
 Intervallo = 1 Bozza  &Graffia.. e 1Rabona ….colpo a sorpresa  
 

Torno dunque all’inizio, sembra 1gioco ma non lo è …è soltanto la mia vita!  
Risvolti che fanno della mia vita e dello scritto 1seguire d’aggiunte postille note allegati o piè di pagina 
 

e di puntini di sospensione…come nell’attesa di 1 Udienza. Precisare in breve il Concetto di Feedback… 
…la mia famiglia dovrà subire qualche tipo di trasformazione nella parte finale della narrazione.  
Cambio di atteggiamento: qualche decisione, o evento che modifichi il corso della nostra vita. 1lutto, 
1malanno, 1trasloco per esempio, (spero non 1sfratto) che porti a nuovi modi di spiegarsi tra Noi &Altri.  
 

Un paio di ripercussioni sulla mia personalità come conseguenza di tutto ciò che mi è successo daranno 
materiale per il finale e la conclusione, s'intende sempre relativa al Tema di fondo della narrativa, della 
storia e cioè = la Famiglia Cristiana….scritta in nero 
Utile, inserire cambio paradigma di Famiglia, non certo come gergo mafioso curiale di Cosa Nostra… 
Comunità non certo inteso solo come Società Consumi … 
Oratorio inteso non solo come supplica e tornaconto personale di paraocchi ma di comunità parrocchia. 
 

Se bisogna scostarsi dalla testimonianza dell'io narratore, si farà. Prima la verità; poi se rimane spazio 
anche per non tediare il lettore…la Letteratura.. che poi è la stessa cosa; tutto è già Stato…scritto ormai?  
…o abbiamo ancor margini seppur minimi di libertà di reazione e cambiamento almeno nello… scritto! 
 

…Ah ricorda…recinta, recingi limita, lima i riferimenti e a piè pagina, le note o postille, 
sempre…Tuttavia: l’avverbio e parola più usata del resto nel testo… Tuttavia…sia come Avverbio…in 
continuazione, ancora. "essendo il dolore grande e scrivendo Tuttavia positivo" Sia come Congiunzione 
Nondimeno, ciò nonostante: con valore avversativo (gli ostacoli sono molti, T… scrivo ) o correlativa di 
una concessiva ( sebbene gli ostacoli siano molti, T… accetto ma reagisco insomma…Vivo…prima o poi 
Passera Verbo o Sostantivo:  intesa la parte più sporca puzzolente ma pure bramata &sacra fonte di vita 
 

La nostra vita è tutta…via 1pellegrinaggio, potremmo venire meno da un momento all’altro. Se fossimo 
consapevoli di questo…Alt stop cancella di nuovo divaghi… ma ti rendi conto dei salti morali e mortali 
che fai fare al povero lettore? Sei come…anzi riparlo in 1^Persona …sono peggio di mia Madre che se 
Le chiedevi come stava…partiva a raccontare di come da piccina…per poi concludere…ora bene grazie. 
È pur vero che se tutti ti emarginano appena ti danno corda o cicchetto, tu parti gazzi tuttavia ricorda: 
Togliere cavare, levare, lavare lavorare agire operare solo col sacrifico si ottiene la consapevolezza che 
tutto è gratuito e che il lavoro mobilita l’uomo e lo rende simile alla bestia se non usa…. cum grano salis  
 Ottima la sospensione ma non esagero? spiegare il concetto di cessazione o movimento: lento o veloce?  
..Citare Michel de Certeau, che nell’invenzione del quotidiano, dedica 1capitolo al vagone ferroviario, dove il 

viaggiatore, «immobile, vede cose immobili scivolare via». Sarebbe questa l'origine della melanconia che ci assale in 
treno, appena gettiamo uno sguardo fuori dal finestrino. Essere al di fuori di queste cose che stanno là, distaccate e 
assolute, e che ci lasciano senza avere nulla a che fare con noi; esserne privali, sorpresi dalla loro effimera e quieta 
estraneità. Stupore nell'abbandono. Eppure, queste cose non si muovono. Non cambiano di posto, come non lo cambio 
io.. sospeso prima tra una Udienza e l’altra della Separazione ogni 9\12 mesi per elemosinare 1 ora in più con i miei figli 
mentre ora in 3mesi già 2dienze definitive per lo sfratto curioso vero? La Legge si applica coi rivali s’interpreta con amici 

Beneficiare l’attimo, o aspettare il fine mese, per fare la spesa, con l’umiliante elemosina, dei 150€ REI; 
altra geniale invenzione del Potere… ormai alla soglia …sono l’ultimo colpo di coda… 
Tempo e vita sospesa tra tutte le possibili sedi tribunalizie= 1vero record  
Ricorda la bellezza e la gioia… la vita è tuttavia meravigliosa 
Ricalcare il senso e valore della costanza, sacrificio fatica sia con le opere, nel pensiero con la bici o nelle 
lunghe camminate…lo sforzo fisico come modo efficace per fare 1cernita dei propri pensieri, come se 
grazie al movimento del camminare i pensieri fossero sballottati, come particelle in 1liquido. Finché le 
più pesanti non cadano a fondo e le più fini rimangono in superficie, alla fine non si cavano conclusioni 
definitive ma 1quadro decantato delle idee, che galleggiano in 1° piano ordinate per ordine di gravità, 
Sostare leggeri senza meditarci troppo come la conta del millepiedi quando la formica gli chiede come 
fa a muover in sincrono il 100° e il 330°piede? Si ferma  a pensarci, si blocca e non si muove più; come i 
tanti grumi che m’hanno quasi infartuato posati di traverso sul mio rigo o rogo? Ma del resto non vai in 
Camino se temi il fumo…dopo l’“ascesa “ al Diavolo ricado negli Inferi o Legali…concetto di resilienza:  
Nuova legale o Cavallo di Troia?  Premunirsi è meglio che Curare… tutto lo scritto è da ritenersi favola 
e ogni riferimento alla realtà è puramente casuale…come il "paradosso del mentitore" di Epimenide 
«tutti i Cretesi sono bugiardi»; essendo egli cretese avrebbe dovuto conseguentemente essere bugiardo 
e perciò l'affermazione è falsa poiché pronunciata da un bugiardo. Ridicolo come il detto …Se vuoi la 
pace… prepara la guerra… frase pure falsa come nel  Comma 22: «Chi è pazzo può chiedere di essere 
esentato dalla guerra in trincea, ma chi chiede di essere esentato dalle guerra in trincea non è pazzo.» 



Paradossi come l’ipocrisia di certi amici o del Padronato che prima godono a ridurti in miseria poi 
fingono solidali  umiliandoti con l’elemosina  per legarti al filo doppio della dipendenza della gogna 
con lo stigma di 1lettera scarlatta impressa del fallito e  inaffidabile.. 
Utile come esempio allegare fu vera gloria o veri Vip citando l’Inferno in  Le città invisibili di Calvino 
 Scrivi piccolo in modo che interessi solo i motivati e forti di stomaco!  
Tu non la stai raccontando dopotutto la stai vivendo per non  impazzire per e reagire per vivere  
togliersi dall’io narratore Spiegare che bontà non sinonima con l’essere stupidi o imbecilli tutt’altro 
necessità coraggio e altrimenti occhio per occhi rende il mondo cieco… se odio e malvagità c’invadono 
che senso avrebbe il ns il vivere…   
Combattere la cattiveria e malattia di 1 piccolo cattivo prelato forse solo che abbia  il cuore troppo 
vicino al buco dietro…logia !!?? che continua solo a rinfacciarmi dove sono finiti tutti i ssoldi del  
risarcimento? Precisare che li posso aanche aver persi o bruciata a donne ma che tuttavia ora necessito 
del pane  solo quello chiedo ma che mi viene sistematicamente rifiutato…ci sono al mondo  più 
Problemologi che Soluzionologi per tenersi stretto il loro orticello e potere mors tua vita mea…o divid 
et impera.. necessita un altro paradigma  1cambiamento un nuovo modo possibile di stare al mondo  
che si può riassumere con l’avere tutto senza possedere nulla proprio dal vangelo impariamo che il 
criterio di giustizia sta nella circolazione di Beni  (qualsiasi siano) e non nella loro accaparramento 
zione la risposta alla povertà prima che da una pratica viene da un pensiero: quello della gratuità che 
presta attenzione  alla dimensione etica della vita che appella in Udienza =……pace e giustizia 
Ricordarsi si Posare 1 Intervallo servono vuoi per comprendere i colmi  

La rabona:1termine calcistico significa il colpo a sorpresa=  spiego alfine dove sono finiti i soldi 
Ecco il colpo finale a sorpresa che mi genera eroe, martire o santo? No sono  solo semplice esse umano  
Mille volti più che millepiedi pure questa volta, ne esco bene, alla faccia degli invidiosi e cattivi anzi 
proprio grazie a loro. Stringo le mani nella “Tasca” del bolero. Un po' di emozione. Normale. Inutile 
fingere non pensavo di averla fatta tanto grossa. E la sorpresa. Oppure la velocità.  
Vedo mio figlio Alessandro dominare, sorpreso, correre, è normale essere un poco emozionati.  
Le mani di chiunque tremerebbero, esattamente, allo stesso modo, il mio cuore e il mio Credo nel Uomo 
e nel nome che mi nonna Angela mi ha dato.. Olivo per scongiurare il pericolo dei fulmini malefici quel 
ramoscello esile come reliquia di santi che tutti i miei paesani hanno  in casa,appeso un po' dappertutto 
L'Olivo è un albero universale che nei suoi cerchi rispecchia la vita di ogni uomo. Nessuno infatti, sulla 
Terra, dallo spazzino al re, è immune dal dolore che piega l'animo e contorce i giorni fino al limite 
estremo. E allora, nel momento dell'ultimo passo, dove tutto torna nel nulla e tutto il "legno" che 
abbiamo accatastato nella vita non avrà più alcun valore, si dovrebbe pensare all'Olivo e cercare di 
imitarlo, andando via da questo mondo con dignità e in silenzio… 
allegare il poster assegno gruppo moto Amici Asilo &Sindaco tutti insieme appassionatemene x 1.000€ 
ridicolo: basta per liberarsi la coscienza o conoscenza …. "Considerate la vostra semenza: fatti non foste 
a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza Utile con loro specificare che non è 1frase di Maradona 
& rammenta loro il v° canto …sta come torre ferma, che non crolla; già mai la cima per soffiar di venti 
o… Peti da qui il nome = Petosino… in questo caso è indifferente anzi inutile specificare 
 
 

 

 
 

 
Il sindaco, gli Amici Asilo e il Club Moto  Oldrati donano e consegnano 1 Poster  Assegno di 1000€ …   
Con 1colpo di Rabona leggi nel finale…in proporzione io dovrei creare 1poster d’assegno grande grande...come 1asilo..?? 
Il vero Bene non necessità di trombe… si semina e germina  paziente nel silenzioso a Tempo debito i frutti e la raccolta 
..al contrario delle Leggi Umane …In Natura l’albero che cresce lento solitamente  i frutti migliori 
 

 


