica da solo, e dove ho subito ogni sorta di mobbing tanto da resistere in  loro Sede solo pochi giorni. 
Mi chiedo cosa  meditano le Aziende interessate ad assumere se leggessero solo il documento qui allegato?  
Tutto disordinato anche nella stesura e nella cronologia ? vedi allegato 
Il giorno seguente ritorno nell’ufficio Comunale competente e consegno i diversi moduli richiesti. Sono delle incapaci o 
al contrario professioniste scelte per la loro capacità di imbrogliare e imbrigliare le persone per bene? Intanto il tempo 
passa ei o mi ammalo senza poter mangiare o sperare in bene in qualcosa in Qualcuno che mi tolga da questo pantano 
 

  

Legge contrappasso.  
Mentre da mesi soffro la fame, ogni giorno 
vedo le mele del Vicino marcire sotto il mio 
terrazzo eppure io avevo donato loro, più della 
metà del raccolto della mia magica e gustosa 
Uva Isabella. 
Mentre aspetto il sollecito pagamento affitto 
per poter documentare la difficoltà economica 
all’ufficio competente, per ottenere un ausilio, 
il Locatore mi invia la revoca affitto e il Vicino 
di via Capo reparto della Freni Brembo (eh.. si il 

mondo è proprio piccolo foto in alto auto dx quella 

di sx no ns o di chi sia) sosta nelle 24h la sua auto 
nel mio posteggio esterno; quando mi sono 
permesso di farlo 2volte in 5aa mi sono 
trovando 3volte la gomma forata sarà 1 caso? 
Mi dicono che sarà lui che occuperà il mio 
alloggio quando mi si sfrateranno a giugno? E’ 
legale tutto questo? Altre voci invece dicono = 
se paghi  invece nessuno mi Butterà fuori casa 

  
 
Mentre la Marziana impiegata del Comune mi dice… si metta il cuore in pace la 
vuol capire o no? Che lei ormai è destinato, all' albergo popolare della Bonomelli 
di losca reputazione e fame…scusate se mi ripeto, chiedo….è legale tutto questo? 

                                                           
40 Oltre al copertone liscio ho i freni consumati che mi rigano il cerchio mi dicono cambiali se avessi quei 2 euro comprerei il pane prima o sbaglio ?? 
41 Ricevetti da loro  1 sola chiamata, dalla famosa  vecchia megera che tutti conoscevano tanto era villana maleducata cattiva  verso persone che già 
soffrono forte disagio, mi chiamò  quando ero in Vetta Alben ma non capivo cosa dicesse perché non c’era campo! Il giorno seguente mi presentai 
per capire il perché della loro telefonata e mi dissero che ormai avevo perso l'occasione di impiego.. alla prossima.. mai più succeduta  meglio dire 
su.. cessa. Di recente con la responsabile di ufficio:  Alice pensavo illuso d’aver chiarato e trovato solidarietà invece…. Ora è in maternità e non 
ricorda nemmeno che viso avessi…tanti sono i disperati che qui s’incrociano!  

http://www.bonfantioliviero.com/non-amissione-al-concorso-pubblico-valido/


…se le lu  
 

 

 

…se le lu  
Nel produrre il contratto noto meglio la data 
(marzo 2013) dove si testimonia che io avevo già 
gli accordi di entrare prima dell’estate 2013 poi 
mentre il Locatore mi mostrava, la cantina 
incontrò l’altra sua inquilina di casa con le mani 
in Pasta*.. che disse testuali parole.. se le lu  
il Locatore mi piantò nell’immediato in asse e da 
lì in poi fu tutto 1susseguirsi di scuse divergenze 
pretesti tanto da sconvolgere perfino il loro 
amministratore Sig. (in tutti i sensi) Tasseti.  
Dovetti traslocare ad Azzonica, e dopo 1 sola 
settimana (vedi oltre) e tante spese, tornare al 
mio posto e cioè al mio Paese, in quello stesso 
luogo rifiutatomi… e ora la storia si ripete? 
L’unico, mio sbaglio, se tale si tratta è l’aver 
scritto che ho già 1 piede nella fossa nel senso 
metaforico ( viviamo 100anni al massimo metà li ho 

già vissuti ) e il mio intento era dunque quello di 
vivere ed essere sepolto nel mio Paese. 
Le forze del male mi hanno urtato come uragano 
affinché neppure questo mi si possa concedere?  
* Pure 2 dei suoi fratelli, in vario modo hanno cercato di 

“cancellarmi” = 1.Con scarico gas bagno nel camino casa 
paterna2.allacciamento metano errato in cucina nuova.. 
vedi Memo, episodi ben documentati per niente paranoie 
anzi; nella loro nuova vuota casa cresciuta in pieno Parco 
Colli viene adibita al residuo dei Catecumeni; col nuovo 
parroco hanno rialzato la testa; li coordina il paesano 
Autista personale di Radici.. Sara vero…Giacomo.  
Gente che tuttavia è meglio vederla con  la Bibbia in 
mano piuttosto che con le armi!   
 

http://www.bonfantioliviero.com/disdetta-contratto-affitto-illegale/ 
 

 

 
 
 
Il caro Locatore Fulvio Recazzoni Invece del sollecito per 
pagare l’affitto (da produrre mi dicono: in Comune per 
ottenere 1 ausilio ) mi invia la disdetta del contratto. 

Nel marzo 2013 mi era stata vietata, l’abitazione poi 
solo per caso incrociato il suo cognato (green shop) 
che mi fece da garante &tramite il locatore mi disse: 
…ma ora non sei sistemato ad Azzonica? Torneresti?  
Al volo ..e dopo 1 settimana eccomi ad agosto a casa  al 
mio paese ed ora la storia si ripete ? 
Al mio posto auto già c’è 1 vicino di contrada che mi 
dicono abiterà il mio alloggio !!! Guarda caso lavora nella 
Freni Brembo succursale &agenzia del lavoro della Curia 
eh.. si è piccolo e con  poca fantasia il mondo ?  
è legale tutto questo ? 
 

 Ecco allegata in bella mostra, la data che certifica il danno 
subito e l’emarginazione subita! Altre spese, allacciamenti 
traslochi  da affrontare , per mia fortuna lascio l’alloggio di 
Azzonica VIA GARIBALDI senza remore o nostalgie dato 
che era 1cesso più di casa, abitata poco prima da Rumene 
che facevano il lavoro più vecchio al mondo; inoltre per 
farmi capire meglio, ogni volta che accendevo il fon se vi 
era 1 luce già accesa  saltava la corrente;  circa 1decina di 
volte al giorno mi recavo in cantina a sollevare il contatore 
bella ginnastica vero? sia per il corpo che per lo spirito ??? 
Il vicino, sottostante contadino inoltre ogni mattina (h5) 
spostava il mobilio per le pulizie di fino perché dovevano 
andare poi alla loro Cascina della Maresana… per cibare 
somari pure lì? 

 

http://www.bonfantioliviero.com/disdetta-contratto-affitto-illegale/


Curriculum …Vitae  o Mortis…  
 
 
 
 
 
Curriculum veramente speciale = Gli anni di 
sacrifici: lavoro e studio perché non si rivelano? 
Mostrano  solo in modo disordinato gli ultimi 
sporadici 3 impeghi? Viene spontaneo il dubbio: 
in questi Centri impiego  come verranno usati i 
miei anzi nostri Dati ? Già è risaputo che esiste 
un dossier (Raggi)dei Carabinieri dove risulta che 
sano tutto di tutto su di noi . Bene ma quali e 
come saranno raccolti e usati questi dati? Link 
http://www.repubblica.it/online/cronaca/sched
ati/schedati/schedati.html 

 
Notare l’ordine anzi il disordine di comparazione 
dei miei lavori svolti, elencati sul Tabulato, che 
compare come unica mia, referenza all’Azienda 
che potrebbe essere interessata ad 1  eventuale 
mio impiego ? 
Già l’età che mi penalizza se ci mettiamo pure le 
diffamazioni e l’emarginazione che circolano sul 
mio conto da parte di alcuni miei paesani o  dei 
miei parenti più stretti alleluia il brodo è fatto 
…per questo scrivo.. per autodifesa.. 
Se poi a tutto questo aggiungiamo che la mia ex  
Proserim (Med. lavoro)  ha facoltà di imporre  la 
chiusura di qualsiasi azienda a ri…alleluia ??? 

  
 

Fondazione casa di Riposo (Gleno) dopo un assurdo mobbing che mi induce a scrivere  1libro su mia indicazione il presidente della 
Fondazione Miro Radici prende seri provvedimenti tanto che licenza fannulloni parassiti e veri ladri e perfino  lasciano a casa un 
medico alcolizzato unico caso umano da valutare diversamente; nessuno sapeva? Ma l’unico risultato ottenuto = vengo messo alla 
gogna dai dipendenti, come unico responsabile del loro licenziamento con il risultato che mi procura altra emarginazione!  
Link…http://www.bonfantioliviero.com/radici-intorno-al-mondo/       Link http://www.bonfantioliviero.com/radica/ 
Cooperatica San Nicola (Cividate) Il sindaco che ancora so distinguere da 1^agenzia di lavoro, a quei tempi aveva come Assessore 
mio figlio ( che  dopo le mie rivelazioni scritte non mi vuol più vedere, mi consiglia 1lavoro alla  Freni Brembo  Eureka felice accetto. 
Ma poi si ricrede e mi dice che fare l’operaio è troppo umiliante (?) ed è più consono recarmi come infermiere professionale alla 
Cooperativa san Nicolò, del suo amico (?) sita a Cividate al Piano 90 km al giorno.  La capo sala è vaga e spesso assente nei giorni 
non pagati del mio inserimento poi al 1° Turno, cambio fino a  80 pannoloni poi ho perso la conta, in più avevo tutta la terapia  da 
somministrare e quella da preparare  di fatto per tutta la notte non riesco a fare pipi. Assurdo dice la collega non eri tenuto a farlo 
gli ausiliari t’hanno raggirato ! No. E’ la caposala che me l’ha imposto ..Ma quella è già via e non solo di ruolo ma pure con la testa… 
da giorni ormai, che non è più del nostro  personale? Allora perché? La stessa responsabile della cooperativa semplice ausiliaria me 
la trovo alla cooperativa di Almenno che mi dice …non posso assumerla dopo che ha fatto 1 solo turno di lavoro all’altro ricovero 
che garanzie ho di lei ? Allora perché la stessa Direttrice la domenica seguente prima me la trovo al monte Zucco e poi sempre alla 
stessa coop di Almeno, gestita mi confida: dal mio ex paesano Giulio.. che dopo anni incrocio di recente…  a tra poco  
Ormai è chiaro come le cooperative abbiano rivoluzionato e scombussolato il mondo del lavoro premiando i mediocri raccomandati 
L’assurdo è che è constatato che sono sempre al servizio del Potentato che le usa come braccio e castigo di..vino… poi non lamentiamoci se di fatto 
stiamo crescendo una generazione di smidollati paraculi senza nerbo  e io sono convinto pure qualcosa d’altro di molto buono…pensieri positivi 

Servizi integrati Proserim (Almè)    http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/  ? ne dubito fortemente. 
Alla Proserim il responsabile è marito della nipote preferita del nostro allora Parroco … appena iscritto come libero professionista, 
con l’ausilio(?) dell’albo professionale  mi fanno, chiudere la pratica e mi assumono in piena estate (?) alla medicina del Lavoro 
quando tutti sono in vacanza (?)  Terminate  le vacanze mi trovo licenziato per 1 etichetta messa a malo modo ma comunque valida 
ai fini dell’esame del tossico dipendente autista, che nemmeno doveva essere presente ai controllo perché sospeso dal lavoro (?)(?) 
a terra e minacciato con la pistola nel suo ufficio tra targhe di teologia Lega e Busti vari (del Duce a lato la  targa della ns chiesa nuova)  e 
scritte che inneggiano il Duce nostalgico ? Risultato :altro scritto altra batosta? http://www.bonfantioliviero.com/zero-cociliazione/ 
Cooperatica Ricovero Disabili (Madone Bonate)   
Dipendenti in pensione dell’ex Matteo  Rota (Trauma) fondano 1 cooperativa per assistenza sanitaria tramite loro, vengo indirizzato 
ad 1 Casa Ricovero per disabili di Bonate Madone, per svolgere come I.P. il turno solo di notte. Dopo tante promesse mi trovo per 
un disguido, al 1° turno notturno, senza il codice di riferimento personale  per scaricare i stupefacenti  somministrati ai pazienti.   
Non preoccuparti mi dice lo fa al mio posto la collega Rumena del turno diurno. La 2 notte si ripete la cosa chiedo e pretendo 1 
incontro con il dirigente della cooperativa di Brembate, che di fatto gestisce la struttura, ma a loro risultava che io mi piegavo a fare 
assistenza in …nero…senza nessuna firma o presenza reale come tutti del resto qui c’è il mondo intero africani sudamericani 
mancano solo gli italiani se non disperati ed incoscienti   …è così che me ne vado tolgo il disturbo 
Perfino all’ospedale di Ponte, non risulta da nessuna parte che ho lavorato per 1 solo turno. Pure lì, dopo tante promesse e illusioni 
al 1 giorno di lavoro al  pronto soccorso, il capo sala inutilmente invece di spiegarmi le mansioni mi parla di montagna e bicilette; io 
continuo a portarlo in strada sui binari giusti poi in mattinata arriva 1 ex mio collega del maggiore con il medico di turno che dice  al  
capo sala …se le lù  .. (si è lui) lo stesso  mi spedisce all'istante a lavorare nel reparto di Medicina. Rifiuto  chiedo delucidazioni al D.S  

ma è in ferie …ancora oggi?... aspetto spiegazioni ..se le lu   come 1 stigma http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora-2/ 

http://www.repubblica.it/online/cronaca/schedati/schedati/schedati.html
http://www.repubblica.it/online/cronaca/schedati/schedati/schedati.html
http://www.bonfantioliviero.com/radici-intorno-al-mondo/
http://www.bonfantioliviero.com/radica/
http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/
http://www.bonfantioliviero.com/zero-cociliazione/
http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora-2/


Scusate se ancora abuso per allegare il mio Curriculum completo nell’illusione di trovare lavoro ne ho dispensati a kg. 
 

 
CURRICULUM VITAE    

 INFORMAZIONI PERSONALI  
 

  

 Nome Alviero Oliviero Alfiero 
 Cognome Bonfanti 
 Luogo e data di nascita Brunico (Bolzano) 17 ottobre 1956 

                                                 Nazionalità Italiana   

 Stato civile Divorziato 3 figli Daniela 28 Giorgio Alessandro gemelli dis. 26 
 Indirizzo via Presolana 3  Petosino 24010 Sorisole (Bg) 
 Codice fiscale BNFLVR56R17B220O 
 Telefono 3491562992  -  035 574795 
 E-mail bonfantioliviero@libero.it   Web = www.bonfantioliviero.com 
 Patente di tipo B  

 Disponibilità lavorativa Immediata   
   

 ESPERIENZA LAVORATIVA  
  1970-1980 Zanetti Arredamenti Ponteranica (Bg) 

Mansione : Falegname reparto formica 
  1977-1978 Servizio Militare c/o Corpo Fanteria Bari/Vittorio.Veneto 

Mansione : telefonista / centralinista 
  1980-1982 Volontario c/o Celim Bergamo 

Mansione : Assistente c/o Giudad de Nino, La Paz (Bolivia) 
  1982-1985 Gresintex (Bg)  

Mansione : Operaio generico - falegname imballaggio 
  1986-1987 Sigmar AImè (Bg) 

Mansione : Operaio generico confezioni farmaci ed alimenti 
  1987-1989 Ospedali Riuniti di Bergamo 

Mansione : Infermiere Ausiliario 
  1990-2004 Ospedali Riuniti di Bergamo 

Mansione: Infermiere Professionale 
  2009 Proserin Servizi Integrati Almè ((Bg) 

Mansione : Infermiere Professionale Medicina del Lavoro 
  2011 Casa di Riposo Maria Ausiliatrice (Bg) 

Mansione: Infermiere Professionale 

 VOLONTARIATO  

 1980-1982 Assistente comunità ragazzi a La Paz (Bolivia) 

 1990 mesi estivi Infermiere c/o ospedale da campo Spitak (Armenia) 
 1999 mesi estivi Assistente c/o sorelle Madre Teresa a Calcutta (India) 
 2002 mesi estivi Volontario c/o Padri Monfortani in Malawi (Africa) 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  1987-1988 Istituto Pedagogico Tassara Breno (Bs) 

Qualifica conseguita : Maturità Assistente Comunità Infantile 
Valutazione: Buono 

  1988-1991 Ospedali Riuniti di Bergamo 
Qualifica conseguita : Diploma Infermiere Professionale  
Valutazione : Buono 

  2003-2006 Università di Bergamo 
Qualifica conseguita : Laurea in Scienze dell’ Educazione 
Valutazione : 102/110 

Corso Patente Europea del Computer Discreta conoscenza informatica  
 Conoscenza lingue straniere Spagnolo : discreto Francese : elementare Inglese : elementare 
  Hobby  Giardinaggio. Viticoltura. Bricolage. Bridge. Lettura  

Sport vari. In Bici ho raggiunto Gerusalemme - Egitto (2006) 
Cammino Santiago Marrakech (2007) Nikolaieska – Mosca - 
CapoNord (2008) Pechino Los Angeles Washington New York 
(2011) Marcinelle Parigi Londra Dublino Edimburgo Blello 
Dossena (2012) Capitali Sudamerica+Haiti (2014) Grecia (2015) 

 
Luogo…………………………………………….. 

Autorizzo i miei dati personali ai fini  divulgativi ai sensi della Legge 196103 

Data………………………………………………. In Fede : 
Bonfanti Alviero Oliviero Alfiero 
 

 

mailto:bonfantioliviero@libero.it
http://www.bonfantioliviero.com/
http://bonfantioliviero.equanta.it/node/6797##


S Mauro  
 

Per mia fortuna la gente si ammala? Serve assistenza al Vicino di Via, non è per la possibilità di ricevere 1 
soldo che non guasta, quanto il sentirsi incluso utile a Qualcuno spiego alla Paesana che mi scova in cucina; 
non so chi Le abbia aperto, suona il campanello della porta interna, che manco sapevo che timbro avesse. 
Sorpreso, con un poco d’imbarazzo le mostro la fetta di polenta che riscaldo per mischiare nel latte: questa 
è tutta la mia cena … poi rammento le parole di mia nonna Angela ..bisogna vergognarsi solo quando si fa del male 
…è così che le spiego che la polenta è l’unico piatto e pure avanzo del pranzo di mezzogiorno.   
Mi chiede se posso fare assistenza a suo Padre ricoverato all’ospedale?  Ho avuto 1giornata movimentata 
ho smontato il presepe e l’Albero, ho fatto le pulizie di fino, sono un pochino stanchino, preferirei iniziare l’ 
indomani se non  è 1problema a saperlo prima mi sarei coricato al pomeriggio, ma oramai è già sera e tardi. 
Ok per domani? Ma Te la senti? Sei sicuro ? Ma scusa che domande sono? E’ il mio lavoro.. e del resto sei 
Tu che  me lo proponi…dico alla paesana che tra l’altro inutilmente insiste per pagarmi subito!!! Rifiuto 
categoricamente…. Lasciameli guadagnare, prima…e prima del commiato, Le mostro fiero le mie cose, la 
mia casa linda.. sigh! Pure, il frigo… vuoto. L’indomani, mi spiega i dettagli e ancora insiste per pagarmi. No 
prima del lavoro svolto! Ribatto, ma insiste ed è così che le dico… bene li userò solo a lavoro eseguito …  
1^ Notte = Lunga la notte, con lo stomaco vuoto, col mal di sedere &anca, adagiato sulla sedia dura, senza 
dover far niente, la mente protesta sonno come darle torto? Meglio l’ho anche più volte scritto… lavorare 
sodo fare delle betoniere a mano, il tempo passa meglio, … spiegherò alla paesana che mi consiglia… fai 1 
giro per altri Reparti ..sei conosciuto approfitta per chiedere se ti danno altre assistenze da fare, dato che 
mio padre verrà dimesso….Assurdo  ma per chi mi ha preso?  Prima lo penso e poi glielo dico pure ???   
Alba, le ore più fredde, le ombre e pure i minuti sono più lunghi. Prima di smontare ricevo la telefonata 
dalla paesana che invece mi ordina di rimanere per dargli la colazione a suo padre e per chiedere assistenza 
pure per la notte seguente. Obbedisco!  
Il Paziente è vigile e simpatico, non vuole radersi… così con la barba.. mi confida….fa suggestione alle 
infermiere e ai medici, che si decidano una buona volta a dimetterlo, gli manca tanto la sua casa; perfino mi 
riconosce quando gli dico …sono il figlio del Delfo, suo coscritto e miglior amico, che tanto gli manca come 
compagno di bocce e “merende” 42 …insiste perché divida con lui la colazione glielo ha ordinato sua figlia 
che le ha confidato pure che sono in difficoltà economica e non sempre mangio (?)… Come si è permessa ? 
Gli dico…è 1scherzo sono donne, cosa vuoi farci…ti pare che abbia 1aspetto patito e sofferente? No, 
tutt’altro..mi dice…ma dai mangia anche solo per compagnia. Per convincerlo fingo intolleranza a pane latte  
…rido nel frattempo pensando a quanta gente sarebbe felice e disposta a tutto, pur di riferire i che perfino rubo cibo ai moribondi? 
Libero monto in bici, mi reco in città curioso di veder come spenderò i primi50€ ricavati dopo tanta miseria. 
2 € = briosce & l’amato cappuccino …dopo mesi di astinenza. 9 € = taglio capelli da 1cinese in città43  
10€ ricarica telefono per contatti con la paesana per l’assistenza a suo Padre o le tanto rivelate dimissioni?   
Infine con il Resto la bramata spesa, tanto che sbaglio e devo lasciare parte del malloppo, mal considerato 
non ho più occhio o forse avevo considerato il 50€ intero… ripeto il frigo è… vuoto!  
2^ Notte = 19.30 parto in bici sotto la pioggia dopo la salita della Madonna del Bosco, non vedo miraggi ma 
1 pizzeria da asporto, mi restano  5€ per 1pizza; già sto meglio con qualcosa nello stomaco perfino la notte 
è meno lunga. Il Paziente con pazienza m’informa…domani sicuro mi dimettono o no? forse? boh? Le 
infermiere sono brave solerti ma troppo impegnate e mi pare pure mute, mi chiedo come può sapere il suo 
Vicino di camera che sono 1 infermerie prof. competente, e mi stima pure non so per cosa o perché … dato 
che mi limito a rispondere solo con cortesia e senza confidenze alcuna… per mia fortuna mi informano a 
gesti più che a parole che c’è 1poltrona ma nel trainarla il rischio è di svegliare non solo l’intero reparto ma 
la torre completa …è regolare 1rottamazione del genere in un ospedale nuovo? Per mia fortuna benché 
rigida ha già il fondoschiena sfondato dunque è più morbido e per la mia anca ballerina è un bene? 
Lunga è la notte pure le Riflessioni: mi ritrovo in Cardiologia dove mi hanno licenziato: è piccolo il mondo.44 

                                                           
42 Condividevano tutto=hobby piacere e le mogli perfino in varie Crociere o quando si recavano al mio Casello nel vigneto sui colli che 
sebbene, mio Padre mi criticò la spesa, poi una volta sistemato per bene, ci passava i fine settimana interi e addirittura riferiva alla gente di 
passaggio che era 1sua proprietà. Una volta ricordo che nel sistemare i mattoni raffrettarti sul camino alzò la voce pretendendo le misure 
che dettava a suo gusto,  mentre io le chiedevo diverse  per permettere lo spazio alla pentola delle caldarroste. Proprio Rino che svolgeva i 
lavori, mi diede ragione affermando pure testuali parole: dopo tutto il casello è di tuo figlio sarà pure libero di decidere quello che più gli 
gusta ! Delfo ti voglio bene …ma sei sempre il solito Duce  prepotent e crapa dura…grazie Rino grazie     
43 Il mio parrucchiere paesano seppur sfaccendato sotto le feste natalizie si era rifiutato di tagliarmi i capelli vedi oltre 
44 In questo reparto ci lavorano  i “conoscenti” di Alfredo ex potente infermiere, altro loro amico di merenda inseparabile di Rino e Mio 
padre Delfo, specie per il gioco delle bocce, appena licenziato ogni volta che mi vedeva mi diceva a modo si scerno te ciapela te cipale 
portela a cò.. ades ciapela.. in del c…Invitato a essere più chiaro rimaneva sul vago ridendo rintanato nella sua alcova=la falegnameria 
Vitali dove oltre che lavorare il legno in nero…si parla si vive e  si mangia di politica concreta reale…ma sempre più verde o nero????  
Sempre qui in Cardiologia ci lavorava come capo sala Tiberio che scoprirò avere pure due fratelli disabili in CVS e che mi scacciò dal reparto, 
appena tornato da Lourdes (?) dove come colpita da miracolo mia moglie,  mi confermò  che voleva separarsi e di mettermi pure il cuore in 
pace dato che non vi erano possibilità alcuna  di  rimediare alla sua scelta dato che già aveva un altro “manico” (?) cui poggiarsi! Mi 
buttarono in magazzino farmacia e da lì, alla Medicina Sport, dove pochi giorni dopo mi trovai come da copione prestabilito(?)licenziato! 



3^ notte = Pronto. Parto.? Mentre mi appresto  a fare l’assistenza notturna , sempre la portavoce II^ genita 
mi chiama = stop …!! Suo Padre mi dice …nel pomeriggio è entrato in coma(?)  
Mah… com’è possibile? Chiedo… stava bene, inoltre era in predicato per la dimissione?  Tu eri all’oscuro ma 
noi famigliari già sapevamo che era Malato Terminale, la dimissione era solo 1meteora, poi, sai come con 
certi farmaci al giorno d’oggi =  ..Ti resuscitano o pure Ti seppelliscono… nel contempo… Confesso che non 
ho compreso bene se era una battuta e se di tale si trattava…? Rimetto la bici in box e  rimonto il pigiama. 
 

4^ notte =si …no.. forse ma e allora… sempre la II^ Genita mi chiama mentre è in strada, per avvisarmi che  
mi dirà poi, giunta in ospedale se partire o no per il turno notturno, suo Padre tuttavia non è più cosciente!    
Capisco al volo il senso, tanto che mi rimetto in pigiama, ma poco dopo mi richiama …ok scendi “servi”. 
Obbedisco! Mi fermo alla solita pizzeria d’asporto, questa volta con difficoltà ho ottenuto che mi pagassero 
prima in modo di mangiare e tenere occupato lo stomaco durante la notte, e proprio pensando alla 
difficoltà per farmi dare il salario, mentre trangugio, ho il tempo tuttavia di riflettere e rendermi conto che 
in pratica la II^ Genita da sempre, pure nelle semplici chiacchierate con perfidia cerca di  mettermi in tutti i 
modi possibili in difficoltà o peggio: cerca di mettermi in bocca parole che nemmeno oso pensare.45

Vedi oltre  

Giunto in corsia come mi vede comparire sulla porta, sempre la II^ Genita mi dice… su dai, facciamogli 
1spugnatura, ti aiuto prima di andarmene! Aldilà delle apparenze, delle malignità, cattiverie e falsità 
diramate con maestria sul mio conto preciso che non sono 1deficiente. Vista la situazione, la blocco al volo! 
…Alt un attimo, chiediamo prima alle infermiere se possiamo muoverlo e subito dopo sopraggiungono le 
stesse, che ci invitano fuori dalla camera per fare l’igiene (a quell’ora?) e rilevare al ns paziente i parametri (?) 
seppur già monitorizzato dalle varie sonde in H24! Dopo la nostra personale consegna, ci salutiamo con 
l’intesa di vederci l’indomani qui al suo capezzale poiché come accordi già prestabiliti lo dimetteranno. 
Il vicino di camera chiede gentilmente se può tenere accesa la tv senza audio, mentre io do la mano e 
morale all’amico Rino… coraggio forza dai che domani sarai a casa, come del resto desideravi …tieni duro!  
Mentre ancora sono ancorato e comunico con Rino tramite le nostre mani, verso la mezza, vedo comparire 
invece della Vergine la I la II e la III e la IV madonna quante e chi sono ? le figlie e la nipote piangenti? 
Chiamate dalla loro amica infermiera di turno poiché ormai il loro padre è morto/Ola pepa com’è possibile 
se l’infermiera nemmeno è entrata in camera e se solo io che sono qui al suo fianco, non me ne sia accorto?  
La I^ Genita in modo maleducato e arrogante nonostante l’ora tarda (mezzanotte)  pretende di pagarmi e che 
me ne vada  all’istante a  casa. Rifiuto! = 
 I° perché mi sembra ingiusto  e pericoloso il pedalare al freddo di notte su strade fosche  
II° per non essere criticato o frainteso rifiuto d’essere pagato! Ci sono valori più importanti dei soldi, come 
l’amicizia che mi lega al loro Padre che mi ha sempre voluto bene uno dei pochi paesani che mi ha sempre rispettato  tra 
l’altro il miglior amico del mio di Padre, dunque non se ne parla affatto di sospendere il mio turno è gratis 
la mia semplice presenza è il minimo che possa garantire è 1  atto dovuto, come segno di stima dovere 
affetto che ci lega… questo basta per farla incazzare ancora di più  ma confesso non ne compresi il motivo!  
III° immaginate se con la mia nomea mi fossi recato a casa di notte cosa avrebbero commentato e chissà 
che favole narrato poi, così nascono le dicerie che contano, eccome contano quando sei già sul lastrico e 
aspettano solo l’ultima spinta…per buttarti giù…ma le mia mort…Meravigliate e lo dicono pure ad alta voce 
..ma le mia mort… Se mi lasciavate  parlare è quello che cercavo di dirvi …sssst.. a bassa voce… seppur in 
coma Lui ci ascolta e percepisce tutto mi ha riferito S.Mauro! Come S. Mauro? S. Mauro presto capirete!!!   
 

Ci accordiamo: io sto nel salone d’entrata del reparto, pronto in caso di bisogno; comunque farò il mio giro 
di controllo per abitudine, e con l’aiuto del I.P. del reparto attiguo di passaggio, porto loro la poltrona alias 
“treno merci” per il suo rumore assordante, ed invito almeno 1sorella ad uscire  per non togliere ossigeno 
(vera manna) al paziente (e al suo vicino di letto ) già carente di aria pura  e.. pulita 
Una nipote cede e rientra a casa mentre 1 sorella mi segue nella sala attesa del reparto e cerca invano 
prima di farmi sparlare e  poi di dormire mentre io ammiro i film La Montagna e Spiriti nelle tenebre…poi   
a notte inoltrata chiede della mia famiglia, insiste sui dettagli della caterva di  botte patite durante l’infanzia 
fintantoché cede e urla al suo Compagno…basta vieni a prendermi non ce la faccio più…sbotta al cellulare! 
Pure questa non l’ho mica capita, dato che la I° genita ritorna all’attacco, latrando nella cameretta affinché 
me ne vada con loro, cercando invano di buttarmi i soldi prima in mano e poi addosso!!??!! 
 Riuscite, a immaginate la scena? Difficile vero? Eppure arriva come ogni benedetto giorno l’alba… 
Ha indovinato, l’Oliviero, mi dice rivolgendosi a  me  in 3^persona mentre le sono di fronte l’è mia mort …  
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 Spesso implicando senza senso o motivo il discorso sui miei figli. Capitò 2 volte perfino durante la visione di partite di calcio 
Ponteranica (dove giocava suo figlio) in mezzo alla gente davanti al suo Compagno (persona eccellente) mi chiedesse come 
rasoiata… tuo figlio non ti fa vedere il nipotino è vero né? e continuava Benché la invitassi a cambiare discorso, continuava  sulla 
falsa riga al punto che ero obbligato a cambiare di posto! e poi magari va a riferire che sono io che rimugino di continuo il passato  ? 
Basta evitarla? Più facile dirlo che farlo nel frattempo mi faccio 1 idea più chiara della  mia situazione e Lei abbocca infatti Vedi oltre  
 



…Non è morto avevi ragione tu le mia mort …strilla la sorella Maggiore la più aperta in tutti i sensi! Spss.. 
…silenzio capisce ci ascolta le dico…tanto è vero che morirà qualche giorno dopo a casa sua, come avevo 
previsto, anzi si farà il suo Funerale proprio a S. Mauro, e dopo la funzione funebre la figlia minore la 
preferita (eravamo morosini da ragazzini) mi abbraccia e mi dice avevi ragione… grazie di tutto. Mentre la II^ 
genita la preferita di mio padre gli ha donato tutto in tutti i sensi ora mi teme e meravigliata proclama: sei 1mago. 
Per giorni non ho più abboccato, poi vista la bella lapide e scritta, dove s’intravede un pochino, pure la  sua 
amata Felice ma soprattutto il Rino in 1° piano che piano mi sbircia sorride e mi fa l’occhiolino… dico pure io 
grazie a Lui, e faccio  loro i complimenti… da allora siamo amici e tutto grazie al simpatico Bersagliere…  
Spiegavo alle 3 “vergini” ammaliate dal mio personaggio: 
Ci sarà pure 1perché se un uomo di quella Classe con il cuore crepato porti tanta pazienza e sopportazione 
Basta riflettere e scoprirlo = è un classico voler morire nel proprio letto, nella casa che si è costruito, o nel 
giorno della festa del Patrono della sua Amata: Foresto; oppure solo perché semplicemente mi ha ascoltato 
quando ho riferito la data alle sue figlie e mi ha voluto assecondare, di fatto è che ora da semplice merda 
mi considerano1mago e addirittura 1 veggente come sempre il tra passo non è troppo? tanto più che rifiuto 
il dovuto… non perché sono scemo o pazzo.. ma fedele ai miei piccoli principi e valori altrimenti nemmeno 
sarei arrivato a questa età con tutte quelle che ho passato. Il segreto? =  oltre i soldi ci sono valori più 
importanti nella vita… ed è così che sulla mia strada compare anzi ricompare Giulio Andreotti frate di Davide)  
che mi butta per terra come fossi 1cane l’osso= 50euro per l’assistenza notturna… amò? Tradotto=ancora? 
Dice…Sono passato per dare la solita mancia al Bepo46ho saputo di Rino eccoti il dovuto? Chi è lui per farlo? 
Rifiuto di nuovo i soldi se vuole aiutarmi gli dico …incontriamoci 1 giorno; accenno in pochi secondi la mia 
situazione e le problematiche inerenti al mio Isee. Accoglie la supplica anche perché confida, è il mio pane 
ho 1apposito commercialista che mi sostiene e aggiorna su queste pratiche specie sul REI=reddito inclusione  

Stai sereno …mi dice…infatti…il fatto è che certa gente non vuole lasciare i conti in sospeso? Convinta che 
con il dio soldo si compra tutto, perfino si può sbiancare sepolcri e peggio lavare la coscienza sporca ? 47 
Infatti, sono felice basta un nulla un poco di ascolto e attenzione per esaltarmi e con entusiasmo il mattino 
seguente di turno per la pulizia scale prendo la mia super scala e salgo fino al II° piano per pulire i vetri 
esterni delle scale che presumo da quando è stata costruita la palazzina anni 60’ non sono mai stati mondati. 
Al contrario del solito rimango solo per tutta la mattinata e altro fatto strano noto tuttavia, che 1furgone 
Enel gironzola più volte nei paraggi, ma solo quando rientrano i Vicini di casa, l’operatore scende s’avvicina 
alla palazzina e chiede dei contatori; lo accompagno alle cantine e gli spiego che se è per la mia Bolletta a 
giorni la pagherò, lui per contro mi dice che è solo 1 semplice controllo mai poi tac .. dice è fatta…staccato  
mentre mi spiego, l’Operatore senza saper ragione mi tradisce inganna e taglia. E’ questo il modo di agire?  
Poi muto se ne va senza nemmeno tentare 1scusa qualsiasi! Si chiama tipo…Baschenis (?) borbotta. 

                                                           
46 Bepo è un giovanotto alcolizzato mantenuto come del resto diversi, paesani indigenti che di fatto vivono e bevono per strada 
tutto il giorno mantenuti, insomma solo a me nessun tipo di aiuto, e questa la dice lunga sull’accanimento subito ! 
Bepo abita con sua sorella a pochi metri da casa mia, seppure più giovane di me di circa 20 anni di fatto sembra mio padre; è  
sempre ubriaco e a volte violento, tanto che devono far  intervenire i Carabinieri; eppure tutti lo aiutano solo a me certi Vicini 
tolgono perfino il saluto… perché chiedo loro ?   Chiesi delucidazioni pure a mio fratello maggiore quando durante il mio viaggio in 
bici in Sudamerica, benché si rese disponibile a ricaricarmi la carta prepagata non si fece più trovare se non per sole 2 volte e senza 
aiuto concreto; reperito gli chiesi hai riferito almeno ai paesani che sto bene ? si lo detto al solo Bepo sai non è che bazzichi  molto 
in  Paese ! Falso è nel Coro inoltre volontario e vigilie delle scuole presumo di ripetizione = somaro che non sei altro  
47 Incrociai Giulio al Car di Bari benché di maggiore età aveva rinviato il militare per lo studio; unico bergamasco, felice finalmente 

potevo parlar e il mio dialetto; invece lui mi disse che parlava solo categoricamente in italiano e mi lascerà presto perché già allora 
raccomandato ai piani alti….stai sereno e ci credo stesso Credo partito e tenda… (PD = ex Dc vedi Martina & Bindi). Giulio governa 
diverse Coop inoltre so per certo e cioè per testimonianza diretta =  don Nicola il nostro ex Parroco, per scrupolo o rimorso di 
coscienza dopo la mia problematica separazione, seppur catechisti con la ex moglie e con due figli disabili,  non ci aiutò per nulla , 
se non cercando inutilmente di darmi 1sacco di soldi che io ripeto ho sempre rifiutato, mi rivelò che esisteva 1lascito a mio favore e 
se un giorno avessi avuto bisogno, di rivolgermi proprio al Giulio alias Andreotti perché gli aveva dato compito di sostenermi in 
qualsiasi situazione mi fossi venuto a trovare … veggente o membro di  cosca nostra? Sono curioso di sapere  ma soprattutto 
vedere l’espressione dell’ Andreotti e se ancora avrà il coraggio la faccia tosta di tolla e se di m…mi butterà ancora ossa per strada!! 

Il brutto è che scordiamo il Passato per vergogna o per convenienza …Dimentica forse che sua Madre raccoglieva gli 
abiti per la Missione del suo fratello prete in Africa… diceva, ma in realtà il raccolto lo usava per vestire i suoi figli o 
per la vendita e ricavarne pane! I suoi figli vissero tutti in Seminario solo per studiare e cibarsi gratis per poi lasciare la 
veste 1 volta munto, e maturati per la vita; ex seminaristi con la  nomea di peggiori e intransigenti. 1 classico successe 
pure alla nostra famiglia, mio fratello ex seminarista infatti è il più affermato nei valori del cristiano moderno; e  pure 
noi ci vestivamo con gli abiti  a stagione alternata e cioè  a seconda di quello che scartavano le famiglie benestanti 
dunque per me e per Giulio, nulla è cambiato, nonostante gli anni vissuti  i Ruoli e le parti sono rimaste uguali ? Piero 
suo Padre, si che mi voleva veramente bene, un santo uomo  Miseria a brache questa è la vita mi diceva sempre 
ridendo… cosa hai fatto di male? Che peccati hai commesso per aver un padre del genere bravo simatico ma che fatica 
reggerlo specie come Amico posso dire oggi, altrettanto dei suoi figli? Il fatto è che scordiamo le nostre origini e 
…quando la merda la monta ol scan o la sposa o la fa dan… forse in questo caso: per fortuna quel passato è passato?  



Spero tanto solo che sia 1Padre; non so perché l’abbia detto, presumo per metterlo di fronte alle sue 
responsabilità di mal agire verso persone per bene; difficoltà in famiglia che un domani potrebbe esser sua.    
Salgo in casa ma la luce è ancora attiva? Nemmeno il tempo di rendermi conto del perché che mi suonano il 
campanello come può funzionare(?) interno! E’ la Vicina di piano che me ne dice di ogni, perché hanno staccato 
invece della mia utenza = il Contatore Scale e Lei per questo…. non può vedere, la TV (?) … dice incazzata! 
Ed io allora cosa dovrei dire? L’ho perfino pregato… di non farlo. 
Cosa m’importa dei tuoi problemi, ho già i mei! Ribatte! Seccata! 
Cerco solo di spiegarti…. Ma Maleducata, mi volta le spalle e se ne va imbufalita come 1 iena. 
Subito carico la lavatrice, convinto che l’operatore, si sia veramente confuso e perciò dopo la pausa, torni 
per staccare la giusta utenza. Ma mi risuonano; è di nuovo al Vicina mammamia cosa vuole ancora in 5 anni 
è la prima volta che mi suona e per ben 2 volte….niente mi dice.. l’utenza staccata è giusta è il Fulvio Regazzoni 
il nostro Locatore  che per ben 3 volte non ha risposto all’avviso mora… Pareva veramente di essere sul 
programma=Oggi le Comiche. Hai visto questo certifica la mia buona fede perché allora mi hai rimbrottato? 
E perché tu allora hai criticato l’operaio dell’Enel? Che colpa aveva lui poverino (ed io?) potevi essere tu o  
mio marito il dipendente, che deve solo ubbidire eseguire gli ordini ricevuti? 48 Pure Lei, telecomandata ? 
La Banalità del Male ho solo eseguito lo dicevano pure i nazisti in questo caso l’ubbidienza non è più virtù vedi don Milani..   
  

Mangio a singhiozzi gli aiuti sono al lumicino, e solo ogni 15gg quando va bene, tra i vari volontari, 
del CAS, sempre diversi, non incontro la maestra Bacuzzi vedi oltre tanto preoccupata per la mia salute 
fu lei ad orientarmi a quella Sede, ma poi nonostante le promesse è sparita neppure 1 telefonata! 
Ritrovo invece 1Educatrice, collega di Università che fingo di non riconoscere ? Era la ………….. dei Prof. 
Lascio di proposito il …sospeso per la libera interpretazione o meglio, intuizione del lettore.  
Si meraviglia di come sono ridotto a tanto poco, quanto in basso sono caduto… io così  Bravo ? Un classico? 
Mostro l’Isee = 0, e la mora bolletta metano; mi dice testuali parole ….che problema vuoi che sia portala a 
tuo figlio sicuro… te la farà pagare  ..infatti non lo vedo da mesi.. la figlia da anni ..e tramite le assistenti, 
mesi fan mi hanno fatto sapere, che loro stanno bene e per questo non sentono il bisogno di incontrarmi !!! 
Ci sarà 1perché? Mi dice Stessa frase che mi ripete sempre il parroco nuovo quelle poche volte che tento di parlargli vedi oltre 

Complesso di Edipo? No esiste solo nell’infanzia…mi ribatte… appunto qualcuno non cresce mai (rimane 

bimbo nel peggiore dei sensi) come per esempio chi mi è di fronte… ma questo l’ho solo pensato! 
Nel frattempo il suo collega va a caricarmi la borsa di viveri e mi propone come scelta, al latte e al pane che 
non hanno, dei cotechini.  Già l’ultima volta me li hanno proposti, in realtà sono dei zamponi pieni di grasso, 
mi scuso ma non li tollero! L’educatrice mi mostra perfino con le dita la loro ridotta ampiezza…Ah allora ok 
grazie, includeteli pure nella solita borsa. Porto sempre con me pure lo zaino con l’illusione di colmarlo 
almeno di parole ma invano, esco con lo stesso sempre vuoto come il morale e li chiamano Centri di ascolto? 
Giunto a casa, noto nell’unica lieve borsa vaporosa oltre diversi dolcetti,  perfino i vecchi Smarties scaduti e 
invece dei cotechini 2 zamponi enormi x dimensione presumo che chiunque mi legga possa ben indovinare 
dove li avrei infilati? Mi scuso per la volgarità, sicuro che ci starebbero comodi con ampio margine di spazio. 
Come capitò con la I^ borsa, colma di generi che non mi necessitavano, i zamponi li ho riportati  indietro, 
insieme al pane raffermo che  il mio amico calzolaio mi ha concesso togliendolo parte alle sue galline, ma 
che in verità sentivano già del suo negozio e cioè di pelle e cuoio! E’ solo l’impressione mi dice… tanto 
convinto che allora come promemoria del pane tanto caro a chi ha fame… l’h appeso con i zamponi fuori 
dalla porta del  CAS  che del pane invece risulta  loro non essere cibo richiesto? Appeso sul cancello dove 
ancora compare il cartello… il campanello non funziona telefonateci per farvi aprire… come se fosse 
scontato che un indigente abbia, sempre credito sul cellulare e questo dura da 3mesi nessuno l’ha riparato? 
Tempo massimo e termine ultimo, per l’ausilio alimentare. Scadenza  che io ho anticipato nell’ultimo 
incontro e cioè quando mi è stato negato 1litro di latte da 1volontaria, come solito nuova con ticchio agli occhi; 
loro neppure si  presentano per la privacy(?) per Noi indigenti la regola non vale?  Dobbiamo riferire perfino 
quante volte ci rechiamo in bagno? E che fine fanno i nostri Dati… raccolti? Semina per altri pregiudizi ?  
La stessa volontaria appunto come fosse seduta sullo scanno alto ti squadra come  miserabile e mentre le 
confido, grazie è tutto oro ma con quello che mi date se guardassi alla fame che mi ritrovo, con la vostra 
offerta  non arrivo  a sera a soddisfare lo stomaco che lamenta e mi dice…che colpa ne ho io?  Scortese mi 
dice ..Ma lo sa …che il litro di latte che do a Lei ..di fatto lo toglie alla bocca a quelli che aspettano fuori!! 

                                                           
48 In cerca di lavoro come  lavapiatti alla Trattoria 4 Piantoni incrocio Il signor ( in tutti i sensi) Pulici capo zona Enel che si interessa 

del mio caso e  mi confida che il suo collega ha agito male e comunque non a norma. Capita a volte anche in centro città che gli 
Amministratori fra tante utenze si dimentichino di pagare bollette non per questo togliamo loro la corrente altrimenti chissà 
quante  nonnine che del  4/5 piano non possono uscire di casa senza ascensore se poi  qualcuno si spiega che pagherà quantomeno 
doveva rivolgersi e teflonare in sede per accertarsi (?) ! Dunque perché pure qui la Vicina mi ha critica e attacca senza motivo? 
lascio perdere altrimenti impazzisco tutta questa cattiveria  gratuita dovuta per il solo fatto di essere telecomandata dal Locatore? 
per forza non mi spiego altrimenti… il motivo!  



Non sono 1stupido per documentarmi meglio, celato ho osservato  il Centro Ascolto Solidale CAS.. Caritas 
pure nei giorni della settimana….e ho visto cose che voi umani non potete credere mamme di età avanzata 
oltre la menopausa,  di ogni risma e colore che senza bimbi ma con passeggini riempivano lo stesso d’ogni 
bene e sorta di cibarie chi per scorta vendita &mercanzia da barattare poi nel loro personale mercato.   
Poi gli stessi volontari stillano 1valutazione da consegnare all’Autorità per riferire la condotta come infante, 
e rigano se l’indigente = ha ringraziato, se si è piegato se ha pregato se ha pianto rifiutato o protestato… 
Come diceva don MIlani è finito il tempo dell’Obbedienza bisogna riprendersi la facoltà di indignarsi di 
fronte a queste cacchine , ne va di mezzo la stessa nostra specie, non lamentiamoci poi dell’Educazione dei 
nostri figli  se questo è l’esempio che diamo = zerbini con il potere arroganti con gli umili e ultimi bisognosi 
di tutto ma soprattutto di 1 parola di scusa almeno 
 

Perché nemmeno tra indigenti siamo trattati uguali ?  
Tra fine dicembre a marzo in tutto 3 incontri anzi 4 l’ultimo a febbraio….  
Intanto la mia anca ballerina duole a più non passo, sintomo non del cibo mancato ma del male ricevuto  
Somatizzo? In compenso però mi danno gratis gli oppiacei che rifiuto ma mi negano  1 litro  di latte…  
… questo episodio ben avvince la nostra Cultura della Dipendenza così ci vogliono = Homus decerebratus   
 

 

 
 

 

23.XII.2017. Dopo mesi si d’attesa ricevo l’umiliante borsa alimenti, come dono di Natale dal CAS Centro Ascolto Solidale di Villa 
d’Almè …mi riempiono loro la borsa i volontari Diego e Salvi, per esperienza sanno già cosa uno abbisogna… Infatti felice rientro a 
casa dalla Via del bosco, apro la borsa e trovo lavastoviglie sale grosso fino lavapiatti farina 00 buona si  ma senza burro uova e altro 
con che cosa la cimento. Risultato = con il donato non riesco a far 1pasto inoltre devolvo indietro quasi tutto perché mi è inservibile  

  
Dopo le Feste a distanza di 1 mese  il campanello è ancora guasto. Scrivono chiamateci per telefono: vi apriamo! Ripeto loro: manco 
ho 1credito sul cellulare? Nella borsa solo miseria a brache che si ripete al 3° incontro mentre al 4° in 3 mesi (?) chiedo 1 litro di 
latte in più del stabilito per ogni 15 giorni e la volontaria con 1 tic agli occhi, mi dice… ma sa almeno che già il litro che le diamo, lei 
lo toglie di bocca a quelli fuori…ho tralasciato loro pure la borsa vuota e ogni commento via via di qua…via da questo covo di serpvi 
del Potere corrotto che umilia le persone per bene che malgrado tutto sono ancora pensanti. Vera Crisi? Sebbene la miseria, i frutti 
marciscono sugli alberi…per fortuna cala la sera, la voglia di alzare le braccia in segno di resa, ma poi prego e tramuto la resa in 1ola  

   
 



San Silvestro*                                                                                                                 *Italia dei Valori?  vedi oltre…. 

Infuriato come 1proiettile esco sparato, e al volo rientro dalla porta d’ingresso per scusarmi con i Signori 
della sala d’attesa per non averli salutati dico loro…ho chiesto il favore di 1litro di latte in più del solito unico 
litro e..loro per contro mi hanno rinfacciato che già quello che mi danno lo tolgo di bocca a voi qui fuori… 
dunque se me ne vado, meglio almeno per Qualcuno di voi che   mangia e  “sazia”(?)  una  volta tanto? 49  
Giusto, hai fatto bene… non sentirti in colpa, sono delle merde…va bene la fame ma è 1questione di dignità 
…mi dico a me stesso, e a don Fornoni che vado a salutare prima di andarmene. Nuovo Curato di Villa ormai 
siamo amici, pure Lui è scioccato, pazienza.. gli dico… sempre pensieri positivi …la vita è ben altro. Domani 
è carnevale mascheriamo pure il dolore ...oltre la faccia di merda per alcuni… o la porca miseria per altri. 
 

Già dopo il 1°incontro notavo ogni volta che mi recavo in forte anticipo al CAS, trovavo sempre già in attesa 
il solito indigente; mi portavo 1libro con me, per ingannare l’attesa; la volta seguente sperimentai di ben 2h 
l’anticipo e lui preciso era già presente. Nei sabati seguenti, quando tralasciai di andarci, con una magia 
notai che pure lui era sparito perché? Grazie comunque Don delle info…. 
Sono seguito, pedinato ? È giusto e legale pure questo ? vedi oltre.. . e per questo…= cambio rotta, perfino 
al rientro, evito la solita via Valli dei boschi50, dove di consuetudine incrocio la mia Dottora di Base, che 
approfitto per salutare e aggiornare in pochi secondi, sull’usura delle mie anche ballerine, dato, che quelle 
poche volte che mi reco in ambulatorio, ha sempre fretta e manco mi lascia parlare o sedere.  
Proprio di recente mi ha prescritto per il dolore anca degli oppiacei che io comunque rifiuto. Pure questo è 
sintomatico 1 preciso spaccato dell’Italia =  è più facile avere oppiacei, che 1 litro di latte, della serie la 
cultura della dipendenza e della mungitura…  
Va bè Lancillotto che difende i deboli, ma la fame è fame, sacco vuoto non sta in piedi figuriamoci1 somaro.  
Che fare ? disperato mi reco, dove ho subito più torti e furti per dar possibilità di redimere il danno subito? 
Infatti, come reazione e scarica atomica mi reco da chi con estorsione mi ha sottratto la Casa Patena e mi è 
dunque debitore!  Finto sposato con una Cinese, i miei fratelli a mia totale insaputa (è legale pure questo?)  gli 
hanno stipolato con tanto di firma del Notaio il contratto di vendita a 50.000€ in meno di quello che io avrei 
offerto loro: 90.000€ invece di 140.000€ a cose fatte poi ho dovuto cedere ma da allora sarà 1caso hanno 
cercato in tutti i modi di farmi passare per pazzo interdirmi, per giustificare il loro criminale agire e la loro 
bramosia della roba…pure qui 1classico? Intanto nessuno più parla del mio esser genitore orfano e del torto 
subito dei miei figli disabili per incuria medica ma soprattutto per Radici vari è legale &umano tutto questo?  
 

Silvestro è un sessantacinquenne che con la finta ora sparita moglie cinese, e l’ausilio dei miei fratelli  mi ha 
sottratto  da sotto il naso, la casa paterna; potrebbe ben essere protagonista d 1libro:la tratta degli schiavi 

di fatto pratica il Commercio Umano di tutte le razze, colori età genere, più donne che fa girare nei 
Corsi di ballo… dove si cucca… mi dice… invitandomi …senza esito, sovente per questo. Ripara ogni tipo di 
porta e serramento specie il blindato e per questo riferisce è amico di Di Pietro, cliente più quotato, per le 
tante case che possiede e che affitta a stranieri che spesso non pagano o rubano e vengono perciò scacciati 
e cambiate le serrature… sarà vero? Di certo è che senza permessi in modo totalmente abusivo, ha aperto e 
chiuso facciate, cambiato tipologia d’uso dei Locali e ricavato dalla mia casa paterna 3monolocali che affitta 
a gente straniera, che “ricicla” in media ogni 3/4 mesi e senza che nessuno dica o protesti qualcosa; mentre 
a me nell’appartamento comprato e svenduto gli oneri catastali hanno preteso pure la restituzione dei 4% 
dell’agevolazione 1casa perché rivenduto 1settimana prima dei 5aa canonici è giusto e legale pure tutto questo?   

Colpito dalla mia miseria, ma soprattutto dai sensi di colpa, Silvestro che sostanzialmente è 1 buono mi 
dona metà vasetto di marmellata, pane raffermo e frutta marcia ma ancora in parte commestibile, metà 
litro di latte già aperto, addirittura metà stecca di cioccolato= 1vera manna; ma quel che più conta, benché 
sia appena tornato con la sua nuova Compagna dal Brasile51 ha giusto 1 lavoretto da fare nell’orto che già in 
passato gli ho sistemato, promettendomi lavoretti, che poi fece fare a 1marocchino perché era in difficoltà 
….si giustificò… ed io allora? Gratis non posso questa volta gli dico subito. Logico che ti pago, di fatto si 
tratta di vangare l’orto … dammi 1minuto aspettami giù, che ti mostro il lavoro da fare. Aspetto 1h! Risalgo 
velato, cercando di evitare la sua telecamera in cortile e lo scopro al telefono con 1 mia sorella spero tanto 
di errare. Lo rimetto sotto esame…questa volta… passerà la prova?  
E’ sabato nel frattempo, lo rimando= a lunedì…  
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 Falso visto, che c’è il solito abito griffato &telefonino ultimo grido, che riempie ogni volta diverse borse; in questo modo ti 
obbligano a fare ingiuste e ridicole comparizioni= perché ti chiedi se vive solo come me, perché lui più Roba come il Verga? Quello 
solo conta ? di fatto ti provocano per fortuna inutilmente con me, ma ci rendono schiavi e ci dividono per governare meglio?  Più 
che dividere fanno ridere una vergogna tuttavia che grida vendetta a dio e fa riflettere….ma la maestra Giovanna Bac. dove è finita?  
50

 …a scanso di equivoci evito la strada per non incrociare la mia Dottora, che ci passeggia ogni sabato; pure lei fa parte del gruppo 
solidale delle maestre e di Milena, non vorrei che poi ci siano pure qui disguidi, dato, che di recente mi ha giustamente redarguito 
….ogni volta (?) mi fermi per strada non è l’ambulatorio …Scusi tanto ha ragione.. io pensavo di farle un piacere e toglierle invece il 
disturbo .. e comunque non è mia un abitudine nemmeno 1 vizio l’essere maleducato…rime.. dio 
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 Ha viaggiato in vari Paesi del Mondo a seconda della Compagna che a turno si affiancava: Cina Russia Colombia Ucraina ecc. 



Le previsioni non sono brutte, sono pessime. Prego per tutto weekend, affinché possa vangare per ottenere 
così quei 4soldi per pagare la bolletta Enel.. per mia fortuna fa solo un freddo boia e perciò non piove. 
Scopro che sul terreno hanno gettato piante e grossi rami da tagliare a misura barbecue mi dice Silvestro 
che subito dopo fugge perché non sta molto bene…inizio… ma solo a metà mattinata inizio la vangatura, 
quando giunge Silvestro &Compagna che se da una parte m’invitano a mangiare da loro, dall’altra mi avvisa 
che la banca non gli fa credito, ha speso troppo in questi ultimi 4 mesi passati in Brasile(?). Dalla rabbia 
accelero il lavoro anche perché inizia a piovigginare; come può far 1scherzo del genere con quale coraggio? 
Sfido io che diversi, suoi aiutanti manovali (quasi tutti ex tossici ) ci hanno lascito la pelle se li tratta in 
questo modo. Per fortuna mi fanno compagnia le galline52 del vicino dove dopo secoli hanno tagliato le 
piante da frutto che con i rovi  soffocavano il tutto, aria luce e …merda…tanta… tanta merda che sistemo  e 
ordino tanto che Silvestro mi dice..oter che bale .. meriti 1cinquantino su ora vieni a mangià chel fa frech..   
 

3 kg di pasta non sono il Renatì vedi note sotto = 1 maiale, io mangio poco specie sotto sforzo, mi spiego dal 
male e mi blocco più volte sulla sedia a trampoli alta 1m. La pasta rimasta me la faccio incartare. Basiti non 
dalla mia “fame” ma da come sopporto il dolore e sciolto dal vino Silvestro, mi confida le sue remore sui 
miei soldi spesi.. non hai nessun vizio.. mi confida…non come il suo vicino mi spiega, quanto e quando si 
reca ai massaggi cinesi, dato che vanta di conoscerne bene, tutte le Sedi  videosorvegliate dai nostri politici 
e reggenti…dunque per forza di cose i tuoi soldi li hai spesi al gioco e lì che ti vedono mi dice…Ma come ti 
permetti mi segui pure ora? Gli dico …mi reco dal tabaccaio perché è l’unico posto senza obbligo di 
consumazione per leggere il giornale. Allora per esempio i soldi ricavati dalla casa paterna dove sono finiti? 
Manco ho pagato l’auto che ora ho venduto… inoltre i più sono finiti nella tomba dei genitori rifatta più 
volte prima il marmo, poi il colore, poi il carattere gotico che non andava!!! Per me era indifferente bastava 
non si litigasse pure per questo infatti, l’unica cosa che pretesi, era che la foto di nostra madre, fosse posta 
sopra quella del Padre infatti …che razza di animali strani sono mai questi miei fratelli… magari fossero solo 
somari.. replico a Silvestro … mi sa tanto che ho finito per pagarla solo io quella buca anzi… pozzo senza fine 
… è così difficile capirla?... che è lì che finiamo tutti…perché allora tanta cattiveria?  

Da santa Lucia a oggi ho speso 1solo euro e gli unici soldi percepiti sono per le 2notti di assistenza a Rino 
50€ dunque quello che affermi sono tutte falsità maldicenze per ferirmi umiliarmi e diffamarmi; vivo solo di 
quello che mi donano in agape pasto o cibo… di proposito non accetto soldi se non guadagnati con il lavoro: 
1 non sono 1 Mendicante!   
2 per dignità decoro e autostima… si! Nonostante tutto: autostima… vorrei vedere chiunque al mio posto.   
3 per non dar credito a certe critiche di sperpero &spreco che lasciano il tempo che trovano ma che pesano. 
4 non illudere chi pensa che con una semplice moneta liberi la coscienza e ti ripaghi per il male fatto? 
5)dimostrare che non sono arrogante; ma persona semplice che accetta 1aiuto1parola è oscuro quello che dico? 

Vedrò di farti trovare 1lavoro dato, che ti sai arrangiare e ti adatti a tutto. Mi dice Silvestro anzi pinocchio ?  
Quante promesse mi ha fatto ma poi si fa aiutare sempre da personale straniero non capisce tutto mi dice 
… è impossibile che le Assistenti non ti abbiano mai aiutato, nonostante il lavoro in nero è il caso di dirlo la 
casa ( era la mia, me l’ha sottratta con inganno grazie ai miei fratelli ) e i soldi ereditati  tuttora io ricevo un indennizzo 
di disoccupazione dalle stesse assistenti che ti “seguono”…  Dunque perché pure tra indigenti si fanno 
eccezioni e preferenze! Così va il mondo? No. Solo nell’Italia vaticaniccia no Bindi no Martin ..= ..no party 
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 Nelle difficoltà si diventa più sensibili a tutto, specie all’appetito che è diverso dalla fame. Fai più attenzione e porti più rispetto a 
ogni semplice manifestazione di Vita &Specie. Proprio nel vangare notavo che le galline sembravano veramente che mi parlassero 
iao..ao..quando si avvicinavano per togliere il verme dalla terra. Pareva 1vero ciao saluto, ma più che altro un modo per dirti.. 
guarda che arrivo, non temere non reagire grazie.. Fingendo sbadataggine mi divertivo ogni tanto per rinvigorire la situazione nel 
buttargli la zolla addosso e loro come … done passere oche sembran tante pure quand gli è poche …svolazzavano via per tornar 
subito dopo appena il verme faceva capolino…ao 
Quest’estate invece, per combattere la solitudine addomesticai perfino 1mosca che mi seguiva ovunque oltre per logica in bagno, 
perfino in cucina dove mangiava sulla mia mano (preciso lavata) e di notte quando leggevo mi si metteva proprio sul rigo 
interessato di proposito per dirmi basta spegni.. ora basta.. Animali dunque con sembianze umane; ma ho notato pure l’inverso 
pure noi Umani copiamo gli animali, come per esempio quando di recente il ReRE REnato REga mi ride divertito in faccia ogni 
qualvolta mi vede in bici pedalare al freddo, pare 1 vero maiale (vedi foto) non certo il maialino Babe, così dicasi per suo figlio 
seppure bello diventa 1 vero porco  quando imbroglia le persone indifese già disagiate e provate dagli eventi vedi oltre…  
Pedalando dalle Alpi alle Ande chiesi a Renato l’indirizzo di suo fratello Missionario in Asuncion, ma me lo negò; in verità lo devo 
ringraziare perché così ho avuto modo di conoscere e trascorrere una giornata memorabile con il Nunzio Apostolico di tutto il 
Sudamerica Monsignor Ariotti che mi reperì pure il recapito di  Padre V° Regazzoni. Una volta rientrato Renato non seppe dirmi 
altro che fu mio fratello suo fedele amico ex seminarista, a obbligarlo a non darmi l’indirizzo richiesto in qualsiasi modo la si vuol 
vedere è un episodio increscioso.. è etico tutto questo? Passai  6 mesi in Sudamerica in bici e mi proposi di raccontare il mio 
stupendo  viaggio e meravigliosa esperienza al gruppo Missionario che 40 anni fu fondato su mia iniziativa personale … ma ancor 
tutt’oggi aspetto l’ok dei risposabili Milena end marito ferruccio Barabani silvana end fagiani, è normale etico pure questo? Invidia? 
http://archivio.diocesidicremona.it/main/base1.php?id=sknewsfoto&idrec=2399 
è risaputo nessuno luogo è indenne alla miseria umana infatti leggi…. http://www.lastampa.it/2016/04/26/vaticaninsider/ita/nel-
mondo/paraguay-dove-si-rifugiano-i-preti-argentini-accusati-di-abusi-x5GXXXt5UiEm9hznkBG0FK/pagina.html 

http://archivio.diocesidicremona.it/main/base1.php?id=sknewsfoto&idrec=2399
http://www.lastampa.it/2016/04/26/vaticaninsider/ita/nel-mondo/paraguay-dove-si-rifugiano-i-preti-argentini-accusati-di-abusi-x5GXXXt5UiEm9hznkBG0FK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/04/26/vaticaninsider/ita/nel-mondo/paraguay-dove-si-rifugiano-i-preti-argentini-accusati-di-abusi-x5GXXXt5UiEm9hznkBG0FK/pagina.html


Vita da P. 

   
Silvestro mi ha fatto lavorare peggio come 1 schiavo  a cottimo! Tagliati i tronchi e rami, accatastati poi come dio comanda, vango 
l’orto che qui si vede solo in parte, inoltre poto l’enorme edera che dal muro del Gres confinante, attorcigliava l’esiguo passaggio. 
Il Poeta come la Natura invece non ha fretta eppure tutto si realizza… solo mera illusione? Chi vie sperando muore….vita da P…rla? 

 

 

 
 A volte il viso umano prende somiglianza di bestia, come Ol Renatì pare il bel Maialino Bebe ma quando fa lo stupido è preciso 
spaccato al porco di (senza via) mezzo. Fin da ragazzino mi ha sempre invidiato quasi odiato la mia capacità di eccedere in qualsiasi 
sport. Il mio Segreto = Facile aver fame e voglia di riscatto. Ora indigente mi paragonano spesso come 1somaro e per giunta con le 
orecchie MAIUSCOLE con l’unica mi colpa di essere troppo mite … confido in Apuleio o al limite in Pinocchio e qualche bella Fata…  

   

 
 

 

 

 
Questa estate per combattere la solitudine ho addomesticato 
1 mosca; siamo diventati così amici a tal punto, che  infine era 
lei che mi dettava gli orari del sonno e della veglia. Mi ha 
segnato pure la abitudini ? Indugiare sulle merde? Spero no!    
In ogni Essere c’è 1angelo (ratio) o 1bestia (istinto) . Il bene e il male, sull’ago della bilancia  a noi la scelta da che lato  farlo pendere 
Fenomenale a tal proposito il film =  La Vita di Pi   ne consiglio la visione…pure del film… Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet 



Silvestro nonostante la bottiglia di vino scolata rimane a bocca aperta!!Anche perché si rende conto, che 
manco dal vizio dell’alcol sono colpito, mi scuso se mi devo sentire in colpa pure per questo ? E i tuoi figli?  
Impossibile che non t’aiutino…rimanda. Manco vogliono vedermi dicono che… stanno bene così come sono! 
Mia figlia invece…mi confida Silvestro mostrandomi degli sms, rammaricato con gli occhi lucidi …mesi fa mi 
ha scritto che appena muoio viene a pisciare sulla mia tomba; mentre ora che ho ereditato dei soldi da 1 
parente, mi manda sms che iniziano &terminano con la dicitura…ciao Papino….In 1baleno siamo già al caffè 
che bevo in piedi….Ora vi lascio inizia a piovere e voglio terminare il lavoro che mi vede soddisfatto ormai al 
buio e allo stremo della fatica… ce l’ho fatta; Silvestro è felice del lavoro svolto io pure domani pago l’Enel.. 
 

Certo era un lavoro che si poteva fare con più calma, almeno in 3giorni, non ti avrei chiesto di più …mi 
conosci ormai. Dicono tutti così….mi ribatte… ma in tant i marca so….intanto segnano e marcano i crediti…  
Con la vanga in mano e altri attrezzi nello zaino non riesco neppure a pedalare, non per il peso ma per il 
dolore atroce all’anca, che a fatica riesco a piegare, tanto che la  salitella finale la faccio a piedi ed è qui che  
mi rincorre la solita II^ Genita (vedi Rino) premurosa mi chiede cosa ti è successo? Manco le rispondo mi 
limito solo a fissarla negli occhi. Capisce al volo che non è giornata…per fingere…tantomeno per il gossip..! 
 

Nemmeno il tempo di docciarmi con enorme fatica che per la 1^volta ricevo 1telefonata dal Ferruccio 
Barabba, mi chiede di arbitrare 1amichevole della sua Virtus, ma non sa nemmeno lui se è il derby  con 
Sorisole o con 1squadra delle giovanile…Se non lo sa lui, che è il presidente e gestisce pure gli orari del 
campo chi lo deve sapere? Con quella sua solfa, e modo di fare, vago che sembra dirti implicito.. se non ci 
sei è meglio …ma la novità è che mi ha chiamato  e parlato per telefono prima solo sms vaghi e mi da pure corda, 
alfine gli confido che non penso riesca a farmi passare il dolore atroce dell’anca che ho abusato per 
rimediare qualche spicciolo; perciò lo invito a richiamarmi.  Infatti…confida… ho dubitato che qualcosa, non 
andava, dalla  voce e dal fatto che hai tardato a rispondermi …Non riuscivo ad alzarmi dalla sedia dal dolore 
per prendere il cellullare… non è vita questa credimi…gli confido alfine.   
Ma come fai allora ad arbitrare correre e andare in montagna ? Per questo cerco di andarci da solo per non 
condizionare la gita altrui, ma se ho il morale alto, me la cavo, difficile certo come, quando il tuo D.S. Nicola 
che mi prega di arbitrare53per poi prenderti… solo in giro…  per il mondo … non basta a scalfire i pregiudizi? 
 

Mi rimetto a scrivere per arrestare il male e le impressioni di giornata intanto che sono fresche, ma per la 
fatica o la tensione maldigerita, l’anca si  blocca del tutto, tanto che non riesco più ad alzarmi dalla sedia.  
La pedalata al freddo a Zogno e nelle notti sotto la pioggia per le sedute dure in ospedale per l’assistenza, 
ma soprattutto per la cattiveria umana mi rendo conto che il Corpo Somatizza specie se penso a Barabani.54 
Speravo fosse il solito dolore invece mi ci vogliono più di 30’ per tentare inutilmente di alzarmi. 
Urlo dal male picchio pugni sul tavolo per deviare ingannare il dolore dell’anca e infine darmi 1colpo, per 
risollevarmi ma non ce la faccio. Urlo e imploro il buon dio.. basta per favore basta ..basta…  
Pregato e piegato sulla sedia a fatica mi spingo fuori dal male …fino all’ammezzato.  
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Le amichevoli della sosta natalizia sono arbitrate di sabato dal Barabani. Mi sembra giusto lasciare spazio a chiunque desideri 

farlo, spiego allo stesso che invece si lamenta, perché ha dovuto lasciare la famiglia e scendere di proposito dalla sua Valle Imagna. 
No, il fatto mi dice Meme sopraggiunto…che non avevo più il tuo recapito e ne approfitta poi per chiedermi disponibilità per lunedì.  
Mi chiede di arbitrare pure il mercoledì=OK.ma al termine della partita rifiuto invece la proposta di Nicola che mi chiede di arbitrare 
la sua Juniores per il venerdì. Inutile che finga, tanto è risaputo, lo farei volentieri ma non sempre mangio per questo sono un po’ 
debole, inoltre con questo freddo poi, diverso se Tu mi dicessi che poi andiamo tutti a mangiare la pizza allora arbitrerei ogni dì. La 
pizza no, ma il panettone te l’assicuro  giuro…per il freddo poi.. se vieni 15’ prima possiamo di certo anticipare il fischio d’inizio .   
Infatti, iniziamo 15’ ma dopo l’orario stabilito, senza nessun valido motivo, mentre all’intervallo benché si geli e la squadra 
avversaria  è già disposta in campo, Nicola  tiene i suoi seduti, chi in panca chi per terra gelata a far di predica…confesso è stato 
bello vederli così silenziosi attenti diligenti specie il n°9 figlio adottivo del Barabani che oltre a mettermi in difficoltà con bestemmie 
e insulsi lamenti è tornato a chiamarmi.. Ciao Bepo…(nome del Clochard del nostro paese) come l’estate scorsa dapprima in campeggio 
e poi mentre al bar fumava e distribuiva a chiunque spinelli ed altra roba…aveva smesso di appellarmi così perché ora si permette e 
pretende tanta confidenza con quale coraggio…lo stesso Nicola s’allontana poi senza nemmeno 1grazie o 1saluto e.. il panettone ? 
Non mi rimane altro che indossare la tuta per celare la mia divisa e montare sulla mia bici per recarmi a casa per 1 doccia.. riferisco 
a chi di dovere il quale mi garantisce vedrai ti chiamerà e si scuserà; infatti i panettoni li ho visti già il giorno seguente colorati rosso 
giallo e tanti al punto che coprivano tutta vetrata del retro bar dell’oratorio… mentre l’unica sua chiamata 2 squilli in tutto, mi è 
rimasta sul palmare anzi sullo stomaco proprio alle 14,30, mentre entravo per ritirare la borsa solidale che poi pure andrà persa per 
1 litro di latte…questa volta di troppo.. vedi oltre… dai volontari amici di Milena moglie di Barabani, mentre invece incontrerò Nicola 
alla festa Oratorio Don Bosco, ma con la solita faccia ridente.. da P…senza il coraggio di andare oltre la  maleducazione e i pregiudizi. 
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 Ferruccio Barabani fu presente pure al rifugio Gemelli quando mi fratturai la scapola, ripeto la scapola, in be 5 parti (con distacco 

pure dalla glena) e questo per fuggire proprio dai suoi amici che mi stavano incollati appresso pressanti per sapere tutto della mia 
vita con 1 interrogatorio di 1° in pochi attimi dovevo rispondere e rapido; fu così che  nella 1^ occasione, aumentai di proposito per 
infine staccarli e fu in quel  momento che con la bici in spalla scivolai sul sentiero roccioso impalandomi come vittima sacrificale su 
di 1 masso appuntito per il bene placido di tutti ? In autostop da solo a sera inoltrata ormai raggiunsi il Pronto Soccorso e mi 
dispiace un poco per loro se sono ancora qui che scrivo …per il Bene Comune spero, non certo per la loro bella faccia che pare 
proprio di M----isericordia…Libera me…canto per celare il dolore  Libera Me… https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak


1 Monumento al Negot  
Chinato sul trono dopo 1viaggio infinito raggiungo il pianerottolo noto raccolti tutti i 4vicini di casa turbati

55
non sanno 

cosa dire, cosa fare, è così che s’allerta il 118 che mi passano in diretta, oltre che rifiutare il trasporto a Ponte o a 
Seriate, accetto il Papa Giovanni anche se mi dicono ci sono 8 ore di attesa è lì del resto che sono seguito  e stato 
sottoposto all’intervento dell’altra anca, dunque tanto vale un poco di pazienza… Mi fanno descrivere i sintomi  e il 
recapito; chiedo anzi imploro loro, almeno di non suonare; no non per non spaventare (forse i cani) semmai per non 
illudere certi vicini stretti. Sono tuttavia contrario al suono eccesivo specie se immotivato delle ambulanze per una 
serie di concetti già ampiamente esposti in altri scritti.   
W la CRI . Il trasporto è tutto 1 risata, bravi ,veramente bravi…bravi i volontari (mai visti prima) di Almenno.   
Già rifiuto di stendermi, se possibile preferisco star seduto, perché il dolore m’impedisce di stendere l’arto …racconto loro 
dell’inutile pedalata che m’hanno imposto le impiegate del mio Comune per 1 documento da mesi mancante, mi inviano 
proprio nell’unico giorno di chiusura del Centro Impiego a Zogno. La sella rotta, i freni che non funzionano gli esperti della 
mente che consigliano= scrivi è terapeutico nel contempo i fratelli che dicono… se continui a scrivere  e svelare il segreti 
della famiglia, mi impalano anzi peggio mi fanno= rinchiudere in Neuro. Mettetevi d’accordo cosa devo fare? Rifiuto i soldi 
per 1 assistenza notturna fatta a 1 caro pesano e mi dicono che sono pazzo; ci sono Valori più importanti nella vita. Pareva 
morto, dicono le infermiere di turno (che manco ho visto nella stanza) per quello hanno chiamato in piena notte le figlie del 
paziente che pretendevano che me ne tornassi a casa in piena notte in bici.. come mi avrebbero giudicato poi se l’avessi 
fatto? Ho preferito rimanere, senza la venialità del salario, ma gratis come 1gesto di stima e affetto: che male ho fatto? Dove 
ho sbagliato per darmi del fuori di testa, perché troppo buono.  Narro loro  le critiche peri i fiori  alla barista dell’Oratorio! 
I figli miliardari che rifiutano d’incontrami… perché…mi dicono… stiamo bene così come stiamo… 
Il litro di latte che il CAS di Villa, (Caritas Villa Almè) mi ha rifiutato e rinfacciato che il litro, che già ricevo ogni 15gg di fatto 
lo tolgo a quelli di fuori…..sono fuggito da quel covo di serpi per sempre, per non essere appestato + che  morso!    
Ore a vangare l’orto di Silvestro, con 1anca anzi 2 malridotte? Giusto ho sbagliato…ma la bolletta ENEL chi me la paga? 
Il disguido del taglio utenza con la vicina che mi critica perché di proposito avrei fatto togliere l’utenza delle scale comuni, 
invece che la mia insolvenza, e poco dopo la stessa Vicina che mi avvisa che era proprio il nostro Locatore in mora con ben 3 
solleciti e allora…perché ora seppur gentile e solerte vi ha perfino chiamato, prima di salire in ambulanza rifiuta di pagarmi la 
bolletta con i soldi maledetti del Silvestro! Certi vicini perfino dicono che da quando sono venuto abitare in loco, sono 
morte, 32persone; ma sono anziani! Una signora al calzolaio56 proprio a proposito dell’ultimo defunto ha commentato  
beh…anche se l’era vech  al dispias semper  anche se vecchio dispiace… io mi sono permesso 1volta tanto di intervenire.. 
non è vero!!  Tutti si sono fermati increduli, perfino il calzolaio a spento la pulitrice per sentirmi meglio …non è vero che 
dispiaccia sempre, quando muore qualcuno ? prendete me per esempio Se dovessi mancare, fanno novene, per giorni 
liberano le campane a festa e 1 minuta vecchietta aggiunge… per la speciale occasione  canterebbero gloria deus 1 volta 
tanto congiunti le 3Corali.. come le risate cagionate…     

In 1amen siamo all’ospedale, i volontari con gli occhi lucidi dal ridere, ma non è finita. Ci sono, una trentina di Zingari 
in sala d’attesa; sta male1loro nonna di 96aa. Piangono= battono il petto, dibattono pensieri e ricordi… mi affianco e 
dico loro vi ammiro e nel frattempo invidio, provo rivalità nei vostri confronti, voi avete 1Villaggio intero intorno ad 1 
persona tuttavia Anziana che ha vissuto molto e bene se vi ha lascito questo sentimento di  Unità, ma del resto siamo 
qui tutti Nomadi… io invece visto l’orario senza bus, benché di famiglia numerosa dovrò fare l’autostop se dimesso per 
recarmi a casa … chi sono i falsi o veri “Zingari” chi sono i veri o falsi Civili? Pure loro ridono mi ringraziano e… ridono!  

                                                           
55 W. è l’unico maschio presente, la persona in apparenza più rude e selvatica; strano è quella che sento più sincera e vicina al mio lamento …non so 
spiegarmi ma a volte con il silenzio, la semplice presenza e l’espressione del viso si dimostra la vera solidarietà che conforta e molto credetemi. Mi è 
simpatico nonostante le apparenze e le sue minacce (vedi lo scritto ol segn) è 1persona molto sensibile… presumo  telecomandata spero non x forza 
Consegno i soldi a sua moglie che acconsente di pagarmi all’indomani la bolletta, ma  mentre sono per le scale con i volontari si ricrede e rifiuta.    
56  Il calzolaio è il ns ritrovo pubblico. 1 vero Parlamento Locale, qui si discutono problematiche di ogni genere e si dibattono eventi. Contro il 
calzolaio filosofo e la mamma psicologa ricamatrice di ogni sorta di Roba specie dei sentimenti, spesso faccio l’avvocato del  diavolo ma è inutile 
hanno ragioni, arringhe da vendere… è vero sono belli i mosaici del Don Angelo maniaco del bello ma i debiti lasciati? Sono opere che rimangono. Si 
pure i debiti ribattono…don Nicola ex parroco era bravo ma da anni non aveva messo mano alle strutture ormai appariscenti! È vero, però ha fatto il 
passo secondo la gamba e la nostra cultura del risparmio e…ci ha lasciato i soldi per la nuova chiesa. Come don Angelo pure D’Annunzio amava il 
bello, ha creato il Vittoriale è vero ma ha fatto fallire artigiani non pagati per lavori svolti intere famiglie rovinate e tutto per l’Autocelebrazione. 
Pure don Nicola non era immune , ha voluto intitolarsi una Via e morire la notte di santa Lucia eh…si…i famarci e la volontà fanno miracoli?  
Io so solo che li ho visti ambedue disabili sulla carrozzina la Vigilia della loro dipartita  e non mi sembravano così Superuomini ..1 Don Nik preso da 
rimorsi di coscienza1* piangendo mi confidava.. ho lascito dei soldi a Giulio in caso tu avessi bisogno (ancora solo soldi ?mai visti tra l’altro) Don 
Angelo  più umile(?) benché in apparenza tronfio di Se…mi ha detto solo la parola più gradevole: scusa2*. In questo chi è stato il più virtuoso?  
1*Capitano della squadra locale volontario per 2ann in Bolivia e catechista con la moglie e lui il Don il giorno del nostro Matrimonio, decisa con lui, 
invece di Celebrare pensava bene di recarsi sul Garda in vacanza dai catecumeni Anselmo e 1Gemma dei Regazzoni!  
2*Appena Separato presumo pressato dai paesani Povero cristo= una volta, mi consigliò di recarmi ai Ponti di Sedrina come ultimo &unico rimedio!  
E’ Mancato pure il Bello il Vip dei Vescovi 333Preti l’hanno concelebrato. Autocelebrazione? Manco fosse il cristo in terra che mania è mai quella 
del superuomo con super poteri quando invece poi mi confidò …mi dispiace tanto per la tua famiglia ma non posso fare nulla…anche perché sono 
troppo impegnato(?) inoltre ci sono Poteri orobici occulti seppur fragili che si cibano di olocausti e governano pure la Curia; Hora presumo che il 
Tempo non gli manchi e mi aiuti. Confido molto nello spirito dei Defunti, che spesso di notte mi fanno visita…con loro non puoi mentire… portare la 
croce e la parte e magari cantare pure… magari sotto 1 masso di pietra marmorea… cosa bisogna innalzare allora alla Ndovì che ci cuce ogni tipo di 
strappo, al suo Om: vero spirito d’alpino Gianni, o al loro  figlio Beppe calzolaio filosofo? Ha fatto più lui per la mia famiglia che monsignor Belotti 
Superman. Gli Oldrati  il più delle volte, nel far di conto , dicono alla gente = negot  laga pert lascia perdere negot alla prossima! Spesso non siamo 
di comune accordo. Amico caro di mio figlio ma proprio per questo non vuole e non può intercedere; grazie per la lealtà. Umano, pure dice bugie, 
come quando  mi disse che non sapeva del matrimonio di mio figlio e poi scoprii che fu lui ha fargli conoscere sua moglie Cri grazie pure per questo 
li vedo felici insieme. Il calzolaio filosofo, oltre che farmi fare le telefonate urgenti gratis, è l’unico che mi aggiorna sugli eventi, come per esempio la 
partenza della nostra cara Ferdinanda; non solo info funeste, come di recente mi ha riferito… tuo figlio Giò  e la Cri aspettano un altro figlio AUGURI 
Certo più bello se fosse stato mio figlio a dirmelo…Sempre Beppe il Grande mi  consiglia smettila di scrivere e di difendere le cause perse! Pago, 
venia, quanto ti devo.. NEGOT allora perché non la smetti pure Tu di  filosofare? è nella nostra natura. Mi devo sentire in colpa pure se soffro dolori 
atroci e fingo di resistere, per quanto nel male si semini tuttavia illusioni, il raccolto sarà, al limite lo stesso, ma con più serenità di certo grazie x tot. 

 



Vale più il Conto o la parola data in Banca 

La sala d’attesa è trafficata oltre gli Zingari al mio lato siede 1paziente, strano e senza polsino di 
riconoscimento; nella lunga attesa mi delucida situazioni non a norma e cerca inutilmente di coinvolgermi o 
almeno 1 conferma sulle sue ipotesi, poi come rasoiata perfino mi chiede cosa penso dell’omicidio al mio 
paese della fidanzata di Almè (?). Scusi ma per chi mi ha preso? D’accordo lei deve ammazzare il tempo, ma 
io non è, che Sono il Servizio Stampa inoltre come già riferito abito a Petosino. 
 

L’infermiere di turno57 pare il sosia di J-Ax, mi arriva tergo silente  e mi spintona la carrozzina vicino all’ 
ambulatorio senza saluto o parola, solo più tardi in frontale e pure dalla voce lo distinguo come il 
compagno di scuola IP e pure Paesano. Scusa Matte, non ti avevo riconosciuto! Io si invece subito… mi 
ribatte secco! E bravo, ma quei tatuaggi (?) coprono, il decoro della divisa.. non sta bene.. mi chiede il 
radiologo unico in parvenza umano. Perfino arriva in netto ritardo, per caso ?  O per via straordinaria un 
altra mia cara collega = Pier.., che mi dice essere diventata Mamma58… sono felice Auguri.     

Il medico preso dalle urgenze nemmeno mi tocca …è 1anca artrosica è normale che faccia male, oltre il 
“bastone” (così ha scritto) pure lui mi prescrive oppiacei (che ripeto rifiuto a priori). L’importante m’interessa 
sapere, che ciò non comprometta l’anca già operata, che è doc. Chiaro… dice il giovane e sciatto medico …è 
da operare, ma l’attesa minima è di 6/8 mesi dunque pazienza….inoltre vengo a sapere che il medico, che 
mi ha operato è diventato Primario in altra sede; addirittura m’invitano a rivolgermi a lui, visto la lunga lista 
di attesa….Non è l’attesa che mi preme ma la possibilità di fare lo stesso tipo di intervento frontale  mini 
invasivo che solo lui  eseguiva. È passata la mezzanotte ormai…  
La vera impresa ora e tornare casa. Chi chiamo? I figli non rispondono 1fratello neanche, chiamo il II° genito 
che mi esterna ogni tipo di malvagità. Conforta che non avendo credito, la telefonata me l’hanno concessa 
gli infermieri dunque è registrata rimarrà negli annali = come 1 Persona in apparenza posata possa  essere 
tanto malvagia covare tanta cattiveria… Ricanto libera me Domine  https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak   

Nemmeno mi chiede, cosa mi sia successo, solo sbraita… perché non chiami gli altri? Chi sono io?  Che sia la 
1^ e l’ultima volta,  non prendere l’abitudine di rompermi i coini! Ecc. Aiuto i nigher59 vuoi che non lo faccia 
per ù Om bianc…di questo si tratta…da tempo ormai ti considero 1qualunque dunque per tale ti considero.  
 Surreale il viaggio di notte, nella lussuosa auto che temevo dovessi scalfire sporcare con la sola presenza, 
non 1 sola parola ha preteso silenzio assoluto, acanto alla persona che più ho amato in vita mia, siamo 
cresciuti insieme nella miseria nella gaiezza, nella buona o cattiva sorte, perché  ora dimentica???????????? 
 

L’indomani anzi lo stesso giorno60 orgoglioso porto i soldi guadagnati con sudore dolore e vanga alla Banca, 
ma pare impossibile fare 1 bonifico, tramite il numero verde l’ENEL che rifiuta l’accredito perché limitato 
nel dovuto 40€(?) devo, perciò attendere la prossima bolletta da congiungere in unica rata di pagamento. 
Consulto Il direttore Di Leo che non solo promette, ma mi dà, la sua parola che salderà il dovuto, e insite 
affinché depositi solo la metà, affinché possa almeno fare la spesa in modo decente 20 € (?) rifiuto l’esigua 
cifra non mi cambia la vita, dimostro di fronte a Lei la mia buona volontà di rimediare, inoltre rimango 
fedele ai miei principi e valori, anche se esigui mi hanno comunque permesso di giungere a oggi vivo e 
vegeto nonostante ne abbia passate e non poche…di odissee. 
 

Senza nessun punto di riferimento dove mi oriento ora per sfamarmi ?  Come 1° obiettivo mi reco da Ratti 
Presidente Ponte calcio, che saputo della mia difficoltà economica,  mi  consigliava di tornare ad arbitrare 
visto che sono bravo (?) riceverei, pure 1valida parcella, pensa lui ad avvisare il referente arbitri CSI Benigni. 
Infatti,  No comment sono troppo vecchio, mi dicono al CSI= non posso rientrare …ma io… gli rammento…  
non sono mai uscito, se non solo per la pausa dovuta all’infortunio alla scapola ..si però boh siccome ma sai  ecc. 

Ritirato l’ISEE già che sono in Centro, mi reco alle ACLI ma come sempre solo per me? Risulta,  irreperibile il 
presidente Daniele (alias Pinocchio ormai = per le vane promesse di attenzione e ascolto?) dico  alla simpatica impiegata 
glielo metta in ufficio sul suo bramato candeliere ebraico; bravo l’ho sentito ieri ad Almè nella Lectio su Don 
Milani tolto il che dire ripetuto per ben 112 volte in meno di 1h mi sembra tantino bravo in teoria….ma in pratica dov’è! 

                                                           
57 Presumo sia ancora  incazzato per quello che ho scritto sulla nostra fenomenale classe infermieristica uno più bravo, ma pure 

originale dall’altro; Matt..con il Batt… inutilmente cercava di coinvolgermi in situazioni ambigue, ma quello che più mi ha colpito è 
che all’Esame finale di Stato appena entrati in classe prima di sedersi mi rivelò il Titolo del tema d’esame che il Pier Aldo ( pure 
nostro paesano e cugino di mia moglie) già sapeva come era possibile?   Se le buste erano ancora chiuse? Il titolo suggerito era 
giusto! E perché, fu rivelato a me solo qualche secondo prima ?   
58

Pier era mia collega di turno al Trauma Matteo Rota, quando venni “sposato” (come1 oggetto)  in altro Reparto  scoprii che aveva 

firmato 1Fideiussione con la firma falsa di mia moglie che ottenne prestito di 10.000.000£ a mia saputa dalla mia banca San (che 
faccia…pure miracoli) Paolo  dove ero unico intestatario. Come fu possibile? Andai a fondo e la banca mi serrò il Conto e la bocca  e 
poco dopo pure le ali… subendo l’assurdo licenziamento.. alla faccia della legalità e trasparenza!    
59

Mio fratello II° genito da poco in pensione lavora come volontario al Padronato di Sorisole (Don Resmini) mentre per 
me infermiere professionale, laureato Educatore Ex loro Volontario 2aa in Bolivia non c’è spazio in loco manco aria..(?) 
60

 Dal dolore non mi ero accorto dell’orario, di fatto sono rientrato dal P.S. che già era piena notte. 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak


Credere sulla Parola. Ritiro l’ISEE aggiornato che Risulta = a 0. Al Sindacato che ringrazio per la collaborazione, 
ridono e mi dicono… nemmeno i profughi che giungono con i barconi arrivano a così, tanto poco… 
  ASSURDO = clicca a lato   http://www.bonfantioliviero.com/rei-reddito-inclusione-o-esclusione/ 
Del Rei (reddito inclusione) nemmeno l’ombra dal Comune, nessuna notizia, loro dicono ormai non centriamo più 
dipende tutto dall’Inps, sapere l’inclusione o no; sempre al Sindacato (il bravo Simone)  mi consiglia di recarmi 
direttamente all’INPS per chiedere info. La brava Daniela61visto il collega di sportello in difficoltà,62mi 
prende in carico, e va a fondo…tanto che le risulta che non sono stato ammesso!! Ma non comprende come 
mi possano rigettare dato, che i miei dati dimostrano chiaramente il disagio economico, lo stesso ISEE è 
ben sotto, il valore limite ultimo di riferimento = 6.000€ (?). Forse come già prevedevano al mio Comune, 
per il fatto, che non avevo ancora svenduto l’auto? Le hanno raccontato una cavolata, solo se l’avesse 
comprata negli ultimi 2aa, il che non risulta! Perché ? Si chiede più volte il perché?  Mi consiglia di rifare in 
giornata 30.01.2018 la richiesta, altrimenti poi dovrà aspettare il mese seguente per essere rimunerato. Ok 
Ottimo consiglio, l’esatto opposto di quello che mi suggeriva Giulio che si rivede così… sulla mia strada! 
Guarda caso solo dopo appena scoccato febbraio addirittura mi giunge in casa. Solo! Il suo Commercialista 
è troppo impegnato! Si tratta del Mazzola ex Petosino mi dice e tiene a precisarlo…inoltre… che è proprio 
lui che ha ideato e realizzato i Moduli per la richiesta REI. Sarà vero? Poi precisa: altro che 500€ solo se hai 5 
figli, andrà bene se riceverai 150€ mensili. Perché allora le assistenti illudono la gente? Godono o perché 
telecomandate: per esasperare? Manco pago la bolletta del metano con l’inverno così rigido. Bene allora 
procediamo con ordine: affrontiamo l’urgenza, il metano te lo pago io come sdebito dell’assistenza al Rino! 
Ben sai che rifiuto soldi se non guadagnati, inoltre non risolvo comunque niente, non puoi trovarmi, un 
misero impiego, con tutte le tue conoscenze? Andreotti  alias Andreotti rimane sul vago e vedendo le foto 
dei miei figli nemmeno sapeva che avevo oltre i Gemelli, una figlia (sarà vero pure questo?) mi confida per la 
1^prima volta in assoluto, che sua moglie oltre che professoressa alle Superiori di Presezzo fece da mamma 
ai miei gemelli …quando a me le stesse maestranze e la dirigenza (Previtali) sistematicamente “bocciavano” 
le mie richieste di info, sul loro andamento scolastico (Perché? Era legale tutto questo?)  e ora Giulio nel riferirlo  
ghigna incuneando con piacere & dovizia di particolari.. la lama nella ferita tutt’oggi per merito suo riaperta! 
Vedendomi ancora retto, sempre ghignando non contento mi dice poco prima di uscire… hai dei figli 
fenomenali… veramente sono stati educati a modo…  Si è vero hai ragione …      e penso solo tra me = … 
educati a maniera, si ma in che modo, al rispetto dei parenti o della FAMIGLIA nel senso peggiore mafioso! 
Gli rammento: mi scade pure l’Enel! Felice almeno lui mi dice… con questo freddo meglio pagare il metano. 
Penso tra me d’accordo, ma senza corrente, come funziona la caldaia? Il miliardario:  non potrebbe pure 
pagarmi quei 40€ di Enel? Ma mi guardo bene di chiederlo, dato che i 120.000€ vanno ben  oltre il dovuto 
delle 2notti non pagate …e prima di uscire precisa … vedi tu come usarli sei libero ora sono tuoi.. se hai fame.. 
Indurmi in tentazione? ridicolo a volte il demonio! L’indomani, corro a pagare il dovuto, orgoglioso 1volta 
tanto, ma per poc.. giorni, dopo… ricevo la nuova bolletta Enel “insoluta” che come accordi col direttore Di 
Leo ormai veniva congiunta in  conguaglio con l’antecedente e pagata come unica rata in bonifico!!!! 
Ritorno in Banca e nella lunga attesa per parlare con il direttore, sembra che particolari personaggi si siano 
dati appuntamento; noto passare di tutto = vecchie e nuove fiamme…il gatto e la volpe=Tarci63 e Renatì64 
che regnano indisturbati  Oratorio e Polisportiva e perfino la barista dell’oratorio collega e  l’amica della mia 
“sospirata” Esposito che mi confida….è timida bisogna spingerla ….a lasciare i suoi o … al su…cesso…vedi otre  
Finalmente mi riceve il direttore mentre 1cliente rivendica l’ora del suo appuntamento; il mattino che è 
giunta la bolletta lui non cera e i suoi dipendenti si sono scordati di pagarla, dunque non ha nessuna colpa. 
E la parola data, non vale? Dopotutto non è colpa nostra se è Lei che non ha i soldi per pagare…e  
ora….alzando il tono …mi lasci lavorare già m’ha fatto perdere 1cliente che ormai se ne andato. Presumo dopo 
che ha cercato, di registrami, mentre 1famoso centenario della valle IMAGNA attaccato appresso, cercando 
invano in tutti i modi di coinvolgermi in sterili polemiche contro le banche covo di malviventi e farabutti …io 
registro davvero dico al Direttore non che poi vada in giro a dire che invento le promesse fatte, o peggio 
urlo e minaccio. Infatti  …subito va in escandescenza ma si rimangia tutto dentro per timore che dica il vero, 
mentre poi mi rivolgo alla brava e bella Serena e Le dico si ricorda come esaltavo il direttore per la parola 
datami sul pagamento…bene se l’è rimangiata! Lei ha ragione ma  io non posso  contrariare il mio superiore 
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 Daniela purtroppo ora ha cambiato Sede, sarà vero? Le migliori spariscono sempre? Colpa  o Merito o semplice salvaguardia Privacy? 
62

 Da anni lo vedo occhialuto alto beato  impalato celato dietro con i suoi tanti non so! Bella la vita così: vero? E se fossimo, tutti come te Parassita?   
63

 La massima delusione = lo ritenevo 1 uomo di classe ora noto che è tornato al vizio del  mostrarsi in ogni occasione come quando 
tagliava l’erba del giardino del parroco di domenica all’ora della Messa grande… il fatto è che solo don Angelo lo sapeva gestire 
governare. Ora che  tutto è al deraglio e lui si mostra per quello che veramente è = 1 ambulante venditore di palle e mutande…puoi 
scrivere e dire tutto basta non toccarmi la …FAMILGIA in quale senso quella del tuo Piccolo o quella del collega ambulante e amico 
dalla piccola Tasc…e quelle dei Re cassoni ? 
64

 Ahimè ..pure qui mi guarda e sorride non come maialino Bebe ma come 1vero….porco, beato almeno lui è felice di cosa poi? 

http://www.bonfantioliviero.com/rei-reddito-inclusione-o-esclusione/


La Gazzella centenaria  
 

Manco il tempo di digerire il tutto che piovono altre insolvenze: questa volta è la Tim! Benché mi avessero  già 
staccato l’utenza, mi accorgevo tuttavia che ricevevo la linea a singhiozzi per i fine settimana alterni65; inoltre 
vengo subissato da telefonate 1 vero Stalking dal titolare della pulizia caldaia, quando di solito gli altri anni, 
dovevo essere io a sollecitare i loro controlli per rimane in regola con la normative.(?)66  
Non bastasse! Ricevo pure dal Messo il sollecito del pagamento dell’affitto del terreno del bosco, che ho in 
comodato d’uso dal Comune, (evaso abitualmente a, fine anno!) e pure qui dovevo essere io a sollecitarlo per 
non dar adito, a spregevoli pignoranti …adesso  come mai così solerti… ? Ripicca (?) sperano in 1mio passo falso? 
Volevo fare 1colletta a proposito, con gli amici dei cani, che di fatto, con…dividono con…vivono il bosco, sicuro 
del buon esito ma poi per non espormi troppo alla gogna “mediatica” ho preferito bussare anzi suonare “quando 
funziona” il citofono a RE.GiO. Per Lui = ok a dimostrazione concreta che non tutti i Regazzoni sono d’ugual 
Pasta! Seppur tirchio: 1 peculiarità della sua stirpe che gli fa onore; al suo citofono guasto dagli anni 60’, infatti, 
non si parla ma si comunica tramite telestesia, sull’onda del sento senso, sei obbligato a lasciar decantare le 
parole che spesso si mangia, e devi impegnarti a capire cosa 1possa aver lasciato intendere o integrare nel 
discorso pronunciato; insomma 1 citofono ingegnoso a prova di venditori folletto, ma soprattutto a scongiura dei 
testi mona di Geova.. o rompipalle come sottoscritto?   
Giò con il figlio alias Huck Finn si reca spesso nel mio bosco anzi nel capanno dello zZio Tom a giocare a Zorro (volpe?)
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ma di fatto si diverte più lui che l’erede, sfoga così le tensioni dell’essere Preside oggi giorno. È così che oltre che 
prestarmi i soldi per pagare l’affitto del bosco, mi dona pure 3 litri di latte, mentre il citofono gracida la soave voce 
della Consorte pure Giò che dice.. bisogno di altro.. su coraggio sputa, non farti remore.. Guardo in giro chi ha parlato? 
Il citofono da solo? Forse era rimasto imprigionato il mio pensiero quando giorni fa chiesi invano comizio? Prendo 
coraggio: posso osare? Tanto so già cosa chiedi= invitarmi a cena… No, qualcosa di più scabro: 1 rotolo ameno di carta 
igienica da mesi uso l’asciuga tutto. E’ così che 1pacco intero rotola<Regina dal cielo! Ora quando andrò al cesso! 
Penserò ai Regazzoni ..chissà che critiche, meglio fare Sito o altrimenti pensare a 1delle più belle donne del Paese non 
lo dico per piaggeria mi conoscono bella veramente bella ma soprattutto intelligente, connubio non sempre accostabile.  

Appena saldato l’affitto terreno, il giorno seguente ricevo, 1altro avviso, mora del Metano, come a dirmi se hai i 
soldi per le cose veniali (?) dunque coraggio paga pure questa. E io pago? Non sarà l’unico Loro monito vedi funerale oltre. 
Cliccare  qui a lato per leggere l’anomalo avviso pagamento affitto bosco demanio  http://www.bonfantioliviero.com/affitto-bosco/ 

Per contro e fortuna (?) ricevo pure 1proposta di lavoro da 1 novantacinquenne 95aa amico di Silvestro nel 
frattempo irreperibile, dopo la sudata &patita vangatura. Suona il telefono tipo Ferruccio solo2 squilli 68e cioè 
neppure il tempo di prendere in mano la cornetta o meglio dire la situazione.. Mi giungono perfino i suoi sms 
che m’avvisano che posso chiamarlo senza credito alcuno infatti non ci credo ma è vero. L’arzillo nonnino mi 
propone la vendita di case, dato che come riferito dall’amico Silvestro: sono 1esperto del campo. Infatti, dipende 
da che genere di campo: mai fatto in vita mia! Ribatto. Forse intendeva vendita auto, posso disporre pure in 
questo ramo? Acqua, freddo, gelo! Sicuro di parlare con la persona giusta? Non importa le propongo allora la 
vendita Assicurazioni Vita o qualsiasi lavoro porta a porta, il resto avanza ! Quello che più conta è l’essere 
motivato e determinato poi ogni lavoro s’affronta…guardi me che ho cent’anni eppure lavoro 12 (/ =barra precisa) 

15ore al giorno69….su coraggio troviamoci comunque incontriamoci ai Centri Commerciali Curno o Mapello! Non 
possiamo altrove? No categorico.  Forse solo perché in quelle Sedi siamo videosorvegliati? Per impallinarmi 
tuttavia? Gradirei chiedere al Silvestro info, a proposito ma.. sparito.  Logico che ho tra…lasciato….  
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Presumo lo abbiano fatto di proposito per “seguirmi” meglio  dato che senza WF il mio cellullare  non si aggiornava e dunque non 
poteva essere  rintracciabile …..non mi spiego altrimenti il senso …. di fatto io però seppur pagando non ne ho usufruito se non in 
minima parte….inoltre ricevo solo ora bollette vecchie che già erano state pagate dalla mia Banca come da prospetti!!! Gli stessi 
movimenti anomali dell’ultimo anno (2016) in Credito; assurdo io tutto quel movimento di soldi, non l’ho mai eseguito, tanto più 
che in quel periodo nemmeno ho viaggiato all’estero. Solo spero tanto che qualcuno faccia chiarezza di una volta vada a fondo  e 
riveli i furti che mi hanno consumato pure la salute, la serenità e non solo il fondo… schiena ! Ingiusto e illegale che ora se la ridano 
beati. Sapere almeno cosa hanno fatto dei miei soldi? Spero anzi Prego qualsiasi genere di dio che faccia chiarezza = i sodi 
recuperati li userei come Fondo a  disposizione di 1 stadio decente di pallavolo  o al limite per il sintetico del campo oratorio.    
66

 Assurdo che ogni anno si debba spendere 120€ per controlli fumi caldaie (i fumi escono dalle palle che girano = energia pulita?) nuove 
di zecca mentre fino ieri nessuno badava a caldaie vecchie come la terra; pure qui la logica business più che cultura di prevenzione?  
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 Sono felice! Giò mi riteneva 1 pezzo d’asino con le orecchie maiuscole anzi 1 mezzo crettino, poi piano piano Ha imparato a 
conoscermi meglio e forse pure ad apprezzarmi. Nel Passato recente pretendeva che mi recassi in “tutte” le scuole della Provincia 
per consegnare a pugno 1 richiesta come di Bidello… così funziona… mi diceva… pure che era  1 semplice <Prof  ..ora risulta perfino 
Preside… che l’abbinano promosso i suoi Alunni ? Temeva di conoscermi meglio ma ora è felice di sapere che si può apprendere 
sapienza, anche dalle persone umili…Come ti nascono certe  poesia o preghiere? Mi chiedeva. Ascolto le voci dentro gli rispondevo 
in modo generico. Lui preoccupato ci credeva convinto fossi davvero 1spavaldo invasato megalomane esibizionista mentre in realtà 
sono solo parole ponderate perfino nel punto e virgola, punto e croce come fossero ricami a uncinetto come pausa… che sorgono 
dal cuore e dalla mia muta.. ma non sorda Timidezza! 1bel racconto sarebbe quello dei suoi originali inquilini che spesso m’inciampano. 
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 Mi richiama con soli 2squilli, tanto poco che  nemmeno riesco a rispondere, non ho credito per richiamare  che fare devo recarmi 
ad arbitrare con l’anca fuori posto (?) altrimenti poi sarò  ancora criticato ? Eppure l’avevo pregato di lascarmi il tempo di replica! 
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  ..ogni giorno 1 leone corre se vuol far colazione 1 gazzella corre se vuol salvare le palle… o qualcosa del genere… intona e blatera  
dalla sua dentiera che presumo usurata e mobile visto i diversi sibili stridii… provare x chiedere & credere 3925943675 

 

http://www.bonfantioliviero.com/affitto-bosco/


Se gli affari vanno male, il corpo non deve soffrire! Se il corpo va a rotoli, l’anima non deve patire deperire, 
pur d’innaffiarla mi reco ad eventi interessanti ben selezionati poiché pedalare al fosco è dura e pericoloso.  
Per ben 3 volte invano mi reco all’incontro ACLI da me tanto atteso con la copia di scrittori (Educatori
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Professori della Cattolica: C. Giaccardi e M. Magatti) solo al 3° bidone, ne comprendo alfine forse la causa? Con me 
alla chiesa Max. Kolbe, ci sono pure 3fedeli ACLI che si fingono, spersi e confusi dall’ennesimo mancato 
evento. Benché al Parroco di Loreto non risultasse, nessun tipo d’incontro, loro indomiti non cedono; io mi 
lascio fare anzi trasportare è così che dalla ricerca esce il Tesoro. Si fermano a chiedere info a 1genitore che 
aspetta il figlio fuori dal campo di allenamento, il quale dice di conoscermi ma non rammenta ! Solo mentre 
ci allontaniamo, mi ricorda come 1professionista degli ospedali.  Si, è vero… confermo… ma il secolo scorso 
però… e gli porgo la mano come Segno di Pace e di Termine per favore basta…inutile precisare  che pure io 
l’ho riconosciuto, come collega I.P. in Pronto Soccorso e fratello della Capo  Sala che ha depositato al 
Tribunale di Giudizio I° 1documento dove le sue infermiere e mie colleghe, elencavano la mia “cattiva condotta” 
peccato che nessuna lo avesse firmato o ne fosse al corrente di fatto  nessuna  si presentò a testimoniarmi 
contro neanche del resto sua sorella è legale tutto questo ? Con loro ci lavorava pure nel mobbing lo zio di mia 
moglie già morto, mente ora, la capo sala è grave ed è sottoposta a chemioterapia.  
Porto il discorso sul figlio: è bravo? Si allena? Gioca? Si diverte? Si educa ? l’importante  in fondo è questo!  
I tre imbecilli aclini: 1 copia e 1 signora che perfino fingono di non conoscersi cercano di farmi dire cose che 
loro vogliono…è così che attacco il disco e sto al gioco finché…la signora sola esausta cede, mente la copia   
prima di andare mi raccomanda attenzione nel pedalare solo così al buio (?) Siamo in piena città preciso ho 
il faro anteriore e posteriore intermittente indosso la pettorina catarifrangenti, certo che dal loro registrato 
questo non appare? Spero non abbiano tagliato questa ultima mia precisazione non vorrei che poi risulto 
pure oltre che  smemorato deficiente, pure 1 incosciente…poveretti mi fanno tenerezza anzi forse pena a 
iniziare dal Presidente telecomandato dai poteri forti (ridicoli) del mio Locale come  1dono Mansueto?   
Tempo fa, in 1 convegno con il mio collega viaggiatore Paolo Rumiz l’emerito Presidente Aclino celato alle 
spalle con l’alfabeto dei segni m’indicava allo scrittore come pazzo, fuori di testa! è legale cristiano pure questo? 

Rumiz ora mi conosce molto bene, tanto che a 1recente, suo incontro a Ponteranica, mi ha proposto di 
scambiare 2 parole con lui a fine convegno; di fatto non ho voluto disturbarlo, mi è bastato ringraziare il 
suo bravo relatore Davide Sapienza (giornalista Corriere e caro conoscente) ma soprattutto il Sindaco che 
ha promosso l’incontro, per quanto ha fatto di recente per ricucire il rapporto con i miei figli che vivono nel 
suo Comune, grazie… questo del resto io cerco da anni… non certo la vacua vana notorietà.   
Per mia sorte a volte gli incontri sono nei Paesi limitrofi ma strano si accavallano nel tempo valore e merito.  
Don Milani (ad Almè) l’educatore rivoluzionario o Prometeo (a Villa ) dove Fassi da anni lotta la pedofilia? E 
poi ancora di recente= don Milani (Almenno) o il GRANDE Piccolo Principe (a Villa) che ci fa sempre sognare? 
Daniele presidente Acli davanti al suo Rettore don Mansueto spiega don Milani ma con tono da professore,  
tanto che in meno di 1 ora di relazione ripete che dire… per 102 volte .. Che dire? Niente basta far silenzio o 
far parlare la decina di libri che si è portato appresso(?) Eppure è così bravo quando negli incontri ACLI 
introduce i personaggi famosi! E’ vero ognuno, ha le sue di abilità, come primadonna ha bisogno della folta 
platea o forse solo perché è 1 sprinter che da il massimo nelle distanze brevi, ma ormai non è più nemmeno 
lui di primo pelo e dovrebbe sapere e prepararsi alla vita che è 1 gran fondo.  
Per aiutarlo gli ho chiesto: si fa presto dire lo studio la scuola ma parliamo di tempi e di gente contadina che 
non aveva di che sfamarsi se non con il lavoro delle proprie mani … la scuola è sempre meglio della merda 
mi ha riposato, alzando la cresta, citando la famosa frase di don Milani…gettonata spesso a sproposito : bravo, 
tuttavia un po’ meno quando gli chiedo delucidazione sui preti Capellani Militari71 che pretesero dal Papa la  
scomunica di don Milani perché criticò il senso del dovere della patria della santa guerra &santa ubbidienza.  
Daniele chiama in aiuto i suo i fedeli che riempiono la sala delle scuole medie di Almè e 1 di questi afferma  
d’essere scioccato dal fatto che neanche farlo di proposito, proprio  oggi era morto l’ultimo allievo di don 
Milani che loro avevano conosciuto nella recente gita…gli rimane impresso: i suoi occhi. lo sguardo fiero e 
di riscatto…e non si capacita del perché niente altro lo ha colpito così tanto di Barbiana? Il solito rompiballe, 
fuori tema? Precisa: fa più scalpore la foto del bimbo esule morto in spiaggia, che centinaia d’affogati (mamme 
pure con bimbi) caduti in mare dall’ennesimo barcone…Pure telecomandato? Ma questo… però… l’ho solo pensato!   

Seppur rapito dal Piccolo Principe spettacolo che danno in contemporanea a Villa, opto ancora per la recita 
su don Milani ad Almenno: 20 km in bici con l’anca sbilenca sotto la pioggia e al buio: ne è valsa la  pena ?  
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 VOGLIO UNA VITA ... GENERATIVA Ripensare libertà e fraternità oltre la crisi. Cosa sono? Luoghi sparsi sul territorio bergamasco, 

circoli di uomini e donne che si impegnano a ritrovarsi quattro volte per leggere il testo appositamente edito da C. Giaccardi e M. 
Magatti sull'importanza ai nostri giorni della generatività, commentare e avviare insieme alcune riflessioni 
71 La guerra santa  l’eroismo dei soldati immolati al Fronte per l’élite, che specie a Firenze (sede cappellani) sono sempre le stesse 

FAMIGLIE che governano da secoli…come fosse 1 eredità divina pure questa?  Non fa riflettere un pochino …è oscuro quello che dico?  

 



Come …….. che dire= ….ci 6 o ci fai? 

                                      

 
 

 

I  Care Don Milani clicca a lato  http://slideplayer.it/slide/933112/    Chissà perché quando mi reco alle ACLI il presidente Daniele è 

sempre assente… è così che  tramite la simpatica impiegata lascio sul candelabro ebraico del suo ufficio il mio ISEE = clicca a lato 

per leggere  http://www.bonfantioliviero.com/isee-0/ 
 

 
Circoli di …Residenza o Case di Tolleranza?  

………che dire? 

 

 

 
 
 

 

 
 
Tra questa bella gente potevo esserci pure io perché no? Che fastidio davo? Anche solo per non sentirmi sempre il solito solo  
appestato e poi…chissà cosa avrà voluto dire 1 prof (che tanto stimo) così serio e riservato in piedi sull’altare…????  

http://slideplayer.it/slide/933112/
http://www.bonfantioliviero.com/isee-0/


..a me stesso  
Al Convegno di Don Bosco dopo anni incontro la mia didattica (scuola infermieri) Carrara, sempre uguale 
piccola bella brava e pure veggente? Già a quei tempi mi diceva Lei è bravo ma ho come 1sorta 1sensazione 
che si troverà in difficoltà nell’inserimento lavorativo in campo sanitario. Come mai perché dice questo? 
Troppo spontaneo sincero leale…non è cambiato, affatto… dice stupita! Devo considerarlo 1complimento?    
Tutto è relativo e ognuno carica di se, il senso di ogni evento: la recita, infatti è incantevole, la dedica finale 
del piccolo Luciano…. a me stesso… emblematica, e l’attore encomiabile solo che …Solo che l’attore è il 
sosia perfetto di mi zio preso l’uomo nero che 1notte a ridosso della stazione di Petosino mi ha violato l’ 
innocenza dell’età… Inutile fare il GRANDE certe cose le puoi ben sublimare ma non le puoi certo cassare. 
Sulla strada del rientro trovo l’ex Brava Sindaco Locatelli, appena uscita dallo spettacolo il Piccolo Principe 
(dato a Villa) io in bici lei a piedi, si approfitta per scambiarci le diverse impressioni, e al commiato mi ricorda … 
a proposito del suo REI stia incollato alle assistenti, sono obbligate tenute a seguirlo… coraggio non molli!    

Danno 1recita su Don Milani perfino al mio paese, mi giungono particolari e strani messaggi a proposito, 
tanto che seppur non tema manco coccodrilli e serpi, per timore evito l’evento rimandato per ben2volte. 
Innamorato dell’educatore di Barbiana che ho raggiunto pure in bici e per l’occasione giungendo da Roma, 
incredibile dai fasti, magnificenze di Papi del Vaticano alla minuta scuola Missione del Prete Pacifista Ebreo.  
 

Innamorato pure della mia bici che mi ha portato in giro per il mondo a passo lento, a misura, d’uomo, ho 
seminato raccolto storie e sfide come quella di Aribi rilancio bicicletta che per S. Valentino organizza 1pedalata. 
L’incontro di fatto è promozionale: bici elettriche e pure 1vero Comizio Elettorale per le politiche a ridosso. 
La mia bici tuttavia è felice, tanto che dopo secoli faccio fare al gruppo 1delle mie Ole che democratiche,  
vanno oltre i confini, i pregiudizi e le idee politiche, così tanto  tanto che vengo tagliato fuori dalla foto 
dell’articolo del giornale Locale che fa da Eco e ne riporta l’evento!   Magari l’hanno fatto per il mio bene? O 
al contrario, per non far perdere loro voti, con la mia presenza? Lascio a voi il commento di certo non è 
etico e tantomeno bello… essere sistematicamente sconsiderato… e segato.  Al 1° parco il I° comizio= Lara 
Magoni (ex campionessa sci) con in testa 1 enorme margherita e la scritta love sulla bici, debutta= parlo come 
atleta che adora ogni disciplina e i ciclisti tanto che cercherò di  promuovere le ciclabili e lo sport  in genere, 
le fa d’eco la bella candidata di Forza Italia Alessandra Gallone…parlo come insegnante impegnata a 
promuovere l’educazione stradale che va illustrata già ai ragazzini delle elementari.  Scusate se m’inserisco 
pure io …parlo come Infermiere…contrario alla vita e cultura sedentaria, dove l’unico sport: è la spremuta 
del telecomando; con naturale conseguenza dell’indice gonfio &obesità preoccupante già da bimbi; 
promuovere lo sport, le arti motorie, recarsi a scuola con  la bici… prevenire è meglio che curare.  
Oscuro quello che dico? Meno farmaci meno spese più salute meno patologie dipendenze e cattiverie…ma questo l’ho solo pensato 
Tra di noi noto di tutto e di più; c’è pure il mio ex paesano ciclista in…Pasta72alla vulcanica Claudia. 
Partecipa, e parla pure la dirigente Caritas, che CAS centro ascolto solidale centra con San Valentino & 
propaganda elettorale? Come il prezzemolo, la Curia vuole esserci , magari  solo come aggancio per i somari 
e raccomandazione? Tanto che mi butto e chiedo a Claudia presidente ARIBI che ben conosce la mia 
precaria situazione se possiamo incontrarci 1 giorno in Sede…Si volentieri…mi dice…ma poi non scrivere più 
male di me però…non lo merito con tutto l’impegno che ci metto…L’assurdo è che ha ragione io la chiamerei  
la Passionaria averle in ogni città Persone del genere che credono e mettono il cuore in quello che fanno 
(promuovere l’uso della  bici) Solo che purtroppo pure loro sono usate…e lo dimostra pochi giorni dopo, benché 
votata la simpatica Lara abdica perché affezionata al suo territorio non vuole recarsi in Regione…e il patto, 
le promesse ai suoi elettori, e pure minacce73? Tutte bugie, con le gambe corte, per questo… pedalano? 
Avevo criticato l’incontro in mio onore dopo il mio giro del mondo in bici organizzato di fatto senza tener 
conto delle mie esigenze o volontà; fissata la data, sono succeduti 1serie di disguidi a partire dalla Sede o 
dal semplice mio volantino modificato a mia insaputa; la modesta critica, non pregiudica certo il grazie 
&stima al COLLEGIO ARIBI  per la considerazione ricevuta.. http://www.bonfantioliviero.com/girotondo-intorno-al-mondo/ 

In 1di questi miei viaggi in bici la nostra simpatica socia architetto Natalia mi tenne al telefono per 22’ 
garantendomi che la spesa era a suo carico mi chiese  la descrizione in diretta della Medina di Rabat…appena vinta. 
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 In passato poco prima di separarmi, diverse volte uscii con il suo gruppo in bici da corsa per la semplice pedalata mattiniera, a 
volte perfino con tanto di ammiraglie che poi sparivano strada facendo e con loro diversi corridori.  1 volta ricordo finimmo al Passo 
del Vivione e dal lato più lungo =bresciano. In un altra “breve” uscita dal lago Idro finimmo a Trento, con noi ciclisti che rientravamo 
alla spicciolata e a sera inoltrata ormai! Niente di male se non ci fosse stato l’accordo che saremmo usciti per poche ore, e che le 
ammiraglie per il rientro sparivano, ed io non avessi programmato la giornata festiva da passare in gita con i mie figli ..solo poi mi 
resi conto  e certificato da testimonianza che non furono delle simpatiche mitiche improvvisate, ma al contrario  quei raid  …erano 
stati programmate di proposito per “separarmi” dai miei impegni di padre…vi chiedo è legale ed etico pure tutto questo?  
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Agli elettori che non si erano recati a votare nelle primarie, minacciava di non dar loro nessun ausilio seppur disoccupati indigenti; 
vista da vicino è molto amabile e glielo  dico pure non la facevo così simpatica… Ma si vede lontano 1miglio, che non è portata alla 
politica anche solo da come apre  bocca e si esprime … troppo schietta, istintiva, sincera, semplice, autentica naturale , al contrario 
ha 1 futuro come maestra d’asilo o scrittrice di favole per la passione che ci mette vedi oltre= ..le parole che ti direi.. 

http://www.bonfantioliviero.com/girotondo-intorno-al-mondo/


1 Amico o Bambo(Padre in Malawieno) o 1 nota stonata?  
Ho pedalato in lungo e largo in ogni Continente. Eppure il giornale locale non mi ha mai dato spazio, Eco o 
visione al contrario, del limitato, emule: Vince pure lui socio Aribi; il Ciclista Brembano, seppur largamente 
circoscritto nel luogo, tempo, spazio di pedalata, è sempre salito sulle cronache locali, decorato e gratificato 
e sponsorizzato pure dalle Autorità…perfino… quando partiva e non solo al rientro, sovente in aereo…  
Io invece, ho pedalato solo, spesso in Africa perfino in Malawi nella Missione di suo fratello evangelizzatore, 
1vero idolo, preciso: opposto del parente stretto, troppo narciso. Proprio in questi giorni il Padre in Gamba, 
è tornato a casa e nella sua Sede Missionaria di Redona (BG) per l’occasione organizzano in suo onore 
1spettacolo con l’Alleluia Band gruppo di ragazzi di colore, del Malawi. L’abitazione della nostra socia 
Natalia dista poche centinaia di metri, è così che ne approfitto per farle visita e invitarla magari all’evento… 
Purtroppo sta poco bene. Intuisco al volo che qualcosa non va, ormai sono bravo nel fingere incoscienza, e 
levo il discorso, sull’uva Isabella… ola pepa chi l’ha potata…chi è il maestro di tale opera e altre battute 
ancora, tanto le sparo grosse, che la faccio  sorridere anzi  ridere, 1 vera manna, anzi oro ossigeno specie 
quando scopri poi, che sono gli ultimi  suoi attimi qui con Noi….vedi preghiera oltre…mi allontano con la mia  
bici tutta illuminata…bravo è così che si pedala al oscuro…come 1stellina… mi dice…la collega socia del bello. 
 
Suoni colori allegria e a fine spettacolo invitano alla danza e all’intervento; per rompere gli indugi chiedo:  
Zigomo (grazie in Malawieno) per la Cicalata74 e per tutto quello che fa per il Malawi, Padre Giò…gradirei 
sapere da lei o dai ragazzi della Banda se preferisce essere considerato come 1don 1amico 1Bambo 1padre?    
All’istane interviene il relatore P. Santino, seppur bravo fino a quel punto, rompe e serra il mio intervento  
…senza dubbio 1Bambo in bergamasco…per  i folli sacrifici  che fa… ma però pure 1 buon Prete in italiano.  
Il mio vicino di posto rimane incredulo dalla maleducata e seccata risposta alla mia bella domanda che dice 
…coinvolgeva soprattutto i ragazzi, cui non ha dato voce. Io per nulla abituato ormai l’essere 1sconsiderato.  
 

Come al raduno, delle Vecchie Glorie la creme l’élite della cultura bergamasca il più giovane ed emergente 
è il settantenne Zanetti sempre con il suo farfallino se no altrimenti non lo si nota, in questo periodo di crisi 
e oscurità, ha scritto il Piccolo Principe e S. Giovanni in bergamasco per i posteri dice gazato e fiero… Si 
trovano nel solito salotto di via Tasso che puzza di stantio come la pelle tutta grinzata di gota e di loro voci. 
Per le feste ce la cantano, suonano e se la ridono pure, pensando bene di fare della miseria 1spetta…culo!?! 
La fame raccontata nelle varie epoche. La nota lettrice con maestria e leggerezza legge e racconta i brani 
mentre due baldi giovanotti, ben p(l)agati intervallano la pièce…tanto è risaputo tutto fa spettacolo. Offeso, 
da tempo, chiedo loro inutilmente un poco di  attenzione, 1aiuto o almeno 1parola… tra 1 lettura  e l’altra, 
intervallata dalla suonata, porgo alla sbarazzina lettrice ottantenne ormai, la mia preghiera visto che nel 
programma manca la fame nel periodo contemporaneo…la leggeranno75 avranno il coraggio di farlo?      
 

Tuttora me lo chiedo… mentre già discutono sulle letture amene sotto il bersò …che si svolge a luglio solo 
questo pare preoccupa impegna già d’ora legale (?) il loro pensiero, i loro animi…che razza di gente è mai 
questa che rappresenta la cultura bergamasca?  Che si commuove all’operetta di Sissi con le lacrime agli 
occhi afferma…che bei abiti che bei tempi ….non pensano alla trincea dove vigorosi giovanotti nel bello 
della loro vita si ammazzavano per difendevano i loro privilegi tutti parentati : bisogna che cambi tutto per 
rimaner tutto come prima come a Firenze così a Bergamo è stato stabilito che le FAMIGLIE76 che governano 
dai Tempi dei Medici sono le stesse identiche sempre quelle…. Ci sarà un perché ci sarà 1 motivo... è quello 
che mi chiede sempre nelle uniche 3 volte che ho tentato invano di parlare con  il mio nuovo Parroco77. 
 

 L’ultima volta all’Oratorio quando gli dissi…Ho l’incontro con Milena ma ho subito l’ennesimo Bidone … 
Milena è l’unica persona adibita in Comunità che può aiutarti ma se agisce così pure Lei del resto ci sarà 1 
perché se tutti ti evitano? 
Appunto ci sarà pure 1motivo… gli rispondo…  ci sarà pure 1 perché  se  hai scelto di fare il Prete ???? 
E alla Clemente senza rispondermi… trotterellando se ne va  
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 Padre Gamba da solo ho creato l’unico giornale indipendente del Paese Malawi, inoltre ogni 3 mesi ricevo la sua Cicalata: e cioè 
notizie della Missione, dove vive Evance il ragazzo che anni fa ho adottato a distanza come fosse  il mio 4°  figlio.  
75

 Pare una pièce allegra bonaria ma provarla a viverla certa miseria ? Assurdo come certi artisti tramutano a piacere dei potenti 
ogni cosa, pure la miseria come divertente modalità di svago e rilassamento dis…umano = pazzia pura.. Tendere troppo la corda 
non è certo segno di sapienza e intelligenza. Stiamo generando 1Mondo strano = ipocriti Solidali con Mondo intero ma non con il 
vicino di casa, a cui nemmeno apriamo la porta in caso di bisogno; per paura di conoscerlo, riconoscerlo come 1essere umano pure! 
76

 In questa epoca di crisi e difficoltà si notano sempre più pubblicità che promuovono le auto di lusso  come massima elevazione 
dell’essere realizzati poi ci chiediamo perché il bullismo ? quando parliamo di calciatori tatuati e venerati come nuovi Totem con  
miliardi di euro come noccioline mentre 1famiglia spende 15€ alla settimana? Che pazzia è mai questa ? e lo strano sarei io ???!! 
77 Mi rivolgo al nuovo parroco sempre circondato  da Renato e Tarcisio gatto e volpe o meglio…dire maialino… 

 



LOVE. S .VALENTINO.                                                                            …ebbene lo confesso… amo la mia bici.. 
 

 

 
 

 

 
Approfitto per fare 1 ola poi chiedo alla presidentessa ARIBI 1incontro? 
Quando vuoi dopo però non parlare male di me.. ti prego! Tenera l’avevo, 
criticata solo anni fa, dopo il mio tour intorno al mondo in bici l’incontro 
organizzato da loro fece un poco di acqua …ma devo solo dire grazie… cosa 
altrimenti… loro ci hanno almeno messo la faccia… clicca sotto = 
 http://www.bonfantioliviero.com/girotondo-intorno-al-mondo/  
                                                            da notare nella foto la bici LOVE  di Lara 

  
La Pasionaria Gande Claudia…a lei dobbiamo molto per la campagna al traffico ecosostenibile mentre l’Eco ancora mi  taglia fuori 

e non solo le gambe vedi foto sopra. Forse meglio così per non prendere posizione, visto che la pedalata era pure 1occasione per 

proclamare le proprie posizioni politiche: Lara (simpatica dal vivo) ha a cuore lo sport; la Gallone l’educazione stradale; io la 
prevenzione più che la cura = troppe malattie per la vita sedentaria e bimbi obesi che fanno  lo sport solo con l’ iPod touch online 

http://www.bonfantioliviero.com/girotondo-intorno-al-mondo/


1 MAGGIO 

 

 
Avevo criticato Lara per la sua posizione contro chi non aveva votato il referendum sull’autonomia = aiuterò solo chi ha votato  1 
dichiarazione e 1 gioco e 1 entrata pericolosa  da ammonizione tanto che non porta segno con  la sua recente dichiarazione 
nostalgica del 1 maggio =  Le tutele ai lavoratori nascono tutte dal Fascismo e dal Duce Corriere della sera 03.05.2018 

Il Duce è stato l’unico che  veramente  ha contribuito allo sviluppo del lavoro in Italia..  
Provare a chiederlo alle migliaia di famiglie venete, sradicate dalla loro terra e dalle loro origini, 
per trovarsi nella malaria per la bonifica dell’agro pontino  o peggio gettate a seminare il  
deserto abissino ecc. Pure il Duce parlava sempre in plurale infatti: 
Metteremo la luce nei campi ,,,,,,così lavorerete pure la notte! Armiamoci ,,,,,,,,e partire 
Eppure conosciuta di persona Lara è simpatica, ma troppo ingenua e naturale comprendi come 
venga usata da quella vecchia politica legata al Padronato rimasto agli anni60 dove solo il credo 
&prego garantiva lavoro… dividendoci ben inalveati per classi e Genere …..dividi et impera   
Eppure se dovesse, spero, lasciare la politica Lara ha 1sicuro avvenire come narratrice… belli 
veramente commoventi i suoi articoli qui allegati grazie mi hai…anzi ci hai reso più ricchi  
Una seria riflessione andrebbe fatta invece sulle morti sul lavoro. Come mai non si fanno, 
meeting  su questa tematica così importante e fondamentale per lo sviluppo dell’intero Paese 
siamo sempre solerti e pronti perfino a imbrattare la pareti di rosso o le piazze di scarpe del 
medesimo colore ma per altri intenti dello stesso colore che scorre lungo i cantieri gli 
stabilimenti, carreggiate campi…niente….muto tace il Piave! Mentre Caporetto sono= 150morti 
sul lavoro dall’inizio dell’anno= più di 1(UNO)MORTO…al giorno ci sarà1 perché? E dato che in 
questo caso le vittime sono perlopiù uomini dobbiamo allora  parlare di maschicidio? 

 

 



Della serie Bergamo nostalgica                                                                                   Schernisci Suona.. che ti passa 

 
Ho visto questa bella giovane gente commuoversi all’operetta di Sissi, affermare… ah che bei abiti…ah… che 
bei tempi! Mentre i nostri NONNI si ammazzavano nelle trincee mangiando merda e pidocchi! Preciso: sia 
ben chiaro, sarà perché sono 1 alto adesino, ma io sono per la ferrea  disciplina e l’ordine ma non  confondo 
queste discipline con il duce o la dittatura neppure di sinistra o destra, vivo la Comunità come Corpo Unico.  
Ho chiesto se potevano leggere pure il mio scritto sulla povertà dei nostri giorni = Bocciato fuori tema  

 

 
 

 
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI COMITATO  DI  BERGAMO 

 

 

Parole e musica 

  TRA FAME E SAZIETÀ 
 
 

                                    Letture di Aide Bosio 

Musiche eseguite da Lorenzo Tassi e Marco Mazzoleni 
 

Programma 
 

IL CONTE UGOLINO da "Inferno" di Dante Alighieri (1265/1321) CANONE Johann Pachelbel (1653/1706) 

AI FORNI da "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni (1785/1873 ROMEO E GIULIETTA  Nino Rota (1911/1979) 

IL DONO                da "100.000 gavette di ghiaccio" di G. Bedeschi (1915/1990 ARIA su 4° CORDA Johann S. Bach (1685/1750) 
PESCI da "La Tregua" di Primo Levi (1919/1987) PREMIERE GYMNOPEDIE Erik Satie l866/1925 

AL SUPERMARKET da "Marcovaldo" di Italo Calvino (1923/1985) WALZER N.2 Dmitrij Shostacovich (1906/1975) 
LE CARAMELLE da "Le caramelle" di Antonio Pascale (1966) OVER THE RAINBOW Harod Arlen (1905/1986) 

IL FRIGORIFERO    da "Rifiuti ingombranti" di Sandro Bonvissuto (1970)  TEMA D'INVERNO Antonio Vivaldi (1678/1741) 

LA FUGA DI NATALE da “Vita coniugale" di IvanLevrjni (1958) LA VITA E’  BELLA  Nicola Piovani (1946) 
*Con gli Occhi al CIELO Da… Giornata internazionale contro la Fame 2018 B.A.O *Jocelyn Pook - Libera Me… 

clicca a lato x il brano musicale e sotto x lettura del mio testo non gradito all’élite https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak 

http://www.bonfantioliviero.com/giornata-internazionale-contro-la-poverta/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak
http://www.bonfantioliviero.com/giornata-internazionale-contro-la-poverta/


 Sempre all’Ultimo banco.. ci sarà 1 perché? 
 

Pare che facciano di tutto, per togliermi la voglia e la poesia di frequentare l’Oratorio e pure la Chiesa? 
Durante le Funzioni come mio solito, mi sistemo all’ultimo banco ed è qui, che incontro alieni deformi. Regolarmente 
in particolare 2padri, fanno corazzare e urlare i loro cuccioli specie in piena Omelia!  Chiedo a Volonterio Vincenzo 
servo

78
 alla Bonomelli (Albergo Popolare)…chi è quel papà seduto accanto a te, che lascia disturbare il figlioletto in quel 

modo durante la Funzione ? Non mi ricordo, so solo che in passato era 1nostro paesano e 1 mio(?)amico, ma ora vive 
ad Almè. La gente al mio fianco era esausta per tanta maleducazione, c’è la saletta per i bimbi, non può usufruirne? 
Perfino il Don, domenica scorsa ha fatto 1appunto a tal proposito dei bambini che disturbano…Non è vero.. precisa 
Vince…intendeva quei grandicelli… i piccoli invece,  e piacevole vederli in chiesa come se fossero a casa loro. Urlando?  
 E lo strano, ripeto sarei io? Immaginate se dovessi richiamare quel bimbo…mi cadrebbe il mondo addosso, peggio 
ancora se dovessi richiamare l’altro padre, che perfino sconvolge la volontaria delle bancarelle equosolidali, site sul 
sagrato e che nell’attesa vendita ne approfitta per sentire Messa e resta sconvolta dal casino che combina il figlioletto. 
Dico a Nadia…pensa che ce l’ho alle spalle ogni domenica, pure se cambio fila, mi segue e s’appiccica dietro a giocare e 
urlare con il padre muto e la volontaria pure quando a fine Messa, Le chiedo conferma di chi sia il figlio ….non vorrei 
confondermi, è vero abita nella nostra (sua e mia) stessa Via… però sai io non è che sono nativa di qui… mi dice, 
mentre accanto serve la collega volontaria e cioè la stessa sorella del scurrile padre. Omertà la parola d’ordine nel 
nostro Paesello, guai se apri bocca invano, te la fanno pagare, in ogni modo. ...Sai, sto ristrutturando casa per i figli è 
già i Vicini pure di Oratorio mi hanno fatto pagare 1penale non vorrei toccare altri tasti dolenti scusa cerca di capirmi. 
1Paese il nostro che a detta dei Comuni limitrofi è celebrato come il più Fedele e Religioso

79
forse proprio per questo 

che ci vive il demone? Che loro indicano e accusano essere colui, che parla e scinde la religione colei che lega insieme 
come Fascio e affiliati Aderenti  ad 1 unico e omertoso…legame l’importante è pregare e poi  pensare …all’io… più che 
al noi o a  dio… ti dicono….Un dio troppo umano pure per i razionali filosofi greci ?  
 

"O sciocchi, non fidatevi mai degli Avversi e tanto meno dei loro Doni!" Il Veggente ammonì i suoi paesani, gettando 1 lancia contro 
l’enorme cavallo di legno, lasciato in dono dai grecali. "Timeo Danaos et dona ferentes" Come "ricompensa" per la sua intuizione, 
2enormi serpenti mandati dal Levitano, uscirono dalla Legge del Male e amputarono prima i suoi figli gemelli e poi la sua famiglia! 
Veniva, punito dagli dei perché aveva ragione. Com’è possibile? Che questi Dei, fossero così Umani? 
Questo Mito come molti altri, rappresenta in modo allegorico 1fenomeno psicologico; Freud &psicanalisi lo spiega come rimozione. 
Il Veggente fu punito proprio perché aveva ragione. Dopo tanti anni di Separazione i suoi paesani, sazi con la pancia piena non ne 
volevano sapere di impegnarsi ancora. Volevano rimuovere il solo pensiero che il Male non fosse finito. Tanto più la critica era 
fondata, tanto più i suoi paesani la respingevano con sdegno: non volevano crederci. E, per rimuovere anche solo il pensiero= 
sognavano di eliminare fisicamente la persona che glielo ricordava. I serpenti del Levitano altro non sono, che la manifestazione 
allegorica della rimozione mentale, che ci fa scagliare contro chi ci presenta 1 verità che non vogliamo sentire, tanto più 
violentemente quanto più 1persona colpisce nel segno…nella pancia appunto troppo piena di scorie e di…merda 

Tale padre 
80

tali figli
81

 non è vero 1 sorella è solerte maestra del nostro Asilo mentre l’altra sorella la volontaria  è una 

eccellente ripeto eccellente  infermiera all’Hospice ..povera Crista chissà lo stress non sul lavoro, ma casa con i parenti stretti! 
Accompagnare con il sorriso le persone alla morte ormai certa è  il Lavoro più difficile al mondo ..brava spiegalo a tuo padre 

                                                           
78

 Vince* e consorte sono Barabani e Milena dipendenti. Seppure ex compagno di scalate, tuttora vado in montagna, con sua figlia, 
che pure tifo come 1brava calciatrice, avevo chiesto a sua moglie che ben conosce le mie difficoltà economiche se mi invitava a 
pranzo per 1 volta…ancora aspetto… almeno la risposta, dato che abitano a meno di 100 m da casa mia. Logico che il mio è stato 1 
pretesto, solo per capire se è Vero o no? che mi sono comunque solidali infatti a parole forse… ma con i fatti? Solidali con il mondo  
*Educatore servo come il Barabani laureato per corrispondenza con il vecchio sistema del secolo scorso teme di perdere lavoro 
…tengo 1 famiglia numerosa …mi dice… cerca di capirmi…pure lui??!!!??? 
79

 Petosino piccolo paese ma perfino Papa Francesco lo ha già nominato varie volte… ci sarà 1perché… mi dice il parroco nuovo?? 
80

 Adriano il Muratore. Volevo scrivere 1libro su di lui per le tante opere compite in Comunità, mi osannava come lavoratore… 
volonteroso e soprattutto… muto…parole sue. Fatti non parole. 1 vera delusione scoprirlo ora pure lui servo della gleba e del Tarci 
padre Milena) e del Renatì (l’altro capoccia dell’oratorio) che gli è cognato e cugino pure ai tempi si sposavano tra parenti. Ha preso 1 brutta 
piega, ogni volta che mi vede urla…guardalo ol trop botep lazzarù… al ga de scrif lu l’intellettuale…quando ghe  de laura al scapa 
Di recente mentre mi recavo al Cimitero, ho subito la sua ennesima presa in giro, subito gli ribattuto… va bene la risata ma il troppo 
stroppia… non sono tuo figlio, ne il tuo giocattolo o pagliaccio…ti prego dunque di smetterla e di portarmi un poco di rispetto… non 
fosse altro per le difficoltà che sto passando. Si è vergognato ed è diventato tutto rosso…  
Ho ripensato al mobbing dell’ultimo lavoro fatto insieme agli scherzi e bidoni subiti (vedi ultimo scritto porca miseria) di fatto compiuti 
solo per farmi perdere la voglia di collaborare in Parrocchia, mentre raccontava battute gravi sui morti, con enfasi e vanto su il far 
tutto, perfino lo chiamavano per pulire i morti che spesso gli scoppiavano addosso tanto che doveva mettersi direttamente sotto la 
doccia ancora vestito per il marciume che gli colava lungo il corpo… chissà l’anima?  È vero, visti da vicino nessuno è normale e la 
sua aurea mitica va scemando e il gioco non vale la candela specie quando mi recitava che va spesso a Medjugorje e alla precisa 
domanda… perché cosa provi? Mi piace il luogo impervio non è facile non è da tutti raggiungere il sito delle apparizioni pieno di 
ostacoli e rocce!!  Se è solo per quello….ribatto  nemmeno qui è facile e raggiungere lo stesso  Cimitero qui accanto…se ti mettono 
in sella a1 bici rotta o ti fanno spingere 1 Cariola sgonfia …nel cantiere infinito della Chiesa Nuova che col tempo darà i suoi frutti 
infatti vedasi foto.. speriamo che dall’acqua che filtra ovunque nasca una buona semina ma questo dipende da noi fedeli e non 
dalle pietre o dalle critiche o sterili parole che lasciano il tempo che trovano 
81

 Lo stesso figlio dell’Adri, sapendo che mi recavo spesso con le scarpe da tennis sul nostro Canto Alto, pretendeva che tutti quelli 

come me venissero segnalati alla Protezione Civile o agli Alpini e questi ponessero rimedio, ponendosi a guardia sui luoghi montani 
appena al di sopra di quota 100m chi non fosse trovato con calzatura idonea, venisse multato in modo di pagare la stessa spesa del 
personale di controllo! L’assurdo è che lo diceva convinto e incazzato.. e questa specie di genio me lo trovo alle spalle ogni 
domenica con il figlioletto che fa casino… educato come  frutto del nostro futuro clericale? 



      
Infiltrazioni d’Acqua e non solo nella chiesa nuova di Petosino  
All’anniversario della morte di Don Angelo, l’ingegnere afferma = solo col tempo la chiesa darà i suoi frutti spero non  siano questi? 
Piove in chiesa da ogni dove…Mi chiedo era  proprio così urgente in questa stagione spostare la terra dal tetto ?….  
IL DUBBIO = reggerà almeno la croce…. la vera chiesa siamo noi che poggia non sule pareti di cartongesso ma peggio sulle nostre 
miserie  povero don Angelo e poveri parroci cosa han dovuto sopportare…per un gregge di pecoroni arroganti quanto ignoranti … 
Spesso faccio l’avvocato del diavolo quando mi dicono …è vero sono belli i mosaici del Don Angelo maniaco del bello ma i debiti lasciati? Sono 
opere che rimangono. Si pure i debiti ribattono…don Nicola ex parroco era bravo ma da anni non aveva messo mano alle strutture ormai 
appariscenti! È vero, però ha fatto il passo secondo la gamba e la nostra cultura del risparmio e…ci ha lasciato i soldi per la nuova chiesa. Come don 
Angelo pure D’Annunzio amava il bello, ha creato il Vittoriale  ma con debiti e fallimenti e tutto per l’Autocelebrazione. Pure don Nicola non era 
immune , ha voluto intitolarsi una Via e morire la notte da lui bramata di santa Lucia eh…si…i famarci e la volontà fanno miracoli?  Io li ho visti 
ambedue disabili sulla carrozzina la Vigilia della loro dipartita, e non mi sembravano così Superuomini ..1 Don NIK preso da rimorsi di coscienza1* 
piangendo mi confidava.. ho lascito dei soldi a Giulio in caso tu avessi bisogno (ancora solo soldi ?mai visti tra l’altro) Don Angelo  più umile(?) 
benché in apparenza tronfio di Se…mi ha detto solo la parola più gradevole: 2scusa*. In questo chi è stato il più virtuoso?  
1*Capitano della squadra locale volontario per 2ann in Bolivia e catechista con la moglie e lui il Don il giorno del nostro matrimonio, decisa con lui, 
invece di Celebrare pensava bene di recarsi sul Garda in vacanza dai catecumeni Anselmo e 1Gemma dei Regazzoni!  
2*Appena Separato presumo pressato dai paesani Povero cristo= una volta, mi consigliò di recarmi ai Ponti di Sedrina come ultimo &unico rimedio!  

 
I° anniversario Don  Angelo 
L’indomani della bella serata dedicata in Memoria di Don Angelo, le mie vicine di via, cattive, ancora m’assalgono, elevandomi a 
vittima del “burbero” prelato. Stanco di essere sconsiderato come nemico di don angelo, chiedo a Mauro eccellente organizzatore 
dell’incontro, il recapito del fratello del Prelato in modo di precisare la mia posizione in merito. Mauro mi dice di recarmi all’asilo 
dove lavora sua sorella ed è così che di lunedì, mi reco per chiedere il recapito per scrivere e mostrare alfine le mie buone opinioni. 
Suono, mi aprono! Risuono, riaprono! Allora mi decido entro e mi trovo dinanzi l’intero asilo in parata pronto all’applauso ma come  
sapevano? No aspettano l’asino del Lotto..appunto Sono io, io ..mentre all’esterno vedo l’Alessio che da tergo calcia il vero somaro 
riluttante e sofferente come altrimenti con simile violenza? Spero solo che i bimbi non abbiano visto il vile showman,  amico del 
Tarcisio che mi vieta la presenza perché riservata al solo direttivo mentre permette seleziona solo quel tipo di bestiario volontariato!   
  

        Sono io io io io… Selfie   



Asino chi legge o Asino chi scrive? 

 

 
 

 

Della serie Nessuno è perfetto…. Afferma la suora artista  ... Noi siamo strumenti di dio, la Madonna ci appare come a Medjugorje  
e ci dice costruite qui la mia CAPPELLA !!! Pazienza a 1 brava arista  concediamo licenza poetica  …. 
eppure basterebbe vedere il mondo con gli occhi semplici dei bimbi  
 

 

 
 
 

 

 

 
Non pare vero eppure è  la stessa chiesa della foto sopra…  basta lo sguardo di 1 bambino che tutto diventa bello pure la nostra  
chiesa  …tuttavia grazie suor Laura.  
Rimango tuttavia del parere che la chiesa migliore è quella fatta da noi Fedeli, nell’Unità, potenza e  solidarietà verso i più debol. 



A volte ritornano… 
 

All’ultimo banco a volte mi è compagno 1catecumeno ex esemplare ex Marches ora divorziato; rammento 
quando da poco separato, le sue allora piccole figlie davanti ai miei figli coetanei mi negarono la stretta di pace!  
Logico erano 1famiglia perfetta: mamma maestra d’asilo papà catechista catecumeno ecc. Atterrati …tra noi 
umanoidi, quando si è saputo che da tempo il loro papi aveva l’amante…  è stato retrocesso  al mio banco!  
 

Perfino la Sorella del Fondatore dei ns catecumeni, ricercato come l’Elio, mi siede accanto; saputo per caso 
della morte di suo suocero sconosciuto in paese oltre il segno di pace, porgo Lei condoglianze, commossa colpita, 
da allora non s’è più accostata. Tornano a Messa in Massa invece i suoi soci di Loggia, tanto che a Natale la 
chiesa n’è gremita, ma nel banco dinanzi al mio ultimo, nessuno osa sedersi…perché lo capisco solo a inizio 
Messa, quando giunge al gran completo la famiglia Palazzi82 con perfino il figlio liceale, rientrato da Londra.  
Per darmi 1tono ma anzitutto per dare il benvenuto al figlio, bello come 1angelo (naturale: la madre ne sia fiera)  

nel porgere il segno di pace gli dico peace for you e non mollo la presa finché non ricevo risposta, che tarda 
a venire dato che il ragazzo mi guarda basito,  con i vicini che se la ridono, con il preciso  intento  di ribadire 
… cazzo dici deficiente…?  tanto chiara la sua espressione quanto muta, e senza proferire vocabolo alcuno! 
Mi scuso, il mio intento era dare 1segno di attenzione e stima; orgoglioso mi esalto quando dei paesani 
osano uscire dal talamo certo e affrontano le insidie dell’incognito e ci rappresentano in giro per il  mondo. 
… con la mente mi pongo al loro fianco… e me li immagino nelle città più note, e foreste che ben conosco, 
avendole girate in bici… io sono fatto così cosa volete farci… non penso di fare del male a nessuno…anzi… 
So per esperienza diretta cosa significhi stare  lontani,83 E soli, pensar ogni giorno al tuo Paese ai Paesani. 
Per fortuna durante la Comunione abbiamo modo di comprenderci e mi spiega pure l’uso del  welcome 
come segno di pace ..stesso termine che significa benvenuto &grazie…appunto.. ma dimentico di chiedere 
le caratteristiche del suo quartiere, dei suoi amici dello studio e altro ancora della sua città così caotica e 
fascinosa e se noi paesani gli manchiamo …beh… sarà per la prossima… 
Nella notte santa noto pure Giulia la figlia pure di catecumeni che da 1anno vive a Dublino la città magica, 
per eccellenza e me lo confermava pure Lei , già questa estate nel campeggio estivo dell’oratorio mentre ci 
arrampicavamo sui monti del cuneense …grande Giulia grande in tutti i sensi, bella & brava…un po’ meno le 
figlie del Maffi.. che durano in giro come le pile dei cinesi, solo pochi mesi di autonomia, per farsi mostra e 
vanto del vissuto sul Curriculum plasticato, tanto poi con la Madre Barabani dipendente, e  il padre pure 
dipendente Asl, il lavoro &pane è tutelato se Fedeli non è richiesto il carattere…anzi! Quello che ben mostra 
invece 1 piccoletto occhialuto che passa per  i banchi con il cestino dell’elemosina. Capo cannoniere Pulcini 
dell’Atalanta e sua sorella capitana Giovanissimi  della ns Virtus è ancora più forte… e se la ride di fronte a 
sua Madre, mentre Le spiego che seppure bellissima, mentre l’arbitravo  avevo scambiato sua figlia Paola 
per 1maschietto tanto era forte, spiego pure la mia gioia e fierezza nell’avere 2 ragazzi così in gamba che 
rappresentano così degnamente la nostra piccola PETOSINO ….auguri 
Abbiamo 1Comuntà Bella per questo il diavolo e la mafia ci s’appiccica sopra a cavalcioni ..pure sui somari?  
Cercano di farmi passare la poesia, perlomeno l’Esserci e la mia semplice mite presenza pure pare dia noia?  
Certo non possono fingere nel cercar di ribadire …non possiamo aiutarti poiché non frequenti la parrocchia?  
Pare che tutto ruoti intorno a Barabani&moglie (educatori entrambi di vecchio stampo: per corrispondenza!) come dice 
pure il parroco nuovo, quando a fatica riesco alfine a placarlo all’oratorio, senza come solito mi sgattaioli  
dalle mani…Marca stretto la Milena… tutto passa da lei …appunto sono qui per questo! Ma, per l’ennesima 
volta mi ha fatto il bidone. Porta pazienta insisti mi dice mentre di nuovo scappa via dice.. ci sarà 1perché? 
Forse poveretto è già spaventato per quello che deve sopportare ogni giorno ? Se spremuto84 do il meglio, è 
così che mi viene 1delle mie intuizioni insight 1illuminazione e mi reco alla casa Barabani  e lascio detto alla 
simpatica e bella figlia Lisa pure lei campagna d’arrampicate in campeggio di riferire a sua madre come solito svanita che 
attendo l’incontro, ma non è per il pane che mi manca ma per questioni di cuore, cosa centra Lei? Appunto. 
Mi sono innamorato della sua migliore amica e non ridere pure a noi anziani capita l’incontinenza emotiva.  
No, non pensare ad altro e se la ride di nuovo …Anziano Tu? A me sembri più 1adolescente e non è 1offesa! 

                                                           
82 Considerata da tutti la famiglia modello lei ex Bella ma tuttora vanitosa, Le è concesso in parte, ma non deve dimenticare  però 

che il tempo passa pure per lei e le rughe scolpiscono non solo il viso ma pure il cuore e la schiena del marito sempre più tondo che 
di recente zoppica vistosamente. Lo licenzieranno per questo motivo, dato, che è l’autista Ufficiale di Radici, che come 1^ istanza  
pretende il portamento e la… classe non è acqua. Sarà pure 1 caso ma Radici  è la stessa  famiglia del medico (poi morto) che ho 
avuto contro nel risarcimento miliardario, dei miei figli gemelli disabili per ipossia da parto. Strano proprio in quel periodo venne ad 
abitare la famiglia Palazzi acconto a noi, e sua moglie divenne la migliore amica della  mia allora moglie, invitandola più volte  ad 
uscire i sabati sera ed io ne ero felice…a casa come babysitter, cercavo di pensare positivo e mi dicevo = meglio rischiare che si 
prenda 1amante che qualcosa d’altro in 1situazione così delicata come la nostra con 3angoletti,2seduti perenni e…senz’ali di scorta.  
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 Solo? Tutte, le giovanili calcio, giocate a Crema. L’anno del militare, 2aa in Bolivia, 6 mesi in bici in  Sudamerica  3 mesi sempre in 
bici in Russia, diversi viaggi e pedalate in tutti i Continenti e ora separato emarginato confiscato solo in via Presolana ecc. 
84

 Sono convinto credetemi che pure se lasciato Tranquillo non arretrerei anzi.. provare per credere.. lasciatemi in pace  almeno per 

qualche mese in vita mia lasciatemi  in pace vi prego  vi supplico lasciatemi in pace vi prometto mi dedico a scrivere .. solo favole 



 Non si gioca con i sentimenti… appunto..  
 

Ho bisogno di parlare con tua madre non per la mia porca miseria, ma perché mi sono innamorato della sua 
amica vigile,85e non ridere, pure noi anziani a volte perdiamo il senno mica serve andare sulla luna … capita! 
Impalata come 1semaforo che dirige il traffico, non la, si vede mai  giocare, solo attende invano come nel 
deserto di 1 Tartaro, i ragazzi che al sabato mattino si trovano all’oratorio per i compiti. Mente? Altrove? 
Verso o rima il principe azzurro? Come l’età tarda arrivare nessuno è perfetto mica devo calibrarla a misura 
o tararla sulle mie personali fantasie…non per nulla è nubile… se sono rose del resto fioriranno? A volte 
quando Dulcinea era di turno al bar, cercavo di buttar 1amo, ma senza pescare nulla, amo troppo i pesci…e 
non mi va di truffarli, come la merda fa con le mosche. Dulcinea mi è cara fin da quando appena separato, 
la vedevo assistere alla Messa ogni domenica un bimbo down; da allora ogni tanto Le inviavo in telepatia 
messaggi in simpatia o serotonine, ma non era mio intento andare oltre, almeno fintanto che non regolassi 
il mio Ruolo e il dissesto finanziario. Di recente era lei invece a inviarmi messaggi strani perlomeno ambigui; 
di turno ogni 2/3 domeniche al bar dell’oratorio quando mi accostavo al banco, m’invitava al colloquio, ma 
subito dopo mentre felice le parlavo, si metteva seduta ai tavoli, la seguivo ma tornava lesta al bar, facendo 
gesti a 2strani clienti mai visti prima in oratorio: Franchino ex Campione calcio e Primo ex Direttore gare ciclismo 
che troncavano ogni nostro discorso affinché si liberasse quanto prima; se come credo, la mia sensazione 
fosse vera, è assurdo notare come la donna più mite in apparenza, possa in realtà celare 1ammasso di 
sterco  e ipocrisia e solo per apparire= 1^donna? Di certo, la Vigile educatrice barista è stata l’Unica 
Persona del Paese che mi ha offerto qualcosa cui sfamare! 1cappuccino da mesi non lo gustavo con l’obbligo 
brioche (che ho gustato poi a casa come unica cena) insisteva nel darmi la palla, scusate la…parola; anche solo come 
segno di cortesia e sdebito replicavo, ma subito i 2custodi s’infilavano a tramare. E’ così che per togliere 
ogni dubbio al seguente incontro ho buttato l’esca, mi sono recato dal fioraio di Almè che mi era debitore86 
per inviarle 1mazzo di fiori non lo avessi mai fatto, generando 1enigma 1gossip tuttora in voga all’Oratorio.  
1°per scoprire chi fosse mai quel  fantomatico Lancillotto e perché si firmasse.. tale? Poi una vota s..coperto 
2°è in difficoltà economica non sempre riesce a mangiare come si permette di buttare soldi in fiori è pazzo?  
Ho pregato per la giornata della povertà e nessuno ha giudicato se non per celato la mia pregna preghiera, 
ora che dono 1mazzo di fiori tutto il paese ne parla e cita come scandalo…ma in che mondo Paese viviamo?  
All’Epifania (giorno della luce) mi accosto alla potenziale bramata, di turno al bar e Le spiego gli ultimi eventi 
senza interruzioni, strano, riesco così a parlarle e invitarla a leggere il mio ultimo scritto Lanciotto che per 
assurdo la riguarda dato, che parlo della sua cassetta postale metallizzata che da piccino mutavo in corazze, 
mentre pulivo le scale del suo condominio, per sublimare la fatica, fantasticavo tra Armature Cavalieri e il  
mio essere Lancillotto Paladino difensore dei più deboli, poi le ripeto il sito web e il titolo del scritto: Lanciotto! 
Fedele tuttora ai miei principi cavallereschi mi recai poi a piedi dal fioraio di Almè per recapitarle i fiori, 
convinto di non aver fatto nulla di male, anzi comunque, lo si interpreti rimane tuttavia un bel gesto. Ne è 
valsa la pena?  Tornando dal turno di notte per l’assistenza del paesano vedi oltre incrociato il fioraio, mi fa 
capire che c’è stato qualche problemino con la consegna, niente di particolare ma meglio sentire sua moglie 
che li ha recapitati …infatti …mi risulta… da altre persone presenti all’evento che la mia Dulcinea nemmeno 
voleva riceverli i fiori …dichiarando che neppure sapeva chi fosse Lanciotto come, di fatto m’ero firmato. 
…quindi anche le persone miti e semplici raccontano palle? E lo prova, lei stessa quando pochi giorni dopo, 
me la trovo a fianco sul pc della biblioteca del paese, scortata dalla sua amica del cuore …come mi dirà poi… 
Mi confermo come il mandante, preciso e mi scuso se per caso l’abbia offesa o fraintesa. No per nulla…dice 
anzi…e mi saluta con tanto di sorriso spacca denti e la manina protesami quasi sotto il viso. Di seguito ovunque 
mi recassi, me la vedevo comparire, così come la sua amica Milena, ex irreperibile, che ora fa tenerezza tanto è 
premurosa; basta darle un poco d’importanza che lei da nemica si trasforma in mamma curatrice… che pure 
pretende, ridicolo, di darmi consigli su come corteggiare meglio 1 donna… 

Sono anni che celo la mia simpatia per quella donna e mai nessuno se ne accorto prima, sono bastati 2 fiori?   
I commenti sui miei fiori, si sprecano a iosa e rimangono vaghi; curioso mi reco, dalla sua amica del cuore per 
capire cosa veramente abbia inteso la mia Dulcinea; la stessa amica che non vuole rimanere sola e pretende la 
presenza di sua madre che mi ha condotto da lei (neppure sapevo, dove abitasse) mentre sputa veleno ingiurie e offese, 
afferma.. mai ha visto la sua amica vigile soffrire in quel modo e così tanto …Ola pepa… cosa le ho fatto di così 
male dopo tutto… lo afferma pure sua Madre.. si è trattato di 1mazzo di fiori…e me lo dice pure il fioraio, che 
consiglia… lascia perdere cambia campo. Non importa comunque vada, le ho dato un poco, presumo di meritata 
visione. Mi scuso di nuovo con Dulcinea che in seguito mi confida di avere da poco in ballo 1storia. Sono felice 
per lei, lo merita…mentre ora è la sua amica del cuore che mi segue …sono Tonto io o pure sono strane le Donne 
eccessive protagoniste magari solo per1minima visione per uscire dal grigio della loro noia senza 1fiore colorato. 
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 Mi dicono spesso che sono 1 persona molto educata ma pure 1 anarchico(?)  allergico alla disciplina assurdo sono alto adesino 
doc in questo inoltre resto incantato  da1vigilessa? Assurda  la gente che spesso parla solo per dar fiato ai polmoni e al resto: dietro 
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 Lo considero 1vero amico, l’estate scorsa  gli ho fatto dei lavori (scaffalature negozio)  ma non ho volto niente in cambio se non il 
piacere e il sdebitarmi della sua cortesia e amicizia che ormai spero ci lega. Già 1amico è 1tesoro. I fiori, preciso, me li ha dati gratis 



Chi fa la spia non  è figlio di Maria…ma… d…..appunto… 
Dopo il “mazzo” ogni volta che mi reco all’oratorio per leggere la Gazzetta vangelo per noi uomini prima della 
Messa domenicale, noto Dulcinea, sempre scortata da 1serie diversa di giovanotti con dentiera e la Gibaud. 
Il rischio (pure mio?) semmai è il credersi simile a 1bella donna un poco altezzosa, delusa dei numerosi 
pretendenti non si concede, a nessuno e finisce per disprezzare ogni rapporto rimanendo infine… zitella ! 
Penso Semplice con l’innocenza di 1bimbo e rifletto=  Strano Paese il nostro, Io per un mazzo di fiori sono 
stato messo in croce criticato; Berlusconi il nuovo che avanza ha pagato umiliato usurato le Olgettine è tuttora 
osannano pure dal Pd (Dc) per timore di perdere i propri privilegi cooperative affiliati…Fedeli ecc. 

Sono anormale io o la gente è maliziosa che vede male ovunque? Troppo Semplice vivo in1epoca sbagliata? 
Seppur chiuso nel mio riserbo, continuano, a giungermi, commenti altalenanti tra il faceto e paradosso, 
sempre inerenti al mazzo di fiori, dipingendomi come 1maniaco morto di fame; cerco di spiegare la filosofia 
del gesto gratuito disinteressato, spiegando nel frattempo che non sono 1novellino maldestro e che nei vari 
e lunghi viaggi, di donne ne avrei potuto avere d’ogni genere e colore a secchiate, e sistemarmi per bene, 
come nababbo; ma ho preferito il mio Paese per realizzarmi! Ho vissuto esperienze che tutti sognerebbero 
in 1sola vita, io le ho godute 1solo viaggio, forse è questo il vero problema= L’INVIDIA! La mia innocenza, la 
mia grazia poi, scusate, l’arroganza, la mia classe li ha confusi, disorientati scegliendo il mio paese come 
luogo più amato e bello al mondo per viverci….seppur segregato rifiutato e… seguito? 
Come non bastasse, ora in biblioteca, mi rendo conto che oltre al Cristian… vedi oltre La Dama con Capellino 
si mostra, solo quando ci sono io…ho provato ogni orario e maniera, ma Lei subito dopo raggiunge il fianco 
della mia postazione…quando perfino me la vedo all’Università degli Adulti prima distante e poi perfino a 
fianco della mia postazione vicino alla finestra

87 che mi  toglie la parola durante 1mio intervento? Mi permetto 
di chiederle se abita qui da noi, e visto, che frequenta la nostra università, se per caso è già in Pensione? 
No, mi dice…lavoro all’Università di Bergamo come impiegata, ma siccome mi piace tenermi aggiornata ho 
preso 1 feria per seguire la lezione(?)Qui all’Anteas di Petosino che ha come Rettore il Battista alias Bacecia? 
Ma ci pensate…l’assurdo? Una bella signora88che vive lavora respira cultura dalla mattina a sera, ha bisogno 
del pc comunale e le Lezioni di noi vecchi somari di paese… Spiegatemi voi, cosa devo pensare? Accanto a me a sentire storie? 

Penso tuttavia positivo, quando c’è Lei in Biblioteca, i ragazzi villani maleducati, gridano solo, ma almeno 
non urlano…Io me ne guardo bene a dir loro qualcosa, convinto che i loro particolari celati genitori sono 
pronti con lo scoppio putato a fucilarmi, se solo aprissi bocca, pongo l’auricolare e mi sparo musica. Non è il 
massimo studiare, in questo modo, in altre biblioteca non succede questo, inoltre la linea WF funziona a 
singhiozzo e se cerchi tipo la parola: Setta, ti esce la dicitura = Comune di Sorisole =  Censura  
In realtà pure in altre biblioteche fare ricerca è dura; ad Almè per esempio non sono mai riuscito a 
connettermi per 1 sola volta, mentre a Ponteranica sembrava tutto funzionasse per il meglio poi pure lì  k.o. 
Solo di recente, grazie alla bibliotecaria di Villa Almè, abbiamo risolto il problema della ripetuta mancata 
connessione e in diretta telefonica, il Tecnico agendo direttamente sul mio PC (?) ha tolto dei link che mi 
impedivano l’accesso alla WF; purtroppo frequentando diverse sedi,  succede dice e consiglia… tuttavia di 
resettare ogni volta la cronologia in modo di prevenire virus malattie digitali &spie…mi veniva da chiedergli? 
E’ legale, etico, tutto questo? Siamo digitati ovunque è mai possibile che nessun si accorga di quello che 
sto, soggiacendo? Le Forze dell’Ordine dove sono?  Impegnate tra di loro a celare miserie & gossip ? 
Per prova ho scritto i nomi di Barbara89Duilio90 Pilenga,91 come nota ricerca sulla bozza del nuovo scritto e 
qualche giorno dopo li vedo comparire a rate dal calzolaio unica sede che bazzico e di norma a orari precisi. 

                                                           
87 Cosicché In caso di noia, butto lo sguardo  al mio  Canto Alto, come facevo da piccolo che spesso durante le lezioni incantato 

miravo dalla finestra il Contadino impegnato in diversi  lavori a secondo delle stagioni o meteo giornaliero…sparava razzi alle nuvole 
88 Non vedo niente di male nell’approcciarsi anzi è 1bella donna ma come osare se poi ti danno dello squilibrato? 1 persona vale l’ 

altra; bello sarebbe conoscersi, pure come semplice amicizia, ma mi devo contenere altrimenti…subisco altre entrate a gamba tesa? 
89

 Barbara è 1infermiera ausiliaria e volevo chiederle se cercavano personale alla Opera Pia dove da anni lavora.  
90

 Duilio presidente della mia banca Cre.Coop. Volevo solo sapere se era pure imparentato con l’impiegata comunale. 
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 Pilenga per 1mia ricerca personale sui Carabinieri Locali (in questo caso ex) inerente l’omicidio  e chissà perché non femminicidio 
come l’Eco riporta sovente a caratteri cubitali? Del giovanotto ventenne figlio d’Arma (che  preciso ammiro e rispetto ma pure 
critico dato che non è immune da miserie umane) che ha ucciso accidentalmente ? la sua fidanzatina ? 1 arma deve essere chiusa in 
1cassetto, infilata in 1custodia, senza il colpo in canna la sicura inserita e guarda il caso superando  ogni genere d’evenienza fortuita 
da sola spara  in centro alla fronte 1 Angelo ? come non bastasse oltre la frettolosa archiviazione 13 preti quasi 1teatro la funzione 
Funebre  tutti si abbracciano il don Mansueto predica e impone il  perdono… basta avanza questo per  Giustizia? 
Articoli e commenti non di 1 crimine, ma 1farsa amorosa 1Turandot incompiuta e tutto perché è figlio dell’arma questo basta per 
esser immuni da tutto? Che cosa dovrei dire io se dalle stesse persone sono stato e tuttora sono perseguitato a vita? Per 1ceffone 
rifilato alla moglie violenta che picchiava il figlio disabile, senza alcun valido motivo ? Perché a me solo la gogna ? e all’assassino 
addirittura preci lodi…siamo alla pazzia? Tutti ipocriti hanno già obliato l’omicidio  mentre continuano a massacrarmi. 
1 + 1 fa 2 . Questo deve aver pensato il giovane disabile seguito alla coop del Barabani ? che qualche giorno dopo l’omicidio* della 
giovane fidanzatina di Almè  ha pugnalato per strada 1sua  coetanea in apparenza senza alcun valido motivo pure lui Figlio d’Arma?  
*l’Omicidio non femminicidio non è 1questione di genere come il Potere vuol farci credere…vedi oltre articolo PM Pugliese  



Troppo facile etichettare il tutto, come semplici paranoie, il puro caso, il destino o magari pure il demonio? 
Il Calzolaio mi permette di fare le mie uniche telefonate (solitamente alle assistenti introvabili del Comune) precisa che 
con il suo contratto (mensile) gli risultano gratis le mie chiamate….ma non è il massimo credetemi, dipendere 
dagli altri, e parlare delle tue questioni personali, tra 1 moltitudine variegata di clienti. E’ proprio qui da Lui 
che mi confermano che sono stato inserito al REI, ma scopro pure che con la cifra ricevuta 185€ mensili, 
nemmeno riesco a pagare le bollette dell’ENEL  &Metano. Non importa confido92…in occasione del pranzo  
all’Oratorio vedrò di serbare 12€ dato che il ricavato va in Bolivia. Infatti, scopro che il costo è lievitato a25€ 
 

1 volta tanto, non potrebbero invitarmi gratis a questi pranzi che si susseguono ogni quindicina, vista la mia 
difficoltà economica? Se non altro per quanto ho donato in passato 2anni di volontariato alla Missione Andina.  
 

Mega Poster della partita calcio alla Virtus che appaiono ovunque in ogni angolo del paese perfino sui cessi,  
e poi non possono farmi segnare il campo per 5€ che mi consente la spesa settimanale del pane almeno, 
perché devono risparmiare? Il campo lo segna il presidente Barabani che afferma di non aver il tempo manco 
di mangiare coi familiari, tanto è preso dal lavoro nella cooperativa di disabili che gestisce con mio figlio;  e 
me lo dice sforzando i modi pur di mostrami il giornale che ha in mano: Avvenire, mi spiega che è abbonato 
….è vero ci vuole il vocabolario per leggerlo e capirlo ma è 1Giornale Libero! Vero…ribatto.. ma sai almeno 
come la pensa.. lo leggo pure io, in biblioteca a Ponteranica, carino Popotus*, vero? Come colpito da sferza, 
mi chiede.. Cosa è? Appunto asino di natura non sa leggere quello che…compla ? *Popotus: inserto bisettimanale 

scritto per piccoli, ma per far capire meglio agli adulti che immaturi celano cultura, indole, ipocrisia e merda compresa gratis. 
 

Sul poster compaiono tutte le Ditte più notevoli del paese, legate in opere e rete tra loro, come il bar dell’ 
Ex e la sua cooperativa che si mostrano ovunque perfino all’ambulatorio medico93 sul DAE94 che non è la 
DEA Atalanta come cerco invano di spiegare a 1alpino della protezione civile.  
 

Io ci metto tutta la buona volontà per rimediare, ma a quanto sembra non basta mi vogliono distrutto certo 
che figura di merda se io spero me la cavo pure sta volta immaginate se risultassi 1persona  a normale anzi 
educata e a modo; che figura di m….no non merda ma Mafia farebbero i più di 1000 avvocati  di Bergamo, 
che mi hanno escluso emarginato offeso e quei pochi intervenuti (50 1vero record) mi hanno indifeso rubato e 
ridotto al lastrico con parcelle esorbitanti pagate perfino in salute ed ora che leghista un legale bravo a 
giocare a nascondino  me lo trovo pure come Sindaco sempre e frutto del caso o demonio?  
http://www.bonfantioliviero.com/pratiche-legali/   Voglio bene a tutti ma non sono 1 cretino = 
 Lo scemo perdona e dimentica, il malvagio non perdona non dimentica, il saggio perdona e non dimentica 
… non ho alternative altrimenti come spada di Damocle mi trovo sul  capo  collo = malanni e interdizione ? 
Essere Buono sembra sia solo sinonimo di deficiente nella nostra civile cultura dell’avere e dei Buffon… 
Solo con l’intimidazione si può vivere sereni e rispettati? Assurdo così ci vogliono, chi ci governa e certa tipo 
di chiesa basata sul Potere temporale e asociale che soggioga le persone come schivi o animali da soma!  
Solo sull’esigere il rispetto che è pure diritto e dignità pare si possa  essere rispettati e considerati, dunque 
per questo motivo ho documentato tutto su 1chiavetta che consegnerò a 1grosso legale e al Pm Pugliese. 
Ora non posso espormi ed essere troppo “chiaro” e preciso, dico solo che ne vedremo delle belle credetemi. 
Difficile rimanere sereni, scrivere in questo contesto, mentre in diretta, oggi mi hanno staccato il gas, arduo 
non fare errori di grammatica se non altro, (solo di quelli mi scuso) senza soldi e salari, debole, magiare a turni a 
giorni alterni, crampi allo stomaco che ti svegliano la notte non per rimorsi  ma per morsi  come 1buco di fame 

Ok la cultura ma con quella non si mangia, ma  come dice don Milani… è lo studio e la parola che riscatta. 
Come Penelope la Tramo lunga pur di non finire, il timore è di ferirmi ulteriormente ? in 88.654 parole, facile 
trovare qualcosa per attaccarmi ancora alla gogna, x i + zelanti, lascio spero…semi di pace raccolto e 1racconto.95 

                                                           
92 Facile colpirmi quando già sanno cosa sto per rivelare e scrivere…Galline in fuga…così si chiamava il gruppo rosario di mia nonna. La Gallina 
riservata è la più ricercata…m’insegnava la nonna saggia &Angela.. inoltre per certificare la morosa devi guardare le caviglie fini, ed altro ancora, 
ma anzitutto il non vociare prima del dovuto i propri intenti se si vuole vederli realizzare. Mi espongo tuttavia, consapevole del rischio, ma del 
resto è l’unico modo che ho per verificare di persona le veracità dei fatti, come altrimenti? 
93 Una volta era peccato donare gli organi e vietato previa scomunica far della propaganda negli ambienti sanitari ! Parlo di qualche annetto fa e non 
del Medioevo, ora è tutto 1 Rebelot…a capirci qualcosa … 
94

Ora è di moda il DAE si spendono per ausili che non servono a niente mentre non s’insegna nelle scuole la base della prevenzione! 
Semplice esempio: 1. vietare i distributori automatici. 2. Costruiscono il nuovo centro commerciale in soli 3mesi sarà operativo 
dove il parcheggio sotterraneo è alto giusto 1auto perché? In caso di urgenza non possa transitare 1 Ambulanza. Assurdo!  
95 Una lacrima mi spuntò dal Canto (fessura dell’occhio) , e mi rigò il volto e, già congelata, cadde a terra con un suono metallico.. La scia 
ghiacciata mi pungeva la guancia, la stilla di pianto si imperlò sul palmo della mano  come un dono = «Il sussurro delle stelle» «Il che 
cosa?» chiesi al Cavaliere. «Un poeta come te dovrebbe saperlo. Lo chiamano "sussurro delle stelle". «Ascolta» continuò, sollevando un 
dito per zittirmi. Udendo ancora il tintinnio, tesi il collo per vedere cosa: l’aria, l’invisibile? Il Cavaliere rise «No, qui. Guarda.» Allargò la 
bocca in 1, O espirando con lentezza. Vidi la nuvola del suo alito che si depositava sul terreno sotto forma di goccioline. Ecco che cosa 
avevo sentito: il nostro respiro che cadeva. «E un modo di dire per indicare 1periodo così “freddo” che il fiato ghiaccia prima di dissiparsi. Il 
Cavaliere sostiene che non bisogna mai rivelare i segreti all'aperto durante il sussurro delle stelle, perché anche le parole si solidificano, e 
con il disgelo primaverile chiunque passi in quel punto le udirà. In primavera l'aria si riempie di pettegolezzi superati, ordini non eseguiti, 
voci di bimbini diventati adolescenti e scampoli di conversazioni e proponimenti poi dimenticati. La tua voce il nostro dialogo, il tuo pianto 
e il tuo scritto, rimarranno  qui nel tuo bosco a Petosino molto più del tuo corpo e ricordo scusate se narro per sublimare alleviare il dolore.  

http://www.bonfantioliviero.com/pratiche-legali/


Ninfomani. 
Più scrivo e più svelo come certe persone, certi episodi in apparenza causali e un certo modo di 
amministrare, dirigere legiferare governare qualunquista e dabbenaggine sia voluto96

, di proposito per 
esasperare eliminare censurare coloro che toccano la “casta”. 
Ti provano ti saggiano e per vedere se sei normale, ti fanno impazzire.  
Per vedere se sei 1 violento ti picchiano e batostano perfino… le palle 
Come non impazzire per l’emarginazione e la cattiveria subita?  
Come la mamma Bruschi che fino poco tempo fa mi seguiva ogni volta al bar (anche, se non è il suo solito) per 
dirmi… come stanno, i tuoi bambini (hanno 30 anni ?) li vedi? Oppure..ti trovo in forma, qual è il tuo segreto ?  
La dieta faccia di ….merda…queste sono le persone gradire al potere le non pensanti, poi ci chiediamo del 
perché andiamo a rotoli . Logico che poi i suoi figli (ex amici pima della separazione poi svaniti) e nipoti sono realizzarti 
lavorano tramite Curia: alla Necta, alla Freni Brembo o sono inserti “volontari” nella Protezione civile.  
Oppure il Tarciso lumina (padre Milena  Barabani alias prezzemolo) che mi prometteva lavoro appena dopo  l‘estate 
alla riapertura delle fabbriche e ora ogni volta che mei vede mi dice troppo botep è finit de gira a fa negot tot ol dè  

Non scherzare sono debole …basta mangià …mi ha ribadito, l’ultima volta che l’ho incontrato… appunto…. 
Difficile scrivere col cuore pieno di livore,  lo stomaco vuoto che reclama attenzione solo al cibo che manca.  
Ripeto con la cultura non si mangia ma almeno ho 1parvenza di normalità restando accanto ai mei simili 
senza esser tacciato d’altro; per questo motivo volentieri ho frequentato il corso completo dell’università 
degli adulti con buon profitto, approfondendo tematiche e conoscendo persone fenomenali  come il 
dirigente del planetario  Brembate, don Gualtieri (musicologo) Salvi (ex dirigente gres), eppure per solo caso. 
 

Occupato nell’assistenza notturna di 1pesano vedi oltre invano cercavo di mettermi a dormire al pomeriggio 
dato, che il figlio della Vicina gasava la moto a non finire finché come 1ratto intrappolato non me ne uscivo,   
non riuscendo, a riposare mi sono recato alla 1 lezione dell’Anteas , dunque sempre pensieri positivi. Allora 
muto, non potevo, altrimenti permettermi di dare loro soddisfazione = pretesti per attaccarmi alla gogna?  
Ora posso parlarne liberamente se non altro per ringraziarlo senza le sue gassate non avrei avuto tale 
preziosa opportunità di riscatto e mostrarmi per quello che realmente sono e non per il riferito…alcuni mi 
hanno pure confidato… non la credevo e nemmeno pensavo, così simpatico e ironico… per forza, che fare 
altrimenti se non ridere delle variegate &avariate miserie umane.. non è più come1volta i tempi sono cambiati 
afferma il sociologo Rota. E’ vero ripeto, pure gli aneddoti, allora sono mutati… Lei  prima affermava che 
certe tematiche e politiche fanno pensare che la nostra è … 1 vita da cani…non credo sia 1paragone valido 
… potessi avere io 1donna che mi porta  a spasso, mi mette il corpetto se fa freddo, mi coccola la sera prima 
di dormire …e la chiamano vita da cani?...chissà perché hanno riso tutti Relatore compreso …1volta tanto…  
 

Dopo la battuta da cani…ridotto all’osso… mi reco da Padre Gamba (Redona) per chiedergli alimenti; prima 
però passo dalla biblioteca di Valtesse per sfogliare il giornale, dove con stupore noto delle simpatiche 
donne che fanno merenda e discutono come Gruppo di Lettura….di fatto cosa è1 la zona grigia? Mi auto 
invito per il the e per sdebito rinfresco: ..un po’ come il vostro quartiere, ne città ne paese…o le zone 
d’ombra che ci sono in tutti noi, quando ci parlano di politica divisa per colori, l’opposto insomma 
dell’arcobaleno o dell’abito d’arlecchino…e via felice mi mostro, con dovizia di particolari audace seducente 
quasi 1 esperto mentre in realtà sono felice solo perché finalmente mangio…e le diverto pure, ma alla mia 
1^ pausa, finalmente connetto il cervello e chiedo… ma di cosa state parlando poi …di che libro discutete?  
100 sfumature di grigio dove la protagonista è 1ninfomane. Scusate ho sbagliato sede….faccio per alzarmi 
e confido…in verità sono un timido dell’ostrega…divento rosso fogheto parlare di queste cose… Se la ridono 
pensando recitassi, specie quando chiedono cosa pensi dell’orgasmo…donne e libri il massimo della libidine 
Godere, di ogni cosa, Unico atto di Fede dell’Interprete (beata lei.. che culo, penso solo e tra me) Tu che ne pensi? 
Non ha importanza il mio giudizio spesso parlo solo perché ho la lingua appunto e basta …tuttavia presumo 
che ogni nostra azione è 1atto di fede… ci svegliamo al mattino con delle aspettative non per forza di cose 
escatologiche, ma importanti , come per esempio sperare di ricevere 1invito 1sorriso 1gesto di attenzione 
di cortesia e magari chissà non dico sempre ma ogni tanto almeno riuscire pure a…e mostro con gli occhi i 
pasticcini del vassoio  ormai vuoto… a  mangiare qualcosa …di nuovo ridono a crepapelle… ma non sono palle 
rimarco, è così che di nuovo ridono …Questo è l’Oliviero che nessun paesano conoscerà mai perché se non 
mi danno corda rimango teso legato. Sono1specie in via d’estinzione, dovrei Esser tutelato non ab..battuto.  
 

Poi via in bici è quasi fosco ormai, pedalo verso i Monfortani, ma mi si chiude la palpebra Ed è subito sera 
ormai…quando pure il mitico Padre Giorgio insiste nel darmi soldi 70€ che butta pure lui per  terra. Rifiuto! 
Purtroppo pure Lui lì, è ospite tuttavia; ovunque come Missionario non ha sede: 1battuta che lo rende   
ancora più amabile. Gli chiedo solo almeno del latte ma lui dispiaciuto non ha voce in capitolo per la Mensa.  

                                                           
96 Lucro sugli Enti di solidarietà, con Clochard, Clandestini o le truffe specie immobiliari, non ultimo gli stessi Col Center permessi e tollerati da 
1certo tipo di Potere Cielato &Oscuro  per  esasperare Persone pensanti fuori dal gregge che fastidiano la casta, così si selezionano solo paraculi 

&marciume 1società che per forza di cose è destinata a soccombere x questo dovrebbero tutelarmi invece. 



La Regola  
 

Il Missionario non possiede nessuna Casa o sede precisa di riferimento, come il vero Indigente non possiede 
luogo riferimento attinente perché non se ne cura o tutela prima, sicuro tuttavia del suo retto agire e sorte.  
Famelico annuso a fondo gli odori dei ristoranti, il ventre pare attenuarsi; levo lo sguardo dai poster sul cibo 
penso di nuovo al Padronato con cui ho lavorato volontario 2aa in Bolivia e dove già mi ero rivolto a Natale. Qui 
incrocio Cucchi il vero responsabile, seppur dopo anni, mi riconosce: come tirocinante universitario e padre 
del suo amico Giò, ma non come il fratello del suo nuovo volontario, che brontola anzi bestemmia poiché 
l’ho disturbato  per venirmi a prendere al pronto soccorso dove m’ero rivolto per blocco dell‘anca v. oltre 
Loro non consegnano, affatto cibo, ma per via eccezionale mi dona ben 3litri di latte e mi sento in paradiso. 
Ma! Mi e vi chiedo: siamo in 1paese normale, è giusto che 1uomo venga ridotto &umiliato in questo modo?  
Per Milena Barabani Caritas(?)paesana, se voglio mangiare, mi devo recare di sera alla Croce Bianca di  
Loreto è lì che consegnano le borse di cibo raccolte in paese. Non può darmi qualche alimento, senza farmi 
fare km al buio in bici? No, questa è la regola… il regolamento…mi dice… altrimenti si creano privilegi. 
Giusto, ma i negretti che ogni giorno fanno la fila a casa sua x cibarsi, quello è solo sano proselitismo allora? 
Per Ivana servizio Persona Comune  se voglio mangiare, mi devo recare alla stazione di Bergamo, lì senza 
remore volentieri danno 1 pasto a tutti …Se ha le gambe funziona?… Forse non sa che ho svolto il tirocinio 
universitario proprio in quella cooperativa (Esodo Padronato) ricavandone 1esperienza non Comune appunto  
E’ così che cercano e scovano proseliti tra i clochard che poi, solo gli stranieri (per maggior retta97) vengono 
ospitati nei dormitori del Padronato o piazzati come “spie”98e monito per cosa ti aspetta se non righi dritto! 
Abituarci a visioni di clochard che dormono per strada99 in modo di assuefarci o meglio immunizzarci alla 
miseria e a piccole dosi, senza la capacità di indignarci. Insensibile (direbbe il Buffon…e) = questo è il problema. 
Una Comunità smidollata delusa dall’overdose d’ideali, dei troppi  68100 della politica e dello sport corrotto 
telecomandato dai sponsor  dall’alta moda…che ci vestono tutti un poco più uguali dell’altro…come struzzi 
Ti fanno terra bruciata attorno, con qualsiasi pretesto, ti rompono le relazioni e fanno in modo che tu ti 
scavi la fossa con le tue stesse mani e t’instradi verso il baratro verso il Lazzaretto i Disperati. Prima il dito, 
poi la mano, il corpo e lo spirito, ecc. ti tolgono la casa (assessore allora era mio figlio101) poi nell’indifferenza assoluta 
l’auto, la moto la bici da corsa ed ora il cibo e addirittura il contatore del metano102 minando  quello che ho 
di più caro = la mia dignità di ESSERE UMANO. Così funziona? Nella prassi assoluta, nessuno s’indigna, anzi 
se poi per caso ti pieghi ti bollano con lo stigma .. al va mangià alla staziù è 1barbone ormai si è rovinato 
con le sue mani abbiamo cercato di aiutarlo ma orgoglioso perfino ha rifiutato 1di latte, scriveranno i CAS 
(centro ascolto Caritas) di turno, dove la creme, l’élite diocesana giocano a fare i psicologhi,  per celare, le loro 
depressioni e i loro vuoti di memoria, il loro mega ego, i loro sepolcri imbiancati, le loro miserie, i loro  
amanti siliconati, come i loro figli nauseati dalla loro ipocrisia drogati di tutto. Questa è la norma, la regola? 
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 Normativa stabilita dai Pd e cioè dalla stessa casta che ben rappresenta la chiesa, quella oscura malata che e legata al potere. 
98

 Come già riferito, queste persone sono piazzate no a caso  “oltre” nei punti più nevralgici di giustizia potere e politica.  
99

 Poi succede l’imprevedibile e 1 clochard muore; diverse persone, tra cui 1 particolare paesana,  portavano lumini sul luogo (pista 
di ghiaccio) dove recitano novene, tanto che perfino il giornale locale da corda e fa Eco (quando di solito le ingiustizie le  censura ne 
so qualcosa credetemi) ) celebrandolo già come martire e santo (?) Basta così poco? Per così tanto che si va  a fondo e si scopre che 
era 1Pericoloso Ricercato in Spagna . Siamo tutti videosorvegliati, nessuno lo sapeva? Vista la sua anomala locazione, gli avevo 
parlato sotto le feste, e mi aveva confidato che anche se ci fosse 1posto al Padronato ti fanno Mobbing i veterani che  decidono 
pure, il luogo dove devi giacere, nel mio caso specifico mi hanno collocato qui per abituare la gente che spensierata e felice pattina, 
ad assuefarsi alla nostra vista  e dunque alla miseria altrui….Mi tornano in mente le parole di mio fratello maggiore (ora sparito)… 
con il tuo carattere sei destinato a finire sulla strada dove poi, presto t’ammazzeranno per il tuo vizio di parlare troppo e di dire 
la verità senza scrupoli …ditemi voi se sono parole da dire non dico a 1 fratello o uomo ma qualsiasi altro essere vivente!  
100

 Studenti impegnati o paraculi spinellati? Ego slegati, ottenuta la cattedra, nel calcolo si sono scordati del resto.. Mia sorella e la mia Vicina ex 
compagne di classe sono state seminate &nate nel 68’. Teoria Oliver = Siano tutti Sognati e Realizzati, in riferimento al “CLIMA” che girava? 
101

 Figlio che si fingeva dispiaciuto  di esser impedito dalla ex coniuge per assistere alla mia discussione Tesi mentre invece era 
manovrato da certi Luminari (servi delle gleba)  e nel contempo nelle aule universitarie attigue, lo chiamavano a fare il relatore 
contro di me Padre Padrone (?) Assurdo leggere tutto questo ora con gli occhi del Tempo! Chi ha promosso favorito e concesso, 
tutto questo obbrobrio? Possiedo nomi e cognomi che come riferito ho depositato a chi di dovere, in caso mi dovesse succedere 
qualcosa è giusto che ora qualcuno paghi per una violenza del genere che non ha eguali  nel mio seppur tribolato vissuto. Ripeto 
pure che la vita è meravigliosa e adoro tuttora il mio vero povero figlio. Il mio silenzio, la mia pazienza, il mio riscatto ora sarà quella 
di tutti quei Genitori aldilà del genere che non ce l’hanno fatta, caduti  di fronte a  questi ecomostri spacciati per esperti che 
rapiscono figli e arroganti analizzano con ridicoli test i silenzi di 1Padre o di 1 Madre  che soccombono solo perché ridotti in miseria.  
102

 È legale questo accanimento? Pure qui andrò a fondo. Ho pagato la bolletta i gennaio ed ero di comune accordo  con l’impiegata 
del Metano Nord che il 27 quando mi ricaricano  la carta REI (180€ mensili) avrei pagato la bolletta di febbraio . Stia sereno ..non si 
preoccupi ce ne sono di clienti che stanno peggio di Lei…mi ribattevano nella loro sede di via Boario mentre poi  invece non solo mi 
chiudono l’utenza ma perfino mi portano via il contatore  (per non lasciare traccia ?) Forse le solite 120€ mensili pure estivi erano 
veramente troppi nelle lettura approssimativa che io ho pagato come sempre oltremodo? Come sempre sono lo stupido che paga? 
Il giorno seguente telefono e dopo 20’ + 20’ di attesa mi dicono, che del resto dopotutto sono io in torno che non ha pagato 
febbraio e che non mi hanno suonato perché il personale in appalto (bella invenzione per scarica la responsabilità dell’Atto , così fanno 

pure i Giudici e nei Lager )  non è tenuto a spiegare ma solo eseguire dunque….eccomi di nuovo per terra e in merda…. 
 



 La Frutta Fresca  
 
 

L’élite cerca in tutti i modi di pormi nella peggior condizione possibile, sia logistica, che legale. E m’invidia, 
pure perché non dai fuori di matto e rimango sereno. Poi è dura e costa riallacciare le utenze interrotte e 
non solo fisiche ma di relazione! Dimenticano che sei stato 1Padre pure esemplare, nella difficoltà di 
crescere 2ragazzi disabili, e mentre ti segano le gambe, gli stessi donano cani comitiva addestrati dicono … 
per stimolare la loro motilità e recludono il loro padre=tra i somari, mentre intonano Gloria in excelsis Deo 
fama/e alla loro Religione in realtà vera setta collusa con il Potere Oscuro, la Chiesa a cui sono legato e 
molto e Altro….Cardinal Martini Don Bosco Don Lorenzi don Vittorio (Paladina) in…segnano 
 

Dimenticano gli scioperi della fame (durante il I° mi hanno pure licenziato!) per rivendicare i miei diritti di Padre mi 
sono rivolto pure al Presidente Ciampi e signora Franca donna bella ed eccezionale che  mi hanno pure risposto 
con 1 lettera che custodisco come reliquia. È curioso notare che quasi tutti gli uomini che valgono molto 
hanno le maniere semplici, che sono considerate dalla gente grezza, come indizio di poco valore…così come 
lo spirito di abnegazione o di servizio è sinonimo = mancanza di carattere? 
Tutti, figli compresi, si dimenticano e mi prendono in giro, perché mansueto non scordo ma perdono…  
Poi l’abito si fa pregiudizio, preconcetto, amarginazione umiliazione e sopruso come il figlio della Vicina, che 
mentre scrivo all’alba della mezzanotte ormai, spara cassate e musica a tutto volume103 bussando alla mia 
porta, con gli amici che se la ridono a crepapelle e scappano urlando per le scale…dove sono i loro genitori? 
Appunto me lo chiedo pure io? Chiuso dentro, muto, esterno solo con lo scritto… chi osa fare altrimenti?   
Come quando lo stesso (gruppo di teppisti?) si ritrovavano a fumare nel mio capanno buttandomi all’aria 
tutta la ferramenta, tagliuzzandomi tutte le piante104, deviandomi pure il corso del ruscello accanto; 
paziente ho scritto &fotografato le loro Opere di Misericordia e da allora non si sono più fatti vedere. 
Quello che spero di ottenere pure con questo mio scritto = che la smettano! Lo dico soprattutto per il loro 
bene, in Natura ogni nostra azione è legata ad altre e non va mai perso nulla, tutto rimane nell’aere come 
lo Spirto di chi ci ha preceduto, e credetemi con poco di allenamento si possono  pure ascoltare vedi oltre  è 
così che mi hanno riferito che non c’è violenza peggiore più dell’omicidio  che infierire su di 1Persona innocente, 
mite inerme Madre Natura non permette il sopprimare la fiducia la speranza Seme di ogni Genere e Vita  
in casi estremi subentra Lei a bilanciare il tutto…Uomo avvisato mezzo salvato105e questo vale per tutti quei 
arroganti ignoranti che in.. feriscono, sulla persona bonaria &semplice specie se Ministri e Giudici o semplici il..Legali 
….rota o ruota? Motorino o ….vino?   …dente o… incidente? Queste sono le uniche parole che ho compreso a riguardo 
del bullo teppistello…mi scuso non è facile interpretarle bene …il sogno e l’Oltretomba…anche se in verità 
devo ammettere che ormai ho più dimestichezza affinità e confidenza con i morti che con i vivi.  
Teoria:                    gli acciacchi dell’età… sono proporzionali all’invida che ti augura la gente malvagia 
I Vicini sono telecomandati dal Locatore pure intimato? Dato che non mi ha mai voluto come inquilino e poi  
1volta firmato il contratto d’affitto mi ha precisato 2sole regole= 1paga  2romp mia i coioni,  e così ho fatto!  
Preciso che non ho mai discusso, anche perché, qui sto bene = ho trovato il centro di gravità permanente. 
Poi la gente cambia e spero in meglio; sentendo borbottare per le scale sono uscito e ho chiesto al Vicino se 
aveva bisogno di 1aiuto no! grazie…mi dice che era solo impegolato con la sua stufa a legna. Quel grazie, mi 
ha riempito di gioia, come  basta poco per far felice innalzare o abbassare106 1persona, a volte x sempre:  
come quando passo accanto alla casa del Censino alias ol fritarol fruttivendolo a domicilio con la sua trombetta, 
citava tutti in appello specie i più bisognosi e con loro sbagliava di proposito la pesa107 a suo dedito e offriva 
merce a noi bambini, questa cristo è classe… questa è la vita che vale la pena essere vissuta e ricordata grazie  
 
Fossero così i miei Vicini, oggi …invece vedo la loro frutta, maturare e marcisce sulle piante, magari sono io 
che vedo doppio e tutto nero vedrò di migliorare in bontà &pazienza…con questi pensieri scendo la via, c’è 
festa grande in Oratorio, sia lode a Messa &Santo Patrono ma quel che a me più conta… è che si mangia.  
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 Sovente il brano che spacca pareti è https://www.youtube.com/watch?v=tspYV533-qk uomo morto che cammina? Vile dunque 
chi uccide 1Uomo già morto…ma ho la sensazione che sia io a Seppellire tutta codesta scoria come di fatto già mi hanno rinfacciato. 
Altra mia particolare teoria è quella che gli acciacchi dell’età che tutti sentiamo, sono proporzionali  all’invidia che 1persona riceve 
da persone malvagi;, molte malattie sono dovute tuttora a cause misteriose alla ragione &ratio, come la somatizzazione di tensioni.  
104

 Chiari gesti intimidatori tanto più che erano ripetuti sistematicamente! 
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 Mi hanno pigliato il conta km e il faretto, so chi è stato spero me lo renda al più presto altrimenti non vorrei vestire quei panni!  
106 Nel pulire le scale, la Vicina per la 1^volta in 5aa mi ha chiamato per nome = Oliviero lascia pure i fiori come stanno l’ho già 

pulito io l’angolo, tra l’altro colorato e profumato dato che solitamente è pieno di loro scarpe, il giorno seguente trovo cicche di 
sigarette davanti al mio box e manco farlo apposta passa la vicina che non replica al saluto! Quasi come per dirti…non illuderti 
piccione…come può esser così maleducata &cattiva la gente senza alcun motivo   
107

 Mia madre comprendeva  (seppur piccino pure io ) arrossiva ma accettava il dono di buon grado senza esserne umiliata..   
I miei fratelli tutti ricchi ora perché dimenticano questi episodi, queste lezioni di vita ? 

https://www.youtube.com/watch?v=tspYV533-qk


Don Bosco o Don Foresta 
 

Per fortuna ogni tanto c’è Qualcuno che ci ricorda che siamo, tutti Fratelli lungo la via incrocio Paolo frate di 
Giulio &Davide; Ex Zanetti fallita, da anni lavora come falegname da Tino Sana108 Almenno potente &mitico ex 
allievo109 del Padronato San  Vincenzo. Parliamo del più e anche del meno, Tosto110 di recente si è molto 
aperto nei miei riguardi tanto che m’illudo, e tralascio il mio ultimo banco per sedermi accanto a lui che s’ 
accosta al Matteo il grande111. La panca è di 7posti ma lui seccato, visto che non la capisco, si alza e  cambia 
di posto preferisce…dice…stare alla larga! E questi sono gli amici dell’Oratorio immaginate gli altri. Perché non 
cambi posto mi suggerivano riferendosi agli incontri di ultimo banco, forse è meglio cambiare paese allora? 
Non è scappando che si risolvono i problemi. All’agape c’è di tutto perfino Nicola che mi ride in faccia, 112ma 
non accenna al panettone promesso in sospeso, vedi oltre di fronte a tanto bendidio, dico ai giovani del 
campeggio .. pare la colazione che ci preparava ogni mattina a Bellino don Gianluca…se la ridono e io pure. 
Parlo perfino con tutte quelle persone che in apparenza (spero)mi sono più ostili, perfino mi si accosta la 
Dulcinea quella dei fiori per intenderci, che saluto per rispetto ma me la difilo al volo, mentre mi fermo 
volentieri a parlare con la Palazzi  che mi riferisce del figlio londinese e ne approfitta per scusarsi di nuovo 
del disguido del figlio peace for you vedi oltre che gli era sembrato 1schifiltoso smorfioso nei miei riguardi…no 
problem.. mentre tu eri a Comunicarti già c’eravamo capiti e… risati sopra … …  
 

Parlo con Pasta catecumeno zio della mia vicina e idraulico.113
 

Parlo perfino con Paola moglie dell’ex sindaco che prima mi evitava perfino lo sguardo e ne soffrivo perché 
la considero non solo intelligente, ottima madre, pure bella è attraente insomma 1tipo 1gnocchetta114 ma 
tutto questo mal celato, finché poi non divenne, la nostra first ladies è fiorita fuori tutta nel suo vero 
essere… mi chiedo ma se non lo votavamo (magari pure sbagliando?)  lei dove rimaneva ? Già a volte la  vita è 
grama, avida  di gioie è giusto celarci  tutto quella  charme e bendidio ? non è egoismo il suo ?  
Lo stesso dico per Milena sempre costretta in quei jeans e in quel ruolo, mai 1sorriso 1battua di troppo; 
mai 1 volta 1 pizzo 1sottana, eppure è 1 bellissima cavallina e anche se ha sposato 1 mulo ha arricchito la 
Comunità di 5 bei puledrini. Prometto anzi lo giuro che se dovesse mettere almeno per 1volta 1ombra di 
rossetto, indossare 1gonna, e non dico il tacco 12, ma almeno 2, giuro che non scrivo più delle mie lagne, 
solo mi cimento in favole per bimbi lo giuro deve capire non tanto come educatrice ma come DONNA deve 
essere  fiera del suo corpo e di ogni suo gesto e movimento che non è solo erotico o pornografico ma virile 
e romantico, pure l’occhio vuole la sua parte, lo dico per il bene dei suoi ragazzi che hanno diritto al bello 
che è risaputo non avere età Tema o Genere preciso. 

                                                           
108 A quei tempi ero molto ingenuo, anzi diciamo pure  Puro e mi permisi di criticare e le 3 piaghe della Missione Boliviana = 

1 pedofilia vedi oltre 
2 adozioni un vero business vedi don Battaglia venivano a cercare il Bimbo a misura personale, perfino a seconda del colore dei occhi.   
3 i container tanto decanati che ci spedivano in Missione da Bergamo con macchinari  e mercanzia non Sana perlopiù guasti e non 
compatibili per voltaggio e mansione.. inoltre quel poco di buono che giungeva dopo 1 anno di viaggio veniva setacciato nei vari 
diciamo “porti”?  e questa fu la critica che più mi giocò il mio reinserimento al mondo civile dopo i 2 anni boliviani logico che no 
centra Sana imprenditore di vecchio stampo  e che comunque erano tempi diversi quando bastava dare per sentirsi a posto con la 
coscienza ora la sua ditta è 1vero fiore all’occhiello della bergamasca e ne vado pure fiero. Perfino 1 museo e la scuola di falegname   
109

Molti ex allievi del Padronato sono divenuti potenti imprenditori pà e balù e pedala  pane atalanta &g. mondi..ora et lavora e domani? 
110 Paolo (Sana?), dava ragione a suo fratello= I figli disabili sono la conseguenza dei peccati dei genitori …poi gli è nata la figlia 

Down e ha “mutato” il tiro. Lo ricordo quando nei campeggi passati, mi criticava perché  sovente stavo in compagnia dei bambini 
invece che di loro adulti, che perfino immersi nella natura, riuscivano a sparlare del vicino non di porta… ma di tenda, o alla meglio 
discutevano della Juve! Presumo si sia risposto da solo del perché preferivo la compagnia di persone intelligenti creative, piene di 
energie entusiasmo quello che trovo nei giovani dei campeggi recenti  e questo grazie anche al mitico don Gianluca  
111 Matteo è 1 ottimo volontario competente ma  umile, per questo nessuno lo nota o cita…l’estate scorsa sbagliando la sprint 

finale,  ho fatto vincere il suo bocia Daniele nella corsa paesana, e da allora pure lui ha iniziato  a capirmi meglio.   
112

 Ride con 1 espressione così gioiosa tanto che non pare il maialino padre quando fa il cretino ma perfino 1 cinghiale anzi 1 vero porco 
113

 Riferisco all’idraulico che ho risolto il problema della lavatrice= era il filtro bloccato dalla pezza salva colore, mentre per la 

caldaia che si spegne il problema è il continuo stacco di corrente che sovente subisco(?) che la può mandare in tilt come l’ultima e 
unica volta quando di notte è fuoriuscita  acqua ovunque…come non avessi altro a cui pensare…piove dunque sul bagnato porca 
miseria, spero solo non siano scherzi pure da prete! 
114 Suo fratello alias Eziogoal è proprio il suo esatto opposto: bruttino con il suo naso lungo, eppure si è fatto passare perfino per il 

sosia fascinoso di Dustin Hoffman con tanto di articolo che gli ha fatto Eco, ha giocato 1 sola partita come provino nei Pulcini 
dell’Atalanta ed ora per questo, gioca nelle Vecchie Glorie della celebre  Società. Lui è fatto così bruttino ma sa vendersi ha la 
parlantina giusta e per questo è sempre stato accerchiato da belle donne anche se spesso le usa e getta.. pure qui l’esatto contrario 
del sottoscritto che seppur abbia sempre avuto la massima stima di ogni gallina o oca che sia…tolto che dalle bambine o le vecchie 
over 80nessuna mi caga! Capirvi care donne cosa &come ci volete? di certo non indigente che magari fa pure tendenza o tenerezza. 
 Paola mi confida che pure suo fratello ora ha problemi a tutte e 2 le anche e che per questo dovrà essere operato: pure questo è 1 
classico certi ammacchi colpiscono solo  i migliori che non si sono mai risparmiati nel dare spettacolo sui Campi di  Calcio a nome di 
tutti noi, e dei tuoi tanti tifosi auguri e grazie per questo Eziogol … non posso fare a meno di pensare pure al Tironi pure lui ex 
fortissimo seppur solo 45aa è già stato operato all’anca che nessuno ci ripaga eppure ha ripreso a giocare è1droga1lusso o1premio?  
 



Pagellina 
Durante la bella serata parlo con chi più mi ha ferito e questo già mi rende  felice… il resto avanza… come il 
tanto cibo prelibato di ogni sorta e leccornia, tanto che veramente pare d’essere in 1 sposalizio … Chiedo al 
Massimo se posso fare 1 fagottino da portare a casa, la Rossi perfino mi consiglia e mi dona la stagnola per 
serbare meglio il ben tolto, perché tanto poi va but… manco il tempo di finire la frase e chiudere la stagnola 
che  interviene la moglie di Efrem115che par uomo e non solo fisicamente tanto è grezza  poche volte si taglia i baffi 
quasi bestemmia e mi urla= cosa fai poi ?  Il cibo che avanza lo preserviamo per i giocatori che in settimana 
dopo gli allenamenti hanno sempre fame, dunque lascia quello che hai in mano= 1 panino e 2 pezzi di torta! 
D’accordo ma c’è modo per dire le cose o per richiamare l’errore, se tale si tratta, dato che avevo chiesto 
l’autorizzazione! Già per 1uomo è una vera umiliazione e chiedere ci vuole coraggio, immaginate in mezzo 
alla Tua gente fare 1 figura del genere? Per fortuna ormai pochi erano i presenti ed è proprio per quello che 
mi avevano, dato l’autorizzazione a procedere ...ma poi è risaputo…le voci corrono, lo stesso Bruno alias Picio 
altro responsabile, giorni dopo mi dice che gli avevano riferito che io stavo rubando e non avevo chiesto 
niente a nessuno(?).Assurdo…no non lo dico io, ma lui che continua…Tu cerchi di scusarti, ma sbagli 
…dovrebbe invece scusarsi quella che ti accusa, dato che come capita sovente in questi casi…il cibo che 
avanza se lo porta a casa lei e non per i suoi maiali, ma per il suo ventre ingordo e senza chiedere permesso 
a nessuno, dato che essendo barista le tocca di diritto? Come la Rossi116 allora ? che tempo dopo,  ringrazio 
e le dico… mi hai commosso, gentile da parte tua prendere le mie difese…per il panino preso …Ah mica l’ho 
fatto per te, ma solo perché pretendevo la mia parte, dato che pure sono volontaria  che dedica tempo al 
bar …spero solo, non a bere.. sigh!…Mica possiamo aiutare tutti del resto, ma in che mondo viviamo? Se mentre, 
termino di scrivere leggo sul Bollettino Parrocchiale a caratteri cubitali ….incontro con il Gruppo Missionario 
(che ho fondato io personalmente e non lo dico per vanto, anzi.. per organizzare meglio l’accoglienza dei Profughi Vicariali… 
No tutto il mondo è paese allora come la legge: per qualcuno è un poco più uguale? Pure tra indigenti si 
fanno categorie? Corrono di qua corrono di là ad aiutare tutti perché solo con me, quest’accanimento, del 
resto il mondo oggi è piccolo e globalizzato  perché allora mi fate sentire Straniero ?  
Gli stranieri veri sono bravi... mi dicono… non rompono non…scrivono…ti ripeto mi dice la moglie e 
l’Eugenio riappacificato …scrif de meno.. no non avete capito male mi dice proprio così  … scfrif de meno  
Sono preso ormai dalla Penelopite del resto  …non ho molte alternative dato che Pure il silenzio ammazza!  
Si dimenticano presto le minacce ricevute in passato? Oltre il sistematico vandalismo al mio capanno, 
quando perfino tramite telefono e mail ricevevo minacce di non affrontare più nessun viaggio in bici perché 
mi avrebbero massacrato …ed io proprio  per reazione feci il giro del mondo…ma è mai possibile che 
nessuno non mi abbia mai difeso o almeno sentito in proposito… vedi link http://www.bonfantioliviero.com/minacce/   

Mi sento come il protagonista de Il segreto di luca di Silone o Lo straniero di Camus di certo Non fuggirò… 
come afferma…Heres to you Nicola and Bart di Joan Baez Joan Baez …colpevoli solo di essere Italiani Veri!  
Per fortuna sa chi sono almeno il Maestro Tasca, a cui mi rivolgo per 1 pasto e consiglio. Perfino mi riempie 
la borsa di scorte: latte e scatolame ma quel che più conta, saputo del mio “salto” al pronto soccorso  
insiste nel donarmi 1 carta prepagata di 5 € Vodafone in caso di urgenza dice…saggio dato che  si rivelerà 
fondamentale vedi oltre ..Durante il  desinare con la sua simpatica moglie  stendo 1 pagella sui ultimi eventi e 
relativi protagonisti= personaggi tutti famosi….Confido loro la mia particolare preoccupazione per 1paesana 
nemmeno fossi indovino qualche giorno dopo dimentico, il Maestro mi ferma per strada stupito mi dice 
…avevi ragione Tu…..  Su cosa scusa?  A riguardo  della  Ferdi! Mi piace dare opportunità di rimedio è così 
che mi reco dal Maestro Tasca per far Esami, sta volta ben consapevole ci casca appieno: 1bravo con lode117 

                                                           
115 Efrem ex infermerie, storico tifoso della squadra locale, non perde 1 partita, da quando è in pensione governa animali e 1 piccola 
fattoria; persona dolce e mite ma pure lui è umano e non indenne alla critica che in passato mi faceva perché giocavo ad età attempata e 
levavo il posto al figlio giovane promessa (?) non dice niente ora he suo figlio a 40 gioca ancore nelle file  della nostra Virtus e non ha 
intenzione di smettere. Fate quello che vi dico  e non quello che ….Come il suo Presidente Barabani che scriveva poemi e poster appesi in 
ogni angolo del paese per raccomandare che i piccoli giocatori, non sono merce ma all’opposto devono giocare nella loro squadra 
dell’oratorio del proprio paese. Poi visto solo (?? le potenzialità portò suo figlio a giocare nel Ponteranica che milita in Promozione pagando 
affinché almeno 1 volta lo convocassero almeno prima che con la coda in mezzo alle gambe ritornasse al suo paesello e questo è 1 
educatore ? il responsabile unico di tutta la nostra polisportiva?… strano l’uomo vero? Immaginate cosa pensa di noi quel povero cristo o  
quei poveri genitori che non entrano nelle grazie di questo piccino  despota!  
116 Sorella di un altra barista vedova; vermiglia con capigliatura e carattere leonesco  ex Vicina di casa dei mie ex suoceri  figlia di 1 collega 
Infermiere Generico, mi  ha sempre trattato come1 merda quelle poche volte che chiedevo qualcosa al bar se mi rispondeva, sempre solo 
con grugniti…per questo quando mi ha passato la stagnola mi sentivo l’uomo più felice al mondo,  anche se solo per  pochi attimi….. non mi 
sentivo 1straniero al mio paese… 
117 All’ennesima gratuita sopraffazione di mio Padre Padrone nel mio casello(?) , lo richiamo ad 1 comportamento più democratico davanti 
ai suoi amici, che mi danno pieno appoggio e ragione. Infuriato se ne torna a casa minacciandomi a bassa voce …questa te la faccio pagare. 
Sarà 1 caso ma 2 giorni dopo 1 travaso di tutto l’enorme  bacino idrico mi spazzò via metà casello e tutta la parte a valle del vigneto. il Pasta 
fratello della mia vicina, autore del misfatto  mi disse di aver solo adempito alla direttiva del sindaco di allora = Il Maestro Tasca, sua moglie 
era molto affezionata a mia madre sua parente in II^ . Quando feci il giro del mondo come referente  newyorkese avevo sua figlia 
dottoressa che si rese irreperibile vedi WEb …ma ora quel che conta è che il Maestro abbia imparato la Lezione = 10 con lode  grazie    
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Pagella  = P= Promosso B= Bocciati  R= Rimandati          eh si…    gli esami non finiscono mai 
 

Tasca maestro 
P 

Promosso con pieno merito 1vera sorpresa nonostante l’età argentata, s’è umiliato s’è chinato e ha studiato! 
Bene Bravo 7+ Si è applicato. bravo in tutti i sensi e materie,favorito da 1 famiglia straordinaria 1 moglie con 
1fascino non comune che come il vino con l’età avanzata e non si butta niente anzi…. mi piace ancor  di più. 

Roberta 
P  

Sua madre mia vicina rifiuta il frutto della mia vendemmia = uva melona, e Lei invece non solo se la porta a 
casa, ma pure a scuola della figlioletta, dove mi riferisce, ne fanno, 1 lezione sull’Autunno. 1 bel esempio 
concreto di come basta poco per far felice 1 persona e dei bimbi. Brava e bella 8+ 

Signora anziana 
molto Vicina 
R 

In questi giorni l’ho vista per caso costretta nel reggiseno per dar più volume presumo, ma così risalta 
1particolare Tatuaggio da record: I^ volta in assoluto che 1farfalla per processo inverso si fa 1 bruco infatti la  
pelle da vecchia è tutta ringrinzita; anche se illusa credersi altro, il tempo passa per tutti ed è bello usarlo per 
diventare 1poco più saggi e sereni non solo per mostrare quello che non si possiede affatto  e vanitoso 

Renato  
R 

Come ex mio amministratore = 0 . Distratto al 1° affitto mi ha fatto pagare l’acqua di tutto il Condominio!   
Come paesano e amico di mio fratello= 0 mi ha sempre invidiato per la mia capacità di eccedere nello sport! 
Serve solo sacrifico volontà determinazione e voglia di riscatto e non solo la pancetta ch’appresso come sofà 
Come segretario Virtus = 5-- Quando mi combina guai, mi ride in faccia come fosse 1 porcellino…e scappa via  
sculettando come 1 femminuccia a cui scappa veloce, veloce, ..la cacca . In bici lungo il Sudamerica mi nega il 
recapito del fratello missionario ..che raggiungo tuttavia ad Asunción con l’ausilio del Nunzio Apostolico! 
Come padre = li clona? Spero di no ma se così fosse, confido nel suo senso paterno e cristiano di remissione  

Tarcy Lumino 
R  

Compagno di merenda inseparabile di Renato governa da anni l’Oratorio, pareva uomo di classe ma da 
quando è morto don Angelo è tornato solo a mostrarsi…  mi aveva promesso lavoro invece mi ride in faccia  e 
mi appella Trop botem ol fa negot Gli confido le mie difficoltà e la mia debolezza e lui replica..basta mangià!  
Lo credevo uomo di classe invece la mia massima  delusione don angelo sapeva governare ora è sparato fuori 

Roberto Tasset 
P 

Mio attuale Amministratore = 10. Da muratore a illustre   procuratore competente; ammette in toto  le 
illegalità da me subite, ma …Purtroppo mi dice…. io devo fare quello che mi ordina il locatore che mi paga   

Silvestro  
R 

Come sosia 10 pare il sosia spiccicato di Riina. Amico di Di Pietro è lui magari pe caso che li  clona 

Come truffatore 10 = ha finto sposalizio con 1cinese per truffarmi la casa paterna. 
Come ripara porte = 10 ma attenzione a chi non paga brucia o silicona le serrature e guai chi denuncia 
Come malavitoso = 10 simpatizza tuttora per  l’Italia dei valori    
Come genetica = 4 male sua sorella ex responsabile ambulatorio medico e tuttora indagata 
Come amante = 0 = Come latin lover = 8 = ogni mese cambia continente e donne…così ci volete?   

Di Pietro  
R 

Come politico 0 raccattava di tutto pur di far soldi &associati eppure mi ha sempre rifiutato la tessera=  Italia 
dei Valori nel senso solo ora lo capisco: denari compensi poderi e altro che ho timore riferire…vivere per credere.. 

Di Leo Direttore 
Banca Vaticana 
R 

Come Padre 10 e lode . ricordo tuttora quando orgoglioso appendeva i disegni dei suoi  figli in ufficio  
Come nazista 100 direttore del mala banca manghia la parola e si giustifica = io obbedisco solo ai superiori 
che interpellati Vaticano dipendenti dicono noi facciamo conto solo sul Direttore Filiali si rivolga dunque a lui 
Riassunto = 10 come Nazista 0 = come uomo di merda 10 come Padre gallerista d’arte figlilanza 

Banca Sorisole R Molto meno di i zero Troppo Vaticano dipendente. Troppo fuori …m….usura rimango cliente per supporto! 

Barabani  
R 

Come educatore non pervenuto testimone dell’annullamento del mio matrimonio seppur mai visto a casa mia! 
come motivatore & Trascinatore a fare il esattamente il suo contrario =100 e lode 
come Presidente Virtus Petosino=0 retrocesso con 15sconfitte di fila la peggior squadra calcio di tutta Europa  

Milena  
R 

Come mamma &tifosa 10 e lode non perde le partite di calcio e pallavolo dei suoi figli  
Come donna 10 s però decide di mettere una ombra di rossetto e tacco non dico 12 ma almeno 2 
Come educatrice da rivedere deve imparare a contenersi monella gioca spesso con maschi bulli &ritorsioni! 

Claudia   
R 

Come educatrice vigile deve sorridere e giocare di più smetterla di sognare Principi che non esistono +  
come recitante = zero 

Vigili P Come vigili: vigili bravi e competenti. Come uomini: 1 più simatico e bello dell’altro  a beneficio delle paesane 

Gamba Ex sindaco 

R 

Come Ex: poco attento mi rinfaccia di documentarmi prima di scrivere? Pure gli consiglio non solo sui Beati 
ma su Don Josep …ol preost col segn…presto se ne renderà conto. 1plauso alla bella first lady 8+ per classe    

Fufy Locatore Rega 

R 

Come locatore 1 vero crimine non ci possono essere mezzi termini leggi oltre  
Come uomo spero si Redenta  & mortifichi  ravveda  si scusi  e mi confermi la Locazione a cui tanto ameno  

Cav. Davide 
Regazzoni 
Presidente  
Polisportiva Virtus  

P 

Come cavaliere del lavoro=10 IDEM come presidente Virtus Sarà  per il fatto che per lui  la fascia di Capitano 
era solo mia  intoccabile per il mio esempio di lealtà e bontà e correttezza sportiva. Memorabile  le divise che 
portai ai bambini boliviani senza la numero 2 di Pellegrinelli morto prematuramente per 1 male incurabile la 
cui maglia regalai pure la targa la serata prima della mia partenza per la  Bolivia commovendo tutti i presenti 
della  festa della Virtus   

Adriano P   
Taschini Presidente  

Virtus  calcio 

Pure per lui guai toccarmi il ruolo e la fascia i da Capitano ma dopo l’esperienza   di volontariato  (2anni) e la 
mia denuncia di pedofilia nella missione boliviana  …la mia caduta libera.. perché?? Per quello si avrebbero 
dovuto premiarmi …invece.. 
Ci portava a vederre il Milan e poi scendeva negli spogliatoi dei giocatori suoi amici per mostrare la sua 
potenza eppure …eppure benchè seguisse con passione  il figlioletto n che giocava nella squadra che allenavo 
mai 1 volta mi ha chiesto di farlo giocare di più …Bravo complimenti come padre = 10 esemplare    

Eliseo  
Ingiudicabile 
vergognoso 

B 

Venuto alla ribalta di recente mai visto prima all’oratorio, è 1protagonista vergognoso nel mobbing che rifila per impedirmi   
lavori che da anni svolgo come volontario  con il solo intento di stare in compagnia. Perfino arriva a rinfacciarmi: quando 
hai lasciato i semiprofessionisti per venire a giocare  alla Virtus dovevi sapere che avresti portato vi a1posto a qualcuno! 
Bene quel qualcuno ero io ed ora è giusto chela  te ne renda  almeno conto…assurdo sono passati 40 anni. Logico che è 
telecomandato! E per fortuna che non mi rinfaccia  quando da piccino siccome era sempre impegnato  al lavoro con la 
raccolta stracci e ferrovecchio  io spesso lo aiutavo e Lui  come compenso mi permetteva di leccare  2 a volte pure 3 volte il 
suo cono gelato (non ci sono doppi sensi) ed  ero appagato era fame altro che 1volta era tutto meglio …. 
…bisogna esserci dentro per giudicare…niente come la miseria …prova e testa le qualità di 1 Uomo   come crogiolo  



Libero  

P 

Come giocatore = 7 come la sua mitica maglia. Arcigno . Raccattapalle dopo le partite della mitica III^ mi 
accompagnava sottobraccio a prendere the &biscotti all’oratorio ero felice per lo spuntino o per l’abbraccio? 
Come narratore = 10 . Mitica la Rovesciata di Badalasco che ogni volta racconta al bar e con dovizia di 
particolari che in .. cantavano e come ogni volta si finiva per ridere e stornellare insieme … 

Fulvio 
Piazzalunga 

P  

Come allenatore 6- ci faceva solo correre. Come educatore 10 ci portava a turno a  funghi e in trattoria. 
Troppo piccino da raccattapalle venni promosso a  segaline ufficiale.  Ci si recava in trasferta con l’autobus 
che Fulvio pagava di tasca sua, con il capolinea distante  3 km  …diceva che era 1buon riscaldo pre partita.  
quando  andava bene la juniores perdeva a 13-0  o 14-2 e diceva sempre coraggio la prossima andrà meglio  
Si è fatto cremare ma nessuno sa che fine abbiano fatto, le sue ceneri….tutti dicono che sono nei suoi cari 
boschi…io sono convinto che mischiate nella sabbia del nostro mitico Campo ..Lo respiriamo ogni giorno… 

Osio calcio 

femminile P 

100 e lode vincono meritatamente il Campionato serie C all’ultima giornata sul campo di Mantova. Tra loro ci 
gioca la mia paesana Vero. Pure io ci ho giocato diverse volte su quel campo, ore per raggiungere Crema e 
altrettante per raggiugere le città solitamente emiliane senza dire 1parola e senza che al mio ritorno nessuno 
genitori fratelli o  paesani mi chiedessero almeno del risultato… quanta merda ho mangiato vedi articolo oltre 

Raffaella P Paesana maratoneta newyorkese sportiva dell'anno dopo1intervento chirurgico delicato le corse brava esemplare 

Giorgia Bur 13aa 
P 

C’è sempre 1 Piazzini (sua coetanea 1^ in tutto) di mezzo e di troppo mi confida però è vero pure che mi 
sprona a migliorare. Le ricordo pure mio figlio Alex in carrozzina suo caro amico si dice fortunata della lezione 

Giovanna P Brava come Mamma e pure come Allenatrice delle ragazze di Pallavolo  10 e lode  

Sandro barbiere 

B 

Incolto incolore vede solo  nero come il fascio che vanta elevare a vessillo  dispiace ammetterlo ma  pure 
come politico fa acqua, patetico con  il suo duce nostalgico , non sa distinguere il medioevo dal rinascimento. 
Così li vogliono. Benché fossi 1 fondatore della Biker dopo la Separazione mi ha “espulso” perché dice non 
sono gradito ai Soci altolocati. Senza lavoro gli ho chiesto se mi poteva fare 1 taglio  in prestito mi ha risposto che pure 

lui è in crisi e senza clientela fissa di certo ne ha perso 1altro e l’occasione. Rimane 1dei 3 rimasti che hanno letto la lettera 
di scuse che mi ha scritto mia moglie, gli altri 2 sono mio fratello Claudio e Ivana ex dipendente Comune,  mentre la 4 era 
la mia cara Suocera… mi manca molto 

Anniversario 
Morte don Angelo  

P P P P P P P 

Mauro = 10  Eccellente  organizzatore. 
Rettore & Fratello don angelo = 10 eccellente oratore, proprio perché fratello non era per niente facile e 
scontato trovare parole di commemorazione così significative belle e pacate . Bravo, grazie.    
Michela 10 Tanto Brava quanto antipatica come 1 uomo = 100 come maestra averne sa trovare le parole 
giuste per aprire ogni tempo modo cuore brava come Danila Mariarosa Marika Carla Patrizia in ombra ma DOC 

Mariarosa P 
Sorella don angelo 

10con lode Una bella meravigliosa persona silente  nessuno le ha mai fatto busti, riservato scritti o dediche. 
E’  vissuta da noi per anni e pochi sanno il suo nome o il suo viso… eppure ci ha sostenuto il don e non è poco 

Patrizia Silini P Top dei top  bona e brava  volontaria oratorio madre doc in tutti i sensi soprattutto per le spalle che sopporta  

Gruppo Giovani 

Oratorio P 

1 più simpatico dell’altro mi hanno accolto  senza pregiudizi in campeggio, con il  mal di stomaco dal ridere e 

la testa sgonfia di tensioni ma piena di riflessioni. Confido in loro per le future generazioni. GRAZIE  

Mamma Luce in P 10 lode per la Voce che mostra la notte di natale con la figlia; canta gioia per la strada, come i bimbi africani. 

Gruppo lettura Massima delusione quando meno te l’aspetti: il tradimento, pensavo d’aver trovato 1tesoro amiche.. pazienza 

Bibliotecarie P  Ponteranica 10 Petosino 10 Villa 10 e lode al giovedì  Erika si trasforma in Fata e legge con maestria racconti 
per piccoli che l’adorano le vogliono bene ed io pure ….preciso senza malizia o  secondi sensi ! 

Maestra Giovanna 

Sorisole R 

Come amica =0 come sepolcro imbiancato va bene le preghiere ma le opere? e la misericordia ? sparite/a 
Come Madre non mi permetto il giudizio solo chiedo è più vicina alla figlia teologa o al figlio spesso cadente.    
i figli si amano non si discutono  

Dott. Stefania   P 100 Medica oncologa dopo la Messa alla Calchera = luogo dei morti  di Peste raccoglie fiori per Padre malato 

CSI   P Ottimo pure senza… Bosio carminano da soli anzi a me pare meglio bravo Manuel e il “rompP..” Benigni ok 

ARIBI P P P P Il futuro del trasporto cittadino e del turismo eco solidale  Claudia= 10 LA passionaria 
Lara Magoni =1 uragano di passione  e sentimenti. Usata in politica  come 1 saiotta come narratrice 10 e lode  
Gallone = 10 x intelligenza e bellezza Natalia = 10 con lode ok architetto della  bellezza vedi oltre  

Salvi Ditta Gres 

P  

Come politico scartato perché “usurato” come paesano 10 e lode benché pensionato  si impegna tuttavia per 
il suo Gres gli dobbiamo molto, nella sua relazione delle pregiata Ditta dimentica la chicca antiinfortunistica 
120aa mai 1morto è vero ci ha lascito pure la silicosi ma come ogni evoluzione si paga pegno: pronto  riscatto 

Padre Berta  Come prete ok  ha costruito un impero e dato 1 futuro a tanto  ragazzi orfani  
Come padre ko giustificava la pedofilia del volontario parente solo perché in compenso insegna a fare il pane  

Don P Don Gianluca ogni sua predica altro che teatro eccellente in retorica: 10. In amicizia = rimandato. Don Aldo 
Donghi = Prete di 1 volta = fenomenale e semplice. Don Vittorio = mitico . Don Stefano vedi peste oltre 

Prof Università P Prof Lazzari e Prof. Ceruti confido in Loro  

Davide=  Ingiudicabile come amico  
100 come Padre e marito vedovo Sì  è applicato con giudizio affiancato a Ferdi ha dato il massimo grazie  

Defunti P Mi sostengono e proteggono in cambio ..do voce. Matilde  10 Si cela dietro la perente Le devo 1risposta  

Ferdi & FIGLI P  
 

1 vera favola la donna più bella al mondo. Al suo cucciolo + gracile = Miriam 100 e lode × coraggio e bellezza 
seppur discreta non  si lascia sottomettere, e richiama silenzio e rispetto di fronte a sua Madre GRANDE 

Cristina = P Bella e coraggiosa mi ha reso Nonno grazie di vero cuore a quanto pare mi concedano il bis forza &coraggio  

Nadia ex coniuge  Senza Lei non ci sarebbe manco storia. M’ha donato 3cose più belle: 1matrimonio 2 i Figli 3l’ultimo atto d’amore con scuse 

Lancillotto   10 in generosità 100 in casino  0 in Amore solo animali bimbi e vecchie l'adorano …scrif (scrivi) de meno…  

Don Milani P Massima espressione di educatore, mi rivedo nella dedica del bimbo Luciano….a me…  

Genitori P Mi hanno dato tutto e il suo contrario. Come Talos ferito non basta 1 voto 1frase 1libro ma rifrazione in virtù  



 

 Il Capitale Le persone non si possono etichettare, collocare in 1voto 1giudizio 1 Like neanche basta 1libro o 1vita per comprenderle 

e amarle.  per questo motivo allego alcune brevi riflessioni su Personaggi che mi hanno in.. segnato in modo Virtuoso spero 

Il lettore attento avrà compreso che il filo di voce che conduce questo scritto Incantato è proprio il Canto che qui abbino alle Virtù. 

  
Tutti al mare… 

La Temperanza  modera l'attrattiva dei piaceri sensibili e rende capaci di gestire i propri istinti. Se l'uomo, come l'animale, 

seguisse liberamente le proprie pulsioni, prodotte ci dicono dal peccato originale(?) finirebbe per diventare schiavo delle sue 
bramosie e delle sue passioni, giacché la parte animale dell'uomo è molto sensibile, se non controllata costantemente, porterebbe 
alla degenerazione e all'abuso. Occorre allora un impegno ascetico, che alleni la volontà e l'intelligenza a evitare e a valutare ciò che 
può nuocere loro tramite il rapporto con Dio. In questa virtù personifico  mio figlio Alessandro che nonostante il suo grave 
svantaggio  rafforza la volontà è la virtù della temperanza, che in senso cristiano diventa imitazione di Cristo non tanto perché sa 
essere misurato in tutti i suoi rapporti e in tutte le sue azioni. …ma perché nonostante l’handicap fisico si prende non solo la sua 
Croce senza farla pesare in alcun modo agli altri, cosa chiedere di più? 1 grande uomo FORTE! FORTE! FORTE GRANDE GRANDE 
GRANDE FORTE FORTE FORTE GRANDE GRANDE GRANDE FORTE GRANDE GRANDE GRANDE FORTE FORTE FORTE GRANDE GRANDE 
GRANDE FORTE FORTE GRANDE FORTE FORTE FORTE GRANDE GRANDE GRANDE FORTE GRANDE GRANDE FORTE GRANDE…….. 
Presumo che… 
Certe persone sono così sensibili che caricano su di se il dolore e male altrui presente ovunque per tramutare rigenerare ARMONIA   
 

Ricordo volentieri quando con i ns camperino e la famiglia unita si partiva in vacanza di notte per guadagnare 1giorno in più al mare 
tutti solidali con me autista: giochi indovinelli, per tenermi sveglio e in buona compagnia, ma poi finivano tutti esausti a dromire. 
Solo Ale mi diceva.. Pà io ..iuto ..no paura.. Ok grazie ma dormi pure Tu se vuoi. no …azie. Poi alle prime luci dell’alba si ridestava 
tutta la truppe, pronta a cantare canzoni di mare. 1repertorio che variava da…luglio col bene che ti voglio, alle pinne fucile  occhiali 
…attenti non tanto alle nota ma al premio che andava a chi scorgeva per 1° il mare… e chissà perché vinceva sempre  Ale nella sua 
diversità eravamo veramente 1 famiglia fenomenale credetemi . Ale a fatica diceva poche parole ma alla domenica a Messa era il 
primo a cantare la sua gioia di vivere contagiosa.. Pure io lo seguivo ma poi  faccia di merda di proposito fingevo di non sapere le 
parole e sbagliando di proposito mettevo celato nella voce corale dell’assemblea altre farsi tipo : 
 O che bel vedere agli occhi del buon dio… 
 O che bel sedere che qui davanti vedo io…  
Ale interrompeva il canto e iniziava a ridere così  tanto che perfino tratteneva il fiato e lacrimava …tanto era strambo il suo Papà 
Ho commesso forse peccato ? o pure questa  mia recita è 1 forma di poesia o meglio di in canto…?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Peccato_originale
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Perugino,_fortezza_e_temperanza.png


La rovesciata a Badalasco … 
La Fortezza  assicura, nelle difficoltà, la fermezza e la costanza nella ricerca del bene, e la capacità di resistere alle avversità di 

non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà, perseverare nel cammino di compimento, cioè di andare avanti ad ogni costo, senza lasciarsi 
vincere dalla pigrizia, dalla viltà, dalla paura. Sfruttare al massimo le proprie possibilità, pur di condurre un'esistenza piena di senso 
possibilmente al servizio degli altri e in  questo  avverto 2grandi calciatori e dirigenti: Fulvio &Libero appunto della nostra Virtus 
 

La mia passione da piccino era la Virtus Petosino che tifavo a domenica alterne; dopo il catechismo mi arrampicavo sul muro di 
prisma a lato degli alberi per fare il RACCATTAPALLE .  A fine partita Libero il mio idolo  mi accostava sotto braccio e allora pure io 
mi sentivo Qualcuno protetto e felice perché mi portava all’oratorio dove era imbastita 1 tavola con the e biscotti che a qui tempi 
credetemi non era scontato per tutti, anche se in verità confesso solo ora non sapevo se mi gratificava più la merenda o l’abbraccio. 
 

Cresciuto, ho raggiunto Libero in altezza e spero bravura
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  come compagno di squadra e poi al tramonto pure come allenatore nel 
torneo dei veterani, quando più che  sul campo si giovava coi ricordi e con le gambe sotto  il tavolo dell’osteria e sentire con piacere 
quelle storie da cortile che facevano un poco annoiare ma che oggi sono aria buona pure da mangiare…specie quando il pallino 
passava a  Libero e con maestria raccontava le sue imprese specie   la sua rovesciata a Badalasco che gli diede la vittoriai per 1-2 
all’ultimo minuto) e la ripeteva ogni volta con bravura e dovizia di nuovi dettagli e particolari  che ogni volta pareva colta al volo 
arroventata  appena  compiuta  per poi finire   come sempre a risate e a cucchiate sulle sedie a modo di tamburi per poi imbastire 
cori non da stadio ma veri canti di  folclore noter de berghem …oppure la gettonata ..Done..done ghe che ol magna…e che io non 
riuscivo mai a capire quale buco cercasse di pulire sto spazzacamino sbadato ...e tutti eravamo più felici e sereni.  
 

All’osteria ci portava a turno Fulvio quando da raccattapalle venni promosso SEGNALINEE ufficiale della Virtus Petosino Juniores
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dove giocava mio fratello maggiore ex seminarista  troppo piccino ne approfittavo per intrufolarmi di nascosto e allenarmi con loro. 
Fulvio come Mister meritava un 6scarso ci faceva solo correre, correre, e poi correre ancora ma come educatore 10 lode non aveva titoli 
di studio ma 1 cuore d’oro.. Seguivo la sua juniores come segnalinee  (bandierina ufficiale) pure quando ci recavamo in trasferta al 
capolinea (ATB9) che distava 3 km a piedi e poi ci pagava l’autobus di tasca sua; solitamente si perdeva a 10 o12 a zero e quando 
andava bene si segnava 1 gol ma Fulvio era sempre pronto a dire… coraggio ragazzi la prossima partita di sicuro  andrà meglio… 
A turno ci portava in Trattoria o a funghi, stretti su quella 128bianca a volte fino a Sondrio dove individuava a naso i boschi affini. 
Traslocato da anni di recente senza suonar trombe, innalzare vessilli inni o canti 1giorno è  mancato in silenzio e in punta di piedi. si 
è fatto cremare dicono.. per spargere le ceneri nel luogo che più amava. Tutti i paesani sono convinti dunque che ora è sperso nei 
boschi Valtellinesi ma io invece sono convinto che lo respiriamo  ogni giorno sparso tra l’Arena più consona del campo dell’oratorio.  
e poi dicono che i campi di sabbia non sono  proficui  e non germogliano nulla… 
Sono debitore a questi grandi personaggi e  figure di riferimento ma  in particolare  allo Sport in genere vera arma di riscatto . 
 

 
   

Sono riconoscente a questi personaggi, figure di riferimento, ma in particolare allo Sport in genere: vera arma di riscatto.  
Calcio Ciclismo  e ancora Calcio non c’erano soldi per comprare 1pallone immaginatevi 1bici, per questo ho iniziato a tirar calci… 
a Crema. Campionati vinti con la De Martino poi Beretti al sabato, e alla domenica negli allievi o nella juniores a volte convocato 
in tribuna pure per la I^ squadra. Ore, passate in pullman io in treno per raggiuger Crema e altrettante per raggiungere i campi 
di gioco avversari solimante nei gironi emiliani, e nessuno genitori fratelli o paesani che mi chiedesse il risultato al rientro a casa! 
Bello il film chiamami con il tuo nome ambientato nel periodo e nei luoghi dove sono cresciuti oltre le mie aspirazioni, pure la 
mia sessualità, il mio carattere e volontà; la trama del Film è la diversità  è la medesima acqua ma mai uguale, dalle ombrose 
valli del Serio a quella dei luminosi canali Padani che non hanno niente da inviare in quanto fascino nebbia compresa. Dai campi 
di gioco dei paesini senza docce, si usava il canale per lavarci il fango di dosso, uniti agli avversari, arbitro compreso… agli stadi 
tipo Mantova, seppur vuoto era magnifico silenzioso e pure impressionate correrci dentro e pareva di vivere in  diretta.     
Ricordo in particolare Papini, Della Frera 1vero Padre per me Riboldi, il mitico segretario Aldo Bortolotti che pur di limitare le spese 
mi faceva dormire nella Sede tra foto medaglie trofei; quando limitarono drasticamente il traffico nelle domeniche ecologiche, ci 
dissero di fare attenzione alle corse sospese ma di raggiungere tuttavia con qualsiasi mezzo, elicottero compreso il campo di gioco. 
Io allora presi il Taxi; fu 1 choc per lo storico personaggio, l’episodio passò alla storia come aneddoto di passione &attaccamento 
… si ai soldi.. disse qualcuno Della Frera ricordando l’espressione mortificata del Bortolotti che pagava il conducente…Disciplina 
Vittorie e sconfitte insegnavano il rispetto delle regole e dell’avversario se è più forte tanto meglio stimola a migliorare. 
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 Per Libero io ero e sono mi dice di recente… 1Forza di Madre Natura nessuno mi era pari in quanto Potenza e Astuzia alias volpe. 
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 Ai quei Tempi si iniziava tardi a giocare nei Campionati, non esistevano squadre di Pulcini io tra l’altro giocai nella Virtus Petosino  
solo ad età avanzata , mentre  iniziai a calcare i campi da gioco  già a13 anni ma nelle file della Pergolettese di Crema.  



L’Uomo delle Ole… 
La Prudenza  evoca essenzialmente il dono della Sapienza, la capacità di vedere ogni cosa alla luce di Dio, facendosi istruire da 

Lui circa le decisioni da prendere. Concretamente la Prudenza la riscontro in Don Vittorio (Paladina) nella sua capacità di 
discernimento nel distinguere il vero dal falso e il bene dal male, smascherando attraverso la stessa Virtù, le false verità a volte 
difficili da svelare. Prudente ma non indeciso; cauto ma non titubante, al contrario è uno che sa decidere con sano realismo, non si 
fa trascinare dai facili entusiasmi, non tentenna non ha paura di osare e di andare contro i pregiudizi, la cultura lontana anni luce 
dalla legge di Dio. Nelle recenti vacanze pasquali l‘ho incrociato nel mio paese in compagnia di 1gruppo di ragazzi che marciavano 
cantando. La domenica seguente ho solo stretto la mano al  Cardinale Re (1 ola con Lui la farò spero l’anno prossimo dopo la maratona di 

Roma) che ha presenziato 1Cerimonia a Sorisole ci tenevo toccargli la mano (Persona molto Positiva) ma subito dopo sono corso alla 
marcia del Rumore di Paladina dato che ben mi riconosco: più nei bimbi che nei fasti…non sarà prudenza ma pure questa è sapienza 
 
  

 

 
Festa per i grandi a Sorisole… pure a Paladina è festa ma per i PICCOLI                                                                                        
 Dal Cardinale pedalo anzi volo al Parroco Paladino…qui 1 Bimbo mi  riconosce …Tu sei l’Uomo delle ole… e mi fa 1 ritratto. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sapienza_(teologia)


 1 traccia controvento 
La Giustizia  è alla base di tutta la vita Familiare e Comunitaria, essa promuove l’ordine, la concordia, il benessere, la pace di 

tutti, affonda le sue radici nella Grazia divina… Al rabbino Hillel (nato mezzo secolo prima di Gesù) viene attribuita la massima: « 
Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te… La regola d'oro!  “Non commettere ingiustizia in giudizio: non tratterai con 
parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia” (Levitico 19,15). Operiamo 
ciò che è bene nei riguardi di Dio, di noi stessi e del prossimo.                                  La spada della giustizia non ha fodero.   
 

Adoro l’arma dei Carabinieri ma è pure fatta da uomini e miseria. Per esempio nel Caso Cucchi: il CARABINIERE che ha avuto il 
coraggio di denunciare  i colleghi d’arma è stato isolato e punito . 
Riccardo Casamassima. Grande ammirevole per senso civico di appartenenza lealtà e giustizia; il carabiniere ora patisce le pene 
dell’inferno, spero e prego in bene,  sicuro che verrà ricordato in futuro per il senso civico. L’Arma dovrebbe averne di questi 
Uomini e esserne fiero e premiarlo. Diciamo che la giustizia è una virtù morale, perché riguarda, il comportamento dell’uomo nelle 
sue scelte responsabili per ciò che è bene. In altre parole è la tendenza e l’abito naturale di operare il bene. 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/07/22/news/caso-cucchi-lui-ucciso-io-isolato-1.278269?refresh_ce 
http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cucchi-bis-intervista-casamassima/ 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/20/processo-cucchi-il-teste-era-gonfio-come-una-zampogna-mi-disse-che-i-carabinieri-si-erano-divertiti/4239216/ 
 

 
 

Grazie alla sorella di Cucchi siamo diventati tutti un poco più umani.  
Grazie a questo Esemplare Carabiniere Riccardo Casamassima che ha rotto l’omertà. 
La verità è l’unica Giustizia possibile 
Questa a lato è 1 delle foto a me più care e tutto per 1atto di giustizia. La ex moglie mi disse che doveva 
andare via coni figli, che dovevano recarsi  con me in 1gita con il CRE. Ok. Ormai iscritto alla gita piscina 
mi reco all’acquapark di Antegnate dove con sorpresa ci trovo la moglie con i figli che inizia a sbraitare e 
minacciare di chiamare i Carabinieri se non esco immediatamente e tutto nell’indifferenza dei paesani! 
Solo la  Maestra Anna interviene e blocca la mia ex, chiedendole con quale diritto lei pretendeva ciò? e  
cosa faceva di male la mia presenza, già iscritta e  gradita ai figli tra l’altro ? Tutto si sistemò ed io passai 
una giornata storica felice come da foto a giocare con i miei figli.   

Mesi dopo mentre attraversavo sulle strisce pedonali del paese mia moglie con il ns pulmino cercò d’investirmi, con lei intravidi  3 
Signore ridere a crepapelle e dato che si fermarono poco distanti…allora Le raggiunsi e chiesi il motivo di tale stupido scherzo e riso! 
C’era presente ancora la maestra Anna e altre 2 sue colleghe, erano state ad 1incontro scolastico e mi disse che ridevano per lo 
spavento preso.. nemmeno loro pensavano che la mia ex avesse tanto coraggio.. o pazzia mi disse a bassa voce preoccupata…  
 

…giuro che in quella occasione pure io seriamente dubitai della sanità mentale della moglie; la stessa che senza contradditorio 
alcuno nella sentenza di violenze domiciliari, consigliava ai Giudici di non chiudermi dentro ..testuali parole…ma di impormi la 
terapia farmacologica obbligatoria… Mi hanno periziato perfino le mutande senza colpirmi, mentre alla ex coniuge  invece nessuno 
si  è mai preso la briga di sottoporla a controllo per il bene dei figli  se non altro pure questa non è giustizia… 

   

 

 
Giustizia &Rispetto del Creato è il progetto di questi 2 bei giovanotti incrociati in Finlandia. Nel togliere la machina fotografica mi 
cadde per terra 1scontrino, feci quasi 100 m per riprenderlo per il forte  vento contrario al mio senso di marcia .  Veri important adress ? 
Mi chiesero! No è 1semplice scontrino solo non voglio lasciare tracce inutili del mio passaggio. Colpiti, mi riferirono poi d’avermi 
incluso nel loro libro come esemplare viaggiatore ecologista e tutto per 1ticket? ma allora… ho lasciato 1 traccia  
Il Ccamionista  ecologico. non servono azioni eclatanti a volte basta il buon esempio per essere dei giusti… clicca sotto 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/25/lautista-lancia-i-rifiuti-nel-bosco-e-il-camionista-si-infuria-ecco-come-riesce-a-fargli-cambiare-idea/4314414/ 

Nel nostro piccolo e quotidiano possiamo fare molto nel senso di giustizia verso la Natura & Madre Terra che ci tutela e nutre… 
Ecco l'encomiabile reazione di un cittadino polacco di fronte a un gruppo di turisti maleducati che getta delle cartacce dal finestrino. E' successo a 

Kuznika in Polonia: l'uomo si trovava in fila nel traffico, quando ha visto lanciare della spazzatura dal finestrino di un van poco più avanti. Il senso 
civico ha portato il nostro protagonista, un camionista, a scendere dal suo mezzo, a raccogliere le cartacce e a ributtarle dentro il van dal quale 

provenivano: nel furgone c'era un gruppo di turisti bielorussi che, morti di vergogna, sono scesi e hanno raccolto il resto dell'immondizia che avevano 

abbandonato sul ciglio della strada. Sarebbe bello vedere anche qui in Italia  comportamenti di questo tipo..    

 

Ho riferito ai 2ragazzi Fare Giustizia significa pure 
ammettere La Vera Bellezza del Creato. 

 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/07/22/news/caso-cucchi-lui-ucciso-io-isolato-1.278269?refresh_ce
http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cucchi-bis-intervista-casamassima/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/20/processo-cucchi-il-teste-era-gonfio-come-una-zampogna-mi-disse-che-i-carabinieri-si-erano-divertiti/4239216/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/25/lautista-lancia-i-rifiuti-nel-bosco-e-il-camionista-si-infuria-ecco-come-riesce-a-fargli-cambiare-idea/4314414/


Virtù teologali 
Il tempo mi è nemico e tiranno inoltre, non serve 1titolo di studio per comprendere che non è questo il rigo adatto per parlarne.  
Accenno brevemente, solo  per dare 1idea migliore per come la penso.. scusandomi, per l ’arroganza e l’eventuale  dabbenaggine.  

 

  

 

 
FIDES CARITÀ SPERANZA 

La  mela marcia  
La Fede  per la quale si crede in Dio e a tutto ciò che egli gli ha rivelato e che la Chiesa gli propone di credere, emblematiche sono 

le figure di Mariarosa (sorella di don Angelo) e Teresina (sagrestana della Madonna dei campi) . Secondo la religione cristiana, con 
la fede l'uomo si abbandona liberamente e completamente a Dio per fare in pieno la sua volontà.  In senso religioso, invece, la fede 
è definibile come l'adesione a 1messaggio o 1annuncio fondata sull'accettazione di una realtà invisibile, la quale non risulta cioè 
immediatamente evidente, e viene quindi accolta come vera nonostante l'oscurità che l'avvolge. Nel senso sociale la fede non è 
tanto verso la squadra del cuore ma come condotta naturale dell’uomo che si appresta ad affrontare la giornata come atto di fede 
nel realizzare i piccoli o grandi progetti. Mariarosa ha vissuto da noi per anni celata dietro a don angelo, assistendolo in tutto 
supportandolo specie negli ultimi anni, quando venne colpito da 1 grave malattia; eppure nonostante ciò pochi paesani ricordano il 
suo nome o almeno il suo  viso. Teresina è il mio Angelo custode grazie al mio stato di indigenza e alle gratuite cattiverie del CAS ( 
centro ascolto Villa di Almè che mi rinfacciano la richiesta si 1L. di latte) ho potuto conoscere a fondo questa mitica  ottantenne acciaccata 
in ogni dove ma che ogni mattina si presta ai lavori della chiesa e della Messa alla Madonna dei Campi di Sorisole. Pure Lei mi ha 
provato o meglio dire saggiato dapprima con cibo scaduto dello scantinato, poi con offerte di denaro che ho sempre rifiutato ed 
infine con delle cibarie vere leccornie come il grana celato in sacrestia.. Dal basso del magazzino alla chiesa e alla gloria della 
Sagrestia il luogo che più ammiro sarà che vi  sono celate delle vere opere d’arte o il ricordo dell’infanzia (ero chierichetto) oppure 
perché mi rammenta  un poco il solaio di una dimora dove si scovano le cose più interessanti  e preziose appunto come Domenico 
maresciallo in pensione, don Stefano parroco di Sorisole che bevono il caffè con appunto Teresina che sbucata dal nulla m’ in..segnato!  
 

La chiesa tutta spesso maschilista si regge su queste straordinarie donne. Le donne sono certamente fondamentali nella visione 
cristiana, ma il loro posto è sempre accanto, un poco sotto agli uomini, come Maria ai piedi della Croce. Gesù era un profeta 
autentico rivoluzionario, magari progressista, liberale, perfino un po’ femminista..ma Paolo di Tarso! suggeriva ai cristiani di 
sottomettersi alle autorità costituite, di non sciogliere le famiglie e raccomandava alle donne di non ribellarsi ai mariti, di non 
pretendere di essere pari agli uomini, di velarsi. “Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché 
non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge” (1Cor; 14, 34). A scrivere questo diktat, che pare 
grondare di machismo, altri non è se non Paolo di Tarso, Apostolo delle Genti. Cominciamo dal Principio, in cui Dio creò l’uomo a 
sua immagine somiglianza “maschio   femmina lì creò”(Gen.127) e subito dopo la donna viene tratta dalla proverbiale costola(Gen.2   
Tutto l’Antico Testamento, poi, è popolato da figure maschili,  solo Ruth ed Ester sono le uniche figure femminili di spicco . I vangeli 
descrivono 1società quella ebraica, nella quale, fuori del matrimonio, era proibito anche solo toccare le persone  del sesso opposto. 
L’episodio più famoso e senza dubbio quello dell’adultera condannata alla lapidazione: non è che non esistessero uomini che 
tradivano le loro mogli, è che semplicemente non venivano puniti per questo. Gesù, senza proferire nemmeno mezza parola di 
condanna nei confronti dell’imputata, disperde la folla sovraeccitata dalla sete di sangue chiedendo semplicemente di procedere al 
massacro, ma solo a chi fosse del tutto esente da colpe o mancanze personali. 
 Il cristianesimo affronta la sfida della diffusione in seno alla cultura romana, dove moglie schiavi e figli erano considerati 1semplice 
proprietà privata del pater familias, che poteva disporre di loro liberamente come fossero semplici beni di consumo… 
Se 1mela sana è in1casetta di mele marcie chi è fuori posto? Mi disse 1giorno il maresciallo Milo V.Almè) cosa centra’ pensa prima di sparare 

La religione cattolica ha l'abitudine di essere razionale fino in fondo, (barzelletta?) e non stupisce pertanto che sia il Vaticano 
stesso, nel 1974, a chiarire che se è vero che Paolo scrisse quello che ha scritto in quanto ebreo del I secolo, sulla questione di 
genere “lo Spirito Santo ha condotto la cristianità contemporanea, unitamente al mondo moderno, ad una intelligenza migliore 
nelle esigenze morali del mondo delle persone. Anche se non si potesse indicare che questo unico esempio negli scritti del Nuovo 
Testamento, ciò basterebbe a dimostrare che, per quanto concerne i giudizi di valore e le direttive in materia di precetto particolare 
del nuovo testamento, il problema d'interpretazione ermeneutica non può essere evitato!!! 
Capito i sofisti? Dunque Eva è usciva dal Tabernacolo e non dal Costato per errore essendo identiche  parole che li caratterizzano.   
la parola ebraica usata è, infatti, la stessa con cui viene designato il lato del Tabernacolo, che naturalmente non ha una cassa 
toracica. Eva nasce, secondo i dettami dell’Eterno, come “aiuto” di Adamo (Gen; 2, 18),  

    

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Fides_-_Capella_dei_Scrovegni_-_Padua_2016.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Sirani_virtues.JPG
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Jacques_Du_Br%C5%93ucq_-_L'Esp%C3%A9rance.JPG


Occhi di gatto 
La Speranza    è il fondamento del pensiero, come nella stessa definizione è  l'attesa del futuro, il desiderio ma pure il timore.  

La speranza è tipica dell'uomo che progetta il futuro, mosso dal desiderio di 1vita più felice di quella che vive nel presente e quindi 
indaga con la ragione, la fede l’immaginazione  le strade per arrivarci. Pensiamo al possibile perché si spera di poterlo realizzare. Ma 
la realizzazione del progetto, lasciando da parte l'impulso e l'istinto, si scontra con il sentimento dell'indeterminatezza del futuro 
che genera  timore.   La speranza è un sogno ad occhi aperti. Aristotele 
In questa Virtù colloco tutti i Bambini del mondo, in particolare Chiara (Bambina Albanese) Emanuele il bimbo romano che incontra il 
Papa e con lui e discute di problematiche da GRANDI legate alla fede e  non ultimo Lorenzo il mio nipotino che manco sa se esisto. 
Chiara 8 anni mi è Compagna in biblioteca di Villa. Mi siede accanto e quando a volte mi rivolge la parola si scusa se disturba il mio 
lavoro. A volte con noi si siede pure suo fratello più piccolo con cui ci capiamo al volo con le sole occhiate.  Smisurata è  la fiducia 
che ti ripongono i bambini e dio in Chiara mi rivedo con lo zio preso vedi oltre di cui avevo completa fiducia e speranza appunto. Per 
questo mi meraviglio che non si combatta la pedofila con la stessa determinazione della violenza fisica o femminicidio che tuttavia 
non deve essere preso come pretesto di guerra di Genere o di divorzio vedi oltre …il peccato più atroce che un uomo anzi un animale 
anzi 1 bestia possa commettere. Questo non significa agire all’opposto con ghetti o divieti del tipo parchi per soli cani e per bambini 
e per adulti diversificati è assurdo ghettizzare il problema quando dopo negli stessi luoghi parchi stazioni si vedono liberi di 
spacciare senza che nessuno dica niente. E’ 1bestemmia rompere il rapporto adulto e bambino in quei luoghi naturali della città che 
vanno appunto vissuti con fiducia reciproca come fosse 1 famiglia ideale dato che spesso è proprio quello il luogo degli abusi sui 
minori in tutti sensi anche quello di mettere il coniuge contro solo perché usurato lo si vuole divorziare dalla vita non solo propria 
ma dei figli che non sono proprietà esclusiva del genitore come decreta un giudice magari corrotto. Spero di essermi fatto capire 
Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio serve fiducia e speranza per 1buona crescita….come quella di Emanuele in 
uno dei momenti più toccanti della visita di Francesco a Corviale nel confronto con i ragazzi dell’oratorio è avvenuto l’abbraccio con 
Emanuele. Il bambino ha pianto sulle spalle del Pontefice, ricordando il papà scomparso e chiedendogli se ora si trovi in Cielo  il suo  
dubbio era che il papà per non essere stato credente, non sia in Cielo. Chi dice, chi va in Cielo è Dio”. Gli risponde Papa Francesco... 
Un padre che sebbene fosse ateo aveva fatto battezzare tutti e quattro i suoi figli. Quindi la rassicurazione, di Francesco: “È una 
bella testimonianza del figlio che ha ereditato la forza del papà e, anche, ha avuto il coraggio di piangere, davanti a tutti noi. Se 
quell’uomo è stato capace di fare figli così, è vero, era un uomo bravo, e aveva il cuore buono come suo Figlio Emanuele appunto e 
Chiara che mi dona 1disegno e mi diventa amica senza chiedermi nulla in cambio questo è il futuro che sogno imitare diventare 
ancora un poco più BAMBINO  magari per giocare con  Lorenzo  spero in lui in chi se no… altrimenti…. Hanno inserito tutti i nostri 
dati dall’uomo sapiens a oggi nel computer per scrutare la speranza &futuro e sono usciti= Occhi di gatto e di bimbo li aggiungo io 
 

     
 

Basterebbe 1carezza del mio nipote Lorenzo che sicuro da… ranocchio diventerei 1 principe e felice farei 1delle mie solite ..ole Al centro il 
lavoretto di Chiara che mi ha donato. Celato mi sono commosso , erano da anni che nessuno mi regalava niente. Più di un vizio può essere 
considerato l'opposto di ciascuna virtù teologale. La mancanza di fede può dare adito all'incredulità (come nella bestemmia e nell'apostasia). La 
mancanza di speranza può dar adito alla disperazione o all'indifferenza .  La mancanza d'amore può dar adito all'odio o all'ira 

 

 

La Carità (Amore)                                                                                                                                I Funghi tra i rovi  
 

La carità è la virtù per la quale l'uomo ama Dio al di sopra di tutto e il suo prossimo come se stesso per amore di Dio.  
La carità è il vincolo di tutte le altre virtù, che anima, ispira e ordina, la  gratuità che è lo spessore del vero amore. 
Senza alcun dubbio, o timore ripongo qui mia Moglie Nadia, ne ha facoltà e diritto, senza di Lei non ci sarebbe non solo animo ma 
tantomeno questa, spero comunque lieta…  Storia.  Debbo molto quasi tutto a Lei debitore specie 3 cose = 1) Il matrimonio=  il 
giorno più bello della mia vita 2) I mie 3 gioielli personificati in Forza Mito &Principessa 3) L’ultimo attimo d’amore: scorcio d’eterna 
poesia con le sue lacrime a ir..rigarmi il petto (cuore) e la sua scusa.. l’ho fatto per bambini…cosa intendesse con quel l’ho fatto me 
lo chiedo pure di notte adesso rimane la sua lettera di 4pagine come Testimonianza, che io le ho promesso di non renderle 
pubbliche  ma Confido in Lei che le renda in qualche modo visibili per svincolarmi e ridare l’unica cosa che mi rimane: la mia dignità   
L’Altro grande Amore rimane quello dei Miei Genitori Delfino e Anna che non sono certo 1mobilio fatto su misura, ma al contrario 
sono stati disegnati e designati di sproposito per realizzare le nostre “storie” la nostra VITA.  Sembrano parole pesanti le mie nei 
loro confronti ma credetemi mi hanno dato pieno appoggio e carta bianca. Conoscendoli ormai a fondo mi hanno dato il consenso 
di scrivere le loro mancanze in modo che rimanga di esempio ai posteri perché solo così possono rimediare ai loro scrupoli che 
altrimenti durerebbe secoli in eterno. La vita è breve e va vissuta, al meglio altrimenti i rimorsi e pentimenti rimangono sospesi e 
senza sosta…ah.. potessi tornare indietro.  Mi dice mia Madre non avrei mai pensavo tu diventassi Dottore. Mi scuso soprattutto 
per non averti curato e tutelato insomma = mai Amato e per quella porta che non chiudevo con quel mostro che non scacciavo 
…ma l’ignoranza e la miseria era così tanta, penso tu mi possa comprendere grazie per come mi descrivi china su  quella mia Singer 
…è vero era il mio regno la mia macchina dei sogni… e mi invita a cantare https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak Libera Me 
 

 
 

Mi scuso mi dice mio  Padre per il male che ti ho fatto non solo in vita ma soprattutto per quello che ho lasciato in sospeso per distruggerti il futuro, 
la mia era solo presunzione e vanagloria fingevo doti che non avevo solo per il gusto di sentirmi importante e incutere soggezione alla quale la tua 

semplicità e innocenza non ho mai scalfito; mi pento mi dolgo. Solo grandi sacrifici possono redimerci e in questo confido in Te e Alessandro…ti 
confesso pure che i funghi nei rovi non esistevano, fingevo ci fossero sicuro che la tua determinazione avrebbe fatto il resto, deluso vero?  
Come vedi, dunque non è vero che è  sempre bene sapere la verità…lo scudo di Talos & Edipo in ..segnano ..ciao. Antigone è la carità che va oltre.  
Sono 1homo novus e spero nella salvezza, intanto per colmare il vuoto di carità dono quel tanto di dolcezza che cade dal cielo con la luce del sole.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Prossimo
https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak


Pagelle alimentari  

  

Dalle pagelle delle elementari dove s’avvince  il nome di Oliviero120 passo alle medie col nome di  Alfiero…  

  

Durante il  Servizio Militare da Falegname passo a Centralista  

                                                           
120

 Le Pagelle delle Elementari sono tra gli unici averi rimastomi. Auto, mobilio, foto, documenti, vestiti e perfino le mutande, sono 
rimasti nella “mia” ex casa che 1  Giudice Galizzi distratto, mi ha sottratto tutto perfino quasi la dignità a favore della ex coniuge 
(benché fosse benestante di famiglia con ben 3 immobili intestati) a tutt’oggi ancora non mi ha riferito dove ha lasciato o buttato 
(?) tutti  i mei Ricordi…pure questo non è legale, ne etico, ne giusto perché solo quando sono contro di me permettono queste cose 

 
 



 

1 vita in salita 

  
Bocciato in 1 elementare quando già lavoravo nel doposcuola. Da operaio a educatore 2 anni in Bolivia. 
Vinco il concorso per Ausiliario mi richiedono l’estratto nascita da Brunico paese natio esce il mio nuovo nome = Alfiero, che per 
difetto di pronuncia poi diventerà Alviero Mia Madre si era scordata il nome che mi aveva dato mia Nonna Angela= Oliviero 

  

Non mi appago anzi apro…fondo.. Separato per reagire mi laureo pure nonostante il mio relatore dott. Aliferi. 1 grazie 
particolare a tutte le colleghe studentesse che mi hanno aiutato a realizzare 1 sogno dopo esser stato bocciato per 
ben 2 volte in 1 e 2 elementare.. iniziavo già da piccolo a specializzarmi nelle Ripartenze infatti… 
 
 
 



Solidarietà nostrana 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muore un clochard per il freddo e si scatena la corsa alla solidarietà perfino si portano lumini in loco e si 
recitano rosari, già  si parla di 1 martire moderno e i poplitei  da dedicargli per  elevarlo beato !!Poi arriva la 
notizia che era 1 ricercato e decade tutto questo siamo noi ! già io avevo sottolineato la sua anomala 
presenza vedi oltre. Ci Usano. Perfino la morte per confonderci. Io Padre di 2 figli disabili invece vengo 
licenziano e da 10anni non mi danno più 1lavoro  mentre leggo che c’è carenza di infermieri professionali 
sono pure Educatore; ora indigente mangio grazie al cibo che mi passa la Teresina sagrestana di Sorisole 
mentre  mi tolgono perfino il contatore e non solo l’utenza del metano Nord  perché a me nessuno rivolge 
attenzione e aiuto ?  solo minacce perché?  
 

 
 

 

 
 

  



Un Prete Architetto &…pestifero? 
 

Aiutano tutti = sconosciuti, clochard, emigranti, esuli, profughi ??? E io cosa o chi sono ? Forse 1Zingaro? 
Dato che qui da noi, non si vedono, manco sotto forma d’ombra… guai e peccato… anche il solo citarli. 
Rimango fedele alla mia filosofia dell’opportunità e rimedio, ma  Milena, conferma la CRI di Loreto come 
unica Sede per reperire il pane &latte…di nuovo a terra, a piedi, anzi in bici mi reco da don Stefano Parroco 
di Sorisole dove l’estate scorsa ho lavorato come volontario per la ristrutturazione completa della chiesa.  
 

Don Stefano, è un ottimo e colto Prete, ma questo per nostra fortuna non gli basta, ancora con la cazzuola 
in mano, lo trovo quasi sotterrato nella cripta della chiesa parrocchiale da poco restaurata…ausculta, scosso 
…la mia fame… tanto che dimentica il sagrestano… che lo avvisa…. Don… ho già suonato per la Messa…  
Mi scuso gli dico….vedi sono 1vero diavolo… ti faccio smarrire dalla retta via…  
Fossero tutti come Te i demoni, noi preti saremmo senza lavoro destinati alla cassa integrazione, ridiamo e 
con il sagrestano lo spolvero mentre lui s’incammina lesto, verso la sagrestia questo è il nostro Super Don e 
mentre si reca a Celebrare m’indica l’Anziana Sagrestana della Madonna de Campi come referente per il cibo. 
Conosco in questo modo la mitica Teresina e mi si apre 1mondo nuovo, da Lei corrono tutti coloro, che 
necessitano nutrimento, senza distinzione di razza, culto, classe, pelle o palle….Teresina è coadiuvata da 1 
Maresciallo dei Carabinieri in pensione e rimangono colpiti dalla mia classe e gentilezza ma soprattutto, 
dalla mia  contagiosa  felicità che li colpisce…Non siamo più abituati a vedere gente felice qui vengono tutti  
con pretese e richieste come se tutto gli fosse dovuto… spesso neppure ti dicono grazie o porgono il saluto! 
Litigo per dire basta per favore basta ho preso più cibo qui da voi che in3mesi al CAS centro ascolto Caritas  Villa Almè 
cibo &latte dell’Onu è vero a volte raffermo scaduto ma donato con il sorriso senza pesarti dell’umiliazione. 
 

Felice, ma, pure profondamente triste, dato che in mattinata avevo saputo della dipartita dell’amica Ferdi 
non capacito come 1uomo possa contenere in così poco tempo e spazio emozioni cosi profonde e distinte! 
Due stati d’animo, diametralmente opposti. La felicità di poter dire finalmente dopo tanto tempo si mangia, 
per fortuna. Il dolore di perdere la donna più bella (in tutti i sensi)  conosciuta in vita mia… Sentimenti al 
limite del paradosso che bloccano l’azione e la  volontà …che fare = Piango121dal Calzolaio che mi avvisa del 
trapasso, della sua coscritta, Ferdi. Mi commuovo oltre che per l’amica, confesso pure per il Beppe, e la sua 
cortesia che nemmeno merito, altrimenti gli dico come sempre nessuno m’avrebbe detto niente. Lui mi 
precisa… no, guarda che è appena capitato! Per la 1^ volta sono tra i primi a sapere 1notizia che riguarda 
l’intera Comunità ,e questo mi sconvolge e mi fa star peggio non avvezzo a tale considerazione. Che fare?  
Portare subito la Presenza e sostegno ai Parenti o lasciare agli stessi il tempo di rielaborare la scomparsa o 
quantomeno organizzare la camera defunta? Decido così di recarmi prima a ritirare il cibo sicuro che da 
oggi qualcosa è profondamente cambiato e da lassù la…Ferdi ora mi proteggerà. Poi fine mattinata la prece. 
Canta122 il Marito con il Paolo catecumeno mentre Ferdi è ancora vestita con braghe di lana nera da uomo e 
vecchi calzini, con gli occhi e la bocca ancora aperta non per seguirli in coro… ma per reclamare il favore = 
..1 volta tanto consideratemi sul vero, abbiate pietà copritemi, vi supplico almeno quel tanto che basta. E’ 
giusto va rispettata, la volontà e il credo Altrui, risaltare la caducità del vivere, la povertà e la sofferenza, 
che oggigiorno ci viene celata, ma fare l’opposto  e  teatrare sul dolore no caro Davide no, che non sto zitto, 
a tutto c’è 1 limite. Mentre Giulio martella, la figlia toglie alcune frasi di magnificenza divina troppo osate 
per l’occasione, senza che nessuno dei fratelli protesti qualcosa123, un altro fratello prega non la Mamma 
ma lo zio Giulio che la smetta almeno 1attimo di martellare inutili addobbi e ci lasci 1momento in silenzio .. 
Ultimato il canto e con braccia alzate la lode a dio (?) come per miracolo, rimango solo con i 9 figli…Miriam 
la più esile, pure richiama lo zio che martella senza senso le pareti accanto e i Ricordi vicini, poi si alza toglie 
1poster del padre che inneggia la sofferenze e il dolore come massima perfezione perdio lo dico io..è giusto 
che proprio ora ve ne parli forse Voi non lo sapevate, ma  in verità Ferdi aveva non Nove ma 10 figli. Il 
decimo e più complesso, figlio sono io. Appena separato, mi ha fatto realmente da Madre che dispiace 
ammetterlo non ho mai avuto….mi ha tenuto le sue mani sul capo, facile dirlo adesso, ma chissà dove sarei 
ora  senza il suo conforto e amore gratuito! Inoltre E’ la donna più bella in assuolato che abbia conosciuto 
in vita mia e ne ho viste credetemi… certo vederla così ora senza 1ombra di rossetto mi dispiace e mi fa 
soffrire… Scusaci  …mi dice sempre l’esile coraggiosa Miriam …abbiamo chiamato un signore che verrà a 
breve a ordinarla. Già sto meglio sono felice e la fitta  si attenua almeno per adesso… Lei capite si 
scusa…GRANDE…Investito da Lancillotto rimango incantato….   

                                                           
121

 Finalmente dopo anni mi scendono le consolanti lacrime …ma solo per pochi attimi 
122

 Come 1 Lancillotto Incanto a bocca aperta sconvolto li guardo e lo imito playback mentre recitano  il Salve Regina che senza 
alcun esito più volte mi riprometto di appendere, perfino so la divina commedia a memoria ma il salve non mi entra proprio… 
perfino cantano mentre l’amica defunta è ancora vestita da uomo, con tutta la sofferenza passata negli ultimi mesi impressa sul 
viso…  forse che il loro particolare Credo  catecumenale non permetta il trucco o precise attenzioni ai morti? Ma il troppo stroppia 
sempre  e rimango senza parole con 1 fitta al cuore.. poi per miracolo rimaniamo soli tra ”fratelli” e sta volta parto anzi parlo io… 
123

 Educati al massimo, noi ci saremmo presi a botte. Bello che sia la più esile ad andare oltre il DETTATO …moderna ANTIGONE.. 



Ordine  
 

Investito da Lancillotto rimango incantato…. se non avessero posato quell’ombra di rossetto sulla mia 
amica amata …altro che disturbo o preghiera , avrei fatto cedere letteralmente le  mura della chiesa e 
mentre impugno la lancia &graffia ricevo 1sonoro scappellotto tra capocollo è mia madre che mi dice 
…Moes fo anga de nda a fa di oter laura prima de sira… mentre 1voce d’oltretomba ride e mi richiama all’ 
Ordine &Livrea adeguata …Robin Hood quella è Miriam non Ginevra che casino fai ogni volta con la storia?  
Studia di più Somaro… Rinnovo i vari proponimenti:1241°imparare ol salve regina virgul mater…e rammento, 
quando per obliare la fatica da bimbo mentre lavoravo, vestivo altri Drappi in difesa sempre di valide cause, 
Lancillotto incanto non avevo età/epoche nel difendere chi solo in apparenza + debole grazie epica Miriam. 
 

Dopo aver rifiutato la parcella dell’assistenza ospedaliera a un paesano, avevo incrociato Giulio vedi otre 
cognato di Ferdi che non tollerava avere conti in sospeso! Che cosa centrava lui ancora non l’ho capito! 
Tuttavia essendo commercialista ed esperto in materia d’assistenza, gli avevo chiesto, come unico favore di 
interessarsi a un eventuale impiego, dato le sue conoscenze e cooperative, inoltre info sul  mio ISEE e su  
come e quando mi avrebbero pagato, essendo incluso nel REI (reddito di inclusione = 180€ mensili) ma benché le 
promesse tutto fumo e niente arrosto; mi lascia solo con l’umiliante cifra precisa per pagare 1bolletta vedi oltre 
…è inverno meglio il Metano che l’Enel..dice! Ho capito ma funziona senza corrente? Tuttavia è già  qualcosa: grazie  
Senza credito quelle poche volte che telefonavo a Giulio mi recavo dal suo fratello Davide, e per l’ 
occasione, gli spiegai il casino dei fiori alla barista e il GOSSIP generato all’Oratorio, mentre nessuno invece 
commenta, la mia Preghiera x la Giornata della Povertà…e poi sarei io lo strano? Sono 1personna semplice 
Non è per caso che sono gli altri complicati? È mai possibile che nessuno mi comprenda? Ci capiamo noi 
perfino sulla sua frase… ognuno nella vita ha quello che si merita… non intendeva i miei figli disabili vedi oltre 
ma solo se uno mangia troppo e male è normale che abbia il colesterolo alto, e poi non si lamenti dunque. 
Ok gliela passo e gli confido… sai quanto voglio bene anzi amo Ferdi, pensa se Le mandassi come merita 
1mazzo infinito di fiori?                                                 Ferdi  ne sarebbe felice….io pure… ribatte. …  
Purtroppo io non ragiono solo con il mio personale ego, in certe situazioni delicate mi  connetto con il mio 
vero Essere posto ad altri e alti livelli, che non mi permette per nulla, pur nella straordinarietà della 
circostanza, il compiere azioni che siano già scontate, proprio perché non avrebbe senso ed effetto alcuno. 
Da tempo, intuivo che qualcosa non andava per questo motivo ho evitato la mia presenza e le mie lagne, 
pronto tuttavia ad una loro eventuale appello  e proprio  mentre mi allontano, sempre Davide mi prega  
…Prega per me  o prega per la mia famiglia ?...............lascio il beneficio del dubbio  

Prega per me = egoista o Prega per la mia famiglia = saggio. 
Davide il Grande che guarisce gli Altri ora non può fare altro…che volgersi a me Misero Mortale? 
Si rivela, comunque intelligente  e sapiente perché ben sa che se dio sussiste si scova tra gli Ultimi! 
Poi il dramma. 
Per mia fortuna già avevo parlato con i figli manifestando loro la mia sofferenza e vicinanza al loro dolore, 
perciò ero quieto nel senso che non ero tenuto a dire nessuna Preghiera a tal proposito, come quando 
viene a mancare 1persona straordinaria; mica che poi mi critichino pure in questa circostanza , dandomi del 
solito esibizionista megalomane protagonista. Volevo tuttavia concentrami sulla Storica Giornata e non 
perché come scrive l’ECO giocava l’atalanta in Europa, ma perché veniva a mancare 1Paesana d’Oro. Per 
rimarcare l’evento non sono uscito da casa e ho digiunato, cercando di buttare giù l’amaro con qualche rigo 
ma mi è stato impossibile dal casino prodotto non dal figlio  del Vicino ma dalla stessa sua madre! Che per 
tutta, ripeto tutta la mattinata ha sparato musica a volume roboante, facendo vibrare perfino le pareti 
ripetutamene lo stesso brano …. la vida loca ..preciso evento mai successo prima perlomeno da Lei che 
oltre al volume accompagnava le battute colpendo rumorosamente i passi  urlando whee.. wuee wwuei 
…che vergogna  ho provato vergogna non tanto per Lei ma per l’intero Genere Umano, ma come si può 
essere così deficienti? Specie nel vederla poi in Corteo Funebre, commossa con gli occhi lucidi e rossi forse 
dovuti dal sudore &performance del mattino? non riuscirò mai a capire a fondo l’esser umano ci rinuncio 
credetemi questo volta, si è andato oltre e non solo la decenza ma la normalità...e poi lo strano sarei io??? 
Come esco da casa per recarmi alla funzione Funebre inizia a piovere, mentre noto  chino sul mio contatore 
del metano 1operatore che vive in zona che effettua “1 semplice lettura”. Proprio oggi alle 14,30 è così urgente? 
Presumo lo facciano di proposito sperando in qualche mio passo falso e indurmi in tentazione ben sapendo  
che a seconda delle situazioni, leggo l’evento e poi sparo…non cazzate ma le mie cartucce stampa sempre a 
salve ma colpiscono come la mia…grafia eccome anzi peggio di 1arma e credetemi colpiscono e fanno male.  
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Diavolo, la cima Cervino, e dopo l’intervento alla 2 anca (ormai pure ballerina)  correre la maratona di Roma, non ultimo provare 
almeno l’illusione di essere amato e l’essere sepolto nella mia Terra tra i miei cari con l’epigrafe ….scusatemi la polvere…ma mi 
rendo conto che come sempre …chiedo troppo?  

 



La Mela d’Oro  
 

Mi reco dalla sposa scusate morta, la vedo composta e truccata quel tanto che basta per celare lo strazio 
dei suoi ultimi giorni e mitigare la mia volontà di rivalsa; appagato come Lancillotto125 sereno m’acquieto. 
Il vedovo amico Davide, vestito da sposo, consegna confetti solo ai bimbi e anziani:  allora gliene chiedo2.   
Giunto il prete come gesto di cortesia ossequio mentre benedice la salma, gli custodisco l’ombrello, che per 
mia fortuna me lo richiede, senza pregarmi di sorreggerlo lungo il Corteo; l’avrei fatto ma siccome sono 
timido e restio per natura, scelgo di celarmi tra la gente dove spunta in I° piano 1catecumeno126 in croce, 
riparato da una giovane signora che a fatica arriva all’altezza…1visione di quel genere non è concepibile 
neppure al più somaro dei Cavalieri ed è così che scambio il mio ombrello con il suo più ampio, e mi trovo 
addirittura  in prima fila nell’accompagnare la  Cassa bianca portata a spalle…  lungo la mia via. La chiesa è 
stipata in ogni dove, di gente colma di tutto e lutto, le letture sono le medesime del loro matrimonio, 
mentre le preghiere sono encomiabili, specie quella del marito ex muratore giardiniere; io me ne sto quieto 
nel battistero a benedire= questa la chiesa che sogno. L’ultimo scatto è verso il Colle del Cimitero dove 
consegno in mano al marito convertito 1Bucaneve, poi corro in Comune è tardi per le 17proprio in quel giorno?) 
mi hanno fissato l’appuntamento tanto atteso con il Sindaco che raggiungo puntuale in autostop; lo 
strappo me lo da 1signora che si sente miracolata dalle preghiere dell’amica Ferdi dato che il suo figlioletto 
da poco ha vinto 1 brutto male…bene mi dice… sono le 16.59 puntuale… vede la Fede! 
Inevitabile=invece delle mie problematiche, finiamo di parlare della paesana defunta e il Sindaco rievoca in 
particolare i suoi figli quando arrivata l’estate dalla casa di sua madre che confina, li vedeva correre tra i prati. 
Parevano, proprio i protagonisti della Casa della Prateria afferma il sindaco, a me e a Zambelli assessore.. 
Spesso tra quelle grida e gioia c’ero pure io, più bambino di loro…gli riferisco, quanto mi piaceva giocare 
con loro cresciuti insieme ai miei figli ! Quanto alle mie problematiche invece mi consiglia … marchi stretto 
le assistenti e l’ufficio servizio alla persona…  Dove rapido mi rivolgo anche per l’ennesimo loro disguido; gli 
confido che tuttavia non sono questi i problemi che mi abbattono, come per esempio il dolore della perdita 
della mamma esemplare, benché siamo omonimi nel cognome non siamo parenti, ma  come  lo fossimo per   
quanto ero  legato alla loro famiglia e a quei figli, specie in passato quando li  portavo spesso in gita con il 
mio pulmino in compagnia dei miei figli loro coetanei.Non mi risulta che Lei portasse a spasso i suoi figli 
…anzi al contrario fosse 1padre parecchio assente in famiglia …assurdo come una rasoiata mi sputa la 
frase…ma come si permette manco, era nata a quei tempi come si permette certe gratuite affermazioni? 
Umiliare in questo modo 1Padre già offeso e indifeso assurdo e queste sono le perone che hanno in mano 
in nostri dati le nostre sorti. Per finire poi non contenta, mi consiglia la rassegnazione… si metta il cuore in 
pace, la vuole e capire che il suo Locatore non la vuole più , del resto è giusto che faccia ciò che vuole della 
sua casa…il suo destino ripete si rassegni ormai è  la Bonomelli … malfamato albergo popolare…!!!!  
 È giusto, con quale diritto possono riferire tutto questo, e pormi sempre, in condizione peggiore possibile? 
Il giorno seguente vado a trovare il ritrovato amico per fargli i complimenti non le condoglianze a lui e ai 
figli…siete stati superlativi questa è la chiesa e i Fedeli che sogno…Tra loro c’è un prete che sussurrano sia 
predicato Santo ma che lamenta …un bel funerale peccato la pioggia… come peccato allora non ha 
ascoltato bene la preghiera del marito= la canna di bambù che irroga i cuori come sarebbe possibile 
senz’acqua? Mi scuso per l’arroganza lo dico per alleviare  ma comunque è proprio  vero   che spesso siamo 
noi a dare senso agli eventi e a volte pure errando di grosso, infatti pure io pensavo di essere onorato nel  
trovarmi I° dinanzi al Corteo dunque non 1 ma ben 2 croci  ..ridiamo …ma poi …continuo …alla sera quando 
ho fatto l’esame di coscienza  ho compreso che ero il I° a lato del portatore di Croce che coprivo con l’ombrello, ma 
pure sono stato il I° a portarla lesta al Cimitero.. con tutti le mie rogne che le ho cacciato addosso. Ferdi non 
si è mai rifiutata, all’ascolto127 anzi mi invitava a nozze ma è risaputo che poi le angosce si accumulano …poi 
ridicolo affermano: non si sa di che malattia sia morta ?? 9 anzi 10 figli, non si è mai risparmiata per gli altri  
con il cuore in mano aperto a tutti… di cosa mai possa essersi resa…la mela d’oro 
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 Se non l’avessero truccata altro che preghiera, pure con il solo pensiero avrei fatto cadere le pareti della chiesa che già cede di sé 
 

126 Mi trovo ad accompagnare e riparare Il Catecumeno  più caratteriale in assoluto. In passato quando giocava a calcio picchiava e bestemmiava nel 
contempo, la sua moglie pure 1eletta  alias  Magoo per gli occhiali spessi a forma di fondo di bottiglia era piccola come una spanna cantava da dio 
come 1 angelo ma  era molto nevrotica quasi isterica con chi come me non le andava a genio…  poi il miracolo la trasformazione, la tinta, il cambio 
occhiale ma soprattutto il cambio  tono e la loro fede li ha mutati in catechisti educatori oratorio campeggio e persino in 1 favola; proprio in questi 
giorni li ho visti per strada mano nella mano e mi sono fermato a far loro i complimenti. E’ vero confermano eravamo quantomeno pestiferi… tutto 
è merito di don Nicola. No cari miei scusate, l’arroganza e se mi permetto…. ma è solo tutto merito vostro  ….grazie fa piacere vedervi in questa 
veste in 1 scena che non sempre capita di vedere in questi giorni bui grazie …non sono nelle mani congiunte in se, ma nella gioia che esprimete da 
ogni poro cutaneo Don Nicola dunque 1mago 1 santo ? no semplicemente devolveva soldi (non in questo caso)  a palate, facile seminare 
proselitismo ecco l’importanza capitale del reddito cittadinanza la gente quando sta bene non sente  il bisogno di appartenere a Sette elitarie  
127

 In uno dei nostri primi incontri Ferdi mi disse : Hai lasciato la missione boliviana 1 mese prima del dovuto (2 anni ) non è che sei 
tu psicolabile che litiga ovunque? Rapido risposi.. cara Ferdi grazie per la schiettezza, ma se ti vilassero i figli cosa faresti pur di 
rimediare? Se inerme, almeno non concedi con la tua semplice presenza che si tolleri o giustifichi tale violenza seguitando a tacere. 
Rimase sconvolta delle mie rivelazioni e mi consigliò di pregare: dio vede e provvede Confidai gli episodi di pedofilia pure a Don 
Valle, prete eccellente del Padronato che già ne era al corrente, ma che purtroppo pure Lui…..ci lasciò  troppo presto    



Solo al Camposanto mi conoscono per quello che veramente sono = un essere fragile bisognoso di tutto  
limitato nel tempo  e nella Grazia … li qualcuno di importante ora mi aspetta….spero che Ferdi ora mi 
protegga quel tanto che basta per essere felice e tuttavia ora che mi ha contaminato con il suo virus anzi 
enzima che fagocita il male e semina Bene.  Di notte sono tornato al Cimitero devo avvisare il Comune da tempo… 
ho notato che i cancelli rimangono aperti forse per il gelo che provo nella morsa del mio petto. Qui tra i 
morti di fronte a Lei per assurdo mi sento vivo tra canne di bambù incrociate rifletto e prometto all’amica di 
smettere di sopravvivere, cercando, di vedere se vi è qualcosa di buono, di quanto, mi rimane da Vivere. 
Decido di iniziare a rovistare nell'immondizia del presente, invece di morire di fame in ricordo, del passato. 
Sono stato 1uomo fortunato nell’aver condiviso i miei giorni con 1creatura così meravigliosa , per questo 
hora vorrei farti dono = 1 diamante è per tutta la vita non mi basta 1 favola invece è per l’eternità… Ferdi 
mi risponde quel tanto che basta per ringraziare i suoi figli ma soprattutto quel testone di suo marito.. 
dovevo arrivare a tanto per fargli capire la lezione? Lo amo anzi adoro più di prima come se l’avessi risposato. Ok 
Ferdi, ma ti prego: porgi la mano sul capo della mia ex coniuge al fine che rimedi il male fatto e lo strascico 
derivato riferisci ai miei figli che sono stato e sarei tuttora un buon Padre se solo ne avessi avuto il Tempo. 
Una famiglia esemplare che stimola sia il Credo che la Fede la trovo unita nella breve visita = Figli &Padre mi 
invitano a pregare la Ferdi con loro. Rinuncio…è il vostro tempo e spazio beneficiatevelo da soli, voglio solo 
farvi i complimenti siete stati veramente bravi ed esemplari ad attutirci il colpo, voi in un qual modo 
eravate consapevoli della situazione ma per noi paesani è stato 1colpo1vero choc mi scuso inoltre se invece 
delle condoglianze vi ho fatto i complimenti ma siete stati troppo bravi nei nostri confronti, pure a riguardo 
di Ferdi che v’assicuro vi benedice da lassù, il fatto è che in certe circostanze tralascio i convenevoli e lascio 
che parli il cuore certo che se schietto e toccato non puoi mai sbagliare se non per interpretazione viziata.  
Voi qui riuniti oggi…siete la chiesa che anelo. Educati Belli intelligenti benvoluti da tutto il paese insomma: 
1Famiglia esemplare, ma manco per 1attimo vi cambierei con la mia FAMIGLIA stroppia tra l’altro sarebbe 
da stolti, ognuno infatti è chiamato a vivere la sua di Storia non a caso…non vorrei riceve 1altro scappellotto.. 

L’8 marzo sono tornato nella loro Alcova per consegnare 1 dono: la favola della mela d’oro sarà capita, sarà 
gradita? Davide la legge e si commuove…e le lacrime che gli rigano il volto scavato, mi tolgono ogni dubbio 
…si pure lui è umano… mi confida a fil di voce ho scritto pure io in questi giorni di lutto e non pensavo 
fosse così faticoso…meglio fare 30 betoniere a mano al giorno o tagliere siepi e rovi per 15ore di seguito… 
sarei meno stanco…meno stremato! Appunto e a Capo….. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
Preghiera Davide:                                                                                                                                
Padre Santo, io so che Tu sei un Papà Buono... un Papà misericordioso, lo so perché io e Ferdi nel cammino della nostra vita di 

coppia ne abbiamo fatto esperienza ogni giorno. Papà Buono hai compiuto tanti prodigi nella nostra vita, hai mantenuto le Tue 

promesse, la Tua fedeltà, lo non so il perché di tutto ciò che è accaduto alla mia Ferdi, di questa devastante malattia: perché 

proprio a lei... ma so per certo che, Tu che sei un Papà Buono e Misericordioso, hai permesso che tutto questo accadesse; 

...dentro tutta questa sofferenza c'è il Tuo disegno misterioso di amore e di salvezza! La sofferenza della mia Ferdi è stata un 

grande dono che ha reso la nostra famiglia più forte e più unita. Non Ti chiedo il perché ci hai tolto la nostra Ferdi...  sono qui 

per dirti grazie di avermi fatto dono di una sposa così speciale. Con Lei al mio fianco sono diventato un uomo migliore. Grazie 

per Ferdi sposa fedele... feconda... amabile... rispettosa... saggia...paziente...virtuosa... Grazie per Ferdi mamma 

premurosa...attenta-forte e sensibile, sempre presente ma mai invadente...rispettosa della vita e della libertà delle scelte dei figli. 

Grazie Padre per Ferdi figlia della Tua Chiesa, figlia spirituale di Don Nicola Ati, presenza mite, umile-impegnata, con una fede 

autentica…vigilante, una testimone. Una cosa sola ti chiedo Padre Buono, manda su di me, sui nostri figli, su tutti coloro che 

hanno voluto bene alla mia Ferdi e soffrono per questa momentanea separazione, il dono del Consolatore...il Tuo Santo Spirito 

riempi i nostri cuori e colmi il vuoto lasciato! Per questo Ti supplico ascolta la mia Preghiera 20 febbraio 2018 
 
 

Veramente 1giornata “storica” e non per l’atalanta ma per Qualcosa di + grande: 1dea anzi 1melina d’oro 
Già avevo dedicato a Ferdi il mio I° memoriale =  http://www.bonfantioliviero.com/i-memoriale-senza-titolo-a-d-1999/ 

Di notte sono tornato al Cimitero qui sono di casa 128in silenzio ho chiesto a Ferdi preferisci =  
1 diamante che dura 1 vita o 1 favola che dura per l’eternità?  
Allora ho pigliato  i ricordi che mi sfilavano come 1 film per la mente e le sue parole più care, le ho messe in 
1sacco e poi in 1 federa, ci ho dormito sopra e al mattino ho tolto 1 mela pareva di riflesso…oro  
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 Parto sempre dal Cancello del Camposanto  e  da questa discesa che mi da slancio quando affronto i miei lunghi viaggi  in bici. 
Un modo vero simbolico per portare con me i defunti. mentre pedalo per ore e ore in silenzio  a turno penso e ricordo tutti i miei 
paesani  defunti un modo per vincere lo sconforto della fatica rispolverare la memoria di persone care e  con loro  la storia del mio 
paese  è così che come per trucco mi trovo in  gruppo  ed in 1 amen  raggiungo la tappa e semino il mondo…  

http://www.bonfantioliviero.com/i-memoriale-senza-titolo-a-d-1999/


LA FAVOLA DELLA MELINA D’ORO 
 

C’era una volta 1Muratore che costruiva graziose case, viveva in1Paese bello ma triste, perché aveva pochi Bimbi 
pochi Alberi, fu così che 1giorno decise di cambiare mestiere e si mise a coltivare: orti giardini serre e fiori. La1^ 
pianta seminata fu 1Tragedia Greca : il caldo torrido, la grandine poi le gelate segnarono i cerchi della sua corteccia. 
L’Esile virgulto nel vedere il rozzo Agreste indomito, reagì agli ostacoli e gli spiegò l’arte dell’Attesa e della Cura, 
e gli suggerì a bassa voce…addomesticala come fosse 1Bene Prezioso, raro unico… devi sapere inoltre che i frutti migliori sono 
proprio quelli che maturano in modo più lento. Il sole ha 1ciclo quotidiano, la luna: mensile, come ogni donna… e se avrai pazienza, 
io stessa tornerò a tal proposito ogni Primavera quando il primo fiore buca la neve, solo allora capirai il dono della resilienza e mi 
potrai in.. segnare sognare e seminare in maniera perenne.        
Il Contadino con maestria imparò a governare campi, animali e sino gli Elementi; non si piegava manco dinanzi 
al Sindaco, ai ricchi e ai malvagi...ma si spiegò invece per nostra sorte, al  cospetto del Virgulto come Principe. 
Lavorando con fatica sudore e tanta passione in poco tempo il suo podere divenne 1vero paradiso tanto che ivi  
fiorivano frutti che perfino Curavano, più preziosi dunque dell’Oro. Si spifferava perfino dell’esistenza di 1melo 
che cambiava colore a secondo dello stato d’animo di chi l’accarezzava e che dopo ogni temporale da lì spuntasse 
ogni genere d’Arcobaleno. Proprio tra i rami di quel ceppo il Contadino “folgorato” snidò: l’amore &la sua meta 
Quale dolce mela che su alto ramo rosseggia, alta sul più alto; la dimenticarono i coglitori; no, non fu dimentica: invano cercarono di cogliere 

La Mela, “colta” divenne sapiente, regnante tra boccioli e corolle, tramite le sue api messaggiava SMS al suo Fiore, 
da Esile Seme divenne Frutto; da gracile Ranetta a fecondo Melograno, sormontata da 1 delicata e fine Corona, 
dalla Scorza rosea candida e pura, che si tramutava a ogni Stagione  in Succo &Polpa feconda e colorita.  
Con coraggio sfidò Atena, sconfisse la serpe e con il suo sorriso disperse il Pomo della discordia.   
Con coraggio sfidò Kronos che timoroso le rugò la fronte, ma non il cuore che varcò la frode, il segno e la soglia. 
Con coraggio sfidò Venere e le 3Parche che gelose di tanta bellezza, Le recisero alfine Filo &Cordone; reclusa tra le 
pareti di casa, indomita si tramutò in Cotogna, divulgando essenza profumo tra i Nove Cassetti della biancheria.  
Con coraggio vestita da frutto più che Regina, perfino il Fuoco t’ha purificata in dimora; come formica laboriosa, 
consumata nel donarti agli Altri senza riserbo come fermento hai fagocitato perfino il dolore l’hai reso fecondo al   
Corpo Riunito, pressato stretto hora in venerato silenzio, al cospetto di 1Cassetta Bianca che contrasta il t(l)utto. 
Pari Passo, Abito, Vangelo & Sposalizio…perfino i confetti come 1^Grande Festa. Mela, vedo, hora da Esile 
virgulto a Quercia, mutare il suo Contadino in 1 Bel Principe che hora l’Eleva come emula del Sole Ridente, sull’ 
Are più alta del Bel Paese tutto Alberato colmo di Bimbi tanto che non sembra vero perfino il Campanile che 
segna il confine fra la terra e il cielo, mentre l'inverno falcia la sua fatica ora che il Seme dorme sotto neve antica. 
Si spezza il cuore come fosse 1Canna di Bambù che tracima acqua feconda in soave ricordo della Preghiera del 
tuo Amato che ci ha reso il pianto come gelide lacrime come fossero fiocchi di neve sul tuo manto come Gemme 
di  Galaverna come vasi  nel tuo Grembo, vostro e hora  nostro Canto che ci in ..segna…dalla Fronte al Cuore… 
Rimane 1zolla di terra, 1fiore, Una mano amica, che ti ricama tra le dita 1semplice dono: qualche rigo e 1rima.  
Poi da 1.000 secoli, la bruma dell’alba antica, e col risveglio dal sonno greve, sul guanciale teso, dal pugno schiuso 
scorga: 1 Bucaneve che Ti ricorda.. tornerò ogni Primavera più bella di sempre.. sorridi d’istino apri l’altro 
palmo dove:  9 piccoli Semini  ti ricordano.. coraggio siamo noi, già qui oggi..          Morale della Favola =   
Puoi contare quanti Semi ci sono in 1mela, ma non quante Mele, ci sono in 1seme, puoi nominare ogni malanno, 
calcolare quante sono le necrosi di 1cuore, ma non puoi misurare lo Spazio o quanto Calore c’è nel suo.. Rifugio. 
L'acqua si è riversata sul campo; e dal pianto il riso e le spighe; i giorni passarono, la semenza crebbe e con essa la 
Stagione del raccolto. La meravigliosa Favola divenne realtà. L’incoscienza = coraggio. Il Seme = Pane. Seppur 
in tutta la Tua Fragilità e Umiltà, sei stata,  1piccola Grande Bene Dizione per tutta la Comunità 1 vera Grazia/e    
Hora tutto questo è incluso in 1rima o nell’aroma di ogni mela cotogna basta saperla cogliere con Grazia... 
La cotogna, i “pugni” del Re Contadino, la Tua Fede Ferdi, m'insegnarono, di Dio, molto più che il Catechismo. 
Ah.. dimenticavo per i più piccini.. 1favola al giorno leva il medico di  tuorno!  Grazie Bella…Scricciolina CiaOly 
 
 
 
 

 

   
 

                              

 

 

 

 
 
  

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Buono come il pane  
Spero che Ferdi mi protegga, dato che sto subendo iniquità prepotenze e vessazioni di ogni genere, il giorno 
della sua scomparsa già avevo ho conosciuto la sagrestana Teresina, che mi riempie di coccole e cibo; 
perfino il maresciallo che la aiuta, e all’inizio mi temeva, saputo per caso che sono l’autore del cristo in noce 
e dei murales del Col Ronco si è affezionato e non mi da più cibo di scarto ma prelibatezze perfino 1ciabatta 
fresca… che da mesi non mangiavo… pane appena sfornato… l’alimento per me più buono al mondo. 
Ma, pure qui, sembra che non mi lasciano in pace. Al solito martedì mentre mi reco in bici  a ritirare il cibo  
incrocio 1zia (vedi preghiera zio Bepi link http://www.bonfantioliviero.com/zio-bepi-la-bellezza-salvera-il-mondo/ che prima 
tenta con non curanza di farmi 1offerta, poi visto che ringrazio ma rifiuto, mi segue, mi mostra e perfino mi 
butta per strada più volte i soldi che non raccolgo e che la figlia ripiglia, sapendo  poi dove mi dirigo dice… 
bene i soldi per aiutarti li darò alla Sagrestana allora ? Basta, la prego basta per favore basta sono 1Uomo  
adulto non 1bambino se ti dico di no perché insisti ? perché mi umili  in questo modo, ti diverte? Se vuoi 
aiutarmi 1 giorno vengo a casa tua a pranzare, però ora stai esagerando.  
Cattivo? Orgoglioso? Manco per sogno sarò pur libero di gradire o no le proposte…e non le elemosine… 
infatti,  c’è modo e modo per donare inoltre sono le stesse persone che poi magari liberate dai sensi di 
colpa, ti riattaccano alle spalle sostenendo …gli ho dato pure i soldi chissà come e dove li spende…. 
Non perché sono stupido, ma perché tanto so che mi seguono, così almeno vedo se abboccano… Infatti. 
Confido alle im…piegate telecomandate dell’Ufficio Servizio Persona che mi reco dalla Teresina129 per mangiare, 
dato che al CAS (centro ascolto diocesano di Villa ) avevo chiesto 1 litro di latte in più e mi avevano  rinfacciato che il 
litro di latte che già mi davano ogni 15gg di fatto lo tolgo di bocca a quelli che aspettano fuori dall’ufficio, 
umiliato sono uscito di filata e non mi sono più fatto vedere…spiego a Marziana e Capa che mi ascolta x la 1 volta.   

Ecco vede, è un permaloso egocentrico, ci sono altre persone in miseria, il mondo non gira intorno a lei …sa 
cosa faccio io a volte con il latte della mia piccola…per farla digerire?…Ha bevuto vino?… mi sarebbe piaciuto 
dirle, invece replico alla Marziana … lo allunga con l’acqua…è quello che faccio pure io, non per gusto ma 
per necessità provi lei a dare alla sua Popina solo1litro di latte al mese… altro che rutti udrebbe bestemmie!  

Mi ero recato da loro perché mi avevano chiamato dall’Ufficio Provincia emergenza affitti perché nei 
documenti inoltrati mancava la registrazione del contratto di affitto …e cioè per l’ennesima volta non 
aveva svolto il lavoro per cui è pagata la “competente”, ma al contrario del rimorso o meglio  vergogna di  
fronte alla sua capo Ivana, la Marziana si fa bella, oltre dirmi: impossibile strano che abbiano chiamato lei130 
e non direttamene il nostro ufficio, come di solito fanno, e comunque guardi, che è merito mio se la 
considerano perché le ho tolto la lettera del suo Locatore che non le rinnova il contratto…Perché non 
rispetta le mie volontà, mi aveva garantito che l’avrebbe inserita. Con la risatina di fronte alla sua capa 
afferma.. tanto sai che è inutile “quelli” non lo vogliono più tra i piedi… Scusa ma chi sono quelli? Chiedo!  
Mi dia del Lei… risponde seccata la Marziana, e non solo con la testa tra le nuvole; quando ormai la vedo 
ovunque in giro per il paese mai successo prima, assente invece, quando la cerco nel suo ufficio; forse aspetta 
1mio gesto o parola di troppo? Io tiro filo e rigo dritto…e dimostro educazione e la classe che ripeto non 
sarà latte ma neppure acqua … Le ricordo che sempre Lei mi mandò pure a prendere 1documento all’ufficio 
impiego di Zogno nel loro giorno unico di chiusura; pedalando digiuno al freddo con fitte all’anca, mi sentii 
male tanto che sostai in 1ristornate di Ambria per chiedere 1 pasto gratis…Ecco vedi conosce tutti  è inutile 
che ci preoccupiamo noi sa badare a se stesso è risaputo che conosce il mondo intero ha raccomandazioni  
che lo possono ben aiutare dunque cosa vuole da noi ribatte l’Ivana che nel contempo rincara pure la dose 
..se è solo per mangiare si rechi ogni sera alla stazione con i barboni del Padronato di don Resmini vedi oltre  
…È per caso 1peccato conoscere gente? Che mi stimano forse proprio perché sono 1persona semplice 
educata che non chiede pietà o elemosina semmai ascolto e accento. La Marziana al volo rinfaccia…Dubito 
che lei sia educato, anche solo per il fatto, che si rende insopportabile antipatico con le registrazioni che  
svolge e rinfaccia.. e poi è sicuro che me lo aveva già portato questo documento mancante ? Cristo mette in 
dubbio ogni mia azione nemmeno so cosa sia, io  le avevo consegnato il tutto quello che mi porto appresso 
in questo faldone che poi e non è molto …si va bè gliela passo …ribatte la Marziana che aggiunge ma 
comunque è  Lei è in malafede pensa sempre male di tutti i noi e dei suoi paesani , lo dimostra il fatto che 
l’ultima volta mi ha voluto registrate…Altrimenti poi vede… ribatto…che non mi crede.. comunque sappia 
che è 1 palla quella del registratore le confido…fingo è per darmi 1 tono… 
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 La responsabile con le mani in Pasta risponde seccata… ho saputo di quel “strano commercio” vedremo di agire per farlo chiudere! 
Assurdo c’è qualcosa che funziona così va l’Italia dei Pd (Dc) e delle cooperative solo elittarie…e schiviste…  
130

 Tra l’altro guarda il caso o il diavolo ricevo la telefonata  dall’Ufficio  affitti di Bergamo proprio mentre alzo la mano per 
intervenire alla lezione dell’università degli adulti…suona il vibrato e chiedo la cortesia di  richiamarmi all’indomani = Nulla. Certo 
convinto che mi avrebbero richiamato al Funerale della Ferdi  invece mi richiama il venerdì 23 febbraio e mi avvisano che devo 
produrre la registrazione del contratto affitto entro martedì senza scendere da loro in bici, ma tramite mail e segreteria del mio 
Comune consiglia è così che  mi sono recato dall’amministratore Tasseti veramente bravo e competente che mi dice ma non vedi 
che già ce l’hai . Eppure …rispondo… sono gli  stessi documenti che avevo consegnato loro che sia che mi prendono in giro… infatti  

http://www.bonfantioliviero.com/zio-bepi-la-bellezza-salvera-il-mondo/


Registro  
Registro siccome sono troppo buono, altrimenti poi mi prendono in giro, Lei stessa afferma  che sono stato 
1stupido a rifiutare i soldi guadagnati per l’assistenza paesano….ci sono altri valori più importanti mi creda. 
Dunque non sono vere le registrazioni…Convinto si rasserenasse la Marziana invece s’incazza ulteriormente 
e inizia a sparare 1serie di confidenze allucinanti del tipo… è inutile che si danni tanto, metta il cuore in pace 
non le daranno mai gli aiuti richiesti… i suoi paesani non la vogliono più tra i piedi… la vuol capire o no..!     
Scusi ma cosa centrano i miei paesani con i miei Diritti e poi Lei con quale Facoltà afferma questo? Molti 
paesani mi vogliono bene leggono i miei scritti e di recente per esempio ho dei ringraziamenti dai parenti di 
1signora anziana a cui ho dedicato1particolare preghiera durante la funzione funebre. 
Cosaaaa cosaaa…lei è uscito, a pregare durante la messa, ma come si permette, se capitasse a miei parenti  
un fatto increscioso del genere.. esco e le cavo gli occhi con le unghie….Ola pepa e poi sarei io… il violento?   
Si metta il cuore in pace, deve metterselo in testa ormai si è fregato, con i suoi stessi scritti, la sua prossima 
occupazione sarà = il barbone e la destinazione finale= la Bonomelli131….Si rassegni di 1buona volta e ci lasci 
in pace e appunto…lavorare…le fa eco pure Ivana in attento ascolto ribatte… non è che la sua preghiera è 1 
mania di esibizionismo? Non credo proprio, sono timido impacciato, neppure pagato vorrei leggerle davanti 
alla gente, ma mi vengono dettate dal cuore; con la paesana Ferdi mamma di 10 Figli per esempio non ho 
detto nessuna preghiera in pubblico ma ho fatto molto di più, le ho dedicato 1favola tanto mi era cara, i 
suoi figli cono cresciuti con i miei, essendo amici coetanei e numerosi, spesso venivano con noi nelle varie 
feste perlopiù patronali dei paesi confinanti, io più bambino di loro in queste circostanze col mio pulmino 
ne abbiamo fatte di risate tutti insieme con l’aggiunta dei miei 3 figli davvero 1 vera squadra di calcio, 
spesso ci sfidavamo, sorreggevo mio figlio disabile Gio in porta… uniti noi 2 eravamo imbattibili.    
Perché ora mi umilia e offende in questo modo, non merito 1processo sommario del genere, dopo quello  
che ho subito già in vita mia, come Genitore di 2figli disabili le chiedo 1minimo di ritegno e rispetto la prego  
Marzina Permalosa con aria strafottente ribatte ma …È sicuro di quello che dice? A me non risulta, Affatto! 
Che lei portasse a spasso i suoi di figli…anzi al contrario risulta che fosse1padre parecchio assente ASSURDO 

…mi ripeto con quale diritto e arroganza si permette di contestare la mia parola quando parlo di eventi 
vissuti, quando Lei ancora neppure, era nata o al massimo era all’asilo e….a quanto pare tuttora c’è rimasta. 
e queste ripeto sono le persone che hanno in mano i nostri dati e destini…senza titoli e qualità alcuna se 
non quella di obbedire…telecomandati…ora magari dunque tuttavia registrati lascio il beneficio del dubbio 
a Ivana che per la prima volta in assoluto mi parla e mi conosce e non per sentito dire: Lei mi confida  deve 
per forza delegare e avere fiducia del suo personale è vero giusto, ma questo non significa che non lo debba  
giudicare come responsabile non tanto per quello che dicono ma per quello che non fanno se non altro…   
Ivana si alza e comprende al volo che ho registrato tutto e mi dice è finita la nostra pausa …ora esca.. No 
mia cara non eravate in pausa ma in orario di lavoro, per questo ti ho chiesto orario e data in diretta 
altrimenti poi mi rinfacciano che invento storie, favole o nevrotico non so distinguere tra fantasie e realtà, 
pure il calzolaio sconvolto afferma …sono pagate e sono in 1ufficio pubblico non possono permettersi 
licenze del genere. Ora i loro assunti sono ben impressi e non solo nella mia mente, li consegnerò a chi 
compete, con il solo scopo non di offesa ma difesa in caso di bisogno…è proprio vero  un bel tacere non fu 
mai scritto  ma pure consiglio a me stesso….Il silenzio uccide…  
Come il Sindaco che dice: dispiace non posso aiutarla si rivolga all’Ufficio Persona= qui ripetono all’unisono: 
Noi non possiamo aiutarla più di tanto, si rivolga ai suoi figli, sono tenuti per legge… fa da eco la Marxiana132 
ma come? Se Lei stressa diceva mesi fa che per la privacy non potevano far da tramite con i mie figli  e che 
tuttavia non erano tenuti ad aiutarmi ora si rimangia il tutto? Ecco vede perché registro…per non impazzire!  
M’indirizzano di nuovo alla nuova assistente133 non è gioco di parole… irreperibile per telefono, quando la 
becchi in ufficio manco il tempo del…buongiorno sono Bonfanti inserito da mesi nel REI reddito inclusione senza 
usufruirne per niente? Ti richiude la porta in faccia..ora sono occupata con1collega non posso sentirla…ripassi! 

 

                                                           
131 Albergo Popolare di orribile fama e spregio non per niente ci lavora un ex prete senza titolo alcuno &il paesano Vince.. vedi oltre  
132 Già l’anno scorso la Marxiana mi diceva…per la privacy non possiamo metterci in contatto i suoi figli …non pensa tra l’altro che già sappiano 
come è ridotto ? L’assistente di Ponteranica paese limitrofo invece mi consigliava di denunciare la sua collega…sono tenute a farlo sono obbligati è il 
loro lavoro cercare appunto 1soluzione ai problemi, siamo pagate proprio per questo! 
133 Allego ISEE 2017 = 0 ! Vengo, alfine  inserito nel REI  reddito inclusione, ma nessuno mi sa dire, come e da chi riceverò la carta prepagata, che 
ricevo il mese seguente dalle poste ma senza 1 Pin di riferimento e pure qui nessuno mi ha spiegato da chi dovevo riceverlo avanti/ indietro tra 
uffici postali e Inps poi alla fine si mostra l’assistente ( tanto invano ricercata) mi dice stia tranquillo il PIN le arriverà per Posta infatti ma nessuno mi 
saprà dire poi che la carta prepagata sarà carica solo al 27 di fine mese e cioè 2 mesi dopo dal mio inserimento con esito positivo….180€ mensili che 
sono andati  subito nelle bolletta del metano 120e e quella dell’ENEL 40€…mentre io primi di marzo per telefono mi dice per…un eventuale 
inclusione occupazionale ci vorrà attendere la disponibilità di 1 tutor che è molto impegnato e ci vorrà quantomeno mi dice per telefono 
l’assistente minimo 1 mesetto ..alla faccia dell’urgenza e della miseria.. Clicca a alto per Link ISEE http://www.bonfantioliviero.com/isee-0/  
Allego pure ISEE 2016 = 4.700€ Benché la stessa cifra fosse ampiamente nei parametri per ottenere il REI (reddito di inclusione)  la mia richiesta 
veniva rigettata senza che tuttora Qualcuno  mi abbia spiegato  il perché ? lo stesso movimento dei mio credito nell’anno 2016 depositato  nella mia 
banca credito cooperativo di Sorisole  non è per niente reale e veritiero ma pure qui nessuno mi delucida in merito è legale tutto questo ?   

http://www.bonfantioliviero.com/isee-0/


Angeli Custodi della Memoria 

Preghiera con graffio?  

Cara Rica…  
Avevo già ben pianificato la mattinata, poi per caso134 ti ho incrociato ancora1volta.  
Spero tanto non sia l’Ultima 
Colgo così l’occasione per Pregare per tutte quelle persone umili semplici, solo in apparenza marginali. 
Come non citare quel giorno che ti chiesi:  Cosa fai ancora sul quel  muretto Rica? Rischi, di cadere e farti male! 
Vado come ogni giorno a innaffiare i Fiori del Monumento dei Caduti… 
Ma sono di plastica… precisai… Ridendoti in faccia.   
Lo so bene, ma io innaffiandoli spolvero la Memoria, recito 1 requiem a questi Giovani Soldati, di 
fatto ragazzi, che hanno dato la Vita per Noi… per 1 Mondo Migliore.  
Ai tempi frequentavo l’Università, nessun Professore seppur titolato m’avesse dato, 1lezione del genere! 
Grazie Erica, per il tuo buon esempio. Per la tua bontà e la tua tanta, parecchia simpatia.  D’accordo le 
Mura Venete Patrimonio Unesco, le tante chiese, i sassi, i monumenti da tutelare ma Ti prego= buon dio … 
affinché non scordiamo che il Valore, la vera rRiKchezzA di 1Paese non sono solo le pietre, ma pure le 
Persone, che le vivono e le abitano…  specie gli Anziani e le tante Eriche celate nella semplicità del loro 
vissuto che ci svelano e ci in…segnano ogni giorno il nostro Cammino…preghiamo..  

Preghiera che ho scritto e letto durante la Funzione Funebre delle Signora Rica sabato 3 marzo 2018 h.10 

   
Il Valore della Memoria. I fiori della Rika(Enrica)e i gradini del Rino(Enrico) mai e poi mai avrei pensavo di finire con i 2Richi  
 

I gradini nel muretto li ho ideati io, coinvolgendo Rino ol 
marmori di proposito, perché era del 25’. Classe di ferro e 
di Guerra mi diede la sua disponibilità ma essendo 
acciaccato, solo come capo dirigenziale dei lavori; proprio la 
sua adesione fece cadere le ultime remore dell’ex sindaco 
Gamba che però preferì appaltare & pagare i lavori per 
problemi disse.. di trasparenza & assicurazione…non certo 

di mancata adesione! L’idea mi venne proprio nel vedere la 
Rica (Signora) che ci saliva ogni giorno per bagnare i fiori; o 
quando notai che il Cavaliere del Lavoro Emerito Fagiani, 
nelle occasioni del tradizionale anniversario dell’Eccidio 
Partigiano salendo al Monumento sul solito improvvisato 
traballante scatolone di legno per ben 2volte rischiò di 
cadere. L’unico dubbio, era il fatto, che si ostruiva la 
camminata dei Bimbi quando uscivano dal vicino Asilo; 
ma queste sono fisime di noi adulti. Notavo Infatti che i 
Bimbi erano contenti della mancata soluzione di 
continuità e nell’ affrontare l’ostacolo (ponte o valle nella loro 

fantasia e gioco) davano come pretesto la mano al Genitore 
non perché ne avessero bisogno ma per gratificarlo della 
Presenza. Così come fanno alla sera anche quando gli 
racconti le favole …che già sanno a memoria …ma quello 
che conta è il Bene più prezioso che 1Genotore dona: la 
Presenza (Cura) la custodia (attenzione) e il Tempo che con 
lo scorrere dello stesso si fa Memorie che si fa Ricordo... 
Appunto…per questo semplice tributo i cari defunti hora mi proteggono 
 

 
 
 

Il quadretto che avevo appeso sul letto da piccino.  
Certo che ne ha fatto di lavori straordinari, il mio  Angelo 

Custode, mia nonna Angela e mio nonno (Pipa) Giuseppe. 

 

Qualche giorno dopo al  Funerale di un altro paesano mi si avvina la figlia della Rica, giuro ho pensato ora mi graffia gli 
occhi invece no, mi porge la mano  e mi dice abbiamo gradito più la tua semplice preghiera che la breve omelia del prete. 
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 Chiesi di Rica a 1parente stretto che suona nei Ricoveri, mi disse anni fa che era già morta e sepolta da mesi. Immaginatevi la mia faccia quando 

ho visto la sua foto sul carrozzone funebre che partiva dalla chiesetta dell’asilo debita all’ultimo abbraccio dei defunti. 



La forza dei… La Forza dei… Mass Midia = BG news   
 

Dopo diversi solleciti e andirivieni tra Inps Poste e Comune per capire come funziona sta carta prepagata 
senza 1Pin, mi reco alla Metano Nord per vedere se dalla carta REI riscuote per striscio …niente da fare 
Accanto la sede di Bergamo News ci faccio 1salto per mostrare in diretta come si può fare impazzire 1uomo 
Ci mandi 1 scritto la solita scusa evasiva salva rompi…d’accordo posso almeno  servirmi di 1 biscotto non ho 
mangiato tutto il giorno dico alla direttrice che stranamente mi ha ricevuto senza grugniti o gesta…anzi 
forse sarà la vicinanza di Pasqua tant’è che mi richiama indietro e mi dona 1colomba felice…volo..alle stelle.  
Prima però passo dall’inferno e busso per l’ennesima volta all’Assistente, che sulla soglia è 1mia prerogativa starci    
dopo le sue solite frasi manfrina, già con le spalle verso l’uscita del corridoio…m’urla.. cos’ha in quel Pacco?  
Mi sarebbe piaciuto dirle= Cazzo te ne frega? O dirle 1 bomba per veder l’effetto che fa come cantava Jannacci c’è 1 colomba spero non voli 

via dal timore me l’hanno regalata a Bergamo News dove mi sono rivolto per esprime il tutto mio sdegno, si 
sono interessati e documentati a proposito della mia assurda situazione…E qui l’imprevisto voltafaccia..Ah.. 
guardi che io non ne sapevo nulla, giusto solo oggi mi hanno, consegnato il suo fascicolo che  prometto di 
visionarlo quanto prima … settimana prossima le telefono per fissare 1incontro… già lunedì la chiamo…e a 
proposito della carta prepagata REI  le spediranno 1 Pin solo dopo potrà usufruire dei 180 € mensili …  Bene 
ok felice incredulo, prendo la via della ciclabile del bosco per assaporare meglio l’attimo tanto atteso…   
 

Azid azid… dicono 2Mamme Arabe ai rispettivi figlioli. Attenti…attenti  lo dico io…se indovinate cosa c’è in 
questo sacco ve la regalo=  è bianca vola e porta la pace…. 1 colomba …rispondo…Ridono le Mamme arabe 
a crepapelle… stupidi affermano…. rivolte ai bimbi…come possono celarsi in 1pacco quadrato? 
Poi tolgo l’involucro e la sorpresa, hanno indovinato, hanno vinto eccovi il dono è Vostra… 
Felici come 1Pasqua io pure. Sono affamato non sempre riesco a pranzare e regalo cibo, qualcuno penserà, 
che son proprio deficiente, invece l’ho fatto solo per la mia salute, con la fame che mi ritrovano la colomba 
non sarebbe giunta a sera e mi avrebbe fatto male al polesterolo come dicono i vecchi miei coetanei … 

Brutto vivere così = giustificare ogni azione che compio; già mi davano del pazzo perché perdonai  la moglie 
che mi aveva rubato un mucchio di soldi falsificandomi la mia firma sugli assegni da lei riscossi, perfino mi 
davano dell’esaltato Credente perché quando avevo i figli li portavo solo in chiesa (?) Cosa dovevo fare 
altrimenti fargli perdere l’anno di catechismo? Visto, che la moglie quando li aveva in custodia  li portava 
ovunque specie nella  Cascina del nostro(?) legale del risarcimento miliardario dove incontravano vip e 
calciatori titolari con la legale Quadri che mostrava non solo il Pizzoccheri ma le tette e tutta la barba mi 
confidava poi il figlio disabile sconvolto….da tale visione…chissà che odore orrore…hai dormito poi la sera? 
 

Al lunedì, nessuna chiamata: invio all’assistentie1mail per sollecito incontro verbum volat scriptum manet 
…ma solo Venerdì 16 marzo 2018 all’alba delle ore(?)20,30 poco prima che metessi il silenzioso per recarmi alla 
serata dedicata all’anniversario= morte del nostro Parroco  Don Angelo, ricevo la sua telefonata, strana 
tanto che neppure riesco a visualizzare sul monitor l’icona del telefono per premere e poter risponde 
continuo a dire pronto, pronto, pronto chi parla e solo dopo insistenza mi risponde1 voce oltretomba…sono 
l’assistente di Ponteranica. Proprio ora, mi chiama? Che cosa vuole, non ho avuto tempo in settimana, 
inoltre è in sintonia con il mio orario, io lavoro fino alle 21. Ma scusi, come mai chiama Lei? Non è che poi 
come già successo s’arrabbino le sue colleghe di  Sorisole?  E allora tralascia, riattacco… cosa fa concilia? No, la 
prego no, mi spieghi solo chi è Lei = quella giovane, o quella diciamo, anziana? Nessuna delle 2 sono la 
dott.ssa Gamba piccina… Appunto chi è… io non la conosco ….Ah mi scuso, è vero non ci siamo presentati... 
Io invece, piacere…sono quello della Colomba ricorda? E le racconto  del perché non è giunta, a casa … 
Che uomo dolce dev’essere… si commuove…e me lo dice lei che per poco non mi manda all’aria  l’incontro? 
Le studiano apposta per farle così a stampo/modello unico?  
Solo per sorte sono riuscito a rispondere alla sua chiamata che manco lascia traccia alcuna sul mio display !! 
Mi fissa l’appuntamento martedì seguente h10 sarà 1caso? Unico giorno e orario del ritiro cibo da Teresina!    
 

Non serve parlare mi manca pane e latte e dignità soprattutto dignità che devo recuperare…poi, mi da 
corda e via parto difficile contenermi …non sono più abituato a regolarmi su tempo e spazio di parola dato 
che da mesi nessuno mai mi rivolge verso…se non per mia insistenza . L’incontro rimane sul vago di fatto 
cosa porto a casa = niente! Se non la promessa che parlerà a 1Educatore Tutor per reinserirmi  nel mondo 
del lavoro, lo spero  tanto per dimostrare  non tanto cosa valgo, ma chi non sono = trapelato dalle calunnie.  
L’assistente tuttavia è colpita è tramortita sarà solo scena per farti illudere 1briciolo almeno di solidarietà, 
per poi ributtarti a terra? Di certo rimane colpita, scioccata, dalla mia semplicità e innocenza nel narrare le 
assurde violenze subite specie dallo zio preso pedofilo, ma pure dal fatto che non incontro i figli da anni 
senza che nessuno abbia cercato di far da tramite, che m’abbiano imposto  visite protette tra l’altro 3sole in 8mesi 
e che da quando sono diventati maggiorenni i figli non mi hanno più voluto incontrare senza che nessuna 
sua collega o Servizio Oratorio o prete sia intervenuto a fare da tramite o almeno  supporto psicologico 
l’hanno lasciata sola come 1 cane (cane? magari vedi oltre) come è possibile tutto questo afferma inammissibile….. 



Farfalle o b®uche Radiocomandate.   
E come, è possibile che abbia dovuto vendere l’appartamento perché da anni senza lavoro, senza che 
nessun Ente, Associazione o assistente l’abbia seguita e aiutata nel trovare 1 soluzione! Le preciso che in 
quegli anni mio figlio era pure assessore nel nostro Comune…dunque come volevasi dimostrare c’è un 
accanimento nei miei confronti che non ha eguali…ormai è inutile negare con tanti giri di parole per timore 
di cosa ormai m’hanno tolto tutto=tutto, è iniziato anni fa dalla mia denuncia contro la pedofilia consumata  
nella  tanto decantata missione bergamasca in Bolivia. Seppur scossa e solidale, pure l’assistente è risparita, 
e ritorno solo e peggio, con la sola bruciante illusione, che qualcuno finalmente mi aveva compreso. 
Nel frattempo seguitano le problematiche con la carta REI reddito inclusione comprendo solo che me la caricano 
come gli statali alla fine del  mese, ma quello seguente del corrente(?) Di fatto risulta che da febbraio ho 
ricevuto solo 2 mensilità con 1 delle quali ho pagato le bollette Enel 40€e Metano120€ dove mi dicono stia 
sereno ce ne sono peggio di lei cha da quasi 1anno non pagano a lei rimane insolvente solo della fattura di 
febbraio infatti era mia intenzione con il reddito di marzo caricato a  fine aprile di pagarla, ma all’ 
improvviso all’inizio aprile, mi trovo con l’erogazione del metano sospesa. Non vedo nessuna blocco sulle 
condotte perciò chiedo per chiarezza alla Vicina se per caso il metano da lei arrivi visto, che mese scorso 
hanno tolto l’acqua a tutti magari…ride con il figlio bullo sul terrazzo: certo…per forza non hai nessun 
sigillo   ti hanno portato via il contatore ahha ahahah..sghignazzano felici (?) Salgo in bici ma mi cede l’anca 
ormai non mente135 e cado rovinosamente a terra e loro impauriti invece di chiedermi se mi sono ferito 
come Galline in fuga sfumano; da allora la vicina che avrò visto si e no10volte in 5aa usa ogni pretesto per 
incrociarmi presumo  per sperare in qualche mia dichiarazione di troppo, muto anzi perfino allibito quando 
per le scale la trovo piegata con indosso 1maglietta, se scollata da 1parte, dall’altra costretta  presumo per 
mostrare quel poco che le rimane anche del tatuaggio che le spunta sulla pelle ormai tutta ringrinzita da 
vecchia, mostra per la 1volta in assolto in Natura:  1Farfalla piagata tramutata in1Bruco l’esatto contrario 
pure della saggezza che1adulto dovrebbe mostrare con l’età che inesorabilmente avanza anche se cammini 
in punta di piedi quando a passeggio con il cagnolino, ti credi  1fata in cerca si.. del senno del poi… 
Il giorno seguente impiego  25’ per telefonare, alla Metano Nord, e chiedere perché non mi hanno suonato 
prima di procedere dato che ero in casa e tuttavia avrei pagato a giorni la bolletta insoluta di febbraio. 
L’impiegata mi rivela che l’operatore non era tenuto ad avvisarla 136: solo esegue gli ordini ricevuti (pure lui) 
dato che lavora in appalto… dunque come nei Campi Lager : io ho solo obbedito …io non centro in questa 
brutta storia…e mi fanno capire che il Protagonista non più celato, è il mio Locatore che telecomandato, 
telecomanda perfino i vicini di casa  per  rendermi la vita un poco meno gradevole come non bastasse … 
Senza metano ora mi lavo a secchiate scaldate al sole sul terrazzo e cucino con il fornello da campeggio … 
è legale etico pure tutto questo ? Un uomo di sessant’anni ridotto in questo stato con i figli miliardari che 
adora e i fratelli pure ricchi con palate di soldi e …legnate? E’ legale tutto questo, vi chiedo mentre 
l’Assistente mi dice al telefono: che per fissare 1incontro con la Tutor ci vorrà almeno ancora 1 mesetto 
siamo troppo  prese… siete in tanti in stato di indigenza… si consoli? Cosaaa  scusiii? Mi scusi intendevo dire  
….mal comune mezzo gaudio… anzi no…intendevo solo dirle…che la richiamerò. Sconsolato senza metano e 
contatore prendo coraggio e richiamo l’assistente, in modo urgente tramite personale del Comune in modo 
di lasciare traccia, che rispunta qualche giorno dopo al telefono avvisandomi sa quanto l’ho cercata137 !!! mi 
dispiace ma oggi ormai è passato l’orario ci vediamo dopo i ponti del 1maggio … ah…auguri a tal….proposito  
Da tempo, diversa gente mi dice di  aspettare il mio scritto Lancillotto , che avevo annunciato a breve…ma  
come del resto l’incontro con l’Assistente per l’eventuale lavoro promesso doveva essere celere, per questo 
ho voluto renderlo pubblico solo dopo il convegno per dimostrare concretamente cosa significhi l’attesa di 
qualcosa che non c’è …dispiaciuto per coloro che pensavano già di trovarmi Capitolato o con  le mani in 
Pasta per magari condannarmi, impalarmi di nuovo alla gogna per giustificare le loro miserie e c…omissioni.   
Maggio ormai, l’assistente giunge con15’di ritardo quando già lamenta che non ha tempo per sentirmi tutto 
ma almeno questa volta non tira in ballo le sue irreali telefonate, per giustificare che da quando sono stato 
inserito in modo urgente nel Progetto REI reddito inclusione importante non tanto per 180€ ma perché ti conducono 

nell’inserimento di 1impiego da Febbraio a oggi Maggio mi ha incontrato solo 1volta più oggi pure con la Tutor 
che come unico aiuto mi concede alcuni recapiti di centri dell’Impiego…non s’illuda precisa …sono lavoretti 
di solito non pagati a cui rivolgermi tanto per arrivare  a ottobre dell’anno prossimo……  quando …tanto 
sarà in Pensione. Ad ARRIVARCI! Si ma tanto ora ha i soldi del REI non è CONTENTO? Si ..ma l’incontro da voi 
balenato con i miei figli, e lo sfratto del mese prossimo?  1 cosa alla volta.. ora cerchi lavoro! Ribadisce l’AS 
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 Ormai quando c’è tensione specie di fronte alla gente cattiva… il mio corpo somatizza e non regge più…. 
136

 Temevo oltre il danno pure la beffa e cioè che mi  avrebbero detto il falso e cioè…hanno suonato ma lei non era in casa… 
137

 L’assistente mi confida pure…beh tuttavia che aspettative pone su di noi… pensa per caso che le paghiamo le 
pagheremo  bolletta del metano? No nemmeno l’ho pensato, semmai 1 piccolo  impiego per fa r fronte ad altre spese 
…a beh...questo è possibile e diverso…vedremo dopo le vacanze…   infatti  …tuttora aspetto… 



 
Con i CAS&CES al Comune si spartiscono e allontanano le colpe e si moltiplicano i commenti e le ingiustizie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora et  labora Arbeit macht frei = Il lavoro rende liberi! 
Logico che mi vogliono far pagare le critiche espresse contro il lavoro forzato che non rende certo 
liberi o evoluti ma simili a bestie e ve lo dice 1 somaro rotto dal troppo piegarsi di fronte a questi 
veri Demoni che sfruttano la Curia gli Uomini e la Madre Terra per loschi e personali benefici…poi  
questi sono i risultati 
 
 
 

Prima lettura Sap 2.12.17-20 
Condanniamo il giusto a una morte infame.  
Dal libro della Sapienza. 
Dissero gli empi: 
"Tendiamo insidie al giusto, perché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre 
azioni: ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro 
l'educazione da noi ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere: proviamo ciò che 
gli accadrà alla fine. Se il giusto è figlio di Dio. egli l'assisterà, e Io libererà dalle 
mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti, per 
conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. 
Condanniamolo a una morte infame, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli 
verrà". Parola di Dio 
 
 
 
 

 



Togliere! Silenzio assoluto invece sullo sfratto che mese prossimo dovrò subire o a un eventuale incontro 
con i figli che avevo elencato al 1 posto come aspirazione primaria… insieme a  latte e pane!  
Telecomandate non mi ero illuso, come altrimenti se ben intenzionati farmi attendere, così tanto tempo , e 
per nulla? Trattarmi come 1stupido a pesci in faccia come fa la nuova Tutor che si crede furba astuta 
Esperta nell’avere eseguito a perfezione, gli ordii ricevuti dall’università di Bergamo è lì che le covano tutte! 
Senza alcun esito solo in apparenza dato che l’assistente mi accompagna perfino alla porta del corridoio per 
stringermi forte la mano  e mi saluta cordiale il che non è poco per 1 presunto criminale  
Mentre leggo appeso alla bacheca intrisa di dépliant e di sigle che garantiscono  soldi e aiuti  di ogni genere 
1 locandina  delle fiera del  libro che quest’anno titola ….e se fosse tutto vero il contrario….????? 
Per questo motivo  di recente mi ero recato in Santa Maria Maggiore, per partecipare al seminario «Le 
Forme del Tempo» con la Fondazione Mia e Mauro Ceruti, Preside dell’ateneo, quando mi laureai a cui 
devo  molto, così come al prof Lazzari che incrociato mi chiede  attendo con interesse il prossimo scritto… 
Appunto e a capo… Di fatto mi trovo ancor a1 volta raggirato e parcheggiato in divieto di sosta. 
Nella gelida chiesa di Santa Maria Maggiore138 noto esserci tutti, ma proprio tutti quei personaggi che ho 
incrociato nella mia tormentata carriera di presunto imputato . Perfino l’azzeccagarbugli, mio legale che agì 
per Concussione prendendo accordi con la sua ex allieva legale della mia ex coniuge, a mia insaputa e volontà.  
Giudici con gli amici Professionisti che dichiarano con test di Rorschach asilo infantile se6 idoneo a fare il padre.  
Preti Magistrati prevenuti legati in Politica corrotta della Bergamo In che non s’accorge del prete &vigile da 
anni pedofili, mentre mettono sotto torchio &tortura 1Povero Padre con la sola colpa d’essere solo indifeso   
Il bene più caro di 1 Genitore sono i figli è per questo motivo i Nuovi Untori favorisco Separazioni Giudiziali 
per rendere la vita 1 inferno a tutte quelle persone che stonato e disturbano l’élite…ripeto all’infinito che i 
miei problemi non sono stati i miei figli disabili o le 2 o 3 liti ingigantite all’inverosimile con mia moglie, ma 
l’aver DENUNCIATO LA PEDOFILIA NELLA MISSIONE BOLIVIANA   lustro della Bergamo IN 

139
 Questa mia ACCUSA 

non la ritrarrò neppure sotto tortura qualsiasi persona adulta Sana avrebbe agito nello stesso mio modo. 
Non vedono il prete e il vigile che alla stazione centrale ogni sera violentano adolescenti, e poi licenzino 1 
Prof che a mezzanotte  con 1amico fa la pipi all’aperto dopo aver bevuto 1calice di birra alla festa paesana.  
Usano perfino il Bullismo per togliere di mezzo professori o gli educatori non consoni o seguaci del gregge. 
Non c’è peggior peccato &Crimine per 1adulto influenzare &usare dei ragazzini per colpire1rivale140 significa, 
inculcare 1educazione mafiosa e cancerogena nella generazione a venire che con il tempo si ritorce contro.  
Usano perfino le parole per  in…ferire colpire confondere  Femminicidio vedi oltre è 1omicidio; per diffamare  
1semplice lite magari pianificata in famiglia come unico brodo con.. fondono  con l’onta più selvaggia e violenta! 
Urlano Slogan tipo …Mai più violenza sulle donne e bambini ….perché sugli uomini invece si…è consentita?  
Perché non usano la stessa determinazione e propaganda contro la pedofilia…la tratta dei neri e badanti? 
o i tanti morti su lavoro…con strisce di rosso…e nero x lutto  Che cosa centra questo… centra eccome centra 
Chiedo aiuto conforto al mio nuovo parroco, ma quelle strimzite3 volte mi ha sempre rinfacciato ci sarà 1 
perché  tutti ce l’hanno con te? Gli ho riposto: ci sarà 1 perché ha scelto di fare il prete? Non mi ha risposto! 
Ci sarà 1perché se dal medioevo a oggi a Firenze &Bergamo le Famiglie che governano sono sempre le stesse.   
Ci sarà 1perché i paesani e parenti mi dicono non bif de meno sono astemio e manco fumo ma scrif de meno…  
Ti tolgono visione e voce, allora scrivi graffi e su 89.433 parole presumo troveranno 1 cavillo per ferirmi ? 
Ti tolgono i figli peggio del pane  
Ti tolgono il lavoro e la dignità per darti in compenso… la determinazione …dicono… loro, però! 
Ti tolgono il latte e ti prescrivono oppiacei che rifiuto per l’anca ballerina dolente. 1classico della dipendenza  
Ti tolgono tutto per farti nudo le lastre perfino alle mutande. 
Ti tolgono il nome e Ti chiamano per Numero all’ospedale o all’ennesima sentenza di Separazione!  
Ti tolgono le Relazioni terra bruciata accanto.  
Ti tolgono la speranza, la volontà di gioire giocare o cantare.  
TI tolgono la terra sotto i piedi, ti mettono nelle peggiori condizioni possibili sperando poi in 1passo falso.  
Luminari che ti fanno impazzire per vedere se sei sano, poi se ce la fai: sei 1Virtuoso altrimenti= meriti la caduta.   
Non mi tolgono certo l’anima, la voglia di cantare le Bellezze del Creato e della chiesa di don Vittorio Paladina.  

                                                           
138 Faceva più caldo fuori sebbene fossi in bici…Ho pochi centesimi, giusti forse per 2pani dell’indomani ma li metto nell’elemosina per il 
ripristino del Quadro = l’Albero della Vita …..pure questa  è  mia pazzia o saggio  investimento del Bene Comune 
139 Missione  dove pure pescavano badanti e figli da adottare a misura di gusto  con tanto di garanzia e cambio in caso d………urto 
140 Vivi in trepida attesa di 1^ sentenza e il Giudice nemmeno ti fa sedere che aggiorna a mesi i suoi dettami assurdi divieti Usurpando i tuoi 
diritti di padre Orfano. Oltre i figli maleducati e condizionati dopo la Separazione, ricordo per esempio l’estate scorsa quando mentre 
arbitravo dei ragazzini si recavano di proposito nella cucina della festa per urlami arbitro pirla cornuto ed altro…e tutto senza  che nessun 
volontario li richiamasse anzi…favoriti perché altrimenti dagli spalti i tifosi avversai non glielo consentivano. 1Fatto Grave perché l’uomo è 
così misero Cristo perché usare dei bambini per in ferire! non c’è perdono!  dopo gli atti vandalici al capanno del bosco, il figlio adottivo 
della Milena nelle  amichevoli che arbitro mi chiama Bepo  nome del clochard del paese, e bestemmia quando sa che è l’unica cosa che non 
sopporto. Sempre 1ragazzo del Barabani ha provocato il suo allenatore, il famoso Bocia che gli ha rifilato 2schiaffi. La violenza è sempre da 
rigettare lo dico per esperienza ma in questo caso conoscendoli ha fatto male solo2schiaffi doveva dargliene4 e ora mi è pure simpatico!! 



 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

Mettere la scienza contro la religione.. l’uomo contro la donna …tutto Per Dividere…e intanto governare?  



M’illumino di meno …  
 

Ti fanno impazzire per vedere se sei normale ? 141 
Ti battono perfino le palle per vedere se reagisci  o se almeno sei 1 uomo o 1 vigliacco.  
Impossibile! se non sono impazzito, quando mi hanno tolto i figli, sono immune a tutto ormai certo è dura.  
I giudici di proposito, tolgono il bene maggiore a 1Padre che disturba l’élite per punirlo.  
Provate a toccare 1 cucciolo di qualsiasi animale e vedrete che reazione..  
Ti fanno impazzire letteralmente e non è per niente difficile credetemi c’è tutta 1 rete a tal proposito  di 
pregatori di professione fedeli per interesse più che per Altro… che prima ti diffamano e poi ti emarginano. 
Sommerso da sigle e acronimi dal  CES al CAS che cercano di delegare ad Altri &slegarti in tutti i modi non 
solo la volontà di lottare, ma pure la voce l’anima e l’immagine con il sentito dire e gratuite diffamazioni. 
La carta prepagata del REI (reddito inclusine 180€ mensili) viene caricata, solo il mese seguente  e sempre 
in ritardo e non come dicono al Comune il 27 è così che mi viene staccato il contatore ripeto “contatore” e 
non la semplice chiusura dell’utenza, sapendo che sarei passato a pagare la bolletta di soli 2 mesi in ritardo. 
La Metano Nord mi fa capire che è stato il Locatore che nel contempo, per fami impazzire mi invia messaggi 
da suo cognato del tipo: che se pago l’affitto in scadenza a giugno, mese prossimo non mi butta per strada! 
Una vera spada di Damocle difficile scrivere 1resoconto in queste condizioni quando ti cede l’anca dal male 
e dal freddo, quando non puoi guastarti neppure 1doccia calda o l’ispirazione che tarda magari di notte e 
prendi gli appunti al volo, ma che  al mattino mi sono perfino a me illeggibili.  
 

Loro invece di prendono il dito, poi la mano, il braccio poi tutto il corpo e dopo averti distrutto l’anima si 
mostrano con ridicole giustifiche …Dopo aver venduto l’appartamento, l’auto, la bici da corsa, la moto e 
avermi staccato il metano inserito nel  REI da gennaio mi fissano come l’appuntamento urgente al 2maggio.  
 

Telefono in Comune per sapere benché siamo al 30aprile, ancora non mi hanno caricato la carta REI 180 € mensili; il bancomat 
poste mi rivela sempre l’8€ minimo in caso di urgenza , ridicolo pensare che da gennaio me l’hanno caricata solo 2volte! Non si può 
viver in questo modo, non ho mica ucciso nessuno, anzi sono vittima: atroce dell’indifferenza e pure dell’accanimento diffamatorio.  
 

Appena caricata la Carta, mi reco all’Enel per pagare le 2bollette arretrate 40+40€ e mi ci vogliono più di 2 ore di attesa, e infine 
accettano il pagamento di 1 sola bolletta per volta; assurdo  quelle è l’Azienda che rifiuta 1 pagamento arretrato tra l’altro, ma la 
stessa non sempre brilla di luce propria ma da im…piegati alla rete e Potere Locale. Codesti con 1 gioco di vero prestigio quando 
toccava il mio turno, pianificavano la fila clientela …così  dicono : essere il termine tecnico corretto per economizzare il tempo, che 
è denaro, ma i clienti dipesi attendono di nuovo in sala e mi superano per altri sportelli e servizi…ma come?? Se pure quelli che 
giungono dopo mi passano avanti? Chiedo lumi e mi dicono siccome in questa sede non c’è cassa allora prenotano  il biglietto 
escono a pagare alla vicina Posta e si ripresentino . Nella lunga attesa mi diverto a imparare un poco di arabo con 1 mamma del 
Marocco  che mi traduce azid azdi vedi oltre Dopo più di 1 ora finalmente tocca ma me, (strano per lo stesso onere l’ultima volta ci 
avevo tenuto in tutto pagamento compreso:10’) ma ho sbagliato numero e sportello, siccome  non c’è Ezio al  totem ammettono 
esserci un poco di confusione. Tranquillo torna al mio posto,  poi finalmente il mio turno e la direttrice presumo, l’unica vecchia
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gellata fino alle orecchie tutta pintata  con le unghie artificiali bislunghe che le impediscono il battere la tastiera preciso, intabarrata 
con il pile mentre i colleghi sono in maniche corte (ho reso l’idea?) specie quando mi dice che poteva benissimo liquidarmi anche lo 
sportello che mi ha fatto retrocedere in sala d’attesa(?). Come e che numero o lettera devo prendere poi allora? Non B ma la A . E’  
così che prima di uscire per pagare la bolletta prendo il biglietto e al rientro (meno di 10’) nel dubbio prendo pure la lettera B. Noto 
1nuova cliente che fa di tutto per attaccare bottone, infatti mi chiede infine che lettera ho, e se voglio  il suo  Ticket che ha la 
lettera uguale ma con 1 numero in meno. No grazie Laura, non è corretto anche perché cambia poco. Mi confida poi essere 1 
dipendente Enel di Colognola e che è li di passaggio solo per salutare la collega che appostandosi vede e saluta la bacia e come 
Giuda presumo le abbia suggerito  la mia lettera= che di nuovo si blocca. Dopo altra lunga attesa esce il mio turno ma con l’altra 
lettera. Mi mostro alla vecchia che mi dice che ho sbagliato di nuovo. ma come? insisto le spiego che hanno bloccato la lettera A 
che mi  ha suggerito lei , come è possibile? Afferma, mentre  guarda la collega giovane  che ammette… si ho riappianato io per 
agevolare la fila. Ma scusate io devo solo mostrare l’avvenuto pagamento!  Ci faccia 1 fax allora mormora la vecchia cinquantenne 
..non i soldi nemmeno per il pane.. cerco di risparmiare…allora torni in sala attesa e riprenda 1altro ticket e aspetti il suo turno. Ma 
scusi mi spieghi quale lettera? è così che m’incolpa di essere io che blocca la fila! Mentre  si alzano i 2ragazzotti in calore che mi 
accompagnano in sala attesa  come fossi 1 delinquente!  Altra attesa  finché ritorna 1 dei 2 bolliti  per ripianificare la fila (?).  
A quel punto intervie 1 signore che da diverso tempo mi sbirciava e si mette a urlare… non è possibile ora azzerate la mia di lettera 
vi faccio 1 esposto con valutazione negativa sui social siete vergognosi non si può essere così disorganizzati e mi guarda sperando  
nella mia adesione. Solo me ne sto zitto c’è 1momento per parlare 1 per riflettere  e 1 per pagare appunto ..subito dopo infatti  in 
pochi minuti ci velocizzano tutti e quando mi ripresento di nuovo alla Vecchia questa volta quarantenne nemmeno mi degna lo 
sguardo. Le spiego guardi che chi è in torto qui sono solo io  che non pago le bollette da 2mesi  lei si incazza ulteriormente e manco 
mi saluta! Capite Lei? e poi questa “Cosa” cosa riferirà all’amica di Colognola e questa a sua volta in Sede Centrale? Capite come 
nasce in diretta= 1 diffamazione? e così di seguito …nessuno vede niente ma riferisce per sentito, dunque spero riferiscano quello 
che ho rivelato a Laura (sarà il suo vero nome?) e cioè preciso che pure io faccio si 1 esposto sui social ma per come sono fiero 
dell’azienda ENEL ne sono orgoglioso nei miei lunghi viaggi intorno al Mondo ho valutato appieno e personalmente la sua 
efficienza affidabilità inoltre come non bastasse molti dei suoi dipendenti mi hanno aiutato a superare ostacoli di ogni genere… 
grazie soprattutto pure come sponsor ufficiale del Giro d’Italia che ha aperto le danze in Israele… non ci rendiamo conto ora solo 
in futuro verrà celebrata come data storica checché si dica lo sport specie calcio e ciclismo portano armonia e pace  ENEL dunque 
la 1^ Azienda  in maglia Rosa ..grazie per farci sognare e riscaldare e intanto con la crisi pure imparo e m’illumino di meno se  
penso che alla vecchia trentenne poi invece chissà cosa riferirà di me …infatti... 

                                                           
141 Veggente con lo scritto almeno 100? vedi link pagina seguente  
142 Insisto pe pagare le 2 bollette arretrate  ma si  rifiuta senza spiegazioni alcuna dovrò tornare ogni mese mi consiglia di far pervenire le bollette 
non più in banca ma a casa mia. Non è il momento di cambiare con il caos che mi trovo grazie comunque 



Vuoto a perdere? ….silenzio e risponda   
Giungo a casa sarà 1 caso ma non ricevo  più il segnale Tv tramite satellite, ricevo solo qualche canale 
italiano e pure senza audio per niente invece Rai2 criptato che sempre guarda caso trasmette il giro d’Italia… 
Pensare positivo non ho visto il mio miserabile e perciò tuttavia inguardabile Diavolo perdere la finale 
Coppa Italia…vorrà dire che il Giro lo ascolterò per radio che è risaputo stimola la fantasia… e mentre scrivo 
tralascio la corazza… e mi risollevo 1amen, pedalando  con i Girini  per le vie del nostro BEL PAESE   
 

Scorgo La Fräulein marescialla Enel &facsimili a teatro o agli eventi ACLI pronte solidali a “battare” per tutti! 
L’ultima volta a Villa Almè dove Furiosamente si presenta 1certa Lucilla Giagnoni quasi Ancillotta?  e fa accendere   
tutti i cellulari prima della sua recita per farci fare 1seflie con il proprio vicino di posto. Il Teatro è gremito 
c’è gente in piedi, seppur la marescialla Enel occupi ben 2 posti, ci sono persone ancora in piedi eppure…  
Eppure accanto a me c’è il vuoto* assoluto succede spesso e presumo non ha caso? Come posso ritrarmi se 
l’attrice ci invita poi a spedirle materiale inerente allo spettacolo imbastito proprio sul Cavaliere e le Virtù?  
  
 

*Come con i pranzi solidali dell’oratorio che si ripetono, ogni 15giorni; quando non ci sono mi chiedono… 
come mai non c’eri ? avresti visto i tuoi figli!!! Poi quando presenziavo oltre a non esserci i miei figli poco 
dopo l’inizio portate, mi facevano il vuoto attorno! 1cosa umiliante massacrante che non auguro a nessuno. 
Al principio pensavo fosse 1caso poi compresi che sistematicamente si ripeteva la procedura. Tralasciai 
perché non avevo più i 12 € inoltre per permettere la presenza dei miei figli e dare loro l’illusione di avere 
1Comunità Unita e determinata pur di combattere 1 qualsiasi ipotetico supposto nemico …senza corazza!  

 
Cristo cosa ho mai fatto per meritarmi tutto questo e perché solo ora, che si frantumano le calunnie subite, 
e si fa così lampante l’accanimento nei miei confronti, seppur dopo anni di edificante comportamento?  
Per 2schiaffi ne ricevo 4… dati, tra l’altro in modo simbolico.. non ridete è vero, in vita mia non ho mai 
picchiato nessuno e me ne vanto, ma se dovessi dare 1schiaffo convinto a 1toro sono certo che lo fredderei 
tanta sarebbe  la mia potenza e determinazione nel mio atto di sdegno…proprio per questo mi ritengo  e 
perdono ma questo non significa che sia 1deficiente e non capisca la ragione. 
Dono 1mazzo di fiori alla barista e mi danno del pazzo perché butto i soldi mentre non ho di che mangiare.   
Perdono le cattiverie e offese subite i soldi rubati: mutui e assegni falsificati dallaEx mi danno dello schizzo!  
Troppo buono dicono che non ho le palle ma nel frattempo mi danno del coione mettetevi d’accordo cazzo. 
Scrif de meno…è lo scritto che li ha resi furibondi cosa dovevo fare abbassare le braghe &piegarmi in silenzio 
Quello che mi fa soffrire è notare che di solito sono proprio le DONNE che si accaniscono  nei miei confronti  
sicure che tanto con 1pirla si può giocare alle vittime, mentre  le ho sempre difese e levate a ranghi consoni 
Donne tra l’altro legate in politica e che reggono i Berlusconi e gli idro Montanelli di turno: siamo alla pazzia 
Rubby le Olgettine, la sposa dodicenne del tanto titolato uomo di cultura si scordano presto e miei 2schaffi? 
 

Altra gratuita calunnia  nei miei confronti Inserito nel REI solo dopo 5mesi, le assistenti del mio Comune mi 
danno 1appuntamento urgente!!! e mi consegnano a 1nuova Tutor (la chiamano) che non sa niente del lavoro 
svolto dalle sue colleghe e come unica proposta di lavoro mi da il recapito di 1centro dell’impiego cittadino, 
quando ormai sanno già che tra poco sarò sottoposto ad intervento all’anca.  

Per non dare adito, a nuovi rimproveri o critiche gratuite del tipo ..sono io che non cerca lavoro? Mi presento al centro impiego ABF 
via Gelno2 e parlo con la gentile e competente Castelli che fa 1strappo alla regola e al suo prezioso tempo mi dedica attenzione e 
ascolto in via straordinaria, ma dice che io non son inserito nei nominativi che solitamente Le vengono indirizzati di chiedere perciò 
alla Tutor delucidazioni più dettagliate e di dirle di chiamarla pure a sua disposizione per eventuali accordi ..Questo  riferisco alla 
Tutor per telefono che arrogante mi ribatte non capiscono niente non sono aggiornate e non sanno che Lei può rientrare nella 
normativa vecchia europea  dato che in 10 anni non è mai stato chiamato per 1 impiego… la chiamerò e le dirò che Lei mi ha riferito  
che non sono aggiornate!!!  Alt 1 momento la blocco all’istante  chi dice questo è Lei… non i metta in bocca parole che nemmeno 
oso pensare dato che io ho trovato 1professionista disponibile anzi se la sente me la ringrazi ancora…la priorità ora tuttavia è 
l’intervento chirurgico che ho settimana prossima alche la Tutor mi ribatte…1cosa alla volta prima il lavoro taglia la comunicazione 
Assurdo! Richiamo invece l’assistente  ex titolare e alla  parola magica intervento=  si interessa al massimo e vuole perfino che le 
faccia lo  spelling dell’ospedale in cui mi dovrò recare il medico chirurgo il tipo di anestesia  e il giorno e l’ora e il tipo dell’intervento  
Cristo mette in dubbio pure questo ora ? non mi ha mai fatto così tante domande sul mio essere  disoccupato ed ora cosa succede?  
allora …si mette ad urlare vuole o no che l’aiuti quindi silenzio e  risponda come è possibile silenzio e risponda come è possibile 
essere così cinici e malvagi come è possibile apprestarmi all’intervento così delicato  in modo sereno….  
le ricordo pure che ho solo 20€ e che comunque penso sia  il caso di avvisare i miei figli ….non lo so ribatte…dovrò sentire chi le 
chiedo ..non le riguarda la chiamo lunedì! Siamo a venerdì e tuttavia nessun squillo nessuno all’orizzonte nel deserto dei tartari 

 
Avevo confidato le Assistenti : almeno ora non spendo soldi per gli alimenti anche se spesso specie 
all’inizio, il cibo donatomi dalla sagrestana della Chiesa dei Campi di Sorisole e dal maresciallo in pensione 
era scaduto; pur sapendo che devo affrontare 1 intervento delicato in questo ultimo loro carico mi sono 
trovato tutto il cibo ripeto tutto RIScaduto … gatta ci cova? Ci risiamo, già sanno quello che dico o scrivo ?  
Non importa grazie tuttavia ho passato di peggio…Torneranno i Prati (Olmi).  



Diversamente donne 

 
https://video.repubblica.it/politica/caso-ruby-la-telefonata-con-berlusconi-registrata-dalle-olgettine/239298/239211 

link Idro Abissinia  https://www.youtube.com/watch?v=iJBW4gFJ3n0 
 

 

 

 

  

 

   

 

 
Diversamente donne… mai generalizzare!  
Ospedale Papa Giovanni 6 del mattino, le persone sono pensierose silenziose e preoccupate nel fare la fila per scoprirsi malato o sano? 
Chiedo a 1oca, quale tasto devo pigiare per la visita ambulatoriale in trauma. Mi risponde in malo modo: per parlare devo aver 1 biglietto? 
Appunto quale ? Le ripeto…non parlo senza biglietto! Ma dal totem  risulta  spenta la dicitura ambulatorio (scoprirò poi che si accende solo 

ad 1preciso orario = ma nessuno è nato maestro) torno al totem e vi trovo 1 biglietto a caso lasciato da qualcuno, lo prendo e mi ripresento  
dalla signora Oca che esulata  a mani alzate urla… la capita capite rivolta al gente della sala attesa.. la capita non ci posso credere!!!!No 
scusi le dico.. io l’ho preso per caso mi spieghi cosa dovevo schiacciare così in caso dovesse ricapitarmi non disturbo…non vi dico si rimette 
a sbraitare come 1sforzennata grida.. non lo reggo più portatemelo via ??? cosa ho fatto di male ? L’ho fotografata per “mostrarla” e mi 
riferiscono che è nota ormai come tipo = da Neuro.. Si d’accordo  ma intanto  la figura che ho fatto? C’era presente perfino 1 cara suora di 
Paladina che mi stima  ma che mi osservava come se avessi combinato chissà cosa.. Pure questa è 1ingiustizia  sono pagate del resto per 
spiegare e non per urlare di fronte a gente che se è li presente è perché comunque sta male.. 
Al contrario 1 donna fenomenale è Lucilla Giagnoni che nello spettacolo  Furiosamente narra delle Virtù Cardinali. Equilibrio mente e corpo 
coraggio forza e virtù per dominare per costruire quell’armonia, che sulla terra ha 1nome = pace e da tribali che ancora siamo seguire 
l’evoluzione del nostro cervello e guardare sempre più lontano diventare sempre più “grandi”. Può sembrare paradossale ma per  diventare 
“cosmici” ci vuole misura temperanza la chiamavano gli antichi che vuol dire misura. il cosmo è ordine armonia = misura=mensura=mens 
=mente pensiero manasis (in sanscrito) mantra = metro= ritmo=CANTO= Tema del mio Scritto…Cantami o diva, del Pelìde Achille l'ira 
funesta che infiniti addusse lutti agli achei molte anzi tempo all'orco generose travolse alme d'eroi, e di cani e d'augelli…torno Lancillotto  

https://video.repubblica.it/politica/caso-ruby-la-telefonata-con-berlusconi-registrata-dalle-olgettine/239298/239211
https://www.youtube.com/watch?v=iJBW4gFJ3n0


 
M’illumino di meno …e di ROSA  

 
Sopra = mitica Enel sponsor Giro Italia  
A lato Responsabile Punto Enel Bergamo  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

   
 

 



Antidolorifico. Il CAS non mi da 1litro di latte in compenso per il dolore dell’anca  mi prescrivono  oppiacei che rifiuto 
come antidolorifici gratis= specchio spaccato d’Italia delle dipendenze &raccomandazioni stile vecchia DC Dopo Cristo 
Dopo la visita urgente al pronto soccorro per la fuoriuscita dell’anca, tempo dopo mi reco sempre al Papa Giovanni per 
Visita per Interventi Protesi, incontro  lo stesso medico  della notte al  P.S. che conferma l’intervento ma con almeno 
minimo 6 mesi di attesa meglio dunque suggerisce che mi rivolga oltre.  Ancora manco mi visita e quasi nemmeno 
parla, è così che gli chiedo il favore .. faccia almeno finta di toccarmi l’arto e si sinceri che non sia altro magari lo 
sciatico o pubalgia o cristo comanda…in quel mentre entra il simpatico dott Giuliani
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 che faccio ridere ma conferma 

la lunga attesa…mi reco dalla caposala di dipartimento che credevo tanto solidale e la trovo per le scale con il  caffè in 
mano che mi dice essere troppo presa: non è mattinata; mentre giunge 1sua amica e si fermano a parlare del tempo 
(?)(?)…già che ci sono mi rivolgo allora alla capo sala di Reparto Rosella che gentile mi da il recapito del medico che mi 
aveva già  operato e che ora lavora oltre nel bresciano  come Primario. Sono stanco nevica fa freddo ho raggiunto 
l’ospedale a piedi ma non cedo e sempre camminando mi rivolgo all’ambulatorio che il  medico ha come riferimento 
pure a Bergamo. L’impiegata mi da il numero del cellulare e 1volta tornato a casa medito il da farsi. Decido di usare la 
scheda telefonica del maestro si forse è il caso è urgenza. Al pomeriggio chiamo il medico è venerdì mi dice l’unica 
seduta settimanale che ha Bergamo se voglio mi visita in serata! ma non ho soldi dottore sono…Quello non conta! 
Come prima cosa faccio i complimenti per la  nomina a Primario e poi lo ringrazio di nuovo  visto che dopo l’intervento 
alla prima anca, ho corso la maratona di News York come preventivata del resto. Mi ordina 15 giorni di terapia 
antiinfiammatorio per escludere che sia solo 1 stato infiammatorio, e poi a fine mese mi farà chiamare dal suo capo 
sala, per decidere il da farsi. Manco farlo apposta pochi giorni dopo mi chiama pure l’ospedale Papa Giovanni che mi 
dice esserci 1 posto liberato disponibile per l’intervento nell’imminente  settimana di Pasqua. Spiego all’infermeria che 
non si è presentata, che ho preso già contatti con un altro medico e che comunque pure li sono solo in predicato e  
perciò se dopo la terapia antiinfiammatoria mi richiama le farò sapere. Ok d’accordo infatti non lo più sentita!!! 
Mi richiama invece il caposala bresciano tutto gentile mi chiede se con la terapia la mia anca è migliorata ? 
Assolutamente  no, ma è pur vero che sto vivendo 1monento particolare di tensione, non sempre mangio e dormo 
male, ma  proprio in questo periodo mi hanno preso in carico per 1eventule lavoro le assistenti, magari chissà che un 
poco di serenità mi porti bene; non voglio passare per chi vuole o pretende di fare i propri comodi a comando, ma 
possiamo raggiornarci?  Certo eccome non si preoccupi, la richiamo mese prossimo OK auguri e buona pasqua… 
La presa a carico delle assistenti si rivela dolo e solo 1 presa per i fondelli  e quando mi richiama il capo sala comunque 
rifiuto perché l’intervento sarebbe stato 3 giorni dopo,  senza ECCG richiesto senza 1 protocollo o prericovero e senza 
essere tuttavia organizzato  per il trasporto e senza che lo stesso caposala mi riconoscesse dato che si meraviglia nel 
sapere che già sono stato operato ad 1anca..Ma come penso tra me se mi rivolgo a voi  di proposito per fare lo stesso 
tipo di intervento e come non ricordarmi per quello che ha corso la maratona se non altro?… E’ così che ci  mettiamo 
d’accordo per l’intervento a fine maggio  anche se a me sono sorti diversi dubbi in merito . Lo stesso bravo medico in 
verità quando mi operò al Papa Giovanni nel reparto dove mi licenziarono tra l’altro, nemmeno mi rivolse 1parola è 
pure vero che al paziente non importa la simpatia ma la professionalità del medico…ma come non essere un poco 
preoccupato ? dunque…che fare= pregare cosa altrimenti??? nel dubbio penso al vangelo o alle metafore dello sport = 
come in 1gara di ciclismo bisogna stare nelle prime posizioni del gruppo e non a ridosso di quelli bravi, che se ti 
volessero staccare si mettono di proposito dietro al gruppo si staccano quel tanto per  farti 1 buco e poi ti lasciano a 
terra per strada così è la vita …se non stai all’erta…nel intervento alla 1 anca ero al sicuro proprio perché ero nella 
tana  del lupo il Primario senza conoscermi ne incontrarmi quando lavoravo in medica dello sport (che dipendeva dal 
Trauma = suo reparto )  mi licenziò per ben 3 volte e cioè in tutti i 3 gradi di giudizio fu 1 vero record accanimento 
&ingiustizia ma per assurdo nel ricovero passato sotto la sua lente ero tranquillo…ma ora che tutti sanno…catecumeni  
compresi…cosa mai succederà? Se muoio di certo in Comune faranno festa per tutta l’estate perfino alle ACLI mentre 
Di Leo pagherà di tasca propria il rinfresco invece del funerale… se sopravvivo mi dispiace  tanto ma sarei contento ho 
ancora tante cosette da sbrigare e se poi invece l’intervento andrà mala pazienza…userò la mia arma migliore 
l’autoironia… infatti male che vada mi metteranno l’arto al contrario…vorrà dire che potrò camminare avanti e 
indietro senza il disturbo di dovermi girare con il busto che culo… anzi che deficiente che sono non porto proprio botta 
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 Ho avuto l’onore e dispiacere di conoscere il dottor Giuliani in 1 particolare e situazione, qualche anno fa saputo per caso della  

frattura arto di mio figlio disabile mi recai all’ospedale e mentre chiedevo info al medico si avventò in sala la mia ex coniuge urlando 
contro lo stesso medico che non era tenuto a darmi notizie in merito essendo il figlio maggiorenne aveva  firmato 1doc. presente in 
cartella che negava fossero date notizie ad estranei !! Tornai dal figlio e gli dissi di non preoccuparsi che la mamma si era calmata, 
del resto avevo solo chiesto chi era il medico che ti ha operato,…se 1qualsiasi in visita  disturba i medici che casino si crea mi dice 
per contro il suo amico del cuore situato accanto al suo letto. 1° non sono una qualsiasi ma suo PADRE   2° siccome ci ho lavorato 
anni in questo reparto chiedevo solo chi l’avesse operato, che male ho fatto? Gli risposi con tale energia che diventò tutto rosso.  
Conosco nomi fatti e dati anagrafici della sua nota famiglia tanto che presenterò 1fascidolo in Procura non posso parlare ora PURE 
IO HO SEGRETI….dico solo che prevenire è meglio che curare ..Sempre questo tizio amico intimo di don chiodi ( alias Mefistofele) 
lo incontrai a casa mia quando  di comune accordo con il mio legale Menga Nomen Omen dovevo recarmi per prender almeno lo 
stretto necessario dei miei ricordi ..Avevo pregato che non fossero presenti i figli per non umiliarmi, invece fu lo stesso che mi disse 
di sbrigarmi che avevano pochi minuti a disposizione, di scegliere veloce cosa volevo prendere siccome dovevano recarsi tutti 
insieme alla partita di coppa Atalanta Milan mentre il mio legale mi rideva in faccia. Uscivo sconcertato con la borsa vuota. Lo 
stesso lo legale che  poco prima di entrare al Tribunale dei Minori mi disse… vedi quei colombi che si laniciano nel vuoto è quello 
che le conviene fare pure lei!!! Non o ho reagito in quel frangente dunque posso essere immune ad ogni provocazione. Il mio legale 
capite consigliatomi dall’Ente ospedaliero: Berretta (deficiente io  o mafiosi loto?) Il suo collega di ufficio Boicchi alias Tex Willer 
mio legale per il licenziamento,  voleva picchiarmi dinnanzi Giudice vedi Web ora è già morto… per il Menga auguro peggio nel 
senso che viva quel tanto per rimediare  all’atroce male  commesso…   



Autoironia  
Timoroso e  preoccupato tuttavia: Sempre pensieri positivi cosa devo fare altrimenti? Bloccarmi smettere 
di vivere o sperare?  Del resto se avessi dato retta a tutto o a tutti non avrei mai fatto per esempio il giro 
del mondo in bici …infatti già ai tempi mi giungevano minacce di ogni genere eh…si è dura vivere in questo 
modo nemmeno fossi 1 box 1criminale 1mafioso o peggio 1…demonio quando è  risaputo che lo stesso si 
cela  nei fasti magari sotto la sottana di Madre Chiesa.  
Segue Mefistofele…. & news = intervento Manerbio  
 

La Forza dell’autoironia  

Il clown è caro ai poeti perché in esso vedono se stessi…quanti 

patimenti celati dietro 1 maschera  

Ostentano forza che non ho e rido di me stesso… 

Cala il sipario 1 applauso ..please…Firmato ..a me stesso 
 

  
 

 

 
 

Clicca sotto per leggere Link minacce = 
http://www.bonfantioliviero.com/minacce/ 
 

 
 

Personaggio scomodo, la sola mia presenza  rivela e rammenta i gratuiti soprusi e le  violenze subite, per 
questo cercano di sfibrarmi e buttarmi al lastrico, quantomeno farmi impazzare per giustificarsi in pubblico 
oltre che verso se stessi, le proprie colpe. Veggente? Termino questo mio scritto allegando le ultime 
2pagine di almeno 100 sulla guerra raccontata dal mio Nonno Pipa protagonista assoluto con don Pino 
Cappellano Martire e don Cesare fascista (che bene rappresentano le 2 facce della Chiesa d’ogni epoca)  direttore pure 
di 1manicomio dove purtroppo molti Soldati finivano la loro personale guerra… oggi siamo alle solite??  
http://www.bonfantioliviero.com/il-barbaro-impertinente/ 
 
 

 

 

http://www.bonfantioliviero.com/minacce/
http://www.bonfantioliviero.com/il-barbaro-impertinente/


Mefistofele 
 
 

Non sono 1paranoico prigioniero dell'ossessione, che vede nemici ovunque in cerca d’anarchia o alleati, 
non possono fingere di confondermi nei casi limite: tra persone psichicamente instabili, malati d’isteria, 
schizofrenia mistica, nevrastenici e deliranti spesso autentici casi clinici, che esistono eccome e vanno 
curati. I miei scritti la mia indole fanno testo, attestano il mio essere: solo indifeso 1povero padre orfano. 
 

Spero di aver dimostrato che non voglio nuocere in alcun modo all’élite e la loro “Organizzazione” è giusto 
che governi il meritorio, voglio solo vivere possibilmente in santa pace… non sopporto l'idea che debba 
continuare a vivere fuggendo o giustificando episodi che  non solo non ho attuato ma neppure immaginato, 
per questo mi premunisco  e consegno 1 memoriale a chi di dovere (Procura) con tutte ripeto tutte le prove 
in mia difesa  ben dettagliate  pronte all’uso in caso di necessità o mi dovesse succedere qualcosa …. 
 

Mentre l’opinione pubblica si concentra su noi Genitori che polemizziamo per avere 1briciolo di dignità si 
dimentica il Vero Colpevole del danno subito dai nostri figli così va il mondo: Dividi et impera Dividi et impera! 
Usano poi la macchina del fango (persone malvagie esperte in diffamazione), per denigrarti non soddisfatti 
riesumano la sacra rota144 annullandomi il Sacramento del Matrimonio… senza 1contradittorio  immaginate 
i figli come sono stati cresciuti  maleducati e a senso unico.  
Ecco il motivo il perché ora la Curia Bergamasca che come piovra a mani ovunque per salvare la faccia cerca 
in ogni modo  di mettermi in cattiva luce….ci sono preti che perfino mi danno del…. Lucifero.145 Io penso 
che lo stesso Diavolo provi spesso una straziante nostalgia del cielo, non sa ancora spiegarsi il rifiuto di Dio, 
si ribella si tortura come 1amante respinto, e si chiede: se persino l'uomo è stato perdonato perché non io? 
Se perfino mia moglie che mi ha picchiato, è stata perdonata, anzi manco sono  considerati  come violenza i 
suoi 3schiaffi “scambiati in modo equo” e solo dopo la conferma del risarcimento miliardario…forse questo 
spiega la sua volontà di precostituirsi Vittima per allontanarmi? è oscuro quello che dico etico tutto questo? 
 

Poi tanto … se sono rose, fioriranno…. Convinti, che se 1 è innocente alla fine risalta e se la cava, assurdo 
come  se un Essere Umano fosse 1 palla di biliardo che “colpita” sai già dove va a sbattere…invece li ha 
confusi il mio amore immenso  per i figli e nonostante tutto per la mia famiglia, la mia Città… il mio Paese. 
 

Nella continua ricerca di giustizia e conoscenza di cose celate dall’élite, ho intenerito  perfino Mefistofele 
che mi ha  proposto  di servirmi e con il solo prezzo dell’anima: mi consentiva la vendetta assoluta. Rifiuto! 
 

 

Con i tuoi sensi, amico, proverai  

più diletto in quest'ora che non mai  

in tutto un anno di monotonia.  

Ciò che i teneri spirti canteranno,  

i dolci quadri ch'essi evocheranno, 

non sono un vano gioco di magia 

 

Se ne rallegrerà anche il tuo olfatto, 

il tuo palato delizia ne avrà, 

soave ebbrezza proverà il tuo tatto. 

Di lunghe prove non abbisognate. 

Ed or che siamo insieme, incominciate! 

GLI SPIRITI 
 

Svanite, oscure vòlte su in alto! Più seducente, più amicamente l'azzurro etere entrando guardi! Via discioglietevi, neri 

vapori! Le stelle brillano, più dolci soli vibran lor dardi. Beltà incorporea d'eterea prole passando tremula incurva l'ale. 

La nostalgia la segue via. E di lor vesti le bende a volo coprono il suolo, copron le pergole dove gli amanti, anime 

assorte, l'un l'altro donansi in vita e in morte. Tralci fiorenti! Pergole a mille! Nei recipienti cadon giù in stille gli 

onusti grappoli che il torchio preme; tra gemme nitide scorrendo geme vin spumeggiante, che in corsa il monte a tergo 

lasciasi, che in lago apresi per la letizia di verdi colli. Bevon gli augelli dolce delizia, volan per l'aere incontro al sole, 

incontro ad isole tutte chiarore, che in lieti cullansi giochi sull'onde. Là giubilanti ridiamo cori, vediam sul piano i 

danzatori, poi tutti sperdonsi all'aria aperta, alcuni salgono del monte l'erta, altri dei laghi nuotan sui flutti, altri si 

librano, e bramano tutti la vita attingere, a mèta giungere di stelle amanti, goder di grazie beatificanti  

 

Ei tace! O aereo sciame maledetto,  

seppur muto all’esilio in casa m’avete costretto,  

grato vi sono per il vostro falso testimoniare!  

Ancor non posso x Diavolo appieno signoreggiare 

D'illusione buttatelo con l’umido macerare. 

Dolci alleggiate in femmine da sogno 

Ma per spezzar l'incanto al limitare 

Che torni 1 distinto Somaro ora ho bisogno 
 

 

Fedele al mio essere mite somarello, mi s’avvicinano personaggi usciti da Leggenda, e mi propongono, una 
sorta d’iniziazione= illudermi di seguire 1 Traccia per trovare la verità nascosta e il mio destino. A me non 
piacciono i discorsi su Numi e Divinità, ho già la mia di Chiesa, non provo dunque un irresistibile attrazione 
verso la magia o l’esoterismo…ma ho il  naso lungo e curioso m’addentro… 

                                                           
144 Mentre la moglie si Risposa in chiesa, con tanto di abito da sposa e filmato, mi reco a piedi a Roma come protesta dalla “sacra” 

di cosa poi? Rota; dove risulta che io ero di Comune accordo con la ex coniuge per annullare il nostro matrimonio e risposarmi; 
assurdo  lamento giustizia e vengo sottoposto a perizia da cui risulto= essere 1persona per bene a modo, che si è appena laureata 
dottore e che perfino ha fatto il militare dunque se ha impugnato le armi non può essere pazzo dalla nascita. Ti sposi nella buona e 
cattiva sorte se 1 coniuge dovesse ammalarsi nel corso del tempo non per questo hai diritto di ripudiarlo o gettarlo con l’umido 
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 Dio cacciò l'Angelo dal Paradiso, prima  di cacciarne l'uomo, ed egli fu il I° abitante della terra 1stella di fuoco caduta = Lucifero. 

 



La Sfinge. 
Gli Adepti sono Creature all'apparenza Fragili, per il Mito infatti, l'infermità fisica simboleggia la forza di esistere, 
come la cecità la capacità di vedere oltre l'apparenza. I Principianti vengono accolti dopo 1rito complesso di 
Iniziazione che comporta 1dura selezione perché non si cercano dei malati da confortare, ma Persone, che sappiano 
cercare, dopo anni di pratica si è ammessi solo alla soglia, prima di elevarsi a Iside urania serve conoscere l'Iside terra 
Istruirmi nelle scienze fisiche adroniche, occupare il tempo fra meditazioni, lo studio delle scritture, e le lezioni di vita 
profana con i suoi spesso ignari= Docenti.  In questo noviziato non serve solo conoscere, ma divenire, acquistar forza 
mediante rinunzia; l'uomo non possiede la verità se essa non diviene parte del suo essere intimo: atto spontaneo del 
l’anima. In questo lavoro di consapevolezze l'allievo viene lasciato a se stesso, in nulla l’aiutano i Maestri, spesso mi 
stupivo della loro freddezza e indifferenza. Sorvegliato speciale, costretto con inflessibili regole, come  l’obbedienza 
assoluta, senza rivelare nulla oltre certi limiti. Alle mie inquietudini, e domande rispondevano: Attendi lavora Prega. 
Allora mi sopravvenivano improvvise rivolte, amari rimpianti, orribili sospetti. Ero forse divenuto Io schiavo o zimbello 
di audaci impostori o di maghi neri, che soggiogavano la mia volontà per scopi infami? La verità sfuggiva, e gli dei 
pareva mi abbandonassero, era solo e prigioniero del Temp(i)o o peggio delle mie manie?  
 

La verità a volte mi era apparsa in sogno o nelle fitte di dolore con sembianze di nebulosa la cui voce mi diceva:  Io 
sono il dubbio! La bestia alata, dal capo impassibile e artigli di leone, sosto nelle ardenti sabbie del deserto. A questi 
incubi succedevano ore di calma e di presentimento divino. Solo allora comprendevo il senso simbolico delle prove. 
 

Un urlo saliva dagli abissi, era il grido della luce, e subito un fuoco sottile scaturì dalle umide profondità e raggiunse le 
altezze eteree. Fui rapito con esso e mi ritrovai negli spazi. Il caos si districava nell'abisso, cori d'astri echeggiavano 
sulla mia testa, il grido della luce riempiva l'infinito….e una voce d’oltralpe echeggiava… Ebbene, sappilo… Tu 
percepisti ciò che avviene nell'eternità, la luce che vedesti dapprima è la divina intelligenza, che contiene ogni cosa in 
potenza e racchiude i modelli di tutti gli esseri; le tenebre nelle quali fosti poi precipitato rappresentano il mondo 
materiale, in cui vivono gli uomini della terra. Il fuoco, che hai visto erompere dalla profondità, è il Verbo divino! 
 

Infinito lo spazio, stellato il cielo, sette luminose sfere lo avvolgeva, e d'un colpo d’occhio scorgevo i 7 cieli disposti 
sopra come 7globi concentrici e trasparenti, dei quali  ero il Centro Siderale. La Via Lattea cingeva l'ultimo cerchio e in 
ogni sfera aggirava 1pianeta, che 1genio di forma e segno e luce diversa accompagnava. E mentre, abbagliato, 
contemplavo la loro sparsa fioritura e i maestosi movimenti, un'altra voce cresceva : Guarda, ascolta e comprendi. Tu 
vedi le 7sfere di ogni vita, attraverso le quali si compie, la caduta delle anime e l'ascesa loro. I 7Geni sono i 7raggi del 
Verbo-Luce e ognuno di essi presiede a 1sfera dello spirito, 1 fase della vita delle anime. Quello vicino è il genio Luna: 
vedilo coronato di falce d'argento e osserva il suo inquietante sorriso. Egli presiede alle nascite e alle morti, svincola 
le anime dai corpi e le attrae nel suo co_raggio. Sopra  Mercurio pallido mostra la via caduca che contiene la Scienza 
alle anime discendenti o ascendenti. Più su brilla Venere, che reca lo specchio di Amore, nel quale di volta in volta si 
obliano e si riconoscono le anime. Sopra a lei leva il genio del Sole la fiaccola trionfale dell'eterna Bellezza. Più in là 
Marte brandisce la spada della Giustizia signoreggiante sulla sfera azzurra, Giove tiene lo scettro del supremo potere, 
che è l'Intelligenza divina. Ai limiti del mondo, sotto i segni dello zodiaco, Saturno sostiene il globo della Saggezza 
universale 7cieli che avevo attraversato entrando nel Tempio, perché il cupo pozzo, ove mi ero calato era meno cupo, 
dell'abisso, che presentava l'insondabile verità. Il fuoco che avevo attraversato era meno spaventevole delle passioni, 
che ardevano ancora nelle mie carni; l'acqua tenebrosa, ove avevo dovuto immergersi, era meno algida del dubbio, e 
nutriva più della linfa in cui si perdeva il mio spirito annegandovisi nelle ore tristi…e buie, poi finalmente  la verità  mi  
appare in sembianze velate come Sfinge dal capo d'impassibile donna e artigli di leone, mi ghermiva e avvolgeva nelle 
ardenti sabbie del deserto e proferiva: Io sono il dubbio! la bestia alata…scoprimi, alzami il velo il telo anzi la gonna 
no!!…non poteva essere! mi ritrovo…la Milena Barabani ancora TU pure qui? Tramutare  gli Ostacoli in Opportunità                      
 

A questi incubi successero ore di calma e di presentimento divino: ciò non dipende da noi, mi dissero i Maestri poiché 
la verità non si donna, ma si trova in se stessi ma dopo questa dura prova a Noi è dato di elevarti  come Adepto:  
Alt 1 momento: il loto germoglia sotto il fiume molto tempo prima di schiudersi; voi mi insegnate di non affrettare lo 
sbocciare del fiore divino poiché se questo deve avvenire, a suo tempo maturerà. Rifiuto preferisco, rimanere qui 
come Cavaliere senza 1cavallo in bici con la spada di fuoco semplice Lancillotto Incantato dall’armonia del Creato e 
da 1possibile Amata…vuoi mettere l’Eternità con l’Anima Innamorata* luce velata: se negletta, si oscura e si spegne, 
ma quando vi si versa l'olio santo d'amore, s'infiamma come fa(L)ce immortale….perfino illumina la Luna e la Colpa.. 
Non c’è rimedio o prova che tenga, non porta segno proferirono i Maestri  increduli da tanta Fede o Pazzia…e mentre 
mi calavo di nuovo giù…mi gridarono … Lavora prega lotta ma soprattutto Canta sempre come 1guerriero della Luce…  
Così mi diceva ierofante :  sei penetrato fin sulla soglia del GRANDE ARCANO e la vita divina ti è apparsa coi fantasmi della realtà. 

Ermete ti ha fatto conoscere il cielo invisibile, la luce di Osiride, il Dio celato dell'Universo, che respira con milioni di anime, che 

animano i corpi &globi erranti. Tu ora appartieni ai risorti vivi. A te scegliere la strada per salire allo Spirito puro ci sono 2chiavi 

1^ L'interno è come l'esterno delle cose, il piccolo è come il grande, non c'è che una sola legge e Colui che opera è Uno. Nulla è 

piccolo nulla è grande nell'economia divina. 2^ Gli uomini sono dèi mortali e gli dèi sono uomini immortali. Beato, colui che 

comprende, queste parole, perché possiede la chiave di ogni cosa. Ricordati che la legge del mistero copre la grande verità e la 

totale conoscenza non può essere rivelata che ai Fratelli che varcarono le nostre stesse prove….  

Bisogna misurare la verità secondo le intelligenze, velarla ai deboli, che essa renderebbe folli… 

… celarla ai tristi, i quali ne afferrerebbero frammenti soltanto per servirsene come armi di distruzione.  

Chiudila nel cuore parla di essa con l'Opera tua, ti daremo al momento opportuno voce parola e conoscenza. Non perderai più il tuo 

Tempo a cercare su Ordine. Saprai trovare la Via della tua Ricerca. Ed essa ti riempirà la vita e potrai finalmente vedere. "Ma sappi che non 

c'è molto tempo"...deciditi. Preferisco affrontare le diverse Milena pur di  giungere alla mia meta! Bene d’ora innanzi allora tua forza 

sarà la scienza, la tua spada la fede, tua infrangibile armatura il silenzio il tuo mezzo motore la bici! Tua grazia &musa:  1Paperina 



Scrivere male  
 

Sono sempre quello… non porto botta. Preciso che voglio bene a tutte le Donne specie a Milena anzi ne 
approfitto per scusarmi se, come riferito nel mio scritto almeno fino a 100 Lei abbia frainteso, il regalo di 
nozze (1casco di banane) in dono alla sposa del politico locale, Citata per sembianza a 1scimmia146; siccome 
qualche malizioso, ha frainteso il Protagonista con suo marito Barabba= somaro ha mal tirato le somme. 
 

Ripeto voglio bene a tutte le donne ed è profondamente ingiusto che ora le stesse mi vedano solo come 1 
violento, per via della condanna subita per violenze domiciliari per gli unici 2schiaffi dati in vita mia, 
ricevendone il doppio da mia moglie, che mi istigava in ogni Modo e a Tempo, proprio appena dopo 
ottenuto il nostro Risarcimento miliardario. Condannato, proprio grazie allo sbadato studio Locatelli legale 
consigliatomi dai carabinieri di Zogno indagati di recente per racket non pensavo lontanamente che poi l’onta 
venisse cavalcata, e usata così ad arte per cercare di diffamarmi &abbattermi ulteriormente.  
Durante il 1° 19gg dei miei 3scioperi della fame, eseguito al mio Paese per ottenere 1 legale che tutelasse il 
mio essere tuttavia Padre, 1paesana anziana veniva spesso a trovarmi con al sua nipotina e ogni volta le  
riferiva … è ridotto in questo stato (?) perché ha picchiato sua moglie. All’ennesima gratuita offesa, chiesi  
alla “nonnina” come si permetteva dinnanzi alla bimba d’insinuare eventi così delicati per altro non veritieri? 
…non lo affermo io ma alla Latteria delle donne di sua suocera147! In quelle occasioni mi sarebbe piaciuto 
dirle: Sa allora che cosa dicono, invece al Bar degli uomini? Che Lei è 1 palla di lardo148 … chi ha ragione?   
Mi sono trattenuto, sono 1uomo di classe, non è etico offendere, seppure Lei, se le cercava; da poco venuta 
ad abitare nel nostro paese pareva gongolarsi nel vedermi soffrire. Era più larga che alta, con rotoli di 
grasso che non le permettevano il calzare se non solo ciabatte di stoffa, sui quei martoriati piedi deformi 
con i polpacci che debordavano come salumi stagionati forse misera, aveva conforto nel vedere Qualcuno 
conciato peggio di Lei…dove attaccare le proprie miserie?   
Sua figlia, la scopro in questi giorni sul giornale come affermata docente, a Natale149 appende sul terrazzo 
2enormi lenzuoli che tolgono per circa 1mese aria e luce agli inquilini; In 1 vi sono disegnati 3pupazzi e 
nell’altro la scritta a caratteri cubitali = oggi è nato Gesù bambino grazie per avercelo ricordato…  
Certa gente invasata per fortuna nostra…impugna il vangelo e non le armi…    
 

Delle miriadi di parole e frasi formulate, l’unico vero scritto che davvero mi affligge e di cui mi pento è 
l’offesa gratuita fatta all’ex coniuge, dopo l’ennesimo suo raggiro150 ero talmente arrabbiato che scrissi 
precise parole: ..mia moglie era il mio fiore, la mia rosa le voglio tuttora bene (è vero) non era certo Kim 
Basinger (è vero) anzi perfino aveva le Tette a forma di orecchie da Cocker (è falso) ma era  il mio fiore, la mia 
rosa e come diceva il Piccolo Principe… innaffiandolo ogni giorno imparavo ad amare… 
La mandai letteralmente in bestia (è vero) e proprio come Donna aveva tutti le ragioni  perciò mi riscuso.   
Queste ripeto sono le uniche parole che non scriverei più non è etico usare la grafia per scredito &offesa. 
Confido spero tuttora in Lei: nell’ex coniuge che mi aiuti nel mio riscatto, solo Lei sa come e cosa fare, non 
potrò mai dimenticare la notte del parto gemellare è stata magnifica noi in panne lei esemplare; soffrivo 
come se avessi partorito io, scusate la bestemmia: il parto è il dolore massimo che 1 Essere possa subire 
Madre Natura ti barra la traccia altrimenti saremmo tutti figli unici… Neppure dimentico l’ultima volta che 
abbiamo fatto l’amore: si concesse solo a patto che promettessi di non pubblicare la sua lettera di scusa nei 
miei confronti 4 pagine protocollo  piangendo lacrime sul petto disse…scusa l’ho fatto per i nostri bambini: Cosa? 
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 Certifico che è stata solo pura coincidenza, tra l’altro Milena mi piace molto è 1 bella Puledrina, Mamma di 5  belli ed educati 
figli ..tanto che  mi ripeto = solo quando indosserà 1gonna, porterà 1 tacco non dico 12 ma almeno 2 e metterà 1 ombra di rossetto 
allora giuro prometto che non scriverò più 1 ombra delle mie lagne ma solo favole e racconti per Bimbi e Grandi= promesso 
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 Mirabile Suocera piena di vizi e pecche come tutti noi miseri umani, ma di 1 intelligenza e classe fuori dal  comune; mi manca 
molto da quando è venuta a mancare praticamente non ho più avuto modo di incontrare i miei figli maleducati nel frattempo…  
148

 Palla di Lardo …così veniva chiamata dagli imbecilli. 
149

 Preciso: sono 1appasionato degli addobbi che creano luce alla stagione e gioia ai bimbi ma  tutto ha 1limite.. almeno di decenza.   
150 In attesa del risarcimento siccome la moglie non voleva intaccare i solidi e i molteplici immobili dei suoi genitori. Vista la vita 

grama decidemmo di vender il nostro piccolo e mitico camper. (quante avventure al mare e ai monti coni figli) Avvisai la moglie che sarei 
venuto con 2 signori intenzionati a comprarlo  e dunque di sistemarlo un pochetto. Appena aperto il cofanetto anteriore, ne usci 
una mutanda colma di mestruo , con maestria devio l’attenzione, ma appena scordato il sinistro,  nell’aprire il tavolino laterale usci 
un altro reperto che seppur pizzato era pregno pure di mestruo ! Ci salutammo al volo senza dire altro…. Perché mi combinava 
queste cose? Commercialista compilava i 730 ai paesani  e poi non mi pagava le bollette che scadute me li trovavo perfino sotto il 
cuscino (?) Cibo marcio sotto il lavabo…assegni e mutui  falsificati con il mio nome. Multe non pagate ecc.. dovevo capirla da solo? 
Facile a dirsi Lei era maestra nel chiedermi comprensione e perdono. Soldi buttati nell’impresa Just pomate = vendita porta a porta. 
Al lunedì gli incontri al palazzo del Giorgio Regazzoni e Cornaro Marika al venerdì le uscite con la coscritta moglie dell’autista 
personale dei Radici ed io? A casa con i figli, contento che di prendesse i sui spazzi piuttosto qualcosa d’altro vista la nostra precaria 
situazione. Poi la separazione e davanti a sua Madre (suocera e donna meravigliosa) la confessione =  i soldi sparsi erano al sicuro in 
1 conto corrente aperto da anni a mia insaputa nella banca popolare di Ponteranica per il futuro dei figli si giustificò …altra palla?  
 



 
1) Unico articolo inerente al danno subito dai nostri   figli. 2) La Pm Pugliese si scaglia contro chi si Precostituisce dati di fatto. 

 
 



Semplicemente Cracco…. il mio bagno, il mio living, la mia cucina  

   
Il mio bagno = secchi al sole  La mia cucina = fornellino a gas 

Mentre la ex coniuge &figli sono divenuti miliardari a me solo merda fango lotte patimenti sacrifici scioperi licenziamenti per  cosa? 
1vita da cani? magari! poi penso al figlio Allessando, alla nuova paesana Teresa colpita ogni dove ma non cede: LA FORZA DELLA VITA 

 
 

La Cardatura.1 dei tanti lavori svolti  
Teresa la forza della vita. Foto a lato la mia maglietta intimo preferita ,comprata per la maratona di New York nello stiro mi si 

è creato 1cratere al cuore per il dolore. Avendo appena fatto  il bucato del banco, non trovando altro che questa t-shirt per recarmi 
alla 3^ messa suffragio dell’Amica Ferdi… la mostro ai suoi figli, divertiti sorridono; alla Funzione eravamo solo in 33:pochi ma fedeli  
 Lavoro in rete…La Propaganda Fide tramite le cooperative dona lavoro a profughi esiliati  emigranti e pure in nero.. a me no! 
Un “Riparatore” mi dice: sei 1persona straordinaria ti darei volentieri  lavoro anche solo di manutenzione generica ma ti immaginai 
cosa mi capiterebbe? Perderei tutta la mia clientela… già mi è difficile gestire l’attività non essendo  del paese!! Grazie tuttavia. 
Il sindaco mi delega alle assistenti irreperibili tuttavia mi rispetta e mi vuole bene, eppure nella Giornata Referendum tra i suoi 
leghisti pur di non esporsi ha finto di non vedermi. Da anni senza lavoro avevo chiesto di fare lo scrutatore ma nessuno mi ha dato 
direttive in merito; vogliono solo giovani mi dicono, mentre noto al seggio 1ex vicino: Gianni Canna…ricco e pensionato che tra 
l’altro aspetta diverso tempo per imbucare le mie schede con le urne stranamente alle spalle degli scrutatori in modo che il votante 
non poteva deporle direttamente; è legale? pure il fatto che solo dopo aver chiesto ragguagli m’imbuchino alfine le mie di schede?  
Ho chiesto di poter segnare il campo di calcio per pochi soldi, quel tanto che basta  per comprarmi almeno il pane giornaliero …ma 
dice il Barabani Presidente Virtus &Titolare con mio figlio Giò della cooperativa disabili di Almè che sono in crisi e devono moderare su tutto, 
perfino sulla carta igienica…poi ironia della sorte noti in paese dei mega poster Al. 2 delle partite appese ovunque perfino sui cessi  
Sui poster compaiano  i soliti noti sponsor: il bar della mia ex la coop. Barabani, la boutique del…ol lumina perfino sul DAE Al.5 che1 
Alpino mi dice essere nominata in onore alla Dea Atalanta …pure in questo caso 1vero spreco di sponsor, tutti in rete insomma, e  
di soldi che andrebbero usati per la prevenzione come? Per  es. togliere le  snack automatiche, la merenda con pane fantasia e 
frutta. Tornando al calcio, la Virtus nonostante i poster dopo 15 partite perse di fila è retro…cessa..Al.1ironia della sorte pure il 
Redona, la squadra del Galimberi alias Bocia passato di nuovo alle cronache vedi oltre per 1ceffone dato a 1ragazzo della cooperativa 
del Barabani = la violenza è sempre negativa parlo per esperienza (gli unici 2 schiaffi dati in vita mia ..me li fanno pagare  tuttora a rate ) ma 
in questo caso conoscendo il tipo posso ben dire che ha sbagliato solo a dargliene 1solo  ma almeno la doppia razione  come quella 
che mi da Ottavio come con  la sola parola può abbattere …mi dice che non ha tempo di leggere il mio sito Web e le  mie lagne, che 
tuttavia 1volta lo ha sbirciato e mi critica : scrive molto meglio e chiaro il Venanzio Al. 3. altro ragazzo del cooperativa! Per forza gli 
dico : è aiutato dalle educatrici colleghe di tua moglie che benché viva l’oratorio, il CRE  ed altro… si reca a Messa ogni domenica  ad 
Almè così come vuole Don Mansueto suo caro amico.. e lo strano.. ripeto.. sarei io ? La prossima volta per reazione conto di far 
leggere a Ottavio i miei appunti presi al volo di notte con l’ispirazione che vola con i sogni.. e al mattino son illeggibili perfino a..men 
 
 

 

    
1  Real Vergona.   2 Poster ovunque       3 . Scritto di Venanzio                            4 . I miei appunti notturni           5 DAE 

 



Passera! Senza difesa &voce difficile riscattarsi, ma non mollo. Unico, aiuto ricevuto dai paesani: 
1cappuccino dalla barista dell’Oratorio. Come segno di riconoscenza Le dono 1mazzo di fiori: cade il mondo 
…Via a iosa commenti e critiche, dandomi perfino del pazzo, perché indigente senza mangiare butto i pochi 
soldi in fiori …dov’è il male, chi ho offeso? Sono io 1persona anormale o Qualcun Altro è in malafede, 
malvagi &malati di noia? È 1peccato EsserE Semplici ? Interrotta non solo l’utenza del metano ma perfino 
tolto il contatore (illegale?) di recente mi hanno donato la ricarica gas della bombola del campeggio con cui 
scaldo l’acqua per cucinare e lavarmi. Ogni mattina, mentre faccio il bidet, penso al dono della moglie e 
sorella dell’esercente Renato Moto è1peccato? Meglio non dire meglio non scrivere, specie se tocchi fuoco!  
Altro dono ricevuto è alfine la carta igienica…dico a Giovanna ora ogni volta che mi reco in bagno ti penserò 
molto peggio se scrivessi che il casato del marito Regazzoni ora mi fa cagare meglio non dire o citare fuoco?  
Giovanna a proposito dei fiori alla barista mi dice …stai accorto noi donne siamo pure perfide non solo fate 
…scusa se mi permetto ma hai 1età che poi ben capire quello che intendo, infatti…151 Le suono il citofono 
ballerino anti Geova vedi oltre penso…per fortuna ci sono loro che mi comprendono, mi sono vicini; l’aggiorno 
che mi hanno staccato il contatore …d’accordo va bene Gustavo lo riferirò a Giò..quando torna!!! 
Alfiero Alviero Oliviero ho 3nomi più Coso per i colleghi del mobbing e ora mi scopro pure Gustavo per 
quelli che consideravo unici amici del casato…eh.. si dunque aveva ragione quando diceva…noi donne a 
volte siamo pestifere e  lunatiche specie con chi non lo merita..1questione uterina… diceva… mentre alzo gli 
occhi e par che dal palazzo in pieno centro mirar palese rotoli Regina svolazzare senza fin per il paese…. 
 

Quando lavoravo come infermiere professionale al Matteo Rota (ex Trauma Bergamasco) eravamo di proposito in 
coppia maschio e femmina per tutelare nel miglior modo possibile  la privacy di ogni paziente, eppure 
tuttora ben ricordo che appena aperta la causa del risarcimento dei miei figli disabili durante il micidiale 
mobbing oltre i turni massacranti senza poter usufruire della legge 104 ( genitori con figli disabili) la collega 
mandava me a fare il bidet alle signore: mestruo merda 1cocktail micidiale per occhi specie narici152 ….ma 
questo credetemi mi ha reso la DONNA ancor più cara amata &solidale paragonandola a1 Passera = come 
Organo o Parola più dolce al mondo? Passerà verbo = tutto passa anche il dolore e il male..  
Passera sostantivo l’organo più sporco puzzolente ma pure Fonte Sacro di massimo piacere Amore  &di Vita! 
Scriver male per me non significa ortografia o grammatica ma un rigo senza speranza è 1 errore anzi 
1peccato mortale tempo perso solo a mostrare  le “cose” le brame o le…oche pavoneggiarne  echi di poche. 
 

Di certo se trovassi 1paperina e se l’affetto &amore tributasse OrO  sarebbe la donna + ricca al mondo. 
Tuttavia la donna più bella che ho conosciuto in vita mia è e rimarrà Ferdi… Madre di 9 anzi 10 figli… 
 

1 Davide Generoso 153 State attenti a far piangere una donna 
perché Dio conta le sue lacrime; 
la donna è uscita dalla costola dell'uomo 
non dai piedi per essere calpestata, 
né dalla testa per essere superiore… 

 
ma dal fianco per essere uguale, 
...in basso del braccio per essere protetta, 
dal lato del cuore per essere amata!"  
           dal Talmud libro sacro degli Ebrei 
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 Infatti suo marito 1 Rega solo ora alfine mi confida essere amici della figlia del nostro avvocato Pizzoccheri = legale della ns 
separazione e risarcimento figli disabili 1vergognoso vigliacco illegale conflitto di interessi. Diverse volte si sono  recati nella loro 
cascina di Romano spero e confido in altre confessioni che già presagisco… paura timore ritorsioni da parte di  Madre Natura suo è 
il palazzo Rega sede delle riunioni di mia moglie e suo è il palazzo dove diverse persone entrate in gamba tesa nella  mia 
Separazione ora pagano con malattie e lutti il pegno del loro spero non inutile ? vivere?  
In quel palazzo ci abita pure Emanuela, solo ora la scopro come 1 donna buona un poco ingenua come mia nonna Angela. Di 
recente le raccontato che agli atti della separazione  risultava lei invece di me nella sala operatoria durante il parto gemellare. Ride 
e mi confida che anzi siamo stati bravi a denunciare il medico solo dopo che era morto !!! Se solo sapessi cosa ha fatto e disfatto la 
mia ex coniuge a tal proposito sarei 1 mago; io so solo che dopo aver firmato il mandato al legale Pizzocheri io mi sono trovato 
spiazzato e divorziato e licenziato per tutti i 3 gradi di giudizio e ho dovuto attendere 10 anni per vedere1 quattrino…alleluia   
152 I papisti affermavano che le donne sono gli escrementi del demonio? Vera Bestemmia! Insegnano ai loro sacerdoti che fanno 

voto di celibato a dominare i propri desideri; e quando vogliono una donna, li costringono a rivolgere i loro pensieri a tutte le fetide 
emissioni del suo corpo. Io Guardavo quelle deliziose creature, non mi costringevo affatto a soffermarmi a pensare alla bile al pus, o 
al muco verdastro del loro naso o altro che esalava la padella…semmai lo usavo come monito di caducità non tanto per perdonare 
ma per espiare eventuali colpe di superbia o lussuria se non altro. Insomma diventavo saggio per necessità più che per virtù   
153 Oltre le preghiere della Funzione Funebre, che già comunque avevo registrato, Davide marito di Ferdi mi consegna 1scritto 

preso dal Talmud, che condanna la violenza alle donne(!) presumo lo abbia fatto per battere la sella per far capire all’asino. Davide 
sa quanto sia radicata la mia cultura della non violenza ed è giusto quindi paghi pegno con vergogna e gogna ma a mia difesa 
preciso che come Lancillotto ero votato a difendere i più deboli (figli piccoli disabili) non il Genere: maschio o femmina; ho sbagliato 
comunque inutile che mi arrampichi sui vetri anche se istigato e pure percosso io non dovevo reagire con quei 4 schiaffoni seppur 
simbolici, ma non è certo questo che mi rammarica tantomeno l’aver scritto certe nostre intimità e miserie, quanto il fatto di averla 
offesa  e umiliata di questo mi pento mi vergogno e chiedo perdono…esausto del suo ennesimo raggiro e cattiveria mi ripeto= 
Scrissi che lei non era Kim Basinger (ma come la rosa del piccolo principe era la mia amata io ogni giorno imparavo a curarla e 
amarla seppur nell’età che avanza e avesse ormai le tette a forma di orecchie da cocker…solo e nient’altro che di questo  mi pento, 
tra l’altro non era vero erano mi sembra molto più cadenti scherzo…sono stato 1 vero Bastardo ci sono molti modi altrettanto 
violenti per ferire 1 persona  e la lingua a volte se non controllata è più tagliente e può far più male di 1scappellotto …vero Davide? 

 



Il mio Canto libero 
Ricevo 1sms in WZAPP mai successo prima, dalla famiglia Davide, che m’avvisa= in serata Messa Speciale! 
Mentre la II^ Genita di Rino vedi oltre si espone e mi “attacca” in zona neutra avvisandomi: forse non lo sai 
ma stasera c’è la Ricorrenza mensile della Ferdi e di mio Papa ci sarà 1casino di gente154… cerca d’esserci!  
Davide felice della Favola che ho scritto alla moglie mi dice sarebbe bello la leggessero tutti almeno il sunto 
… mi piace grazie…e nel frattempo, confida il suo rancore sulle disposizioni del parroco nuovo: niente più 
preghiera dei Fedeli. Impreca …che chiesa è mai questa che non da spazio e voce ai suoi figli? Quando ben 
sa che vietarmi 1cosa significa invitarmi a nozze nel trasgredire! La messe è piena… le solite Lettrici si 
accostano al microfono, poi deviano per prendere le ceste delle offerte in netto fuori luogo &tempo mentre 
il parroco celerino abbandona il pulpito e invece della predica si cela  senza fatica = è piccino dietro l’ambone! 
Forse qualcuno sperava invano in1mio passo falso? Illusi niente è scontato per lo spirito candido rimangono 
delusi mentre assaporo la Predica più bella degli ultimi anni per oltre ben 10’= SILENZIO quello necessità.   
 

Mi criticano: non di bif (bere) di meno (ne bevo ne fumo) ma de scrif (scrivere) di meno, mentre Giò mi chiede… 
dove nascono i tuoi scritti e preghiere? Da voci dentro…ah preoccupante…Scherzo come fai Tu del resto155 
… per confondere stolti e saccenti comunque tali, se arroganti capiscono tutto= perfino i silenzi di 1Padre! 
Prego solo per le persone speciali, siamo in 9.033ab. dunque dovrei apparecchiare altrettante preci infatti, 
siamo tutti Vip per il buon dio, di certo le mie orazioni non sono scontate, anzi a volte manco le capisco se 
non dopo masticate …Mi è facile però imbastirle: prendo le qualità della persona alcuni eventi che l’ hanno 
reso protagonista, le pongo in 1federa le mescolo e ci dormo sopra, poi al mattino levo le parole Una a Una 
le stendo al sole aspetto che il vento asciughi le emozioni e gli soffio 1filo di scorso e senso. Semplice. No? 
Un poco meno quando non te l’appetti; sparato in bici verso la biblioteca per fissare al volo le parole del 
sonno, stranamente cambio  strada e passo dalla chiesetta: veglia per defunti, dove noto 1altro Caduto a 
iosa come foglie d’autunno in questi giorni di Merla…fisso 1requiem &sbircio la foto posta sul carrozzone 
No. Non può essere è la mitica Enrica i parenti mi avevano detto che da tempo era morta rimango lapidato. 
Forse è Risorta proprio per permettermi di dedicarle le parole Promesse…freno la bici i programmi 
l’emozione e dopo aver scritto durate la predica mi investo di Lancillotto Incantato prendo coraggio e leggo. 
 

Alcuni paesani maligni affermano che le mie preghiere siano solo 1modo per esibirmi mostrarmi, invece è 
vero proprio, il contrario; aldilà dell’apparenza, sono 1persona schiva e timida e non mi va di mostrarmi 
anche perché temo di incantarmi inoltre quando c’è la platea nutrita significa che il mio apporto non serve.  
 

Ci lascia pure il maestro di canto. Bella la chiave di violino d’oro vicino al cuore, solo quella merita appunto, 
al corteo m’affianca la figlia della Rica, pauroso ho pensato… ora mi cava gli occhi156 anzi mi stringe la mano 
e dice..ha avuto più valore e senso la tua preghiera che la breve vana omelia del prete…non mi par vero  
 

Mentre è tutto un fasto per Dino perfino dopo la preghiera dell’Alpino piove scrociato l’applauso. Pregherie 
e battimani si susseguono per diversi minuti pareva d’essere a Teatro; io avrei tolto tutto, solo avrei lasciato 
conoscendo bene il Maestro, la supplica della figlia che si scusa …se solo ora ho il coraggio di dirti ti voglio bene 
All’ingresso del Cimitero il miracolo nel Canto delle 3corali del Comune 1raggio di sole si sgancia dalle nubi 
grevi e colpisce la bara… grazie! Quello ContaDino cresciuto nella cascina con mia Madre non reggeva la 
tracotanza di mio padre (tutti e 2 capo reparti della Zanetti) erano infimi colleghi e questo per assurdo me lo 
rendeva ancor più simpatico. 1vero professionista, amante del lavoro e del bel canto; ci mancherà tanto 
anche perché compare già sulla lista bacheca dei pensionati: alpino, maestro corale volontario ecc. Bravi gli 
alpini durante la funzione io li adoro ma sono troppo fedeli e Creduloni, mi negano che Signore delle Cime 
non è 1canto Alpino, mentre l’inno Nazionale fosse il Piave!*scritto non al fronte ma a Bergamo da 
1postino imboscato napoletano, cacciato da Genova perché lavativo fannullone! 
https://it.wikipedia.org/wiki/La_canzone_del_Piave 
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 Il giorno prima mi chiama come 1occhetta dal suo giardino (dista 100 passi da casa mia)  mi chiede come stai? E subito dopo a fil 
di voce come rasoiata…ho visto Facebook che tua figlia si è laureata e tuo figlio ancora non ti fa vedere suo figlio! Cosa tiri in ballo 
ancora? Più volte le ho chiesto di tralasciare tali commenti! Niente era tanto per parlare, non sapevo che tua figlia si era laureata 
(10 anni fa!) Poco dopo mi rivede tornare durante l’orario della messa festiva e presumo che  preoccupata che non sapessi del 
programma settimanale della parrocchia me la vedo di nuovo l’indomani attaccarmi in luogo e orario diverso vista la straordinarietà 
della modalità mi lascio avvicinare fingo di abboccare e di stare  al gioco  tanto che lei spara la volo…e mi avvisa che alla sera ci sarà 
1mega funzione…che coinvolge non solo la nostra via! Ola pepa che sia  In Mondovisione allora ?  
155

 Il paesano Giò famiglia Rega, solo ora mi confida essere amico del mio legale della Separazione & risarcimento figli! Mi rivela 
pure non di essere semplice Prof ma Preside. Come tale pretendeva che consegnassi a tutte le scuole di circondario personalmente  
il mio curriculum per 1impiego come bidello, quando ben sa che tutto funziona tramite concorsi.  Tuttavia, grazie a lui ho pagato l’ 
affitto terreno del capanno in comoda d’uso dal Comune, dove si reca con il cane e figlio, appena posso mi sdebiterò come con il 
metano pagato dal Giulio come sdebito per l’assistenza del suo parente, che ripeto con orgolgio….l’ho fatto gratuitamente… 
 ci sono altri valori nella vita  …ma a quanto pare non la capisce…e  poi o strano sarei io ?  
156 Marzia Impiegata del Comune che mi minacciò : se uno  si permette di dire 1 preghiera durante la funzione funebre di un mio 

caro…io esco dal banco e gli graffio gli occhi …ola pepa … e poi il violento sarei io…   

https://it.wikipedia.org/wiki/La_canzone_del_Piave


 …Mormora lo Straniero! 
 

Gli alpini mi dicono che sono il solito  disfattista! Perché queste preclusioni = meglio essere creduloni? 
Il Piave mormorò: non passa lo straniero? 
Per la storia fummo noi gli invasori  inoltre il testo è zeppo d’incongruenze storiche a partite la data 24maggio 
eppure  lo stesso De Gasperi (ingenuo?) voleva confermare il Piave come inno nazionale  ma poi  rifiutò solo 
per ripicca, offeso dall’autore  Gaeta che si rifiutò di comporre l'inno ufficiale della Democrazia Cristiana. 
Invece degli inni solitamente militari nazionali io farei cantare l’inno della gioia come inno planetario x tutti.  
Inno alla gioia= https://www.youtube.com/watch?v=hP7Ghikc37Q   Il Piave = https://it.wikipedia.org/wiki/La_canzone_del_Piave 

http://www.linkiesta.it/it/article/2015/05/21/il-24-maggio-non-passa-lo-straniero-no-eravamo-noi-ad-attaccare/25999/ 
https://www.ilpost.it/2015/05/24/leggenda-del-piave/   http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/articoli/articolo422021.shtml 

Mio nonno raccontava157: se attaccavamo noi = 1 mitica eroica vittoria…Se  sconfitti =1 atroce massacro a 
tutti sta bene, invece di vivere liberi col diritto di scelta, vogliamo essere pasturati a pregiudizi come gregge.    
Di fatto vogliamo essere diretti, vogliano marciare, e non solo alle adunate, vogliamo ricevere ordini, 
vogliamo il soldato all'angolo, il vescovo mitrato che ci garantisce il pane e l’olocausto quotidiano mentre 
proclama la Buona Novella con autorità e certezza. Ecco perché poi ci ritroviamo agli ordini di autocrati che 
mentre dicono ..stai sereno ti pugnalano alle s…palle. e ai posti di comando la Curia espressione del chiesa 
padronale e della Caritas che premia solo chi non rompe …le righe mette il l cuoco di turno che detta solo la ricetta 
del giorno cosa altrimenti se senza cultura?  e allora ti trovi se.. se se..senza volerlo che al direttivo  
Polisportiva c’è  Barabani &suocero Ol lumina…all’oratorio Barabani &moglie Milena e all’asilo Milena &padre Ol lumina 
di sicuro a breve colonizzeranno pure il gruppo pensionati del Bacecia sempre ex DC …stai sereno già gli dicono 
…poi ci chiediamo del perché il bullismo o l’esasperazione di quei Genitori che vengono fatti impazzire di 
proposito perché sgraditi  al Potere pure curiale, colpiti con la più becera amarginazione e non solo dai suoi 
paesani ma dalla sua stessa  famiglia con l’ausilio della legge grazie a Giudici distratti o meglio dire corrotti, 
con sede legale in Curia o al Padronato. Preciso che non sono 1 anarchico tutt’altro  adoro le Legge e 
l’Autorità158 e checché se ne dica la chiesa ma quella…. Sana però …Timore del pensiero indipendente paura 
del diverso si delegano perfino le responsabilità ad altri le decisioni. I frutti della salvazione, la libertà dei 
Figli di Dio, per molti, come il Bacecia= Preside pensionati hanno il sapore dei frutti del Mar Morto... 
polvere e cenere! Dicono che vedo solo nero e che scrivo solo preghiere per i morti, non è affatto vero, solo 
che sono pigro di natura scrivo se spronato …quindi adesso sempre a proposito  di mele narro…. 

…se Adamo non avesse raccolto la mela, Eva gliel’avrebbe rinfacciato per tutta la vita. Prima di scegliere quella mela, 
Eva si fece accompagnare da Adamo in trentatré piante di meli diversi e altrettanti negozi di frutta, e infine ne scelse 

una proprio speciale tanto che costò 1ira di Dio e nessuno s’incazza più di Lui: Fuori di casa mia! Partorirai con dolore! 
Tu lavorerai con sudore! ola pepa per 1mela? Te la pago! 1 casino! E non gli è ancora passata: sono trascorsi 2.000 
anni che ci fa battezzare per quella mela. Poi dicono che aumenta il prezzo della frutta! Nella gita pensionati il Preside 
Baciecia tipo ombroso con naso con torto tanto curioso, passeggiando per il centro di Albino notò 1chiosco, gestito da 
1cinese, che riportava la scritta: "MELE DI QUALSIASI GUSTO!" Incuriosito chiese al “Mandarino” così li chiama Lui, 
che specie di mele fossero? .... Noi plodulle mele di tutti i gusti …tu solo chiedele!  
Baciecia davanti a tutti tronfio, lo derise, e lo mise  alla prova : - Bene, mi dia 1mela al gusto di cioccolato!  
- Attenda plego... Il cinese si mise a digitare su 1tastiera, e dopo pochi secondi dalla macchinetta uscì la mela. 
Baciecia l’assaggia…Ehi! Sa veramente di cioccolato! Non è possibile voglio riprovare...Mi dia 1mela al gusto di salame! 
- Attenda plego... e la mela arriva, e sa veramente di salame (non solo quella)! Non ci credo, voglio riuscire a fregarlo ... 
Senta, anzi senti.. perché non mi fai 1mela al gusto di fi*A?  Baciecia n’è morbosamente vorace e rigonfio!!  
- Attenda plego... La mela esce, Battista la morde e... - bleah! Ma sa di merda!!  
- Plego... gilale mela!!  E nello stesso istante dalla mela uscì 1 verme che gli disse : " Bacami ! Baciecia! " 
 

E’ oscuro? il frutto del sapere è in mano all’élite = magari! se 1mela è sana è in 1cesta di mele marcie chi è fuori posto? o contrario? 

                                                           
157 Mio Nonno Alpino mi narrava spesso la mostruosità della guerra! Giovani buttati al massacro, soldati che cercavano di salvarsi 

dichiarandosi pazzi, molti lo diventavano davvero per  limite di sopportazione.  
Il Capitalismo per fermare le rivendicazioni sociali, spedì al fronte la miglio gioventù per 1guerra breve (4anni)  e di movimento= 
impalati nelle trincee tra pidocchi neve gelo invernali e scottature e penuria d’acqua per lavarsi e bere per il resto dell’anno 
….dunque io  sono ancora ricco e fortunato a confronto. Al contrario, nessuno soldato parlava, tolto appunto mio nonno Pipa che 
per assurdo si vantava di non aver mai ucciso nessuno; forse è proprio per questo che non entrò mai in nessun progetto 
d’indennizzo Statale, se non la minaccia di essere rinchiuso al manicomio .. come scemo di guerra…  se continuava a parlare male 
della Guerra e della Patria la stessa che l’abbandonò non solo sulle Alpi ma perfino “alpino” nella steppa???  … il fatto è che 
dimentichiamo e rimoviamo tutto quello che non ci fa comodo. lo Stato e la Politica a palate di soldi coprirono le coscienze  dei figli 
della guerra come con il Vajont diedero la colpa agli elementi negativi della natura  la terra e l’acqua a soffocare l’unica cosa giusta 
che afferma il manovrato  Corona… ci coprirono di bieco assistenzialismo senza 1reale disegno di ricrescita se non il becero silenzio 

e il disarmo al vizio= bere fumare e cosa non altro per tirar sera saturi della retta statale obliammo pesto i nostro cari…  
158 preciso che adoro la disciplina; durante i miei viaggi da solo in bici per il mondo,  quando scorgevo 1 barlume di divisa militare 

ero felice avevo almeno  la parvenza di 1 minimo di protezione, l’uomo non dimentichiamolo è angelo ma pure bestia se non 
educata con la chiesa Misericordiosa  quella di Papa Francesco del Cardinal Martini di Mons. Capovilla don Vittorio per intenderci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hP7Ghikc37Q
https://it.wikipedia.org/wiki/La_canzone_del_Piave
http://www.linkiesta.it/it/article/2015/05/21/il-24-maggio-non-passa-lo-straniero-no-eravamo-noi-ad-attaccare/25999/
https://www.ilpost.it/2015/05/24/leggenda-del-piave/
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/articoli/articolo422021.shtml


Provi pure Bacecia159 quel retrogusto di merda che fa assaggiare a tutti coloro che pensano e votano 
diversamente da chi lo telecomanda da anni; ormai Basta Battista per favore non siamo più nel Medioevo 
Montanaro  così si definisce ma solo quando gli fa da tornaconto altrimenti si spaccia per 1 nativo eppure 
nessuno lo ha mai votato ne voluto come il fratello vigile  e la sorella medico di Base (eccellente) ha sempre 

criticato i clandestini e i meridionali che afferma da anni ci hanno colonizzato…ridicolo! Da che pulpito,   

e ora è pronto a difendere a spada tratta che ospita i profughi scelti dalla Curia. 

 Gli voglio bene e gli siamo debitori  di tante belle cose  ma basta soprusi e disuguaglianze basta…  

Alla sede Pensionati in bella mostra all’ingresso, c’è la bacheca dei Defunti, tanto per stare su in allegria, 
dicono che sono li appesi come rispetto alla memoria perché hanno fatto la STORIA DEL NOSTRO PAESE ma 
noto che non ci sono la foto dei due Enrico/a ? Non erano iscritti …mi dicono …noto pure che i defunti 
sono messi tutti in fila ordinata in formato posa e colore in serie come fossero tante figurine Panini che 
tanto piacciono non solo ai piccini; neppure sono elencate per cronologia o per età ma per simpatia e vago 
sentore di 1 esigenza cromosomica militaresca del metterci tutti in riga. Tutto passa da quella Sede (pratiche 

sindacali difesa e diritti consumatori ecc.)  ma  se non sei un loro iscritto  vali meno di niente e non  te lo mandano 
certo a dire. Per difficoltà economiche, non posso iscrivermi, inoltre non sono né carne né pesce cioè non 
sono pensionato manco lavoratore dunque cosa voglio? Mi dicono… già con la posa e il semplice sguardo! 
Noto che il loro Direttivo è tutto Foresto mentre chiedo 1 passaggio per la gita ad Albino: costa 30 euro 
perché è obbligo appunto l’iscrizione all’associazione, che deve comunque essere prima vagliata dal 
direttivo  altrimenti gratis non c’è una via di mezzo? Chiedo alle 2 solite segretarie (alias gatto & volpe) che 
prima di rispondermi spiano il Battista che con semplice occhiata nega, e questa volta dandomi 1 diversa 
versione: il pullman ormai è pieno!  Bene allora in caso si liberi 1posto vi lascio il mio recapito è da pazzi con 
questo freddo -5 recarmici in bici come ero intenzionato fare.. è così che poco prima della partenza il 
miracolo= pure io sono della comitiva. Bella interessante e simpatica gita. Torno bambino e studente 
interessato alle bellezze del nostro locale… e glioale tanto che 1 cinese perfino ci fa  assaggiare mele…  
Al rientro ho perfino una compagna di sedile , una storica iscritta che vive a Sorisole che ha avuto piacere 
della mia presenza attenta  e partecipe ma mi informa delicatamente che ha non ci sarà nessun attestato di 
laurea per me.  Non importa io mi sento già premiato l’essere stato accolto e riverito e ride dal mio ultimo 
intervento del sociologo Rota che parlava del nostro territorio e del benessere legato a esso altrimenti è 1 
vita da cani . non sono più le primavere (pure le nostre) di una volta, cambiano i valori  ma pure  gli aneddoti .  
 

Il bravo sociologo Rota Samuele160 concorda con me nel progetto dell’enorme Piana Italcementi ex Gres 
bisogna investire nel Turismo i tempi sono mutati basta capannoni e cemento conclude dicendo che  siamo 
noi gli artefici del nostro futuro,  dei Beni ereditati dai nostro padri e che dobbiamo a nostra volta tutelare e 
consegnare ai nostri figli senza scordare che oggi il bene più prezioso sono le Relazioni e il Tempo che 
dedichiamo a noi stessi ma soprattutto agli Altri, oppure siamo condannati a vivere 1 vita da cani. Ribatto 
pronto: non solo i tempi pure gli aneddoti  e i proverbi son cambiati…potessi avere io 1donna che mi porta 
a spasso con il guinzaglio che mi pone il capottino quando fa freddo che mi coccola ogni sera prima di 
addormentarmi …e poi.. lei parla …di vita da cani…!!!  
Interessante la conferenza sostenuta con maestria  dell’architetto  Salvi ex manager che ha riassunto la storia 
e il futuro della piana del Gres che concorda di fatto con la storia del nostro paese, seppur esaustivo  si è 
dimenticato di citare 1 eccellenza che non ha eguali a parte i bei regali (fatti dalle maestranze del gres) dell’asilo  ai 
più poveri  il primato indiscusso di 120anni di attività senza 1 morto sul lavoro e solo lievi infortuni   
Oramai il lettore fedele che ben mi conosce sa che se sparo 1grosso elogio subito dopo per riequilibrare il 
tutto abbasso gli animi = infatti oltre lavoro finanza economia il Gres ci portò pure  la silicosi che falciò 
diverse persone, ma questo purtroppo è lo scotto dell’evoluzione…pure mio nonno materno falciava solo 
l’erba però.. nei  campi dell’azienda in perfetta armonia e simbiosi  con il territorio e questo grazie anche 
all’architetto Salvi che ben gestiva non solo l’Azienda ma perfino il territorio con perfetto rigore e ordine 
dispensava gruppi di pensionati per pettinare  boschi e campi  altrimenti degradati…poi  venne smobilitato 
dalla multinazionale e giunto in pensione si ammalò pure e la politica gli voltò le spalle e il suo impegno non 
lo mise da conto ma da parte e le promesse fatte? Pure a mio nonno venne tradito, di fatto, era lui che 
concedeva terreni all’azienda a patto di 1futuro sicuro alla sua stirpe e generazione futura, infatti ora vai a 
cercare chi? cosa rivendicare? Usati Abusati a piacere = serve 1cultura diversa di rispetto e vera solidarietà..  
Un tempo era impossibile cambiare lavoro da quello scelto dal padre che si tramandava per generazioni, 
veniva addossato, come 1 abito, solo nel campo della sanità potevi saltare o in Seminario potevi ..”elevarti” 
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 Battista quando ero ancora sposato capitò che me lo trovai ricoverato di urgenza nel mio reparto.. non vi dico: gli ho salvato la 
vita e lo gridava a tutti…ola pepa ..ho fatto solo il mio dovere = cura ed attenzione e 1parola di cortesia a volte vale più di 1 terapia . 
Poi una volta separato l’emarginazione a fatica e non sempre  mi saluta se lo incrocio per strada cosa gli ho fatto pure a lui… 
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 Abbiamo 1aeroporto, siamo a meno di 1h da Milano, mezz’ora a piedi da piazza vecchia, il Rifugio  del Canto Alto, le cantine 

enogastronomiche …tra i filari di vigneti pettinati a festa ad ogni stagione ecc.. 



…metà e metà Come nelle caste indiane, nel recente passato la possibilità di cambiare lavoro e statu quo era 

impossibile o riservato solo a chi si dedicava alla sanità o alla santità ed è quello che fecero i miei parenti stanchi di 
spalare merda si destreggiarono nei vari reparti nel portare padelle….sempre cacca insomma perlomeno all’inizio. 
Diversi mie parenti perfino si dedicarono nell’annuncio del vangelo .. chi non sa… insegna ? 
Lasciarono i Terreni e vendettero la Cascina Storica cuore del paese (abbattuta dalla giunta Dc del Rega & Bacecia) in 
contemporanea infatti scendevano dai monti della Valtorta i Regazzoni e cioè i Vandali nel senso di barbari “stranieri” 
che portarono lavoro benessere cementando il Paese forse fin troppo! Calarono poi i Carminati del Bacecia che si 
collocarono al Centro come il cuore e la sua DC! Una società è come 1 corpo umano = come Virus divisi in Commensali 
Saprofiti o germi Patogeni come quando la mia famiglia si divise rimase in braghe di tela al più in divisa da infermiere
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Altre famiglie storiche del Paese invece ancora oggi sono arroccate attorno al proprio Sobborgo e si difendono 
(eccellente esempio i Fagiani del mio vicinato) . La mia famiglia invece sia paterna che materna “piantarono” le loro Origini 
Contadine. Quello che più ci contraddistingue sono le radici (ve lo dice 1 giramondo) checché se ne dica nelle intemperie ti 
salvano….di fatto è il sostegno e sopporto Famigliare che mi è sempre mancato al contrario  non mi sarei ritrovato 
Solo Emarginato in questo Inferno… pure loro aditati per i miei scritti che nel contempo dicono essere terapeutici 
…scrif de meno…scrivi di meno … ti Faccio rinchiudere in neuro minacciava mio Fratello ex seminarista che di recente 
si scusa per questa sua impropria frase …giustificandosi che era teso per altre sue questioni …per la 1^volta in 60anni 
si è scusato con me e  solo questo già credetemi mi  rende felice.. 
…quando non ce la faccio più, mi dico ancora 1pochetto e poi per magia i miracoli è così che seppur esausto dal 
mobbing dei paesani mi reco comunque a Messa per la SANTA PASQUA tutto vestito come da sposo. Fedele all’Ultimo 
Banco scopro che non c’è il solito bimbo ultras, ma un altro bimbo (8aa c/a) attento e partecipe, chiede ogni cosa alla 
madre, inoltre quello che più colpisce  è che canta tutti brani tanto che gli chiedo serio come solo tra bimbi ci si 
capisce = ma le sai tutte? a memoria o alcune le inventi ? Posato, ci pensa 1 attimo e mi risponde… meta è metà…   
Felice mi reco alla Comunione l’arto vola non sento alcun male non pare vero, ma come mi giro per tornare al banco 
vedo il viso di tutti i paesani, rimango sciolto ma il corpo non mente e 1fitta mi blocca. Solo per magia non sono 
svenuto dal male, la smorfia di dolore
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 la fingo rivolta a 1bambino che a sua volta ridendo replica con altre boccacce!  

 

Preciso che pure io sento male eccome ogni giorno per esempio al solo pensiero di non poter vedere i miei figli, o 
all’emarginazione dei miei parenti e paesani mi scuso ma il corpo purtroppo non può fingere… e a nulla serva la 
determinazione che ci metto e la…. Passione nel vero senso escatologico…Ma oggi è Pasqua = Passaggio di chi accanto 
mi sorride e mi stringe la mano per gli Auguri…a capirli sarà per il vestito Bello? E’ Presente pure la moglie dell’Ottavio 
dunque oggi non va a Messa ad Almè, perfino raccoglie le offerte tra i banchi ed io sono felice come 1 pasqua, basta 
poco per farmi contento perfino il fratello maggiore, si ferma nel mio ultimo banco e dopo mesi che non ci parlavamo, 
si scusa per la frase impropria della neuro e mentre mi fa gli auguri pasquali, mi avvisa che l’altro fratello gli ha detto 
di riferirmi che è  mancata Dimitra 1signora greca amica di famiglia …..Scusate se racconto ancora…                                                                                                                                
La mitica  Dimitra =  il cielo (Mondo) in 1 stanza 
Mio padre ragazzino durante la guerra all’insaputa della sua stessa famiglia ospitò 1 soldato greco. Trascorsi diversi anni una volta andato 
in pensione,  decise di andare a trovarlo e cominciò così una forte e lunga amicizia che coinvolse pure figli e nipoti. Dato che ero l’unico che 
ancora non li conosceva ,di passaggio in bici per l’antica Grecia, decisi di fare 1 tappa nella loro bella isola di Zante.. Canti feste danze e ole 
1 vero tributo tanto che li conquistai, e vollero che andassi a visitare pure la loro casa all’interno dell’isola che seppur distante 1decina  di 
km dalla spiaggia con quell’’ultimo piano, ancora in costruzione e mezzo abusivo si poteva intravedere il mare in mezzo agli alberi da frutta.  
In quel luogo ci viveva pure la loro Madre che voleva conoscermi . L’appuntamento era per il mattino presto ma io raggiusi il luogo in bici in 
anticipo passando per strade di campo. Dapprima raggiunsi il piccolo Cimitero mezzo diroccato, cercando di individuare  la tomba più lucida 
e ci misi dei fiori poi sempre per via traverse raggiunsi il villaggio da nord e non da sud e perciò arrivai celato per 1° nel luogo dell’incontro e 
dato che mi parlava di 1 piano in più ancora in costruzione non faticai a scovare l’abitazione di Dimitra, che chiamai e lei felice  mi rispose 
con1 Italiano maccheronico dall’interno dove viveva segregata inferma su di 1letto….Amo l’itala paese del bel Canto… tu sei venuto non a 
caso ti manda ……ti prego fammi volare portami con te non dico su al piano superiore per vedere dopo anni il mio di mare tuttavia limitato  
ma oltre ti prego portami oltre.. parla di me.. con la tua bici! In compenso ti  proteggerò e seguirò ovunque tu pedalerai …cantami … 
XXXXXXX…….ti prego! ….e la figlia dell’amore ..Volare …ecc. motivato esaltato cantai pure bene, per poi proseguire verso il paese nel luogo 
dell’incontro con suo il figlio Nik che restò all’allibito nel vedermi arrivare dal senso opposto  dato che era li apostato fuori dell’unico Locale 
del paese.. Ma fu scioccato  ancora di più quando al Cimitero mi recai senza indicazione alcuna  sulla  tomba di suo Padre per bagnare i miei 
fiori ……ma  tu sei 1….zkzkzkwwk  e pure 1vero mago! Non vi dico poi lo stesso Nik …quando non poté fare a meno di aprire la porta di sua 
madre reclusa e la stessa sorridente e sdentata senza esserci presentati nell’abbracciarci mi chiamava per nome agapitós oliviero Kalimera 
Come potevo sapere?  Capite ora a cosa servivano le mie pedalate (solo in apparenza insulse) intorno al mondo? per dare voce e canto 
Oggi è Pasqua Dimitra con questo scritto risorgo il Tuo incontro il Nostro  Passaggio un poco come se hora Tu fossi qui con me anzi con Noi. 
Se non bastasse questo racconto cito: l’isola di Itaca del collega Ulisse o meglio ancora sempre pedalando  la visita all’isola  di Cefalonia per 
mostrare agli Alpini di Petosino l’assurdità della guerra quando i cari alleati teutonici  il giorno  che terminò  la guerra riunirono la Truppa 
amica italiana in 1cratere  per trucidarla  a freddo e  tradimento senza senso se non su Ordine  chissà se erano  rivali o peggio nemici allora  
L'eccidio di Cefalonia  compiuto da reparti dell'esercito tedesco a danno dei soldati italiani presenti su quelle isole in data 8 settembre 1943 
lo stesso giorno in cui fu annunciato l'armistizio di …https://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Cefalonia    GRAZIE E BACI Kalimera DIMITRA 

                                                           
161 Infermiere convertito in tarda età, pure io ho lavorato in molti reparti praticamente ho girato tutto il corpo umano per capire che pure in 
Ospedale ci sono Fazioni e Famiglie e più che la bravura è gradita la tessera e il  sostegno politico. 
162 Già quando mi hanno operato l’anca sinistra. I Medici si stupirono di come potessi anche solo camminare, eppure ho girato il mondo in bici, 
quando già sapevo che pure l’anca  gemella era messa male tanto che  volevano fare bim bum bam per decidere quale operare prima Eppure  ho 
fatto 1vita davanti al gruppo anzi a volte pure in fuga …a Roma Giubileo  in bici, salito  sul Monviso corso la Maratona New York insomma non mi 
sono conservato… pure negli anni scorsi = Da Gerusalemme a Capo nord da babbo Natale. L’intero giro d’Italia 74 ore(?) di distacco dalla maglia 
nera (ultimo) il russo Sacolov . Il giro completo sempre in bici della circonferenza terrestre, ho pedalato pure alle Olimpiadi sia di Londra  1^ dell’era 
moderna e a quelle più antiche di Grecia, perfino pedalai ai mondiali di Calcio in Brasile insomma  non mi sono certo risparmiato e il tutto portando 
sempre con me le mie ole e il mio Alex e l’amore per la vita e per  lo sport. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Cefalonia


Omelie  
Per il Vecchio Regime : Credere Ubbidire Tacere …..Patria Chiesa FAMIGLIA Duce: armiamoci e.. partite 
 Per la Vecchia Chiesa : Alpini = soldati di cristo! Carabinieri =soldati della madonna… a Loro tutto concesso? 

 
1 + 1=2 avrà pensa il ragazzo disabile del Barabani se accoltelli se uccidi… ti fanno la cronaca e coprono d’attenzione…  
…proprio un bel Sermone.. 

 

 
 



Testimonial                                                                                     Non c’era di peggio ???  
1) Il bel Belotti, il bellissimo  don Gianluca sono volontari della Croce Bianca non potevano scegliere loro come Testimonial o 
almeno 1 personaggio diverso che non fa .Doni … il messaggio che passa è chiaro…. fai il furbo e la fai sempre franca…   
2) Al programma Avanti 1altro si presenta 1 giovanotto che si vanta essere responsabile unico della protezione civile del suo paese 
riesce a malapena a rispondere a 3sole domande 3ripeto cliccare link a lato  per rendersi conto in che mani siamo: così ci vogliono? 
Questo Tizio l’ho incontrato pure come volontario ad Aquila e mi conferma 1terribile sensazione in particolare quando dopo 1 mese 
giunse a coordinare gli aiuti  “imposto dall’alto dei cieli “ 1 tifoso ultras dell’Atalanta che si pose a dirigere senza  arte ne parte e 
senza manco la voglia ! Mi chiesi non c’era di peggio dato che il Tizio  allora viveva a Firenze perché aveva problemi con la giustizia 
orobica indovinate chi fosse? Io al suo contrario mi resi disponibile nei lavori più umili e faticosi fino poi a confermarmi come 
lavoratore instancabile e capace tanto da lasciare stupito i Locali  a cui dissi…che volete che sia sono qui di proposito è normale per  
poi noi di Bergamo.. non sappiamo  far altro che lavorare.. appunto.  Sono convinto  che prima o poi don Davide parroco di Spettino 
(quartiere dell’Aquila e Centro smistamento aiuti Caritas nazionale) mi farà avere la Cittadinanza Onoraria.   
 

Antonio disarmante è responsabile della Protezione Civile di ………l’ho incrociato pure ad Aquila, guardate vi 
prego vi scongiuro guardare il video cliccando il link qui sotto….. ripeto = così ci vogliono??? 

http://www.video.mediaset.it/video/avanti_un_altro/clip_2017_2018/la-prova-finale-di-antonio_807628.html 

Libero da impegni mi recai come volontario subito dopo il terremoto dell’Aquila certo che mi faranno 
Cittadino Onorario, chiedete  a Don Davide Parroco di Spettino (sede centrale degli aiuti Caritas ) chi sono 
realmente! Stupiti dalla mole di lavoro,  risposi …sono qui per questo… non so fare altro.. 
 

Protezione civile                                                                                                                                Orgoglio italiano? 

 
Il meglio del calcio nostrano? 

 
https://www.bergamonews.it/2018/03/16/bocia-ceffone-al-compagno-di-squadra-dellares-redona-squalificato-5-partite/278354/ 
https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/ceffone-a-un-compagno-di-squadracinque-giornate-di-squalifica-al-bocia_1272505_11/ 

Pagherà ma è 1 di noi=..ci ha educato e fatto crescere….  
https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/claudio-paghera-ma-e-uno-di-noilares-redona-difende-il-bocia_1272735_11/ 
Galimberti Alias  Bocia ci ricasca e viene squalificato per 1 ceffone dato ad 1 dei suoi giocatori  manco farlo apposta è 1 ragazzo del 
Barabani in questo caso ha sbagliato 2 volte la violenza va  sempre rigettata ( ne so qualcosa per quei unici 2 schiaffi dati) ma in 
questo specifico caso conoscendo l a “vittima”8?) ha sbagliato nel  non avergliene  dati il doppio e cioè    4  

http://www.video.mediaset.it/video/avanti_un_altro/clip_2017_2018/la-prova-finale-di-antonio_807628.html
https://www.bergamonews.it/2018/03/16/bocia-ceffone-al-compagno-di-squadra-dellares-redona-squalificato-5-partite/278354/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/ceffone-a-un-compagno-di-squadracinque-giornate-di-squalifica-al-bocia_1272505_11/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/claudio-paghera-ma-e-uno-di-noilares-redona-difende-il-bocia_1272735_11/


Bergamo Nera 

 
Bergamo AZZURRA  

 
Per 1Bergamo nera ce n’è una tutta azzurra ….GRAZIE   

 



   Tanto per calciare…      

 
Miti  Tempi moderni           da emulare?   Tutti in rete Stile Juve? 

 

 

 

Imito i miti (?) che si “mostrano” e passano pure 
solidali esemplari  e generosi …con i disabili… 
Provo 1 senso profondo di vergogna  
 
Pure Nibali imito/a codesti Vip. Ridicola la sua volata nella 
San Remo, con il gruppo dietro che  frena pur di lasciarlo 
vincere!! Lo impone  lo sponsor …si giustificano …ma allora  
non è più Sport ma Show Spettacolo anzi… Circo  
Belle le vittorie della maglia rosa che attacca = è la  migliore 
difesa… ma che lascia Vincere il Compagno di fuga 1 gesto  
bello degno per i giovani che non sarà mai scritto sui  annali 
ma rimane nella retina di tutti coloro che amano lo sport…  

  

 



Acrobati                                                                                                                                                   Il Mito nel Mito 

 

 

Numeri  1 
Ronaldo & Brignoli. 
La classe non è acqua …ore e ore, di allenamenti prove esercizi 
sacrifici e rinunce mentre i nostri calciatori sfilano la maglia specie 
il sabato notte in discoteca…  
E poi ci chiediamo dov’è la differenza ? 
Nessuno ti regala niente senza spirito di abnegazione come dice 
oltre il Papà di Lara Magoni: le gare servono solo per ritirare i 
premi, le partite si vincono negli allenamenti  come quelli in 
segreto e silenzio dei tanti Brignoli che lascia sovente Moglie 
giovane  &figlia Neonata per sudare al Sud …poi 1 caso 1salto  in 
pieno fuori tempo e area salva 1Campionato intero bravo Brigno. 
Quanti Brignoli celati  che magari poi ancora giovani, si devono 
operare alle anche per rimediare agli acciacchi subiti e sacrificati 
allo spettacolo  donato  senza nessuna considerazione e salario !!! 
Eppure  il Numero acrobatico più straordinario sempre di Ronaldo 
è passato ai più marginale impercettibile quando sul 3 a 0  sbaglia 
di proposito il goal per non infierire sul povero avversario:1GRANDE   

Il mio calcio no si rifà certo ai Buffon…in Generis. 
Disciplina Vittorie e sconfitte insegnavano il rispetto delle regole e dell’Avversario se è più forte tanto meglio stimola a migliorare. 
Ricordo volentieri la mia forza fisica la mia lealtà e la targa del migliore di rappresentativa bergamasca dilettanti  vinta per 1 voto:  
il mio, dato a 1calciatore compagno. Votarono in segreto dirigenti e i 20 giocatori; io benché unico del mia squadra invece che 
votare per me, votai per Rossi che già aveva 4compagni di squadra e vinse proprio lui per 1punto: il mio. Imbecille ? No al contrario  
orgoglioso quel episodio me lo ricordo come 1vittoria e tra le mie migliori. Come quella di Selvino quando il mister Tironi mi disse 
se oggi superi la metà campo ti sostituisco al volo. Gli avversari sono a 1 punto dietro di noi, dunque oggi non ci servono i tuoi goal  
ma che tu annulli il loro cannoniere  Grigis…Il fischio d’inizio era ancora nell’aeree che la palla schizza in laterale, intravedo 1 varco, 
bravo il mio compagno a intuire il tutto e lanciare con le mani la palla che al volo infilo nel set. Tutti: compagni, panchina compresa, 
mi rincorrevano per il campo per abbracciarmi mentre io con abili slalom, secato li evitavo, sotto gli occhi imperterriti dell’arbitro, 
degli avversari e dei tifosi compresi che non si capacitavano… cosa stesse succedendo. 
1 scena comica anche perché vincemmo patita e Campionato…chi aveva ragione? Dovevo ritenermi io lo strano o lo erano loro? 
Come la storia delle domeniche ecologiche, quando sospesero alcune corse d’autobus, i dirigenti ci raccomandarono di raggiungere 
il Campo di Gioco con qualsiasi mezzo utile a disposizione elicottero compreso…io allora quindicenne, presi il Taxi Bergamo Crema..  
ola pepa quante storie fece lo storico  segretario Bertolotti …mica ho preso l’aeromobile!!! 
Una delle mie partite migliori la giocai a Caravaggio perdemmo 8 a 1 ma ricevetti complimenti degli avversari e dell’arbitro fu 
l’unica partita nelle giovanili, perché poi mi fecero giocare subito in 1 squadra. 
 

È vero ero bravo ma non vi erano segreti la mia ricetta era semplice=  la voglia di riscatto nessuno mi chiedeva mai il risultato; poi 
impegno e determinazione esercizio ed intuito, saper prima che ti arrivi la palla cosa fare o finger di fare per ingannare l’avversario. 
La mia specialità? Erano i colpi di testa, e le rovesciate acrobatiche, pure qui nessun trucco. L’abilità stava nel saltare 1decimo di 
secondo prima dell’avversario rimanere sospeso e poi tac con 1colpo di reni prima di atterrare dar il tocco finale…e voilà è fatta..  
 

Perfino l’esordio a 4000m. di altitudine  con il Bolivar di La Paz seria A boliviana. Assurdo l’esperienza dell’ennesimo Golpe quando 
gli Stadi divenivano sede e magazzini dei militari in rivolta, cambiarci negli spogliatoi con le armi e munizioni in ogni angolo e questi 
giovanotti incoscienti armati che ti chiedevano l’autografo o 1 foto da scattare insieme .. 
Ma le partite migliori in assoluto, le ho giocate con la gente comune in giro per le Piazze  del Mondo = Russia Marocco Cina Brasile 
ecc.. con bambini giovani  adulti spesso pure donne specie in Sudamerica. Durante il mio giro d’Italia a Novi ligure, feci 1 ola con la 
squadra del Novara appena neopromosso in A tra loro c’era pure 1Bergamasco che non riconobbi; mi scusai dispiaciuto ne sapevo 
qualcosa.. se non passi per l’Atalanta o per l’Oratorio non esisti. Ma più avvincente fu poco dopo quando giocai a calcio contro 4 
famiglie del Cuneese. Io ero con le mamme e come porta, avevamo gli Archi dell’acquedotto Romano la squadra avversaria era 
composta da papà e figli che mentre bisticciavano poco prima con tifo e maglie avverse (Torino & Juve) si abbracciavano, felici 
quando ci segnavano. Sbagliavo e rimediavo di proposito (a mò di Ronaldo) con numeri da circo fino al pareggio 9-9 e poi il gol 
decisivo, non so chi l’abbia realizzato, ricordo solo che ero coperto da un mucchio di mamme, seppur alcune un poco fuori forma  
fu 1 gioia unica e memorabile; come a Rieti dove giocai con i Locali avendo come porta 1 portale del 700 e gli avversari 1 pergola di 
glicine, mentre proprio in mezzo al campo
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 dovevamo evitare il Cippo che rivelava proprio il Centro cuore dell’Italia la partita 

venne sospesa sul 3-3 per passaggio Processione e seguente Festa Patronale …questa è l’Italia questo sono io…questo è vero sport 
questa  è …bella la vita!! Lavoravo giocavo e studiavo pur di elevarmi a rango migliore inconsapevole che pure questi sacrifici e 
risultati diventassero ulteriore monito di ostacolo e dessero  adito a invidia e ulteriori batoste…. la gente a volte è proprio cattiva   
Pazienza non mi abbatto, tuttora amo lo sport, meglio se praticato, in alternativa  mi esalta il gesto tecnico tipo quello di Brignoli* il 
portiere che segna contro il Milan: la mia squadra del cuore, per modo di dire se perde pace, ne tifo magari altre di categoria 
minore dove solitamente il cacio è più interessante. …e il tutto tanto per sublimar il dolore di Essere 1 Padre orfano 
*Il gol del portiere ha caratterizzato e “segnato” l’intero Campionato, rimarrà negli annali eppure nessuno sapeva esistesse, un po’ come è accaduto 
ad Astori che solo dopo il Tragico evento scopriamo essere bergamasco e atleta emergente e poi giù titoloni così dicono ci vogliono.. gli sponsor? 
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 Balaka: Italia volontari quasi tutte maestre vs Nazionale Malawi a Centro Campo 2termitai di 3m di diametro guai pallonarci dentro 

A Calcutta: Italia vs  Resto del Mondo al II° tempo sopra le traverse improvvisate, si posarono diversi avvoltoi sicuri che avrebbero 
cenato e bene  con quel caldo topi e merda ovunque…  



Un calcio al …Mondo  

 
1 ola con Novara calcio nell’anno della promozione in A . A lato campo di gioco improvvisato a Novi  1Arco Romano come porta! 
Rieti Campo di gioco nel cippo del Centro d’Italia si noti il Portale del 700’ come  nostra porta…partita sospesa per Processione! 

 
 



 
 

 Il sabato del …calciatore! 
Il sabato del villaggio = il sapore, la speranza e pure l’apprensione nell’attesa di 1partita. 

Lo Sport come metafora della Vita. 
Il calcio è lo sport più amato al Mondo, lo dicono …i Numeri…in Italia il Calcio è lo sport nazionale tutti ci 
finiscono in Rete: Comissarsi, Tecnici Esperti nelle ciarle da Bar…o meglio dire …da Var! La fine estate 
coincide con l'inizio scuole (S. Francesco) o meglio del Campionato e le voci di Mercato in generi s’alzano 
come prezzi del Calmiere ..i cori da stadio… tutti partono da zero. Mese dei frutti, catarsi d’autunno: 
non segue leggi o regole, non rispetta il fuorigioco, ti rimanda a scuola manco fosse l’Opera di 1Var&star 
 

Pure i Ricordi e le canzoni corrono lungo la fascia laterale, basta 1citazione… 1vita da mediano per 
sentirci a nostro agio, giocare in casa tra le mura domestiche, la comodità del divano e l'atmosfera di 
…una domenica qualunque senza la fatica di chi è costretto a stare lì… nel mezzo …finché ce n’è 

...la vita è dura…specie se ti nascono 2figli gemelli disabili per incuria medica! La canzone allora non ha 
più limiti di tempo &luogo, non la s’intona solo Notti Magiche …a tifare al Lido di Pomposa.. sotto il cielo 

di un'estate italiana… l’ultima trascorsa congiunta con moglie &figli prima dei lampi tuoni della Separazione! 
A prescindere dal titolo, sarà stato il Mondiale, saranno state le voci graffianti, la voglia di spaccare in 2 

il mondo…il Campo o la convinzione di potercela fare per davvero. Saranno state tutte queste cose 
insieme, oppure più semplicemente sarà che questa canzone, come i miei figli e il nostro Paese è bella per 
davvero, specie se cantata con la famiglia unita nel piccolo Camper e.. scopri la luna: basta poco per essere 
felici mentre canti …quel sogno che comincia da bambino…e che ti porta sempre più lontano 

no…non è 1favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi…siamo noi : Nadia Daniela Ale Giorgio Oli 
…e poi… agli Esperti di bar, ai Giurati corrotti, al Clero malato l'ardua scorretta e disgraziata Sentenza  
 

La dura legge del gol: metafora della vita che ti segna in contropiede, quando meno te lo aspetti. Tu 
Corri! La porta chiusa, il portiere che cerca di ipnotizzare quel ragazzino già grande con sogni da bambino. 
Illusioni? Come la storia di 1calciatore che dal campo di sabbia sale l’Ande cavalca l’ola del grande pubblico 
senza mai perdere la gioia di giocare &sognare…solo lui e quella rete… non rimossa sempre1poco più in là! 
Agli esperti l'ardua sentenza? Ma che ne sanno Loro ?? !! Esperti della minchia… affermano=  
 

Il calciatore Medio, è il classico fallito, rimane in flutto come nella vita  sospeso a metà! 
 

Che ne sai Tu? Cronista dalla lingua fragile e biforcuta come il tuo telecomando dal tasto e dito gracile!  
Che ne sai Tu della tensione che il sabato sera non  ti lascia  dormire … che cosa sai di quel  7 
sulla schiena come il più gradito giorno… pieno di speme e gioia…  domani di tristezza e noia…  recheran 
l’ore e al travaglio usato  quando dopo il gareggio… ciascuno in suo pensar farà ritorno…   
 

Notti magiche ma pure insonni nell’attesa o meglio veglia della partita. Disputare e sudare dentro il sonno 
schemi e replay, calcolare la scivolata a tempo e modo, nella vana ricerca della perfezione, logorare la 
residua energia consumata dopo il lavoro tinto nero sottopagato & invero… giocarsi così già la meta della 
forza residuata, per elencare di nuovo con la mente la tabella oraria del pullman e la  borsa in ordine con la 
divisa completa e stirata… altrimenti la panchina è certa… per i DellaFrera di turno.. che m’hanno cresciuto 
e imparato presto senza Appello che il senso della disciplina distingue l’essere umano dalla bestia da soma. 
Che ne sai Tu?  Delle corse, dei tragitti a ostacoli fatte prima…per non arrivare poi …in ritardo 
alla partita o agli allenamenti… 

Crema nebbia o moscerini erba con radica o in alternativa: terra, sassi e fossi come lavatoi.  
Ecco su cosa ho giocato campi da campo con Profumo di letame nel rincorrere 1 palla e 1 sogno…  E’ vero 
mi han ferito, fuoruscire fiato e sangue, ma mi hanno in…segnato a cadere e quel che più conta… rialzarmi.  
Scarpini con tacchetti inchiodati come i falli subiti dell’avversario o dalla palla inglobata come perla nel 
cuoio legato a lacci… che ti segnava prima la fronte e per qualche istante pure la mente … t’annebbiava!  
Che ne sai Tu? cosa si prova sognare &segnare coperti da 1abbraccio che nessun padre mi ha mai donato 
Che ne sai Tu? di cosa si prova a stare 1 a 0 a 5 minuti dalla fine andata, col ritorno a casa del week end e 
nessun paesano o parente che ti chiedesse del risultato… la tanta merda prima digerita solo poi ingoiata! 
Che ne sai Tu? degli esercizi con le palle contro il muro di casa oltre ogni confine e logica …la ricerca e l 
‘emozione della prima scivolata  a tempo senza la gamba tesa, nel rispetto dell’Altro senza mai nessuna 
ammonizione o 1espulsione in tanti anni e campi calcati. Sublimare! meglio colpire la palla, che impugnare 
armi &odio nel rispetto delle regole  considerare i rivali come Uomini non come avversari o peggio nemici! 
Che ne sai Tu? delle rinunce sacrifici e umiliazioni, che mi han cresciuto: l’ostacolo come opportunità, 
mentre calcio a 4000 metri in prima Serie A La Paz tra fucili del golpe nel Bolivar che rammenta più il Che 
fragile medico asmatico o il Simon umano declassato per la poca memoria dal Popolo o Tifo che prima 
t’innalza come la febbre e poi ti macera nel battito di 1 grafico elettrico o di ciglia… e spiar questi soldatini:  
File Nere di formiche ch’ora si rompono, ed ora s’ intrecciano a somma di minuscole biche marciando nella 
porta del sole ch’abbaglia sentire lungo lo stadio che contorna, con triste meraviglia, com’è tutta la vita.. 



.. e il suo travaglio in questo seguitare 1muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia…come la 
rasoiata nel depilare addomi alla medicina dello sport che mi espelle come infermiere, per la Partita della 
vita vinta con i miei 2figli gemelli disabili contro il Casato & Presidente seriano che ha Radici ovunque e 
approda in Alto… Davide vs Golia mitica vittoria ma solo dopo gli epici supplementari durati 10aa 
&l’espulsione dell’incolpevole Capitano! Che ne sai Tu?  
 1barca di soldi, come Premio x trovarmi solo derubato di tutto:  moglie figli casa auto quasi pure la dignità 
se non fosse per le regole prese dal Calcio… palla in centro appunto a capo…che mi spronano a non mollare mai 
Giocare alfine… Corriera nello stesso mal sospirato Campo d’Oratorio e di sabbia che mi vede a… terra con 
1pugno in pieno plesso e il medico della Medicina dello Sport che vieta il mio soccorso per non creare 
rogne legali al compagno di Marco/a violento/a. Dileggio dell’Opera o fatale Sorte: il buon dottore che non 
mi tutela, amico habitué dei ns allenamenti, pareggia nei supplementari il conto, nel preciso prezioso Punto! 
Cade si scusa a sua volta mentre gli si crepa il Cuore, poi dicono che non esistono + le Fiabe nel Calcio! 
All’esperto l'ardua sentenza? Che considera, il Fulvio 1 classico medio calciatore e perciò uomo fallito, dato 
che nonostante la passione non è mai uscito dal quel rettangolo  di sabbia. S’offriva senza remore 
come allenatore: scarso, ma la  lode come Educatore; pagava il pullman di linea, nelle trasferte perse 
solitamente a cifra doppia contro zero. Donava il pasto alla trattoria, la gita funghi, indistinta a turno pure 
a me seppur piccino e segnalinee emarginato da chiunque… 
Mancato, sparito senza clamore salito in cielo vociferano che…ol Fulvio si è fatto Cremare e Sparso 
nel suo primo Punto …più amato…sempre gli esperti dicono sia sparso nei boschi Valtellinesi! ma che ne sai ? 

Sono convinto invece che noi… Lo respiriamo ogni giorno Misto nella sabbia dell’oratorio.. e questo 
secondo gli esperti della mente ( i veri  pazzi?)  sarebbe il Calciatore anzi l’Uomo fallito? Mite e presente 
ovunque e comunque al contrario dei giocatori o presidenti che celebrano l’aiuto donato insolidale mentre 
celano palate di coca &soldi nei paradisi fiscali; tarati nella mente nel corpo e nello spirito si fanno esperti, 
criticano, e ci predicano ogni giorno, dalle varie TV come bisogna vivere, rispettando le regole del Var, e 
poi Si lamentano bimbi esasperati, cresciuti male, obesi e malati di noia e fastidio! La stessa cerchia che   
stringe anzi rompe le “palle”  nel dare del Fallito a chi ama il calcio, la lealtà la…vita: forse solo invidia ?  
Che ne sai Tu?... di 1bambino che sogna di fare 1roveciata come quella del Libero a Badalasco o diventare 
come il Fulvio, o al massimo come l’Oliviero per la 1volta mi faccio 1dedica a me stesso al sale &calcio   
Che ne sai Tu?...cosa comporti l’autodisciplina il gusto della rinuncia? Mentre noto coetanei realizzati 

con la filosofia egoista dell’ogni lasciata, è persa…Pieni di Roba, soldi ma pure colmi di malanni, invidie, 
allergie nel corpo e  nell’anima, che usano i figli come appendici di valori persi per bramare dove non sono 
mai arrivati senza capire che cosa sia la vera gioia, l’umiltà, il servizio alla vita. Chi è dunque il vero fallito?  
Dipende dalle priorità nella vita = soldi malanni allergie e gelosie o gioia allegria amicizia solidarietà vera ? 
Che ne sai Tu?... di sogni oltre che bisogni…che ne sanno dei calci gomitate e pugnalate a tradimento  
che abbiamo preso … ma della gioia che abbiamo donato …che ne sanno  gli esperti di come si barcolla 
dopo  il  decimo giro di campo che ne sanno di quei abbracci dati in silenzio  Che ne sai Tu della rovesciata 
del Libero a Badalasco che ogni giorno a piacere ce la riporta.. cosa sapete del Fulvio e quanto amiamo lo sport 
Che ne sanno? ..beh ora tu lo sai…A me stesso.. alla Vitamina al sale ma soprattutto al Calcio 

 
 

60 ANNI e… SCOPRIRSI RICCO…  

 Argento nei    capelli  

 Oro nei    denti  

 Minerale nelle  ossa  

 Ferro nelle anche  

 Amianto nei    polmoni  

 Sassi nelle reni  

 Piombo nelle vene  

 Olio Nelle giunture  

 Zucchero nel  sangue  

 Segatura in    Testa  

 Grappa In    Spirito  

                                                        Calcio “Passione” & gioia… nel Cuore 

Polvere “Campo” Humus Carbonio  poi di nuovo Diamanti  nei Geni dei FIGLI 
Sale Atomi Stelle nel Corpo e nella Mente:      ….Sogni non solo…bisogni        B.A.O. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Figli* di Khalil Gibran (Il Profeta) 

 

I vostri figli non sono figli vostri. 

Sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di sé stessa. 

Essi non provengono da voi, ma attraverso di voi. 

E sebbene stiano con voi, non vi appartengono. 
 

Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri. 

Perché essi hanno i propri pensieri. 
 

Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime. 

Perché le loro anime abitano la casa del domani,  

che voi non potete visitare, neppure nei vostri sogni. 
 

Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi. 

Perché la vita non torna indietro e non si ferma a ieri. 
 

Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati. 

L’Arciere vede il bersaglio sul percorso dell’infinito, e con la Sua forza vi piega affinché le 

Sue frecce vadano veloci e lontane. 
 

Lasciatevi piegare con gioia dalla mano dell’Arciere. 

Poiché così come ama la freccia che scocca, così Egli ama anche l’arco che sta saldo. 
                                                                             

*Un brano che tutti i genitori dovrebbero leggere almeno 1volta nella vita 
Questo non significa nemmneo  giustifica il dover trattare 1 PADRE come imbecille o peggio come 1 merda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dare 1 taglio…Ardire, sognare osare comunque esagerare? Sempre Oltre! sempre Troppo? Del resto vivo 
adesso e non un ipotetico domani quando… sarò grande… Preciso che il mio non era esibizionismo o sete di 
vanagloria….ma solo voglia di riscatto…e di sublimazione ai dolori di 1povero Padre, tuttavia ogni evento 
che affrontavo mettevo passione appunto, ma ponendo sempre la prole al 1° posto. Lo stesso ciclismo l’ho 
praticavo solo perché lo desideravano sia i figli per il tifo e compagnia, sia la moglie che aveva le amiche 
predilette nel gruppo Biker Petosino con il quale ci riunivamo spesso le domeniche dopo le sfide pedalate a 
mangiare tutti insieme al nostro vigneto…e ora sono solo emarginato segregato senza nessuno che ricorda! 
Da anni inutilmente chiedevo al Presidente Biker che è pure nostro Barbiere, di riscrivermi al gruppo  come 
socio  (sono stato 1cofondatore) ma invano senza motivare mi diceva che non ero gradito a certi soci (?) Di recente 
vedendolo sfaccendato gli ho chiesto se mi poteva tagliare i capelli “in prestito” ma rifiutò giustificandosi 
come impedito, dato che pure lui al momento è in crisi!!! Di certo ora non centrano i soci, di certo ha perso 
1 cliente…e forse qualcosa di più …Tornare a pedalare per sublimare o meglio dare 1taglio al passato? 
 

Vai.. dai lancia la bici senza timore vai giù per la discesa della Val Rossa a70km/h. m’incitavano gli “amici” 
 per poi scoprire dal nostro ciclista Ubaldo che la stessa aveva il telaio rotto mentre il Marco senza scusa  se 
la riprendeva; dirigente Rulmeca Azienda leder nel sostegno disabili come altri Soci: parenti e dipendenti di 
affermate Ditte impegnate pure con i disabili…logico che 1 dubbio  mi è sorto specie dopo le confidenze 
della moglie del Marco, venuta a mancare troppo presto e dalle rivelazioni di altri Titolati della Rete Locale: 
Imprenditori & Commercianti che se non altro avevano così modo di conoscermi per quello che sono e non 
per quello che riferiscono, ma tutti hanno timore d’esporsi pubblicamente e prendermi la parte, come mai? 
Pure Telecomandati?  Con il risultato contrario delle aspettative: invece di risaldare l’intenso nostro con… 
Vissuto dei miei figli disabili… vengono così rimarcate e calcate solo le misere frugali divisioni…   
Siamo Tutti in rete.. amiamo il calcio: sport nazionale, metafora di vita =….ma nessuno mi fa giocare!! 
1meccanico mi dice ti assumerei volentieri, sei 1persona a modo e seria ma immagina cosa mi capiterebbe?  
Mentre sono mesi che aspetto 1incontro con le Assistenti del Comune per una inclusione al lavoro come 
prevede il REI (reddito inclusione) innalzano in poche settimane 1 nuovo Centro Commerciale che porterebbe 
lavoro al Paese(?). Chissà che magari ci trovi 1impiego, mi basterebbe entrarci anche solo, come addetto 
pulizia cessi, sicuro che poi conoscendomi in breve diventeresti Direttore Generale.. il  segreto? Mi ripeto:  
…la determinazione che ci metto e la …PASSIONE… nel vero senso escatologico.. 
 

Il progetto Piana Gres veramente ora si concretizza, come fungo è cresciuto il Supermercato speriamo  gli diano 1nome indicato al 
territorio magari: Canto Alto Monte che ci sovrasta e abbraccia, oppure lo stesso nome della mia associazione = La Valle del Canto 
pure in questo caso, sono rimasto solo anzi l’unico socio, già prima eravamo in pochi ma buoni  io. Io. Io. e i miei 3figli 
Nell’area ex gres sarebbe bello pure  1museo dell’edilizia siamo famosi in tutto i mondo come muratori eppure non esiste nota…  
Il Bel Paese = Canto in Alto …da 1 giorno all’altro hanno innalzato le pareti del supermercato incredibile …hanno impiegato più 
Tempo le Assistenti del Comune per fissarmi 1 incontro per il REI = Reddito Inclusione= 150€ mensili + la possibilità di 1 lavoro? 
Da gennaio fissano il 1incontro il 02.05 e mi dicono ora pensi all’intervento all’anca ci vediamo poi…sono qui che ancora aspetto 

 
Ipotetico tracciato Statale Bergamo Valle Brembana. Perché sempre il Pedone deve usare il sottopasso? Vincoliamo le auto 1 
volta tanto a passare “sotto”. 1 Trincea con linea Metro e Ciclabile a lato con muri a secco per incanalare acque reflue e sporche  
come da disegno allegato . Leggenda = Giallo = Trincea Verde = Rondò  Rosso  = galleria a Valtesse  
A proposito di  precarietà e progetti rammento la Timidina dell’architettura non invasiva e pure 1speciale Architetta Gruppo ArbiBG 



Cara Natalia…  
da tempo, non incrociavo la tua mitica bici in Città; mese scorso di passaggio a casa tua, ho colto l’occasione 
per farti 1 saluto; mentre con il tuo peculiare garbo mi celavi il tuo segreto, io rivolto verso al tuo giardino, 
meravigliato esclamavo: …OLA PEPA … chi ti ha potato l’Uva Melona così bene?  
Di certo è stato un vero Maestro.? 
 Io…Mi dicesti sorridendo … chi altrimenti, forse dimentichi… che non per niente sono : Una Architetto.  
1Tralcio per il frutto autunnale, l’altro per l’anno prossimo, poi 1tralcio di scorta in caso di crepa, e 1parte 
del bersò pure per i ramoscelli ribelli .... che temprano la sfida.. mi dicesti…  
…nel rispetto delle Diversità …sta la vera forza. 
Architettura Timida la Tua non invasiva, come il tuo Carattere che sopporta, sostiene, recupera e non 
rimpiazza il Portone della Cascina, che con le sue pezze e crepe ci parla del Tempo, dell’Attenzione e Cura 
dell’Uomo che l’ha sognato e poi realizzato e di quella Donna che indomita scruta suda pedala  e cammina… 
e per quanto ora…sembri tanto distante, in realtà tra pochi mesi… già ci sarà il Raccolto. 
Per questo motivo, mi permetto di invitare tutti i Presenti, a recarsi quest’Autunno a casa Tua;  per gustare 
se non un grappolo, almeno un chicco della tua Uva Speciale. Riconoscere apprezzare e gustare appieno i 
Tuoi prelibati Frutti…e ricordare in questo modo: quanto hai pedalato per mete, pestato cime e mosto, 
patito e potato il male, ristretto e sfrondato la nostra miseria, ma soprattutto per quanta e quale Grazia e 
Dolcezza ci hai seminato…e concesso.  
Grazie Architetto della Bellezza ma soprattutto Architetta della Dolcezza…grazie 
 
 

 
  

 
 

 
 
Appena saputa la notizia dal dolore mi cala la palpebra, come fosse 1sipario; riapro gli occhi e mi trovo qui sull’Altare di San 
Colombano …OLA PEPA … cosa ci faccio qui? Io riservato timido impacciato di fronte ad 1 assemblea così bella e raccolta accanto 
a 2Preti straordinari e 1 minuta catasta di legna verde? Questo è il bello della vita saper tuttavia osare; presumo sia 1 altro bel 
scherzo di quella Urbanista della Madonna,  diretto/a proprio da quel funambolico Fabbricatore? 
  Ripenso alla uva Melona di certo  c’è, che gustandola da oggi in poi non sarà come prima… più dolce nel Tuo ricordo. 
Pure  “Canto” ma solo per celare il dolore e sussurrare ad alta voce Libera Me …https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ2NNgB24Ak


…Seconda  
Non mollo! Architetto lavori e impegni pur di rimaner vigile, ma soprattutto potenziare spirito morale e per    
mantenere 1buona tonalità muscolare per affrontare al meglio l’intervento all’anca, è così che seppur 
dolente per la II^ di Pasqua mi reco al Galusù, sito a ridosso del nostro Canto Alto, per la tradizionale 
scampagnata ci sono: of &capeline (uova cappelline). Con spirto imperterrito affronto ostacoli e contrasti 
conscio che ormai il corpo non mente più… SOMATIZZA e cede di fronte a Persone che mi resistono…in 
questi casi mi reggo su di 1bastone e a ogni spigolo girassi, il dolore è atroce tanto che passo l’intera 
giornata accostato in sospeso. 
    

Il colle è pieno. La gente ha voglia di ritrovarsi nelle cose semplici. L’organizzazione come solito è eccellente 
sia la Protezione Civile di Ezio Tassetti che l’Antiincendio di Duilio Baggi &company. Tuttavia nell’attesa convivio 
Messa Simposio &Polenta c’è la solita tensione da sfrondare specie per i ragazzini che mal contengono 
l’energia che pretende ascolto e sfogo. E’ così che dallo zaino traggo 1corda per il tiro alla fune e alcune 
palline da tennis. Tutto si trasforma il tempo morto diventa ricco di pretesto e allegria. Dopo pranzo 
incrocio il Don e vedendo i ragazzi ancora presi dai giochi gli spiego la mia semplice magia. Sarà 1caso o per 
altra magia nera che poco dopo, sparisce oltre la corda pure le palline. Alfine chiedo a 1signora50enne ma 
con criniera da giovane leonessa che è risaputa, passare giornate intere al bar a sparlare di tutto e tutti se 
per caso lì vicino ha visto o meglio raccolto palle … Si! Mi dice, le ho messe via nel mio zaino temevo gliele 
rubassero!! Assurdo come l’altra donna che continua a seguirmi sbraitando il nome di 1Volpe piccola: noto 
artista di Città Alta ...e poco dopo come anni addietro mi s’appicciano le sue amiche che letteralmente 
scostano i vicini di prato con cui lietamente discutevo su bande &musica per riempirmi di nuovo di palle!  
…Lei ha 1 viso noto… anzi famoso dove l’abbiamo già vista? E via fermi di questo passo dandomi il cicchetto 
con la vana speranza che io riparta; oggi non me la sento di stare al gioco, nell’immediato ribatto: ..smettila 
di barare ci siamo visti più volte all’Aribi associazione bici città e pure qualche hanno fa sempre qui … Quando mi 
rincorreva e i suoi Soci me la buttavano in braccio, esibita come artista del vetro da poco sola e vedova! 
Oggi invece ci tiene a precisare, nel poco tempo rimasto prima della tombolata164 che lei non è mai stata 
vedova,165 anzi mi presenta come testimone diretto di quello che afferma: suo marito!! Comprendo così 
meglio il suo intento e maleducazione, e il perché abbia scansato con insolenza i vicini di coperta. Eppure 
proprio Lei, l’ultima volta mi aveva confidato che era sola ma manco considerarsi vedova, dato, che fedele 
solo al suo essere Artista, non si fosse mai sposata, e il morto era da considerarsi “solo” 1Compagno! E da 
Terno ora la scopro parrocchiana di Valtesse, dove proprio in settimana ho recitato1preghiera all’Architetto 
….pure dell’Aribi associazione piena di appassionati oltre che di bici di Poltrone e Potere Politico dunque 
altra lezione=scopro che il mondo è piccolo e che pure gli artisti +liberi estronsi mentono o si corrompono ? 

Miracoli della scienza e scemenza o del Volpini che ha la sua di Compagna proprio a Sorisole persona da 
temere peggio della mafia, della Leonessa dalle palle o di altro animale impervio che qui si trovano ancora 
celati in 1Territorio bello e selvaggio, un po’ come i nostri Abitanti spiego alla dodicenne Giorgia durante il 
rientro lungo la pineta con il cammino ch’assimila meglio ossigeno= polmoni &confidenze si dilatano …. si 
confida come Atleta in varie discipline ma precisa pure che è stanca di arrivare anzi Essere sempre Seconda 
… la Piazzini mi è sempre 1^ davanti e l’insegnate di Mate mi batosta per il solo piacere di farmi reagire… Ap 

punto a capo e racconto Marcel Proust perdente assoluto  mai fatto 1lavoro vero, amori non corrisposti, passa 20anni per scrivere 
1libro che quasi nessuno legge (ma è forse il più grande scrittore dopo Shakespeare) tuttavia arrivato alla fine della sua vita  si guarda 
indietro e conclude che tutti gli anni in cui  ha  sofferto erano gli anni migliori della sua vita perché lo hanno reso ciò  che era; gli 
anni in cui era stato felice = quasi tutti sprecati, non gli hanno insegnato niente…  
Papà e l’altra figlia un poco più avanti con l’orecchio tuttavia ben teso, la madre bellissima &sportiva bici,corsa 
e pure saggia ascolta più che ciarlare. Parlando ci si conosce e Giorgia finisce per confidarmi che è rimasta 
colpita dalla rete di Brignoli?? Ma Com’è possibile, lei donna anzi ragazzina rimanga colpita da 1 calciatore 
come 1Milite perlopiù=ignoto? Allora c’è ancora speranza c’è ancora Futuro subito m’illumino d’immenso, 
Specie quando sempre Giorgia mi confida, essere amica di mio figlio Ale e spesso pensava …chi mai fosse 
quel “padre sparito” in realtà, ora scopre che non è mai svanito anzi abita e vive a pochi “isolati”. Scopre 
pure l’acqua calda; quando conferma la serenità di mio figlio nonostante la disabilità, la carrozzina, e non 
arrivi mai Primo non per questo si senta Secondo a Qualcuno… è vero! Proprio quando penso ad Ale, 
comprendo che la vera vittoria è la consapevolezza che già il poter praticare sport è 1ricchezza già il 
camminare con le proprie gambe è 1cosa meravigliosa… assurdo che sia 1disabile a ricordarmi che nella vita 
quello che conta non è l’ordine d’arrivo ma è Partecipare…ognuno con i suoi mezzi o limiti fa bene al cuore. 
Solo in apparenza sono 1perpetuo fallito, riesco a farmi capire e trovo sempre 1parola per tutti coloro, che 
m’ascoltano ma non per i miei  Figli &Parenti che mi schivano come peste.. come possibile?  
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 Per fortuna inizia la Tombolata felice tra la gente; diverse persone oggi presenti si dicono mie conoscenti per arrampicate, danze 
popolari ecc. Opposte al Lanfranchi artista che manco saluta ex collega Zanetti amico di mio Padre e di famiglia  dopo la separazione 
mi ha messo in Croce come le sue opere d’arte e conoscenze prelatorie ..proprio  di recente pure lui mi ha avvisato….scrif de meno  
165

 Ora ci rido sopra, ma allora se non accorto, avessi abboccato = altro dispendio di Tempo Denaro e… Sentimento??? 



Com’è possibile… 
Proprio quando non ce la faccio più+ resisto e scopro che è valsa la pena faticare… oggi pure qui al Galusù 
infatti…lascio la famigliola, che prosegue in auto, preferisco continuare a piedi non voglio pesare o tediare 
del resto il moto fa bene e in loro compagnia perfino mi avanzano le racchette che non reggo più…tanto 
che m’affianca un’altra famiglia dove1ragazzino è ancora più esplicito; oggi è giorno di confidenze &revival? 
 

Pure lui, è amico dei miei figli, si dice sbalordito di fare la mia conoscenza, e come rasoiata viene presto al 
dunque, chiedendomi come può 1padre separarsi lasciar soli 2figli disabili, non presentarsi al matrimonio di 
1di loro o al battesimo del nipotino &manco fargli visita all’ospedale quando venne, ricoverato per frattura!     
 

In questo Tempo di estrema difficoltà economica all’alba dello sfratto, mi sembra giusto che Ognuno faccia 
l’esame di coscienza e prenda le sue di responsabilità e la smetta di diffamare raccontare frottole e palle!  

Preciso = 
 1 Quando mio figlio si è sposato non solo non mi ha invitato ma nemmeno mi ha avvisato!!! 
2 Ai tempi nemmeno sapevo, che viso avesse la Nuora tantomeno  dunque poi che fosse incinta!  
3 Nessuno, Figli Fratelli parenti o paesani mi hanno informato della lieta novella = ero 1 Novello Nonno! 
4 Seppi, dal presidente biker che mio figlio subì 1incidente quando come assessore si recò alla sua gara MBk! 
Giunto in ospedale mentre il dottor Giuliani mi spiegava l’intervento, sopraggiungeva la ex coniuge, che urlava al medico di non 
riferirmi nulla, dato che il figlio maggiorenne aveva firmato di non rivelare niente al Padre!!??!! 

5 A ogni rientro da miei viaggi in bici portavo regali ai figli, e la ex coniuge, ogni qualvolta minacciava  che se 
suonavo ancora alla loro porta (3 volte massimo in 1anno) = mi avrebbe denunciato per Stalking!!!   
6 I Figli sempre più usati in questo ultimo periodo, neanche mi rispondono agli auguri di natale o compleanno!  

Derubato! Dalla ex coniuge con Assegni e Mutui riscossi a mia insaputa = falsificandomi la firma e l’onore!  
Scioperi della fame per rivendicare solo Voce e Presenza  accanto al Bene che ho di più Caro= i fili !  
Mentre il figlio per questa mia accanita devozione, mi definiva 1Disabile Mentale e pure grave precisa di 
provare vergogna di suo Padre… gli ricordo che i 400€ mensili però, li ha riscossi fino a 24aa senza remore! 
Mi ribatte che con i soldi del mio mantenimento manco comprava le brioscine per la merenda …dammeli a 
me ora che non sempre riesco a comprarmi 1 pane al giorno…Il colmo è che riferiscano che mi rivolgo a 
Figli solo adesso e solo per soldi dato che ho scialacquato in giro per mondo con la bici talenti e salari …è 
vero ho viaggiato con l’intento di narrare a tutti come la Vita è Bella Meravigliosa nonostante tutto e lo 
preciso pure davanti ai 9 figli di Ferdi venuta meno…siete 1famiglia perfetta esemplare ma nemmeno per 
1attimo vi cambierei con i mei figli (loro amici e coetanei) che Adoro e Celebro  & in.. Canto!!  
Altro assurdo …è che  pure questa mia Fedeltà venga  considerata pazzia? Per questo mio essere d’indole 
Buona  la gente poi mi crede 1vero cretino e mi tratta a pesci in faccia? Forse che era meglio litigare odiare? 
Il magistrato Galizzi Giudice della ns Separazione166 benché in I^ Udienza mi presentai senza legale 167non 
solo non rinviò la seduta, ma neppure mi lasciò parlare; riuscii solo a dire…certo che non vorrei essere nei 
suoi panni dover prendere 1decisione così importante e delicata…lesto chiamò 1funzionario per 
accompagnarmi fuori dall’ufficio …la seduta è tolta mi disse…ma come… manco è iniziata? 168. Solo tempo 
dopo venni a sapere che per quella frase, risultavo allontanato, &schedato come intimidatore del Giudice!  
L’episodio era riportato ogni volta ingigantivo in ogni verbale di Separazione insieme a un altra pure grave 
diffamazione = minacce di morte al giudice del lavoro Finazzi …che solo dopo 15 udienze e 6 anni di attesa 
dal Tribunale di Venezia,  la dottoressa nel frattempo divenuta  pure Madre  si presentò scusandosi che fu solo per 
disguido che il mio nome per caso venne associato a dei episodi accaduti a altre persone tra l’atro straniere.  
Spreco di tempo soldi e immagine dato che pure questo episodio veniva riportato ogni volta nella Sentenza 
di Separazione tanto che alfine la Controparte affermava: è vero che gli episodi non sono Probatori ma son 
pure sempre Rivelatori di 1sintomo che qualcosa non andava nel carattere del Bonfanti così come il fatto di 
esser stato licenziato o di vivere emarginato dai fratelli e figli…e dunque nemmeno potevo fiatare senza 
legali o respirare per uccidere i batteri altrui … e la mia immagine? Il Giudizio largo ai posteri ? ma cosa 
capiranno Altrimenti dagli Atti di questi nuovi  apostoli? Come non scrivere? Carteggi e Sentenze varie dei 
miei oltre 50legali rimossi e strapagati che facevano l’interesse solo della Controparte. Passando in tutti i 
Tribunali e Gradi di giudizio: dal tribunale dei Minori169 al Tribunale perfino ecclesiastico per l’annullamento 
Matrimonio dove otre Barabani, don Belotti vi era pure come teste Don Maurizio Chiodi che letteralmente plagiò i 

mei figli vedi sito Web che nella seduta conclusionale  non si presentò perché doveva: scrive…recarsi dal dentista!  

                                                           
166 Verrò   a sapere solo poi che era pure tutore dei miei figli 
167 Il mio legale Menga (?) senza motivarlo non si presentò(?)  vero mafioso Spero possa avere la consapevolezza del male fatto  a me e ai  miei figli   
168 Notavo come sua personale segretaria la Presidente del CVS (Centro volontari sofferenza del Padronato S. Vincenzo) sede dove sono iniziati tutti  
miei guai e mia moglie incontrò la sua nuova fiamma . sempre con il padronato ero volontario in Bolivia dove contestai gravi episodi di  pedofilia . 
Sede pure del Perito che nominò il giudice per seguire i miei figli 
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 La giudice moglie del presidente ordine avvocati: Tacchini anzi pollastri mi impose senza nessuna perizia (nemmeno fosse medico) la terapia 

farmacologica da farsi dal medico dell’ospedale Maggiore con cui in settimana avevo il contezioso del 1 grado del licenziamento che poi vinsi! 
Immaginate se mi fossi sottoposto a terapia farmacologica  dove  come sarei ridotto adesso 1larva in 1manicomio di pessima fama…così governano 



Ci sarà 1perché tutti ti evitano? Come cantilena continua a rispondere alle mie domande il parroco nuovo, 
che pure mi evita come 1appestato! Chiedilo alla giudice Finazzi o Galizzi o direttamente al Tuo don chiodi 
professore in seminario di etica napoletana170 che hanno creduto, ciecamente per comodo tornaconto e 
comando ad bimbo disabile171 montato e gasato a Doc piuttosto che ai fatti e al dolore di 1Povero Padre. 
 

Curia e Potere Locale stesso impasto al km rosso, entrati nella mia vita, in gamba tesa.. Davide contro Golia 
con il paradosso di evidenziare non le mie anomalie, ma le enormi violenze subite fin da bimbo stuprato 
dallo zio preso; evento che gli stessi famigliari mi rinfacciano di averlo scritto perché ledo l’onore e 
onorabilità  del casato. Capite! Scossi non per la violenza subita, ma per il buon nome e la quietezza. Pure 
questo è 1 classico, come altrimenti potevo finire in 1pandemonio del genere senza il menefreghismo o 
peggio diniego della FAMIGLIA ORIGINE che non mi è mai stata vicino…questo mi manca questo pure soffro. 
Addosso al martire, forza… venite lor signori, il tiro al piccione…è gratis  
Con lo scritto mi sono dato voce, con la bici visione, il tempo mi ha dato ragione e giustizia ma ne conseguo 
tuttavia il peggio = le persone coinvolte, infatti mi  emarginano perché si vergognano al sol vedermi inerme 
contro tanto Male, che loro stessi, hanno in qualche modo tuttavia favorito … pure in peccato di omissione| 
 

Questi signori con le mani in piovra me li trovo ovunque mi giri a Cerimonia o celati come amici della Bici 172 
 

Il ridicolo è che nonostante tutto, mi considerano 1lecchina o meglio, 1volpe= 1 vero astuto che se la svigna 
sempre e ovunque in ogni situazione; se parte fosse vero…  con che resto? nulla in mano… 
Tutt’altro, mi considero timoroso e timido sarò pure coraggioso, come dicono, ma non certo Furbo o saggio 
se mi trovo a lottare senza volerlo contro le categorie più forti a iniziare da certi preti, giudici sono la stessa cosa 

legali medici &SANITARI173 Mentre la Chiesa Buona che mi supporta almeno a parole afferma: …vedi, 
comprendi ora il perché servono emigranti, caos o meglio guerre fronti e trincee per far contro a questa 
monta di merda depravata pervertita altrimenti non scansabile.. purtroppo tu sei 1vittima sacrificale per la 
dimostrazione concreta del loro male agire, per questo motivo non possiamo aiutarti… ti stimiamo 
Fratello… ma  stiamo alla finestra  curiosi del Fine…   
Ridicolo dunque cercare d’etichettarmi solamente come 1rompipalle o peggio 1mitomane al contrario sono 
l’unica voce in mia difesa 1 vero Lancillotto che ha come unica missione= dare voce agli ultimi…   
Per fortuna non ho particolari vizi da sopportare o combattere, unica mia, vera dipendenza, è il poter 
muovermi  per visitare luoghi ameni, magari ubicati proprio “fuoriporta” sovente la meno conosciuta…un 
classico per chi come me viaggia il mondo….    
Per caso leggo 1articoletto sul giornale che propone 1escursione in bici nei luoghi dove hanno girato il film 
capolavoro del mio amico Olmi: L’Albero degli zoccoli. A breve avrò l’intervento perciò devo terminare, lo 
scritto Lancillotto, inoltre mi duole l’anca e il programma pedalatorio prevede più di 90km che fare? Colpito 
da Penelopite divago ogni cosa pure di allungare il termine dello scritto ma del resto devo pur vivere e 
penso ad Oscar Wilde…L’unico modo per liberarsi di 1 tentazione è cedervi  …è così che mi trovo con il 
gruppo Aribi di Treviglio siamo in tanti e poi a Martinengo con mia sorpresa si aggiunge pure l’Aribi Bg!!!!! 
come non fare1 ola!174 nella ridente località si celebra la Gionata della natura e Gionata contro la violenza 
come non rispondere alla lettera della bimba Ma…da letta con astio  odio rancore e presunzione da sua zia 
è proprio vero quando tengo duro resisto, reagisco trovo 1compenso e scopro 1soluzione appunto a capo 
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 Sconvolgente lo spolvero di Don Chiodi. Vantava il suo Potere e della Curia durante il pranzo della 1 Comunione dei miei figli 
(pagato interamente da me ma luogo scelto dalla ex coniuge =attuale sede della cooperativa figlio) l’Orio center allora appena 
aperto era suo come il nuovo ospedale e le assunzioni rigidamente del personale solo fedele alla curia (?)Altrimenti diceva anzi  
Minacciava pene dolori licenziamento per chi non fila o riga dritto verso dove soffia lo spirito o don chiodi? cosa rimarrebbe di me 
se non scrivevo capite ora il perché del scrif de meno….ora non ho più voce non solo morale e voglia spero mi possiate capire 
viviamo solo poco tempo ed è già difficile la vita perché fare del male a  un povero Genitore? Solo quello ho voluto fare, niente 
altro poi l’invida l’arroganza e la pazzia di megalomani vestiti di rosso vermiglio per la vergogna più che per fasto…che vergogna 
cosa è mai? Questa è la mia chiesa? 1 vero abuso di potere ? Per castigo dell’aver rivelato ora mi scacciano dal mio passato = prima 
mi tolgono i Figli e ra il Paese, le due cose a me più care. Troppo facile mancare ora c’è bisogno di rivoltar le maniche= c’è un 
momento per criticare edificare a anche per credere ed è così che sicuro del lo sfratto per rovinarmi tutto il mio  passato!!! 
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 Pietismo ipocrisia lava coscienze. Mi e vi chiedo vanno all’inferno pure i disabili che peccano e raccontano palle? O i fratelli che 
cercano inventano pretesti per lavarsi la coscienza? Chiedo ai specialisti = è peccato mortale interdire 1 Padre che sa solo amare? 
172

 Aribi = rilancio bici associazione dove sono soci tutti i Galizzi giudice compreso, con loro ci sono pure diversi politici avvocati 
medici professori che ho trovato sulla mia strada spesso per traverso come Radici in giro per il mondo eh si Bergamo è proprio piccola  
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 L’albo professionale la vera onta ….dicono che nel recente passato diventavi infermiere solo se eri 1credente raccomandato dal 
parroco! Ricordo che agli esami finali ti consigliavano anzi quasi obbligavano di mostrarti con l’eco di Bergamo sotto le ascelle ma 
lasciamo  perdere…questo è il passato per fortuna la gente e le situazioni cambiano …si è vero però a volte in…peggio…???  
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Ci fermiamo a mangiare nella Cascina di Mornico dove hanno girato il  film, ho solo 5€ in tasca li tengo stretti per eventuale 

urgenza; mangio 1mela che mi sono portato da casa. La preside Ratti in modo intelligente senza umiliarmi dice che avanza  1pasta e 
la porge al nostro tavolo (dove mi trovo pilotato?) già pranzato è così che me la gusto tutta, mi rimane invece sullo stomaco la 
vicina ex maestra di sostegno dei miei figli  mi confida che tutte e 3 noi maestre dei tuoi gemelli siamo rimaste vedove giovani e lo 
dice come se pure questo fosse colpa mia!!! Tanto  convinta che noto perfino che nella foto mi è accanto l’unica che non fa l’ola???  

 



Tutto già combinato ? ma ecco la sorpresa 1ola…la condono come segno di vera pace e per…dono 
 

 
 

Anca dolente senza sapere dei Aribi Bergamo …     Convegno contro la violenza lettera alla nipotina  
Maestra figli  Albero zoccoli tuffo x salvare muratore  
Dopo Martinengo e la visita a Palosco della cascina dell’albero degli zoccolo la mia giornata non è terminata 
infatti sprinto verso Osio dove giocano la penultima giornata di campionato le campionesse di calcio pure 
loro dipinte in viso ma non di rosso contro la violenza ma dalla fatica e il caldo  
come Lancillotto mi incanto ovunque sono in netto ritardo e a Zingonia mi gioco i 5€ dell’urgenza li offro ad 
un marocchino affinché mi porti con la sua auto allo stadio di Osio dopo altre peripezie eccomi incontro il 
fratello di Vero che dista e grida il risultato 0 a 0  non come è possibile mi cade prima la bici o poi il mondo 
addosso non importa le vado comunque a sostenere e consolare infatti  quando non mollo e tengo duro…. 
il miracolo… mi rettificano che hanno vinto a 5 a zero come sono possibili certi eventi anzi certi miracoli è 
così che scrivo prima l’articolo a Vero = Oltre le gambe e e poi rispondo pure alla lettera di Matilde… 
e non ultimo felice faccio un altra ola   

 

 
Giornata contro la violenza delle donne = https://www.youtube.com/watch?v=ug_iKhxwmrY  
X riflessione su femminicidio http://www.pensierocritico.eu/manipolazioni-statistiche.html-- https://www.youtube.com/watch?v=ug_iKhxwmrY 
http://www.inchiostroallaspina.com/2015/02/e-smettete-di-chiamarli-femminicidi/ 

https://gruppo3millennio.altervista.org/davide-e-betsabea-un-tradimento-regale/ 

Sono con le simpatiche ragazze della Voluntas Osio come non fare 1 ola? 
link Bergamo sport  http://www.bonfantioliviero.com/oltre-le-gambe-ce-di-piu/  

http://www.bergamoesport.it/serie-c-femminile-voluntas-osio-a-un-passo-dallimpresa-gli-elogi-di-un-tifoso/ 
 
 

Zingonia. Ormai sono le 17,15 orario di fine partita, tento l’ultima chance 
spendo tutto il mio avere per con vincere 1 marocchino a trasportarmi 
allo stadio svogliato a mala pena lega la bici sopra la capotte e poi  cerca 
invano altri e più soldi e a ogni rondò cerca di lascarmi in sospeso poi al a 
semaforo rosso accelera e poi all’improvviso frena sicuro di ritrovare la 
mia bici in scatto sull’asfalto… Gli segnalo invece che è appesa per 
miracolo di fianco e  grazie al mio particolare nodo. Giolivo giungo alfine 
uallo stadio   opss scusate rondò…perfino il marocchino rimane colpito e ora 
felice mi saluta; qui incrocio il fratello di Vero che m’avvisa il risultato: 0a0 
non è possibile? Penso & proseguo…infatti non mollo e …sorpresa…  

https://www.youtube.com/watch?v=ug_iKhxwmrY
http://www.pensierocritico.eu/manipolazioni-statistiche.html--
https://www.youtube.com/watch?v=ug_iKhxwmrY
http://www.inchiostroallaspina.com/2015/02/e-smettete-di-chiamarli-femminicidi/
https://gruppo3millennio.altervista.org/davide-e-betsabea-un-tradimento-regale/
http://www.bonfantioliviero.com/oltre-le-gambe-ce-di-piu/
http://www.bergamoesport.it/serie-c-femminile-voluntas-osio-a-un-passo-dallimpresa-gli-elogi-di-un-tifoso/


Ma...da 
Martinengo 22.04.2018. Rispondo a 1Bimba che scrive 1lettera contro il femminicidio: https://www.youtube.com/watch?v=ug_iKhxwmrY 
 

Cara M. hai un nome presumo di fantasia, troppo da signora, scusami allora se preferisco rivolgermi a te chiamandoti 
Maria o meglio, Mariolina? Il Nome sai è importante, come il Genere non va confuso o manipolato come del resto la 
realtà o la stessa esistenza, dunque inizio già male con questa mia lettera? Affatto un po’ come la storia dei polli di mia 
nonna Angela che al termine ti svelerò poiché oggi di Galline ne vedo assai a spasso, a iniziare dalla tua parente stretta 
che ti porta in giro, anzi meglio dire…ti prende in giro, ti piroetta, t’usa fusa e tira in ballo, calcia di rigore senza 1fallo 
tanto che finisce fuorigioco pure fuori porta &tema per non dire altro che faccia rima con fuori mentre dentro le Mura    
della tua bella Martinengo si celebra oggi la Giornata di Madre Terra & la Giornata contro la Violenza e Femminicidio 
Termine a mio avviso improprio scomodo al punto che perfino Tu ti celavi impedita dietro tua zia che sfoltiva con foga 
la tua Lettera scarlatta che non si capacita.. come possa esserci qui in mezzo a noi a fare Festa oggi 1letto come nome 

Violento che ha rovinato la vita della sua famiglia… con quale coraggio ha scelto di “mostrarsi”? La tua indignazione 
Ti fa onore, ma pure il mio sdegno non è da meno, tanto che mi sprona a scriverti, fare dei ostacoli delle opportunità. 
La tua graffia mi da la possibilità di rivelare la mia opinione in merito. Ho la sensazione che questa lettera “percuoterà” 
qualcuno, veramente farà male, e se positiva come spero, sarà solo merito tuo e perché no ? pure della zia a®pina.  
Cara Mariolina già alle elementari ci s..piegano l’essere umano come ermafrodita a comodo o comando, dividerci per 
Genere o Sesso è quantomeno retrogrado, troglodita….mai più violenza su donne e bambini…ribadiva urlando tua Zia, 
in quelle poche righe lette con astio odio ruggine…come a dire che su uomini la sopraffazione è permessa si può fare?  
La violenza va debellata ovunque comunque si perpetui=razza specie gruppo categoria o…Genere appunto e a capo!  
Devi sapere cara Mariolina che noi adulti siamo strani, raccogliamo fondi con braccialetti contro l’abuso della plastica, 
le onde nucleari, le Diversità, e poi sputiamo in faccia al vicino di pianerottolo magari solo perché ci conosce a fondo!  
Anche se avete già fatto tutte le malattie tipo dell'infanzia2000: cancro, trombosi, arteriosclerosi, l'immunodeficienza, 
ci angosciamo se voi bimbi, uscite di casa senza l’antiallergico per tu(i)more del semplice raffreddore. 
 

Pensare alla salute in questo modo, già ci fa ammalare è come pensare ai piatti da lavare sapendo che sono di cartone. 
Adulti sempre più dronati dal Sistema: Potere, lo chiamano! Per reagire godiamo nel far gridare allo spavento, ridiamo 
come veri depressi, per reazione a comando per far loro piacere: con l’aviaria suinicola e l’Ebola già scordata?  
Preferiamo ignorare 1qualche differenza, tra chi viene esposto a Pubblica Gogna! Perché saper distinguere significa 
dover soffrire al dettaglio, mentre la depressione è più comoda, fa di tutto un brodo all'ingrosso, ti lascia al punto di 
autocompiacimento di prima e fa soffrire solo gli altri che devono stare al tuo gioco. C'è 1sola razza, peggiore degli 
impostori, i finti inconsapevoli, cioè gli bugiardi doppi. Sia come sia, a forza di far finta, di spaventarci, ci siamo accorti 
che per fare sul serio bastava fare finta, di far finta. Così è nata la leggenda della sensibilità tipica infantile femminile 
nata dall'insensibilità tipica adulta e maschile, verso i malintesi sull'infanzia in poche parole….se 6 tosta ti danno del 
maschiaccio se 6 sensibile della femminuccia. Siccome gli adulti capiscono non per intendere ma per irreggimentare, 
fingi pure tu Mariolina di rimanere piccola, ma impegnati a non comprenderci così bene ma al contrario cerca almeno 
Tu di inquadrarci. Pure io ho smesso di crescere; una vita dura sotto certi adulti lottizzati, 1educazione d’altro mondo, 
rigare storto per imparare il Diritto, senza dare all'occhio, mettere i Grandi, nemici giurati sulla falsa riga… come 1^ 
cosa raccoglierei petizioni perché dai Bollettini di Guerra venga cancellata, quella anatematizzata Formula = 
…                                  I primi a cadere sotto il fuoco del nemico sono stati .le donne e i bambini… 

passi per le donne, che tanto ora che c’è il femmincidio e non c'è più niente da fare…. MA I BAMBINI! 
E’1scandalo che deve cessare a cominciare dalla Prossima Guerra. Le donne capisci il tuo Genere Maria scusami Mariolina mi segui?   
Come insegna don Chiodi alias: frate Cionfoli, la chiesa spesso maschilista si regge su queste straordinarie “Serve”. Le donne sono 
fondamentali nella visione cristiana, ma il loro posto è sempre accanto, un po’ sotto, agli uomini, come Maria ai piedi della Croce. 
Gesù era 1profeta autentico rivoluzionario, magari progressista, liberale, perfino un po’ femminista…ma Paolo di Tarso! Suggeriva 
ai cristiani di sottomettersi alle autorità costituite, di non sciogliere le famiglie e raccomandava alle donne di non ribellarsi ai mariti, 
di non pretendere di essere pari agli uomini, di velarsi. “Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano 
perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge” (1Cor; 14, 34). A scrivere questo diktat, 
che pare grondare di machismo altri non è se non Paolo di Tarso l’Apostolo delle Genti. Capisci come siamo anzi sei Messa ... Male! 
Cominciamo dal Principio. Dio creò l’uomo a sua immagine somiglianza maschio femmina lì creò Gen.127) ma subito dopo la donna 
viene tratta dalla proverbiale costola Gen.2)  E’ vero oggi è cambiato molto, infatti i  maschietti giocano con i lego e robotica 
mentre voi femminucce siete rimaste al cambio pannolone della Barbie che però a volte dice pure…ciao mamma o Bella Ciao..ciao 

Devi sapere, dunque che noi grandi cambiamo il mondo, ma non le nostre manie che passiamo in dote a voi bimbi. Per sopravvivere 
da piccoli, fino a dissimulare, bisogna cominciare, a simulare da adulti, sin da piccoli; e alfine, noi grandi vi lasciano pure 1eredità= 
la terra che abbiamo non ereditato, ma preso in prestito dai nostri Padri, con l’aggiunta dei nuovi forni crematori del Ciclo &riciclo 
Comoda insomma = a noi i ruscelli, i villaggi, i Principi e i prati di una volta… a Voi i cessi di cemento, i quartieri degrado, come in 
campo Etico Morale, dove tutto ha 1prezzo 1costo. Ti tolgono quello che hai di più caro= Ruolo Dignità Diritto e Parola poi il Lavoro 
e Figli e a questo punto allora si vedono le Madri Coraggio di Genere! Che dopo la Separazione si recano 1volta la settimana dal 
prete e poi dall'analista, che strapagato, ordina loro 1corso settimanale di ballo poiché devono reagire. 1volta al mese si recano dal 
concessionario fuoriserie  1volta a semestre da Armani  a rinnovarsi/e ai figli il guardaroba.1volta ogni 9 mesi a farsi la 
mammografia per cancellare dal cuore i sensi di colpa; 1volta all'anno a rimettere le pecche matrimoniali, da 1 giudice corrotto o 
avvocato compiacente.1volta a ogni morte di papa, entrare in galera, almeno per 24h. come buon esempio, di Giustizia Equanime.  
E quando l’Ordina l’élite = apparire come oggi nelle Sagre di Paese legate a qualche associazione per il diritto  o delitto di Genere?   
 

Be', quando penso a cosa deve fare, una povera donna in ombra per sentirsi 1uomo in vista, mentre poi i Padri li buttano per strada 
o se va bene vivono in 1camper. Si cerca poi di squilibrare con le assistenti femministe che incutono così altre violazioni: a quelle 
vittime sacrificali a quel Genitore che disturba la quiete del Potere dell’élite che in quanto tale,  legittima il Giudizio e il Governo 
pure delle Separazioni. Giudici sbadati per non dire corrotti, trattano voi Bambini come pacchi o Roba del Verga e vi tolgono il 
Genitore Naturale come fosse 1 cartoccio o 1 meccano da ricambio…per forza di cose poi qualcuno scappa o peggio scoppia.  

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


Devi sapere inoltre cara Mariolina che la maggior parte della gente vive in 1famiglia solitamente fondata sull’unione uomo e donna 
usuale quindi che i contrasti siano maggiori tra loro, ma è assurdo mischiare 1lite con 1omicidio o il termine Femminicidio;  è vero 
non sempre puoi usare 1parola neutra come Alpinista che unisce ogni Genere e Passione in ogni suo giusto Termine…appunto. Ben 
venga la fermezza di tua Zia, per debellare questa piaga, ma si usino giuste Parole &Nomi= MATILDE attenta inoltre a giudicare per 
sola apparenza i silenzi di 1Genitore che dinanzi a Re Salomone che s’accinge a tagliare in 2 il figlio conteso: rinuncia alla sua metà!  
 

Perché lo stesso accanimento allora non lo si mostra, pure contro la Pedofilia spesso perpetrata in modo crudele proprio dai Prelati 
Educatori o dagli stessi genitori? Che perfino lo vendono quell’esile corpo; perché allora non rivolgere la stessa determinazione alle 
Morti sul Lavoro magari, ironia della sorte, solo perché Generica? Colpendo solitamente il  Genere Maschile? invece delle scarpe 
rigorosamente rosse, che innalzano il fatturato della Pittarello Multinazionale di turno, far scorrere oggi nella Piazza di Martinengo 
rivoli rossi di lacrime e sudore per quei 200 lavoratori Machicidi (per le telecomandate femministe?) caduti dall’inizio anno!! Il famoso 
legale Pizzocheri (conflitto d’interessi = Titolare della mia Separazione e Risarcimento dei miei  figli Gemelli disabili) sito della tua zona, ribatte 
che il rischio è quello di violare la sensibilità del bimbo! Pitturare 1Padre come Mostro per 2schiaffi dati (ne ho preso 4) non è pure 
barbarie in Generis?  La stessa chiesa con il suo Tribunale ecclesiastico che senza farmi perizia alcuna, concede l’annullamento del 
matrimonio a mia moglie che si risposa con tanto di filmato, quando poi su mia protesta (a piedi a Roma) mi sottopongono a visita e 
risulta che non posso Essere decretato infermo mentale dalla nascita dato che ho fatto il militare e quindi impugnato le armi…e tu ti 
sposi nelle buona e cattiva sorte: quindi risulto e ritorno normale ma Loro? Nessuna perizia invece alla moglie che sia lì il problema?   
dato che il tutto sboccia dopo 17anni comunque felici di matrimonio… all’alba di 1risarcimento miliardario…!!??? 
 E’ oscuro quello che dico Mariolina scusa = Matilde? Tutta questa enfasi mediatica sul femminicidio mi nauseava a tal punto di non 
commentarla, poi ho ascoltato la tua Lettera e il messaggio mirato e urlato di tua zia= la violenza sulle donne è sbagliata…oltre  
l’uso dei bambini, oltre il buonismo a tutti i costi, s’intravede inquietante: IL SESSISMO. Le mie considerazioni sono condivise da 
altre (più autorevoli) menti soprattutto donne, questi generi di slogan oltre che DEPERSONIFICARE OGGETTUALIZZANO LA PERSONA  
 

Tua zia Matilde fornisce messaggi sbagliati riguardo al perché è bene non usare violenza sulle donne, e ritengo molto scorretto 
usare l’etichetta: femminicidio per quegli atti che di fatto, sono omicidi. Non è più sbagliato uccidere una donna rispetto a 1uomo. 
Non è più sbagliato maltrattare una donna rispetto a che so, 1collega di lavoro. Non ci sono omicidi di serie A serie B. sono omicidi. 
Sbagliati, deplorevoli, da punire. Punto. Fine. Smettere di chiamarli femminicidi, perché, cavoli, non si tratta solo di femmine 
(termine che circoscrive la cosa alla dimensione sessuale-riproduttiva), ma di donne (termine decisamente più completo). 
 Quindi, al limite, donnicidio. Perché di luoghi comuni si tratta o in linguaggio più tecnico, di stereotipi. 
È 1stereotipo il fatto che le donne debbano sempre essere protette. 1stereotipo che le donne siano tutte puttane o tutte santarelle 
È 1stereotipo che le donne belle raggiungono più traguardi delle donne meno belle. È 1stereotipo, il fatto che, se una donna ricopre 
un ruolo dirigenziale, è solo per meriti sessuali. È 1stereotipo che donna è rosa e uomo è azzurro. Questi e molti, molti altri luoghi 
comuni alimentano il sessismo. E nella maniera più subdola.  Perché dietro alla storiella di Dio che crea Eva dalla costola di Adamo 
cioè al suo fianco, per farla proteggere c’è implicito 1paternalismo mostruoso, perché dietro… alle donne non si toccano manco con 
1fiore c’è del buonismo che mette la donna su 1piano di dipendenza dall’uomo… così prende forma il sessismo  
È da qui che inizia a formare l’ennesima generazione di esseri umani pericolosi, per sé stessi e per gli altri (non solo per le donne). 

Non perché lei è una donna o perché è carina o perché io sono un uomo, ma semplicemente perché la violenza è sbagliata. 
A prescindere dal sesso. A prescindere da tutto. Dunque non chiamiamolo più femminicidio… inoltre tutti i termini che finiscono 
con il suffisso “-cidio” evocano pensieri tremendi (genocidio, eccidio, stillicidio, omicidio, suicidio ecc..) e vanno usati con cautela e 
cognizione di causa. Sicuramente è 1termine forte; giornalisticamente ben spendibile, funzionale a creare 1 emotività necessaria. 
Questo non vuol dire, a mio avviso, che il fenomeno possa essere trattato esclusivamente come una bolla mediatica.  Il rischio che 
si corre, parlando di femminicidio, è quello di semplificare e farlo diventare interscambiabile con la violenza domestica, quindi il 
passaggio pericoloso è quello di identificarli permettendo che smontandone uno si smonti anche l’altro o viceversa, legittimandone 
uno si legittimi anche l’altro in modo aprioristico “trovato” 1colpevole lo si mostri tale in tutto. La violenza domestica ha maggiori 
dati, ma viene, talvolta, messa in ombra mediaticamente dal femminicidio, anche se parliamo di 2 fenomeni che, seppur non 
coincidenti, hanno forti legami. Un rapporto dell’Onu ci dice che oggi l’Italia è uno dei posti più sicuri per le donne, nel contempo, i 
dati Istat sulla violenza domestica non fanno sembrare l’Italia un paese così sicuro per le donne, e questo dovuto alle questioni 
legate al lavoro: disoccupazione, salari, diversa distribuzione dei Generi ai vertici aziendali pubblici e politici! Accendendo la Tele  
dove tette e culi imperversano, viene da pensare cara Matilde che le donne saranno pure “sicure”, ma lontane dall’avere sempre le 
stesse opportunità che può avere 1uomo, se proprio non vogliamo parlare sempre di violenza ed uccisioni, venga dato pari dignità 
opportunità alle donne ma pure agli uomini per esempio nelle separazioni, dove i figli come pacchi sono dirottati dal genitore con 
più soldi con l’aiuto di preti “esperti” di parte strapagati, o come  monito  per “castigare” il genitore che rompe e disturba.. l’élite 
Se l’uccisione delle donne per mano di uomini non è un’emergenza, perché allora i dati sembrano bollettini di guerra? Essere più 
contenuti e stabili di quello che si è pubblicizzato; questo non deve giustificare il cadere nell’errore opposto, ossia il minimizzare la 
cosa ma non parlarne come di un delirio delle femministe e dei media. Non è 1emergenza neanche mandare le nostre truppe in 
missioni di guerra chiamandole missioni di pace, o di guerra preventiva(?) Pazzia! Eppure il Parlamento al riguardo si muove 
velocemente e senza troppi intoppi, magari qualche risorsa potrebbe essere più funzionale a un riequilibrio dei Generi, nei vari 
settori, attraverso una sensibilizzazione e un’attenzione maggiore al dialogo tra il maschile ed il femminile, specie nelle Separazioni 
dove alla Madre  (da proteggere?) vengono concessi diritti  figli e casa mentre al Padre la strada. Perché? Rimango fortemente, 
convinto che la chiave delle pari opportunità e dignità sia nel cambiamento culturale e sociale ancor prima di qualsiasi imposizione 
legislativa, nel rispetto specie dell’essere Genitore …. Debellare la cultura della prepotenza e del “nemico comune” da combattere 
(una volta, consorte amato) da eleminare a tutti i costi perché impedisce la propria realizzazione e ci ricorda le frustrazioni che la vita 
tuttavia ci concede nel suo lento procedere alla vecchiaia o malattia…meglio, se in  saggezza e sapienza ..Sono sicuro, cara Matilde 
che otterremmo, molto, con relativamente poco. Per «parità» dunque non si deve intendere «adeguamento» alla norma «uomo», 
bensì alla reale possibilità di sviluppo e realizzazione per tutti gli ESSERI UMANI nella loro diversità. Molte persone sono convinte di 
ciò, eppure si continua a dire che «la donna deve essere pari all'uomo» e mai che «l'uomo deve essere pari alla donna» manco che 
«la donna e l'uomo (o l'uomo e la donna) devono essere pari»: strano concetto di parità questo in cui il parametro è sempre l'uomo. 
Per ora quello che i nostri politici stanziano sono solo belle promesse e frasi indignate, ma di quelle abbiamo già le p….e magazzini 
pieni, e tutto il ciarlare di femminicidio appare come un semplice business per raccogliere consensi politici e fare ascolti TV, sulle 
spalle di donne che però muoiono davvero. Le nostrane vestali del femminismo farebbero forse meglio a impiegare il loro tempo 
adoperandosi in battaglie più utili alla collettività, magari condannando la violenza in quanto tale, a prescindere dal sesso di chi la 
compie e di chi la subisce.  L’equivoco da cui scaturisce tutta questa messa in scena, è che continuiamo sentire a ripetizione nei talk 
show, nei telegiornali, nei salotti televisivi pomeridiani, che le donne vittime di femminicidio verrebbero uccise in quanto donne. 



Casi di cronaca nera che hanno fatto parlare di femminicidio ci raccontano di uomini che uccidono quella donna, colpevole ai loro 
occhi di 1comportamento offensivo che può essere il tradimento, l’abbandono o altro. Dunque non una donna qualsiasi, in quanto 
rea di essere una donna, ma quella donna, soltanto lei e non altri, in quanto “colpevole” di quel preciso gesto. Le sacerdotesse del 
femminismo redivivo e politicamente corretto (il o la ? Presidente della Camera  Baldr.. in 1^ fila, come sempre) hanno ripreso a 
starnazzare invocando al più presto 1legge che punisca in maniera severa il presunto femminicidio, ormai vera emergenza sociale.  
Cara Matilde scusa se mi ripeto, ma servono pure dati alla mano, spero tu sia forte in Mate… anche se  per capire basta volerlo 
Sempre sfogliando i dati del Ministero scopriamo un altro elemento interessante, e molto importante, cioè che sia gli uomini, che le 
donne uccidono entrambi in prevalenza uomini: i primi nel 65% dei casi, le seconde nel 69%. Ne risulta che in Italia 7 omicidi su 10 
sono ai danni di un uomo. Abbiamo visto che anche le femminucce si dilettano spesso nell’uccidere maschi, eppure, stranamente, 
non si è mai parlato di alcuna emergenza “maschicidio”. Se guardiamo poi all’Europa, per quelli che vorrebbero fare del fenomeno 
femminicidio una degenerazione di costume prettamente italiana, scopriamo invece che l’Italia si piazza nelle ultimissime posizioni 
in fatto di omicidi femminili, seguita solo da Grecia, Irlanda e Svezia. Molto più in alto di noi ci sono infatti Finlandia, la Danimarca, il 
Regno Unito, Norvegia, e, incredibile ma vero, la civilissima e idilliaca Germania. Ma ciò che è più grave di tutto questo movimento 
di opinione è però il fatto che il “femminicidio” secondo le femministe del secondo millennio dovrebbe costituire un’aggravante, da 
punire in modo più severo rispetto alle altre fattispecie di omicidio. Un ragionamento simile, oltre a essere metodologicamente del 
tutto sbagliato, risulta essere paradossalmente, discriminatorio nei confronti del Genere maschile. Infatti per quale motivo l’ 
omicida dovrebbe essere punito più pesantemente se la vittima è una donna, e in maniera più lieve se si tratta di un uomo?  
Per quale motivo una simile argomentazione dovrebbe reggere, soprattutto alla luce dei dati che ci parlano di 65% di donne 
assassine che uccidono uomini? A una simile logica, ma anche dietro al semplice parlare in termini di “femminicidio” anziché di 
“omicidio”, ci sarebbe l’idea che la vita di una donna sia più meritevole di tutela di quella di un uomo!!!   
             !Chiara, grave e conclamata discriminazione in base al sesso, espressamente proibita dalla nostra Costituzione! 
Il femminicidio appare dunque come 1business per consensi politici e ascolti TV, le vestali del femminismo farebbero meglio riporre 
le armi e le scarpe color porpora, smettere di soffiare in maniera non disinteressata sul fuoco, impiegando il loro tempo in battaglie 
più utili alla collettività, magari condannando la violenza in quanto tale, a prescindere dal sesso di chi la compie  e di chi la subisce, 
senza scordare cara Matilde che ci sono diverse forme di feroce violenza come= l’EDUCARE I FIGLI ALL’ODIO CONTRO 1GENITORE  
Un tempo la Trincea con 1nemico Qualsiasi da odiare.  
Ieri ( anni 60) vagoni di meridionali per rimediare agli scioperi.  Oggi Migranti senza più Ebola
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 ?)   

Ora ci architettano  donne contro uomini = dividi et impera questo è il senso ultimo del Potere questo lo scopo del femminicidio? 
Il Potere mentre denomina e celebra la Madre Terra e la Chiesa con termine femminile.
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 in realtà ipocrita governa e tratta le 

donne come schiave  concubine o al limite come oche che starnazzano e si mostrano sgambate felici in tv  
Cara Matilde, esagero? Prendi in mano 1libro qualsiasi di scuola elementare
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 media/superiore a conferma dell’allarmante analisi: 

– Professioni: possono incidere sulle aspirazioni future. Nei brani, lavorano più gli uomini che le donne: per gli uomini sono state 
annotate 50 professioni (re, cavaliere, maestro, scudiero, scrittore, mago, dottore, poeta, pescatore, pittore…), per le donne 15 
(maestra, strega, scrittrice, maga, befana, nobile, nutrice, pittrice, attrice, principessa, fata, casalinga…) – Uso degli aggettivi: i 
maschi vengono qualificati con qualità positive o comunque connotati positivamente (sicuro, coraggioso, concentrato, pensieroso, 
avventuroso, tronfio, saggio, …); le femmine sono connotate in modo spregiativo o con debolezza e fragilità (antipatica, civetta, 
pettegole, vergognosa, silenziosa, servizievole, delicata…) – Spazi: il genere femminile è associato a spazi chiusi, in una dimensione 
privata-familiare (casa, scuola, il terrazzo di casa,…); il genere maschile è associato a spazi aperti, proiettato in 1contesto pubblico, 
lavorativo o in luoghi lontani, dedicati al divertimento – Giochi: per i maschi si nominano giochi come razzo spaziale, carro armato, 
robot, giochi all’aperto…; per le femmine Bambole e Barbie insieme a ricamo scacchi e dama, o vagamente giochi statici e al chiuso. 
– Stereotipi maschili: i maschi sono caratterizzati da 3 parole (forti, avventurosi, coraggiosi) senza molte altre sfumature di 
atteggiamenti e sentimenti… non ci sono casi di personaggi atipici – Stereotipi femminili: la bellezza è definita come requisito 
necessario,. Tua zia esempio che sia “lunga e secca” o “bassa e pingue” è quindi brutta, e viene usato come pretesto per svalutare 
anche il carattere della donna (cattiva e antipatica)…dove la dualità bello-brutto significa positivo – negativo. Questo non significa, che 
siamo tutti deficienti, anzi… per questo ti scrivo!…Se poi cara Matilde leggi il libro di storia… ahia! Persone borghesi come tua zia, si 
accaniscono sul termine femminicidio, ma chiudono gli occhi e tollerano la Tratta di persone emigranti irregolari prostitute 
minorenni badanti ecc. si cara Matilde…SCHIAVI e non parlo del medioevo, ma di ieri, di oggi non è mai cessata. Smercio attuato da 
persone a cui addirittura venivano intitolate Vie e Piazze del ns Bel Paese
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  celebrati come eroi o peggio santi! povero Cristo 

quanta Misericordia serve per sopportarci. Massoni congiunti Preti di vecchio stampo, in via d’estinzione per fortuna. C in…segnano 
la storia tagliuzzata in migliaia di pezzetti come i Mille pezzenti pure loro Rossi che con i soldi dell’impero Inglese comprano l’allora 
massima potenza militare con il Prode/i di turno=  l’eroe dei 2mondi! ??!!  
Padre della patria GiGi ci è stato esibito dagli storici di Partito e dalle fiction 
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 come l'eroe dagli occhi azzurri biondo, alto, 

coraggioso, romantico, idealista; colui il quale metteva a repentaglio la propria vita per la libertà altrui. Non esiste città d'Italia che 
non gli abbia dedicato 1piazza o 1strada. In realtà fu 1 Scafista ante litteram mercantava negri & cinesi, brutto goffo, nano, gambe 
arcuate, colmo di artrite, camminava curvo e dovevano alzarlo in due sul suo cavallo, mentre  lo calavano con l’argano dalla nave. 
Portava i capelli lunghi, da quando in Uruguay violentando una ragazza, questa con 1 morso gli staccò un orecchio. Questo 
“signore” non era certo 1eroe; oggi lo si chiamerebbe delinquente, terrorista, mercenario. Pure Femminicida ? Inseguito , 
abbandonò Anita incinta nelle paludi del Polesine180 . Per poi risposarsi a 57 con una diciasettenne… Chissà se 1giorno il regista  
Bonivento ci proporrà una fiction su questo intrigante matrimonio tra l’allora 52 enne GiG e la 17enne marchesina Raimondi. non 
credo cara Matilde essendo, questo argomento, dissacratorio dell’icona G ancor oggi, è reato parlare male dell’eroe più “ricercato”! 

                                                           
175 Aviaria suinicola ebola ecc. ci facevano lavare in ogni contesto proibivano viaggi e la stretta di mano &Comunione per pericolo di  trasmissione 
virus mentre ora che è in voga lo scafista e il commercio schiavi…. già tutto dimenticato?  
176 Lo stesso PC nella voce sinonimi cita sotto il termine=  FEMMINILE = debole fiacca donna molle snervante ecc.  
177 Esiste 1mondo, popolato da valorosi cavalieri, dotti scienziati e padri severi, ma anche da madri dolci e affettuose, casalinghe felici.  Streghe e 
principesse; in questo stesso mondo i bambini sono indipendenti, coraggiosi e dispettosi mentre le loro coetanee, bionde e carine, vestono di rosa, 
sono educate e servizievoli, a tratti pettegole e vanitose. Questo universo fantastico è quello con cui si interfacciano quotidianamente i bambini e le 
bambine che frequentano le elementari, quando leggono le storie raccolte nei loro libri di lettura.” (Biemmi, 2019) 
1781°schiavista scafista ante litteram donnaiolo e sifilitico sposò Anita uccidendo suo marito e falsificando il loro atto di matrimonio.  
179 Lo stesso  regista della fiction Claudio Bonivento, per decenza e per rispetto verso se stesso e i telespettatori, avrebbe fatto bene, documentarsi, 
magari leggendo  le stesse memorie di Gori baldo… 
180 Anita povera Crista/o vera eroina eterna illusa.  Il suo amato eroe inseguito dai francesi per timore non ci pensò 2 volte nell’abbandonarla nelle 
paludi del Po’, dove misteriosamente venne trovata morta sotto un lieve coltre non di rose ma di sabbia… 



Eroe mito come l’altro Condottiero pure nano &inglese dipendente che maestro, sposa a Treviglio la sua allieva minacciando di morte i 
suoi parenti contrari !Duce! Vietava la stretta di mano, per evitare la trasmissione dei microbi, e poi voleva nel suo letto 1casalinga 
al giorno; si recava spesso  nei bordelli per rigenerare la razza pura…romana Fra Patti col diavolo e pure con la chiesa che poi a quei 
tempi era la stessa cosa, che ancora permetteva la  ius primae noctis ("diritto della prima notte") e cioè il preteso per la concessione 
della propria moglie al proprietario terriero per la 1^notte di nozze…questo Matilde però è bene che te lo spieghi tua zia 
acculturata Montanelliana che farneticava per l’Idro, il moderno Vate italiano, che vanta l’adrenalina della guerra e la sua sposa 
dodicenne Eritrea che precisa non essere pedofilia la sua …dato che l’aveva legalmente comprata come moglie….assurdo! 
Oggi l’élite curiale massonica ci propone 1altro circo1altro tipo di nano per nulla razzista anzi con Marocchina di turno e le Olgettine  
travestite da suore ed infermiere  per la diversa assistenza…oltre il cambio pannolone…..Il colmo cara Matilde è che oggi qui in 
piazza a Martinengo ad ascoltare la tua Lettera e a criticare la mia Presenza di condannato, ci siano persone perlopiù in bici (Aribi) 
impegnate in politica e nel sociale che  sostengono questo tipo di Plastico ..scusa intendevo dire politico…con la P3 minuscola  
Se queste sono le persone e i valori di riferimento, sono felice di Essere 1Fallito, di non essermi adeguato a ragionare come gregge 
che pasturano l’ego sfrenato con = paenem circensis pancia piena e spettacolo pure della miseria!  
Bastonato solo perché ho il vizio di ricordare…Chi dimentica è obbligato a ripetere gli stessi errori..tale scritta capeggia sui lager 

181
  

Dimenticano i falli dei Politici di riferimento, ma non scordano i miei 2schaffi? M’incrociano impalato: violento o vittima sacrificale,  
accusando non il giudice corrotto ma il femminismo. Giudici che tolgono parola visione e poi stendono quello che gli riferiscono agli 
Atti come apostoli) fanno dire e credere ogni cosa! Cara Matilde la parola è 1arma a doppio taglio verifica con l’anagramma MADRE  
Così governa il Circo: mentre ci separano e ci plasmano nuovi santi & eroi,

182
 sviano l’attenzione sulle tematiche cruciali, fingono di 

tagliare “fondi” alla cultura sempre più manipolata.. dicono… che con essa non si mangia ma di fatto  così…senza incertezza ed 
opposizione alcuna  si…GOVERNA! Ci vogliono omologati per poi come davanti alla legge tutti un poco +o- uguali? Dipende dal saldo 

Cara Matilde seppur molto giovane sei intelligente e poi ben capire che servono tuttavia Pensieri Positivi = colmare gli eventuali 
“vuoti” con una buona educazione al loro crescere maschi o femmine, con le proprie sfumature emotive, di pensiero, nel pieno 
rispetto e non sopruso dell’Altro? Ci rimane sempre la nostra storia e il sapere classico anche se in realtà Matilde devi sapere che 
la storia è scritta dai “vincitori” e soprusi violenze sessismo ne è colma pure la titolata Bibbia!!! Il Re idrolato Davide

183
 che manda 

in prima linea, a morte certa, il soldato per poter liberamente filare con la sua moglie!! Per nostra fortuna c’è sempre 1 Mosè che ci 
libera benché venga criticato dal  popolo che nelle difficoltà rimpiange il pasto e il letto sicuro della schiavitù (this very  problem?) 
Mosè inoltre ci regala il dono più grande= la libertà di sbagliare ma soprattutto di osare  le bambine brave vanno in paradiso quelle 
cattive dove vogliono …mi piacerebbe ribadirlo cara Matilde ma sarei 1ipocrita. Le bambine intelligenti hanno sempre avuto vita 
dura nella nostra cultura e storia, 1 volta le bruciavano come streghe al rogo o al meglio le incarceravano nei manicomi, oggi le 
danno in pasto ai spacciatori o le buttano nei postriboli scusami la schiettezza ma devi sapere che.. il vissero liberi felici e contenti 
non esiste più manco nelle fiabe maciste! …”Cessare”? Giammai! pena l’autodistruzione! Spiegare invece che… a volte basta poco 
per rimediare = 1 gesto 1 lettera e che esistono persone seppur umili sono mirabili Edificanti : come per esempio la sapienza di mia 
nonna Angela, che ben collima con la saggezza  della cultura  del Bene Comune ..Serve servire illustrare educare &…narrare che..  
nelle fiabe non s’insegna ai bimbi che esistono i draghi, quello lo sanno già, s’insegna ai bimbi che i draghi si possono sconfiggere  
Mia nonna Angela

184
 appena terminata la guerra incontrò 4 giovani soldati; pregò loro di consegnare 4 polli al suo parente in 

trincea …i soldati affamati presero i polli al volo…e pure noi nipoti ridemmo quando ci narrò  l’episodio; senonché poco prima di 
morire la nonna ci confidò la vera storia dei polli. Glieli aveva donati di proposito, senza l’onta dell’umiliazione certa che non 
sarebbero giunti a destinazione, convinta che se altre donne avessero fatto lo stesso con il suo milite parente quei benedetti ragazzi 
per 1amen  avrebbero dimenticato l’atrocità della guerra… che di fronte a casa sua fucila dei soldatini più un paesano reo di aver 
commentato tale barbarie. Mia nonna Angela in sacro silenzio ma con il Potere del Gesto incurante della paura e del nemico scese 
in strada e coprì con 1requiem e 1lenzuolo bianco quelle giovani, vite spezzate. Come fece Antigone che incurante dell’ordine del Re 
Padre va contro la sua legge e rende onore al fratello caduto in battaglia=1atto di vero amore che va aldilà della/e legge o ragioni/e.   
Nonna Angela mi diceva sempre immagina il bene e il male che è in tutti noi in perfetto equilibrio = sta a noi fa pendere ago &bilancia 

                                                           
181 Cara Matilde nei lager questa gentaglia che governa hanno elaborato e perfezionato la legge del contrappasso* che capirai quando più 
grandicella leggerai Dante, praticamente a seconda del loro libero arbitrio ti mettono come pena l’opposto del tuo  piacere per esempio ami i figli  
te li sottraggono  che poi  come 1arto fantasma… li senti ogni volta che cambia il tempo …stagno in tutto.. deve cambiare affinché tutto rimanga 
come prima…diceva il Gattopardo lo conferma questa gente oggi in piazza che votano clown o nani vari per comodo e comando ci propongono santi 
ed eroi a loro misura  pur di tenersi stretto i loro interessi che collabiscono con i Bene Comune.  *Nei lager a mala pena mangiavi 1tozzo di pane e 
1patata e sui cessi comuni semplici buche dove pure ti lavavi,  scrivevano in caratteri cubitali …pulitevi mani prima del pranzo i germi uccidono ..i 
vermi pure aggiungerei che x contrappasso ti tolgono i figli il bene più prezioso per 1 Genitore e solo farti impazzire……….è oscuro quello che dico ?? 
182Sventurata la terra che ha bisogno di eroi Brecht nel senso che proiettare su di esso le aspettative, di miglioramento equivale a 
deresponsabilizzarsi, gettare la spugna, smettere di lottare nell’attesa della venuta di 1eroe,1deus ex machina che ci salvi e ordini. In questo modo il 
singolo si annulla, smette di considerarsi un Soggetto attivo ed in grado di elaborare delle soluzioni. Sperare solo nell’eroe o in una nuova figura 
politica che dia 1 senso o 1svolta nella nostra vita sono atteggiamenti negativi, che alienano il singolo e lo spogliano dalla sua capacità creativa di 
trovare nuove soluzioni e di analizzare le situazioni, rendendolo costantemente dipendente da terzi se ognuno fa il suo dovere nel quotidiano non 
necessitano interventi plateali ne storie o peggio…balle  o peggio come il cartoccio di cera…non farai Vitelli d’ro! 
183 Il Signore mandò a Davide il profeta Natan  che gli raccontò questa storia: “Vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e un altro povero. Il 
ricco aveva tanto bestiame, il povero non aveva nulla, se non 1sola pecorella comprata e allevata; essa faceva parte della sua famiglia. L’uomo ricco 
avendo 1ospite di riguardo  a cena invece di prendere 1 delle sue tante pecore, portò via  l’unica pecora che quell’uomo possedeva, l’unico  tesoro, 
e ne preparò una vivanda per l’ospite “. Finito il racconto,  l’ira di Davide si scatenò contro quell’uomo, e disse a Natan: “Chi ha fatto questo merita 
la morte! Pagherà 4 volte, il valore della pecora, per non aver avuto pietà”. Natan rispose:  “Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: Io 
ti ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo tra tue braccia tutte le donne che desideravi 
e, allora perché hai disprezzato il Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai ucciso Uria l’Hittita, per prenderti sua moglie, come se ti 
mancassero le donne, tu ne avevi quante ne volevi, ma hai preso quella che non ti spettava.  Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa,. 
Davide pentito disse a Natan: “Ho peccato contro il Signore!”. A fronte del suo sincero  pentimento, Davide riceverà il perdono da Dio e proprio dal 
suo matrimonio con Betsabea nascerà il saggio Salomone e la stirpe di Gesù con infinite benedizioni da parte di Dio…. 
 Ma allora!!!! con quale  coraggio la curia e il Potere ultra corrotto mi ha rubato non 1 pecorella ma 3 FIGLI: cosa capiterà Loro e  a me??  
184 Il nome è importante Mariolina scusa Matilda. L’unico viaggio che fece mia nonna Angela fu a Brunico per farmi da Madrina al battesimo imponendomi il nome 
Oliviero….mia madre quando poi mi registrò all’anagrafe altoatesina un poco sbadata si dimenticò il mio nome che passo da Alviero ad Alfiero  e perfino Coso per i 
colleghi della medicina sport durante il Mobbing subito (licenziamento)  Gustavo mi chiama Giovanna la paesana che credevo unica amica e che solo ora mi confida 
frequentare la cascina del mio ex legale Pizzoccheri, si proprio quello del conflitto di interessi.. eh si è piccolo il mondo immagina Bergamo…lo dimostrano gli scheletri in 
piazza oggi a Martinengo!!!! … cara Matilde …Se è 1 cuoco che ci governa, il massimo che ci rivelano è il menù del giorno.. ed è subito sera …oggi cosa ho seminato??? 

 

 



Calchera  
Risalgo in bici e mentre pedalo, rifletto sulla lettera di  Matilda https://www.youtube.com/watch?v=ug_iKhxwmrY 

1) ridicolo pensare che oggi, sono giunto qui a Martinengo per puro caso!  
2) è proprio vero che  quando non ce la faccio più e mi sforzo nel reggere ancora un pochino e andare oltre 
magari anche solo un poco più la.. la  gratificazione viene di norma …oggi è proprio valsa la pena sudare 
anche solo per ascoltare la riflessione di Matilde e già trapunto 1 Pensiero  per  come replicare185 
 

 La gita nei luoghi del film di Olmi si rivela stupenda. Sono timido impacciato, ma mi trovo bene  tra la gente 
mi affeziono ovunque tanto che si è fatto tardi devo coprire 20 km in meno di mezz’ora ciò significa più di 
35 orari di media impossibile vista la bici pesante, la stanchezza e l’anca ballerina, ma l’importante è  
crederci ed è così che a Zingonia carico la bici su di 1auto e pochi km  dopo, a Osio  scendo….in Campo  
Oggi le giocatrici di calcio della Voluntas si giocano la Promozione in serie Brave= come non fare 1ola?  Pure 
loro celebrano la giornata contro la violenza alle donne e per l’occasione hanno 1segno rosso in viso! Pure il 
mio cuore gronda  segni &fitte in compenso non sento male all’anca segno che sto bene in loro Compagnia.   
Comprendo ancora 1 volta l’importanza tuttavia dell’osare piuttosto… che limitarsi  a piangersi addosso…  
 

Meglio stare in mezzo alla gente piuttosto che fare il lupo solitario… e così malgrado l’anca per il 25 aprile, 
mi reco alla tradizionale Messa in Calchera.  Sul cammino incrocio F…..186un caro conoscente viticoltore che 
ciondola a fatica in giardino sorretto dalla figlia medico, mi rammenta i vigneti e la reciproca stima! Poi via…  
 

…Don Stefano Parroco di Sorisole è 1vera benedizione, oggi (25aprile) celebra Messa ai Morti della Calchera 
(Peste) 187 dato che lo stimo per quanto si prodiga in tutto è per tutto, ho preso le parole della sua Predica 
ho aggiunto Muratore come spesso lo si vede lavorare…Siccome il Tempo della preghiera si prolungava e 
tutti hanno recitato qualcosa, è così che alla fine  mi sono permesso pure io di raccomandare … =  
 Per don Stefano architetto muratore pastore custode della nostra Comunità, affinché Dio lo conservi con 
il suo tipico entusiasmo che spero sia da contagio come peste… preghiamo ….diversi presenti hanno 
sorriso, ma quel che più conta…nessuno mi ha graffito gli aocchi  
 

Scilicet et tempus veniet, cum finibus illis / agricola incurvo terram molitus aratro / Exesa ìnveniet scabra 
robigine pila / aut gravibus rastris galeas pulsabit inanis / grandiaque effossis mirabitur ossa sepulchris. "  
 "Certo verrà pure il tempo in cui l'agricoltore rivoltando la terra con l'aratro ricurvo, troverà in quelle regioni giavellotti corrosi 
dalla ruggine scabrosa e urterà elmi vuoti coi pesanti rastrelli, e scavando i sepolcri stupirà del gran numero di ossa."  

La Calchera colma d’ossa di appestasti! In ogni luogo della ns bella martoriata Italia si può scavare e trovare 
humus …che da vita pure ai fiori…è così che dopo la Messa noto la figlia di F….che mio ha raggiunto in loco 
1Dottoressa che lavora in oncologia, raccoglie fiori da campo per suo padre malato…c’è ancora speranza…  
 

Dicono che sono troppo buono, brontolone pignatta di fagioli… ma buono tanto che quasi…ingenuo 
Contro 1 potenza armata  l’unica soluzione è contrapporre  un arma analoga  ciascuno pensa di proteggersi 
facendosi minaccioso  e più minacci e più vieni minacciato. 1 circolo vizioso, 1 vortice aspirante che  non 
lascia via d’uscita. Ghibamville è il nome dello scemo del villaggio il qual per proteggersi dalla pioggia si 
metteva nello stagno con le oche.. Ghibamville dunque oltre che scemo era pure il precursore  è il maestro 
dei nostri strateghi  dei nostri politici delle nostre coscienze quando non siamo in pace con noi stessi… 
Se la scelta che ci sta di fronte  è come appare  essere = fra convivenza o il disastro   fra l’utopia e l’ auto 
annientamento non è allora più coraggioso più degno e pure meno pericoloso  optare e per l’utopia e 
tentare di farla  realtà ; pure disarmandoci c’è sempre 1lama 1sasso che può perire o ferire come 1 parola  
appunto scusatemi se con questo mio scritto vi ho offeso; io per primo lo sono, mi rendo conto che pur di 
dimostrare imparzialità di giudizio e dare così più valore e corpo al mio assunto ho esagerato nel criticarmi, 
ho cercato di fatto di dare 1esempio di come l’arroganza, l’Ignoranza, il Pregiudizio sia più solido di 1atomo.   
Negli ultimi giorni della sua vita, in maniche di camicia, con un foglio di carta a quadretti e una penna da cartoleria 

come sola arma a disposizione per farsi sentire, con la coscienza come unica voce da ascoltare, Aldo Moro aveva 

concluso che tutto si racchiudeva in questo, un atomo di verità, più resistente di milioni di voti. Un atomo di verità, un 

granello di verità avrebbe salvato il Paese. “Se la pietà prevale, il Paese non è finito,” aveva scritto. Quell’atomo che 

è mancato in quei 55 giorni del 1978 e nei decenni successivi sul suo rapimento, la prigionia, la fine. Quello che manca 

oggi a una politica che si percepisce sempre come onnipotente, forte di consensi, successi, campagne elettorali 

fragorose, che si autocelebra per i milioni di voti raccolti, ma che non possiede un atomo di verità sul Paese, su se 

stessa, ed è dunque destinata a essere perdente…a benefico della solita élite e chiesa ….Aldo Moro 

                                                           
185 4 pagine come la lettera della coniuge  
186 F. era un mio vicino di campo veramente 1brava persona eppure nemmeno lui era perfetto;  mi voleva bene e mi ammirava per il gran lavoro che 
svolgevo ma capitava in diverse occasioni come riferito e poi appurato di persona, che  mentre ero in giro nei mei viaggi in bici,  appiccasse il fuoco 
alle sue sterpaglie ma sul mio di terreno!! Preciso che è vietato per legge fare fuochi, se succedeva 1 incendio  o il  semplice elicottero del forestale 
in perlustrazione ne uscivo  colpevole ?? F….. come da classico appartiene a quei  Personaggi Locali noti per la loro abilità manuale (es viticoltore) 
che gestiscono i terreni delle famiglie “colte” e come II° lavorano sono impiegati nelle loro  Multinazionali e solitamente hanno figlie inserite nel 
campo sanitario.. san Raffaele Istituto Negri ecc. 
187 Calchera(calcina) già il nome per me è sinonimo di miriadi di storie celate, qui producevano calce e deponevano i morti di peste.  

 

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


Andare ….Oltre 

 
 
Andare ….Oltre….                                        in rete con 1 MargheRita   
Oltre l’Atalanta, per i tifosi bergamaschi in questo Lunedì di somme, c’è un altro motivo per essere fieri, si 
chiama: Voluntas Osio squadra Calcio Femminile di seri C che pure ieri ha vinto con  1manita 5-0 come 
quasi a salutare i propri sostenitori . Le ragazze gialloblù sono prime solitarie in classifica, con 3punti di 
vantaggio sulle pur brave ragazze dell'Olimpia Paitone. Impressionante la mole di gioco, gol, vittorie e 
risultati utili conseguiti, merito della direttrice GRAZIELLA PASSON, della mitica GASPANI MARZIA e dell’ 
allenatore MARIO CONSONNI  che ha assemblato  1squadra totalmente nuova, sia per la categoria che per le 
stesse giocatrici , dato che nessuna di loro aveva mai giocato insieme. 
Oltre la scaramanzia, la sorte, la bocca dell’orso  o del lupo, di fatto hanno già vinto, manca 1 solo punto e 1 
sola partita per terminarne questa cavalcata di record. Meritata lode per l’impegno profuso, la bravura 
dimostrata ma soprattutto per  la disciplina tanto che sono pure prime  nel fair play e non è cosa da poco.  
Pure ieri nonostante il risultato, è stata dura… ci dice Veronica…nessuno ti regala niente ...serve comunque 
sacrificio correre con questo caldo, sotto il sole battente, su questo campo tra i più grandi della provincia. 
Per vincere la fatica e i sacrifici in queste occasioni penso a Rita la ragazzina disabile seguita in cooperativa, 
sita a fianco del nostro stadio.  Un giorno mi chiamò a bordo campo e mi confidò: quanto mi piacerebbe 
giocare non dico 1partita di campionato o 1 amichevole ma anche solo starvi semplicemente dietro in 
allenamento ... quanto deve essere meraviglioso correre …  
Queste parole… continua Veronica ....mi sono rimaste impresse e valgono da sole 1 Campionato intero, 
tanto che ieri appena ho segnato non ho pensato a emulare Ronaldo ma felice di essere donna calciatrice e 
fortunata nel fare lo sport  che più mi piace ...come spesso accade nella mia Rete ciò ho messo pure Rita. 
Passione e coraggio.  

Belle Brave... ma non basta per vincere 1Campionato …oltre le gambe c’è di più... 
B.A.O. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



Semplice…Mente come paracadute funziona solo se si apre…. 
 

   

Signora, io ho sposato la povertà. E la povertà non si racconta, si vive…Suor Maria "La Santa"- La Grande Bellezza 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROPONIMENTI=ESSERE ancora un pochino più buono188inutile dopo tanti tradimenti &pugnalate non porto botta 

Comprarmi la nutella189 e 1cono gelato190…credetemi giuro non c’è 1 II° senso, ne abbiamo già tanti più di 6. 
Giocare 1 amichevole di calcio con mio nipote Lorenzo al parco A. Moro; in 2aa me lo hanno fatto vedere 
solo2volte...siccome il terreno è declivio e io sono il migliore, lascerò a lui la parte in discesa… confido nel tifo. 

1pizzata con i miei figli. 1pizzata con i miei fratelli. 1passeggiata con l’ex coniuge ..sognare non costa niente.  

Imparare il Salve o la Regina proprio non mi va giù eppure recito a memoria quasi tutta la Divina Commedia.  
Recarmi a qualsiasi Messa o credo pur di sentire 1predica din don Gianluca troppo forte pagherei per questo. 
Vangare l’orto del bosco, logico con calma non a cottimo, come col Silvestro, seminarlo, che poi a innaffiare 
ci penseranno gli amici dei cani; il nostro infatti è il I° prototipo di Orto Comune ognuno è libero di cogliere 
quello che necessita o desidera con cura e patto che nulla vada sprecato.. io ho già raccolto tante storie…   
Ristabilire il corpo stressato per valutare seriamente la Protesi pure all’altra anca191, se così fosse no problem 

…ho già fissato come meta riabilitativa = la Maratona di Roma 2019 in alternativa se dopo i figli mi sfrattano  
pure dal Paese…mi lascerei morire sul Sagrato piuttosto! Più di così io non ce la faccio…+ e Sono stanchino, 
di lottare contro i mulini dunque solo per me… per me solo …non c’è più via di mezzo…???.... 
 
 

 
 
 

  
                                                           
188 Coltivare la Bontà… non significa per forza di cose ESSERE considerarsi dei deficiente o cretini… anzi forse forse…angeli.. 
189

 La nutella con l’eco di Bergamo è l’Unica mia vera dipendenza…. è da mesi che non la mangio, mi manca.  
190

 Aiutavo Eliseo nella raccolta di ferro vecchio, suo padre gli dava i soldi per 1gelato e lui generoso(?)mi concedeva alcune leccate.  
191

 È 1classico  intervenire pure sull’altra anca, che rimane lievemente più corta e difetta pressioni maggiori, se operato riequilibrio 
veramente il tutto…logico che la Maratona non è 1 sport indicato ma come ogni cosa tutto dipende dalla dose per 1 volta tanto… 



 

OBIETTIVI.   
Scongiurare lo sfratto..non saprei come reagirei; presumo che mi lascerei morire in tenda sul sagrato, sono 
stanco di combattere con i mulini a vento le ho provate tutte …in alternativa spero tanto 1 reddito dignità 
che mi dia serenità, mi recherei sull’amata montagna per scalare il Pizzo Diavolino &Diavolo in contemporanea. 

Salire sulla Marmolada e alcune ferrate delle Dolomiti.  
Con l’amata bici MBK in tenda pedalare dalle sorgenti Brembo, Adda, fino a Gnocca capoluogo del Delta Po’.    
Trovare 1Tesoro anzi 1Gnochettina che m’ammaestri, m’impari &illustri cosa significhi esser Sognati Amati.  
Pubblicare 1 libro foto sugli orti della BG e 1libro con le mie ole più belle che abbracciano il Mondo Intero… 
Scrivere storie e favole per GRANDI & PICCINI  o viceversa? GRANDI & PICCINI…………   
Potenziare la cosa che più mi riesce meglio=  Brevettare Poesie, senza scriverle, sarebbe 1 spreco ma Viverle. 
È possibile tutto questo …è oscuro quello che dico?  
Ah.. dimenticavo=  preciso che ho sposato 1vita semplice modesta e l’Umiltà come scelta non si conta.. la si Vive 
 
 

Dopo la scuola Iniziatica di Mile(na)to, perfino affermano che ho poteri e compio miracoli. Una moglie 
sterile mi ha chiesto di intercedere affinché rimanga pregna ….e così ho dis…fatto! Il miracolo!  Volgimento: 
 

Cara madona di Cornale "all’inisio dell’ano siamo andati a la madona di Medjugorje  

a chiedere la grassia per la sorela dela mia amisa, che l’è maritata da cinque ani 

e non a neanca tosatei (scech). Siamo ndati, poi siamo pregati, poi siamo 

mangiati, poi siamo vegnuti casa. Che siamo pregati male, o che no siamo capiti 

co la Madona, fatostà che è rimasta insinta l'altra sorela che no è gnanca 

maritada! Come vedi cara Madona son sempre quel:porte mia bota o mei..ol Segn! 
 

«Ma va' in Cina!» Oliviero. «Questa te la sei inventata tu. «Giuro!» «No!» è solo la forza dell’arte dellOpera 
che ti fa cantare, mentre nel frattempo, magari nemmeno alle spalle … ti pugnalano.. inoltre  in Cina sono già stato 
 

Con la fantasia potrei scrivere inventare storie, ingollare aria e vanto, creare mondi pianti e canti, ma ripeto 
anni fa ho sposato la semplicità e la purezza non si narra…la si vive!  
Scusate gli errori, i congiuntivi/e  … le molte ….::O::O::! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ditelo con 1foto. Mi rivedo in queste espressioni che dedico a tutti quelli che mi vogliono poco bene 
Auguro loro tutto quello che ho passato con la speranza pure di vederli mutare da Somari a Esseri Umani                
https://www.youtube.com/watch?v=LGBeTpUxoEc                                                           firmato Lancillotto Incantato 
Nemmeno il tempo di aggiornare quest’ultimo mio scritto, che colpito oramai da grafomania, a breve 
pubblicherò il racconto del recente Ricovero roba da ridere? Per visionarlo cliccare sul link sottostante… 
Titolo= FAMIGLIA CRISTIANA …Vade retro satana… http://www.bonfantioliviero.com/famiglia-cristiana-vade-retro-satana/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LGBeTpUxoEc
http://www.bonfantioliviero.com/famiglia-cristiana-vade-retro-satana/

