
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Intro  
 
Gent.. dopo l’intervento all'anca ballerina mi hanno dimesso, esortandomi la visita non dal Medico Base 

ma dal Meccanico= ogni 2anni per collaudo e cambio olio. Ironia &pensieri ,sempre positivi, 
per fortuna non mi hanno indirizzato dal Veterinario...ma i problemi sono altri, se non pago l’affitto entro 
fine mese = subirò lo SFRATTO e tutto nell'indifferenza assolta dei Parenti e Paesani. 
 

Solo per caso vengo a sapere da Angela 1che mi è nato un altro nipotino: Leonardo2. Mi reco con le 
stampelle ad Almè per inviare fiori alla Nuora subendo così altre critiche.. non ha soldi da mangiare e fa il 
grande con i fiori.. Per fortuna qualcuno mi vuol bene: Thomas figlio del Vicino di camera ospedaliera 

che mi  chiede cosa può fare per moderare l’energia di suo figlio? E lo chiedi a me ... padre fallito e 

sfrattato dai sentimenti &figli (Tolto il figlio Ale che manco sapeva fossi stato ricoverato).  

Mi riferisci che lavori giorno e notte (per irrigare campi) e che nel quartiere di Thomas non ci 
sono bimbi con cui giocare, logico che a scuola è iperattivo, noto pure che lo riempi di vizi e giochi 
concedigli invece il dono più semplice e forse migliore…. un poco del tuo Tempo… 
 

 
 

Disegno realizzato dal bimbo Thomas, l’unica persona valida e positiva oltre il Primario e CS conosciuti all’ospedale di Manerbio!  

                                                           
1
 Angela è 1ciarliera professionista vicina di casa! Di solito è il Beppe  scarpulì che mi  avvisa delle novità del Paese, ma benché  

gentile mi chiedesse il resoconto del mio intervento, del nipotino nulla = muto come tutti gli altri paesani del resto ...Saputa la 
buona novella felice per l’evento ma deluso dall’omertà, con coraggio tornai dal calzolaio per chiedere motivazioni del suo agire! 
Lui si scusò ma essendo da anni amico fedele della Controparte ha solo seguito il loro diktat: assoluto silenzio e lui muto È …STATO 
per assurdo lo ringrazio veramente di cuore per la sua lealtà. Parlando ci si capisce….già mi do una ragione… già sto meglio. 
2 Mi reco al Bar Varieté che dista pochi metri dal bar edicola della mia ex coniuge, come abitudine e accordi intrapresi con i gentili gestori senza 

l’obbligo di consumazione mi permettono di sfogliare rapido i quotidiani; ci vado di proposito, di mattino inoltrato per non creare coda nell’attesa 
lettura, strano perciò che “all’alba” delle 10,30 il gestore di turno mi chieda se posso recarmi io in edicola a ritirargli i giornali. Sereno felice di essere 
utile mi avvio e SORPRESA e MERAVIGLIA vi ci trovo il nipotino neonato con la Nuora che copro di attenzioni e complimenti… e Lorenzino (l’altro 
suo figlioletto).. cosa dice, come sta? Ma mentre  parlo alla Nuora, si intromette la ex coniuge che si posa tra me e la carrozzina per celarmi la 
visione del bimbo  e sbraita…. Che cosa sono, queste distorsioni dei Nomi?… come ti permetti, cosa fai qui? Che cosa vuoi, con quella stampella 
cerchi di intenerire? ??? Vattene … 
Scusa puoi calare la voce… ribatto… il locale è pieno di gente e pare che stimo a litigare… sono qui solo per caso, per prendere i giornali del Varieté! 
Allora pigliali e vai fuori dai coioni …..         Ma cosa offendi e perché urli poi ….gli rispondo impacciato e intimorito!  
Qui è casa mia sarò libera di fare quel cazzo che voglio, vattene subito dunque, se non vuoi che chiami chi di dovere!  
A parte il fatto che è 1luogo pubblico tuttavia mi e vi chiedo:  come può 1 persona trattare in questo modo? Con quale arroganza anzi ignoranza 
dopo anni può covare questo odio nei miei riguardi …mi vuole distrutto sparito?  Nessuna traccia del passato tutto è permesso alla REGINA TAETÙ?  
Se non altro almeno le due allibite testimoni = la paesana Betta  e la nuora Cristina, ora potranno rendersi conto o almeno immaginare di persona, 
cosa posso aver vissuto e passato in… passato . Riferisco all’ex catecumeno  Gesualdo l’accaduto e lui per contro mi dice …non è vero in passato tua 
moglie ti ha sempre amato e voluto bene, solo che adesso pure lei mi dicono  è incazzata perché scrivo… Scrif de meno = …ma se per l’appunto per 
questo scrivo… solo per reazione e a di mostrare…del loro agire . E’ legale tutto questo? Chi Le concede tutto questo strapotere? Povera umile 
misera Mortale neppure Lei è eterna! Questo è il senso del vivere? Seminare odio e maleficio è saggio chiedilo al tuo don Chiodo/i? 
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È tipico della natura umana odiare coloro cui hai fatto del male.  Tacito 

…non si può essere buoni a metà. Nonna Angela (semianalfabeta) & Tolstoj 

…il male è meglio subirlo che farlo. Nonna Angela  

Occorre spezzare la catena dell’odio…occhio per occhio… rende il mondo cieco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manco avevo terminato di scrivere Lancillotto Incantato link: http://www.bonfantioliviero.com/lancillotto-incantato/ 
del quale invito a rileggerne il Finale del tutto modificato… che di nuovo graffio, questa volta per non 
tediare, e rimanere stringato solo sul pezzo, la Storia la racconto dalle FINE!  

http://www.bonfantioliviero.com/lancillotto-incantato/


E’ risaputo che la costanza premia, ho sofferto l’ira di dio ma alfine dai e dai…sono riuscito a farmi 1ragione 
del perché di tutte le piaghe subite….Sembrerebbe 1logica scontata, 1esito banale, ma ripeterò all’infinito=  
l’apparenza inganna. Un conto, infatti vedere e ponderare i fatti con distacco dall’esterno, ben altro 
esserne coinvolti intrisi e viverli sulla propria pelle, subire le relative paure e conseguenze …  
Figli, Fratelli, Parenti vari hanno sempre dichiarato che mi hanno aiutato in tutti i modi possibili?! Talmente 
ipocriti che pure io quasi quasi ci credevo ma ora che sono borderline, al limite, la verità viene a galla da sola. 
 

Il tutto nasce quando poco prima di sposarmi, confidai alla mia futura moglie, le violenze subite da piccino 
sia dalla mia famiglia, ma soprattutto dallo zio preso pedofilo , credevo onesto leale corretto farla partecipe  
dei gravi avvenimenti  subiti , prima che si prendesse l’impegno delle Nozze ….non lo avessi mai fatto ?  
 
Invece che 1Moglie presto mi trovai…A letto col Nemico che riferì tutto e fece comunella con i miei Fratelli  
specie con la sorella minore amica intima di Percassi (almeno così vanta lei) e della Bergamo in 
specie con il fratello maggiore ex seminarista (dicono la specie peggiore in natura) amico di Maurizio& famiglia Radici  
specie con il fratello Giuda amico di don chiodi don Mansueto Callioni cicli Bianchi &Stanga 
specie con l’altra sorella che ora da poco separata spara sulla chiesa e PD che fino a ieri serviva e celebrava!  
Specie normale (?) di Famiglia Cristiana la nostra ? Basata sull’ipocrisia e solo becero interesse personale,  
specie, anzi  razza spero in via di estinzione… zerbini coi potenti arroganti con gli umili…  
 
Ogni giorno aspetto con trepidazione lo sfratto poi non so come reagirò, presumo che mi recherò con la 
tenda sul sagrato e mi lascerò morire …io più di così non posso fare altro, ho dato il massimo… credetemi..  
Ogni giorno leggo sull’eco la ricerca d’infermieri ma per me laureato disponibile a qualsiasi impiego pure di 
becera manovalanza: nessun tipo di proposta. La gente si chiede: sono 1disgraziato  reietto  o 1fannullone ?    
 

1 dubbio mi sorge spontaneo: non è forse che il tutto sia calcolato? Dato, che i miei parenti stretti mi hanno 
rubato soldi fino all’altro ieri ora la Legge li obblighi a mantenermi? Sarebbe 1spiritosa equanime pena nei 
confronti di coloro così attaccati ai soldi, alla prosperità(?) e all’immagine solo in facciata, all’onorabilità 
della ns perfetta, esemplare, Tipo di  FAMIGLIA   CRISTIANA!!! 
 

I Parenti non sanno più cosa inventare pur di litigare e precludermi ogni mia chance di relazione sociale! 
La Curia Locale idem non sa più cosa inventare pur di emarginarmi! Aspetto da 15aa 1incontro con il Vescovo, pure 

di recente don Gianluca Marchetti il supremo eccelso magnifico Cancelliere mi dice il monsignor Bausci è troppo preso… ripassa! 
Eppure sono 1Credente Credetemi  Con…vinto dell’importanza di 1Qualsiasi chiesa che ci raduni e predichi 
il Bene Comune… non oso pensare, se fossi 1 miscredente cosa mi riserverebbero i moderni Farisei !!!  
Preciso ai perfidi maldicenti che io continuerò a voler bene alla mia Famiglia, questo di certo non me lo si 
può vietare; il rischio altrimenti è il protrarsi dell’odio atavico…qualcuno deve pur spezzare il cordone! 
Mi Ripeto =  

Preciso ai perfidi maldicenti che io continuerò a voler bene alla mia Famiglia, questo di certo non me lo si 
può vietare; il rischio altrimenti è il protrarsi dell’odio atavico…qualcuno deve pur spezzare il cordone! 
 

Seguiterò pure a ritenermi 1Credente Cristiano che va oltre i pupazzi di cera e alla chiesa che invano e 
ridicola cerca di “mostrare” magnificenza potenza e soggezione, ma che di fatto, scioglie perfino la mano 
benditrice...non costruire vitelli d’oro…ci dicevano al catechismo …è oscuro o pericoloso quello che dico??? 
La chiesa è piena di miserie e peccati ma se non ci fosse, bisogna inventarla, come racchiudere 
diversamente tutte le miserie umane, come incontrarci altrimenti per spezzare il pane, le pene &pregiudizi? 
Nessuno è perfetto lo dimostra perfino LA FAMIGLIA CRISTIANA rivista che adoro di recente…caduta libera.  
 
 

  
 
 
 



 
 

Breve Elenco  dei  furti  subiti. Dalla chiesa =    
Furto ingiustificato del  sacramento del mio Matrimonio!  
Senza perizia alcuna s’invalida la mia Legittima Unione per Pazzia! La sacra rota era convinta che io fossi di 
comune accordo con l’ex moglie, in modo di risposarmi. Messo a perizia: risulto, essere “a norma” ma nel 
frattempo  la ex signora  si risposa in chiesa con tanto di filmato e pretende dal Tribunale Civile che accolga 
la pazzia di 1°redatta dal Tribunale Ecclesiastico…astuta o criminale forse che sia lei la vera miserabile pazza? 
 

Intanto la chiesa locale scatena contro di me un finimondo di calunnie per giustificare il loro grave torto… 
Conosco così sulla mia pelle la Mafia + Potente “celata” in una certa chiesa Orobica con tentacoli ovunque!  
Pure in Bolivia? Dove  dopo 2aa di volontariato denunciai la pedofilia sita nella Corte del Padre Ber… eroe? Che paghi questo? 

Forte della storia e conoscenza della miseria umana, la Curia locale si accanisce contro di me e usa come arma la più semplice 
economica ed efficace:  l’odio dei miei parenti che a loro volta per ledermi “usano” invece quei paesani veri mitomani ostentatori 
presuntuosi che proprio per questo mi hanno sempre invidiato perché toglievo loro fama  ma che per assurdo mi innalzano così di 
nuovo a protagonista …mio malgrado …infastidisco perché ancora … faccio loro… ombra  

 
Breve Elenco  dei furti subiti. Dalla Giustizia Civile= appena separato: licenziamento senza giusta causa 
mentre il Tribunale dei Minori* mi sottraeva i  figli se non mi sottoponevo  a terapia (nemmeno fosse medico)  

*Gallina oca padovana Giurata e medico (?) del T.D.M. moglie del legale Tacchino allora presidente dell’ordine dei legali di BG  

Rifiuto e solo dopo diverse perizie sempre a mio favore,  e anni di attesa, posso riavere i figli parte time che 
ormai maggiorenni mi rifiutano vergognandosi di me per i scioperi sostenuti per avere Loro e 1 legale… 
 
Breve Elenco dei furti  subiti. Dai miei legali = soldi a palate buttati al vento per difese fasulle…Bergamo è 
piccola pure i legali hora sperano  e pregano non il povero cristo ma la ricca Curia Locale affinché mostri la 
mia PAZZIA per giustificare almeno in parte  i loro sensi di colpa, la loro vergogna… e il loro mal agire che 
tuttavia hora  rimane scritto in eterno ai posteri largo sentenza… capite hora il perché dell’accanimento? 
 
Il primo legale consultato fu l’avv. Rilossi che ricordo mi sconvolse, dicendomi… mi sono documentato a 
fondo sul suo caso, lasci stare tutto, lei parte male e già perdente, sua moglie non è un essere umano, ma 
una vera criminale, altro che esaurita e buona! Ha agito come un vero professionista del crimine…non 
posso confidarle niente, le consiglio solo LASCI PERDERE. Veggente? Ha presente quei albanesi che 
investono una persona su commissione… è l’unica soluzione valida che le resta…. mi creda … certe persone 
come la sua cara coniuge, se spariscono è 1bene per tutta la Comunità…parole sante?...non certo cristiane? 
Avevo taciuto a tutti questo, assurdo assunto, manco avevo messo il legale nell’elenco dei 50 legali avuti e a 
ognuno avevo messo 1 titolo di film ….ma è giunta l’ora che ognuno prenda le sue responsabilità tuttavia: 
grazie a Rilossi ora posso annoverarlo con 1 altro film …a letto con il nemico e per anni tra l’altro … 
 

Invito chiunque di buona volontà di accertarsi di persona su quello che affermo leggendo i vari memoriali presenti sul mio sito web 
www.bonfantioliviero.com 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1.Tipica espressione di 1 padre fratello &intellettuale esorcista 
2. L’ azzeccagarbugli mi ricorda tanto il legale Ongaro a cui recapitai come Renzo 2capponi come caparra 
 

 
 
 
 
 
 
 

Breve Elenco  alcuni furti  subiti da mia moglie  =   
 

http://www.bonfantioliviero.com/


All’alba del risarcimento miliardario mi ha fatto, buttare fuori casa (giudice Galizzi) senza farmi prelevare 
neppure 1 effetto personale o 1 mutanda , oggetti, mobili, foto o documenti ...tutto mi è stato negato!!!  
Come 1Araba fenice, ho dovuto rinascere . 1vera violenza in tutti i sensi! Chi Le ha permesso tutto questo! 
3.000.000£ in assegno non coperto falsificati dalla ex coniuge per pagare la cucina* nuova tanto sognata e 
gradita poi la settimana seguente mi avvisò del divorzio. *Già Le avevo, consegnato per tale costo di proposito contanti! 
10.000.000£ per 1prestito richiesto dalla mia allora moglie alla banca s paolo sempre lui dove ero, unico intestatario, 
falsificando palesemente la mia firma. L’assurdo è che la mia allora collega di turno Piera Rota Martir  (Trauma 

Matteo Rota) Le fece, sempre a mia insaputa da garante. Dopo la separazione dovetti estinguere tale prestito 
nell’indifferenza totale del mio legale avv. Menga nomen omen: presagio?) solo quando cambiai, legale fu obbligata 
lei a estinguere le ultime rate ormai, ma non mi rese nulla, anzi dovetti correre a pagare pure le varie bollette 
(Enel metano ecc…) che mi piovevano  addosso, insolute da anni e tutto sempre a mia insaputa. La moglie ai tempi 
era ragioniera e compilava i 740 ai paesani, dunque ben sapeva cosa faceva non era un semplice esaurimento 
come cercò di giustificare, ma 1suo preciso calcolo per diffamare la mia onorabilità e dignità. Logico che fu 
aiutata da diverse persone, perlopiù legate alla Curia Locale &PD che sostenerono questa Messa in…scema  
 

Il giudice Galizzi impose la facoltà di usare il mio Pulmino solo alla ex coniuge che prendeva multe, che io unico 
intestatario dovevo pagare; inoltre riscosso il risarcimento miliardario, l’esosa ebbe il coraggio di venderlo senza 
la mia conoscenza ed autorizzazione…come ha potuto farlo? La ex coniuge investiva soldi nella vendita Just ( 

socia con la parente del ns primario Castelli) mi faceva sparire soldi a iosa presa in fallo ammise davanti alla mia cara 
suocera, che in realtà aveva aperto 1 conto corrente alla banca Popolare di Ponteranica preoccupata per il 
futuro dei figli disabili e tutto a mia insaputa…è amore è legale tutto questo? Perché a Lei…tutto  Le è concesso?   
 

La ex coniuge oltre il risarcimento miliardario e benestante di suo 1casa intestata 2appartenenti, i muri di 1negozio 
pretendeva venisse accertata la mia pazzia e nel contempo, benché licenziato senza reddito reclamava 
tramite atti legali che le pagassi 800€ mensili ai figli che mi occultava e male educava! Il giudice corrotto ma 
buono (?) mi impose solo la metà cifra richiesta e questo fino alla loro tenera (?) età di 24aa ? Il figlio Giò ebbe 
pure il coraggio di dirmi…con i 400€mensili che gli passavo manco, pagava le brioscine della merenda …assurda 
la maleducazione e il lavaggio del cervello subito ….non era così da bimbo credetemi … 
Proprio di recente nell’accompagnarmi all’ospedale di Manerbio il fratello maggiore mi confida…i tuoi problemi  
nascono tutti dalle sue dichiarazioni di tuo figlio  !!! e voi fratelli dove eravate… cosa avete fatto a tal proposito 
in mia difesa ?  Come ex seminarista dovresti sapere  che si pecca pure di …omissione  
 
Breve Elenco furti  subiti da mie Fratelli   =   
 

Tutti i miei risparmi anni di lavoro sono stati prelevati dal mio fratello per sposarsi mentre io ero volontario Bolivia. 
In compenso mi ha reso la sua 128Fiat usata per il viaggio  di nozze dalle suore a Roma in letti separati!  
Per ottenere almeno l’ultima busta paga* prima di sposarmi litigai con mio Padre che mi picchiò a sangue con il 
fratello maggiore ex seminarista che mi teneva fermo le braccia. Smisero solo grazie  alla sorellina che corse ad 
avvisare lo zio pedofilo che visto il mio viso insanguinato urlò cosa fate poi …non è mica 1 bestia  
* X il Padre Padrone io non avevo alcun diritto perché già ero stato 2aa in Bolivia senza stipendio! Illuso pensavo fosse orgoglioso.  
 

Una barca di soldi, per la Successione della Casa Paterna e la sua Messa in Atto in Condono  da sempre abusiva!!?  

Tomba genitori rifatta 3volte, con parecchi soldi buttati senza mai darmi 1 vero resoconto per il quieto vivere 
muto pago…solo pretendevo che la foto della madre fosse posta sopra e non sotto quella del padre padrone… infatti 

La divisione monili genitori, fu un altro pretesto per litigare(?) per quieto vivere pretesi solo1 anello di latta1* 
Appena separato e sfrattato non mi concesse l’affitto nella casa paterna, perché occupata dai badanti boliviani 
del suocero del fratello maggiore, obbligati a ospitarli, dissero …già allora (?) dalla Curia Locale ( 
Vendita casa paterna a mia insaputa e volontà a Una Cinese 90.000€ benché offrissi 50.000€ in più . Il loro atto 
notarile poi risultò invalidato come pure il Loro ricorso e pretesa di pagare le spese…per aver pulito la casa paterna!! 

 Già la vita e duretta di per se… Se poi ti mettono bastoni tra e ruote ancor più diffide diviene il pedalare…  
 

 
 
Breve riferimento sul Web dei furti  subiti =  
 
http://www.bonfantioliviero.com/fratelli-serpenti/ 
http://www.bonfantioliviero.com/emigrante-per-
amore/ 

* http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/ 
 
 
 
 

 

 
 

..ma che Razza di chiesa … 

http://www.bonfantioliviero.com/fratelli-serpenti/
http://www.bonfantioliviero.com/emigrante-per-amore/
http://www.bonfantioliviero.com/emigrante-per-amore/
http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/


  
…ed io chi sono  ?   Leggo Belle parole sul Bollettino Parrocchiale ma è proprio così per tutti o è il solito intriso di ipocrisia ? 

Dimesso dall’intervento anca, mi sono recato più volte dal Parroco ma benché spesso il cancello fosse aperto, risultava  irreperibile! 
Pure quando come ogni domenica, mi reco a Messa = svanisce. E proprio dal pulpito il Ricercato prelato ci invita in settimana all’ 
oratorio, pregandoci di essere in molti, per dare il Benvenuto alla famiglia Eritrea presa a carico in Parrocchia. Bello &Cristiano 
Aiutare Tutti pure sconosciuti, ma per me non vale…io chi sono? Manco 1parola di conforto solo 1bidone …eppure ho dato molto… 
La sera stabilita all’oratorio non ci sono i soliti noti, e solo dopo 2h dall’orario convenuto, si presenta il parroco che mi dice.. il treno 
è in ritardo. Per rompere gli indugi chiedo ..giungono da Roma ? No direttamente dall’Eritrea… che tratta lunga la Ferrovia Africana!  
Qualche giorno dopo alfine mi apre la Porta ma non il Cuore, mi confida che io non ho diritto alcuno di aiuto dalla Caritas diocesana  
perché sono già inserito con il Rei  (reddito inclusione) Statale  e  tuttavia ci tiene a precisare che non è come ho scritto: le borse di 
cibo raccolto, non le inviano alla CRI di Loreto ma alla Caritas di Villa d’Almè…così mi aveva riferito la Milena educatrice solo anzi 
manco sulla carta. Poi da vera carogna ritorna ancora 1volta sul discorso del risarcimento che fine hanno fatto tutti i soldi ricevuti? 
Elenco di nuovo le spese sostenute, i furti della banca, i vari traslochi e i miei 50 legali strapagati …Tuttavia …conclude il  Parroco 
..noi come comunità religiosa, non possiamo far nulla! E’ proprio sicuro a volte basta poco. Del tipo ? ribatte! L’altra sera mi ha 
visto con le stampelle, sapeva dell’intervento bastava poco, chiedermi almeno come segno di educazione e cortesia… come stavo….  
Già lo so che viaggi in bici a pieno regime …motivo in più per aprirmi… allora o no ? s’è  arrossito…segno di vergogna o pentimento?  
 

Una chiesa che non conosco, anzi riconosco celata in 1 ipocrisia che sa di Antico. Premio e castigo. Dopo la pagliacciata (vedi oltre) 
del papa di cera come segno di umiltà e vero pellegrinaggio mi reco a Sotto il Monte, e precisamente da Padre Ezio e Gianmario 
paesani missionari in pensione in ricovero qui al PIME (missionarie opere mondiali ola pepa che sigla roboante e tutto in maiuscola) 
Padre Ezio oggi è nella sede centrale di Monza mi riferisce Giammario! Lui invece è occupato perché c’è il Superiore Generale  e ci 
vuole tutti uniti …insomma come sempre pretesti e palle per manco invitarmi a pranzo.. e poi ti chiedono cosa possiamo fare? Per 
l’occasione se non altro mi avvisa che insieme a Padre Ezio di recente hanno discusso molto delle mie difficoltà economiche e 
concluso e già deciso anche il modo migliore per aiutarmi= inviarmi di nuovo in Bolivia in Missione dato che possiedo diverse 
abilità e so fare diversi lavori…questa conclude…è l’unica valida alternativa alla strada

3
 ASSURDO….persone disagiate inadempienti 

incapaci pretendono di dettare e decidere sulla vita Altrui ed in questo becero modo assurdo  se ha le gambe va.. loro ci tentano??? 
 

Padre Ezio sempre più esaltato e convinto dell’esistenza e vangelo degli Alieni, convinto mi disse all’ultimo incontro…ben vangano i 
barconi con i negri noi intanto li Battezziamo Tutti poi ci pensa lo spirito santo a fare il resto, dichiarazione assurda forse pazzia? 
P. Gianmario appena tornato dal Brasile per dimostrare le sue abilità si diede da fare in tutti i modi possibili; pure tagliando e 
rovinando in modo irreversibile e perpetuo le piante secolari del parco PIME (le ho fotografate per documentare tale obbrobrio) si 
scusò dicendo che credeva di poter essere in qualche modo utile; perfino si contuse l’anca cadendo dalla scala proprio su di 1tavolo 
di pietra rompendolo, con la motosega che gli rasentò le carni! Gli chiesi perché non ti sei fatto aiutare da questi giovanotti?  Si 
proprio da questi negri fanfaroni fannulloni nulla facenti… sai cosa hanno fatto quando sono caduto… mi ridevano addosso… 
Padri? o semplici Umani? magari pure disadattati inabili ma che esigono pure di governare la vita altrui? Pensieri sempre Positivi 
Queste persone, questi Elementi in realtà creano una infinità di danni forse proprio per questo li inviano in Missione in compenso 
nei miei viaggi ho conosciuto pure Preti straordinari stupendi ma che nessuna Curia mai ne parlerà e neppure faranno rumore 
quando cadono.. come le piante ormai rovinate al PIME…  ma in silenzio crescono come la Foresta e la Chiesa Nuova  ..amen 
 

 
 

                                                           
3 Neppure farlo di proposito dopo diverso tempo di recente mentre lavoravo nel bosco, transitò il mio cugino Tone pure coscritto. 

Mi chiese cosa stessi facendo? Gli risposi: lavoro come pretesto per far ginnastica…l’aria aperta e l’orto sono la mia palestra. 
Tramite sua madre è pure cugino diretto di Padre Gianmario  e…dopo questo breve colloquio ed incontro il Tone Bilone* ebbe il 
coraggio e la faccia tosta anzi di merda di riferire allo stesso Padre… che da mesi ormai vivevo nel capanno del bosco! 
. Come posso lottare contro gente del genere veri pazzi pieni di invidia e rabbia canina Assurda questa  Ca(o)sa Nostra materna  
*Suo figlio lavora con il figlio di mio fratello nell’azienda a gestione tutta familiare 

 



 
 

Eppure se solo avessi 1 lavoro 1mio  reddito tutto si sistemerebbe … di certo  la mia immagine…Mah.. 
L’assistente sociale dott. Gambina dovrebbe essere come 1 medico che nell’urgenza  ti soccorre…Invece. 

Dopo l’intervento all’anca  come accordi intrapresi con le assistenti del Comune dovevamo incontrarci per  
1 inserimento al lavoro  come prevede il  REI (reddito di inclusione)  ma di nuovo le operatrici  sono pure svanite. 
Da gennaio mi hanno concesso 1 solo incontro il 2 maggio e poi di nuovo svanite  
Vivo dei 180 € mensili che ogni mese mi caricano in ritaro e decurtano 20/ 30 € senza che poste o INPS di 
Boeri (Ente erogatore)  sappiano indicarmi  il perché!?  Rammento che non sempre mangio che sono sotto 
sfratto e che da 6 mesi mi hanno tagliato il metano  anzi tolto perfino il contatore… 
La sagrestana della Madonna de Campi ma soprattutto il maresciallo in pensione che risulta conoscere mio fratello, 

pure  loro volontario, al rientro del ricovero mi rifila solo cibo avariato marcio puzzolente scaduto pure lì, sono 
arrivati ..gli indigeni? vedi oltre Avviso don Stefano parroco di Sorisole ma quanto pare non… Pasta.. per la fame  

 

 
Mi reco in Comune per sollecitare l’incontro e mi consegnano a mano questa comunicazione delle 
assistenti sociali,  dicendomi che me l’hanno spedita per raccomandata:  tuttora ancora non ricevuta?  
 Mi…e vi chiedo: è legate tutto questo ? non è da denuncia?  
Ribadisco, da quando sono stato inserito al REI e cioè da gennaio solo dopo diversi mei solleciti, mi hanno 
convocato solo il 2 Maggio e in quella data mi hanno raccomodato di pensare alla priorità dell’intervento 
all’anca sostenuto il 24 maggio che poi mi avrebbero convocato d’urgenza e seguito.. dove sono di nuovo?  
Frodato solo emarginato…come è possibile vive in questo modo … 

 



 

 

Cercasi… lavoro  

Ho consegnato pure il mio curriculum al stimato  emerito Salvi che mi conferma che al supermercato non è 
vero come riferitomi da Zambelli ex sindaco le assunzioni  erano riservate solo ai giovani …in parte posso 
essere  d’accordo è giusto… ma io  anziano cosa devo fare allora… morire di fame ? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Mi sono rivolto anche alla cooperativa di mio figlio Giorgio &Barabani 4con il pretesto pure di vederlo dato, 
che da  mesi non lo incontro e nemmeno sento…per sapere se non altro  come sta. Siccome era assente, 
ho lascito detto che avrei telefonato ed è così che dopo mesi ho sentito  la sua voce…già ero felice . Ci 
siamo messi d’accordo per1 incontro e che gli avrei portato pure il mio curriculum ma tuttora aspetto. 
Triste  ripensare che durante il ricovero lo avevo chiamato ma senza rispondermi, mi inviò l’unico sms con 
la dicitura ho poco tempo non posso rispondermi scrivimi quello che vuoi … 

Sms=…Dovrei essere dimesso avrei piacere se Tu venissi a trovarmi o almeno e prelevarmi …  Risposta = 
c’è ruota amica per questo chiama loro . Triste sapere poi che nel frattempo e gli era nato pure il II° genito 
e non mi rese partecipe; non era così da ragazzino credetemi anzi guai a toccargli suo padre, cosa ho fatto? 
Cosa ho fatto, ai paesani o ai parenti ? Se tolto il fratello maggiore (volpe o somaro? Vedi oltre) nessuno è venuto 
a  farmi visita ?  Cosa ho fatto ? se perfino mia figlia la mia Principessina  mi risponde dopo mesi con 1sms=  
…non poso farti visita ho troppo lavoro sono impegnata… 
 ..Che VITA è mai questa?  che razza di  educazione e lo chiedo in particolar modo  a don chiodi lui ben sa 
credetemi come mi ha Ar resi  contro i figli   …pretendo le sue scuse  altrimenti credetemi come vero iddio 
no c’è padre eterno che se lo perdoni;  temevo più che il suo lurido mafioso sguardo  che 1assassino, ma 
ormai non mi fa più paura ne pena mi rendo conto che è 1semplice uomo miserabile invecchiato x la giunta 
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 Ferruccio che ora sovente (strano) incrocio con l’auto e mi saluta strombettando urlando ridendo il mio nome … senza fermarsi …altro miserabile?  



 
 
 

Nell’attesa di completare il diario di bordo allego 
2 episodi accadutomi… a dir poco.. allucinanti  
 
Il primo evento, presumo segni il peggior giorno 
della mia vita eppure credetemi ne ho passate. 
Notare 1 fratello che non desiste a usare ogni 
mezzo perfino nel citarmi 1grave abuso di 
pedofila subita 55aa fa (assurdo) da 1 parente 
…come pura mia invenzione…pur di trovare 1 
pretesto per litigare abbattermi ed emarginarmi 
Mi chiedo: come può essere miserabile l’uomo ? 
Il parente stretto si rivela così un vero istigatore, 
altro che finto tonto… io di certo non cado nella 
sua trappola, logica di vendetta e cattiveria ma è 
dura credetemi come se mi violassero di nuovo! 
 
Il secondo evento non meno peggio, è legato alle 
assistenti sociali che dopo tanta attesa mi fissano 
1 incontro per il 21 agosto ( preciso= solo i2 incontri  da gennaio) 
e invece di propormi 1 inserimento al lavoro 
come da progetto mi indicano come unica 
soluzione per evitarmi la strada l’internamento 
ad 1 Struttura o Comunità protetta.  
Assurdo  come non impazzire davvero?  
Chi controlla il loro operato ?   
 

 



L’Altro… Urlo….. 
Appena dimesso il fratello maggiore, mi accompagna in auto a ritirare del cibo dalla Sagrestana della 
Madonna dei Campi sito a lato del Padronato di Sorisole5. Già che sono sulla strada, passo in Comune per 
sollecitare 1 incontro con le assistenti del REI di nuovo irreperibili  al telefono. Approfitto  pure per salutare 
e ringraziare il  Parroco di Sorisole, felice gli presento orgoglioso mio fratello che preciso…mi sta aiutando 
molto…(?), per poi chiedergli tuttavia 1preghiera. Nel rientro transitiamo vicino al bosco che ho in affido dal 
Comune e che il fratello vuole a tutti i costi visitare. Rimane colpito dalla semplicità del luogo e mi lusinga.. 
ti piacerebbe se con i miei figli e nipoti veniamo qui a mangiare le costine? Porterei pure la fisarmonica 
Urca eccome…sarei felice si! ma intanto non c’è più tempo per la spesa, restiamo d’accordo per l’indomani. 
Ormai sera a sorpresa Il fratello mi fa visita in casa, dice di essere di passaggio e di aver fretta perché ha le 
prove di canto alpino. Mi porta l’alza water, fondamentale per il postintervento anca . Strano gesto, dato 
che già mi aveva avvisato che lo aveva prestato ad un altro paesano. Dalla puzza presumo che lo abbia 
riavuto indietro da poco; poi sapendo che non ricevo più il segnale Tv per i mondiali di calcio , cerca di 
sintonizzarmi i vari decoder . Agitato ha fretta. Lo invito a desistere…lo farai un'altra volta… Lui imperterrito 
seguita a sacramentare ma senza esito e continua a far cedere le pile, almeno 10 volte mi sono chinato a 
raccoglierle…per poi dirmi: a già che tu non puoi piegarti stai attento… alla faccia se non altro mi promette 
che all’indomani ritorna riprova e mi porta a fare la spesa…Addirittura mi raccomanda di non comprare la 

bramata anguria dato che ha già lui 1cocomero in casa che marcisce perché non riesce a terminare tanto è gigante!   

All’indomani non lo vedo, ne sento, mi organizzo da solo e poi preoccupato mi reco a casa sua  per info. 
Come scusante mi dona il cocomero promesso adagiato dentro in 1semplice padella, senza coperchio …io 
come pollicino segno la via di casa tanto gocciolava ….Poi s’è svanito, non il cocomero.. ma il fratello. Solo  
dopo circa 3 settimane sento un urlo agghiacciante per la strada… Teeeee…la me padela…è la cognata che 
per strada rivendica i suoi averi…Riporto la padella ma nessuno  risponde mai al citofono alfine la lascio 
appesa alla loro porta …da allora più nessun altro segno del fratello o parenti vari se non quando mi accingo 
a recarmi in biblioteca come da routine per operare con internet . Ed è proprio, sul cortile della biblioteca di 
Ponteranica zona ASL che borioso mi viene incontro il fratello scomparso! Già dal portamento e andatura 
comprendo che ha losche intenzioni. Felice lo saluto e gli chiedo: non ti ho più visto ne sentito? Nemmeno 
tu non mi hai più chiamato! Scusa ma ci siamo lasciati con l’accordo che mi avresti portato a fare la spesa e  
i primi giorni post ricovero mi avresti aiutato dato che come ben sapevi manco riuscivo a mettermi i calzini.   
pure io sono stato malato mi hai chiamato Tu… per sapere come stavo ?  
Ma cosa ne so io se non mi dici niente?…sai bene inoltre che cerco di non essere di peso agli altri…  
 

Subito il fratello riparte con altre boiate per cercare inutilmente 1 pretesto per litigare. Mi rendo conto che 
è 1 vero professionista della provocazione e maestro nell’istigare….povero miserabile in che arte meschina 
e vile… eccede: fino ad arrivare a negare ogni mio recente assunto…affermando…si può essere vero, quello 
che dici ma è la tua parola contro la mia  e ultimamente mi rendo conto che ti abbassi e di confondi 
parecchie volte… non è il caso che ti fai curare la mente ?…Ma cosa dici… gli ribatto. Poi non so per qual 
sotterfugio, porta il discorso sul recente scandalo di pedofilia che vede coinvolto il prelato padre Zanotti 
che esigeva il silenzio e minacciava l’abusato proprio con 2 albanesi! Gli dico parole profetiche le tue 
quando già tempo fa mi dicevi che se presto sarei finito in strada  e con il vizio di svelare sempre la verità e 
parlare troppo, gente come gli Albanesi… precise su parole mi avrebbero fatto la pelle ..nel giro di  pochi giorni. 
Sono parole da dire o pensare da parte di 1fratello? Veggente? visto, che a quanto pare la strada pare l’unica mia soluzione? 

Quando mi sfrateranno di casa, mi metterò sul Sagrato e mi lascerò morire io più di così non posso e non ce 
la faccio a sopportare tanta miseria e cattiveria.  Un Padre con la difficoltà di 2 bambini disabili che lotta e 
fa di tutto per rimediare alle avversità della Vita , invece di essere aiutato viene travolto sistematicamente 
dall’odio ed emarginazione? Come è mai possibile, che nessuno intervenga e non faccia niente a proposito 
verso queste persone veramente malate corrose da rancori e spietata  crudele cattiveria tanto da affermare 
al fine … ho parlato con il Claudio, l’altro fratello cartellino bianco e nero6 e pure a lui, risulta che lo zio 
preso7 non ci ha mai rivolto attenzioni particolari dunque pure in quel caso….. hai invento tutto !!!!!!!! 
 

cosaaa cosaaaaaaaaaaaa ho urlato a più non posso ..cossaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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 Da allora il cibo mi verrà consegnato  tutto marcio e scaduto, simenthal  grigie che puzzano di morto, lamette sciolte tra esse  1 

perfino già usata, altro che epatite, mentre  a ogni incontro settimanale subire l’umiliazione del vecchio prete don Fustinoni e del 
maresciallo volontario in pensione che predicano  e  recitano di continuo…. ragazzo non hai vergona  giovane e forte  venire qui a 
cercare il cibo…invece di  trovati  1 lavor o? Magari potessi trovarlo., lo cerco ogni giorno. Penso: come è cattiva la gente o magari  
lo fanno per il mio bene…  per reagire e darmi 1 mossa? Ma le stesse assistenti del REI che dovrebbero propormi 1 progetto di  
lavoro dove sono finite di nuovo  svanite???  infatti… 
6
 Quando lo prendi in castagna e lo metti in difficoltà, il fratello tira fuori1cartellino bianco e nero che porta sempre con sé e dice  

tu he colori vedi ? bene io invece un altro… chi ha ragione? assurdo astuzia volpe o vera pazzia &somaro?  
7
 Zio preso = nel senso che figlio di N.N. era stato adottato dai zii ricchi di Bergamo ciclisti rinomati ai quei tempi.  



Due signore fuori dall’ambulatorio medico mi guardano spaventate. Subito mi scuso e spiego loro =..Sono 
appena rientrato da un ricovero all’anca, ringrazio il fratello qui presente, per avermi fatto visita durante 
la degenza, ma da quando sono rientrato 1 mese ormai, nonostante gli accordi non lo più sentito ne visto 
ed ora che lo incontro dopo così tanto tempo  invece di chiedermi come sto mi rinfaccia che le attenzioni 
subite da piccino  dallo  zio preso pedofilo sono pura fantasia …cosa centra poi adesso lo zio e perché 
parlarne adesso e qui in piazza …lasciamolo  in santa pace all’anima sua …   
il fratello ribatte come giustifica… io e l’altro fratello non abbiamo visto mai niente di quello che dischiarava  
…Certo è 1 classico dei pedofili celarsi …mi difendono le due care signore che non conosco ma che benedico 
 

Non contento il fratello, continua a fil di voce…siamo disposti a ricorrere per vie legali se continui a  
diffamare il nostro casato sparlando dello zio preso!! Assurdo per fortuna (si fa per dire) era risaputo da tutti 
le sue tendenze. Inoltre in quel periodo della nostra infanzia proprio lui il fratello maggiore passò ben 8 anni 
in Seminario  e lui per contro mi risponde…. è mai possibile che nelle cose che contano io non cero mai??? 
Che ne so io, piccino se loro vedevano o no… quel pisellino che mi si alzava senza nemmeno sapere perché,  
mentre mi accarezzava dappertutto e mi fastidiava  tanto che lo riferivo a nostra madre che nonostante 
tutto non chiudeva mai quella porta…seppur avvisata dagli zii che tuttora affermano la pericolosità dei quel 
losco individuo….fino alla sera del violento litigio tra parenti e lo zio preso che in bici  mi portò nel 
ponticello della Stazione di Petosino sul ciglio dei binari sotto il vecchio platano …e qui  preferisco ricordare 

solo 1 flash di sicuro so che se dovessero scavare in quel luogo  scopriranno  1 vero e prezioso tesoro ne sono certo  
 

Mi dirigo in biblioteca anzi no, suono accanto alle assistenti ma come sempre= assenti! Sul campanello ci 
sono ragnatele polvere ovunque cartoni pile d’ogni genere sono ammassate per dare l’idea di un non luogo 
valido solo per torturate e non far sentire comodi la gente che qui si rivolge perché bisognosa di attenzione 
prima  di ogni altra cosa infatti…8 
 

Il secondo episodio che vede coinvolte le assistenti sempre in quella sede in 1 certo senso e peggio…. 
Da molto tempo, precisamente dal Gennaio 2018 con trepida attesa aspetto 1convocazione dalle assistenti 
sociali per essere inserito  come cita l’elaborato REI (reddito idi inclusione) in 1 progetto di lavoro.  
Al 1° incontro 2Maggio (?) restando sul vago le assistenti Gambina e Palazzi Carme Tutor (?) mi consegnano  
degli indirizzi di riferimento per l’impiego , raccomandandomi prima la priorità dell’intervento all’anca! 
Mancano 2giorni al ricovero mi  presento tuttavia agli indirizzi suggeriti, ma sorpresa: all’istituto Gleno il più 
segnalato, non risulta nessuno accordo con le mie assistenti e tantomeno è inserito il mio nominativo nel 
loro data base come da prassi e logica dovrebbe essere mi dice la gentilissima responsabile Castelli che 
approfitto ringraziare per la cortese attenzione ascolto e consiglio benché da loro  risultassi= zero al quoto! 
ù 

Alla vigilia del ricovero mi telefona9 l’assistente Gambina pretende che le faccia lo spelling dell’ospedale del 
medico che mi opera e dell’orario dell’intervento….Cristo le dico …dubita perfino  di questo ??? 
Allora grida vuole che l’aiuti o no allora!!! urla di nuovo… sapendo che come confidatole io a modo di 
Fantozzi quando uno grida mi spavento sono allergico ai litigi…   
Appena dimesso ricerco affannosamente le assistenti per fissare 1 incontro mi reco al Comune e l’impiegata 
del sportello Persona Signorina Marzia mi dice: da tempo le abbiamo spedito 1raccomandata  a proposto  
di 1incontro con le assistenti . Guardi che io non ho ricevuto niente non vorrei che magari il postino abbia 
messo 1avviso di ritiro e si sia perso allora se l’ha persa è 1 pirla  Perché parla in questo modo volgare  non 
è pagata per offendere e poi chi sarebbe  il pirla io o il postino? Mi consegna tuttavia a mano l’avviso=    
sono convocato per il 21 agosto cristo quasi 1 mese ancora di attesa Le richiamo più volte ma  irreperibili  
Cauto ma pure fiducioso mi presento il 21 vestito a festa. La gambina si presenta con 10’ di ritaro, si reca in 
bagno per mettersi il rossetto che se l’ultima volta le avevo confidato… certo è dura pure per Lei ascoltare 
..tutti che lamentano e pretendono attenzione e diritti.. oggi si  è truccata ma solo con 1segno di rosso e 
pure storto… grazie commossa mi disse allora; ma oggi quel graffio di rossetto ancora storpio.. pare proprio 
il culo di 1gallina soprattutto alla luce di frasi che escono mutate con urina e merda da quel orribile buco.   
La prende larga e da progetto già scritto mi chiede: allora vuole essere aiutato?  Si certo sono qui apposta 
ma cosa intende, se non mette lavoro come priorità?  La vuol capire ribatte la tutor Palazzi che noi non 
siamo 1 centro per l’impiego . Per aiuto intendiamo.. dice la Gambina disposto a farsi seguire da 1 struttura 
internarsi  in 1 Comunità protetta tanto più che a breve sarà senza casa….. 

 cosaaa cosaaaaaaaaaaaa ho detto a bassa voce  ..cossaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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 Prendo la bici e pedalo verso Bergamo per sfogo e noto il fratello istigatore che spiega alle 2signore appoggiate sul finestrino della 

sua auto (?) pure loro è riuscito ad ammaliare che cosa mai gli starà raccontando per diffamarmi e incrociarmi di nuovo ? 
9
 Mi telefona (da gennaio 3 volte in tutto ) seppure continui a dire che sono irreperibile, il che non è assolutamente vero. Sono loro 

le irreperibili…tanto che quelle poche volte che ci sentiamo invito loro a comunicarmi comunque tramite scritto… verbum volant scriptum manet  

Logico che le suddette sono telecomandate ma da chi? oltre che dal sindaco leghista (50 legali ho avuto strapagati che tutelavano 
mia ex coniuge… controparte la chiamano  

 



ISSE = ZERO 
Leggo tra l’altro sul loro Progetto già scritto… il “soggetto” si  impegna a partecipare con più solerzia e 
continuità agli incontri con le assistenti…..assurdo ma se sono loro che non si fanno trovare ??? 
Rialzato in silenzio scioccato me ne se sono andato, mentre loro le assistenti si che urlavano… 
Torni…indietro signor (che gentili) Bonfanti.. se non firma il Progetto le dobbiamo togliere il supporto 
finanziario (150 euro al mese) come farà a mangiare poi??? Ricatto o violenza  morale ? Appena fuori salgo 
in bici e mi dirigo verso casa, sulla ciclabile del bosco, vengo subissato da diverse loro telefonate. Ne 
rispondo solo a 1 limitandomi a ribadire…. ma non vi risultava che ero irreperibile…? Subito dopo mi inviano 
1SMS presumo già anteriormente stilato tanto è preciso nel far credere che di fatto io non mi sono mai 
presentato all’incontro che per mia fortuna ho registrato e che farò sentire a chi di dovere che paghino un poco pure 
loro! Citano infatti l’abbiamo chiamata se non si presenta a firmare il progetto perderò il finanziamento … 
Se poi documentano la raccomandata che ancora attendo chi crederà alla mia parola ? come il cartellino 
bianco e nero del fratello per fortuna ripeto ho registrato tutto l’incontro… 
 
Chi controlla il loro libero arbitrio, chi giudica o punisce l’operato di persone magari telecomandate che si 
prestano al mobbing  ….dunque ora se non firmo niente pasta e basta aiuti.. umiliante degradante 
elemosina  preciso con ISSE 0 ZERO perfino mi dicono alla CSIL che chi sbarca dai barconi dichiara 1 reddito 
superiore al mio ….eppure ho i   figli miliardi e fratelli  benestanti non certo in salute …. 
 

sms ricevuta dalle assistenti appena dopo l’incontro a vuoto. 
Ha primo acchito uno penserebbe che io menefreghista sovversivo non mi sia nemmeno presentato!!!  
 

 
 

Perfino sul Sito Web del Comune sono ben  specificate le 2 parti del Progetto REI =   
1) Minimo sostegno finanziario 2)  Accompagnamento  al lavoro…altrimenti è mero assistenzialismo    

 



 

 

Perfino sulle varie riviste locali citano il progetto REI in 
modo chiaro.  Sole le assistenti del  mio Comune 
telecomandate (?) non sono aggiornate. Rammento e 
preciso che io sono oltre che infermiere professionale pure 
un educatore laureato e che ero presente alla 
presentazione del progetto REI  fatta dall’onorevole 
Carnevali moglie del primario della fisioterapia  di Mozzo  
qualche malizioso osa dubitare come  clochard o come 
educatore???? Questa a volte è la sottile linea  il filo 
estremo dove rincorre la vita 

 
 

Sotto. I recapiti di riferimento dei centri dell’impiego scritti 
a pugno, dalla Tutor che sottolinea l’ABF Gleno come 
miglior riferimento, ma non si degna nemmeno di farmi la 
fotocopia… questo è l’unico suo lavoro Prodotto lordo 
Peccato che le gentilissime signore responsabili dell’ABF 
Gleno no sapessero niente del mio 
progetto…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????  
e queste mangiapane a tradimento le paghiamo pure loro 
sono immuni da giudizi???  
A lato il recapito delle responsabili del centro ABF Gleno 
dove sono stato erroneamente indirizzato dalle assistenti  
di Sorisole . 
Qui si che ho trovato aiuto e solidarietà ma soprattutto 
persone intelligenti che spiegano e non trattano le persone 
come …Cose 

  

 

 

 

 ABF Gleno 
 

Ho viaggiato il mondo veramente ho visto cose straordinarie ma più viaggio e più amo l’Italia e il mio Paese,  
il mio centro di gravità permanente…come cita Pavese:   
…Un paese ci vuole anche solo per avere l’illusione di essere atteso… scusate, dunque se persisto. Sono 
una persona calma quieta nessuno sapeva manco esistessi, ma  poi mi hanno tolto i miei Cuccioli e allora 
…questo è il risultato… non siamo bocce di biliardo che prevedi una volta colpite  dove marceranno. Saggio 
per necessità più che per virtù pur di abbattere la mia infinita eterna Fede e Credo mi hanno fatto partecipe 
di misteri e confidenze di ogni sorta e misera specie sulla Chiesa e sulla Bibbia, l’ultima in senso cronologico 
la gestazione di Maria stando ai documenti storici è durata esattamente12aa…ola pepa che cristo…sarà mai! 
Sorpresi alcuni paesani, mi chiedono:  I preti Ti hanno fatto solo del male, la chiesa ti hanno annullato il 
Sacramento del Matrimonio e cercato di interdire con quale coraggio Credi ancora ?   
Credo soprattutto nell’Uomo e in tuttavia questa misera Chiesa, che se non ci fosse, bisognerebbe 
inventarla anche solo per rinchiudere tutte le Nostre Miserie… e i poveri cristi di ogni Genere …  
ah…dimenticavo alla vigilia di ferragosto ricevo la comunicazione del Tribunale  (da mesi già pronta) che mi 
avvisa dello sfratto esecutivo lo stesso giorno chiude l’Ordine degli avvocati riapriranno solo pochi giorni 
prima dell’Udienza…Troverò 1legale per giunta in gratuito patrocinio…quale tipo mi affibbieranno sta volta?  
 clicca a lato per leggere = http://www.bonfantioliviero.com/pratiche-legali-recenti-2018/ ma andiamo a cominciare per ordine… 

http://www.bonfantioliviero.com/pratiche-legali-recenti-2018/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com’è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima  
di iniziare a migliorare il mondo.  Anna Frank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1° EPISODIO. La preanestesia. 
Spelling. L’amico infedele. La doccia saporita. Scritto fresco. Il parto. Sentite scuse. Farsi le ossa.  La FKT Tedesca. 
Dalla pentola alla brace? Più maiali che abitanti. Indiani o Indigeni? Aria di casa. 1Sorpresa scontata. 

Eravamo rimasti alla vigilia del mio ricovero quando l’assistente sociale riemersa dopo mesi mi chiese per 
telefono di fare  lo spelling sul tipo di operazione, il nome dell’ospedale, del medico e perfino l’orario 
dell’intervento … assurdo in 6mesi mai mi aveva parlato tanto. Ribadisco …Cristo dubita perfino questo …? 
Seccata urla : …allora vuole che l’aiuti ? Consapevole del fatto che se qualcuno urla io mi spavento e mi 
sciolgo… la lingua…abusare non è umano, ne giusto è ora che ognuno prenda le sue responsabilità è ben 
pagata per questo…da gennaio ripeto per inserimento lavorativo 2 soli inconcludenti incontri: da denuncia?    
 

Nell’attesa del ricovero per l’intervento all’anca ho avuto giornate tirate e intense, oltre la piacevole 
camminata dell’Asilo e il nutrito programma, ci mancava la solita grana dell’imprevisto. La bombola del gas, 
come solito, non è stata caricata, nonostante gli accordi, mi rinvia all’ultimo poi la sorpresa: mi rendo subito 
conto che lascia 1scia di odore nervino; retrocedo all’istante ma per il Padre del Moto Renato (già citato vedi 

Porca Miseria: moto non collaudata) tutto ok è normale che puzzi quando è appena caricata…è il colmo? Giunto a 
casa, per timore lascio l’infisso aperto in cucina che subito s’intasa, la camera all’alba è pure satura. Cauto 
non accendo nessuna fonte di calore, nemmeno la luce, e porto la bombola sul terrazzo.  Mi duole la 
tempia: è il gas o forse ho solo scritto troppo?….Ma che sarà mai?...Dice il Caricatore Nervino di carattere… 
1semplice preanestesia…mentre cambia la guarnizione. Pensieri sempre positivi certo che se fosse saltato 
in aeree qualcosa, riuscite a immaginate un poco quali commenti m’avrebbero diretto i paesani &parenti ? 
Sollevato! 1pensiero in meno = al rientro quando farò fatica a deambulare avrò almeno la bombola colma. 
 

La vigilia del ricovero poto la vite e visito il vedovo Davide che credevo ancora amico, ma infedele mi pugnala 
nella parola data; se non altro mi rende alfine conscio del suo essermi in eterno rivale per cosa poi? Non 
può recarsi al mio bosco con il dischetto che io non possiedo, solo per taglio erba accanto al Capanno per 
non dare l’idea d’abbandono in modo d’evitare visite o soprese sgradite. E’ preso da tanto lavoro ma 
giustamente avendomelo garantito da diverso tempo, promette che lo farà sicuro all’indomani  …infatti 10 
Avevo tuttavia preventivato la sudata tanto che sapendo che il bravo Meme coach era presente al campo di 
calcio dell’oratorio, gli avevo chiesto la possibilità di fare 1doccia saporita . I ricordi scorrono come acqua 
mai come ora mi fu gradita 1lavata di testa, sono fortunato del resto: scopro così il valore delle piccole cose 
 

Alfine solo alle h.21 trovo 1Bar con WF per spedire i miei scritti freschi di stesura, manco fosse 1supposto 
testamento, e poi alle h.23 stiro il bucato e carico la valigia con abiti  pesanti  del resto fa ancora freddo.  
Alle 6.30 come orario convenuto scendo le scale, mi rendo conto che l’auto del fratello maggiore chauffeur   
è pronta con tanto di portiera già aperta …inverosimile…non credo manco ai miei occhi … 
Fratello sempre assente, con la testa tra le nuvole, che mentre parlo mi risponde con altre domande stolte! 
Mi rendo conto che in realtà è tutt’altra persona dello svanito che vuol far credere e per tutto il viaggio, 
sono sottoposto a 1vero mirato interrogatorio … si scusa di nuovo della frase rivoltami di recente = se 
seguitavo a scrivere… mi avrebbe fatto rinchiudere in Neuro …era già nervoso di suo si giustifica, ma  non 
si capacita del perché mi ricoveri a Manerbios! Gli ripeto: colgo il consiglio del ns stesso Ente Ospedaliero 
nel seguire il Medico che già mi operò all’altra anca con tecnica mininvasiva visto il buon esito ottenuto … ora è 
Primaro qui nell’ospedale bresciano presumo per farsi le ossa… Certo i dubbi li avevo anzi li ho pure io. 
Specie quando il loro capo sala, mi chiamò a Pasqua per mettermi in programma operatorio la settimana 
seguente nello stesso giorno del ricovero! Rifiutai anche perché mi richiese solo 1elettrocardiogramma che 
io avevo, ma datato di 2aa…Lo teniamo buono tuttavia mi disse! Senza ricordare chi veramente fossi, dato 
che, non sapeva nemmeno che io avevo già fatto l’intervento all’altra anca…Sono il conoscente Bergamasco 
del Primario, quello della Maratona post intervento, ricorda? Penso tra me: eppure mi aveva tanto celebrato?  Ho 
parlato con Lei e il Primario Bergamasco per telefono a lungo rammenta ?? Mi fece i compimenti e altro… 
Preso da dubbi e logica, mi recai più volte al nostro Ospedale per chiedere delucidazioni e credenziali sul 
luogo dove sarei finito dalla pentola alla brace? …ma pure questo l’ho solo pensato. Scopro che tra i medici c’è 
stata 1rivoluzione i vecchi sono scappati o sbattuti fuori…non si capisce!  Del personale conosciuto rimane 
solo 1 Fisioterapia alias Tedesca per corpo, modi e indole…ed è proprio lei mi dice.. stai sereno …vai di 

corsa a Manerbios Ribatto…si certo, ma con l’anca che mi ritrovo mi è un po’ difficile… trottare!  
Ah..la tedesca mi dice il fratello… è la fisioterapista personale degli zii, spesso è venuta a casa loro e mia 
dato che ha seguito pure me, per lo stesso tuo intervento…Ahia i miei  dubbi decollano..  
Di recente infatti, avevo rivelato sul mio ultimo scritto  come grazie ai parenti di mia madre, io sia stato mal 
introdotto come infermiere nel reparto Trauma Matteo Rota dove medici di società di calcio e cacciatori 
erano clienti e amici intimi dello zio non pedofilo ma peggio quello invidioso violento, dirigente di calcio 
pure titolare di un’armeria, ma soprattutto noto per il suo volgare odio &pazzia! Eureka come non bastasse 
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 Al mio rientro l’erba era più alta del capanno. E’ vero potrebbe esser capitato di tutto, ma almeno poteva evitare falso ipocrita di 

abbracciami in piazza/sagrato e tra la gente dirmi.. come va, trop botep…per la prima volta non gli ho risposto e tolto pure il saluto 



..per rendere meglio l’idea dell’Ambiente in cui dovevo lavorare avevo scritto che… sbattuta dal Vice 
Primario la Tedesca correva nuda per la corsia tra i pazienti inseguita e battuta dalla moglie del titolato 
chirurgo che da tergo a sua volta le urlava puttana … vai a casa tua a fare la troia ed altro ancora che per 

decoro non riporto ….del tipo maiala … nel frattempo siamo giunti a Manerbios  manco il tempo di aprire la 
portiera che un odore acre e stagno ci colpisce. Chiedo info a un Indiano che mi confida…Qui in questo 
Paesotto ci sono più maiali che abitanti i …eureka già mi sento… a casa! Con la mia solita flemma e 
cortesia carpisco altre confidenze…quei pochi bresciani senza suini lavorano tutti nell’ospedale…full en plein!  
 

Allegati e link connessi =  
  

Chi è cagione del suo male, pianga se stesso … preciso che ho rivelato questo solo per legittima difesa. Mi 
rivolgo a persone che senza motivo hanno partecipato e sostenuto sovente a mia insaputa il mio  mobbing! 
Seppi, del loro losco disegno solo dopo il licenziamento, dinanzi al Tribunale del Lavoro che nella eccellente 
persona della Giudice Azzolin (subentrata a Finazz)i mi reintegrò al lavoro ma mi consigliò pure …di cambiare 

lesto aria ..parole sante?? Consiglio che io purtroppo non ascoltai… 
 

Scrissi pure delle “magie” della scuola infermieristica e rivelai la potenza e le raccomandazioni specie curiali 
della nostra umile professione* che ora mi mette al palo? Per la1^volta l’Albo Professionale risponde alle mie 
tante mail spedite al Collegio in persona della preside Beatrice Mazzoleni … auguri buon intervento  ..come 
a dire… non ti arresto  ma ti tengo d’occhio e la rete è lunga e il mondo è piccolo…infatti l’assistenza locale.. 
*Vedi IP. Saronno. L’infermiera che ha avuto il coraggio di rivelare e Mostrare la collega e il Medico onnipotente amante/assassino 
&pazzo… Loro con 1buon legale se la caveranno… ma la Collega ritroverà il lavoro, la sua serenità e dignità? Seguite il percorso, le 
pene segregazioni, dolenze che dovrà lottare. Rea l’aver di mostrato l’ipocrisia, l’omertà mafiosa celata…nel segreto professionale! 
  

 

 
Mi fanno gli auguri e per essere più persuasivi dopo la dimissione pur sapendo, le mie difficoltà economiche m’inviano l’Italriscoss. 

 
 



Una Sorpresa Scontata. 
Come solito a ridosso di festività o eventi di un certo tenore, mi riservono sorprese, infatti alla vigila del 
ricovero alfine ricevo le spiegazioni  del perché non sono stato considerato nell’aiuto emergenza casa!?! 
Le motivazioni sono: l’ennesimo atto illegale subito, o semplice ridicola…  barzelletta? 
Siccome non evidenzio che dopo la stipulazione dell’atto del contratto di affitto non ho subito  1 calo del 
reddito …(con 1 ISSE zero?) per forza di cose se non lavoro da anni….la delibera  fa ridere perfino 
l’azzeccagarbugli ..Questo provvedimento è il preciso ritratto dell’Italia e del PD curiale 2000aa DC  

 

 
 



2° EPISODIO.  Il lungo viaggio  
La pampas bresciana. L’Anticipo. 2gocce di latte. Sbuffa la comitiva. Bucato. Polle rotte. Arriva il Giro!  
 

Perché proprio a Manerbios11, dovevi scegliere? E’ l’assidua litania tiritera e tiratela del fratello12..  
 Siccome il medico che mi ha operato all’altra anca ora è Primario qui a Manerbi.. presumo per farsi le ossa 

 Il nostro Ente, la stessa tua amica FKTedesca mi hanno consigliato questa sede come qualità e meno attesa 

 

Giungiamo a meta alle 6,30. In preciso orario, dato, che mi devo presentare ..per le h.7 in Accettazione per i 
prelievi …come, precise parole,  riferitomi per telefono dal Capo Sala.   
Il fratello brontola: è troppo presto … Deplora la mia esagerata e scrupolosa… puntigliosità. Gli ricordo, che 
solo ieri, lo stesso tratto autostradale percorso, è stato bloccato per diverse ore, e che l’imprevisto è 
sempre in agguato, dunque non è certo 1crimine presentarsi con mezz’ora di anticipo, e visto che ci rimane 
del tempo, possiamo visitare il Duomo che noto già aperto.  
Magari dopo ribatte…prima facciamo colazione e subito ordina 1brioche e 2cappuccini. Io gli rammento che 
devo rimanere a digiuno… oh che sarà mai, due gocce di latte dai…che  tanto pago io dai…Rifiuto e mentre 
lui legge il giornale sportivo io leggo nelle foto delle pareti la storia Locale. La visita al Duomo svela sorprese 
d’arte e non solo, come le Particole già esposte alla Messa Prima, su di 1vassoio  per la venerazione ci 
confida l’anziana sagrestana che passionaria ci rivela oltre la chiesa, le sue vicende personali e quelle Locali. 
 

All’ingresso dell’ospedale una ragazza ci indica la sala dei prelievi come consueto riferimento per il ricovero. 
La porta è a destra, non mi fido. Ben rammento la telefonata: Ingresso 1^sala SX, Accettazione e prelievo. 
Ricordo bene l’indicazione perché fu l’unica, nessuna altro ragguaglio a proposito del ricovero: ne stampelle 
(forse per convenienza ortopedico locale?) ne calze contenitive post intervento(?) che io mi porto tuttavia appresso. 
 

All’accettazione 1drappello di gente attende la chiamata nominativa, il fratello s’agita e seguita reclamare il 
turno, ma invano perché i primi chiamati sono per i vari day hospital e non per i ricoverati. In Trauma c’è 
1sola persona anziana in sala d’attesa, parente dell’unica ricoverata, oltre a me della mattinata, che io  non 
vedo se non in seguito, quando si presenterà come la Massima Dirigente ASL Cremona…ola pepa…crederci? 
 

Pure qui in reparto il fratello recita, l’agitato di Moliere (?) e a ogni voce si alza sbuffa come comitiva nel 
corridoio, tanto che diverse volte il caposala lo invita a rimanere seduto nella Sala  in rispettosa 
appunto…Attesa. Invito più volte il Parente Stretto a rientrare a casa, già ha fatto molto. Io del resto non ho 
nessuna fretta, al contrario, al nostro Ospedale avrei dovuto aspettare mesi per l’intervento, dunque qui 
devo solo dire grazie.  Ma io non ho premura…mi obietta il fratello. Allora cosa premi? Per rimanere sereno 
penso a 1barzelletta…Il Culetto dice allo Stronzo hai fretta ? Chi io…no!! Allora perché spingi…faccia di M.. 
 

Alle 10,30 alfine la chiamata, per compilare la cartella infermieristica ed eseguire il prelievo per i canonici 
esami, ma l’infermiera veterana dell’accettazione, appena infilato l’ago in vena, presa dal dubbio chiama il 
Laboratorio per sapere di quale colore deve essere la provetta…del determinato esame di routine. 
L’ago è solo puntato non è stabile e appena aspira sangue come da logica mi rompe la vena= ed 1. Mi 
ripunge ma mentre lo fa, risponde di nuovo al telefono, l’ago ballerino si ripiega, mi rompe un'altra polla e2  
Come non bastasse il fratello cerca in tutti i modi di deviare la sua attenzione nonostante, io con gli occhi 
cerchi di fargli capire di lasciare perdere, di non confonderla ulteriormente. Come bimbo stupito chiede 
all’infermiera il funzionamento e il motivo di tale strumento e ci mette poi del suo per dimostrare che è 
tuttavia acculturarlo, facendo riferimento alla sua esperienza di volontariato, arrivando perfino a darle 
consigli sul da farsi ….insegnare il credo agli apostoli… cercando inutilmente di coinvolgermi dicendo che 
pure io sono un infermiere molto esperto del trauma… Al contrario io taglio corto…. roba di un secolo fa… 
ho scordato tutto  ormai…e chiudo il discorso e il filone.  
Ma il fratello non demorde, continua a rompere non le vene ma le palle, tanto che si permette, di risponde 
in mia vece alle domande rivoltami per riportare i miei dati Anagrafici, come se io fossi un minore ritardato! 

                                                           
11 Un viaggio lungo pieno d’insidie, nel bel mezzo della Pampas Padanas. Governata come l’Orobica Alpina &Lecco Prego e Frego 

Bolgia, dalla dittatura che Lega la Curia con l’alcalde Bonomo. Qui in pieno Terzo Mondo la gente lavora giorno e notte ed è sempre 
triste e malata per questo costruiscono a misura gli ospedali per far lavorare i loro parenti nel turno di riposo…Qui nella Pampas 
come Terra dei fuochi hanno inquinato tutte le falde, hanno bruciato ogni sorta di rifiuto tossico pur di arricchirsi e ora  per 
rimediare ci seminano sopra il frumento concimato con residui delle suinicole tanto che ci sono più maiali che abitanti. Desolante 

visione dell’Alcaldia del Buonanno  che governa nonostante i figli rapinatori nell’Orobica nostra terra dove pure DESOLATA MADRE TERRA 
…ogni 5’ atterrano o decollano aerei da ogni parte del mondo, tutto solo dicono… per sponsorizzare la squadra di pelotas vera fede 
per 1breve pellegrinaggio in Europa: Panem et circenses …fummo negli occhi al gozzo popolino, da parte degli avidi borghesi che 
stolti pure s’ammalano ma i..gnari impregnati a calcolare denari! Proprio dalla “civilizzata” Orobica anticamera Vaticanista feudo 
PD, vengono spediti qui nella Pampas bresciana, i medici di solito migliori come missione o castigo per Tessera di Partito errata o 
Legata per stizza dai colleghi PD vetusti gelosi del loro  primariato ante DC. 
12 Hermano = Fratello che “generoso” solo 1altra volta mi aiutò e precisamente 4anni fa, quando mi portò alla stazione di  Bergamo 

(quale fatica e impegno?)  per poi da solo stracarico giunto a Milano presi il treno  per Malpensa e l’aereo per Buenos Aires per poi 
risalire tutto il Sudamerica con la mia mitica anzi… Poderosa Bici 

 



…assurdo…Il tutto si placca solo quando alfine chiedo… non mi fate firmare il modulo per la donazione 
midollo…per quel poco o niente che possa servire…? Non mi pareva di aver detto niente di straordinario. 
Invece il fratello si commuove, sorpreso, mi dice…anche tu sei un donatore allora? Bravo. No! Solo che 
piuttosto che gettarlo ai gatti…Bravo. Bravo…esce e finalmente mi lascia solo…mentre l’infermiera 
sacramenta..  porca miseria …la devo ribucare, serve 1 provetta diversa per la donazione; mi spezzerà di 
nuovo la vena o il cuore? Penso positivo non lo fa di proposito o magari è solo che le piaccio e la emoziono?  
 

Dall’interno sento il fratello che al cellulare parla anzi urla non so a chi, riferendo…mi ha fatto alzare alle 5,30 
per entrare alle 10,30 per fortuna già avevo previsto di fermarmi in zona oggi a Iseo arriva il Giro d’Italia! 
Quando esco gli faccio notare il cartello scritto a CARATTERI CUBITALI…  VIETATO L’USO DEL TELEFONO.  
Come persona educata o volontario esperto, dovresti saperlo, senza che te lo scrivano sotto il naso. Per 
contro subito richiama 1volontario socio e musicante, per dirgli che la mia attesa si è prolungata, dunque 
farà tardi, perciò oggi non potrà accompagnarlo nel suonare con la sua fisa al Ricovero!?!?! 
Arriva il Giro? Bene mi farà compagnia e passatempo, seguirlo in Tv! Ma il Vicino di camera ci avvisa che la 
Tv è personale e a pagamento; è così che come unico sostegno finanziario promesso, il fratello, mi dona le 
sole 20€ per la scheda TV e il resto? Mancia… ma se dovessi bere 1caffè o fare 1telonata in caso d’urgenza? 
Il fratello non mi risponde, finge di non capire, lascia cadere il discorso, non ci sente da quelle parti (soldi) e 
mi riempie di mille altre domande e di quanto gli è gradito il Giro …Non poteva dirmelo prima che era un 
appassionato di ciclismo, potevamo parlare di sport invece di criticare Tutti e Tutto, ospedale compreso= 
piccolo, vetusto, disorganizzato…però precisa….se non altro hai l’aria condizionata, con questo caldo.. Ciao.. 
 

Osservo le mie 4vene bucate 3delle quali livide* cupe come il morale a terra, mentre il cielo m’assomiglia 
manda saette e fulmini pure sul Giro?…al contrario è felice  il vicino di letto, che si presenta come idraulico 
mentre apre la finestra…meno male un poco di aria fresca…Scusa ma il condizionatore? Oggi è stato 1 caso 
qui l’aria condizionata non funziona da tempo! Conosco l’impianto l’ho montato io anni orsono. Benvenuto 
* Preciso che le mie vene sono dei veri paletti; per confortarmi penso a quante Allieve hanno imparato a fare i prelievi su di esse. 

 
 
 

Allegati e link connessi =  
https://www.laprovinciadilecco.it/stories/Cronaca/il-procuratore-lascia-leccobuonanno-va-a-brescia_1016013_11/ 
http://www.elivebrescia.tv/tommaso-buonanno-lascia-la-procura-brescia-non-dimissioni/ 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf 
 

Paranoico sparo a zero su tutto e tutti ? No tutt’altro solo che per naturale reazione mi difendo. Infatti.. per la prima 
fondamentale Sentenza della Separazione per la Tutela dei figli mi nominarono come mio difensore illegale Mazzoleni 
( cognato di Di Dietro il che è tutto dire..) che solo alla Vigilia mi avvisa e che rinuncia al mandato ci sono 1000 altri avvocati in 
Bergamo.. si arrangi …mi nominarono poi la Castellano che partì per l’Africa e una volta rientrata, sempre alla vigilia 
della mia Sentenza di separazione si ricovera per diarrea…presa nel Continente nero…come il mio umore? Per poi  
sapere dal Procuratore B.anno che io l’averi minacciata!! Leggi link a lato  http://www.bonfantioliviero.com/furti-legali/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Pampas de Manerbios …più maiali che abitanti http://www.ambientebrescia.it/TerradeifuochiBrescia2018.pdf  
 
 
 
 
 

https://www.laprovinciadilecco.it/stories/Cronaca/il-procuratore-lascia-leccobuonanno-va-a-brescia_1016013_11/
http://www.elivebrescia.tv/tommaso-buonanno-lascia-la-procura-brescia-non-dimissioni/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/furti-legali/
http://www.ambientebrescia.it/TerradeifuochiBrescia2018.pdf


 

Las Pampas  

 
 

 
 

 
Sotto dipinti posti all’entrata dell’Ospedale di Manerbios 

 

  
 

 
 
 

 

 

C’era una volta la Pampas Padanas più povera e più bella? Di certo era più fertile e ricca di Miti…se non altro  non solo apparenze 



3° EPISODIO. La Clinica di Bellezza.  
2vispi occhietti. L’idraulico. Uno dei piaceri della vita. cogliere l’obiettivo. I batteri competitor. Profumo afrodisiaco. Il 
rossetto. Mi faccia dormire. Rifiuta la terapia(?) La Licenza Elementare. Clinica di bellezza. Imprinting. Solo all’estero 
 
 

Il Vicino, sebbene abbia solo 27aa, è stato operato pure lui all’anca, conosce il mondo intero; benché già in 
predicato dimissione, presumo debba essere 1specie di Sindaco, dato che a ogni ora del giorno, la gente gli 
fa visita a tutti racconta la stessa identica solfa… non ne posso più! Alla sera senza calcolare i soliti parenti 
oltre a 2vispi occhietti ho contato in camera ben 14suoi paesani, tutti contadini benestanti, proprietari d’ 
aziende suinicole e campi, che lui cura, irrigandoli la notte o tagliando loro la legna dato che nel tempo 
“perso” commercia pure legname da ardere. Lavora giorno e notte, mi confida borioso, logico che il fisico ne 
chieda conto! Se non il cuore qualche altro organo non meno nobile, gli chieda pegno o lamenti attenzione 
e riposo, e alfine non ascoltato ceda, come le mie palpebre o nel suo caso l’anca operata mentre all’alba 
della 1 di notte mi bestemmia addosso l’ennesima storia del suo datore di lavoro.. l’idraulico che ancora 
non gli ha fatto visita …mentre da del Tu e il ciao a tutto il personale sanitario dove albergano pure dei suoi 
parenti, e che non permettono lo spegnere le luci o di chiudere la porta della camera! E la propria privacy? 
L’intimità? Il seppur breve spazio, che vorresti ricavare per caricare, se non il morale, almeno la batteria, 
visto che domani anzi tra poche ore, sarò davanti a Caronte in sala operatoria almeno spero dato che avevo 
richiesto oltre la spinale: l’anestesia totale, dato che sta volta 13non voglio per nulla vedere ne sentire infatti 
 

Uno dei pochi piaceri che ci rimane alla nostra età è con il pene turgido, liberare la vescica di mattino presto 
mi dirigo nel bagno, ma nel mentre, mi accomodo l’IP apre  la porta, (per la sicurezza è vietato chiuderla all’interno) e mi 
blocca… non urini …E’ la feldmaresciallo quella delle vene per intenderci, che mi impone l’immediata ritirata 
appunto…ma a letto per l’immissione del catetere; non vi dico il fastidio, la molestia e il dolore nel sentire 
occludere invece che liberare la già angusta uretra. Un tappo,  vera tortura! Credetemi roba da piangere!! 
Così vedo se esce urina e sono sicura che centro l’obbiettivo… precisa l’infermiera esperta dei buchi … 
Un ver supplizio, devo concentrami asservirmi pure dello yoga per rilassare la muscolatura spasimante ma 
non basta; è così che penso alle uniche mie 2 amiche seppur cinquantenni me le immagino nelle posizioni 
più volgari anzi indecenti magari nel profanare loro, qualche orifizio ancora casto pur di  dare un senso 
all’atroce dolore…per fortuna il mio espediente pian piano funziona  e grazie solo a Ca&Ga.    
 

La stessa IP maneggia, anzi gioca di nuovo con le mie vene. Ben 3 bucate gratuite per  1 solo venflon (ago 

permanente per terapia operatoria) una bella media non c’è che dire. Come non bastasse, me lo pone proprio nel 
punto meno felice: nell’incavo del braccio che dovrò articolare di più, una volta operato e alettato.  
 

Chiusa, la pratica vena e finestra, mi mettono a lustro, listo per la sala operatoria: tutto stirato e lindo; ma 
subito dopo giungono in camera le IP di turno con il tirocinante ausiliario brasiliano alias trans, che mi 
sbatte addosso, la polvere delle lenzuola del Vicino…che già dalle 5 è sveglio e guarda la Tv.  
 Aprono la finestra. Il tanfo delle varie suinicole intasa subito la camera. Dico loro… scusate ma c’è corrente 
e io sono qui seminudo, tra poco sarò in S.O e tutta sta corrente e polvere ..è meglio che rimanga qui.  
L’IP mi replica = …è un bene la polvere, non serve limitare la carica batterica, anzi è bene stimolare i batteri 

competitor tra loro, così si crea l’osmosi e si riequilibrano i corpi  e le…menti.. Ribatto pensieri positivi : non 
vi è miglior viatico, dato che l’odore della suinicola come quello del fieno, per me sono odori afrodisiaci 
mi danno 1vigore e 1forza incredibile.. Manco il tempo di terminare la confidenza che il trans corre a 
chiudere… i battenti…anzi… sconfitti … si ritirano…almeno per adesso…   
 

In sala operatoria, sono tutti con la mascherina calata approfitto così per far i complementi alla IP per il 
rossetto dal colore vistoso… e Lei per contro rivolta ai Colleghi schiamazza …ecco  lui è l’unico che si è 
accorto … che oggi ho il rossetto …è mai possibile che solo voi caproni… non l’abbiate notato…    
Spiego loro la teoria dei batteri competitor rivelatomi in Reparto. Comprendono l’antifona: e si celano. 
Peccato l’IP oltre che simpatica era carina. Torno al presente e dato che i chirurghi già procedono, 
rammento all’anestesista, che non voglio sentire.. mi faccia dormire…infatti: Trapano, sega elettrica, colpi 
di martello e meno di 1h sotto scopia ma senza 1lastra di controllo (?) ritorno a casa ophs…scusate volevo 
dire in galera… cioè…in camera… già colma di paesani in visita al vicino ! Sigh e sono solo le 10h. Come 
posso recuperare energie, se necessito di quiete, silenzio e un minimo di privacy se viene sistematicamente 
violata ??? come non bastasse il venflon  purtroppo è già fuori vena, e la feldmaresciallo mi posiziona nello 
stesso loco quello pediatrico color rosa!  
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 Nell’altro intervento all’anca, all’ospedale di Bergamo , al contrario avevo chiesto di  rimanere sveglio, per  vedere le sale 
operarie nuove, per stimolare la fantasia e descriverle poi  nei racconti. Infatti gli anestesisti mi dissero  si pieghi  per la spinale e in 
1 amen … mi sono risvegliato  e riportato in Reparto, ma solo 5h dopo? Come è stato possibile ciò, se qui a Manerbios  lo stesso 
chirurgo mi libera in 1sola ora? Dove sono stato le 4h successive? E’ forse stata quella eccessiva narcosi, il  motivo dell’unico vero 
disturbo di quel intervento: blocco intestino per alcuni giorni con dolori atroci, credetemi per lamentare dolore io, ce ne vuole. 
Pensieri positivi qui nell’ospedale bresciano il disturbo non s’è ripetuto, che sia stata forse l’aria o l’habitat  naturale che 
m’abbiano… fatto cagare?  



Assurdo, poiché dopo solo poche somministrazioni, come da logica avendo 1calibro molto limitato, mi rifà  
il classico ponfo fuori vena, ma nessuno se ne  occupa! O mi considera. La flebo terapia  in questo modo è 
proprio come da schema= a infusione  lenta  e perfino filtrata ma che dolore e bruciore.. dico all’IP di turno 
che in piena notte mi toglie la flebo terminata e prescritta come terapia. Poi per la prima e unica volta, 
nell’uscire l’IP spegne la luce. Non mi pare vero. Esausto cedo di botto, ma  fulmineo  1colpo al cuore, 
presumo che solo la mia indole, reazione a rilento  mi abbia permesso di scongiurare 1infarto o ancor peggio 
1urlo che avrebbe svegliato non solo la corsia ma l’intera Manerbios  maiali compresi.  L’IP infatti nel buio pesto 
con 1lucina che le sfuma il viso, tipo Belfagor mi fa la ceretta tirando il cerotto! Controllavo che il ponfo si fosse 
ridotto! Ma cristo in questo modo!!...replico. Non è lei che brama quiete e oscurità ? Mi ribatte, mentre il 
vicino di letto se la ride appoggiato sul fianco a godersi la scen(m)a come fosse a teatro o uno spalto…  
Lo sai che sei proprio 1persona distinta molto educata, avesse fatto uno scherzo del genere a me le avrei 
rifilato un pugno dritto in faccia…mi “conforta” il Vicino… Strano che un tipo a modo  come te non riceva 
visite o telefonate!! Venerdì o sabato dovrebbe arrivare mio fratello con sua moglie…gli rispondo. Ma, non 
gli basta la secca riposta. Non sei sposato? Non hai figli? Perché non ti vengono a trovare?  E’ così che in 
piena notte gli devo per forza maggiore spiegare per sommi capi la mia situazione di divorziato disoccupato. 
Vedrai che in questi giorni riceverai la loro visita ne sono certo, vedrai conclude,  nonostante la luce ritorni 
accesa e la porta rigorosamente aperta sul corridoio ….ricala la notte!  
Venerdì non ricevo visite ma in compenso m’annunciano con sorpresa, che a breve verrò trasferito all’ 
ospedale papa Giovanni di Bergamo e precisamente a Mozzo struttura all’avanguardia per la riabilitazione! 
All’ennesima assemblea, come solito noto 2bulbetti che sottecchi mi spiano, mentre il Vicino, preoccupato 
mi avvisa: stai perdendo un sacco di sangue da dietro. Io non riesco a vedermi da tergo ed è così che per la 
prima volta suono il campanello. Giunge la ragazzina Oss (allieva inserviente)  che si limita a posizionarmi 
1semplice telino!(?) Non l’ho mica capita! E visto che sia il Vicino con suoi parenti e paesani insistono sul 
marcare come il sangue continui  sgorgare. Risuono. Questa volta dall’allieva pretendo che chiami l’IP  di 
turno la quale in mezzo a tutti gli ospiti  del vicinato mi scopre nudo e afferma è normale  il Redon (boccetta 

che raccoglie il drenaggio della ferita) è quasi colmo, lo tenga a terra e non appeso al letto, così defluisce ancora e 
domani  in mattinata lo cambiamo…Infatti l’indomani me lo cambia 1sanitario mai visto prima, che solo 
alfine mi dice essere il fisioterapista (?) mentre spiega al suo allievo tirocinante… vedi che razza di muscoli, 
con una corazza del genere può fare quello che vuole….mi dice  In che senso? Chiedo. Cammini si muova 
vada pure in bagno e altrove a suo piacimento.  Bene allora posso posizionare le Fasce contenitive ( x 

prevenzione trombi) ? Lasci perdere, sono inutili, qui da noi non si usano… roba da medioevo! Posso dormire sul 
fianco? Visto che sempre a Bergamo mi hanno fatto tenere l’anca operata per diversi giorni in Doccia ( 

contenitore che fa rimanere retto la gamba ). Adesso non le sembra di esagerare con le domande ? Mi ribatte in modo 
brusco…Certo che può mettersi sul fianco, basta che metta 1cuscino tra le ginocchia … E la fisioterapia? 
Chiedo. Vedremo poi… ora non faccia l’ansioso… Assurdo: per il buon esito dell’intervento è importante 
non tanto il chirurgo che si limita a fare il suo lavoro e a quanto pare pure bene fondamentale invece è la figura 
del fisioterapista un poco come fosse l’ imprinting del profilo materno post parto; la buona riabilitazione 
dipende tutto da lui e grazie a dio pure anche alla nostra voglia di rifiorire e capire specie il perché solo il 
martedì seguente mi concederà la 1^seduta. Tutto è bene quel che finisce bene ma veramente se non 
avessi avuto l’esperienza del ricovero precedente, solo all’estero lasciato agli eventi, sarei andato 
certamente in crisi: non si può procedere in questo modo. Perfino la vena è livida e alfine mi tolgono l’ago 
fisso, che si presenta tutto piegato a modo di z di Zorro. La terapia me la infonde con il farfallino precario la IP 
gentile avverte: guardi che se non ha dolore può pure farne a meno dell’ antidolorifico …Solo che poi 
riporteranno sul Diario Clinico = il paziente rifiuta la terapia. Leggerò sulla cartella clinica richiesta per 
eventuali controlli in altre sedi14, pure altre inesattezze, come il recapito telefono del fratello, la mancata 
lastra del solo arto operato, o il fatto che il medico che mi ha accettato, scriva che possiedo come unico 
attestato= la licenza delle Elementare sicuramente avvezzo del fatto che qui nella sua Pampas non 
servono Titoli, non assumono per Qualifiche… solo per raccomandazioni sanfediste!  
Per sentire sollievo mi basta 1gentilezza o meglio ancora la borsa del ghiaccio che spesso chiedevo a orario 
fisso il pomeriggio, ma che mi veniva consegnata non sempre o sistematicamente quasi sempre ore dopo e 
cioè verso sera dall’alias Trans che spesso girovagava in corsia senza sapere come riempire il tempo …come 
la brava allieva sempre inserviente che voleva apprendere il depilare arti soggetti a intervento, ma l’IP 
sorella nel senso vero di suora15, non glielo permise perché altrimenti se mi creava micro lesioni poteva 
pregiudicarmi l’intervento.. Bene ..chiedo all’unico Infermiere maschio che allora ancora credevo saggio … 
visto che l’allieva vuole far pratica, può rasarmi l’altro arto?  
Rispose Vociando: senti questo che tipo…che pretese  ci ha preso per 1clinica di bellezza! 

                                                           
14  La cartella clinica la riceverò per raccomandata al costo di 30 € 1vero capitale per le esigue finanze ma è essenziale per i controlli.  
15Chiesi alla Sorella mi copra almeno il tabernacolo non ho preconcetti di sorta ma almeno per rispetto all’allieva. Dovrà abituarsi rispose . 
Ma siamo in sala visita se qualcuno apre la porta? Tra l’altro semiaperta Poveretto è soggetto all’aria corrente magari  mi busca il torcicollo 



 
 

Segni = Elementari .  

  
Laureato ?   

  
Rifiuta ? Riposa ? 

 
 
 
 
 



 

4° EPISODIO. Origami  
Il pacco. L’eco di casa . Stranieri sgraditi. La mancia fraterna. Parco. Trafitto da i1 raggio. Ed è… 

subito sera. Scoppia la guerra. Chi trova un amico. Thomas: energia pura.  
 

Venerdì non ricevo visite ma in compenso mi confermano con sorpresa, che mercoledì verrò trasferito 
all’ospedale papa Giovanni di Bergamo precisamente a Mozzo struttura all’avanguardia per la riabilitazione 
molto gettonato, tanto che gli utenti rimangono mesi in attesa di 1 posto; trovo strano che mi accettino 
senza nemmeno averne fatto richiesta anzi avevo richiesto se possibile il Centro D.Orione più vicino a casa e servito dai bus  
 

Ricevo la breve visita del fratello e cognata, il sabato. Hanno premura, perché come programmato da mesi, 
dicono…vanno a cenare nella vicina Sovere. Mi portano 1pacco, ma non è la biancheria di cambio, il 
fratello benché abbia le chiavi mi dice che preferisce non entrare in casa mia. Ricevo così salviette con tanto 
di pizzo…gli è amò kele dela mama! mancata 1decennio fa) e me lo dice proprio così, la cognata, con quel fare 
intimo come fosse pure la sua di madre, sfido con soldi & lavori che le ha sfilato: balia cuoca a scrocco fissa 
nei Weekend: è minima  la sua considerazione.  In mattinata mi hanno tolto il redon (tubo renaggio)  mi sento  
già meglio e più libero tanto che accompagno la copia di parenti all’uscita dove è sito il bancomat ma 
ancora non mi hanno accreditato la misera parcella del reddito inclusione*   
*Sono 180€ mensili ma 20/30€ li perdo ogni mese, senza che Poste o INPS (ente erogatore) me ne indichi il motivo   
Cerco di battere la sella per far capire all’asino che sono senza soldi, ma non ci sente da quella parte. Neanche il 
tempo, di ritornare a letto per posare l’arto & rialzare il morale,  che mi trovo alle spalle il fratello, che in modo 
plateale mi consegna 1soldo in mano davanti al Vicino, guarda il caso appena rientrato …Ringrazio il parente che 
svanisce… felice apro il palmo= 5€ ! Presumo che manco ai nipotini dia 1mancia così salata! che miseria. 
Neppure l’Eco di Casa…(Bergamo)  mi ha portato, eppure glie lo avevo tanto raccomandato.   
 

In compenso conosco 1bergamasco che ha la moglie ricoverata per lo stesso mio motivo; pure Lei…confida il marito, 
la manda la Tedesca! Appassionato della montagna scambiamo gli indirizzi, per fare qualche arrampicata insieme 
ma una volta rientrato si rende irreperibile, tanto che nemmeno Orlando il titolare della Brember Vally lo 
conosce, mentre lui l’Ignoto1 mi aveva riferito essere suo amico fedele e di avere un orto accanto al suo 
megastore di bici. Felice tuttavia di conoscerlo, mi fa trovare sul letto 1copia dell’Eco di Bergamo che poi 
sparisce, buttato, dice il Vicino dalle donne della pulizia, mentre ancora è ben visibile sul tavolo, il giornale locale 
datato: nessuno lo rigetta….il fatto è che non ci vogliono, non hanno piacere che prenda piede l’usanza di 
ricoverare “Stranieri” o meglio Orobici terra di origine del Primario  sono gelosi del loro “piccolo” ospedale non 
lo vogliono…spartire…mi dice l’ignoto1! a o ha ragione ? Di certo lui si è ben introdotto, tanto che spartisce, le 
varie tavolate di pietanze: salumi, pizze ecc.. che il mio Vicino fa portare e consuma ad ogni ora del giorno… il 
cibo dell’ospedale mi fa schifo .. e lo dici a me pare mensa da 5stelle, da mesi non mangio 1pasto completo 
basta poco per esser contenti. Rimango in silenzio, mi limito solo a raccomandargli l’importanza sostanziale della 
dieta nel post intervento evitare il sovrappeso altrimenti si rischia veramente di compromettere il buon esito.!!! 
 

Finalmente domenica: il giornale, il pasto servito,1giro al parco, la Messa serale cosa altrimenti: sono felice.   
…non hai il dolce…urla la domenica è servito a tutti…s’infuria il Vicino…chiamo io l’IP. Non importa, lascia 
stare, già ho 1ben di dio sul vassoio…devo dire solo grazie. Ma lui imperterrito mostrandomi il suo dessert 
suona sbraita e rivendica all’IP maschio il mio dovuto…Il quale sorpreso non può far altro che portarmi il 
maltolto, scusandosi del fatto che siccome era caduto dal vassoio… non sapevano di chi fosse….poi tronfio 
mi dice vedi fanno tutto quello che dico sono potente e veggente e mettendo di nuovo il coltello nella 
piaga, mi vaticina vedrai che oggi arrivano i tuoi figli a trovarti.. ti piacerebbe vero? Confessalo…infatti  
…non capsico… ci è o ci fa?..?? Una passeggiata nel bel parco dell’ospedale che non cela l’incuria del Verde 
e della Struttura specie la desolata e serrata vecchia Sede stile coloniale fascista della Direzione mi dicono, 
specchio fedele del tutto che contorna con l’aroma del maiale. La chiesa zeppa di paesani parenti e 
dipendenti, non si distingue unicum miscuglio che non olezza, ma sfavilla di calici monili d’oro ed’incenso 
Trafitto dall’ultimo raggio di sole ed è subito sera allora è vero: ognuno è tuttavia solo sul cuore della terra. 
Forse perché della fatal quiete Tu sei l'imago a me sì cara vieni. O sera! E quando ti corteggian liete, le nubi 
estive e i zeffiri sereni..per pochi attimi rimango finalmente solo beato in camera. Per festeggiar le rispettive 
dimissioni, il Vicino e l’Orobico con rispettive famiglie si appartano non so dove, a gustare ogni sorta di 
prelibati e costosi cibi e bevande. Al suo rientro decido di affrontare di petto quei 2occhietti che di 
sotterfugio da giorni mi scrutano. Con il quotidiano locale datato sempre quello, costruisco origami per caso 
mi esce 1aereo, quasi vola da solo. Esplode 1vera e propria battaglia tra frecciate e pallottole di carta, solo, 
contro il resto della famiglia di Thomas, il bimbo del Vicino. Risa, risse, corse e lotte, con Thomas incontenibile 
che s’arrampica ovunque: davanzale armadietti tavoli e sedie incluse, pur di colpire o almeno difendersi. Scoppia 
1trambusto 1vero tumulto tanto che accorre l’IP per vedere cosa succede. La mamma finge di frizionare il marito 
che si contorce e piega pur di celare il riso. Thomas cambia lesto gioco: fa la bella statuina si blocca come 
scultura, mentre io con la mia classica faccia da finto tonto, senza perciò fingere, miro con sorpresa l’IP che 
afferma ….strano mi sembrava di aver sentito un vocio strano.  

Poi 1cascata di abbracci e confidenze avrò magari perso la battaglia ma di certo ho conquistato un AMICO .  
 



 
 

  
Domenica è sempre domenica  pranzo da dio e la me(n)ssa rompe la monotonia del sempre solito  

 
La feldmaresciallo  credetemi è identica anche se in realtà confesso qui mi è venuta piuttosto benino  

  

 

 

 
 

 

 

  
MI basta poco per sentire di Festa = il pasto, la messa il mio giornale Orobico  la passeggiata nel parco la natura che mi capisce e 
sorregge poi perfino  i 2occhietti che si materializzano=1vera baldoria è Thomas che sbotta tutta la sua energia: Piangere dal ridere  

 
 



5° EPISODIO. Piangere dal Ridere. 
Il filantropo chirurgo. Sei Stato 1padre troppo assente! non plus ultra. Non sa da fare…Asfissiante rompiballe! 1padre  assente!! 
 

Durante la battaglia Thomas vera forza della natura, svincolato da ogni timore, ne combinava di ogni sorta, 
noi adulti avevamo le lacrime agli occhi e il mal di pancia dal ridere a crepapelle.      Piangere dal Ridere.  
 

Triste riflettere che da anni non versavo 1Lacrima o Piant…ato il lunedì mattino?  
Incrocio l’orobico, e sua presumo moglie così almeno pare, che scorgo per la 1^ volta, ma solo da lontano. 
E’ sconvolto: occhi gonfi, capelli rizzati… segni, mi dice, della notte passata in auto dove si è alloggiato per seguire 

al meglio oggi la moglie dimissionaria. Chiedo…ma perché non hai dormito qui in camera? di fatto è la mia stessa stanza 

… separata solo da 1serie di 4armadi. Scherzi manco forzato, con la signora anziana accanto che lamenta litanie 
per tutta la notte e tutte quelle luci accese? 
Ha ragione, mi piange il cuore, pure io avrei preferito dormire in auto o al meglio su di 1panchina del parco. 
 

In realtà non piango da anni ma quasi il FKT riesce nell’impresa quando gli chiedo l’orario della seduta e lui 
seccato, contesta…di non scocciarlo che non è giornata… chiamerà lui, nella mattinata…. ormai ultimata mi 
rivolgo al capo sala (sempre indaffarato ma gentile e disponibile, per questo  cerco di disturbarlo il meno possibile.. ma c’è 1 limite a tutto.) 
Stupito dal fatto che ancora non ho fatto 1seduta di terapia fisica, e neppure ho visto la loro palestra 
Manco nel weekend l’ha chiamata…? Beh quello ci sta… gli rispondo… essendo giorni di riposo. No il FKT 
lavora di sabato ed è ben pagato per questo, dunque è tenuto a fare il suo dovere e non i suoi comodi .  
 

In 1baleno sono in palestra a fianco del Vicino di camera e della Direttrice non plus ultra delle ASL di 
Cremona. Neppure il tempo di terminare la camminata delle parallele che il loro turno più (+di 1h mi dicono) 
ormai è terminato, e con loro pure io, dopo solo pochi minuti vengo conged(l)ato..!!! 
 

Congiunto ai due finti (?) ergastolani m’assomiglio a Pinocchio con il gatto la volpe. Passeggiamo lungo il 
parco, il Vicino regge bene il moccolo, ce la mette tutta per attaccarci addosso… il bottone …ma esperto in 
materia ormai, mi fingo solito tonto…e mi viene bene, tanto che la massima Direttrice sommamente delusa 
sparisce di nuovo; seppur citata e celebratala più volte dal Vicino, non l’ho  mai vista nei giorni di ricovero, 
eppure l’ospedaletto non è certo 1 megastore mentre il nostro Reparto è 1pugno di letti. Di fatto conosco 
la Direttrice giusto il tempo per sapere che ha subito la mia stessa operazione, e che ha lavorato per 
parecchi anni dalle suore del San Camillo Cremona, dove anni fa assistei mio figlio per 1intervento palliativo 
agli adduttori16. Con il figlio allora inseparabili &affiatati, diventammo celebri e stimati durante quel ricovero per 
l’assistenza elargita agli altri utenti con gag storielle e…battute come quelle, che mi diede il mio Ente 
Ospedaliero in pieno mobbing, nel dover mettere come ferie e non permessi i giorni so…spesi nel sostegno. 
Rimasi colpito, da quella esperienza, nel toccare con mano, come l’apparenza inganna e la miseria umana 
non abbia fondi…e precisamente quella del “filantropo chirurgo” primario noto perché operava i bimbetti 
disabili che per evitare la nebbia decollò dalla sua Firenze con l’elicottero privato che gli costò parecchio in 
parcheggio dato che ci rimase per lungo tempo poiché 1mamma zingarella, non voleva pagargli il convento 
in nero  è …una questione di principio… urlava il filantropo .. che se ne andò solo quando ricevette 
almeno una minima parte del dovuto che a quanto saputo poi venne di fatto elargito dalla Madre Superiora 
…in tutto di certo pure alla sue miserie. Pure io pagai in nero eccome pagai: spedito in giro per tutta l’Italia 
…Dolo Venezia Brescia Lecco Cremona ecc. con i miei 2 gemelli disabili, usati a mo’ di prove e tentativi: 
esperimenti verifiche di tolleranza, come quando sempre qui a Menerbios succursale mafia orobica(?) mi spedivano 
a fare i tutori del figlio meno disabile,17 che ai tempi con i tripodi camminava…ma gli stessi ausili venivano 
allestiti mesi dopo e cioè quando il piedino cresciuto non calzava a modo. Loro i sanitari nel vero senso di cesso 
già avevano supplito il genitore e deciso: che non sa da fare: quel bimbo non deve deambulare… Io 
indomito al contrario addirittura gli costruii 1bici a misura con l’aiuto della gloriosa Bianchi e del mio ciclista 
mitico Ubaldo tanto che il figlio da solo si muoveva pedalava anzi ….volava. 1classico esempio dello Stato 
peggiore, del Lievitano quando vuole arrogarsi di ogni ragione logica e perfino …fede  
1Padre che voleva solo il bene per suo figlio…mentre proprio la neuropsichiatra  Poloni che seguiva i miei 
gemelli allora piccini proprio di recente mi confida…in fisioterapia con i suoi figli ho visto più lei che sua moglie 
…Lei era 1Padre troppo presente tanto che perfino a volte mi scusi la parola era 1asfissiante rompiballe … 
Mentre il figlio ora mi critica …sei stato 1padre troppo assente….assurdo mettetevi d’accordo come non 
impazzire se neppure  loro denominati da don Chiodi come miei Nemici  Comuni non mi sanno etichettare…  
Chi sono mai??? 1 mostro ??? Si forse ma di…mostro… in…genuità e amore.  
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 Con i miei 2gemelli disabili girai tutto il nord Italia: Venezia Dolo Cremona Brescia Lecco ecc….per questi interventi “palliativi” 
essendo 1dipendente del settore…mi confidavano servivano solo per dare 1parvenza di speranza al disabile e ai loro parenti Alla 
faccia…del mio essere Padre di fatto questi pseudo ricoveri servivano solo per farti impazzire o al massimo per lucrare sulla Sanità 
panacea dei disonesti  
17

 Mi hanno spedito a Manerbios per fare 2 tutorini al figlio come se a Bergamo non ci fossero degli Ortopedici validi, come  il 
cugino di mio cugino: Zambelli tanto per fare 1nome, pure illustre traumatologo…dunque…cosa significava tutto questo mercificare 
sui dolori sofferenze e disgrazie Altrui! Decidono loro se farli camminare o renderli del tutto disabili e dipendenti in tutti i modi 
affetti compresi, e questi poi sono i risultati…infatti tutto sotto la scellerata regia Curiale : soffri prega frega…leggere oltre per Credere. 



6° EPISODIO. L’Urlo. 
Tengo famiglia. Bestia al macello. L’allarme. Videosorveglianza Invasivo Cappella sistina. Pure qui lo sfratto 
1 dono prezioso. La famiglia Cristiana straniera. La ritirata. la pastorale . La camomilla. Il dubbio Aria di casa!?! Benino 
 

Il Vicino preferisce dimettersi (sceglie lui?) dopo il pranzo… ma non gli faceva schifo il cibo dell’ospedale??? 
Presumo scelga quell’orario, per il fatto, che si libera dal lavoro sua moglie da poco assunta, sempre in completa 
sua dipendenza e riverenza tanto che pare plagiata; afferma borioso… l’ho fatta assumere io…tramite 
prelati nel Ricovero Anziani, tappa decisiva per poi fare il salto di qualità qui all’ospedale, magari sistemarsi 
del tutto facendo solo giornata…logico con le festività a casa…ho 1figlio ormai da accudire…Tengo famiglia 
Lo stesso identico discorso che sentivo quando ero dipendente all'ospedale orobico, dove era 1classico 
rivendicare più soldi, meno ore lavorative meno turni e meno contatto con i pazienti e le sofferenze, per poi 
fingere rammarico o la forza maggiore di dover scegliere i luoghi senza malati giustificandosi.. ho famiglia18

 
 

Finalmente solo…manco il tempo di pensarlo…strano che accolgano nella stanza adiacente, una bizzarra 
Anziana che incessantemente urla versi disumani da bestia al macello. Giusto il tempo per sentire la IP 
dire … viene dal nostro Ricovero ma siccome non c’è posto in Medicina la depositano qui  da noi …Calco i 
tappi nel padiglione auricolare a più non posso, cosa possono farmi di peggio…dopodomani sarò  dimesso… 
Penso positivo, se non altro chiuderò la porta, le luci e un occhio almeno su di tutto…ma a sera ormai 
inoltrata ecco un altra sorpresa! Ricoverano al mio fianco, al posto del Vicino un anziano signore. Le figlie si 
prostrano nel servirlo e ci tengono a precisare che è tutto il giorno che cercano di ricoverarlo, oltre il morbo 
di…….ha problemi di glicemia e ipertensione, ma solo a quest’ora, e qui in Trauma sono riuscite nell’intento. 
Precisano a ogni sanitario accorso che il loro padre è il vecchio Medico di Base della cittadina e rammentano 
… ricordi Papi quando eri Tu a far ricoverare qui la gente? Felici dell’ardua impresa, la loro massima 
preoccupazione ora sembra che sia: come si possa ottenere e come funziona la scheda TV, all’ alba delle 23! 
Eppure si muovono provette, quasi fossero di casa…La Tv, è l’unica sua compagnia… dibattono tra loro  le 
figlie chiassose nell’allestire la camera a loro piacere… oltre il vizio di bere e del fumare al punto che senza 
chiedere permesso fanno per dar fuoco a 1sigaretta…per mia fortuna arriva un loro giovane collega medico 
che lesto le stoppa ..non si può, il fumo aziona l’allarme antincendio.. svegliereste tutto l’ospedale …come 
se i versi da animale scoiato che mi giungono  al cuore  non bastassero… per ora è andata bene ma questa 
notte come finirà…visto che il nuovo Vicino continua ad avvicinarsi alla finestra e a perlustrare il  mio letto .. 
L’inverosimile, roba da non credere, se non saggiati sulla propria pelle; sarebbe buona norma per prevenire 
queste situazioni limite l’obbligo di videosorveglianza no solo negli asili Nido o Ricoveri , come proposta di Legge 

ma pure negli ospedali per scongiurare l’abuso di potere o prevaricazioni di parte. Perfino dubito che questo 
contesto sia eseguito di proposito per non incentivare ricoveri extra provinciali o peggio per saggiare le mie 
reazioni? …e se come riferito più volte dalla mia ex coniuge ai Giudici sono davvero 1pazzo violento? 19 

                                                           
18 Certe infermiere perfino esigevano la Giornata per seguire le prove con la corale della Parrocchia, nel contempo a me facevano 

fare i turni di notte e reperibilità al Trauma (reparto tosto) senza poter usufruire dei permessi della 104 per i figli disabili assurdo…Le 
migliori postazioni  erano destinate proporzionalmente in base alle conoscenze che uno aveva su in città alta in via…Curia.  
Appena assunto come ausiliario già trentenne, mi presentai per il concorso di fisioterapista appunto per non fare turni ? Mi 
consigliarono  di portare al colloquio 1copia dell’eco di Bergamo ben in vista io intelligentone non contento portai con me pure la 
Famiglia Cristiana  l’Avvenire e 1bibbia cosa centrava appunto per questo mi rimandarono per il momento. Già vecchio per non 
perdere tempo e l’ultimo treno allora mi iscrissi alla scuola di infermerie professionale, dove non mi perdonarono mai il fatto che la 
mia fosse di fatto una II^ scelta! Che importava a me bastava lavorare tanto di più e meglio se pure potevo studiare (ho sempre 
bramato studiare ma fin dalle elementari i miei genitori mi facevano solo lavorare ) . Eppure mi dicevano le pazienti specie anziane 
in trauma…l’è propre brao.. le la so missiù …no signore faccio solo l’infermiere perché mi pagano e bene è il minimo per quello che 
sono tenuto a fare è l’essere gentile, tanto più per rispetto verso chi è in momentanea difficoltà… Questi elogi imbestialivano le 
colleghe …tu con le tue moine passi sempre per quello bravo e noi le bestie! No solo che faccio valere le vostre stesse ragioni con 
garbo e senza urlare o mostrare ruoli lustri celate dietro … divise da Gestapo  
 

19 O magari anche solo per avvalorare e giustificare il Tribunale Ecclesiastico che qui gioca in casa che mi ha annullato il Sacramento 

del Matrimonio per pazzia, senza sottopormi a perizia se non dopo il nuovo sposalizio con tanto di filmato della ex coniuge. Una 
volta periziato affermarono che sono persona a modo, laureata di fresco e che avevo svolto il militare… dunque ha impugnato le 
armi.. dunque non posso essere pazzo dalla nascita…Alleluya e tu ti sposi nella buona e cattiva sorte dunque se poi colpito da 
qualsiasi morbo, non può gettarmi alle ortiche a suo piacere e comodo specie dopo il risarcimento miliardario! Il periziando precisa 
però alfine che quello che scrive non è verità assoluta dunque non è detto che quello che certifica sia vero dunque… Basta il 
dubbio….è vero gli episodi  contestatomi (tra l’altro a me ignoti) dai colleghi ( alcuni perfino ignari di essere stati citati) non hanno 
veracità di fatti e Testi ma se non altro sono probatorio è di certo rivelatorio di 1 sintomo affermavano gli azzeccagarbugli 
dell’Ente ospedaliero (Studio Bruni lo stesso legale contro il ns risarcimento miliardario= altro conflitto di interessi dunque pure qui 
nel motivare il mio assurdo licenziamento. Nessun esame, invece all’Ex coniuge? se non altro a tutela dei figli! A me invece 
periziarono perfino le mutande, rammento tuttora le loro assurde domande…vuoi bene alla mamma.. credi a gesù…fa sesso in 
modo normale ? Che cosa intende per normale? Chiesi al periziando dalla faccia di vero pazzo.. non…posso suggerire.. 
Toccai il top in generis: l’apice del fondo con le moderne tavole di Mosè = il Test di Rorschach - che una volta conosciuto  non può 
rivalere la realtà, tanto che di fatto io dopo Dante e il gatto Silvestro in quei disegni  ora vedo solo il buco del culo della Nerina 
Gamba che per il Tribunale periziò i miei figli a mia insaputa e senza perciò un contradditorio di parte. Appare 1episodio irrilevante 
ma in verità è la cosa più schifosa che 1 professionista possa fare …nemmeno parti uguali con persone già disuguali (don Milani) 
per approfondire il tema si legga il link accanto http://www.bonfantioliviero.com/consulenze/http://www.bonfantioliviero.com/consulenze/ 

http://www.bonfantioliviero.com/consulenze/http:/www.bonfantioliviero.com/consulenze/


Basterebbero pochi giorni di Ricovero con questo Regime, per impazzire veramente. Il mattino seguente, 
infatti, altra sorpresa: il pavimento del bagno è tutto allagato dall’urina del vicino che ha fatto cadere il suo 
contenitore di 2 litri! C’è il rischio concreto di scivolare chiedo per questo alla donna delle pulizie se per 
cortesia può rimediare almeno in parte…Mi ribatte che ora ha altro da fare… e con il moccio si limita rapida 
a strascicare ulteriormente il liquido fetido  e vischioso. Per lavarmi mi devo recare nel bagno pubblico del 
corridoio esterno per niente idoneo. Nel tragitto incrocio il FKT e ne approfitto per chiedergli a che ora mi 
devo presentare per la ginnastica, lui per contro mi risponde…. Lei è troppo invasivo…preciso invasivo 
non invadente…e lo ripeto al capo Sala che mi pizzica la guancia a mo’ di coraggio e morale  1gesto 
affettuoso che confesso mi ha fa piacere ma che non può da solo rimediare alla sopraffazione del tutto …e 
mentre le urla disumane della signora riprendono con gusto giusto dopo il giro visita gli riferisco dell’emicrania 
e dell’insonnia e che  mi reco in Cappella per 1 tregua e cercare di recuperare un poco di energia e quiete! 
Scendo anzi fuggo nel rifugio peccatorum…in pratica ci passo tutta la mattinata, più che per pregare per 
invocare serenità e silenzio. Qui c’è pure fresco e a me già pare la Cappella Sistina. Dopo 1h scende il FkT 
che si scusa  e m’invita alfine per la 1^ e cioè il giorno prima della dimissione alleluia…vera seduta alla h14. Dopo 2h 
scende la infermiera generica che pure si scusa mi chiede se mangio? No grazie!  Anche per dimostrare  che non sono 

1morto di fame e che non di solo pane vive l’uomo) Mi avvisa poi che mi stanno cambiando di posto. Pure qui lo 

Sfratto! La stoppo al volo… fate come volete, io qui sono vs ospite, ma sappiate che sono contrario… che 
senso ha cambiare di  posto se domandi sono dimesso per poi magari essere tacciato come asociale che non 
si adeguo da nessuna parte? E usando il loro gergo, concludo:…pare che il problema sia io…ma del resto 
sono  o non sono 1Anca ricoverata nel reparto giusto e non  1 Appendice della Medicina…  
Digiuno mi reco in palestra il FKT è 1meridionale Doc e proprio per questo gli confido che è ancora più 
anomalo e scorretto il suo atteggiamento nei miei confronti, quando ben sa di avere di fronte 1 “alleato” 
che adora i Terù ritenuti qui a Brescia peggio che Stranieri…Solo nel comunicare ci possiamo capire mi 
confida infatti di aver pensato male di me specie quando gli hanno riferito che vivo in strada e che per 
questo non mangiavo da giorni (!)e in particolare ha dubitato sul mio essere persona normale quando in 
mattinata mi recavo nel bagno pubblico per lavarmi …vedi che l’apparenza inganna… la straniera delle 
pulizie, non ha ritenuto urgente pulire l’urina delle 24 h raccolta e poi versata per terra dal mio vicino di  
camera… volatilizzato al mio ritorno. Trovo ancor il mio letto con ancora più spazio intorno, la camera è 
tutta pulita e in ordine non pare manco quella, perfino funziona l’aria condizionata e un nuovo paziente mi 
da il benvenuto; è un mio coetaneo in regime di day ospital per problemi al menisco. Imprenditore agricolo 
è persona di classe elegante raffinata e questo a dimostrazione che non bisogna per forza essere sanitari 
nel senso pure peggiore di  c…per mostrare cultura buon senso e educazione, come l’ex Vicino che mi viene 
a far visita in serata con la famiglia intera proprio mentre mi portano la cena! Mi chiede ripetutamente info 
sulla notte da incubo, riferitogli per telefono dalla Dirigente Massima cremonese. Io non abbocco indugio 
sul vago, tanto che rimangono palesemente delusi. La moglie seccata (che credevo e vedevo sotto mentite spoglie 

come Angelica) tralascia e dice vado a salutare l’altro nostro paesano ricoverato, così dice pure la sorella e la 
madre dell’ex Vicino che intontito rimane solo con il figlio Thomas unico veramente felice di starmi accanto 
tanto che mi abbraccia  bacia e mi consegna 1 dono prezioso il suo disegno! 
1 visita dunque alquanto anomala di pochi secondi tanto che decido per cortesia e educazione di tralasciare per 
1attimo il pasto (che si raffreddi pure) per accompagnarli all’uscita. Al rientro in camera non trovo più nemmeno 
il vassoio in compenso poco dopo arriva l’infermiera sudamericana che mi chiede se voglio la camomilla? 
No grazie ribatto…avevo chiesto invece più volte dopo la fisioterapia (l’unica seduta) già oggi pomeriggio, del 
ghiaccio al tirocinante brasiliano (alias trans) ..ancora attendo. Il fatto è…si giustifica la sanitaria…che sono 
tornata da poco dalle ferie fatte al mio paese sudamericano…mi devo riprendere, non conosco non ho 
confianza con il personale sottoposto, non so perciò come richiamarli all’Ordine…e  lì che sta il problema? 
L’Ordine degli Infermieri l’Albo professionale soggiogato come il Personale Amministrativo troppo dalle 
Curie Locali che considerano l’Ente e il Bene Pubblico come Potere anzi di più come 1Loro Famiglia Cristiana 
nel senso più brutto e mafioso a del termin…qui la mia breve ma intensa esperienza nella pampas bresciana 
terra di o…Missione Orobica, qualificata in Pastorale di Governo e di famiglia “allargata” se questa è la nuova 
fede o politica  che avanza, che seleziona20 e premia solo i paraculi…col solito Sistema… del dividi et impera 
la vedo brutta per il futuro dei ns figli e del genere umano  in generis appunto … si presenta  il trans brasiliano 
adottato da 1ricca famiglia del luogo che mi dice ah già il ghiaccio…ormai è tardi lo dirò all’IP della notte … sicuro 
come 1bandierina al vento farà aria e…strada come la IP Sudamericana  che ritorna con la bevanda…ma 
scusi le ho già detto di no.. mi  prende per…c…aso x 1 bimbo? Ormai c’è l’ho qui…su la beva! La porti via per 
favore… replico. Ora scriveranno sul loro Memoriale Pastorale dall’Alleanza: ..Rifiuta perfino la camomilla?    

                                                           
20

 Sorge spontaneo l’esempio della Cina che per moderare l’esubero demografico avevano imposto 1 solo figlio per famiglia la 

quale aveva selezionato solo 1mascho ed ora che come virus vogliono colonizzare il globo intero non hanno più femmine in età 
fertile per procreare; così è per noi occidentali che selezioniamo con “l’élite”(?)  di turno… che mercifica roba e uomini… a piacere o 
comodo a seconda del proprio interesse o tornaconto e non  certo per  legge naturale.. poi i risultati sono qui da vedere… 



L’urlo 
Gli ultimi 2giorni e le 2 notti consecutive, una signora anziana proveniente dal loro Ricovero esterno, viene ricoverata di fatto nella 
mia camera (le camere in realtà sono da 4 posti letto  = divisi in 2 unità solo da 2 armadi bi frontali) poiché in Medicina non c’è posto! Urla 
interrottamente come dannata, una vera forza della natura, una resistenza incredibile non c’è che dire…Come mai …ci avvisano e 
precisano i Sanitari… non è stata calmata o sedata con nessun tipo di Terapia? Per la quiete del Reparto, e la sua salute? E lo 
chiedono a noi? L’IP di notte solo si limitava ogni tanto a dirle… abbassi almeno la voce  Signora così desta pure gli altri reparti (?) 

 

 

 
 

 
L’urlo di Munch 

in versione integrale 
 

 

 

  

Le camere in realtà sono da 4 posti letto  = divisi in 2 unità solo da 2 armadi bi frontali e le porte (come da foto) 
devono essere rigorosamente sempre aperte giorno e notte e le luci pure sempre accese al massima potenza assurdo 
e inconcepibile anche solo per risparmio energetico. O per l’aria condizionata che tuttavia qui non funziona. Gli occhi 

mi lacrimano, bruciano e dolgono dalla stanchezza. Esausto non chiudo occhio da 48h. per recuperare 1minimo d’energia, 
passo tutta la mattinata in Cappella rifugio peccatorum dove funziona perfino il condizionatore. Per tirarmi un poco su 
con il morale: prego dormo e… guardo il mio codice a barre dove la feldmaresciallo ha scritto con 1pennarello comune 
i miei dati anagrafici ormai revocati come spero la mia presenza ormai... in congedo. 

 
Non so in che modo oltre il Vicino pure il personale di Servizio ha saputo delle mie difficoltà economiche e che a casa mia non 
sempre mangio. Povero ma dignitoso dimostro che non necessito elemosina ma rispetto e cura pari a tutti gli Altri degenti almeno… 
Esausto e Stomacato perfino rifiuto il cibo per dimostrare che non sono 1pezzente mangiapane a tradimento come alcuni di loro! 
Pensieri sempre postivi in compenso ho conosciuto Thomas e il suo dono (disegno) vale tutto il resto patito. Ho conosciuto oltre il 
Primario (spero ce la possa fare nel realizzare i suoi intenti in mezzo a tutti quei maiali) il CS e infermieri superlativi che confermano i mie 

dubbi ma che non vogliono per questo essere citati tanto vale ed è risaputo che… fa più rumore 1albero che cade (IP Orso O l’IP 

feldmaresciallo quando rutta  o peggio…che 1 Foresta (resto del personale) che cresce…  dalla merda dei maiali crescono pure i FIORI  



Il giorno seguente come sempre, sosta il carello sia della terapia che delle colazioni davanti alla mia camera, 
ma non si muove foglia… pare proprio che lo facciano di proposito per dimostrare il tanto lavoro, seppur  io 
ripeto, non ho mai sentito, ne visto altri pazienti oltre la mia camera dei dissennati appunto. 
 

Specie l’IP maschio, si dispone in quel luogo e fa radici prima di servirmi la terapia o altro magari appunto la 

colazione…gode nel mostrare il suo sapere la sua cultura recita ad alta voce consigli e diagnosi pure mediche?) 
specie alla giovani donne, presumo parenti di pazienti che ripeto io non ho mai visto…si mostra impegnato 
oberato come se il Reparto tutto anzi lo stesso Ospedale dipendesse da lui…  tanto che pavone lo credevo 
pure giudizioso invece è solo 1 brodo di merda…specie quando la vigilia della dimissione gli chiesi  la terapia 
per poi scendere in Segreteria per farmi inviare a casa tramite RC le lastre RX (manca quella dell’anca operata(?) e la CC 
per eventuali futuri controlli medici nella mia di provincia… In vana attesa delle 2 pastigliette pochi minuti  
prima della chiusura della segreteria scendo per fissare il mio dovuto ma trovo già chiuso!!! 
Rientro in reparto e sento l’IP maschio anzi l’orso che sbraita nel corridoio …è mai possibile che lei non è 
mai in camera quando la cerchiamo !!! Della serie …scherzi a parte o …da prete!?  
 

Attendo la colazione ma il carello del breakfast stasa permanente già da troppo tempo. Seppur il capo sala, 
m’avesse confermato che le dimissioni si compiono solo a metà mattinata e precisamente dopo le h.10 mi 
sorge 1dubbio e lesto preparo al volo la mia roba salviette della mama comprese manco il tempo di infognarle 
nella borsa incinta che giungono i volontari dell’autolettiga… su veloce abbiamo fretta… salga. Come scusi? 
Sono ancora a digiuno, mi devo recare al prelievo bancomat e in segreteria! In quella la portiamo noi di 
passaggio per il resto tralasci tutto, abbiamo i secondi contati. Dinanzi all’uscio della segreteria, mi accingo 
a scendere, ma sempre i volontari mi bloccano ….è sotto la nostra responsabilità se cade o s’infortuna la 
paghiamo cara… come nuovo! Con manovre lunghe articolate e funamboliche mi calcano nell’angusto 
ufficio con la testa di fronte alla scrivania della gentile allibita impiegata  ma con i piedi fuori nel hall ..con la 
gente che passa e che pare si  chiedano… ma in che Paese siamo mai  ??? 
di certo facevo molto  prima, entrare con le stampelle…penso mentre guardo il bancomat passarmi accanto 
è fine mese ormai mi avranno di certo caricato la carta REI 180€ ma cosa ne farò se nella struttura di Mozzo 
dove risiederò, per diversi giorni non ci sono prelievi automatici !!! Il viaggio scorre veloce con la volontaria 
anziana ma brillante Single che mi parla di calcio e poi ancora di calcio, del suo famoso paesano Prandelli.21 
Io la seguo ma sono teso il bordo del lettino angusto, appoggia giusto sull‘arto operato; non vedo niente ma 
sento tutto…specie ogni soprassalto e buca e credetemi ce ne sono parecchie specie nella Città dei 1000 
appunto  for…anzi finalmente aria di casa?   Appunto e a capo …ah già è vero ci siamo scordati dovevamo 
metterle 1rialzo per parificare il piano alla faccia …della bravura!  Nel breve lasso di tempo morto rifletto ….  
 

Netta è la sensazione che i Valici, qui siamo sgraditi… riuscirà imporsi quel povero Primario Orobico ?  
Penso= all’ECCG datato anni che mi avrebbero considerato buono, ai buchi a vuoto dell’IP Feldmaresciallo.  
All’aria condizionata che ha funzionato giusto solo il breve istante della visita del fratello. Alla mia unica licenza 
elementare: come risulta dalla loro C.C. Alle urla interrotte solo al giro vista medica non si poteva rimediare?  Penso 
alla terapia fisica negata, fondamentale per il buon e completo recupero, di certo se già non fossi stato operato 
all’altra anca, mi sarei trovato in grosse difficoltà nel gestire 1situazione già di per sé complicata e deficitaria. Penso 
all’IP pianta stabile in corridoio scambiato per sala visita, criticare e  temere possibili altri utenti o dipendenti orobici… 
l'ospedale dichiarava...deve essere Nostro

22
….non passa lo straniero…dividi et impera, solita solfa da Pastorale Curiale 

per poi ricredersi e affermare…del resto se fosse Tuo l’Ospedale chi assumeresti ? Amici &stranieri ma solo ubbidenti 
però...che servano bene alla nuova Famiglia Cristiana. Come non graffiare???  Lavoro straordinario per Lancillotto ?   

Mentre un’altra buca mi scuote, noto il viso della volontaria quasi addosso che Felice mi rimanda … 
…Come si è trovato da noi, qui  nella Pampas bresciana… Terra dei maiali ???  
 Benino …che dire altrimenti …ancora sono sotto la loro tutela o… coltre Pastorale.23 ??? 
 

 
  La vecchia chiesa  La nuova chiesa  
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 Nel mio viaggio in bici in Brasile durante i Mondiali di calcio chiesi al coach Prandelli se potevo far visita ai giocatori della 
Nazionale  ma  sia Lui che il suo staff non ritennero fosse il caso.. Questo episodio ed altri ancora più eclatanti scandalizzarono i 
Media brasiliani che votarono la squadra italiana come la più antipatica e boriosa infatti si videro poi i risultati…diedero loro ragione   
22

 Proferiva spesso… Se nel vostro Paese costruirebbero 1 Ospedale … Chi avrebbe diritto all'assunzione? Con quale criterio la scelta 
? E gli assunti poi a loro volta poi chi raccomandano o ricoverano? 
23

 Il Pastorale è il bastone simbolo bucolico di comando già degli antichi Egizi ripreso dai vescovi. Ricurvo da 1 parte per soggiogare 
e  appuntito dall’altra per punzecchiare  la bestia disobbediente difficile da domare perché libera app… e a Capo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il sentiero verso la salute è influenzato molto di più dalle nostre abitudini quotidiane che dai nostri geni BAO 

Noi siamo quello che facciamo ripetutamene perciò l’eccellenza non è un’azione, ma un’abitudine.  Aristotele 
Più tecnica avrai meno dovrai preoccupartene. Pablo Picasso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



7° EPISODIO. Proposta indecente.   
Mobbing. Ti conosco. Bella faccia, buona cera. Sloggiato. Ottima Salute. Mano colata. Pianto rotto.   
 

Dalla pampas bresciana emigro all’Ospedale papa Giovanni di Bergamo e precisamente a Mozzo, struttura 
all’avanguardia per la riabilitazione, molto richiesto e gettonato, tanto che gli utenti rimangono mesi in 
attesa di 1posto. Trovo perciò molto strano che mi accettino, senza neppure averne fatta richiesta24, che 
sia, poiché in quel luogo ci sono diversi dipendenti protagonisti in negativo nell’infliggermi il mobbing? o 
per il fatto, che lì, ci lavorino le terapiste, che hanno seguito i miei figli gemelli disabili quando erano bimbi  
e lo stesso Primario fu il medico che accertò in Commissione la disabilità dei miei gemelli, ma solo dopo 5aa  
seppur in carrozzina dalla nascita!!! Forse che la loro disabilità non era abbastanza evidente!25 Sua moglie 
pure ex fisioterapista del Papa Giovanni è Onorevole già in Giunta Cittadina con l’avvocato Bruni che nonostante mi 
stimasse era il legale dell’Ente contro il ns risarcimento miliardario e per il mio licenziamento pure qui conflitto 

d’interessi? O finisco lì perché è il reparto di riferimento della FKT tedesca pure qui dalla pentola alla brace? 

Alleluya. Pensieri positivi avrò la possibilità dimostrare ancor 1volta che non ho pregiudizi di sorta o genere, 
anzi colgo l’occasione per rivelare chi sono veramente di Persona e non per narrazione o riferito altrui…  il 
miglior modo dunque per  sconfiggere i pregiudizi? Solito, fesso, illuso o indomo combattente Lancillotto?   
 

Il temuto BENVENUTO me lo da 1particolare AUSILIARIO… manco il tempo di togliere il lettino dall’ambulanza 
che intralcia l’ingresso principale… io ti conosco dice &m’attacca addosso 1raffica a ripetizione di domande 
sulla mia notorietà(!)i miei viaggi e consigli sulla sua bici. Panegirico goffo quanto vano, con l’amo  pendolo, 
deluso lascia libero l’accesso alla gente, nel contempo raccolta manco fossi il papa in buona cera…

26  

 

Confesso che la mia vera inquietudine non era tanto l’intervento o la riabilitazione, ma quella del tornare a 
casa il più presto possibile, per evitare lo sfratto, come, di fatto, già accade appena separato sloggiato da 

ogni avere… ancora oggi mi chiedo come hanno potuto farmi 1violenza del genere che rimarrà incarnata 
nei geni e inchiodata nella storia non solo Orobica,  non per megalomania, ma per senso di vera Giustizia.27  
 

Ritorno al passato…già con l’intervento all’altra anca mi destinarono qui per la riabilitazione; rido pensando 
che mi recai con il bus di linea per il Ricovero e tornai a casa dopo 1sola settimana di terapia da Mozzo con 
il fioraio di Almè! Nessuno: parenti o paesani mi fecero visita o morale, già dunque erano fondate le mie 
riserve sulla tremenda emarginazione in corso, tutt’altro che paranoia… anzi! Allora il simpatico medico 
responsabile Mazzoleni mi dimise dopo 1sola settimana, contro ogni logica &tabella riferimento e promette 
di fare altrettanto di fronte alla mia proposta indecente…vedremo perché no? Dice, ghignando come iena. 
 

La sua giovane Collega mi fa 1vera e propria intervista. Richiede la cronistoria, in specifico sul licenziamento 
subito e come palla a effetto: disoccupato dopo aver aperto la pratica risarcimento dei figli  disabili…ma poi 
taglia corto! Anzi cortissimo e sulla Cartella Clinica  grafia solo:  i figli godono di ..ottima Salute..!!! 
 

Stupisco per contro la simpatica dottora di ronda, che rimane basita28nell’esaminare 1anomalo versamento 
nell’incavo oculare che diventa per giorni materia di studio: come si possa generare 1travaso del genere? Al 
contrario per me la spiegazione era elementare: invece d’infarto al miocardio, il mio corpo esausto che devo 
ringraziare per quanto mi sopporta e aiuta, ha versato le pale piene all’esterno e precisamente sulla parte 
più sofferente… la mancanza di buio; infatti, pure qui luce, rumore29, porte aperte, ovunque ma dov’è 
sparita la  privacy, l’educazione e la buona creanza…? Il silenzio e la quiete dei vecchi…Ospizi app . 
 
 

Il nuovo vicino di camera “vuole” la porta aperta pure di notte luci e TV accesa, anche se poi noto che in realtà 
segue i programmi sul suo smartphone; che senso ha mangiare in soli 5’ e senza dire manco buon appetito.. 
se ne torna a letto ad aspettare la bella moglie che ogni giorno gli fa visita per ore, a volte pure con le 3 
figlie altrettanto belle…che al commiato usa salutare e baciare… Io mi limito a dire…prego solo saluti 
…niente baci per me.. sono ancora convalescente, non vorrei che poi i virus …m’attacchino….addosso e 
rasserenano  quelle risa divertite ….mentre il loro Padre piange celato a dirotto di notte…  
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 Non richiesi Mozzo anzi, indicai se possibile il Centro don Orione più vicino a casa, e servito dal bus utile poi per la dimissione. 
25

 Magari invece il Primario  fu vittima dell’ennesimo raggiro della mia ex coniuge che mi teneva celato il tutto… faceva e disponeva 
a suo comodo e comando ogni situazione o persona sia esso prete( Don & P.M.Chiodi)  o Giudice (don Galizzi) 
26

 Cera= faccia in bergamasco inutile avere 1 bel viso serve una bella cera nel sentito di espressione di salute; scontato  riferimento  
alla mano colata… del papa vedi oltre…. Ritorno non al futuro ma al ….medioevo  
27

 Piombarmi l’uscio di casa, buttarmi fuori dai miei sentimenti e averi senza nessuna possibilità di difesa e controparte senza 1 
alloggio alternativo se non dopo diverse diatribe tornare all’inferno… nella stessa stanza dove avevo subito violenze  dallo zio preso 
con diverse rampe di scale vecchie scivolose da cui elevavo con fatica ogni 15gg le carrozzine dei figli disabili quando li avevo in 
affido senza che nessuno, parenti in primis mi desse 1mano 1invito a merenda almeno come non sia impazzito me lo chiedo tuttora 
28

 Basita: parola che avverso usata di solito da persone che vogliono darsi 1tono di cultura: tipo le papere da balera ecc. Piacevo a 1 
di queste P…“ e quando mi recavo alla spiaggia del lago di Lecco ad ogni frase poneva3parole con basita, confesso… rimasi basito ! 
29

 Rumori di ogni sorta = Impossibile riposare eppure è risaputo che il sonno è la terapia migliore per il recupero dello stress fisico.  
 



Segnali  

 

 

 

1)I miei figli sono disabili gravi dalla nascita…ma  la dottoressa scrive in cartella e sulle sue note personali …godono di ottima salute 
2) ematoma incavo oculare che mi causa dolore atroce e tutto solo per mancanza di riposo quiete e ovunque…troppa luce  
3) Sono ritratto nelle docce dall’aspetto carino, ma l’apparenza inganna. Il pavimento, infatti, è senza pendenza (io qui farei abitare 

l’architetto che le ha realizzate) e ti devi lavare da solo senza bagnare la ferita dunque a modo di contorsionista,  con le lenzuola usate 
(sporche) di altri pazienti se vuoi asciugarti e da posizionare a terra come diga altrimenti allaghi la camera e poi sono ramanzine  da 
parte di un certo tipo di personale. Il rischio è alto il pericolo di scivolare e compromettere l’intervento. In compenso miriadi di 
opuscoletti indicano l’ideale della degenza* e della lavata personale, stilati a modo da appositi professionisti IP (e poi dicono che 

manca il personale) strapagati solo per far questo!!! che ci lavorano e fanno convegni tutto l’anno a proposito per divulgarlo.. altra 
bella spesa vero? Come quella da me sostenuta per richiedere la cartelle clinica oltre 2 mesi di attesa 20 € e poi invece correggono 
60€ con aggiunta di fogli tutti uguali forse per coprire le spese o …peggio…altro…scherzo da prete?  
* Come le calze contenitive: a Brescia nulla dicono…non servono .Qui a Mozzo invece non puoi toglierle manco di notte (?) Com’è 
possibile 1divario così netto? Mi dice in segreto 1 IP: poiché non c’è Personale per posizionarle dato che il Paziente non può piegarsi  

  
Furto? Pure a Mozzo richiederò la cartella clinica che riceverò solo dopo 2mesi e più della metà fogli sono la copia qui riportata 

che da 20 euro finiscono per essere 60 euro altra batosta per le mie esigue finanze.  Perché richiedere la cartella clinica mi dicono?  
Per documentare il tutto e per farmi e darmi una logica, di come e del perché nonostante abbia dichiarato che i miei figli sono 
disabili tetraparesi  spastica dalla nascita (molto conosciuti in reparto)…la dottora scriva  = ..godono di ottima forma   



8° EPISODIO. Il Buon Salernitano. 
Contro natura. L’africano chiama casa. Il buon Salernitano. La padrona del gioco. Crepa. Proprio 

non cresce. Brioche da pasticceria. Risparmiar tempo. Vite straordinarie. Inguaribile voglia di Vita 

Il vicino piange la notte; sveglio da rumori &luci, non mi è difficile scoprire le sue fragilità, costretto a 
diverse operazioni: anche, ginocchi ecc. cerca in questo modo, di arrivare alla pensione perché il suo Titolare, 
altrimenti lo vuole licenziare, come arrivare a tanto? Autolesionismo puro altro che i miei scritti, sicuro sarà 
materia di studio nel prossimo millennio: su come ci hanno pasturato, questa nostra…. Cultura!! ? Inculcare 
la paura, l’obbedienza cieca, la dipendenza totale pure alla malattia e cioè contro natura per altro assurdo: 
aver credito da quell’élite che decide a tavolino non certo per merito se darti la qualifica di essere umano 
 

Le prime notti sono 1vero disastro rumori amplificati di ogni genere, perfino l’africano che chiama casa 
urla talmente, che potrebbe far  a meno d’usare il telefono certo che lo sentirebbero tuttavia pure in Africa.  
 

Come non bastasse dimesso il vVcino, mi trovo in camera 1Senile già noto &accudito di recente dal reparto.  
Il suo è un rientro per monitoraggio (?) deve fare diverse terapie di notte e perciò la luce è d’obbligo.  
 

Un vero attore tanto che pare simuli, la parte a menadito, assai simpatico, gli divento amico, altro che noia, 
recita per ore nel suo dialetto e solo con una certa bravura riesco a carpirlo e stopparlo…tanto che gli amici 
della tavola mensa lo “usano” con successo per scoraggiare i nuovi commensali non graditi. Lo accendono e 
lui parla, e parla ancora,30 senza che nessuno riesca a capirlo o inter penetrarne logica. Un’incredibile 
abilità, recita con tutto il corpo ma il suo dialetto campano è così stretto che rende vano ogni tentativo di 
traduzione pazienza e logica. I suoi figli gestiscono 1pizzeria a 100m. dalla casa dei miei figli disabili e ivi è 
pure la sede di ritrovo degli incontri conviviali di reparto.31Infermieri o fisioterapiste che siano lo esortano 
…non prenda da solo l’ascensore, altrimenti c’è il rischio  che si confonda con il n° dei piani… Impossibile… 
ribatte pronto il buon Salernitano …difficile che possa sbagliare i numeri… perché proprio io, manco li 
vedo o li so leggere… Come non sorridere? È così che volentieri lo accompagno e lui altrettanto mi racconta 
della sua vita e in questo caso lo capisco eccome …un uomo che guarda avanti al futuro non si volge dietro, 
e lo comprendo specie quando si reca in bagno e lascia 1 striscia 1 traccia non certo di pregio che lesto 
pulisco sempre meglio e più naturale delle bottiglie di plastica dell’altro ex vicino cessava nel contenitore 
errato e che raccoglievo come le belle storie del salernitano…. Bello il mondo quando c’è sintonia armonia.  
Tutti mi cercano tutti mi vogliono ola pepa….Chi sono mai il papa ex novo? La Padrona del gioco pretende 
senza appello che mi sieda nel suo tavolo, anche solo per il fatto, che un altro suo suddito porta il mio 
nome; subito senza minimo contegno o remora  si butta  in 1vero III° grado. Riservato rispondo scarno, e a 
modo  come da persona educata senza straboccare.. Delusa rilancia con il gioco delle(3) carte  pure  qui mi 
vuole al suo tavolo e piano, piano, comincio a farmi 1idea del “soggetto”. Vive in città è famosa nel campo 
della moda, dove tuttora dice lei …lavora…non esce da casa senza un capo firmato altrimenti avrebbe  
vergogna.. dice convinta… quando passeggia per il Sentierone dicono di  Lei che è 1 straf…e che assomiglia 
la Valentina di Crepax pure a me pare ma senza la X finale vista l’età (oltre 70)che profuma  di  morto,  ma 
lei si crede 1eterna adolescente! Come darle torto? Già mezza moribonda e stupefacente, penso che il suo 
vero problema è che proprio non cresce…al centro anziani  è famosa perché vince medaglie e attestati che 
appende in casa con il gioco di scala 40 che subito apre appena giunta la soglia margine pure della pazienza. 
Preciso che sono felice quando le persone entusiaste pensano positivo, ma non è il suo caso visto, che 
pretende dai medici che le diano salute e benessere che lei sciupa nello sparlare e compararsi tutto il 
giorno con altre pazienti. Allergico per natura alle prepotenze &arroganze (è risaputo ormai) è normale e 
logico dunque che presto mi scarichi come cesso…non mi vuole più al suo tavolo e quando come ogni 
giorno le arrivano le brioche fresche, da pasticceria…ci tiene a precisare…le distribuisce a tutti i tavoli 
perfino 2all’africano ma nulla al sottoscritto. In compenso con astrusità, m’addotta al gioco 1altra paziente, 
che lavora per vari legali; m’insegna in modo strano le regole di vari giochi burraco mercante in fiera ecc. Mentre 
altro strano paziente, alle mie spalle m’indica e confonde le regole. Lo invito a giocare al mio posto ma 
rifiuta, rilancia specie quando la rivale prima ancora che io peschi, lei scarta faccio per risparmiare tempo 
ma non siamo qui a giocare…per ammazzarlo… appunto come posso comprendere le regole in questo 
modo? Piano, piano con pazienza divento pure bravo e con tolta la riserva, lo ammette pure il gruppo di 
pazienti  &moto amatori32 . Scopro Persone e Vite Straordinarie altro che sala d’aspetto di dio… qui 
seppur ci sono arti già volati in Paradiso… lo spirito vanta ed eleva………. l’inguaribile voglia di Vita…  
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 Il Buon Salernitano pare l’emulo del protagonista del film Così parlò Bellavista Eduardo de Crescenzo (il filosofo del sorriso) Nelle 
sue lezioni impartite gratuitamente alla gente di vario ceto, era presente pure un anziano signore che dormiva continuamente e 
che si svegliava solo quando si parlava di soldi e  allora ripeteva 1 milione affermava… come me ora… ma solo se si parla di cibo… 
31

 eh.. si è proprio piccolo il mondo ..il nipote titolare del ristorante veniva spesso a trovarlo  veramente gli vuole  bene appena 
dimesso ho portato alla loro Pizzeria il mio curriculum  come lavapiatti o altro non chiedo 1 milione…mi basta mangiare   
32

 Fanno parte di un’associazione che fa riferimento a Oldrati moto (paesano vero campione) Perlopiù Pensionati si trovano nella  
sua trattoria 1volta alla settimana. Amanti pure della bici con pedalata assistita con la quale, girano la ns bella Italia,  tra loro sono 
presenti pure  l’ex presidente dell’Ordine avv. Tacchini e il mio ex legale Maffettini ….Alleluya ??il mondo è piccolo… vedi sito web  



   
Messa vale doppio ? 1 prete eccezionale come… Agnese: grazie per il tuo semplice esempio ma soprattutto grazie per il tuo  

sorriso…Poi Le consiglio …scusa la franchezza ma ormai sei già 1 vip. Gestire la notorietà non è facile imparerai a non concederti 
troppo…incontrerai sovente  solo merde invidiose che non ti meritano… solo si cibano di energia Altrui… 
Qui a Mozzo mi hanno particolarmente colpito gli ex ATLETI (specie calciatori) che dopo un vita di sacrifici &rinunce spesi in categorie 
minori si trovano ancora giovani per la  pensione senza 1 futuro, e già pieni di acciacchi; spero si rivedano a proposito alcuni criteri..  

 

 
  

C’è chi s’eleva molto e chi non cresce mai…Tutti portiamo 1maschera? Qui la signora Crepa(x) è ritratta col camice contenitivo 

come per le sue vene varicose. La padrona del gioco vuole tutti ai suoi piedi meno1?…che per inciso puzzano pure…d’essenza.. come 
la fisioterapista di Martinengo che pure sfila di fretta e di moda al fine turno, mentre ci “sprona” durante la terapia di gruppo  legge 
e scrive decine e decine di messaggi, pure questo non è etico e a Modo…come quando cercava inutilmente di coinvolgermi nel 
racconto della mia maratona di News York essendo suo marito 1 affermato noto Podista amico e paesano del negoziane  che mi 
registrò come Altoatesino e per questo fui l’unico a non comparire sul giornale locale tra i partecipante del mitico evento Crederci…   
Sotto la Sorte che gioca e il Buon Salernitano …1 milione ? valgono più i soldi o la  vita, gli onori le medaglie con ruggine o la lealtà?  

1 milione…  



9° EPISODIO. Zingari  
Salviettine fine 800’ ! Cita=guasto. Capire 1caxo.  La Messa vale doppio. Papa pellegrino. 
 

L’eccezione conferma la regola qui veramente ci sono persone singolari, come la bella distrofia muscolare 
(qui siamo nominati a seconda, del danno subito: io sono la doppia anca

33
 )che lascia il suo posto attraversa tutta la 

chiesa gremita 34 e mi porge il segno della pace…nei giorni a seguire perfino la sig Crepax mi saluta e augura 
persino la buona giornata mentre l’altra maestra  gioca e viene sistematicamente battuta da me nuovo adepto. 
Colpisce la voglia di vita ma soprattutto la bellezza di una ragazzina : 1arto è già volato in paradiso 1taglio le 
attraversa longitudinale tutto il corpo dalla fronte all’alluce, ma già pensa alle para olimpiadi io consiglierei 
invece di iscriversi al concorso Miss Bergamo, tanto è bella specie nel sorriso non parlo mai x piaggeria  
Straordinaria come suo Padre, mentre la madre manco mi degna non dico del saluto ma almeno di 1 
sguardo, forse ancora scioccata o timorosa di trovarsi di fronte l’ennesimo esibizionista megalomane o il 
depresso cronico che si attacca come merda sulle disgrazie altrui…Sono solo  1povero cristo,  che ammira 
sua figlia un vero fenomeno e come tale qualcuno la già indicata e segnata  non serve fare corse o cose 
straordinarie per essere Vip…basta l’inesorabile voglia di vivere lo dico per esperienza… scusate l’arroganza.  
 

Testato dal gioco delle carte e da 1particolare Gruppo di Pazienti, vivisezionato dal Personale, specie ausiliario, 
vengo finalmente accolto arruolato. Mi sento a casa tanto che compare, pure l’IP paesana35 che mi dice che 
ha poco tempo a disposizione ma se voglio confidarmi di svuotare pure il sacco …no grazie figurati qui c’è 
altro d’ascoltare intendere o… giustificare… il fratello e la cognata, che ricompaiono senza Eco36 ma ancora 
con le salviette fine 800’ del la mama! A mò! Per fortuna pure con 2magliette con tanto di sponsor Carobbio e 
cioè il noto usuraio, il signore che mi ha frodato il monolocale37 cognato della coscritta &amica del fratello: che 
non vuole per nulla, entrare in casa mia, per prelevare il mio necessario o nell’accertare almeno  se per caso 
mi è stato piombato l’ingresso visto le voci che a tal proposito trapelavano prima del mio ricovero! Ligio al 
mio essere neutrale in atteggiamento down, la cognata colpita si supera e come scimmia s’attacca alla 
pianta, vuole offrirmi di persona 1gelato che non mangio da mesi e forse solo proprio perché il distributore 
dove si inerpica Cita=guasto; mentre il fratello in cerca di gloria seguita invano di trascinarmi in polemiche. 
Descrive ogni luogo come domicilio e perfino mostra lo scantinato attiguo alla sala distributori caffè e 
confida…qui venivano gli Zingari a far prostituire le loro donne pagando il pizzo ai dipendenti e reclamando 
poi la marchetta dai pazienti. Chiedo: ma sono discorsi da fare a 1convalescente a 1parente con cui da anni 
non parli? Come se non ci fossero altri discorsi, al limite si può sempre stare in compiuto silenzio …. Sempre 
pensieri positivi. Infatti, mi confida pure che le statue del giardino sono Opera del nostro cugino in II^ 
Bresciani e questo già mi ripaga del greve sopportato, e proprio mentre li accompagno all’uscita, appare il 
Prete tetraplegico; malgrado la marcata paresi e la difficolta a coordinare la parola Celebra con forza 
coraggio &Fede ogni giorno la Messa di fronte ai noi soliti 3gatti e almeno.. nella fede: decrepiti pure quelli! 

Il fratello subito rilancia… si mi ricordo celebrava pure durante il mio ricovero…ma che senso ha partecipare 
se non si capisce 1caxo di quello che dice?…No caro mio ex seminarista e titolato volontario alpino …la 
Celebrazione in questo modo e caso la Messa vale doppio proprio per l’impegno profuso dall’eccelso Prete… 
o specie nell’ascoltare l’anziana e stramba signora che abita al confine del parco che pure frequenta Messa. 
Paziente più che Fedele la accompagno fino all’uscita e lei in compenso mi copre di credito e confidenze 
tanto che piano, piano mieto altre storie di vissuto e gradito un poco meno invece dall’altro fervido 
Credente e pregatore che preferisce buttare l’eco che ogni giorno i figli gli portano38 piuttosto che  
passarmelo in visione come II^ mano. Certo che la gente è proprio bizzarra…poi dicono che sono io lo strano! 
L’assiduo Fedele si vanta poi del permesso ottenuto per recarsi a Sotto il Monte per il fine Mostra di cera o 
ceramica che dirsi voglia, inoltre mi avvisa che essendo convalescente ha 1permesso di entrata speciale, e 
mi chiede con somma sorpresa se voglio approfittarne, mi concede 1strappo incluso pure l’invito speciale. 
La degente di mensa aggiunge ci vada…il Papa pellegrino è 1evento singolare ripreso dalla RAI nazionale e 

c’è pure Bergamo TV in costante diretta continua; mentre la news entry (mamma di 1capo sala mio ex collega) aggiunge 
.. perfino spifferano che per il botto finale interverrà come sorpresa perfino  il papa ..quello vero.  

                                                           
33 Come sempre pure nella sfortuna sono eccezionale per esempio non 1ma 2 gemelli disabili non 1 fratello ma 4degenarati!  
34 Non so come mai, ma per alcuni giorni mi aveva tolto saluto e sguardo…! Persona intelligentissima Le dirò, in seguito… ma è la malattia che ti ha 
reso così bella e lo sei sempre stata? La Messa di domenica, è gremita da fedeli esterni, viene celebrata da un noto monsignore dalla curia che leva i 
miei saluti a don Luca Marchetti Cancelliere (ex mio curato)  ma senza nessuna risposta… 
35 Figlia di Efraim 1brav’uomo se non fosse per la consorte. Ex infermiere generico ha una fattoria e tuttora dopo anni di pensione governa in nero i 
giardini di vari dottori. L’IP paesana è pure figlia di quell’arpia con baffi che benché avessi chiesto l’autorizzazione a raccogliere i resti del buffet 
dell’oratorio per la festa don Bosco mi redarguì  in malo modo e mi fece tralasciare i 3 panini e 1 fetta di torta perché già promessi… ai suoi maiali 
come mi dissero poi ….anzi  qualcuno giurava che se li mangiava in famiglia…solo dopo aver scritto su Lancillotto questo sua maleducazione  mi 
rispetta e perfino saluta.. mi tratta alfine come una persona… insomma 
36 Benché sappia come mi è gradito il giornale locale, anche se datato…infatti, nulla! Tanto è tutto sul Papa…mi ribatte… appunto gli dico…di quello 
che voglio documentarmi. Confesso invece che la storia  degli Zingari mi fece riflettere 1 problema per le persone che sono qui ricoverate da mesi.  
37 Monolocale attiguo al mio, comprato solo per i figli che manco sono venuti a visitarlo, anzi 1 volta maggiorenni non hanno più voluto incontrami 
per poi criticarmi di recente affermando : che sono stato 1 Padre assente Altra critica assurda gratuita …che la gente cieca crede  per acomoadato 
d’uso a loro quieto vivere senza udire 1benchè minimo contradditorio  
38 Qui nella struttura di Mozzo non c’è edicola né bar, siamo isolati da tutto e forse è pure 1 bene?   



10° EPISODIO. Mano morta…  

Talis pater talis filius. Ore contate. Cuccare. Fratello o come volontario. Sapore di sale! Ciao mare. 
Che senso ha richiedere il permesso giornaliero se per il dottore non sono, dimissionario? Con il rischio di 
compromettere il buon esito della terapia per cosa poi? Un conto se il permesso lo richiede il paziente di 
lunga degenza, un altro per me che sono qui solo di transito temporaneo è bene dunque seguire a modo le 
indicazioni del medico che per altro m’avrebbe dimesso solo se pretendevo, inoltravo e firmavo la richiesta! 
… perché forzare gli eventi ? Io chiedo solo non di certo pretendo…qui tra l’altro sono servito e riverito, 
cosa pretendere di più se non avessi la preoccupazione dello sfratto o di chi mi porterà a casa… Il fratello, 
infatti, mi comunica in modo rocambolesco che partirà per il mare e che tuttavia anche se mi dimettessero  
a breve, lui non può portarmi a Sotto il Monte perché ha le ore contate e impregnate di volontariato …mi 
chiedo… ma cristo sarà qui come volontario o come… fratello(?)…che ritrovo all’improvviso sulle scale 
mentre mi reco in terapia mi consegna 1pacco (indumenti lavati) ha fretta ha 1impegno deve correre e sfugge 
proprio mentre giunge la mia FTK che lesto gli presento…Colpito prima di lasciarmi scaglia ancora 1dei suoi 
aforismi …I ta ciapat per ol cul con tote i belle fiche che ghè che.. la più egia e bococa i ta dach….Non sono qui per 
cuccare (tanto per usare il suo volgare gergo) ma per guarire…gli ribatto… sappi tuttavia che l’essere anziana qui è 
sinonimo di esperienza e attaccamento…come il suo (?) quando solo per caso, salgo e me lo ritrovo in sala 
d’attesa del Reparto…Ma come non eri di fretta? Mi si è liberato l’impegno, ora però devo proprio scappare 
ciao…ciao e quando già era per le scale si gira e m’avverte …ah già dimenticavo… se non ti dimettono entro 
mercoledì’ (1 settimana precisa dal ricovero 2 dall’intervento) trovati qualcun altro che ti porti  a casa perché io parto per 
il mare il giorno seguente, dunque regolati mi avvisa…come fosse 1minaccia più che consiglio… In extremis 
gioco la carta del Papa pellegrino a Sotto il Monte che gradirei visitare prima del suo rientro in Vaticano, ma il 
medico39 ride e non abbocca. Se vuol pregare.. dice lo può fare pure qui da noi in cappella. Come dargli torto?  
 

Cerco di comunicare col fratello sul da farsi ma è sempre assente; risponde la cognata che ignara dei suoi 
programmi m’invita a richiamare ed è così che l’esiguo credito telefonico si esaurisce…grazie a1Tasca però…

40
  

Uso così la scheda telefonica per urgenze41; alfine parlo con il parente che rifiuta il mio eventuale trasporto 
a domicilio, convinto che sono io che insisto per venire a casa, tantoché quando è venuto a trovarmi ben 
ricorda la FKT sulle scale con me presente?) ribadiva quando mai? Che era prematuro il solo parlare di dimissione  
inoltre lui parte e canta…Sapore di sale m’invia infatti 1 strano sms proprio nel giorno della nascita del mio 
nipotino (come verrò  a sapere poi e solo per caso una volta dimesso) con i saluti delle sue di nipotine che manco sapevo 
erano con lui in vacanza…ciao ciao mare. Anomalo dispaccio se penso quando in passato m’inviava gli 
auguri per natale (da 2 anni manco quelli m’invia) era solo 1sobrio rosy/sergio…né auguri, né gent. né saluti, questa 
è l’efficienza dell’arma che gli hanno insegnato a Brunico (nostro paese natio) quando c’è ritornato soldato negli 
alpini…mi disse precisando poi …risparmio e concretezza… il resto sono fronzoli o forse invece …è la vita.. 
per mia fortuna ho fatto solo il Fante a piedi atterro di nuovo. Se lo fa di proposito, bisogna ammettere che 
è 1vero professionista talis pater, talis filius ?42 Tali papi tali fedeli. L’Italia fratricida ma guai se patricida? 

 

 

 

 

Saluti e baci ….sono comparsa  sull’Eco …mi basta questo… dice la vecchia …per sentirmi realizzata nella vita!  Perfino 1altro 
famoso bergamasco alla cerimonia in licenza premio? Forse frega o prega la Grazia ?!=? Per forxa si scoglie la mano e le P….  

  

                                                           
39 Il bravo Medico responsabile di reparto è 1suo caro conoscente e compagno di calcio, almeno così mi riferisce il fratello maggiore. 
40 Pure 1classico ormai? Manco farlo apposta quando più mi abbisogna la linea urgente per comunicare si esaurisce il credito! È vero: 
risparmio le chiamate ma è altrettanto logico che se godi di poco credito, è normale che prima poi termini pure quello. Fortuna 
avevo1scheda da5€  II° provvidenziale dono sempre della consorte di 1maestro che tenevo come oracolo, preziosa in 1Tasca. 
41 Come la scheda prepagata di 5€ donatami che già usai  per la visita medica essenziale che poi stabilì l’intervento. Vedi Lancillotto. 
42 Come il nostro Genitore che faceva mobbing alla gente sul lavoro per piaggeria del Titolare

42
 e che dopo la mia esperienza di 2 

anni in Bolivia non mi volle più nella “sua” azienda () assurdo come veniamo usati  ora cosa resta di tanta vanagloria ?... se non i 
fatti  o misfatti che ora parlano da soli… fallito il e in tutto… azienda compresa.  



 

 

 

Medioevo  

 
 
 
 



11° EPISODIO Medioevo. 
Bella faccia o buona cera. Contro natura. Qualifica di essere umano. Roba da medioevo. 

 Tutti insieme appassionatamente. Pacem in terris Saba. Obbedisco. 
La mia FKT ammaliata dal mio decorso, mi levava ogni giorno dal programma, convita che ormai mi 
svincolassero. Ma, allora…fatemi capire cosa succede? di certo io non affretto e non firmo dimissioni se non 
concesse dal Medico…Manco dovesse telefonarmi il Papa e con buona cera …in persona… 
Roba da medioevo e non lo affermo io ma lo esternano Loro le FKT dipendenti dell’azienda che porta il suo 
nome…magari proprio per darmi il cicchetto, visto che si riuniscono tutt’attorno alla mia anziana FKT e mi 
squadrano aspettando bramose il commento che non tarda a  venire… se io fossi il Papa mi incazzerei 
trattano  come 1fantoccio di cera… non costruirai un vitello d’oro….Vera idolatria con tutti quei militari poi 
in bella mostra perfino i Marinai che manco quando sono a Ostia in tanti anni… non si sono mai sognati, di 
far visita al Papa sito nella vicina Vaticano, e ora me li vedo qui striduti e storditi lindi sui monti orobici!!!    
Affermo e confermo veramente roba anzi fede da medioevo..43 Preciso…ci andrò, eccome ci vado… appena 
posso in pellegrinaggio a Sotto il Monte ma come atto di Fede e Umiltà aldilà del papa che presumo, 
bestemmi in paradiso per come è stato tirato dentro in 1sacco e pasticcio del genere tanto da fargli colare 
la mano banditrice e le “tante” palle che per nostra fortuna?…  non ancora scoperte… 
 

 
 

 
 
 

Tutti insieme… appassionatamente 
 
 
 
 

 

 
La mia FKT è la più accorta e anziana in assoluto solo ”Una speciale tirocinante” le è coetanea. Il sabato, infatti, è festa per tutti 
meno per noi ricoverati. La terapia si svolge alla clemente in Comune…Tutti insieme appassionatamente…1peggio dell’altro 
ma quante storie di vita meravigliosamente Belle… La fisioterapista del piano superiore mi chiede: chi la manda? Io le indico l’altra 
collega molto ma molto più anziana e le dico= presumo sia 1tirocinante…dato, che non l’ho mai vista prima! Non vi dico piangevano 
dal ridere cosa ho detto o fatto dopotutto..? Quando il gioco si fa duro …io rido  semino allegria.. questo non significa essere deficiente.. anzi 

Noi delle anche non siamo molto quotati o considerati, di gran lunga per esempio i semplici tetraplegici ci battono in onori non in fam..e   

                                                           
43 Mi danno cicchetto, un poco come avvampare un gas combustibile…1vera  marmitta che sbotta …prorompo…Roba da medioevo 

affermano le fisioterapiste che s’accerchiano tutte quante ad auscultarmi di petto  è così che preciso il mio essere comunque fedele 
e credente ma che il papa non certo sarebbe d’accordo e chissà quante bestemmie direbbe a proposito  tirato in ballo in questo 
modo con le parate militari perfino i marinai che manco vanno a visitarlo quando sono all’ Ostia e ora li vedo qui candidi nei monti 
orobici dove c’è perfino un percorso che il papa faceva tutti  i giorni  per andare a  scuola !!!l Altra grossa palla come la 1^gara vinta 
da Gimondi = Patronato di Bergamo Celana e tutto giustificano = per montare a menadito  l’aurea di legenda e mito se non santo  
che Storia è mai questa se solo  la mente di 1bimbo limita e intrappola  riesce a trapelare tale ipocrisia e o loschi intenti ? 
Che pena vedere Giovanni XXIII il Papa dell'enciclica Pacem in Terris nominato dal grande fratello come patrono dei soldati! Militari 
tutti belli e ordinati (apprezzati dalle allieve terapiste) vanto del regno dei cieli o della terra?  Scene ridicole a loro contrasto con 
vecchie che mandano baci a fantocci di buona cera o ceramica a dir si voglia , speranzose anzi certe di essere riprese a iosa e mirate  a casa 



 
La Marina militare non va in visita al Papa quando è a Ostia  e viene a Sotto il Monte? Tutto per mostrare potenza potere lustro e 
DIVISE! Il Papa della PACEM IN TERRIS come Patrono dell’esercito !!!Altro assurdo di questa nostra bella ma strana Italia come cita=  
Saba = l’Italia è …Fratricida e non patricida questo il vero problema!*  
Friedrich Nietzsche = ci sono 2 grandi problematiche (narcotici) europei= l'alcool e il cristianesimo. 
Gandhi= non fosse per il cattivo esempio dei Cattolici mi farei cristiano forsanche  Cristo non sia mai esistito! 
Dalai Lama =  ognuno è chiamato a seguire la sua di religione  
Il sottoscritto= se non ci fosse la chiesa bisognerebbe inventarla dove altrimenti riporre tutta le miseria umana? Matria e non Patria 
* OBBEDISCO! «Vi siete mai chiesti perché l’Italia non ha avuto, in tutta la sua storia – da Roma ad oggi – 1 sola vera rivoluzione? Dice Saba. La 
risposta – chiave che apre molte porte – è forse la storia d’Italia CLERICALE (Caino e Abele) in poche righe. Gli italiani sono l’unico popolo, credo, che 
abbiano, alla base della loro storia, o della loro leggenda, un fratricidio. Da Romolo e Remo  a  Badoglio e Graziani. “Combatteremo – fece stampare 
quest’ultimo in un suo manifesto – fratelli contro fratelli”… Ed è solo col parricidio ( simbolico) con l’uccisione del vecchio, che si inizia una vera 

rivoluzione. Segue Saba…Gli italiani vogliono darsi al padre, ed avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere gli altri fratelli» Aggiungo io 

io ..tanto poi vinee Natale e la confessione redentrice! Dividi et impera per don Milani l’obbedienza in questo caso non è più 1 virtù  



12° EPISODIO. 1Compagna o 1Badante. 
Gennarino. 1FKT gonfia e loffia…Dieta o fame. 1 campo santo per morosa. Furba o imbecille…  
Se nell’altra degenza sempre qui a Mozzo ero rimasto muto ora cambio tattica…parlo e sparlo pure a vanvera.44 
Ringrazio per capacità pazienza e bravura “la mia vecchia” FKT che davvero mi è stata d’aiuto e non solo fisico. 
Odano, pure le sue colleghe comari o i mali intenzionati che accostano, pur di sentirmi o cibarsi meglio, le 
bocche s’ampliano, le orecchie s’allungano spero non si dilatino il naso per bugie anche se mi sento Cappuccetto. 
Narrino, ma con tono &misura dopotutto sto al  gioco più parlano più s’imbrogliano ho solo da guadagnarci. 
 

Non concedo interviste o confidenze invece agli ausiliari che sinceramente temo, specie l’occhialuta che  
all’orario di pranzo si apparta col vassoio per mangiare invece di servirci e nessuno le dice mai nulla…è la 
stessa, che ogni volta mi negavano la dimissione si accostava per chiedermi con fare da finta monaca 
…come va non eri per caso un nostro ex dipendente?  O il suo collega che invece di servire le colazioni mi 
chiedeva info sui viaggi in bici! Ne parliamo poi se vuoi, ora c’è gente che attende …45ribattevo. Che si 
arrangino che aspettino pure gli fa bene dopo ho altro da fare. Scusa ma ora sono io ho che ho altro da 
pensare.. per le colazioni i posti a sedere sono liberi, io mi disponevo di proposito, accanto agli esclusi 
poiché stranieri o comatosi convinto per esperienza diretta che anche solo la presenza fisica conta Eccome! 
Me lo dimostra manco farlo apposta 1particolare ausiliario, l’eccezione che conferma la regola= Gennarino 
malato e stimato napoletano che ricorda bene quando ero ausiliario pure io, prima della scuola IP e di 
quanto sono sempre stato solidale con Loro, senza ombra di razzismo meridionale anzi…onorato di avermi 
conosciuto ed io altrettanto già questo episodio mi è valso e ripaga la sofferenza e il disagio dell’intervento.  
Quand’era di turno, mi chiedeva dell’andazzo e m’augurava la buona giornata già questo mi rendeva felice. 
 

In compenso mi ci vogliono giorni invece per incrociare la FKT dei miei figli perché troppo impregnata46 …mi 
dice ti trovo magro…Sono a dieta…ribatto secco mi ritengo nel rivelare…io invece ti trovo vecchia gonfia. 
Scioccante la deformazione fisica subita e non è anziana…questo è quello che le rimane di tanto vanto? 
 

Gonfia  a dismisura e tronfia come la sua amica FKT 47incrociata al Cimitero come turista! Cercavi la morosa 
al Campo Santo…non saresti il I° per tanti è 1modo per cuccare vedove…mi dice come rasoiata, mentre 
come ogni dopo pasto sono in terapia di gruppo…Cosa racconti poi… ero li per la ricorrenza del centenario 
della Grande Guerra48… ne parliamo dopo se vuoi, non certo qui davanti a gente che ha altro a cui pensare.  
 

Mi invita così, prima della sua seduta pomeridiana, così parliamo un poco per poi dirmi ogni volta davanti ai 
suoi utenti …sono troppo presa se proprio ci tieni a parlarmi devi aspettare quando smonto il turno…e me 
lo dice con il suo particolare linguaggio balbuziente che si accentua non per timidezza ma  per le birichinate 
Guarda che io non sento il bisogno di parlarti…tutt’altro… sei Tu che insisti. Scocciato dal suo contegno, mi 
viene spontaneo dirle…Se Tu non fosti così tanto, furba saresti più intelligente e vivresti molto meglio…   
Personale che appare e scompare, mentre qualche sua collega spiffera a bassa voce forse è lei la poverina che 
frequenta i Cimiteri proprio per cercare l’anima gemella o peggio in cerca del tempo perduto aggiungo 
io…vista pure l’età…infatti, io stesso al limite dovrei cercarmi non 1compagna ma  1badante allora  
…ridiamo che fare altrimenti?   
Quanta povera vera ….miseria, non solo gli utenti dunque sono veri….pazienti.  

                                                           
44

 Nel precedente ricovero rimasi talmente nell’anonimato silenzioso innocuo &insignificante che la capo sala (che mi scruta o meglio 

fiuta a debita distanza) manco ricordava dei fiori che ho donato loro nell’ultimo giorno del mio ricovero…nel prendere poi l’occasione 
per farmi portare a casa dal fioraio di Almè meglio così…significa che di certo non ho debordato…ma sarà poi vero che non ricorda? 
45

 Il 2 giugno essendo festa gli consigliai di lasciare l’auto a casa e di recarsi come contrario al suo programma, direttamente in bici 
in Valle non vi dico al suo rientro i ringraziamenti ,avendo evitato km di coda sul Viadotto di Sedrina Ponte da monitorare e…presto  
46

 FKT che da anni lavora qui a Mozzo, ormai ha perso i suoi agganci ,tutte le sue facoltà e “poteri”. Mi spediva in ogni parte d’Italia 
per cure… precisava palliative la realtà la puoi già immaginare: tuo figlio è 1disabile grave te ne devi dare conto..Grazie ma perché 
sottrarmelo come fosse 1merce 1sua proprietà? Chi Le dava tanta autorità e arroganza? Sempre attaccata appresso al pedagn (orlo 

esta sottana) dei medici….specialisti si…nel creare nel campo dell’handicap opportunità di impiego e reddito!  Anziana di Reparto già 
la scorsa degenza Le avevo proposto di realizzare 1Breve transito per creare 1anello completo  in giardino  basterebbe 1decina di 
m. senza dislivello, per completarlo a beneficio dei ricoverati. Non ci sono fondi mi dice…Se dovessi ritornare ricco  mi accollerei io 
la spesa in compenso chiederei d’intitolare il percorso a mio figlio disabile Alessandro il Grande… in tutto nel sopportare sereno 
con tutti …la sua Croce senza farla pesare sulle spalle Altrui … 
47

 Esodata l’hanno dovuta richiamare in servizio e Lei ci viene con rabbia e malavoglia che scarica con ripicca al I° ingenuo che le 

capita…tra le unghie. Alleluya. Riciclata &raccomodata dal solito DC ora Pd  dell’onorevole moglie del primario mozzese…appunto 

Veramente sanno fare miracoli ma solo per i loro tesserati e mente ripudiano  i liberi pensatori che non si piegano o inchinano al 
potere orobico fatto di padronato che di san Vincenzo non ha più nulla, ormai vecchia decrepita chiesa, che loro ottusi e ciechi 
continuano a consumare ed abusare ignari del fatto che io non fossi campo da arare o quel deficiente riferito anzi  
48

 Per l’occasione dell’anniversario (100 anni) della Grande Guerra transitai lungo tutti i Comuni e Frazioni della bergamasca. Ho 
Fotografato tutte le Lapidi dei Caduti che spesso trovavo proprio nei Cimiteri. Raccolsi miriadi di storie, incontrai diversi personaggi, 
che ora con l’imminente sfratto rischiano di rimanere perse o sparse nell’aere o celate in 1cassetto e forse di proposito voluto 
perché certe storie danno fastidio e rendono il senso del limite del potere religioso orobico. In questo “viaggio” altro fatto strano è 
l’aver incrociato, dopo anni di celato anonimato, proprio nei vari cimiteri locali i vari volontari della Bolivia che ora sono tutti 
affermati professori  di religione avendo dimenticato presto di denunciare i gravi casi di pedofilia della missione boliviana    
 



 

13° EPISODIO Concetto di Norma.*              *II° nome delle sorella maggiore focolarina ma legata solo al suo Pascolo)  
Ora et labora. Caratteri cubitali. 1croce bella. Tutti in rete. Il Piccione. Edera o miseria. Fuoriposto 
1Reparto quello di Mozzo che fa miracoli, resuscita moribondi, guarisce storpi e pure i pazzi, infatti, nella stanza 
dei bottoni, luogo di massima responsabilità, dove in video sorveglianza si monitorizzano i pazienti + critici, 
noto che ci lavora la collega I.P. folle, ex terapia fisica dove venni licenziato per la II^ volta ! Spesso urlava litigava con 
1FKT mentre i nostri utenti mi dicevano…perché fa sempre arrabbiare, la sua collega…IO? Tutti, personale e 
non solo sopportavano i suoi sfoghi, le sue manie di prepotenza e le visioni celestiali… sola astinenza? 
Discuteva continuamente con 1 dei 2fisioterapisti ciechi (?) che guidava l’auto e ogni anno si recava solo, in 
pellegrinaggio in India da 1particolare guru mentre nel contempo cercava ogni preteso per  cuccare allieve! 
In quel luogo da pazzi, ex manicomio49 ancora erano presenti i lettini contenitivi usati per dare le…”scosse”!  

La Capo Sala in “regime” di part–time veniva al lavoro solo per farsi massaggiare, e nel frattempo mi negava 
i permessi per gli appelli universitari garantiti per legge. Non solo gli utenti : Radici Mazzoleni   ecc. ma pure 
tutto Il personale era raccomandato, qui ci lavorava come FKT la nipote del Busi abile Presidente della ns Valle 
poiché disabile grave, ma al fine settimana si scatenava sulle piste da sci o nelle balere in via col …liscio. 
Ma la vera padrona di questo manicomio era 1mia paesana Crocebella, ex suora  che ha sposato 1ex prete 
questo me lo confidò (celandosi poi dietro 1 dito) il nostro geometra Agazzi ex ns sindaco che mi supplicava di scriverlo 
sui miei memoriali in caratteri cubitali per certificare come siamo ridotti in parrocchia dato che con la ex maestra 

Bacuzzi vedi Caritas (che mi nega 1 litri di latte) la Crocebella organizza gli incontri di preghiera… 
Crocebella si vantava di esser la sorella vera in questo caso) del braccio destro di Andreotti e di come il reparto  
rimanesse aperto solo grazie alle sue conoscenze e prepotenze. Mangiava di seguito riceveva regali. Ogni 
giorno suo marito ex prete e dipendente dell’Alitalia veniva da Milano appositamente, a prelevarla perché 
era oberata di peso e doni dei pazienti compiacenti…50

 Dalle 12 alle 14 guai disturbarla perché impregnata a 
seguire in Tv varie soap opera che ammagliava non avendo vissuto da giovane in Convento tali esperienze  
voleva rifarsi…affermava nostalgica.1spaccato d’Italia clericale Dc o dei Valori che più nessuno vuol +vedere. 
Venni inserito, in quella struttura di raccomandati? di certo veri folli dopo aver vinto la causa del licenziamento.  
Reintegrato per assurdo, mi spedirono di nuovo nel reparto della medicina dello sport e precisamente nella 
sala accanto della terapia fisica: ultrasuoni massaggi magnetoterapia ecc. per il benessere di altri utenti pure molto 
speciali, che intasavano per ore la sala d’attesa coprendomi di domande e pretese, mentre spesso da solo 
correvo ovunque stremato fino a fine turno. Con il mio arrivo gli utenti aumentarono a dismisura da 
1decina al giorno passarono a più di 100. Documentai il tutto ai sindacati compiacenti &omertosi, perfino 
del piccione mummificato che nessuno rimuoveva da quei fili ! Mi disse alfine il custode è 1potente segnale 
della mafia locale…significa che presto qui avverrà 1licenziamento!alleluia. Convocato in appello a Brescia 
dopo 1anno venni licenziato ancora…dal Filippo Maria Nora a cui andrà 1premio oscar? Io spero tanto la galera

51
.  

 

Quest’ultima parte, pare 1scritto fuori tema o tirato per i capelli ma è assolutamente in  tono anzi in… rete.  
Il mobbing ti distrugge la vita per giorni mesi anni te lo sogni come incubo e le persone che si prestano ad 
attuarlo invece di essere punite, vengano  premiate qui a Mozzo(?)perfezionate e specializzate tra le pieghe 
&piaghe dei letti...qui c’è perfino la mamma che portò la figlia in orario sbagliato(?) il giorno che il medico mi licenziò.

52 
Il mondo è piccolo e limitato anche solo nel considerare il Concetto di Normalità se non sei inglobato, pure 
qui in riabilitazione sei considerato 1mela marcia= 1fuori posto? Utile sarebbe il cambio Personale per Bene 
Proprio e quello Comune degli utenti, altrimenti come in ogni ambito umano diviene 1ghetto discriminante, 
e non si capisce più chi sia a norma=quello che lotta tuttavia per reintegrarsi o quello che si adegua al 
marciume che appiccica ovunque come edera pure anzi soprattutto nella miseria ?  
Senza scordare che siamo tutti disabili limitati se non altro nel tempo breve del nostro vivere meglio se in pace? 
                                                           
49 Il reparto di Terapia Fisica derivava dall’attigua Medicina Sport sita a Borgo Palazzo, che a sua volta scaturiva dal Trauma per medici 

e infermieri, ma dipendeva da Mozzo per il personale fisioterapista…Tutti in pasta o meglio in rete…insomma.  
Quel  luogo di fatto venne adibito al mobbing più feroce vedi sito Web Ora et Labora http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/  
50 Tra gli utenti i miei parenti Mostosi e tutta la famiglia Cornolti senza essere segnati nel programma ma in nero e ad orari di loro 

comodo e piacere, mentre l’allora loro padre ancora in vita, che manco quasi conoscevo, mi intimoriva dicendomi che ho sbagliato 
a criticare i miei genitori specie mia madre per lui molto ma molto più che cara mica cosa intendesse non lo so ma di fattoi suoi figli 
oltre che Vicini me li trovavo e trovo tuttora in Comune come assessori senza tema e partito libero pure li fanno e disfano a piacere 
come fosse casa loro.. e tutti muti perché dicono sono sorretti da potenti e li temono…   
51 Mentre il mio legale Stocchiero (Studio Longhi Zanardi) che mi riferiva con orgoglio che si recava ben 3 volte in piscina del 

Seminario dove precisava aveva molti “amici potenti” si presentò solo proprio mentre uscivo dal Tribunale bresciano, senza 
nemmeno salutarmi …tutto compreso nel prezzo già saldato e sudato  dei miei figli disabili?  
52

 Il medico responsabile di reparto (medicina dello sport) invece di recarsi dal paziente anziano che da ore aspettava visitò la figlia 
della FKT e mi biasimò perché  lo avvisai del disguido , dicendomi che lì comandava lui e che io non avevo diritto di imporre nulla e 
per questo banale contrattempo in modo assurdo mi licenziò o forse  sarà stato per il solo fatto che era medico dell’ Albinoleffe?  
radici pure qui come in sala parto quando invalidarono i miei gemelli …alcuni dicono di proposito! Pazzia ..affermo…Mi ribattono… 
certa gente per semplice tornaconto …non ci pensa 2 volte a sciogliere perfino le piccole  creature  nell’acido..   
 
 

http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/


 

 
Temporale. Dal terrazzo della riabilitazione tra i rami ben si scorge la Villa Percassi. Pure questa visione è peggio del Medioevo ?  

io non.. CREDO… solo SPERO…tutto è Tempora….neo………….. pure la fam e la …gloria 

 
Sereno\Trasparente. Questa è 1 delle diverse statue realizzate (anni 70’) da mio cugino in II^= Bresciani. Dalla Musa con l’ola alla 
casa semicelata è il breve tratto che manca per completare l’anello della passeggiata. Se tornassi ricco è la somma che verserei 
volentieri a patto che il viale venga dedicato a mio figlio disabile Alessandro vero Magno sempre sereno non fa pesare la sua Croce 

 
Sempre se tornassi ricco oltre completare la Passeggiata: Alessandro il Grande sistemerei il campo calcio dell’oratorio Petosino, 
dove rischiai di morire per 1pugno in pieno stomaco; per non inguaiare il compagno violento non mi portarono all’ospedale, ma 
assistito dal bravo e saggio Dott. Poncia che pochi mesi dopo ci Crepò sopra guarda caso  già medico:  medicina sport  &Mozzo!? 
Logico che Nome dedica, pure la targa se gradita, sarebbe a favore del Medico che davvero mi voleva bene. Questa è solo 1delle 
tante belle storie di vita, celate poiché non gradite al Potere temporale Patronale mai nessuno ne parlerà tantomeno.. scriverà?! 



14°. EPISODIO. Trasporto merci. 
Io non sapevo. 1ruota amica. Disturbo? Ucraine & Ladre. Tutta casa chiesa. Il Deserto dei Tartari. 
 

Cristo non serve 1laurea per capire che i Paesani non mi vogliono tanto bene o che sono 1emarginato doc 
… poiché nessuno, ripeto nessuno, mi viene a trovare e non ci vuole chissà quale intelligenza per capire che 
tra poco terminerà pure il Credito telefonico della scheda (5€) d’urgenza…Decido dunque di chiamare i 
Parenti mica per sentirsi dire poi come nel passato ricovero… ah ma io  non sapevo…                  INVIO = 
Giovedì 31 maggio 2018. Gent da Manerbio, mi hanno trasferito a Mozzo x la riabilitazione, dove dovrei 

rimanere c\a 1settimana  tutto ok grazie ciao Pà (x figli) o Oli  (x fratelli)  

Prima di esaurire la scheda telefonica chiamo i figli ma…nessuna risposta! Invio allora sms in ordine 
scemante di parentela a scalare pure ai fratelli, in modo ripeto, che poi non dicano…io non sapevo53 
Sabato 9 giugno 2018.  Avrei piacere se Tu mi venissi a trovare o almeno prelevare  Mercoledì mi 

dimettono  e Sergio (Fratello) è al mare 

Mio figlio scrive non posso rispondere scrivimi cosa vuoi con 1 sms (!) da mesi ormai non sento la sua voce)   
Sabato 9 giugno 2018. Non riesco senti Ruota Amica o qualche servizio simile! Sconsolato senza parole, 
il colmo è il venire a sapere poi, una volta dimesso, che proprio  in quel giorno il figlio divenne di nuovo Papà  
senza farmi partecipe di una notizia così bella anzi strabiliante…perché così tanta gratuita cattiveria al mondo! 
Mi telefona invece 1sorella dopo secoli mi chiama ma all’orario di pranzo e mi chiede… disturbo…il numero 
che hai è vecchio e di mio marito,  anzi meglio dire ex.. forse non lo sai ma ci siamo separati!     A 60 anni?  
Colpa di quelle troie ucraine che oltre il lavoro ora ci rubano pure i mariti!  
Strano udire tali parole da lei….tutta casa e chiesa

54
 A bassa voce le ribatto= Sono a tavola ne parliamo 

poi se vuoi. Infatti, mi richiama l’indomani ma sempre all’ora di pasto… disturbo…? ...Se ti va di parlarne 
vieni a trovarmi o appena mi dimettono ci incontriamo… infatti…altro k.o.… vedi seguito. 
In compenso sempre all’ora di pasto55 orario in cui le visite sono vietate, viene a trovarmi 1nipote molto 
simpatico ma che purtroppo vedo solo ogni triennio… indovinate figlio di chi? Presumo non ci sia bisogno di  
spiegarlo, anche perché mi avvisa di aver lasciato il figlio piccolo in auto! Tralascio subito il pasto e 
l’accompagno, solo faccio a tempo per le scale, a rivelare il dispiacere per il padre pa(r)tito con l’ucraina … 
quando all’uscita incontro pure sua moglie e l’altra simpatica piccoletta, dunque il pargolo non era solo? 
Era 1pretesto per rientrare presto mi confida…Sai, siamo, appena tornati adesso dalla Toscana …ah capisco 
quando al mio di rientro non trovo più il vassoio in compenso la capotavola (tavolo quadrato) mi dice…racconti 
frottole quando affermi che nessuno viene mai a trovarti…ah capsico di nuovo.. che qualcuno gioca sporco, 
magari proprio per indicarmi nel sottinteso il nipote il possibile autista per il Trasporto Merci in dimissione? 
È così che a scalare prima i figli poi i fratelli, avviso la mia dimissione, con 1sms dato che nessuno mi replica! 
Risponde solo il fratello secondo genito; non lui, ma la sua simpatica nipotina che mi consuma quasi tutto il 
già esiguo credito rimasto…in compenso però ricevo garanzia dalla cognata che il fratello verrà a ritirarmi.  
Torno a casa! Gioia, ma pure timore, di trovare come già successe in passato la porta plicata.56

 

Sull’attenti in terrazzo riassumo i giorni trascorsi qui, con buon esito; un grazie al gruppo Pierangelo Colognola) 
impegnato e valido nel sociale…non mi sono annoiato, anzi ho approfitto per correggere il mio ultimo scritto 
Lanciotto che consiglio di rileggere57. Ho ricevuto inoltre 1lezione di vita da parte di Persone eccezionali; 
dopo prove di trasmissione resistenza e qualche naturale disguido, lento ho trovato 1Reparto straordinario 
dal Personale agli Utenti con le dovute eccezioni ovviamente come…il paziente impaziente quello delle 
carte,58

 ch’ora m’istiga, a più non posso sparlando della sua dottora che termina il turno e manco conosco, cercando 
in vano di mettermi in bocca parole che neanche oso pensare… perché la gente è così malvagia così cattiva?  
Forse è questa la vera malattia &disabilità = l’odio & l’invidia della tuttavia serenità Altrui. Muto lo tralascio, 
deluso alfine, mi chiede… cosa attende? Solo, sono in attesa… del Nulla come …Il deserto dei Tartari

59  
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 Nessuna vista di cortesia, come successe nel precedente ricovero sempre per intervento all’anca. In 15gg di assenza nessuno si 
è accorto che mancavo? Eccessivo zelo il mio o quello dei conoscenti paesani o parenti che siano….? 
54

 Così “fedele” nella Corale della parrocchia e catechista volontaria tuttavia in cucina per la festa PD ci tiene a dirmi.. 
55 Il pranzo è l’unico orario proibito per visite infatti, nel mio tavolo sono autosufficienti ma pure scortati, solo il Buon Salernitano è 

solo ed io mi presto volentieri ad aiutarlo;  non è gradevole essere mirati come se fossimo in 1mangiatoia pazienza bisogna pure 
socializzare inoltre è il prezzo che pago volentieri dato che qui  mangio eccome e bene se non altro: penso positivo… è tutto gratis 
56 Premuroso di richiedere 1lastra RX controllo da protocollo dopo 1mese dell’anca operata, poiché non eseguita in post intervento 
nonostante l’avessi richiesta più volte sia qui a Mozzo che Manerbio in modo di sapere se tutto è ok e rendermi così conto: se posso o non po..osare   
57

 Ultimo scritto Lancillotto con il finale  completamente modificato  http://www.bonfantioliviero.com/lancillotto-incantato/ 
 La lettera a Matilde http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/08/CARA-MATILDA.pdf 
Sempre senza scordare  un poco di ironia il Sabato del …calcio  http://www.bonfantioliviero.com/il-sabato-del-calciatore/ 
58

 Paziente che nessuno ha mai capito per cosa fosse ricoverato, lo stesso  che mi consigliava anzi meglio dire confondeva nel gioco 
co delle carte ma che rifiutava di giocare benché volentieri gli offrissi il mio posto ma allora …cosa vuoi? cristo fammi capire   
59

 In perenne attesa del nulla…. “Gli uomini, per quanto possano volersi bene, rimangano sempre lontani; se uno 
soffre, il dolore è completamente suo, nessun altro può prenderne su di sé una minima parte; se uno soffre, gli altri 
per questo non sentono male, anche se l’amore è grande, e questo provoca la solitudine della vita.” Dino Buzzati 

http://www.bonfantioliviero.com/lancillotto-incantato/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/08/CARA-MATILDA.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/il-sabato-del-calciatore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/dolore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/solitudine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1granello di sabbia entra nella conchiglia del mollusco che vive in acque profonde. Nel tentativo di 

liberarsi da quel granello, il mollusco rilascia una secrezione ed ecco che avvenire 1Miracolo. 

Quella secrezione s’indurisce e il futile granello di sabbia si concilia Perla. Con la conchiglia 
(madreperla) si fanno i bottoni che rilegano “abiti” così accade pure con il Male (cattiveria invidia 

odio) quando il peccato non s’incunea, l’Uomo diventa Prezioso e si in forma…Saggio. BAO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15° EPISODIO. Lo strappo .  
Cargo merci. Tirato alla Riga. Bene come 1Moglie. Scoubidou. 1 Topolino. Strinato. Nigher. Tempo 

Lascio il terrazzo pur di non essere assillato, in attesa del cargo come fossi merce mi reco in giardino sotto 
l’ambita contesa Pergola60. Pergolato=Pergolettese61 la mente e il pensiero, corre ovunque, facile intessere 
rete e logica…nonostante l’età e i malanni, che non sono certo fisici (quelli li risolvo bene) è l’emarginazione, 
l’isolamento che duole m’abbatte…mi ri…sento come 1Trasporto merci in netto ritardo! 
 

In questo tempo di sospensione mi rivedo piccino, in trepida attesa della dimissione del fratello, ricoverato 
per ustione62 all’arto inferiore, in Derma. 1 reparto misto, con adulti e ustionati gravi, dalle terapie strane: 
catrame e puzza di strinato (che ancora percepisco al pensiero) che inondava già l’esterno, dove ero lasciato, poiché 
ai piccini era proibito l’ingresso63. Tempo malinconico d’Attesa… ora come all’…hora? 
 

1settimana a Manerbios (intervento). 2settimane a Mozzo, per la riabilitazione. Ecco ora la mia di dimissione? 
Dubito… dopo 1ora di ritardo dall’ora prestabilita ricevo alfine 1sms dal fratello che mi avvisa…tra 5’ arrivo.. 
 

Rimango senza parole, sento male e 1fitta all’anca, quando lo stesso fratello non m’aiuta per nulla manco 
mi tocca o  finga di agevolarmi nel salire a bordo della sua auto= bella, sondata, automatizzata ma… bassa.. 
Manco mi chiede come sto, che subito precisa che con me ha tirato 1riga che traccia sul parabrezza per lui 
non esisto più…i suoi amici conoscenti tali parole…gli hanno fatto leggere i miei scritti, che cita a memoria, 
perfino nelle virgole e punti di sospensione… appunto…cambia amici allora…gli dico…non ti vogliono tanto 
bene se ti hanno mostrato solo il lato critico dei miei “versi” e non ti hanno riferito o fatto leggere invece, 
dove rivelo che t’ho voluto bene quasi più di mia moglie tuttavia non è vangelo, è solo il mio punto di 
vista, magari accentuato di proposito proprio per stimolare 1reazione, non pretendo certo la verità o la 
ragione assoluta ma parliamone …cristo…pensa un poco, dal mio punto di vista? L’emarginazione subita? E 
che cosa ho dovuto passare in questi ultimi anni… non ultimo… il trauma dei figli disabili e ora…separati? 
Ognuno ha i suoi di problemi…ribatte il parente…con me hai chiuso: il fatto è che mi hai sempre invidiato! 
Che razza di predica, e da che pulpito poi…penso tra me…proprio da lui che ha sempre dichiarato e ambito, 
la mia forza fisica…solo quella del resto avevo perfezionato, e in parte per mia fortuna ancora rimane! Con  
la capacità di meravigliarmi tuttavia rivedere e rivivere  le cose in 1Tempo e Modo diverso con occhi nuovi 
da bimbo forse facilitato anche solo per il fatto che  la strada di Mozzo64 in così poco tempo è tutta diversa 
e divelta perfino case abbattute per far spazio alla 4^corsia…più scorrevole il traffico per correre si… ma in 
quale direzione poi? Quando la domenica sera piano, piano giravamo, con la Topolino65 in cerca di qualcuno 
che ci chiamasse a pranzo o ai ricordi?66Cerco di coinvolgere il fratello distrarlo dalla sua apatia che d(V)uole 
Cerco tuttavia di non fare il suo gioco= rompere ad ogni costo…anche il più piccolo spiraglio…di speranza!  
A fatica cerco di farlo parlare…avrò pure sbagliato ma devi ammettere che son leale, almeno le mie opinioni 
io le dico, anzi le scrivo di fronte a viso aperto… non pugnalo certo alle spalle… tuttavia Tu ti lamenti ma ora 
sei qua… e questo va oltre ogni polemica di parte e ti fa onore nel bisogno ci sei…dopotutto è questo quello 
che conta o no ? …infatti da allora non lo più sentito…più che 1passaggio il suo pare 1strappo… 1pretesto!  
Figurati aiuto i nigher 67non vuoi che faccia altrettanto con 1 bianco solo ti dico di non considerarmi più 
come fratello! ma scusa dopotutto che cosa ho scritto di così offensivo, e di nuovo  ? che mi hai venduto la 
tua macchina fotografia, pagandola come nuova… se ho accettato e perché mi andava bene!!! Non è vero  
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 Il mio posto preferito ma  usato poi dall’utente delle carte amica dei legali. Utili altri luoghi del genere per distensione e quiete… 
61

 Dal Pergolato di 1Bar di Crema quasi come scommessa nacque la Pergolettese la squadra di serie D che mi allevò da Pulcino… 
meglio dire …formò… negli anni migliori della mia pubertà….grazie  
62 Il fratello seminarista a casa per le vacanze, stava bruciando il terminale della cintura di cordone scoubidou, aiutandosi con il 

flacone dell’alcool che scoppiò sulla gamba del secondogenito e proprio mentre io che gli ero con il viso sopra, ebbi fortuna poiché 
mi ero appena voltato, verso nostra Madre che chiedeva aiuto con la spesa caricata sulla bici.  
63

 Ricordo che soffrivo le pene dell‘inferno rimanere senza il fratellino prediletto, avrei preferito esserci io al suo posto, avrei 

sofferto meno…per poi sentirmi di recente tacciato di menefreghismo, poiché quando Lui fu ricoverato nessuno di noi fratelli ci 
recammo a fargli visita… altro  assurdo del bello e preferito di mamma …come la sua Teoria del cartellino Bianco e Nero… vedi oltre  
64

 La strada stravolta è irriconoscibile come quando si era bimbi, tutto era stupore e sorpresa spero sia 1 bene ma il troppo stroppia. Pure il tragitto 

pare 1tempo sospeso. Ai tempi costruirono a fianco a quella strada delle vilette abusive che solo di recente hanno condonato e che ora sono state 
abbattute… pure questo è 1 spaccato d’Italia rendo l’idea?? Mentre per noi allora bambini quelle casette parevano il futuro, si potevano contare in 
diretta le auto di passaggio (solitamente 1decina all’ora) e mostrarsi perfino nelle loro luminarie natalizie…non come noi abitanti celati nei boschi!!!  
65 Nostro Padre quando non beveva era pure 1genio(?). Aveva modificato il tetto della Topolina alzandolo in linea e a squadra della 

capote anteriore, per maggior comodità per i seduti stante ma appena giunto a Bergamo città, 1 vigile comprensivo gli intimò l’alt e 
la marcia indietro, pegno: il sequestro del tutto, figli compresi… vai a casa povero cristo corri vai torna svelto alla tua Dross (ns 
vecchia via) e non farti più vedere in giro con quel …mostro catorcio …questo era nostro Padre… rendo bene l’idea 
66

 1Famiglia strampalata ma unita. La Topolino di fatto la conduceva nostra Madre che ansiosa, consumava il tappetino a forza di 
frenare e dire attenciù a tutto… Veramente sembrava guidasse lei che di fronte, infisso nel cruscotto aveva 1 vaso di fiori di plastica 
erosi che tanto parevano quelli esposti sui loculi sepolcrali con scritto pensami e a lato sotto il grisantemo…vai adagio…altro che 
pathos corrente letterarie o romanticismo … e in questo modo dopo diversi vani tentativi finivamo le domeniche sera sempre dalla 
solita Giusi di Ambivere operaia subalterna di ns Padre di vedute non solo  quelle molto…ampie…e per fortuna ns alfine si mangiava 
67

 Da poco in pensione ora è Volontario al Padronato di Sorisole (Ente che criticai per la pedofilia dopo la mia esperienza  in 
boliviana di 2 anni e ora per me qui ….non ….c’è posto… mi dicono  



…Scrivi tutto quello che io ti dico (Appunto) per questo preferisco stare muto, come la storia dei Carabinieri 
(cocainomani) e del pedofilo parente stretto del mio ex datore di lavoro. Io ti avevo fatto confidenze personali che 
tu incautamente poi hai rivelato e scritto e ora devi prenderti, le tue responsabilità, pagare le conseguenze: 
i suoi genitori infatti, nel giro di poco tempo sono morti entrambi 1 per malattia e l’altro subito dopo per 
l’onta della gente che parla o peggio  …scrive.. E me lo dice come se il loro decesso, fosse colpa mia che ne 
ho riferito e non quella del figlio VERGOGNOSO IMMORALE …pedofilo!!!!! Assurdo pure che il fratello rifiuti di 
fermarsi 1attimo per concedermi 1minimo di spesa con la speranza che m’abbiano caricato la carta REI 
reddito inclusione 180€ al mese, da1 anno ormai vivo solo con quelli. Mi dice che non ha tempo*ha premura perché nella 
nottata deve portare il figlio all’aeroporto, poiché  parte per la Grecia e che domani lui lo raggiungerà in 
auto e pure qui per fortuna solo di sfioro accenna ancora a 1mio scritto sui suoi amici grechi! Penso positivo 

allora mi legge… eccome…ma in questo caso, non commenta! Devo aver sbagliato qualcosa? Solo si limita a riferirmi che Lui 
da pensionato ha 1vita intensa, 1immagine da preservare. E’ realizzato non come certi scrivani. Allena, 
ancora68 ben2squadre precisa di calcio ragazzini, è pure educatore CRE e volontario della fattoria del Padronato 
che tiene a precisare porta il nome a me tanto caro Pachamama69 mentre penso a 1altro assurdo: è proprio 
1mondo al rovescio! Lui l’eterno egoista individualista ora è citato come esemplare, io l’eterno illuso 
altruista come 1povero emarginato o P…rego almeno solo per il latte &pane e alfine convinco, il fratello che 
senza mai aiutarmi a scendere o salire dall’auto (1vera impresa) si ferma al supermercato. All’ingresso ci 
accoglie 1poster dell’Alto Adige nostra terra d’origine non so se è bastata quell’immagine o la consapevolezza 
d’essere videosorvegliati, di fatto, in pochi attimi, il tempo della spesa, il fratello si scioglie si trasforma, 
gentile mi aiuta perfino consiglia con cognizione di valore e merito …ma è risaputa la sorpresa è sempre 
dietro l’angolo. Benché digiti in modo corretto il Pin del bancomat da errato! Il fratello già mi squadra 
sbieco, come se lo avessi tirato in ballo d’intento per pagarmi a sbaffo la spesa? Piuttosto morto…tralascerei il tutto) 
Ricordo per chi ora mi legge che io la metto giù facile, ma allora non sapevo manco se tornavo a camminare 
in modo normale, lo stesso deambulare sulle stampelle di fatto mi era precluso se non per necessità 
primarie fisiologiche (andar in bagno) Inoltre rimane addosso in corpo, buona parte dell’anestesia e si è deboli 
e confusi dalle notti insonni. Insomma un insieme di cose che nel digitare di nuovo il codice sono dubbioso: 
vuoto di memoria? Che fare? Digito tuttavia lo stesso Pin sta volta è ok…A volte capita…dice la gentile 
cassiera...che non legga il Pin anche se corretto …eureka pure questa è andata lo sguardo del fratello si 
scioglie …qualcosa di questo nostro lungo viaggio… deve rimanere ..la speranza… eterno illuso ? infatti…sparito… 
Gli ultimi metri, felice rimango sul vago, per il timore di contradire il fratello che mi scarica veloce come 
peso morto, senza mai toccarmi come a dire ora che abbiamo parlato non illuderti la Pace e su di dosso …dunque 
è vero…. più che 1passaggio è stato 1strappo?  
L’aria di casa e il fatto che non mi hanno piombato l’uscio, mi rendono l’uomo più felice al mondo, ci vuole 
poco dopotutto per 1persona semplice accontentarsi: dormire finalmente nel proprio letto al buio e in silenzio?
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Il giorno seguente 1signora  Pozzi71 Graziella e facciamoli ste nomi una volta tanto che si prendano le loro  
responsabilità=Vicina, che ho incontrato si e no 3volte in 5aa si apposta sul cancello mi richiama all’ordine.. 
Tu forse non lo sai ma tuo fratello veramente ti vuole bene ne sono diretta testimone…Scusa non capisco? 
  

Strana la sua affermazione in coincidenza dello strappo fraterno! La chiedo spiegazioni e la Vicina  ribatte =  
…Giorni fa durante la gita dei bimbi dell’asilo di Petosino, in vista alla fattoria Pachamama del Padronato, 
parlando tra noi donne una signora cercando di descrivere chi fosse il nonno del tuo nipote Lorenzo ti 
descriveva come quel personaggio noto a tutti come fuori di testa, strambo e bizzarro,  e tuo fratello  s’ 
intromise dicendo tali parole.. è mio fratello… Scusa ma non disse null’altro in mia difesa? No! ma l’ affermò 
con determinazione senza vergognarsi! Alla faccia… questa è pura diffamazione dinanzi al Trottolino poi… 
Ma l’assurdo è il fatto, come mi confidò in seguito pure un'altra mamma presente, che mi ha pregato di 
garantirle l’anonimato… che aggiunsero pure, confondendomi con un altro vicino alcolizzato….che vado in 
giro a suonare i campanelli ..specie la notte! Il Bepo  ha 20aa meno di me ma pare mio nonno, losco pericoloso 
ma gradito e aiutato al mio contrario; lascia vuoti di bottiglia ovunque perfino sulla strada provinciale e che 
io spesso raccolgo, per evitare indicenti, mentre il suo tutore legale Bonfanti (non è mio parente solo omonimia ) 

Giulio alias Andreotti per quanto è noto e mafioso, benché già percepisca sostegni statali, ogni sabato spesso 

in mia presenza  gli butta soldi dalla strada solitamente 3pezzi da  50€ e cioè quello che io percepisco in 1 mese 
di sostegno statale REI…che pure lo faccia di proposito l’ex seminarista per destabilizzarmi. Furbi o furfanti? 
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 Dopo essere stato “scaricato” come allenatore dal Lemine del Sana…il riferimento è mio… ci sarà 1 perché?  Non mi dice il nome 
delle squadre che allena …io gli faccio i complimenti e rimango sul vago  mica che mi si blocchi di nuovo  
Pure i furbi che si credono  “volpi” a volte vengono stanati? ….graffiati o meglio…de… scritti??? mostrati 
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 Accenna pure quanto questo nome mi era caro Pachamama = madre terra è a lei che dobbiamo tutto non certo l’arroganza    
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 Questo dipende da nuovi inquilini confinati sul lato camera… la loro suocera distribuisce le particole, altro nemico giurato in vista 
…mi riferiscono!!? Io non credo tuttavia chi vivrà vedrà 
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 Suo padre Censino fruttivendolo a domicilio per non umiliare mia Madre indigente sbagliava di proposito nel pesare la  frutta a 
nostro esclusivo  favore questa è classe e solidarietà vera  



Strano che la Vicina Foriera si dimentichi invece di avvisarmi che durante il mio ricovero è nato il mio II° 
nipotino: Leonardo. Ancor più strano che non me lo abbia detto neppure il calzolaio, solitamente gentile e 
premuroso nei miei riguardi …tanto che gli ho chiesto schietto del perché di tanta e immotivata omertà?! 
…Scusami ma io sono molto affezionato alla “Tua controparte” e se loro mi ordinano assoluta reticenza a 
tal proposito… io muto obbedisco…mi dispiace ma del resto non voglio spezzare il cordone amicale !  
Grazie almeno Lui saggio non s’arrampica sui vetri o tira righe sul parabrezza …latrando…Tu non esisti più.. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..No!...............NO!... 
No! Non può essere! Impossibile che il fratello ti abbia detto questo….afferma sconvolta la Vicina… Censina. 
  
 
Come spiegherò oltre, per reazione alle Persone che mi hanno fatto del male invece di abbattermi o 
scendere al Loro Piano inferiore, ricambio dedicando Loro Poemi o Liriche72…e non per masochismo ma per il 
semplice fatto che… occhio per occhio rende …il mondo cieco… alla bellezza del Creato  
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*Mano nella Mano 73 
 
C’era 1 volta  in un Tempo Lontano….dei Fratelli congiunta la mano. 
Parlavano che c'è un tempo per seminare e Uno che hai voglia di aspettare.  
1tempo sognato che viene furtivo la notte e 
 1altro di giorno teso e liso come 1drappo ad asciugare.  
C'è 1tempo negato e 1segreto. 1tempo stregato distratto e distante che pare roba d’Altri, 
1momento che era meglio tacere e partire…o quella volta che noi due, era meglio parlare.  
C'è un tempo perfetto… per fare silenzio.  Come l'ora muta del soppesar pregi o difetto. 
Scrutare il passaggio tra Soli specie le vacanze d’estate, per saperlo raccontare ai nipotini 
quando sarà l'ora muta delle fate. C'era 1volta1giorno che ci siamo perduti, smarrirti nei 
giochi sul prato, ma c’era tutta 1idea, 1proposito che non abbiamo mai avverato.  
Tempo che sfugge ma niente paura, che prima, o poi ci riprende, perché c'è tempo… 
… è tempo in questo… a mare …infinito di lacrime…Dio è proprio tanto che piove.  
E’ da anni che non torno e più di 1ora sono qui imbrogliato su di 1panca ch’aspetto! 
1Cargo che non si con…giunge tormentato dal suo ego  o dalla mia… nonostante il lutto, 
anzi proprio per quello…meravigliosa vita? …………………………………………………………. 
 
Qualcosa di buono che verrà 1attimo 1flash, 1 dipinto segnato., 1 scritto graffiato.  
Tempo d’attesa. E quello dopo perduto via…  
senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata …la tua fotografia. 
 
C'è un tempo bellissimo, tutto sudato. Una stagione ribelle. 
L'istante in cui scocca l'unica reale riga che varca il cruscotto e vola via sulla volta celeste 

E trafigge le stelle, dove 1giorno tutta la gente si tenderà la mano.  
È il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, Credo da molto lontano.  
È il tempo che è finalmente. O quando ci si capisce. Un tempo in cui mi vedrai accanto a 
te nuovamente mano alla mano…E che buffi saremo, se neanche  ci avranno Avvisato.  
…………………………………………………………………………………………….. 
Dicono che c'è un Tempo autunnale per seminare e uno più lungo per aspettare.  
..io dico che c'era un tempo sognato che bisognava anzi bisogna hora…sognare.  
Dicono che Solo L’amore non ha Tempo, per questo son convinto c’è Qualcosa di questo 
Viaggio per forza deve sostare…poesia, fantasia speranza? di certo del residuo Tempo che 
ci resta gratuita come dono è...L’ATTESA e basta 1sorriso 1Semplice gesto come Scusa! 
http://www.bonfantioliviero.com/amore-fraterno/  
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 Poesie che spero allietino almeno per 1attimo l’intervallo dello scritto, consapevole del loro greve a volte grave peso &fartdello. 
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 Il fratello è realizzato e come Teste mostra orgoglioso la sua auto che pare 1navicella spaziale. Sfido il Machiavelli dal cartellino 
facile: bianco e nero che porta sempre appresso. Se lo contraddici ti mostra1lato e afferma: che colore vedi?  Bene per me è 
diverso chi ha ragione ? Presumo sia il risultato delle lezioni made: Scuola Speciale di don Chiodi &vecchio Curiale Padronato. S.V . 
nel senso di  Senza Vo(L)to… ne giudizio ma solo pena e commiserazione sono convinti legati e rimasti  ai tempi del libro…cuore  
 

http://www.bonfantioliviero.com/amore-fraterno/


 

 
Mozzo. La strada stra..volta.  Il tutto per correre più veloce, ma spesso manco si è consapevoli…  in quale direzione!  

  
Scritte di “bentornato” sulla Via di casa dopo il ricovero…fanno… m or ale Ciapetel indel …c…. 

  

 

Brembo. Dimesso, mi reco spesso al vicino fiume per la crioterapia… 
qui trapianto l’ultima stampella che portavo con me in bici… 
Pineta Petosino. Per reagire al tutto mi reco nei miei boschi. 
Come terapia riabilitativa dell’arto operato = comminate 
Come terapia per l’anima… graffio…cerco, di reagire in ogni modo. Cerco la quadratura del cerchio ma a quanto pare non basta più 
scrivo, più mi temono…dicono. Cerco consigli su che cosa devo fare quindi: Solo Silenzio? Chinare la cresta, calare le braghe? 
 



16° EPISODIO. Il Trono. 
D’amore e d’accordo. Angeli custodi? Boccaccia sta zitta. La parabola mondiale. Il Trono. Ola pepa!  

Saputo della nascita del nipotino, mi sono recato ad Almè a piedi, sorretto solo dalle stampelle. 1 vera 
impresa andata e ritorno più di 6km per mandare fiori alla Nuora74… già che ci sono faccio un poco di spesa, 
ma con il carico seppur lieve, soffro, a più riprese, il rientro. Presumo che “qualcuno” abbia visto e riferito 
dato che mi telefona il fratello maggiore in vacanza! No. Sono a casa… ma scusa non eri al mare con … 
se…ma…lascia perdere i se…o i ma… domani sono libero, se hai bisogno ti scorto io…Che sia 1altro strappo? 
Felice ripenso al passaggio di Manerbio per la mia degenza e alle sue scuse per l’infelice frase della Neuro75 
spiegandomi che era teso in quell’occasione aveva avuto 1giornata nera. Prime &uniche, sue scuse in 60aa! 

Più che 1strappo il suo sembra 1interogatorio di 3 grado, non me ne rendo conto subito e poco accorto 
rivelo anzi mi confesso, specie quando gli confido di come l’esercente del carico gas che abbiamo di fronte, 
mi abbia cambiato la mia piastra nuova tenendosela senza accordi, donandomi  in cambio dice lui: gratis, 
quella tutta arrugginita dei suoi cani, pure traballante anzi peggio, per poi al II° ordine  consegnarmi  invece 
la bombola difettata per troppo carico con il rischio alto di scoppio…76  Pronto mi ribatte il fratello…. Occhio 
quello lì è 1furbo, di certo la tua piastra se  le tenuta lui il crumiro, è considerato come 1duce fascista anzi 
peggio 1nazista…andava d’amore e d’accordo con nostro Padre.. Io non so se il fratello lo fa di proposito 
o è così di natura! Riferisco l’episodio come esempio della difficoltà di relazione con persone anzi soggetti 
del genere? Dell’originale esercente invece avrei molto altro da aggiungere a riguardo, ma io qui ci devo 
vivere capitemi… in tutta l’ampia zona limitrofa è l’unico che carica …spero solo non esploda almeno lui. 
Spiego al fratello per l’occasione autista personale, dove ritiro gli alimenti, quando va bene 1volta la settimana. 
Ha premura ma per contro si dice curioso di conoscere di persona questi angeli custodi che mi assistono … 
Giungiamo così alla chiesetta accanto al Patronato di Sorisole… salto anzi visto, che manca il tempo blocco, 
le sue confidenze sull’altro fratello77 che lì ci lavora come volontario e custode della fattoria! L’apparenza 
inganna pure qui non credere che sia tutto oro colato come il cibo che ricevo, spesso raffermo scaduto 
sovente immangiabile...gli confido. Boccaccia mia statti zitta…tra l’altro l’anziana sagrestana e il vero 
enigmatico responsabile ex maresciallo, m’hanno accolto solo su precisa richiesta del mio adorato Parroco 
di Sorisole che rimanendo sulla nostra strada po(a)assiamo a salutare. Don Stefano è meravigliato del mio 
buon deambulare seppur con l’ausilio delle stampelle. Se fossero solo problemi fisici i mei, me la caverei 
bene infatti…poco distante faccio tappa in Comune ma delle Assistenti (per l’inclusione sociale e lavorativa) 
ancora nessuna traccia o riferimento vitale… (da gennaio 1 solo incontro) pare mi dicono…siano in vacanza al mare.   
Sempre sulla via del ritorno transitiamo acconto al bosco e capanno che ho in affitto in comodato d’uso dal 
Comune, e il fratello benché abbia fretta78  tanto da non portarmi a far la spesa, vuole fermarsi a vedere le 
mie opere (sculture in legno ) dato che sa della loro esistenza solo come riferito dagli amici alpini, ma tuttavia 
non le ha mai scrutate….S…Colpito in particolare quasi scioccato dai 2 binari del trenino del Gres. Gli spiego 
…sono proprio quelli dei vostri giochi e del vostro stupido scherzo che mi costò il naso rotto…Ma come 
ribatte il fratello maggiore…ti ricordi pure Tu…eri così piccolo allora avevi 4 o 5 anni al massimo…siamo stati 
proprio dei deficienti farti quel stupido scherzo…ola pepa altra ammissione di colpa &scusa cosa succede mai 
per poi dirmi…Che ne dici se veniamo qui 1giorno con i fratelli tutti insieme porto la mia fisa e le costine. 
Ottimo… ma per mangiare ora e la spesa? Mi rimanda all’indomani cosa ti serve dopotutto? 1 anguria tanto 
per iniziare… Ah.. quella ce l’ ho io è mezza marcia poiché grossa e non riesco a finirla. Quello è il meno, ho 
altri bisogni di prima necessita, inoltre devo passare dell’antennista poiché non vedo la tv e tra poco ci sono 
i mondiali di calcio (visto, che devo rimanere a riposo sono ok) Ci penso io a sistemartela dimentichi: è il mio mestiere, 
mentre per l’alza water (fondamentale nei giorni post intervento in teoria non potresti piegarti) il Trono lo chiama lui, quello  
l’ho prestato al paesano Musetti…non pensavo ti servisse…!?! Ma come? Se pure Lui è stato operato alle 2anche?  
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 Ricevo per questo altre critiche…Ti lamenti non hai i soldi per mangiare, poi butti soldi nei fiori… Semmai sono c…miei o al limite, 
soldi seminati non buttati…Esiste solo modo per evitare le critiche non fare niente non dire niente  non ESSERE niente. Aristotele 
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 Se continuavo riferire sul mio sito Web della ns famiglia, con le sue conoscenze m’avrebbe fatto rinchiudere all’istante in Neuro! 
76 Pure con il recente carico della mia bombola di 5 kg è si è verificata di nuovo la perdita di gas. L’esercente si giustifica dicendo 

che la caricata lui personalmente troppo in fretta, per farmi un piacere e manco vuole esser pagato. Sfido io mi dice l’idraulico del 
paese, rabbrividito, non c’è bisogno di fare chissà quale verifica per comprendere che perde, bastava sentire l’odore che emana, 
non serve 1laurea…Non si scherza in questi casi veramente si salta in aria mostrandomi prima le bolle del liquido versato che 
certificano il difetto e poi la fiammella  che rimaneva accesa lungo il raccordo…che bastava semplicemente serrare!!  
Pure sta volta è andata bene ma si può vivere in questo modo ? inoltre rammento che è da febbraio mi hanno illegalmente tolto 
perfino il contatore del metano. Ho solo questa bombola come riscaldamento e sia per cucinare che lavarmi; tra poco è inverno e 
nessuno mi aiuta! Che bestia sono mai? a chi ho pestato i piedi ? Ai mafiosi più cruenti e crudeli al mondo… PP prelati &potere MM 
missionari, multinazionali BG celati nel Padronato &in…curia ..mi confida il parente stretto… stretto come il raccordo… ola pepa..  
77 Hai visto la sua auto? E’ 1 pericolo costante di incidenti perché si ferma da sola … Per poi terminare…non ha mai lavorato ed ora 

che è in pensione è qui a pulire i maiali cosa ne pensi a proposito? Che è tardi… taglio corto… ho altro a cui pensare… per favore.. 
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 Deve svolgere il servizio agli scolari che attraversano la strada. Quanto è buono, elegante e caro con quella divisa tutta alarbata di 
stemmi gruppi leghe e associazioni, così tante e tanto che manco se ne vede il colore….affermano  che senza di loro: volontari non 
solo il nostro Paese ma il mondo intero si fermerebbe ….. ola pepa..   



La sera suona il capannello, 1evento raro, unico negli ultimi mesi. E’ mio fratello con 1sorpresa= lo scanno79 
o meglio come lui cita, tramutandosi in repubblicano &filosofo oltre che saggio….eccoti il Trono …seduti 
qui sul water…sia poeti, sia re, siamo tutti uguali…Scusa ma l’hai ripreso a chi necessitava? No, solo 
scordavo che me lo aveva già reso! Dubito quest’ultima affermazione, poiché l’oggetto puzza forte d’urina . 
Si dice ancora di fretta! ola pepa quanti impegni, beato Te…Deve recarsi ad Almè alle prove di canto alpino 
tuttavia vuole sistemarmi l’antenna prima. Lo invito a tralasciare, ma lui imperterrito sudando e sbuffando 
come 1locomotiva a vapore, inizia lo show=cambia cavi prese, telecomandi e rispettive batterie che almeno 
per 1decina di volte gli cadono a terra. Le raccolgo ogni volta con immensa fatica per sentirmi dire… ah già 
che tu non ti puoi piegarti scusa e… grazie le stesse che chiedo io alla Madòna affinché tralasci almeno di 
far la sauna. Alfine cede &m’avvisa: riproverò domani dopo averti portato a fare la spesa. L’indomani non  
vedo e sento nessuno, così il giorno successivo, decido di recarmi alla sua abitazione magari ho capito male. 
Il citofono gracchia parole incomprensibili. Capisco. solo...attimo e anguria. Il fratello ha 1impegno 
rilevante, in compenso, mi consegna1padella senza coperchio come i demoni?, con resti di anguria, in 1 borsa 
buca e che sgocciola. Somiglio Pollicino…segno la strada di casa… ma nulla, da allora il Frate… è sparito! 
Tempo dopo incontro invece la cognata, che per strada mi urla, non come sto…ma… Teee la me padela …La 
riporto, convinto di parlaci e capirci, ma nessuno mai risponde, tanto che lascerò la pignatta sull’uscio. Ora 
sarò tacciato pure per questo? Solo dopo 1mese, mentre mi reco in biblioteca (Ponteranica) appare il fratello 
(strano penso: qui non è il suo territorio e lui non branca, non osa andare l’Oltre, rimane ancorato come ai suoi Pregiudizi Gli dico: 
non ti ho più visto tantomeno sentito…mi bastava 1telefonata, mi hai lasciato con le sole stampelle, 
bisognoso di tutto…avrei potuto anche sentirmi  male… 
Lo stesso discorso vale per me… mi hai chiamato Tu? Scusa ma fino a  prova contraria ero io convalescente 
non ti pare, e poi sai che sono 1persona riservata che possibilmente non vuol farsi pesare. Subito, m’attacca 
con altri sberleffi , pur di cercare1pretesto, presumo per litigare. Allertato conoscendolo ormai non ci casco 
ma quando non so come, il discorso cade sulle recenti cronache del prete pedofilo= abbocco.  Gli confermo 
avevi ragione a proposito degli Albanesi. Quando mesi fa in tempi ancora non sospetti di sfratto, mi dicesti 
occhio al tuo vizio di parlare troppo, asserire sempre la verità…in questo modo presto finirai sulla strada, 
dove clochard albanesi80allergici ai segugi, ti faranno la pelle..Assurdo ma sono discorsi da fare a1fratello? 
Subito ribatte…Io non ti ho mai fatto confidenze del genere, te le sei sognate così come le recenti mie scuse 
sulla mia frase del Neuro… non è che te le sei inventate Tu…che ormai non ci sei più…con la testa? Scusa ma 
cosa stai dicendo, e perché offendi? Non stai bene? o peggio vuoi solo litigare lascia perdere… allora ciao! 
E nel mentre, m’incammino, lui rimanda…Come la storia dello zio preso (angelo solo di nome) è mai possibile che 
solo io non sapevo o non c’ero mai? …smettila per favore lascia stare certe dolorose storie, se non altro 
lascia in pace almeno i morti …non è certo qui il luogo, né il momento se vuoi ne parliamo in altra 
circostanza e non è certo colpa mia se tu del resto sei stato lontano per anni (1 decina C\A) in Seminario… 
Ti sbagli ho parlato di questo anche con l’altro ns fratello, sempre presente, e siamo di comune accordo che 
ti sei invento tutto, anche gli abusi subiti dal parente preso, e se non la smetti di riferirlo in giro, siamo 
disposti a  citarti in Tribunale per diffamazione all’onorato nome della  nostra FAMIGLIA… nel senso più brutto? 

COSAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCOSAaaaaaaaaaaaaaaaCOSAaaaaaaaaaaaaaaaacosaaaaaaaaaaaaaaaa??? 
Per fortuna il buon dio ci leva o aiuta a reggere i pesi insopportabili e pone nel cortile dell’ambulatorio 
medico, 2Care signore che spaventate dal mio urlo, invece di fuggire mi chiedono…cosa succede? Riferisco= 
Dico grazie al fratello qui presente, che dopo anni d’isolamento mi ha portato a Manerbio per un delicato 
intervento all’anca…poi una volta dimesso nonostante gli accordi presi per assistermi è sparito …io non 
posso pretendere nulla tuttavia del resto… Ma che ora lo riveda a distanza di 1 mese e invece di chiedermi 
come sto o stare almeno in silenzio, mi metta in dubbio gli abusi subiti da piccino da un zio preso pedofilo, 
è troppo per chiunque è colma la pazienza e la miseria umana questa è 1vera istigazione c’è luogo e tempo 
più consono per parlarne se vuole ma non penso sia l’ideale qui  in piazza ? Il fratello lesto ribatte: ha il vizio 
di inventare tutto io non mi ricordo, e il parente a me non ha mai fatto nulla, di quello che afferma a 
sproposito. Le 2 signore invece di sparire mi difendono a spada tratta, già sto meno male! E’ 1classico dei 
pedofili celarsi e prendersela con i più piccioli e inermi.  Sconvolto, non mi va di salire in biblioteca, per 
sfogare la rabbia mi reco pedalando in città ma mentre riprendo la bici, vedo le 2 signore appoggiate al 
finestrino dell’auto del fratello intente e prese…Cos’altro ora riuscirà a diffamare ancora… il diavolo è nei 
dettagli…infatti finisco poi senza più Voce in altra risacca anzi ..Tasca.. pure bucata? O bacata? Segue oltre...  
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 Con i ma e con i se non si governa…ne tantomeno consiglia…infatti mi dice il fratello: è risaputo che l’alza water è 1 ausilio 
importante nel primo periodo post intervento anca, poiché raccomandano di piegare solo di pochi gradi l’ articolazione. Mi scuso 
avrei dovuto tenertelo da parte…continua il fratello…inoltre avrei dovuto spiegarti prima a quali stenti, privazioni sarai sicuramente 
andato incontro nell’attesa dell’intervento, che sono 1classico per tutti quelli che come me ci sono passati prima… e consigliarti sul 
da farsi per allievare almeno  i dolori che sicuramente avrai provato. Si ma con i ma e con i se non si governa…tantomeno consiglia! 
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 Il ragazzino molestato e abusato dal prete è finito poi a vivere in strada, dove su mandato dello stesso pedofilo è stato minacciato 
tramite copia di albanesi. Veggente il frate..llo ex seminarista Presumo sappia molto bene come funzionano le cose in quel circo…lo 



Ironia della sorte di recente, ho incontrato il titolare81del negozio alimentari, dove lavora la cognata del 
tegame82, che mi dice… Per fortuna…hai avuto ol to (nel senso di Tuo affettuoso) fradel S…..che ti ha aiutato in 
tutto e ti ha fatto da papà da quando è mancato vostro Padre. Assurdo. In verità caro Roby se lo vuoi 
proprio sapere non solo 1padre ma forse 1intera famiglia io non so se in realtà non l’ho mai potuta giovare.  
In verità i miei problemi nascono proprio dal mio Essere Orfano Offeso… indifeso!  In passato non ho mai 
visto 1fratello spingere la carrozzina dei miei figli disabili….eppure sono affermati volontari in tutto ora! 
 

Il fratello maggiore in capo e portavoce del resto della nostra FAMIGLIA CRISTIANA appena separato mi ha 
rifiutato la locazione della casa paterna per affittarla in nero ai suoi boliviani badanti del suocero, per poi 1 
volta deceduto, venderla a una Cinese a 40.000€ in meno della mia offerta, dato che ai tempi ero prospero 
avendo ottenuto 1parziale(ripeto parziale)saldo del risarcimento dei ns figli disabili. I fratelli in comune accordo 
stesero il contratto vendita della casa paterna, senza la mia firma, inoltre mi citarono poi per danni 
avendola ripulita dalla moltitudine di merda accumulata dall’usura…Come non bastasse alla morte di nostra 
Madre mi  citarono in Giudizio Legale perché finsi di trovare dei soldi in 1vecchia Bibbia  e invece di dividerli 
con loro, li donai in solidarietà a nome e ricordo dei nostri genitori. Ebbi 1benedetta intuizione dato, che 
proprio in quell’occasione, ebbi modo di conoscere a …fondo i fratelli che predicavano al mondo intero che 
mi erano vicini &solidali….Pura fantasia? Roba e fatti da pazzi? dell’altro mondo…pure io che li ho vissuti 
sulla mia pelle… stento a crederci…per questo ho documento il tutto e  invito a leggere il sottoelencati link   
http://www.bonfantioliviero.com/vendita-casa-paterna/ 
http://www.bonfantioliviero.com/citazione-per-risarcimento-danni-casa-paterna/ 
http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/ 

1vera pugnalata alle spalle.1pugno allo stomaco mi avrebbe fatto meno male. Comprendo il Loro intento=  
rompere, tagliare ogni legame, lasciarmi solo indifeso a terra nel momento di più bisogno. Come può essere 
così misero l’uomo? Cristo… cristo… Cristo? Logico se avessi avuto un’altra famiglia a fianco, non sarei mai 
finito in questo timballo e la mia ex coniuge non avrebbe di certo preso il volo… alzato… le ali e le… arie … 
 

 
Troppo facile la critica…ma non mi va di commentare ne Mostrare il viso di questo perverso che predica 
ogni giorno l’amore fraterno di…cristo…altro esempio di FAMIGLIA CRISTIANA??? Troppo stomachevole. 
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 Persona eccellente nonostante solo da alcuni anni abbia avuto il coraggio di dichiarare la sua omosessualità vive felice con il suo 
Compagno  e tutto il nostro Paese noto per il suo essere severo integerrimo fedele e bigotto lo ha accettato  a braccia aperte. 
Chissà perché allora rifiutano solo me, che amo solo la vita? Forse pure qui è 1questione di famiglia cristiana usuaria  dal cuore e 
mani grandi con la chiesa Locale ma piccole Tasch… intollerabile con le persone troppo oneste??? 
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 La cognata continua con malavoglia a lavorare benché benestante e possieda vari immobili. Pure questo non è per 
niente etico solidale tantomeno…cristiano come con vanto si ritiene. … per Forza Italia poi votano Fedeli Pd che poi è 
la stessa risma a tutela non del Credo ma solo dei l’oro risparmi &interessi. Così si realizza la famiglia cristiana ben 
inserita nel sociale, e  con le briciole aiutano i poveri e i clandestini (forza lavoro &spaccio) quelli ubbidiscono non 
rompono non criticano le coscienze, il loro operato: il loro sostegno  è chiamano e vociato in Tv come solidarietà 
mentre a chi  critica le loro corte vedute  viene negato ogni tipo di  sostegno citato   come assistenzialismo! Spero che 
certa Politica e Credo si ricredano per Il Bene Comune, spero venga garantita e accettata la sana  opposizione, 
altrimenti avremo generazioni solo di paraculi  ruffiani di certo  non forieri di  roseo… futuro   

http://www.bonfantioliviero.com/vendita-casa-paterna/
http://www.bonfantioliviero.com/citazione-per-risarcimento-danni-casa-paterna/
http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/


17°. EPISODIO. Sorelle Materassi. 
Ucraine ladre. Pecora nera. L’è mia1bestia. Fiat voluntas tua. Alias valium. La Famiglia Cristiana!  

Quello che mortifica è che cercando tuttavia la Pace, i miei Parenti mi considerino invece 1vero deficiente 
perché continuo a corrergli appresso, si divertono così a farmi male di vero intento.  Io non cedo continuerò 
a volergli bene, questo non possono, di certo impedirmelo! La mia non è pazzia semmai saggezza. Ripeterò 
all’infinito….occhio per occhio, rende il mondo cieco… inoltre voglio spezzare il malocchio e quei crocefissi 
murati con aglio, nella casa paterna, che ci tiriamo appresso, da anni, anzi secoli ormai….ci vuole poco del 
resto… basta 1fisarmonica qualche canto 1barbecue con verdure grigliate … e 1 semplice anguria 
possibilmente non troppo matura…altrimenti educati dalla chiesa patronale &beghina nessuno più  
oserebbe sposarsi  o fare il Primo Figlio o concepire e realizzare il primo Passo verso la Pace… 
E questi sono i fratelli migliori e maggiori !!? Mentre svanite risultano pure le altre 2Sorelle in mi Minori…  
Per l’occasione di 1recita Comica sul Serio faccio visita alla sorella focolarina, da poco separata da consolare? 
Mi raggiunge a casa sua, solo dopo ore d’attesa, m’offre solo 1coppa di gelato tipo Barbie alta 1 cm appariva 1 
scherzo con tanto di cucchiaino di plastica che alfine mi dice…se vuoi la palettina la puoi tenere. Par persa,  
invece è tosta fedele e sempre più cristiana, nel senso peggiore del  termine. Unica, sua confidenza: l’essere  
impegnata, sempre con l’ortatorio, la corale della parrocchia, e come cuciniera per la festa PD, e che ora ce 
l’ha a morte con le Ucraine che oltre il lavoro ora ci rubano pure i mariti…Altro non confida men che meno 
di don Corrado ex prete CVS. Gruppi disabili, dei miei figli ex. mio e suo curato, pure sparito, come il loro Vecchio Porco  
Parroco  balzato alle cronache solo per 1breve lazzo di tempo: per anni aveva violato l’innocenza di decine 
se non centinaia di Bimbi. Presumo gravemente malato e turbato più che delinquente farabutto, ma è mai 
possibile che nessuno in tanti anni non si fosse accorto di niente o che nessuno ora ne parli o almeno ricordi? 

Le piccole vittime cresciute trovarono 1sistemazione col lavoro, mi disse l’altra parente vera megera, come 
se si potesse barattare l’etica e morale? Così poco vale 1vita 1figlio e la dignità? Tutto è in Vendita? Sorella 
che crede a tutto e a tutti meno alla mia povertà che preciso è solo finanziaria, la vera miseria infatti, è 
quella di chi è fedele cristiano per puro interesse economico  pronta a Credere a tutto, pure a 1dio nato da 
1vergine, o uscito pure dal buco del culo83 non importa, basta che emerga 1tornaconto o il  prestigio 
personale. Realizzati paghi al soldo in tutto, veri schiavi usati &usurati e poi sostituiti come 1n° nei 
supplementari, ipocriti parassiti si chiedono poi del perché il bullismo, la mancanza di etica estetica morale! 
Rientro, sempre in bici verso la mezzanotte a mani vuote, (avevo portato con me pure delle borse x il cibo), 
deluso ma con 1altra bella lezione…non contare mai sugli altri, specie se parenti stretti. Per necessità più che 
virtù, son divenuto saggio…pena altrimenti: impazzire! Paziente sono stato al loro gioco e ora mostro il loro 
operato! Scrivo tanto che Le Storie de pura… sul Serio… al confronto del  Parente  stretto mi fanno sorridere…   

Leggere 1 foto 
Lo Sfratto. La moglie dopo avermi illegalmente sfrattato, non mi ha reso nulla e 
ha gettato tutti i miei averi: arredi, abiti e foto!!! Pure questo è 1grave sopruso 
ed abuso che grida rivalsa a dio… Non so come mi sia giunta questa foto.  
Foto tra l’altro molto strana non essendoci ritratto il secondogenito: il bello di 
mamma, mentre il fotografo è sempre solo lo zio preso. Qui sono ritratto vicino 
alla mia Popa veramente posso dire di averla cresciuta io…mia madre, infatti in  
quel periodo alternava spesso lunghi ricoveri  in ospedale!  
A quel tempo frequentavo la 3media, (mi bocciarono ben 2volte nella 1 elementare) 
Notare i miei vestiti tutti belli, puliti ordinati e di seconda mano. (Taschini o Zanetti) 

Le mie scarpe sono 2numeri in più, le riempivo con stracci o cotone, e avevo 
avuto fortuna in questo caso, il peggio infatti, era quando me le passavano 
perché strette…ahia mi duole tuttora al pensiero.. Eppure così vestito appena 
qualche mese dopo questo scatto, già mi recavo da solo la domenica a Crema a 
giocare al calcio.. rincorrendo più che un palla 1sogno… riscattarmi!  
                                                           
83 Lo affermo giusto per provocare. Mi tacciono e criticano per essere 1fedele credulone pronto a confidare e a prestare fede  a tutto . E’ vero solo 
in parte anzi proprio  per questo perplesso certe assurdità e teorie della vecchia chiesa bacchettona che impone di credere ciò che vogliono di 
proposito in modo che se discuti i loro dogmi sei 1demone sacrilego da scomunicare . O Uno è deficiente o almeno 1 domanda se la pone, se per 
esempio la verginità della madonna è stata confermata solo secoli dopo, con quale criterio analisi e verifica= Unità anticrimine (NCIS)? QUAL È LA 
DIFFERENZA TRA “ASSUNZIONE” E “DORMIZIONE”? La differenza principale tra Dormizione e Assunzione è che la seconda non implica 
necessariamente la morte, ma neppure la esclude.  Filosofo? QUALI SONO LE FONTI? Il 1° scritto attendibile che narra dell’Assunzione di Maria 
Vergine in Cielo, come la tradizione fino ad allora aveva tramandato oralmente, reca la firma del Vescovo  san Gregorio di Tours (538\ 594), storico 
e agiografo gallo-romano. QUAL È IL SIGNIFICATO TEOLOGICO? Il Dottore della Chiesa san Giovanni Damasceno (676\749) scriverà: «Era 
conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era 
conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio 
entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla Croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato 
risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo 
di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale Madre e schiava di Dio». La Madre di Dio, che era stata risparmiata dalla corruzione del 
peccato originale, fu risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel Regno dei Cieli con 
il suo corpo glorioso QUAL È IL PERIDO STORICO? Pure ci sono incongruenze, dato che la gravidanza di Maria profuga ai tempi del Censimento del 
governatore della Siria Quirinio  sarebbe dunque durata  12aa ola pepa va bene che si tratta di 1 dio..ma 
Io sono un fervido credente e la chiesa se non esistesse bisognerebbe inventarla, ma sono convinto  pure del limite umano di fronte al sacro e 
divino che non solo va nominato con parsimonia ma tantomeno raffigurato e rappresentato con arroganza.  



La sorella minorE invece, non solo letteralmente, è sparita, ma si sono perse perfino le orme.  Pure lei è 1Una 
delle persone che più ho amato al mondo. Nostra Madre dopo il suo parto “partita” fu ricoverata  per diverso 
tempo, la versione ufficiale: vene varicose, in realtà esaurimento nervoso citarono poi  le cartelle cliniche!  
Di fatto L’ho Cresciuta io. Ricordo la Prof. di Italiano Perona, tanto severa quanto buona, ogni mattino mi 
chiedeva il resoconto del suo crescere e mi scriveva come cucinare meglio le sue pappe.   
 

Eppure è la stessa sorella che fingendo di aiutami dopo la mia separazione ricomparsa dal nulla dopo anni, 
mi consigliò i legali più stronzi, e al mio 3°sciopero della fame per rivendicare i miei Diritti di Padre di fronte 
al Tribunale mi distrusse la tenda, e mi prese a sberle; per mia fortuna la gente di passaggio intervenne in 
mia difesa e Lei si giustificò dicendo…che ero la vergogna…la pecora nera.. della sua onorata FAMIGLIA. 
Ricordo tuttora 1passante che le rispose…Proprio 1bel esempio di famiglia la sua: trattare così un fratello in 
difficoltà, che neanche ha la forza di reagire o reggersi in piedi…forse è qualcun altro che deve vergognarsi?   
 

Eppure è la stessa sorellina, che in passato mentre mio fratello maggiore mi tratteneva, mio Padre mi 
picchiava a sangue, e lei corse a chiamare aiuto, proprio, ironia della sorte, allo zio preso pedofilo, che 
intervenne urlando…ma  cristo cosa fate poi…l’è mia 1 bestia. Reo in quell’occasione d’aver preteso 
l’ultima paga prima di sposarmi! Per mio padre non avevo diritto poiché trascorsi 2aa in Bolivia84senza 
stipendio, in compenso in mia assenza, ritirarono i miei soldi dalla banca ancor ora mi chiedo: come riuscirono a tanto 
per lo sposalizio del fratello II° genito, il quale si sdebitò solo quando mi sposai, offrendomi 1armadio 
usurato e 1vecchia 128fiat con la quale ci recammo in viaggio di nozze a Roma in stanze separate dalle suore ma 

ci pensate? Che Cimena la mia vita conoscenti del loro amico di famiglia: Torri di Romano ma solo di Lombardia, allora 
direttore della banca Popolare, dove mia moglie titolare di vari immobili confesserà alfine a me e alla suocera85 
che aveva aperto 1conto a mia insaputa (?) per depositare i soldi preoccupata, del futuro dei nostri figli !!! 
Unico, mio vero torto è l’aver confidato all’allora fidanzata le varie violenze subite in famiglia, la quale sposata, 
rivelò il tutto alla sua nuova amica mia sorella minore…così nasce la mia Storia &La nuova famiglia cristiana 
perfino eravamo catechisti, poi senza periziarmi LA SACRA ROTA annullò il matrimonio; prima manco sapevano 
esistessi, per contro la sorella Minore invece conosceva tutta la ricca Bergamo In…fino In fondo alle …Radici! 
 

Ho cominciato così a pedalare in ogni angolo del mondo per raccontare… graffiare scrivere la mia storia &vita 
da allora tutti mi hanno voltano le spalle, per non dire altro di volgare. Eppure non c’era parente materno  che 
non avesse almeno1componente ben inserito in ospedale. Unico loro Ausilio la proposta indecente: lasciare 6 
paghe agli infermieri ausiliari:86 Pozzi F. o Alfredo Bonfanti solo omonimo, ma amico fedele di nostro padre, con 
lui divideva tutto con sorti…comprese, e quando venni licenziato, ogni volta che mi vedeva affermava: teh 
ciapela in del cul…di recente perfino  me lo ha scritto sulla via ironia della sorte ora abito a pochi metri da casa sua e 
quando ci transito seguita a istigarmi…non pedalare troppo perché altrimenti ti viene fame e senza soldi 
come fai a sopportare il tutto? pure io me lo chiedo. Ho smesso di salutarlo e da allora mi rispetta.  
Come può r)esistere tanta cattiveria o meglio  ignoranza…che cosa gli ho fatto di male dopo tutto ?  
Scrif de meno..(scrivi di meno) è il monito che ora mi giunge da ogni dove! Eppure sono una persona pacifista 
per bene, rispetto tutti, seppure la mia indole paziente nell’assolvere tutto e tutti…pare non basti! 
   
Con lo zio preso pedofilo come non confondere bene e male? Con la madre che non chiudeva quella porta 
per reazione nella sua funzione funebre, recito 1preghiera che scuote l’assemblea che applaude commossa. 
Scriverò poi le preghiere più belle, proprio in dedica a chi mi ha colpito di più…  in tutti i sensi,  e questa mia 
filosofia di vita è stata fraintesa come deficienza . Di certo non è piacevole e tantomeno gioisco nel riferire 
certe pietose storie, ma  a volte serve per rendere l’idea. Rimanendo sul vago e solo per farmi capire spiego 
al calzolaio, chi fosse sto benedetto parente, restando sul vago indefinito di proposito anche per rispetto 
del morto pace all’anima sua ormai) quando compare 1ex collega ma generico che s’introduce nel discorso e 
ridendo solo vuol sapere …ma insomma te la metit in del cul o no?… Sono fuggito fuori dal negozio come 
1saetta e per diverso tempo non l’ho più salutato. Il calzolaio filosofo mi precisò poi : 1vera frase infelice la 
sua, ma sai da che pulpito arriva il discorso….gente ignorante peggio della loro merda…  
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 Quando tornai dalla Bolivia, mio Padre (che raccomandava le assunzioni dei paesani) bloccò la mia riassunzione alla Zanetti (ora fallita) 
La stessa Ditta che una volta andato in pensione, gli negarono di frequentare il loro Parco delle Meraviglie a cui mio padre aveva 
sacrificato tempo lavoro e …famiglia. Rimase colpito tanto che da allora iniziò ad ammalarsi in modo terminale…e per la prima volta 
mi diede ragione …1 bella lezione tuttavia pure per me = siamo tutti di passaggio perché tanta arroganza  e ignoranza  
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 Donna fenomenale, quando venne a mancare, di fatto non incontrai più i figli… sempre più elaborati modificati perfino nel DNA!  
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 Parte della retribuzione sarebbe finita  a loro e una parte la più considerevole, alla chiesa locale, ma da poco  rientrato dalla 
Bolivia, pieno di fede e  valori per principio rifiutai e feci bene. Mi iscrissi come esterno alla scuola infermieri e nel frattempo guarda 
il caso venni pure assunto come ausiliario.   Pure questo è uno “spaccato” dei tempi (veramente migliori?) e di come funzionava in 
passato il collocamento curiale.  Non era il costo di per se già esagerato e immotivato ma il principio che passava…. che tutto era 
spendibile e corruttibile entrando in questo a tutti gli effetti in 1vortice infinito….   



Grazie del conforto hai ragione, eppure queste sono le persone, anzi gli infermieri modello, per certi 
sanitari… Alias Valium87 lo chiamavano …per il suo vizio di calcare dosi eccessive di sonnifero ai pazienti che 
disturbavano il Turno specie la notte dovendo recarsi a lavorare in nero  il giorno seguente, necessitava riposo al 
Generico…in tutto… bene è giusto lascia stare… ma se ti sedassero 1parente in questo modo cosa faresti? E 
se io ora lo scrivessi lui che ora ha figli poliziotto, pure tale categoria ora mi colpirebbe o peggio mi 
dif..fama !!??!! Come l’altro operaio che lavora solo di notte all’ex Sace e pone sul citofono di casa la scritta:  
non disturbate qui c’è uomo che ha lavorato per voi la notte…per poi di giorno svolgere il suo vero lavoro: 
Contadino! Posando a paletta il volume su la RADIO Z …dice che migliora il latte delle vacche (strano più pubblicità 

che musica) in realtà mi riferiscono gli abitanti esausti di via Valli, che da mesi subiscono questa sua angheria 
attuata come disturbo e ripicca al vicino per questioni di confini. Ha iscritto la moglie in Coldiretti, inoltre 
lavora i giardini in nero, per arrotondare poi dicono che manca il lavoro sempre più automatizzato e rubato! 
Tutto ciò non è etico tanto più che la domenica l’uomo dal leggio ci recita le sacre scritture mentre suo 
figlio pure poliziotto presidia i cantieri No Tav…o lavorano nelle varie Multinazionali, Brembo tanto per 
…citarne una …1classico di FAMIGLIA CRISTIANA!...realizzata!88 Senza contradittorio, senza Libero Pensiero si è 
destinati al fallimento del Bene Comune all’Involuzione… se non arrestata non ci sarà rimedio per nessuno. 

 

                  

 
 
 
 
 
 

 
Homo homini lupus o Pantagrrel? O un semplice …povero cristo 

     
Tanto per reagire per ridere. Il mio problema, m’assicurano è che al contrario dei fratelli, non ho Tessere quindi ne voce e difesa! 
Condividere municipalizzare affiatarsi familiarizzare….ma cita 1proverbio andino…El ladron cree que todos son de su condicion 
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 All’estremo opposto l’esatto contrario…io ero conosciuto come Placebo davo vitamine e con successo …come sollievo per non 
caricare inutilmente il paziente (già debole) di farmaci che non va mai dimenticato, ha sempre effetti collaterali…  
88 Per… e levarsi dal proprio status sociale, puoi scegliere, la sanità o la pubblica sicurezza, altro l’élite orobica  non ti concede e 

parlo con cognizione di causa…Temono altrimenti la Persona Pensante! Troppo pericolosa: granello che incrina, se non inceppa i 
loro macchinari collaudati da secoli oliati e usarati per governare…dividi et impera! Panem et circenses per me solo il gioco anzi il circo  
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Para…dossi.  
Lascio 1pagina bianca anzi vuota come pausa di riflessione…ma già lo scriverlo rende 
l’assunto 1falso? …il senso nel prossino intervallo…buona lettura cammino e… seguito. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
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 di 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 
& rammentare 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 1 Asilo..? 
Il vero Bene non necessità di trombe… si semina e germina paziente nel silenzio a Tempo debito i frutti e la raccolta 
..al contrario delle Leggi Umane …in Natura l’albero che cresce lento solitamente  da i frutti migliori. 
 

 

 



18° CAPITOLO.  1Numero o Persona.  
REI di facciata. Come svitare1Martire. Stia sereno! Numero di codice. Ci scriva. Eco a cani &porci! 

Il Don al fine Parte…in Sospeso Curia sede &direzione. Cocente delusione? Che catene? L’Eritreo! 

A questo punto il cerchio si chiude: finisco dritto, dritto, nello scritto d’esordio; riprendo il pallino e torno in 
bici, cioè a piedi, anzi in stampelle da dove c’eravamo lasciati.  
Preciso che la realtà riferita, non è 1giro d’Italia, 1tour de force, o 1gita di piacere, ma è la mia vita; isolato, 
confinato, ho dovuto per forza maggiore farmene 1ragione, cercando 1via di fuga pur di reagire e… 
Pedalare mi era impossibile 1evento straordinario il solo pensarlo è così che stampellato senza soldi e senza 
biglietto89 mi reco con il Bus in città per pagare la bolletta Enel…scaduta. Il tempo di 1saluto e già termino 
la commissione, quando come riferito nei recenti scritti prima, ci volevano ore d’enigmatiche attesa e malintesi. 
 

Già che sono in Città, stampellando mi reco alla Metano Nord per chiedere spiegazioni sulla chiusura dell’ 
erogazione &furto del Contatore. L’impiegata cambia tono e colore si finge dimentica e chiede il numero  
Codice pratica. Sono, 1Persona non 1Codice…stia sereno mi diceva nell’ultimo incontro ricorda?90 Mi scruti 
bene in viso e rammenti che dietro ogni Vs cifra c’è 1Persona, e pure 1etica in qualsiasi lavoro &impiego 
Stesso discorso vale per la vicina sede di Bergamo News dove la massima dirigente dopo le solite 
frecciatine &battute, mi ripete a memoria l’ennesima  frase… non abbiamo tempo ora.. ci mandi 1 mail… 
Sarcasmo pesante come il suo alito che sa d’estinto; sempre seduta Capo tavolata (ma quanto mangia) di stagiste 
sul trono centrale con sempre a fianco l’unico valletto giovane e bello, non importa se o come scrive…nella 
ricerca d’eterna: fama e giovinezza, vive, sospesa nell’attesa della gloria. La faccio smontare io dalle nuvole 
e Le dico…si vergogni …da mesi da anni sa solo dirmi ci scriva…ci scriva…non abbiamo tempo ora di sentirla 
…la mia forse sarà vera povertà…di certo la sua è vera miseria …è questo il modo di far giornalismo… Essere 
o non essere? Zerbini chini a 90° dinanzi al potere, o dare voce &spazio agli ultimi offesi indifesi?  Rossa e 
non solo in viso non mi risponde, con stile raccata il colpo e torna composta, copre a riccio come a difesa le 
ampie non certo autorevoli natiche da sedentaria incallito\a. 
 

Mi dirigo nella vera dimora di Bergamo News, dove danno Eco a tutti: cani e porci…pur d’armi verso; ormai 
sono noto pure qui al giornale Locale, dove mi citano a memoria…non c’è nessuno ora, la faremo chiamare 
…per quale contesto? Nulla di preciso…solo chiedo spazio per avere almeno l’illusione che qualcuno mi 
ascolti o almeno faccia la finta…di farlo!  
Salgo così nella loro Sede Centrale, non nell’edificio ma in Città Alta, dove risiede a mo’ di domino…la Curia.  
Con lo stesso biglietto, che da qualche tempo bollo per finta91 per illudere con il suono del timbro, l’autista 
come allodola se non specchietto, mi dirigo in Curia sede &direzione centrale del giornale locale. Prego 1 
particolare attenzione o raccomandazione al personaggio più rilevante. No, non il vescovo ma il Cancelliere,  
don Gianluca Marchetti, da poco ex nostro Curato. Per decoro e come da procedura, chiedo l’ennesimo incontro 
col Pastore, ma il Prelato con altrettanta solerzia e pratica mi stoppa lesto dice…impossibile è troppo preso,  
ha altro da pensare in questo periodo…è da 15aa che pensa ad altro e che attendo l’incontro con il Vescovo!  
Don Gianluca scaltro m’invita a parlare giusto il tempo per confidare le mie nuove, ma poi quando vengo al 
dunque …maneggia qualcosa sottostante il suo scrittoio, per ricevere all'istante 1telefonata che lo richiama  
urgente e mi lascia così come solito in…sospeso …giusto il tempo per dichiararmi da lontano…d ’accordo … 
vedrò di parlare con il Parroco dei tuoi figli don Sergio che stimo.  
Sussisto in trepida, inutile attesa da mesi…ma pure Lui alfine parte… ma per altri lidi…………………….  
https://www.ecodibergamo.it/stories/hinterland/don-sergio-una-persona-unicafolla-per-lultimo-saluto-a-ponteranica_1290075_11/ 
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 Il REI (reddito di inclusione)  solo come ausilio di facciata? Per emarginarti piano, piano a rate a puntate, farti 
penare senza crepare per evitare di creare 1Martire (il potere teme al pensiero, o il solo Nominarlo). Se fosse vera 
solidarietà non potrebbero per esempio, esentarci le utenze gas (già da mesi staccatomi) luce o almeno rilasciare 1 
tessera con sconti…  sul prezzo di 1 corsa autobus io ci sto dentro 3 giorni di pane e pene… 
90 Due mesi prima mi disse: ha solo 2mesi insoluti… stia sereno…ci sono persone che stanno fino a 1anno senza pagarci…non si agiti! 

Solo, ora che da mesi mi regolo con 1semplice bombola gas da 5 kg mi rendo conto che le loro bollette forfettarie 130€ mensili 
(pure l’estate) erano dei veri furti. Cucinavo poco e dormivo con il riscaldamento spento pure l’inverno, per maggior salute, come 
dunque potevo spendere quelle cifre? Le bollette venivano pagate direttamente dalla mia banca che mi mandava i resoconti spesso 
con mesi di ritardo se poi a questo si aggiunge le diatribe legali e le lunghe assenze durante i miei viaggi era davvero difficile seguire 
il tutto = pegno impazzire!  Che fare se non segnalare e scrivere …appunto? Del resto delegavo e pagavo 1servizo per questo o no?? 
Banca che sono convinto mi ha derubato in tutti i modi.  Spero si faccia chiarezza ora che a quanto risulta sembra che sono 
depositario di un risarcimento mai evaso come mai evasa la ladra che pure il Direttivo Banca ben conosce.. Sono convinto che 
buona parte dei soldi rubati dalla mia banca, sono andati a finire nella chiesa nuova che ora già putrefà come altrimenti io non ho 
ricevuto tantomeno consumato tutte le cifre riportate nella Sentenza di Condanna degli Ospedali Riuniti peri il nostro risarcimento!  
91 Se non disabile sono infortunato, magari per questo pure esente dal pagamento? di certo dovrei avere 1posto di riguardo ma 

dove è presente non sempre è  liberato dai “normali”.  Gli autobus non sono adeguati per i disabili o infortunati.  I posti a sedere 
sono stretti non puoi starci piegato e tantomeno puoi distendere l’arto che non puoi piegare!  Pochi sono disposti a cedermi il 
posto o darmi spazio e questo invece di abbattermi, da morale= significa che non solo non sono infermo, ma nemmeno anziano?  

 

https://www.ecodibergamo.it/stories/hinterland/don-sergio-una-persona-unicafolla-per-lultimo-saluto-a-ponteranica_1290075_11/


Una delle delusioni più cocenti della mia intensa vita, è l’averlo conosciuto riverito e amato. ..No non parlo 
del parroco di Ponteranica92 anzi… ma del mio ex curato don Gianluca93 …quanta miseria …povero il cristo..! 
 

Deluso mi reco nell’altra vicina Sede Curiale e cioè all’Università; qui a Bergamo siamo intelligenti solerti e 
sbrigativi accentriamo il Potere tutto in una sola Entità, per risparmio tempo, denari ma soprattutto…noie!?  
Pensiero unico, altro che cultura e professori qui Sono (e sfornano) tutti Fedeli con il credo e il vangelo sotto 
…mano, come quando in passato per i concorsi infermieri, dovevi presentarti con l‘eco Bg sotto… braccio! 
Quindi pure qui all’ateneo ritorno a capo anxi a casa…in famiglia visto che i professori mi impalano specie 
Lizzola Perticari ecc. & la Gandolfi, reo presumo, d’aver biasimato alcuni loro progetti o volontari boliviani? 
Lazzari\oLazzaro il professore mobello  amico di don luca e con parenti stretti inCuria, ogni volta mi illude 
con le sue mail, ma poi 1volta dinanzi sa solo dirmi…coraggio, dai ora, concentrati termina e fammi avere il 
tuo ultimo scritto e poi vedrai che troveremo il modo da aiutarti …Illuso  io o disonesto e sleale il prof? 
Preciso che non sono 1cretino, anzi…solo fingo di credergli pur d’aver 1abbaglio di speranza per farmi  
coraggio nel continuare tuttavia la mia battaglia…pacifista. Quando mi reco in Ateneo, il Lazzaro espone 
sulla sua bacheca, foto dei miei viaggi in bici, intorno al mondo, dove spesso, siamo famosi, come mafiosi o 
ultras atalantini, o per l’essere Fedeli come gli Alpini soldati di cristo o i carabinieri soldati della Madonna… 
La mia colpa? L’aver confidato…a Lazzari\o…non penso che il divino abbia di queste necessità per governarci 
e salvarci …forse questi batteri o meglio militi servono alle multinazionali Orobiche che sfrattano e sfruttano 
il mondo con la tratta di schiavi e ci pastura ignoranza &fede in 1dio costruito a misura…Dice Papa Frank= 
…l’ingiustizia  è la radice perversa che causa la povertà… stare con gli ultimi non è 1moda ma una 
esigenza….faccia a faccia con dio  non faremo valere la potenza del denaro  ma ciò che abbiamo  donato.. 
Perfino nei branchi di animali feroci e negli stormi di uccelli che si muovono all’unisono, c’è 1 capo, 1potere 
che coordina al meglio, quindi è giusto che ci sia 1sommo al capo della Comunità o parrocchia ma che per il 
bene nostro e suo… dobbiamo  esentarci dall’analisi o giudizio non lo accetto….su quindi rialzati  Lazzaro\i?  
Mi riprendo .. non la mia vita… ma le stampelle alfine rientro stremato a casa.. per oggi basta… ho già dato!  
 

Mi reco più volte dal nuovo Parroco, pure con il cancello aperto, nessuno risponde manco al telefono riferito 
a caratteri cubitali sul bollettino parrocchiale…che cita pure con grande sorpresa dei Fedeli che in settimana 
ci sarà l’arrivo della famiglia Eritrea… si confida quindi nella massiccia presenza per l’accoglienza94 ! 
Pure io ci vado ma nessuno è presente se non pochi ragazzi intenti allo svago; pure io gioco dopo anni al 
biliardo95 invitato dal Gigi  (1nuovo simpatico paesano) e figli, e mi diverto fino alle 22 quando alfine giunge il 
parroco che ci avvisa che la famiglia Eritrea è in netto ritardo con il treno! …Quindi giungerà all’indomani 
…da Roma? Chiedo… No direttamente dall’Eritrea… ola pepa che tratta lunga le FFSS Africane…  
Se non altro riesco a fissare 1incontro con il prelato che mi invita nel suo studio  ma solo per  pochi minuti e 
m’accoglie con la solita solfa ….dove sono finiti i soldi del mio risarcimento..? Ma sa solo dirmi questo?… 
Mi rendo sempre più conto che è 1persona cattiva quantomeno malata. Ribatte &chiude lesto che tuttavia 
essendo io, inserito nel REI, loro come Caritas non possono assolutamente aiutarmi pena intralciare gli aiuti 
e favorire altrimenti il commercio in nero dei viveri (?)(?) e inoltre mi precisa i viveri raccolti in parrocchia 
non vanno a CRI di Loreto come hai scritto sul tuo memoriale, ma alla vicina Caritas dei Villa..ma allora mi legge..    
Quindi non possiamo fare niente per te… Non è vero a volte basta veramente poco! In che senso mi ribatte 
scuro… l’altra sera all’oratorio mi hai visto con le stampelle, manco mi hai chiesto come o cosa avessi fatto! 
Ma io so di per certo, da alcune persone, che vai bene e che già perfino pedali con le stampelle appresso!!! 
Grazie d’accordo ma non costa niente farmi capire che ti preoccupi pure di me, mi basta questo basta poco 
come vedi per rendere Felice la gente…Convinto penserà: questo è proprio deficiente quantomeno cretino?  

                                                           
92 Sbaglio orario e invece della visita di cortesia, mi trovo in pieno nel suo Funerale. Per rispetto e stima assito alla Celebrazione. 

Quanti paraculi baciapile Caritas e colleghi, no non clochard ma educatori, come i prelati tutti lacrimanti ola pepa cristo non è mica 
morto dopo tutto come cita la ns Fede= resusciteremo! Con i funerali Altrui fanno i gradassi, qui tutti muti come neuroni specchio?  
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 L’ex ns curato Si crede volpe e pure Saggio (ridicolo) con collaudata manfrina e maestria mi prendeva in giro. Ben conosciuto in 
campeggio, lo credevo amico, quando poco prima di lasciarci, dopo la morte del nostro Parroco che lui suppliva nelle celebrazioni, 
al contrario degli accordi mi fuggiva. Ricordo s’affiancava di proposito ai soliti volontari dell’oratorio affinché non potessi parlargli, 
ma la vera miseria era quando si parificava a Mons. Belotti di dx e mostrava le loro mega foto sul calendario della protezione civile! 
Non chiedevo la luna: ma 1conforto o almeno mantenere la parola data= benedirmi la casa, non è che ci credevo, ma come gesto di 
condivisione e per mostrare la mia modesta ma decorosa alcova…ma lui veggente forse già intuiva? Come si può benedire 1sfratto?  
La realtà spesso non è come sembra o la vogliamo dipingere….il don in questione si rivelò  vanitoso vendicativo e cattivo… spero  mi 
conceda questa mia libera opinione e questo  mio scritto  senza farmi pagare la decima… ma soprattutto spero tanto di sbagliarmi.   
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 Nella riunione parrocchiale per discutere l’evento di accoglienza, non so se per finta o per coinvolgermi in sterili 
critiche, le mie Vicine sorelle Materassi (nel senso si molto aperte)  convocate per l’occasione, si sono lamentate come 
il resto dei paesani di aver subito e non discusso tale decisione, partita dal solo parroco…anzi una di loro si è permessa  
mi dice…,chiedendomi la scusa di fare il mio nome come indigente locale da aiutare per primo…ma il prelato non le ha 
risposto ed è passato oltre…e avanti col programma… 
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 Bravo migliori le giocate…mi dice Gigi. Ribatto in verità, non è, che non ci giocavo da anni, ma da sempre. I fratelli e gli amici (?) 

non mi facevano mai giocare solo mi limitavo &divertivo (sigh!) a guardarli. La mia presenza già valeva la serata solo per questo.  



Giorni di Festa… quasi per tutti 
 
 

 
Inaugurazione nuova Sede Sjm = Sorisole in montagna  
 

 

 
 
 

 
Petosino. 19.07.2018 

Inaugurazione Supermercato 
1. Cliente in assoluto: pane e latte 

La Cassiera è la bella simpatica paesana Offre 

 
Petosino Piana Gres. Hanno fatto prima a costruire l’Edifico, che io ad aspettare 1incontro con le assistenti sociali del Comune! 
  

 
Per la festa Patronale si visita la chiesa di Sorisole che dopo i lavori pure io orgoglioso ho fatto la mia piccola parte) di restauro  luccica 
in tutti i suoi valori…appare… pure Regazzoni l’avvocato dello sfratto che non vedevo da secoli… l’areola a capo ..è il minimo  

 

 



19° CAPITOLO.  Il Segugio!  
Leonardo dai vinci: rompi l’odio. Questa è casa mia…Fuori dalle palle! La parabola del Piratù!  

Quali catene! Ridicola la morte in faccia... Il martire di turno. Pure qui è arrivato…Storie de pura! 

Le sorelle “Materassi” distese&molto aperte del Vicinato, mi avvisano dell’accoglienza della famiglia Eritrea e con 
grande coraggio96della nascita del mio Nipotino Leonardo; strano che il Calzolaio97non m’abbia detto nulla! 
Stampellando a fatica mi reco dal fioraio di Almè per mandare fiori e auguri alla Nuora, subendo così altre 
critiche…dici che non hai soldi da mangiare poi fai il GRANDE coni fiori…criticano alcuni paesani… sei sempre 
al bar o al bancomat …sostengono altri pettegoli. Al bancomat scruto il credito e la ricarica della carta REI e 
al Bar sempre quello, dato che mi permette la lettura dei giornali senza l’obbligo della consumazione; ci 
vado di proposito a metà mattino per non infoltire o intralciare la fila d’attesa lettura. Strano quindi che 
all’alba delle h11 il gestore, mi chieda se posso recarmi all’edicola vicina per ritirare i quotidiani! Pur di 
sdebitarmi scoperei pure il cortile se richiesto. Felice con piacere, m’inoltro, nella… selva oscura anzi peggio nel 
Bar Edicola gestita dalla ex coniuge…La SORPRESA= noto 1carrozzina e la Nuora che conosco appena! Le 
faccio i complimenti, chiedo come sta, come si chiama il pargoletto, e cosa giudica il Lorenzino…manco il 
tempo di rispondermi, si intromette la ex molgie coprendomi la visione del pargolo …cosa sono questi 
…ino…e nomi stroppiati? Come ti permetti…cosa fai qui? Vattene…fuori dalle palle98 … 
 Abbassa la voce, per rispetto altrui almeno, il locale è pieno di gente pare che stiamo litigando, sono qui 
per i giornali del Varieté… Allora prendeteli e vai fuori dalle palle. Ma, scusa…ribatto…abbassa la voce! 
Questa è casa mia99 posso fare il c….che voglio, quindi vattene e non tornarci mai più altrimenti ricorro a 
chi spetta… Nuora e amica Betta Cornaro rimangono davvero(?) colpite! Oltre che dalla mia tolleranza 
dall’arroganza prepotenza ma soprattutto ignoranza della loro cara alleata!?! Sconfortato per tale sopruso,  
guardo al negozio accanto: studio dell’avvocato Regazzoni100 che mi ha citato per lo sfratto…par mi sorrida! 
Per reazione mi do 1mossa, in cortile tento provo, riprovo a montare sul velocipede e a…forza via pedalare.  
Con ardire risalgo in bici, tengo appreso1sola stampella per la locomozione che migliora=Faccio spettacolo? 
Panem et circenses o meglio: pane e balù…con l’avvicinarsi dell’evento mondiale mi recavo più volte prima 
con le sole stampelle dal Cornago antennista di Almè(alias piratù101) convinto provasse compassione non 
dalle mie grucce ma del calcio… invece nonostante le promesse di mandarmi il fratello esperto in asta,  non 
solo non vedo lo scherzo ma manco lo schermo o l’ombra della parabola eppure mi ha sempre fatto pagare 
salato quei pochi lavori eseguiti in passato con malavoglia e spesso male…se non altro va detto che dopo la 
separazione sono stati coerenti : mi hanno sempre trattato come 1vera merda…illuso pensavo: coraggio la 
gente col tempo cambia…cambia esercente appunto è difficile farlo ora che non ho manco soldi per il pane. 
Chiedo a 1Altra Esercente di quel Comune seppur fossi cliente poco abituale, come mai m’avesse tolto il saluto. 
Prendo coraggio e le confido quanto mi era prezioso, il suo semplice sorriso e la gentilezza squisita &unica. 
Per mia fortuna alfine mi confida. La conoscevo poco per riferito  e solo per i viaggi, ma rimasi male quando 
il suo parente, cliente Pescatore, mi confidò che scioperava per la separazione, incatenandosi ai cancelli del 
Tribunale pensavo alla sofferenza che creava a quei poveri figli già disabili...Che cosa e quali catene102 scusi?  
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 Dopo i miei recenti scritti e l’imminente sfratto tutto il Vicinato  mi  porta saluto e finalmente rispetto,  ma pure purtroppo la 
debita distanza…come fosse 1 imposizione da incarico terminato ormai …? 
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 Il calzolaio, cui devo molto, si giustificherà poi, che la Controparte (la mia ex moglie) di cui è molto amico, gli ha imposto il silenzio 
stampa a proposito della nascita del mio 2° nipotino e Lui fedele seppur dispiaciuto e contestato ha ribadito=  l’obbedisco!  
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 Eppure la Ex, è sempre la stessa persona che solo qualche giorno prima, incontrata per caso sulla via della sfilata per la Festa 
Alpina in mezzo alla gente per la 1^ volta in tanti anni, mi rivolse gentilmente la parola, indicandomi la direzione giusta di marcia 
dato che io seguitavo rincorrerla al contrario, facendo ridere a crepapelle mio figlio  Alessandro fingendo per l’emozione di  
intralciarmi con le stampelle  e cadere a terra …Sono convinto che il figlio manco si chiederà se sono così stolto &cretino di natura o 
se sono un eccelso comico & saggio  seppur disabile è l’unico che conosce  bene la mia indole pacifica e che mi rispetta, mi vuole 
bene e mi accetta così semplice per come …Sono…  
99 Mi avvertirà poi il maestro delle mani in Tasca= quel luogo Bar edicola è zona franca ma off-limits…per te…occhio quindi.. stagli 

lontano. A parte il fatto che è 1 luog pubblico non può proibirmi niente ma per intelligenza e  per il bene Comune evito infatti…poco  
tempo dopo alla festa degli alpini, noto un loro distinto cliente che esce dall’edicola con i giornali e mentre fa manovra abbate con 
l’auto 1motorino (rottura parabrezza) ma invece di fermarsi parte in picchiata! Per etica e senso di giustizia mi dirigo subito nel locale  
della ex coniuge, avviso suo Marito Secondo) dell’accaduto, ma lui seppur abbia ben presente il signore logico…non sa chi sia. 
Mentre io visto le minacce dell’ex ora come in passato rischio grosso mi denunceranno ai Militi di certo a loro non Ignoti anzi amici fedeli nei secoli?     
100 Marco ex Morosino della mia ex (la mia vita è tutta un ex) ma poi ha preso altre strade e lidi avversi …dicono i più pettegoli, ma a 

bassa voce, perché lo temono è Potente… ola pepa… eppure è in terapia con le chemio, e non è Eterno di certo manco Sparito, dato 
che dopo secoli lo incontro= 1°alla chiesa del nuovo ospedale, e poi 2° nella chiesa (ma quanto prega) di Sorisole ma solo per la 
visita turistica in occasione della festa patronale e 3° infine in via S. Alessandro Bergamo proprio fuori dall’uscio della mia nuova 
legale come a dirmi non illuderti ormai sei segnato o magari solo con la speranza di 1 mia parola di troppo mentre mi sorride 
pare… ridicola la morte in faccia…Non si presenterà (vedi oltre) invece nell’udienza di sfratto, manda 1 suo collega= astuto furbo  o 
stupido di certo di fronte all’Eterno non potrai delegare caro mio anzi mia M…. 
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Piratù nel senso di Pirata poiché con l’ausilio di mio nipote Water Mostus duplicava e vendeva film di 1^visione &altro! 
102 Immaginate le diffamazioni subite? Il 3°sciopero della fame lo feci per ottenere 1legale per la separazione poiché nessun avvocato 
voleva difendere i mei diritti di Padre… se non di Uomo; mentre ai criminali o ai Fransozi di turno permettono, concedono pure1pool 



Sempre…a quel Paese… noto zoppicante con le stampelle il Parroco, ma rimane sul vago e non si s…piega, 
mi dirigo alla Cooperativa del figlio (il gemello disabile sposato) ma lui non si fa trovare, consegno il mio curriculum 
e all’incontro fissatomi dai suoi sottoposti, mi fa 1bidone! Riferisco che mi chiami almeno. Offeso, scrivo sul 
mio Sito web che non vedo ne, sento il figlio da mesi ormai; e lui mi si presenta la domenica seguente con 
famiglia completa, come 1meteora breve, rapida fuori tema, zona &Chiesa, tanto e solo per screditare:? 
Non sempre mangio e a breve subirò lo sfratto, eppure nessuno mi aiuta! Basterebbe 1semplice impiego, 1 
reddito per risolvere i miei “insormontabili” problemi (?), ma da più di 10aa non mi fanno lavorare! Questa la 
solidarietà profferta a 1padre in difficoltà con figli disabili? Peccato mortale che grida vendetta sovrumana! 
Disposto a qualsiasi incarico, che sia netturbino o lavapiatti non importa, basta che sia onesto.  
Determinato di buona  volontà, possiedo &1curriculum da far invidia,103…Eppure …!!! 
Eppure sono costretto a chiedere alimenti alla Teresina l’anziana sagrestana della Madonna dei Campi Sorisole 
ma proprio dopo l’intervento all’anca e averle presentato il fratello maggiore, sarà 1caso ma neppure vuole 
vedermi o parlarmi, tanto che  si cela nella sacrestia, non vuole uscire schifata dalla mia presenza! Sbotta 
fuori a fatica convinta dal maresciallo in pensione (il vero gestore) consegnandomi con il broncio (che non capisco) 
solo alimenti scaduti e immangiabili (non è che già prima fossero chissà che!

104
) tanto da indurmi a recarmi da don 

Stefano Parroco di Sorisole affinché mi faccia da garante, ma la sua raccomandazione durerà di fatto solo 
per 1ricarico; già la settimana seguente infatti, ricevo  merce marcia, se non altro o modo di parlare con 
Teresina che come fiume in piena straripa in confidenze allucinanti. Non ne può più, è anziana e stanca, gli 
stessi collaboratori volontari Le rubano gli alimenti, che aveva tenuto in serbo, lo stesso Fustinoni alias Furbetto 

che celebra ogni mattina la messa, ingorgo ruba vivande per donare alle sue…preferite. Lo stesso prelato 
che ogni volta mi umilia …non ha vergogna cercare cibo…così giovanotto e aitante si trovi  1lavoro invece 
il maresciallo fa da paggio e di peggio, riferendo ogni volta furtivamente alla volontaria di turno, episodi 
della mia famiglia, la quale mi squadra come fossi 1 criminale o animale feroce, mentre lo stesso ex milite 
mi propone per l’ennesima volta il cibo declinato, come lo zampone non gradito, e senza  il necessario per 
cucinarlo, e lo sa bene la merda…facendomi fare la figura del fighetto che pure pretende perfino la scelta! 
Eppure ti adegui, anzi ti umili pur di cibarti. Sopporti a caval donato, devi solo benedire, accogli tutto 
persino le offese le mortificazioni e alcune lamette per la barba donatemi per la 1^volta, ma giunto a  casa, 
m’accorgo che per la metà sono già usate! Altro che sopravvivenza; altro che epatite ti buschi in questo 
casino…Tralascio mi dimetto! Ora sarò criticato, pure per questo… il colmo105 …è il comprendere che chi mi 
ha ridotto in questo Stato sono i Prelati del vicariato, professionisti nel propagare malignità e segregazione. 
Vere persone malate che godono nell’infierire sul martire di turno tanto è risaputo che il Buono: significa 
essere innocuo e un poco strano, se non peggio…come non esserlo se ti limano le palle; è così si credono, 
pure esorcisti protagonisti, 1volta tanto, nella loro vita insulsa di merda, Fedeli alle direttive curiali che richiede  

1nemico come l’aria…se poi come corvi li becchi…si scusano…io ho solo obbedito!!! Esperti non lasciano niente al 
caso, come piovra quando a fatica riesco a comprarmi il pane al supermarket, vedo il loro educatore 
professionista 106 che solo ora mi saluta mi sorride e chiama perfino per nome, mentre fa scegliere gratis all’ 
indigente di turno, ogni sorta di prelibatezza, quando  a me la stessa volontaria vietava 1ilitro di latte!! Per 
questo non mi sono più presentato dagli “educatori” della Caritas (Villa Almè). Servili zerbini omertosi! Ripenso 
al Maresciallo, che mi dice: ho conosciuto tuo fratello…Ma già lo conosceva? No non il volontario qui al 
Padronato, l’Altro, pure qui è arrivato il Segugio …che Mostra\o sarà mai… ironizza sogghignando...!  
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 Parassiti smidollati aspettano il reddito di cittadinanza… borbotta anzi tontogna  Feltri all’incontro con il giornalista Cazzullo che 
presenta  il suo nuovo libro Giuro che non avrò più fame. Eppure io, non sempre mangio, dico al giornalista e al veterano… 
complimenti bell’intervento ma guardi che non basta la volontà o le scuole serali come lei nostalgico auspicherebbe, il problema  
oggi è che non ci sono più le Fabbriche e manco i Cantieri  per far lavorare in Nero  in tutti i sensi pure del Personale che avanza e 

quel poco lavoro che rimane ormai lo fanno fare ai Signori Robot …Gli  spiego la mia carriera in 20 secondi: Infermiere professionale 

a 30aa, laureato educatore a 50aa, un culo che non le dico: studiando lavorando fin da ragazzino all’età di 5aa ed ora mi sento dire 
che sono 1lazzarone e da chi poi…Rimane colpito: ha ragione! Spero non la si dia solo ai matti…la ragione! Poi 1volta riconosciutomi 
dispiaciuto mi confida…ah si ricordo…ma lei fa parte dell’eccezione che esiste in ogni contesto è… 1storia Personale? 
104Con il cibo ricevuto dalla Teresina sagrestana  della chiesetta del Padronato, dopo mesi riempio a volte anche 2 secchi dell’umido. Il 
95%X100 delle borse di cibo ricevuto, dovevo buttarlo; d’accordo la fame ma c’è pure la salute da preservare…1 vero controsenso se 
mangi cibo scaduto stai male se non mangi stai male. Ora vivo con soli 170€ mensili del REI (reddito d’inclusione) 1vera impresa (1 \3 
vanno per la bolletta Enel, mentre  il gas me lo hanno già staccato da mesi)  Compro non sempre riesco il fondo  degli affettati poiché 
scontati, consapevole come infermiere che è la parte più malsana dato che i salumi appesi rilasciano proprio lì, le sostanze più nocive ma 
del resto devo pure “ingoiare” per campare…è il colmo? …si sapere che oltre i fratelli benestanti ho i figli  miliardari. 
105 Il colmo notare che solo nel giorno settimanale del mio ritiro cibo, bivaccava con sacco a pelo 1giovane clochard fuori dalla chiesa come 
Memoriale &monito di cosa m’aspetta? Credetemi non lasciano niente al caso sono veri professionisti esperti prevaricatori. 
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 Ottavio Fagiani …e facciamoli i nomi 1volta tanto… che non mi ha mai degnato di 1saluto o lo sguardo, se non pieno di astio e 
odio nel scrutarmi come se avessi stuprato sua moglie. Arruolato dalla Curia come educatore professionale senza mai aver ottenuto 
1 titolo di studio se non la media. Eppure da anni, lo si vede vincolato a persone indigenti, sempre incazzato con il muso lungo a 
mo’ di gendarme più che educatore benevolo…e questo già ai tempi del mio mobbing subito alla medicina dello sport sita a Borgo 
Palazzo nella sua vicina Sede lavorativa. 

 



  
Al Padronato di Bergamo ente educativo(?) predicano &dipingono in facciata come è felice spensierata e gaia la vita del Vagabondo!  
Storie di paura non solo al Paese della sorella, ma pure al Padronato di Bergamo: che alberga storie di  spaccio prostituzione, rapina, frode, 
estorsioni intimidazioni e guardiani in ogni angolo della strada cittadina ecc. Finti accattoni ovunque fuori dalle chiese, botteghe perfino cimiteri che 
poi a sera 1volta rientrati fanno rapporto …rammento che parlo con cognizione di causa avendo fatto il Tirocinio Universitario da loro.   
Con le forti piogge di questi tempi  all’entrata del nostro Cimitero si forma spesso 1 pozzanghera, prendo la scopa e la pulisco come atto di rispetto 
verso i Morti più che per  Vivi, mentre  il mendicante presente tutto il giorno manco si degna di fare la finta ..ben educato a che tutto gli è dovuto: 
cibo assistenza soldi dimora…ecc.  è giusto che ci avvallino addosso questo scempio ? Enuncia il prelato di turno: il mendico ci fa capire come noi 
siamo ricchi e benestanti..  ma basta un niente per ridurci in miseria perché la vita è effimera e passeggera ….solo per gli stonati o chi canta fuori dal 
coro.. la penitenza divina è caduta così in basso anzi per… terra… 
Come sotto… sotto il Benvenuto alla stazione di Bergamo quasi tutti delinquenti o tossicodipendenti mentre i padri di famiglia sfrattati di proposito 
non danno manco 1litro di latte, anzi li emarginano fino all’estrema rovina e al suicidio o peggio all’umiliazione davanti ai propri Figli 
&Comunità…sgraditi per il solo fatto di essersi permessi di criticare l’ipocrisia del vecchio Potere Patronale…  

 

  
Quando mi recavo alla chiesa del Padronato di Sorisole a ritirare la borsa di alimenti 1 volta alla settimana notavo un clochard accampato sul sacrato 
! Ho voluto esaminare meglio la vicenda e mi sono reso conto che negli altri giorni e orari non era mai presente… che mi sia di monito…. 
…. Battere la sella per far comprende all’asino…?... 
Ricevevo scatolette di nutella stantia scolorite senza marca e data di riferimento, o al contrario le mozzarelle con la data ben visibile scadute da 1 
mese, con l’involucro gonfio che par scoppiare da un momento all’altro! Sfido chiunque a mangiarle c’è 1limite a tutto ma il colmo fu  quando per la 
prima volta mi  donarono 4lamette sciolte per la barba! Eureka, ero felice, ma 1volta giunto a casa mi resi conto che 1 sola era nuova le altre erano 
usate: che ribrezzo…disgusto schifo. Come le scatolette  della Simmenthal senza data di scadenza che 1volta aperte puzzavano di marcio, di animale 
morto...Nausea e ribrezzo ho pulito la casa di fino pur di togliermi dal dintorno quel tanfo putrefatto…profumo di volontari schedati!  
La sagrestana Teresina si ricrede e si scusa con me!! Per cosa poi ? Mi confida che non ce la fa più è anziana, stanca e dispiaciuta le rubano gli 
alimenti tenuti in serbo, mentre l’ex carabiniere per l’ennesima volta mi dona alimenti non graditi, come lo zampone d’estate! Con cottura lunga, 
tra l’altro quando ben sa che non mi piace e che sono senza metano, e me lo propone di fronte a insolite signore non certo donne di servizio che 
prendono appunti e ordini; o suore che ascoltano di celato episodi sui miei figli e la mia famiglia riferiti sempre dal “maresciallo” in questione o in 
pensione ? Che idea si faranno del sottoscritto tanto più  se rifiuto l’offerto? La sagrestana Teresina si ricrede e si scusa con me!! Per cosa poi ? Mi 
confida che non ce la fa più è anziana, stanca e dispiaciuta le rubano gli alimenti tenuti in serbo, mentre l’ex carabiniere per l’ennesima volta mi 
dona alimenti non graditi, come lo zampone d’estate! Con cottura lunga, tra l’altro quando ben sa che non mi piace e che sono senza metano, e me 
lo propone di fronte a insolite signore non certo donne di servizio che prendono appunti e ordini; o suore che ascoltano di celato, episodi sui miei 
figli e la mia famiglia riferiti sempre dal “maresciallo” in questione o in pensione ? Che idea, si faranno del sottoscritto, tanto più se rifiuto l’offerto? 



20° EPISODIO.  “Sanitari” !!!    
Chi l’ha vista. Allora è 1Pirla. Con quale coraggio ? 1 crocefisso in testa! 1raccomandata distratta? E io pago! Ippocrate 
Scale. Frutta km zero. La capanna o la casa del bosco? Pellegrino… 
 

Chissà magari non mi aiutano di proposito per il mio bene, in modo che mi dia 1mossa e insista con le 
assistenti sociali del Comune che come da REI  (reddito inclusione) dovrebbero accompagnarmi in 1progetto di 
inserimento Lavoro,  ma benché io sia inserito in tale programma da gennaio la “tutor” mi ha fissato 1 solo 
incontro a maggio, dicendomi… pensi all’intervento all’anca ora…poi… si vedrà si… chi L’ha vista… poi ? 
Telefono più volte in Comune, ma delle assistenti sociali (ben 3 + 1^ Tutor = chi le paga?) nessuna traccia, pare siano 
malate o in ferie, la risposta dipende dallo stato d’animo dell’impiegata che ti replica. All’inaugurazione 
della sede Sim (Sorisole in montagna) parlo con il Sindaco che vista la prossima apertura del supermercato, mi 
invita a portargli 1curriculum digitale &cartaceo …Ma… ne ho già consegnato più di 1 copia alla assistenti!!! 
…con loro non c’è campo né rete… taglia corto… sorridendo.     
Mi reco in Comune e al suo ingresso incontro il vice sindaco sempre un poco scontroso nei miei riguardi che dice piatto 
…non illuderti il nuovo supermarket assume solo giovani, tuttavia mi richiede di inoltrare copia in cartaceo.  
Il bancomat offre la possibilità minima di 20€ e a ogni prelievo, c’è 1 euro di tassa, alla faccia dell’indigenza, 
quindi giro sempre senza contati in tasca e finisce così che non ho il dovuto per farmi 1copia del curriculum, 
deciso così di recarmi al vicino ufficio del geometra locale ex mio progettista &sindaco. Non l’avessi fatto!!!  
Coraggio ? 
Con quale coraggio ti presenti da noi? Mi dice il figlio del Box…dopo avere mal scritto, di mio padre, reo 
solo di  non averti accatastato la vendita del monolocale di proposito per non farti pagare 1imposta…?  
Acqua passata, già si è capiti con tuo padre che nel frattempo, esce per vedere cosa succede ma lui lo rinvia 
e minaccia di prendermi a calci inculo, quando a fatica  cammina se non zoppicando notevolmente. 
Occhio… guarda alle tue spalle… quel povero cristo ti ascolta…! Che cosa fai minacci adesso? Ribatte irato.  
Che cosa insinui occhio inteso al cristo che ti ascolta! Bene allora prendo il Crocefisso…te lo picchio in testa 
Occhio attento davvero sto registrando tutto, lo faccio per legittima difesa altrimenti poi crescono le favole, 
il naso e le bugie. Disarmato disperso, si ritrae mentre sporge dalla finestra sua cognata gentile Le spiego= e 
pensare che il fare la fotocopia era 1pretesto, per chiedere se era partito in vacanza il lavapiatti egiziano del 
vostro ristorante, poiché suo marito, mi aveva assicurato che mi avrebbe chiamato per sostituirlo seppur 
per breve tempo, è sempre 1lavoro…ma soprattutto ero venuto per portare i saluti del dottor Rizzi lo stesso 
medico che mi ha appena operato per lo stesso disturbo di suo cognato.  
In realtà mi confida: il problema è che è nervoso proprio a conseguenza dell’intervento, poiché dopo 
l’operazione non è più lo stesso, zoppica e spasima peggio di prima e ha ben 30 anni meno di lei…quindi 
1vita di tribolazioni dinnanzi? Lo dico con tutta umiltà e a bassa voce senza ombra di orgoglio o peggio…  
A volte dipende anche un poco da noi 107 da come ci approcciamo e da come reagiamo al… flutto!!! Sbaglio? 
 Pirla! 

Protocollo il curriculum e già che ci sono mi dirigo dalla Cometti signora(?) impiegata al servizio Persona per 
chiedere info delle 3 assistenti scomparse! Le abbiamo mandato 1racconadata a proposito di 1 incontro… 
non l’ha ricevuta? No, non sarei qui a disturbare. Toglie dal faldone la copia e mi fa leggere dell’incontro 
fissato per il21agosto! Io come ci arrivo a fine estate? è questa tutta la loro predicata attenzione &solerzia?  
Chiedo e ottengo 1copia e manifesto la mia perplessità sulla raccomandata non ricevuta benché datata da 
quasi 1mese(?). L’impiegata come solita in maleducazione, afferma incazzata: impossibile che non l’abbia 
ricevuta si sarà scordato di averla ritirata! Scusi?? Spero sia 1battuta la sua … è da gennaio che attendo con 
trepidazione che mi fissino 1incontro io non ho firmato raccomandate manco ricevuto avviso di immissione, 
semmai  è il Postino che l’abbia messo sulla porta d’ingresso e il vento l’abbia  disperso. Allora è 1pirla! Mi 
dice come rasoiata…chi scusi io o il postino? Perché offende di continuo un po’ di rispetto per favore per 
l’età se non altro… potrei  essere suo padre… inoltre è pagata per erogare informazioni e non… umiliazioni.  
Presumo lo faccia di proposito per cercar di farmi reagire. Penso positivo e alla cultura e tra me cito Dante 
sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar dei venti… a tutt’oggi non ho ricevuto nessuna verifica o 
conferma dell’invio di tale raccomandata. Assurdo e ingiusto! Come potevo sognarmi dell’incontro?  Eppure 
più volte telefonavo per chiedere info, ma siccome le assenti erano sempre assenti, non mi recavo in 
Comune, come potevo sapere quindi se nessuno mi riferiva nulla a s…proposito!  E… io pago!  

                                                           
107 Quando mi reco al fiume Brembo cerco luoghi appartati per stare tranquillo a volte pure per ispirarmi a scrivere. Ispeziono più che altro vortici 
mulinelli per il miglior idromassaggio, che trovo vicino a 1centrale dove a volte mi raggiunge 1pescatore pensionato ex Tenaris Dalmine 
multinazionale. Già etichettavo la sagoma di 1raccomandato che mi avvisa come da logica, essere pure cugino di 1 prete: don Mansueto Parroco dio 
Almè ..madonna mia….Invece lo trovo simpatico anzi mi confida che suo cugino prelato ha pagato soldi profumati per farsi operare dal Primario del 
Papa Gioanì ma ora si sente rovinato zoppica vistosamente ..lui sempre circondato da belle donne, così pretenzioso e attento alla forma del corpo, 
si sente distrutto e in difficoltà anche solo per recarsi al leggio durante il cerimoniale o per andare in bagno, si deve reggersi sulle stampelle… 
Eppure il prelato mi confida ancora…ha speso 1barca di soldi persino per avere le migliori fisioterapiste… ma questo non basta se deleghi la salute 
&corpo ad Altrui o meramente se  al…peggio hai infangato qualcosa o Qualcuno  

 



Ippocrate o ipocriti. Tutto gratis invece l’intervento, le medicine &antidolorifici che rifiuto, lascio al fisico il 
suo andamento lento con il corpo estraneo. Solo richiedo 1lastra anca come del resto cita la prescrizione 
medica, da controllo decorso a 1mese dall’intervento, che nello specifico, non è mai stata eseguita; così mi 
regolo se posso o no osare…poiché ripeto, non possiedo 1lastra distinta dell’arto operato! 108 Chiedo 
1incontro alla mia medico di Base109 sempre meno gentile nei miei confronti che mi fissa 1convegno la 
settimana seguente, ma dopo 2h d’attesa, rapida mi visita retta con la porta aperta, giusto il tempo per 
richiedere la lastra di controllo, che Le sottolineo= all’anca operata…Mi reco poi come da suo consiglio, alla 
farmacia per fissare la seduta radiologica ma 1volta in sede mi rendo conto che ha richiesto solo RX bacino. 
Ritorno dalla dottora che per farla corta, richiede una(anca)&altra(bacino ed…io pago) torno in farmacia, ma con 
2richieste, non posso usufruire della prenotazione online, da prestazione regionale sanitaria= 1 vera figata 
… ottimo ausilio…se solo avessi credito telefonico per richiederlo però!  
Si esige 6mesi di attesa per 1visita radiologica al Papa Giovanni non tutto quindi è efficiente all’ospedale nuovo! 

L’attesa minore è al Bolognini di Seriate, dove dopo lievi contrattempi ritiro il referto, ma senza DVD! Faccio 
notare la pecca all’impiegato che scusandosi mi rimanda in segreteria radiologica dove incrocio la solita 
paesana che come Madonna appare ovunque pur di farsi notare… ma per saggezza mi fingo trasparente… 
Lascio il tutto: referto e lastre all’impiegata del Primario eccelso 110Dottore che mi ha operato affinché 
possa consultarmi per via teleinformatica. Seppur lavori nel bresciano, ha 1studio di riferimento pure qui da noi .. 

Scale…c’è chi scende e c’è chi…sale…moto perpetuo…in attesa referto il collaudo intanto me lo fa la Vicina!  
Nel frattempo a mettermi in forma ci pensa la Vicina di casa che vedendomi con le stampelle mi rivolge la 
parola, già mi esalto, ma solo per dirmi, con tono allertante…sei stato via per 3settimane ora per altre tante 
volte, devi ripetere la pulizia scale. Deluso muto obbedisco, ma mi sembra strano qualcosa non torna, ma 
del resto per fortuna, non sono forte in mate, tantomeno in rogne, preferisco subire 1torto che bisticciare. 
Tutto ok, bene posso riprendere. I^ meta: il mio Canto Alto come ogni volta in passato al rientro dei lunghi 
viaggi in bici…Non mi pare vero, cammino, anzi volo basta poco per essere felice la salute è la vera ricchezza 
…se avessi solo problemi fisici… li affronterei benissimo… è il resto che mi abbatte… il pensiero dello sfratto 
l’emarginazione e per assurdo pure l’invidia se non odio di Bonaparte dei parenti…che mi atterrano . 
Pellegrin..o Pellegrinelli?  Che fare? Quando nessun mi vuol più… mi rivolgo al buon Gesù in bici! Ortodosso 
assisto all’inaugurazione del supermarket111poi come da parola &voto a me stesso, mi dirigo a Sotto il 
Monte in…segno di rispetto al poer papa Gioanì, transitando prima dalle Acciaierie di Terno112 per posare 
invano l’ennesimo Curriculum.  Mi dirigo dal papa come segno d’umiltà &perdono se arrogante mi Credo 
capace di giudicare &capire tutto. Sosto diverse volte lungo il tragitto per mangiare frutta raccolta a km 0 
dal campo poi giusto, per l’orario pranzo mi presento dal quasi paesano (Almè) ,semi parente (cugino di mio cugino 

Tone) Padre Pellegrin… ritirato in loco per anzianità e…altro ma che non si può dire. Lesto mi dice che l’altro mio 

paesano Padre Ezio è alla sede principale di Monza, e che il suo e mio cugino Tone (che da secoli non vedo) gli ha 
riferito che da mesi io vivo in 1capano nel bosco… Mi indigno…è vero sono in difficoltà nessuno mi aiuta o 
ascolta ma perché divulgare pure favole o peggio leggende? Come aiutarti? Intanto inviatami a mangiare. 
Dispiace ma oggi c’è il ns priore generale (solita scusa?) ci vuole tutti insieme, uniti! Ma perché Padre Ezio è a 
casa sua allora… penso…tra me ci vuole…poco includere o viceversa escludere1persona.. Ah mi dice… 
sull’uscio… il Povero Pellegrin o…tuttavia abbiamo parlato a lungo della tua situazione con P. Ezio 
Mascher…abbiamo deciso (Loro?1 più rincoglionito dell’altro) di farti ritornare ancora Missionario in Bolivia! 
Cosaaaa !!!  e poi alle missioni non ci cacciano  i migliori…?Poveri …Coloni.. estirpati dalle nostre brame e poi ci fingiamo solidali  
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 Perfino il dott. Mazzoleni fisioterapista si stupì del fatto che non mi avessero fatto 1lastra specifica solo all’anca operata, ma non 
ritenne il caso di richiedermela quando ero ricoverato da lui, vista la vicinanza del controllo postintervento mensile per > risparmio! 
109 I mesi prima del mio intervento all’anca avevo incrociato 2\3 volte per caso la dottora per strada e mi ero permesso di 

aggiornarla sulle mei decisioni. Lei seccata mi rifiutò la consulenza rammentandomi che la strada non era l’ambulatorio! Grazie 
d’accordo! Ma credevo solo di farle 1piacere o di schiavarle il lavoro anche se in verità le porto via poco spazio= manco a volte, mi 
faceva sedere e tempo= mi visita ogni morte di papa…quando, ben sa che a me basta 1Parola di conforto come Medicina….non 
certo quando mi riguarisce=  cosa sarà mai il subire 1sfratto al limite cambierai di paese…come fanno gli extracomunitari  
dell’oratorio che Lei accoglie e visita volentieri senza politicare ..non c’è peggior rimedio che fare parti uguali tra diversi o irregolari 
…dimentica forse la dottosa che pure lei era straniera, seppur sradicata mi confidava a proposito dei miei viaggi in bici, che ora non 
lascerebbe per nulla al mondo il nostro piccolo paese incarnato nel cuore …dimentica ? dimentica di certo il Giuramento di  
Ippocrate ..se come presumo  il suo diniego nei miei confronti è dovuto come mi dicono …alle critiche rivolte al suo fratello  
Bachecha Presidente dei pensionati, solerte solo con chi gli è simpatico o vassallo, non è certo così che si concepisce il Bene 
Comune…che spero  d’aver seminato solo questo…è  il mio unico vero intento… oltre il crepare non di cuore ma nella mia Terra…  
110

 *eccelso Chirurgo e pure UOMO…mi consulta per via cavo senza richiedere 1€ esistono ancora i gentlemen  
111

 All’inaugurazione incontro l’ex dirigente Grex Salvi a cui scrivo la lettera riportata a pag.10 pur di ottenere 1lavoro pure ai Servizi 
….Sanitari. Hanno fatto prima a edificare il nuovo supermercato che io ad ottenere il 1 incontro con le assistenti  sociali. 
112

 Ho conosciuto il simpatico titolare alla Maratona di New York, purtroppo non è presente è partito per le lunghe vacanze. 
Pensavo fosse già, in pensione è 1bel giovanotto ma non può celare che ha 1 certa età …gli dissi appena conosciuto …E’ vero hai 
ragione solo che io non ci lavoro nell’azienda semplicemente …è mia!! Ola pepa…che figura di m…? Mi resi conto che i partecipanti  
erano tutti Titolati di qualcosa solo io pure li a News York ero 1fuori …norma  

 



Robe dell’altro mondo! 

 

 
 

 

 
Fu vera Élite & vera gloria?  
Non è bene che 1Uomo viva solo*  
Altrimenti deve donarsi partire andare in Missione 
…m’impone il dotto! Perenne attaccato alle vesti 
Curiali approfittando della loro fiducia (tanto che ora 
lo rifiutano in Curia) in cerca di vanto e gloria…ha 
rapito 1loro riservato documento, dove si 
denunciavano gravi episodi di ogni Genere: violenza 
stupro ecc. Verificatosi in Convento  Clausura del suo 
Paese Martinengo, mentre la Suora Superiore ignara 
di tutto  si preoccupava solo alla preghiera e 
meditazione al tal punto che veniva proposta e 
caldeggiata come Beata da qui il titolo…  
 
 

*È mio intento trovarmi Una Paperina ma prima 
voglio risolvere i miei problemi finanziari, certo che 
se aspetto ancora un poco più che Compagna dovrò 
cercarmi 1Badante?  Ma del resto non è colpa mia se 
continuano a martellarmi le palle…che preciso piene, 
altro che santità o beatitudini o  clemenza Domini!!! 
Sarà che l’élite specie medica &legale ha scheletri negli 
armadi quindi teme le Persone Libere non vincolate o 
ricattabili negli loro  affetti più cari e personali!!!  
Notare l’espressione ebete di uomo quasi arrivato! 
 
 

 
 

 



21° EPISODIO. Comunicare. 
Pime &Pan.. Non è bene per 1uomo via solo! se ha le gambe poi… Maestro cards. Il santo bevitore.  
 

Che mostro sono mai se do fastidio perfino al PIME sito nella casa Natale del papa Gioanì a Sotto il Mon…?  
Ricevo oltraggi di ogni genere e come unica consolazione, il monito = cambia testa, famiglia, Banca, paese, 
come vivere se sono noto anzi segnato ovunque dal Capitale al distretto perfino oltre Manica &Continente?  
Mi ritengo simile all’umile Granello di sabbia che forse stride gli oliati meccanismi schiacciasassi e pensieri?  
Disturbo perfino l’altisonante PIME Pie opere missionarie scritto tutto in GRANDE altrimenti pecchi come padre 
(?) Maschera Ezio ex architetto che convive con i Regimi più crudeli devoti all’orobie multinazionali, fabbrica 
chiese e fedeli,  in tutto il mondo, mentre a casa nostra battezzano &tacciono la fede &pensiero altrui!   
PIME=racket emigranti? Forse 1volta aveva 1ragione d’essere ormai non Credo, la loro filosofia s’è involuta!  
È finito il tempo del dio Ball che esige la religione di Stato, il sacrificio sia umano, animale che ambientale e 
pretende dalla casta sacerdotale l’esclusivo servizio al POTERE patronale &padronale…  
Non pensavo di essere così d’impiccio all’élite113locale, anche se rammento che già tempo fa perfino il dotto 
Persiana m’impose tale indecente proposta…Non è bene per 1 uomo vivere solo…o rimedia altrimenti deve 
partire missionario, donarsi agli Altri! E questo sarebbe il filantropo alla massima potenza della casta locale? 
Che forse mi credeva come il PIME davvero 1cretino per questo scrivo appunto  non sapendo cosa rischio? 
Chi si credono di essere? Con quale autorità e potere impongono la loro personale visione sulla vita altrui? 
Senza replicare e reagire ai loro assunti saremmo ancora in 1regime o monarchia. Sclerotici, matusalemme, 
non si capacitano che i tempi sono mutati; pure la loro ipotetica famiglia cristiana è 1modello imperfetto.  
 

Se la casta mi castra, in compenso 1ex maestro (Padronato) sempre con le mani in Tasca compare più volte 
sulla strada non di Damasco ma di via S. Giovanni Bosco. Alfine cedo, lo seguo e gli rivelo la proposta 
indecente del PIME! Strano che di rinvio l’ex docente mi riveli… loro la buttano lì…tentano…se ha le gambe 
poi ..si liberano in 1sol colpo…di svariati problemi...quelli che forse ha lui, dato che rimane 1personaggio 
davvero enigmatico Ex sindaco114ex DC

115ex leghista ex maestro Padronato &moglie116a seguire ex Caritas ex Cisl  
Il maestro cita frasi del mio ultimo scritto, ma giura ogni volta che non mi legge pur di non dar compiacenza 
gli credo poco. Curioso &civettuolo come prima donna,117 con moine m’invita alla confidenza e pure in casa 
di zia Maniglia118 che con maestria (appresa da you tube riferisce) sta riparando dalle ferite del tempo e mi chiede 
il trucco del mio essere così sereno benché sappia dello sfratto imminente! Cosa fare altrimenti impazzire? 
No anzi, mi confida: non c’è niente di meglio che manifestarsi sereno dinanzi alla gente che t’odia.. ola pepa 
che parola greve e grave…poi mette la IV^ e spara a 0 vuol sapere info sulla mia santità! Cosaaa a mò turna! 
Che cosa bolle in pentola, che gioco, che tiro mi sta tendendo ancora? Racconta l’essere esperto di persone 
singolari che possiedono particolari doni o che sono in predicato di santità ricorda ancora quando maestro 
in Valle incontrò l’allora don Roncalli119e già lo indicava in 1suo scritto come santo. Lo blocco al lampo: 
prego cambia disco. Ha conosciuto bene pure Olmi il regista che t’era amico? Ola pepa… cosa vuol farmi 
dire dove vuol arrivare?...Penso tra me. Hai presente l’interprete e la trama del suo film  il santo bevitore 
pure io  sono disposto a darti dei soldi ma Tu…Alt lo blocco, non sento da quella parte, non cerco elemosine 
se vuoi aiutarmi invitami a cena o offrimi cibarie altro non accetto per 1questione di sacrosanto principio.120
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 Élite si fa per dire…gente rancorosa invidiosa senza intelletto, tantomeno lungimiranza, è sotto gli occhi come hanno consumato 

e ridotto il Territorio e le Chiese locali intense di egoisti  parassiti baciapile….  
114 Sindaco nella giunta che si oppose al Condono del mio casello per attrezzi del vigneto, quando ancora ero sposato.  
115 Ex democratico e cristiano convinto aveva  bacheca di Partito dove con sarcasmo e ferocia ogni settimana criticava la lega 

razzista, che pena quando anni dopo vederlo candidarsi nelle liste del Bossi corrotto e mafioso che pena ma la gente cambia 
appunto non sempre in bene?  Ha insegnato poi nel Padronato di Sorisole fino alla pensione. Strillava: libero stato libera chiesa ma 
poi mi diceva …uno non sputa nel piatto che mangia    
116 La moglie (volontaria Caritas e Cisl )  del maestro era la nipote, in II^ preferita di mia Madre. Quando in bici circonvallai  il 

mondo partendo  da sinistra (est) Russia e ristornai  da dx (ovest )  dopo la Cina arrivato negli Usa a precisamente a Washinton dove 
viveva  sua figlia ex ciellina e dottora del san Rafaele di don Verzè benché spese accordi di accogliermi, parti in vacanza per il 
Canada ma comparve all’istante quando mi rivolsi all’Ambasciata italiana capitana dal  bergamasco Terzi che non so tuttora del 
perché, non mi volle incontrare (?) bella storia vero? leggi link  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/12/USA-...getta_-2.pdf 

Scrivere sulla stessa pagina si rischia di bucare il foglio. Bisogna saper voltare pagina… sono d’accordo ma lo scrivo solo per rendere 
meglio l’idea per far comprendere meglio in che guai sono finito…  
117

 Lo si vedeva spesso in giro armato di macchina fotografia per documentare ogni abuso, seppur straniero  amava molto il paese 
in questo gli dobbiamo molto, anche se poi s’è accomodato anzi come dicono l’han… impalato  
118

 In verità cugina in II^ di mia madre, donna single &meravigliosa , citata volgarmente potaegia (zitella) che da piccino mi teneva  a 
balia in particolari eventi (purtroppo rari) che occupavano ambedue i mei genitori. Ricordo quei giorni come perle come gioie , 
come fosse ieri. Se ho 1 dono: unico pregio è proprio quello di sentire  pietre e luoghi che mi parlano…  anche a distanza di anni. 
119

 Lo indica, precisandolo più volte come… il papa buono… forse che gli  altri Papi sono cattivi?)   
120

 Già volano leggende sul mio conto tra banchetti Apollinei e sui soldi spesi in night club con orge e miriadi di donne! Mi voglio 
tuttavia documentare giro e rigiro pur di recuperare, il film di Olmi il Santo Bevitore = ma il protagonista non ha niente a che vedere  
con la  mia situazione. Alcolizzato non sa mantenere la parola data e per una serie di situazioni in verità non sempre inerenti alla 
sua volontà, non adempie alla promessa fatta della restituzione dei soldi…Io al contrario mi ritengo  1 persona determinato e  
quando eccedo al massimo bevo 1bicchiere di vino a pasto e solo in circostanze speciali  di compagnia.  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/12/USA-...getta_-2.pdf


Ma(e)stro Geppetto Deluso, non demorde, m’attacca oltre, cerca varco sulle fasce laterali: mi consiglia 
tuttavia di continuare a frequentare la Messa domenicale (?) ma di non stare sempre l’ultimo posto, ma al 
contrario dinnanzi, in attacco nelle prime file, in modo di mostrare alla gente che sono 1cristiano credente!   
Poi come rasoiata chiede il perché rimango in piedi e incrocio le dita dopo essermi Comunicato? Cito mantra?  
Come fa a sapere certe cose se lui a Messa non c’è mai, se non quando cercò per l’ennesima volta, di darmi 
dei soldi e proprio mentre rientravo dalla Comunione e al mio posto, riservato dalle mie stampelle,121 c’era 
un suo conoscente! Ricordo bene quell’occasione poiché fu la prima volta che il bambino ribelle122, non 
disturbò (con urla canti e corse) come suo solito la Predica, anzi con la coda in mezzo alle gambe papà &bimbo 
sovvertitore, si sedettero, poco distanti dal mio banco, a prova che non era il bambino iperattivo con gravi 
problematiche caratteriali, ma semmai era solo il papà  “Mancante” come il nonno che scopro Alpino123   
Alla Messa domenicale di solito c’è il figlio del maestro, persona riservata a modo e pure simpatico.  
Assurde quindi le dichiarazioni e il contegno del maestro…forse ch’abbia bevuto? O vuole solo divertirsi alle 
mie spalle, dimostrando praticamente che mi ritiene 1cretino? Deluso forse del mio essere persona 
semplice e normale o magari il suo vero intento è proprio quello di confondermi le idee di non sapere più 
dove è bene dove è male con lo scopo ultimo di farmi passare la voglia di incontrarlo &vederlo, ma devo 
pur parlare con qualcuno del resto chi m’aggiorni sugli eventi del paese, altrimenti sono tagliato fuori, 
eterno bocciato rimandato come il tono voce del maestro rialzato che ancora abbaia ..devi trovare 1lavoro! 
Non è facile, ottenere 1impiego, pensi che non abbia già cercato… ribatto. Devi avere l’umiltà di ripartire da 
zero, adattarti magari come lavapiatti, conosco 1ristorante che assume al mio paese d’origine a Ciserano! 
25 km di andata altrettanti di ritorno, da farsi in bici per 2ore di lavoro, pare 1 indecente proposta, se non 
altro 1spreco di tempo &energia come quella che mi spende addosso, e mentre chiudo il cancello della cara 
Maniglia m’urla…seguita così sereno124…farai l’invida di tanti paesani e concentrarti per il 21 agosto! Cosa 
c’è il 21? L’incontro con le assistenti125…dimentichi? Lì ti giochi tutto. Eh si…ci Credo…poco invece a sua 
moglie che mi ferma poco dopo in strada. Guarda caso ha 2sacchetti di pane 1preso per sbaglio che mi 
dona, facendosi ben mostra tra i passanti, con mia grande gioia… non è il pane in se mai il gesto che colma. 
 

 E’ risaputo ormai, che rifiuto soldi se non guadagnati, accetto volentieri invece ogni sorta di cibarie, il 
massimo sarebbe ricevere 1invito a pranzo ma nessuno osa e l’ultimo pranzo l’ho fatto proprio da voi mesi 
fa ricordi?... dico alla con sorte del maestro….non tanto per le portate più o meno complete, quanto il 
sedersi a tavola con Qualcuno con cui condividere il pane ma soprattutto il gesto   
Ti Capisco benissimo vedrò di invitarti in questi giorni…siamo  a dicembre tempo d’avvento ancora aspetto!  
 

Ripeto, presumo, lo facciano di proposito per farmi perdere pazienza  tempo energia o semplicemente per  
confondermi le idee, in modo di non sapere più distinguere dove sia bene e dove male…ma del resto aldilà 
oltre i pregiudizi devo pure Comunicare con qualcuno anche se non si vive di solo pane che…pure mi manca 
Il Maestro e lo “scrittore” Persiana hanno erogato cultura fino a ieri i risultati, infatti, si notano anzi mostrano 
…per fortuna oggi c’è il personal computer e non si ha più bisogno d’intermediari che dominano, censurano 
influenzano, suggestionano & per questo allertano… INTERNET  e  la Playstation… rovinano i nostri figli…? 
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 Per la I^ volta lascio le stampelle, mi reco lungo la navata per Comunicarmi; devo pur osare se reggo posso citare al miracolo se 
non reggo avrò sicura assistenza… almeno spero con tanti devoti presenti ci sarà 1vero cristiano o  per sbaglio 1Buon Sammaritano 
almeno…al rientro benché ci fossero diversi banchi liberi, il mio posto occupato dalla mie stampelle, viene invaso da 1Tipo strano 
che non mi da campo! Prendo le mie grucce e mi ritiro verso l’uscita in attesa della Benedizione finale ed è proprio qui che sorge 
compare Giuda, il maestro con soldi e scheda telefonica in mano che di nuovo rifiuto… vai in santa pace… amen     
122

Bimbo indocile che da mesi ogni domenica disturba la predica con urla giochi e salti senza che nessuno dica niente! A me 

avevano indicato essere il nipote dell’Adri…tuttavia pure suo nipote a tal proposito non scherza! Adri …che fa e disfa il Mondo che 
usa mostrare a tutti la sua forza fisica, ora zoppica vistosamente e con difficoltà si regge in piedi.. è forse questo il risultato del suo  
vivere e del suo pugnalarmi alle spalle con il mobbing subito, dopo anni di reciproco rispetto impegno e  lavori di ogni genere…  
123

 L’Alpino! Suo nonno Alpino sempre gentile, in vari eventi mi affiancava o meglio dire scortava, dato che ora lo scopro in altra 
versione, dato che mi confida: come puoi resistere a tanto male che i “suoi” lo correggo i miei Paesani mi rivoltano addosso! Pure Ex 
dipendente degli Ospedali Riuniti impiegato alla cernita spazzatura, pareva 1primario con quei guanti e parlantina, come il fratello 
pure nosocomiale e direttore gare ciclismo (poi ci chiediamo del perché non funziona l’antidoping?) Rammento mentre scrivo di 
quest’altro pugnalatore di spalle, 1sua confidenza che lo rendeva fiero Alpino! Militare nel mio Paese di origine Val Pusteria in 
servizio di guardia nel periodo degli attentati anni 60’ il suo Capitano gli aveva ordinato di non lasciar passare nessuno nel Distretto 
senza documenti. Lui soldato semplice ma alpino ligio, irremovibile fermò il Colonello in visita proprio di controllo reo di non aver 
con sé 1documento d’identità, la cui scorta persa la pazienza lo strattonò e lo presero perfino a calci in culo. In serata pure il 
Capitano lo riguardi, ma gli confidò pure di essere fiero di lui, poiché del resto aveva ottemperato agli ordini! Bravo gli disse 
battendogli la mano sulla spalla e lui come ora che mi narrava l’episodio si commosse fino alle lacrime così ci vogliono… coioni???!!!   
124 Confida il maestro a bassa voce: presto sarai immolato e beatificato …ma cosa racconti poi?  

Niente presto capirai….ma che tipo è mai? e poi lo….strano sarei io? 
125 Tuttavia a tutt’oggi la raccomandata di convocazione non l’ho ancora ricevuta tanto meno dell’avviso di non riscossione, manco 

l’ombra. Quindi mi chiedo se non mi fossi presentato in Comune, e se non mi fosse stato consegnato l’avviso per caso a mano, cosa 
sarebbe successo se poi non mi fossi presentato all’incontro con le assistenti? e la costanza e determinazione premiano sempre???  

 



22° EPISODIO. 1giro di vite    
Mi hai chiamato Tu? Albanesi. 1giro di vite. L’Urlo…Cosaaaa.. più famoso di Berlusconi. ABF Gleno Castelli d’intelletto 

Bend… alias partigiano. Il legale veggente e gli Albanesi.   L’attesa. L’incontro. Internato proposta indecente . Ol Bepo. 
 

Emarginato per rimanere in rete (spero non imbrigliato) mi rimane la Biblioteca, che come la chiesa venero 
e considero  luogo di culto e di tutto rispetto; proprio mentre, come solito mi dirigo in rete, vengo sorpreso!    
1ombra losca ambigua ma con passo deciso m’affronta, è il fratello maggiore che non vedo da 1mese…dico 
.. se crepavo nel frattempo…nessuno si è fatto sentire dopo la mia dimissione…almeno con 1 telefonata. 
Pure io potevo, star male o morire e mi hai chiamato Tu per sapere come stavo?   
Scusa ma sai che cerco sempre di non disturbare di non pesare sugli altri, ma  ti ricordo che l’infermo  ero io 
e gli accordi presi erano che il giorno dopo la mia dimissione mi avresti scortato per fare un poco di spesa …  
Taglia corto il discorso, ma con 1serie di altrettanti scombussolati assunti cerca di istigarmi in tutti i modi, 
giunge perfino a criticare il contegno di mio figlio…da lui partono tutte le calunnie che hai subito in passato 
Bene utile saperlo, ma voi fratelli cosa avete fatto per rimediare o per starmi vicino in…segno di solidarietà? 
Già che ho la parola gli rammento che aveva ragione a proposito degli albanesi126 che uccidono su mandato 
accennando al recente articolo del prete pedofilo che voleva eliminare in tutti i modi, 1ragazzino scomodo.   
Ex seminarista convinto, il tema Preti e pedofilia, lo imbarazza, e lo fa imbestialire tanto che riparte in IV… 
Mettendo in dubbio le violenze subito dallo zio preso pedofilo  …lasciamolo in pace all’anima sua…Come già 
riferito nelle prime pagine non mi va di ripetermi il solo scriverlo mi fa star male cercate di capirmi solo dico 
anzi URLO……cosaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………….aaaaaaaaaaaaaaaaa………aa… 
quando, il fratello giura che da piccolo ( tra l’altro assente per 8 anni di seminario)  non si è mai reso conto degli abusi 
dello zio preso e che perciò come la frase degli albanesi mi sono inventato il tutto per attirare l’attenzione o 
peggio perché confuso &fuori di testa così tanto che sono da curare o meglio internare, tuttavia se continuo 
a riferire di quei episodi di pedofilia, lui d’intesa con l’altro fratello, sono determinati a ricorrere per vie 
legali, a difesa dell’onorabilità della santa sacra FAMIGLIA CRISTIANA che non accetta ombre  dubbi o falli… 
Scappo…cerco riparo in biblioteca, ma sono troppo scosso: torno indietro salgo in bici pedalo per dove lo 
vedrò lungo il tragitto… intanto pedala, su forza fatica, pedala e dimentica…questo solo conta per …hora!   
 

Come I^ tappa, mi reco all’agenzia interinale ABF di via Gleno dove la suprema dirigente Castelli, benché 
sappia  che sono fuori luogo comprende pure che sono sconvolto  e fuori fase quindi mi da tempo e parola 
senza nessun interesse se non solidale…GRAZIE. Spera solo che dopo l’incontro con le mie assistenti 21agosto 
si possa finalmente avviare 1reale contatto con la loro agenzia per avviare insieme 1serio progetto di lavoro. 
La II sosta la faccio al Tribunale convinto illuso che almeno la simpatica PM Pugliese127mi sia vicina &solidale 
mi riconosce eccome indagato, sono più famoso di Berlusconi lui per esempio a mio contrario non ha avuto 
a che fare con il Tribunale Ecclesiastico…dice ironizzando…è troppo obliterata dal lavoro…ma pure fausta 
…Le ribatto…con tante canaglie in giro non rimarrà certo senza lavoro…manco finirà in cassa integrazione… 
Rido! Deluso! Nemmeno Lei vuole ascoltarmi…  solo m’invita solo a spedirle mail  
 

Mi reco nella sede del Corriere della Sera locale, come pretesto per chiedere il recapito della loro collega 
Gabbanelli spiego al giornalista per somme cifre la mia assurda situazione, poi vista 1scarpetta sul Pc chiedo  
deve volergli un gran bene per tenerla così appresso, quanti anni ha e come si chiama? No, è 1caso non è 
legata ai miei affetti …Ecco vede io mi perdo in questi fronzoli, non so stare al mio posto o fare i c…miei,  
come la vostra porta d’ingresso rotta basterebbe 1 giro di vite per rafforzare la molla di chiusura in modo 
che non sbatta col pericolo che dall’intelaiatura si stacchi la lastra di vetro e se così fosse per rimediare poi  
aumenta la spesa &disagio…prevenire è meglio che spendere. All’istante il cronista s’alza a m’accompagna 
alla porta mi fissa preoccupato timoroso… Per chi mi avrà preso poi… Ecco penso… forse è proprio questo il 
problema del ns malessere quotidiano è che ognuno deve fare solo i fatti suoi…Eppure bastava 1giro di vite 
prevenire è meglio che curare vale pure per le mie problematiche e il mio disagio finanziario! …e se poi la 
lastra cadesse e colpisce magari 1bimbo, poi si scriverebbero a iosa articoli ipocriti sul destino e il fato 
fanno grande l’Eco…che per oggi è meglio evitare…sta volta, tiro dritto da Bendotti alias partigiano peggio che 
andar di notte col faro spento…ecco il mio vero problema è che tutti fanno c…suoi, solo quel che compete! 
Trovo il moderno Partigiano Beato al sole. Disteso sulle poltroncine del Cinema all’aperto e in Prima Visione 
assoluta, gli confido la trama del mio recente Urlo: 1film da oscar se ben trillato pure dalla sua Isrec .128 Sarà 
il sito ameno, la bella stagione o l’insolita sede dal piano superiore, che lo rende elevato e distante, sepolto 
vivo tra libri &documenti dei suoi partigiani, ma sta volta di fatto pare che m’ascolti veramente. Ha subito di 
nuovo 1colpo al cuore. Ecco che al volo capisco la sua premura…che saggio abbia capito che la vita è breve! 

                                                           
126 Mi disse che presto finirò sula strada e con il vizio di scrivere o peggio, di dire sempre la verità; altrettanto presto avrò noie pure lì 
…tanto che degli albanesi su mandato, mi faranno fuori in tutti i sensi…Ma secondo voi sono parole non dico da dire ma nemmeno 
pensare, rivolte poi a un proprio fratello….di sangue e non solo della famiglia Cristiana     
127 L’esperta PM Pugliese benché donna, spesso, prende le  difese di quei Poveri Padri Separati e sfrattati da figli &soldi contro quelle finte 
monache di mogli che cercano solo di esasperare e spennare la loro ex meta 
128ISRECBG istituto storia resistenza dell’età contemporanea…diffidare degli acronimi troppo lunghi, esaustivi che già di sé sembrano 1libro. 



…è bene che ognuno faccia i c…. Propri ?  

    
Distretto ASL di Ponteranica (Comune dei miei figli) Luogo del mio Urlo ancora lo sento quando ci passo…. 
Il distretto fa parte di quei Luoghi non luoghi che servono al Potere* becero per spersonalizzare omologare livellare uniformare le 
persone…Basti vedere le ragnatele che da mesi sono sul citofono delle assistenti sociali o le scale divelte esterne, dove per ben 2 
volte ho visto cadere 2 signore e a loro lato la spazzatura ammassata da anni eppure la giunta si fa vanto di evoluzione ecologica. In 
quel non luogo ci passa ogni giorno  il Presidente di Pensieri e Parole tante di quelle, Opere un poco meno: Beppe  Gualini, promotore 
di viaggi ed eventi culturali che chiama cani e porci a presentare le loro performance ma non il sottoscritto perché mi confida 
essermi pochino geloso …!!!...ola pepa invidioso di 1sfrattato?...ridere o piangere? 
*da notare il Servizio Minori e Famiglie, dove dovrei rivolgermi per il REI è condiviso con Torre Boldone e Orio con quale criterio?  Dividi et impera?  

* Potere per modo di dire = ma in realtà miserabile routine del mal costume di politomani  che presto svaniranno.  

  
Il cancelliere Klemens Von Metternich (Come il Sindaco di Ponteranica Nevola) sensibile (!?!) al rispetto per gli avversari che avevano 
1valore morale sopra la norma riferì che il testo de “Le mie prigioni” danneggiò l'immagine della sua parte più di 1battaglia persa 
Fa più male 1 immagine che un graffio…? Che nessuno mai pubblicherà… ma legge…..almeno,  al Corriere della sera… infatti  
 
 
 
 

  
La porta rotta nella sede del Corriere della Sera bergamasco…leggi pag. 73. Sede di altre titolate Agenzie luogo quindi frequentato    
Eppure …basterebbe 1 giro di vite per moderare il vigoroso botto della chiusura ma 1 deve apprendere a fare i c… suoi…altrimenti…  

  
Pensiero ecologico . Verdura & autofficina! Polenta &metalmeccanica a fianco non è il massimo!  Sarà che ho viaggiato molto è ho 
visto di tutto e di più …dai mercati della Giordania e Siria sotto terra per > frescura. O negli USA &Cina dove intere vie e quartieri di 
artigiani &commercianti dello stesso genere, esibiscono la loro mercanzia, in modo libero come del resto  in bancarelle ambulanti  
in Africa, nessuno però espone mischiando negozi di merce alimentare con quella siderurgica solo da noi è consentito e salubre?? 
Logico che parlo per linee di massima a Rotterdam sempre viaggiando bici per esempio ho visto 1 Bar\parrucchiere congiunto…    
 



10° non desiderare la roba d’altri.11°… non dimenticare 12° Ama il Bene Comune. 
  

 
Bene Comune? Sistemato finalmente dopo mesi il marciapiedi ma già si appropria il Mercante che rivendica  ho pagato è 1 suo 
diritto sostarci sopra e Bimbi che transitano verso la scuola ?   

 

 
Il mio Comune encomiabile spende soldi ed espropria proprietà private per 
mettere in sicura i ragazzi che si recano a scuola e nella via accanto a pochi 
metri di distanza, la famiglia di 1 noto Commercialista  ex mio  amministratore 
Catecumeno come la parente che pure  insegna catechismo all’Oratorio da anni 
hanno posto 1 pianta sul marciapiede vietando di fatto il transito a tutti i 
pedoni GRANDI &piccini! Confesso che provo vergogna x loro…famiglia cristiana? 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Le 2Chiese d’Almenno! Specchio delle mie brame o dei Tempi ? C’era bisogno di appoggiarci 1Condomino anni 60 o 1Castello anni..? 



Il Partigiano promette che parlerà con la Carnevali onorevole PD che ha introdotto il Rei a Bergamo; La conosce 
bene, suo figlio è stato per parecchio tempo tirocinante lì da lui e a suo marito (primario FKT Mozzo: tutto torna?) 

gli hanno conferito la Cittadinanza Onoraria poiché con la sua presenza promuove il turismo in Val Scalve. 
All’opposto il mio libro sul disastro del loro anzi nostro Gleno ancora non lo ha  valutato, meglio dire digerito 
abbastanza129? Siccome il protagonista è 1prete e suo malgrado non ne esce bene, pure Lui che è di sinistra 
mi fa capire che parlare male dei preti a Bergamo è Peccato. Pure loro sono uomini a volte puri &miseri o no?  

Alfine m’invita a chiamarlo la settimana seguente130 che vedrà nel frattempo di parlare con La Onorevole. 
 

Invece del reddito cittadinanza si potenzi il REI che funziona molto bene alla faccia) afferma l’Onorevole senza Tituli! Tutto è relativo 
dipende quale risultato uno si prefigge, se l’obbiettivo è l’eliminare gli sgradevoli al potere elitario, allora come ai matti Le si da 
ragione è da pazzi infatti non promuove il Bene Comune, solo nella diversità e nel rispetto delle idee altrui v’è sviluppo & progresso  
 

Mi duole il cuore e non solo = pure la gola, la voce mi esce solo come filo, quando al citofono chiedo per 
l’ennesima volta dell’avvocato Rilossi . Mi aprono la porta d’ingresso ma non quella interna dell’ufficio (?)  
Data la zona della città, non mi resta già che ci sono, concludere la circonvoluzione e tornarmene a casa dal 
senso contrario passando così prima all’Ospedale per supplicare l’ennesimo sollecito della fotocopia della 
cartella clinica della mia degenza alla Riabilitazione FKT di Mozzo… ma pure qui mi va buca anzi storta!131 
 

Transito da Curno dove sosto per far visita al mio ex Curato don angelo prete recidivo, dopo anni di castigo 
o meglio purgatorio in paesi montani di recente è stato reintegrato nella cerchia dei prelati che valgono e 
contano nella misura in cui ( celebre frase che pone ad ogni suo intercalare) uno si presta o concede ai voleri curiali! 
Convinto illuso che il tempo cambi &saggia le persone, invece che 1parola di conforto, ricevo 1altro schiaffo  
E’ troppo preso con il CRE estivo e per tutta l’estate quindi non mi può sentire in compenso però mi dice… 
mettendo mano  al portafoglio… se ho bisogno di sodi. Assurdo logico: rifiuto! Pensa e si finge convinto che 
tutto abbia 1valore 1prezzo come la sua falsa testimonianza per l’annullamento del mio matrimonio vedi oltre o come i 
centri commerciali che soffocano la sua chiesa… ci pedalo piccino accanto anzi tra mezzo ai suoi megastore 
perdo la dimensione dell’essere e mi chiedo perché l’uomo è così vile misero verso i deboli offesi indifesi ? 
Poi dicono che i soldi non contano, eccome  servono per illudersi di pulirsi la coscienza… IMBRATTATA…Verso 
ormai senza voce…a casa! Sosto 1attimo da una cara(?) conoscente che ha 1negozio sulla via da cui ricevo 
1proposta indecente,  che riporto al seguire di poche pagine che mi lascia senza  parole e fiato…Sconvolto 
finisco ancora 1volta in Tasca al diavolo, si dice occupato e non vuol sentire la mia versione dell’urlo.. 
in compenso sua moglie mi invita pure a mangiare 1piatto(?) di macedonia, mentre ravveduto il finto 
distaccato, s’accosta ascolta e comprende…. a fatica del perché… ormai spiegato…senza  più voce… Alfine 
mi “caricano” di alimenti = 2 blocchi di tovaglioli (?) 2 scatolette 1sapone per schiuma da barba e 3kiwi. 
Tutto qua a caval donato: Grazie!  Ma non cessa la comica, ripetendo tra loro : scortiamolo  a casa  in auto, 
in bici con la stampella e tutto quel carico appresso (?1 misera borsetta di plastica)  rischia di cadere!  
1 vera recita, presumo  abbiano registro e non di cassa, la messa in scena, e mostrare magari a chi di dovere o  
a loro stretta conoscenza =gruppo pensionati Cisl o in Procura e Padronato o che poi ne è l’appendice…  
…mentre dal terrazzo il maestro m’urla tanto per restare in Tema presumo …ricordati il 21 come Dettato! 
Cosa c’è il21? L’incontro con le assistenti, lì ti giochi tutto. Ah…già è vero…sono troppo scosso dimenticavo..  

                                                           
129 Da anni attendo, come da sua promessa  critica ai miei libri= La valle delle valigie (disastro del Gleno)  http://www.bonfantioliviero.com/valle/   
…e almeno fino a 100 (la Guerra mondiale del mio Nonno Pipa http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/  
130 Così farò ma ogni volta che chiamavo, il massimo dirigente ISERC tutto maiuscolo (mi correggono) era assente, e quando invece mi recavo in 
sede, mi riferivano… serve 1 appuntamento…perché è troppo preso … mi dicono . E’ così che dopo la Sentenza che decreta lo sfratto, sconvolto 
ritorno dallo scalvino per aggiornarlo  come da parole sue… fammi sapere…convinto fosse realmente preoccupato per la mi sorte, invece  di fronte 
ai subalterni quasi tutti parenti o scalvini noto 1 persona diversa ipocrita  s’infuria  e mi maltratta perfino con parolacce da osteria…per concludere 
con un….fuori dalle palle! Che sia passato pure qua il segugio? No, non il fratellastro ma peggio l’ex sindaco buono per tutte le stagioni armi partiti  
o associazioni leghe consorzi lobby o altro vedi  alpino oltre…che organizza proprio con Bendetto  la giornata del Partigiano nei ns boschi a seguire..  
131 Riceverò la fotocopia: cartelle clinica dopo più di 2mesi d’attesa con il prezzo più che raddoppiato presumo per l’aggiunta di decine e decine di 
fogli completamente in bianco vedipag.35. barrati da 1semplice linea …ed io pago…presumo altro scherzo da prete?  
 

http://www.bonfantioliviero.com/valle/
http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/


23° CAPITOLO.  Papere !  
Proposta indecente. Listino spesa. Il Brutto anatroccolo. Il diavolo sempre al suo posto.1tifosa ultras Buddista. Esagero 

Senza fiato né voce…ritorno a casa anzi a terra con morale a km zero… quando poco dopo ricevo la 
Convocazione Sentenza Sfratto per la data di san Giuseppe (quanti sono?). Corro in città per trovare 1legale  
ma l’Ordine degli avvocati è giusto, giusto appena chiuso (Tempismo?) e riapre solo fino a fine mese…che fare? 
…per non impazzire tralascio la bici e m’incammino…quest’ermo Colle... e intanto… Sogno….ma mi riporta 
per terra anzi alla realtà, la Vicina che per il giorno di ferragosto mi ordina la pulizia scale!  Mah ho terminato 
da poco 3turni di seguito…ribatto. Hai sbagliato hai fatto 1settimana di troppo, ora per non ingarbugliare la 
rotazione, atteniamoci alla consuetudine, quindi pulisci frega prega….presumo lo facciano di proposito per 
testarmi la pazienza132&tastarmi le palle…133di fatto io non so + contare…a quale cristo o santo rivolgermi li 
ho pregati tutti…Vai alla madonna…mi suggeriscono! Infatti…m’incammino per ferragosto verso la Roncola 
il monte Tesoro e 1Colle di Sogno ameno borgo lecchese …bello pensare che tra le care mete, ora posso 
posare, pure Petosino-Colle di Sogno 12ore di cammino. Pura pazzia ? No semplice poesia, inoltre 1evento 
ben calcolato, come ben spiego  qualche metro oops... scusate qualche pagina appressa di seguito…. 
Parto da casa di mattino presto, in occasione dell’Assunta c’è Messa al Monte Linzone. Bene 1motivo in più 
per darmi mossa e scossa. Alla Roncola i villeggianti fanno la fila all’edicola formato casetta puffi. La gente è 
in fibrillazione commenta il ponte crollato. Tra loro, in maggior parte anziani, pare ci sia quasi 1retrogusto 
di eccitazione per l’evento, che scuote le loro giornate, altrimenti vacue monotone come se il disastro li 
ponesse alfine 1volta tanto, in 1grado o scalino più privilegiato, effetto della cronica depressione del mal di 
Vivere che resuscita per assurdo sulla morte, martirio disastro o disgrazie Altrui…al mio contrario avranno 
pure i soldi per far la spesa, ma il loro vivere, presumo, sia la vera miseria. Noto pure 2ragazze a seguito 
lungo il sentiero che porta al bosco, ma torno indietro e mi gioco i pochi euro per prendere 2panini ripieni 
solo di tanta fantasia. 60centesimi la spesa, più lunga l’attesa, ma intanto sento commenti &cronaca in diretta 
senza spendere soldi del giornale. All’uscita come1 Déjà-vu  mi riseguono o pedinano ?  Il sentiero si dirama 
e diverse persone non sanno decidere, per esperienza so che poi si congiungono quindi preferisco scegliere 
il più soleggiato e le 2ragazze ancora loro(!) seguono la mia rotta: perché esperto in materia! Come osate 
dichiararlo se manco ci consociamo? A fiuto…mi dicono. Che naso…1bella paleggiata all’unisono in empatia 
per professione educatrice e maestra  e passione: viaggi. Appena tornate dal Giappone spiegano… dove non ci 
sono nomi di vie e manco la parola: NO … manco ci rendiamo conto e giunti… No che non c’è Messa! 
L’ennesimo errore del bugiardino Eco di Bergamo, criticano, e pure bestemmiano alcuni gitanti  che invano 
cercano di trascinarmi nelle loro sterili critiche, ormai saggio manco rendo peso e misura  senonché le due 
Papere a mio seguito come rasoiata lampo a ciel sereno lamentano la difficoltà del tragitto affrontato e di 
come ora riusciranno loro poco esperte a tornare se io come da programma già enunciato all’inizio proseguo! 
No problem…lesto le taccio: rientro con Voi. Il Colle può aspettare le buone maniere NO. Svelte si ricredono. 
Specie 1volta giunti alla vicinia cima: lo scatto, la bella foto, il panorama che ammalia. Se volete, Vi lascio 
pure i bastoncini me li renderete all’oratorio o a 1bar quando vi capiterà di passare dal mio paese; felici e 
confortate anche dai diversi bambini che nel frattempo sono pure saliti…Ola pepa… qui non sarà bello come 
il vs Giappone ma tantomeno  impegnativo come il Cervino! Felici salutano & alfine…mi Bene dicono? 
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 Ogni volta che termino la pulizia, gettano cicche di sigarette, davanti al mio garage!! Pure questo non è etico. La Vicina mi raccomanda 

oltre che la pulizia scale, 1volta al mese dobbiamo fare la pulizia del cortile  dei  vetri porta; quindi di fatto essendo noi in 4 a rotazione li 
faccio sempre solo io. Per il quieto vivere, in silenzio obbedisco, e solo di recente mentre impegnato a raccogliere le solite cicche mi passa 
accanto, la figlia della Vicina che mi dice: in realtà ogni settimana  dobbiamo fare di fino il tutto! Quindi?   
Cercano ogni minimo pretesto per litigare, ma grazie alle mie diverse abilità non riescono, questo non significa che gli dia adito o diritto di 
infierire o di credermi 1cretino. Sovente mi chiedo  ma cosa gli ho fatto di così male ? per trattarmi come 1merda, non discuto non parlo 
obbedisco ogni loro assurdo comando, presumo dettato da Locatore che usa e mi punta i Vicini come Armi… perfino ho subito minacce di 
violenza fisica, senza proferire parola reo solo di recarmi a raccogliere l’uva dal pergolato sito sul pezzo di giardino a me concesso dal 
locatore Regazzoni Fulvio che afferma a tal proposito:…di al tuo vicino  Water Falchoris che ti ho concesso io il transito nell’orto…No caro 
mio sei Tu il Padrone glielo devi dire Tu… del resto chi sono io misero mortale tra poco pure sfrattato ? Non sempre mangio sono indigente, 
ma della mia uva melona posso farne a meno, ma delle persone &rispetto no! Fa soffrire la mia dignità calpestata da anni senza motivo, 
pure già quando regolarmene, pagavo l’affitto! Perché la gente è così cattiva, che sia pure il Locatore non un Uomo ma 1 arma impugnata 
come Oggetto dal potere locale???     
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 Sopporto con pazienza e silenzio ogni loro angheria come quella del loro “erede” che si diverte a gasare per minuti la moto*a ogni 

orario &ora per fortuna, pure altri vicini si accorgono &lamentano.  
*Segnate bene queste  mie parole = vedrete come finirà  con quel arnese. Insito in   Madre Natura e nelle Cose che quando si infierisce nel male, 
Corpo &mente poi si ribellano e tirando le somme del tuo Vivere  ti rendono il Conto senza …resto o passione… 
Ragazzo che studia agraria dai P. Giuseppini, ma dai modi di bullo &mafioso e che mi pedina! Con quale peculato concussione prevaricazione 
e liceità gli è concesso tutto questo? Siamo, alla pura follia 1vera pazzia! In particolare ne ebbi la conferma proprio quando 1domenica lo 
intravidi al fiume e poi rientrando di corsa in bici con il temporale in testa mi fermai per aiutare a raccogliere il fieno, proprio da quella, ex  
megera  (mamma della IP che lavora nella fisioterapia di Mozzo) che durante la festa di don bosco all’oratorio mi negò  la raccolta del il cibo 
d’avanzo, per portarlo poi ai suoi maiali? Come mi riferirono  (vedi oltre) l’occasione quindi di renderle  pan per focaccia ed il dovuto, per 
mostrarle che si può andare oltre il pregiudizio l’odio la cattiveria e tuttavia si ottiene sempre 1risultato nel far del bene, noto infatti che la 
moto del Vicino perfino sotto la pioggia segue1continuo avanti\indietro per la breve via in cerca di cosa lo scopro  quando osando scende 
perfino verso la via privata della cascina e incrocia  la mia bici seminascosta dalla svolta e poi se ne va felice gasando a chi di dovere?     

 



Petosino-Colle di Sogno (Lecco) 

 
1) La Madonna di Trento Longaretti sita nel Monumento Caduti del mio Paese 2. La chiesa della Roncola e la fila all’edicola (3). Sotto = 
Monte Tesoro, i laghi lecchesi. Il Centro del Colle di Sogno con casa parlante &monito= + smog - rondini = meno gioia &più zanzare  

   

 
 

 
In primo piano le 2Petole ?  
La Sacra Famiglia sita sotto il Monte Linzone. Qui scopro che non c’è Messa ma solo l’ennesimo bidone fi(o)rmato d’ECO BG non importa sarei salito 
comunque per allenarmi, infatti, ho già in mente 1 meta o meglio 1 sogno speciale, ma devo testare la tenuta anca con almeno 12 ore di cammino, 
che supero e di corsa per recarmi in perfetto orario alla messa di Petosino con chiesa vuota(!) ma, non è di precetto? Inoltre corro poi a pulire le 
scale condominiali, impostami all’ultimo e tutto per quieto vivere e per “saggiare” la resistenza ma soprattutto la…pazienza visto che le cicche…  
compaiono, come solito subito dopo davanti al mio garage come è meschino l’essere umano… se perfino nella festa di precetto è così meschino.    

 

 

 

 

 
 

 



Chi entra nel camino (o cammino) non dovrebbe temere il fumo o la traspirazione del sudore e della fatica! 
Non c’era assolutamente nessun accordo tra noi, di loro spontanea volontà mi hanno seguito ben sapendo 
che io poi avrei proseguito per altri lidi cioè… monti. Immaginate se non avessi dato loro la disponibilità a  
riaccompagnarle nel ritorno che cosa avrebbero rivelato poi del sottoscritto ? 1 Evento tuttavia impossibile 
poiché se fossero state veramente in difficoltà, con 1scusa  le avrei scortate e 1volta al sicuro sarei ritornato 
sui miei passi e intenti …del resto è 1 mia indole mettere sempre al centro la persona prima d’ogni altro 
progetto solitamente effimero…  se confrontato all’eternità che ci aspetta… 
Baella la vita…se c’è poesia…ma ahimè le fiabe mica sono favole!  Come il Brutto Anatroccolo: se trovo 
1Papera che mi bacia, sicuro mi trasformo in 1Principe… Evento Utopico poiché aldilà del senso materno, di 
protezione, o simpatia che decantano le donne verso l’indifeso, 1 volta segnato, segato dagli invidiosi, 
emarginato dalle merde … seppur seducente e determinato… rimani uno sfigato da evitare!  
 

Se non mi fermo, e continuo a girare il mondo in bici…  è difficile incontrare 1 meta(‘) !  
Convinto tuttavia che i grandi eventi di solito arrivano inattesi, e chi li aspetta, li rallenta soltanto. 
Certo serve pure onestà intellettuale, non certo quella dimostrata da Anna Pa(N)zer(I)134 di Comun Nuovo 
(suo fratello è 1 magistrato) che pretendeva 1relazione di ogni mio viaggio e mi illudeva, prometteva la luna e 
perfino la mano per poi scoprire che da anni era sposata. Perché così tanta miseria? Scrittrice di opuscoletti 
turistici Pro Loco, ambiva solo a sostituire la Manenti… come  presentatrice di TV BG eterna rivale &nemica!  
O come la Paesana divorziata con figlie nella Comunità di don Resimini (Padronato Sorisole) e non certo 
come volontarie, che mi lusingava, seduceva, abbagliava, specie quella notte di luna piena sull’impervio  
ghiacciaio del Madonnino quando si  confidò come esperta Alpinista e Compagna datata della Guida Alpina 
…e mi staccarono135…sempre un poco più indietro …sempre un poco più tanto solo…  
 
Di recente sono andato al Diavolo…e nei passaggi più tosti, pensavo a 2mie care conoscenti cinquantenni in 
pose osé non perché manico, ma solo per  darmi  morale e farmi girare le palle e sangue nelle vene… Nella 
giornata dell’urlo transitai pure nel negozio di una di loro e le proposi 1gioco: Fingiamo di essere liberi da 
vicoli sentimentali &legali, e in modo sincero scrivimi su di 1biglietto cosa mi proporresti ? Lei disegnò 
1oggetto domestico che per rispetto privacy non riporto. Io, al contrario, Le consegnai il listino della spesa 
che non mi potevo permettere. Si arrabbiò! Non ho tempo manco per fare la spesa ai miei figli come posso 
farla a te? Voleva donarmi 20€ . Rifiuto e Le dico è il Tempo non i Soldi o la Passera, la cosa più di valore 
che possiamo donare agli Altri…Forse avrò perso 1occasione, ma non credo…del resto, era il mio intento 
mostrami per quello che veramente Sono e valgo. In compenso mi adorano le Nonne sopra gli 80 e le 
Bimbe (specie neonate)  sotto i 10 anni con loro non Puoi Portare Parte o Palle …ti annusano a… Pelle … 
 

                                                           
134 Anna alias la Petola.. mi invitava, spesso nel remoto all’alto Sebino, dove  ricordo 2eventi in particolare. 

1) In riva al lago mentre la Petola  civettava la solita manfrina, 1enorme biscione d’acqua letteralmente gli volò in grembo; i 
bagnanti fuggirono  urlando, solo io finsi coraggio ( che ho solo in presenza altrui altrimenti sono 1 fifone nato) e lo affrontai a mani 
nude. Fu 1vero“segno”di madre natura, dovevo capire che era persona poco affidabile. Rifiutava di incontrarci vicino a Bergamo 
mentre per ben 3 volte mi diede appuntamenti  perfino al lago  Moro (Darfo Boario=non è che fosse sotto a casa!) senza poi presentarsi.  
2) Fu in1 di queste circostanze che mentre mi recavo dove era meglio tuffarsi, secondo le direttive della Petola,  datemi per 
telefono, mi feci dare 1piccolo sostegno e appoggio da 1specie di pedalò completo di famigliola …manco il tempo di presentarci che 
feci ridere più volte la simpatica e numerosa prole, mentre i loro Genitori mi allertavano che ero situato proprio nel luogo più 
pericoloso (correnti gelide) dove in passato diversi bagnanti ci hanno lasciato ….manco il tempo di rabbrividire che noto nei 2 
genitori visi noti= l’allora  Presidente dell’ordine avvocati di Bergamo e sua moglie Giudice D’Urbino che m’impose la terapia   
farmacologica. Manco fosse 1medico (vedi oltre) di certo ora pure bagnina!!! Io rifiutai e lei mi tolse il diritto di incontrare i mei figli 
già disagiati per la loro disabilità !!! Diversi bagnanti di quel ameno lago alpino erano dipendenti del tribunale di Brescia e furono 
proprio loro a dirmi  che 1 2coniugi bergamaschi legali &naviganti possedevano in loco, nella riva opposta,  l’unica casa vacanza 

dell’intera smisurata  riserva naturale… e si il mondo è proprio piccolo e  la Petola…??!? 1vera Troia…no, non ho detto gioia ma …   
135 I 2Piccioncini esperti in ghiaccio, si unirono al nostro gruppetto, mentre il nostro responsabile manco voleva mettermi in sicura 

e al mio 1errore, quando staccai 2arti per volta, mi bestemmiò ogni sorta di Tituli …eppure tutto filò liscio nel senso di presa rapida 
e solida fino alla vetta dove da 1buco s’intravedeva solo la testa della Madonnina sepolta da più  2metri di neve &ghiaccio, ed 
introno  1 spettacolo unico meraviglioso creato, impossibile da dimenticare se non fosse che al rientro appena terminata a 
l’impervia  discesa calata pure in doppia…il mio socio mi inveii senza motivo di ogni sorta di offese 1volta soli mi raccomodò di non 
rompergli più le palle di non permettermi più di recarmi con lui in Montagna: gli chiesi gentilmente il motivo? Niente 
assolutamente niente.. ma la semplice tua presenza mi indispone…Avrei voluto dirgli  tante cose ma il freddo mi ghiacciava la gola il 
cuore e grazie a Dio pure le… lacrime. Eppure proprio poco prima in vetta in compagnia degli Altri si era complimentato e mi aveva 
promesso che mi avrebbe portato pure al…Diavolo e Diavolino che ben si vedeva e rispecchiava in E…che ogni volta in presenza 
altrui, seguiva nel tempo a precisarmi chi ci aveva portato e a ricordarmi… ol dial le amo là…al scapa mia (il diavolo è sempre la non 

fugge mica) prima o poi ti ci manderò… infatti con l’altra ragazza di quella serata rimase sepolto da 1valanga sull’Arera e solo per 
fortuna si ritrovarono all’ospedale. Giornali Locali riportarono la notizia senza precisare nomi&luogo di provenienza potenza del ns Padronato 

Di recente suo figlio è stato attaccato da 1toro pare barzelletta ma rischia l’ennesimo intervento e l’arto e lui l’alpinista è tornato 
umano e bravo…è proprio  così difficile capire che la vita è 1 amen e che l’arroganza,  la cattiveria, l’odio e le discriminazioni non 
partano a nessuna meta cima colle vetta e …intanto…  al diaol  è ancora là… 

 



 

… Papere &oche?  

 

1 Proposta indecente. Facciamo 1gioco dico all’amica 50e…fingiamo di non avere vincoli legali o sentimentali che cosa proporresti? 
Lei mi fa 1disegnino molto  esplicito; io invece le consegno la lista della spesa! Se la prende… non ha tempo neanche per farla ai figli 
e cerca invano di darmi 20€… non sono i soldi o la passera* ma l’Attenzione, il Tempo, il dono più originale alfine gradito Car Cat..  
*passera parola più bella al mondo. Come verbo= tutto passerà pure il dolore e come sostantivo= passera l’organo più bramato, più sporco e 

puzzolente ma pure più e sacro… fonte di vita…e di Papere  
Sempre della serie Papere: sfidando la legge della sopravvivenza mi permetto 1lusso extra, e mi reco all’ultima serata della festa 
alpina locale a mangiare 1pizza senza bevanda. Nonostante la spesa, vengo premiato infatti rivedo la donna del mistero che con 
occhi mielati gambe lunghe o gonne corte(?) incontravo in biblioteca e accanto al suo Compagno= provetto giardiniere elemento 
della banda &amico dei miei figli…insomma non 1sconosciuto tutt’altro … e finalmente la riconosco…Mi chiedo perché allora faceva 
tanto la misteriosa? Quando me la trovavo accanto perfino all’università anziani, che frequentava, mi diceva… prendendo 1giorno 
di feria,  poiché adora acculturarsi! Verrò a sapere poi che lavora all’’università di città ! Ripeto= poi dicono, che sono io lo strano?? 

 
Infinità di oche le ho scovo tra le autoreggenti  di Trame di Penelope Almè gruppo Borghese di Lettura che adorano leggere le storie 
vere ma seppur m’abbiano avuto sottomano mi hanno letteralmente evirato perché confondevo il loro  quieto sopravvivere!   
 

Altra vera Oca era la femminista Nerina Negrello tel 035244337 che non scordo di certo, quando nei miei scioperi oltre le avance mi 
si attaccava addosso come petola cercando invano di coinvolgermi contro l’accanimento medico farmacologico mettendomi parole 
in bocca che manco pensavo ..pure Lei appendice…della…P…….. 
Altra MEGA Oca è 1Papera che si presenta come Buddista tifosa sfegatata dell’Atalanta già si capisce che qualcosa non quadra!* 
Oltre la mail sopra allegata che conferma che già conosceva il mio sito Web ricevo i seguenti sms inoltre 1 sms sonoro WhatsApp 
che invito caldamente ad ascoltare e vedere il filmato dove pure Buddha ride…che fare altrimenti con tanta miseria in giro.  
All’ultimo la Buddista avrà 1contrattempo  e penserà  bene di avvisarmi non per telefono ma con 1sms audio WhatsApp pur 
sapendo che non ho campo ne rete a domicilio ascolta per credere https://www.youtube.com/watch?v=DilU2Dx9DA8&feature=youtu.be 

Tralascio il tutto e Lei mi rinfaccia…Ti ho forse spavento? Si eccome confesso sono 1fifone…fuggo come sempre…pretendo troppo? 
*Ora ditemi voi se è un atteggiamento da persona non dico matura ma almeno normale …se il  suo interesse fosse stato vero presumo che come 

buddista convita avrebbe lasciato stare l ‘atalanta tra l’altro proprio quella sera fu eliminata presumo l’abbia pregata male al suo dio o… idolo… 
 

   
..per forza di cose poi 1 preferisce rimanere  solo …ma sono fiducioso per contro ci sono donne fenomenali solo che nella loro  
semplicità quotidiana non si fano notare o mostrare x VIP. Passerà pure questo periodo buio e se dovessi aver più con sorte sarei la 
persona più felice al mondo e non solo io, ma la Compagna che riempirei di Attenzioni lasciandola libera di fare ciò che vuole, non è 
1 mia proprietà tuttavia che mi assicuri affetto e ogni tanto mi dica ti voglio bene (nessuno mai me lo ha detto in realtà, tolto la figlia 5 

anni con 1sms ) la sera l’abbraccerei tutta, passera compresa rannicchiata come bimbo fetale per scaldarmi se non altro specie ora 
che si avvicina l’inverno e da mesi mi hanno tagliato pure il metano…come sempre esagero? 

https://www.youtube.com/watch?v=DilU2Dx9DA8&feature=youtu.be


 

Cliccare qui  sotto per Leggere la II^ Parte di = Famiglia Cristiana 
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