
Falsi Amici 1 

 

El Paso Domenica 12 giugno 2011.  
 

A El Paso come a Los Angeles x raggiungere i paesi confinanti esiste solo una autostrada interdetta alle bici 
 

Compro un biglietto x Dallas e consegno all’operatrice della titolata Compagnia Autobus Greyhound la mia 
bici, ma nonostante gli accordi mi fa tornare più volte anche solo x attivare la scheda telefonica di 10 dollari 
comprata nella stessa agenzia e che alla fine resterà a lei...ogni volta che mi reco da lei noto che 
all’immediata si forma  una  fila anomala  fatta x lo più da clochard che chiedono solo informazioni e che 
rivedo poi seduti ubriachi indaffarati all’esterno 
 

Il mio motel (un vero casino) è un buco senza aria e dista ben 3km dalla stazione autobus; il giorno 
seguente m’incammino con le mie 2 pesanti borse, ma benché mi presenti ben 2 h prima x fare il check-in , 
e la bici fosse già in loro consegna, nonostante distratto da particolari individui (studenti?)  poco prima di 
partire noto che la mia bici non è stata caricata e nemmeno è stata chiusa la cassa di cartone in cui giace dal 
giorno seguente  …si scusano.. e poi il tutto si risolve per il meglio 
 

Dopo 2 h di viaggio salgono sul autobus dei giovani militari x un controllo con cani antidroga e notando il 
recente timbro sul passaporto, racconto del mio viaggio a Juarez (Messico) e del disguido di Los Angeles (x 
grave mancanza non mi avevano messo il Timbro di arrivo sul passaporto e io risultavo così 1 clandestino). 
Il capo militare gentile mi parla in spagnolo e mi raccomanda comunque di non fidarsi di nessuno e di 
controllare sempre comunque concretamente l’avvenuto timbro, poi mentre scendono un militare mi 
sorride e mi dice buon giorno Italia e un altro ancora mi dice sempre in italiano ...benvenuto tra noi 
 

E’ in questo momento che entra in scena una persona che non oso nemmeno nominare tanto mi spaventa 
e x quanto assomiglia al demonio (dovessi descriverlo descriverei lei) con fare angelico mi dice… signore lei 
parla italiano ...io sono stata diversi anni a Milano. 
Immaginate la mia meraviglia e felicità alle stelle...finalmente posso capire dove sono e cosa fare 
 

Noto che la signora è circondata da diversi studenti, dice di averli appena conosciuti e consegna loro ( in 
particolare ad un giovanotto bianco cadaverico dalla lunga chioma bionda, con tanto di piercing e maglietta 
di satana lordata di sangue) il proprio cellulare x fare diverse e lunghe telefonate 
 

Verso sera dopo una sosta all’autogrill stranamente perdo il mio posto  e la demone mi invita a sedersi da 
lei che mi consiglia  di non andare a Dallas ma di fermarsi nella sua cittadina (Arlinctawon) che dista 30 km, 
è più tranquilla e all’indomani mi ci porta lei in città dato che è libera di impegni di lavoro (è professoressa 
di bambini (?) così si definisce Lei(?)) x’ iniziano le sue vacanze…anzi saputo che gradisco visitare una riserva 
indiana si propone di addirittura di portarmi con Lei nel Oklahoma (3 h di viaggio) x visitarne una, prima di 
riprendere il mio viaggio...Nemmeno il tempo di risponderle che prenota tramite telefono l’hotel, oltre che  
economico mi dice che è situato vicino a casa sua e alla fermata dell’autobus (che dovrò riprendere x 
Dallas) Le chiedo il suo numero di cellulare, mi dice che me lo da dopo x’ ha scarico il cellulare (?)… strano 
dato che continua a navigare e scattare foto 
 

La demone parla poi con il conducente dell’autobus che ci fa scendere in luogo buio e isolato, dove 
s’intravede solo una fabbrica di riciclaggio (solo il giorno seguente verrò a sapere che era il retro della 
stazione di fermata) chiedo conferma dell’ora e la demone mi dice che è giusta (23h) mentre l’indomani si 
scuserà dicendomi che le era rimasto il fuso orario di El Paso (1h in meno) 
Poi si dice contenta del disguido (?) così mi rendo conto di persona, dato che voi europei ci criticate tanto x’ 
abbiamo più macchine ..che senza di esse non  possiamo fare niente… gli spazzi qui sono enormi e x 
muoverci non abbiamo alternative. Le rispondo che io non sono Voi europei e che non le ho chiesto ne 
detto niente a proposito a me bastava un semplice taxi che mi portasse in hotel 
Chiama la sua vicina di casa (che in realtà dista + di 20′) ma non sa spiegarle dove siamo (dato che afferma 
non ha mai preso un autobus in vita sua (?)) è così che passiamo + di 1 h di attesa x poi richiamare una altra 
vicina di casa (che sopraggiunge con il bimbo addormentato sul sedile anteriore) x’ la mia bici non ci sta 
sull’auto, la stessa che una volta soli in auto poi si sorprende sentendomi raccontare l’episodio, dato che a 
lei risultava che io mi ero perso (?)Le due magiere inoltre x  chiamare  quest’ultima pretendevano che io… 
ripeto io, mi recassi nella ditta di riciclaggio x telefonare dato che ambedue avevano il telefono scarico 
(assurdo) mentre quando riuscivano a telefonare si allontanavano x non farmi sentire il colloquio …inoltre 
volevano che le facessi una foto e raccontassi di loro sul mio sito o nel mio eventuale libro che ho 
accennato di voler scrivere sul viaggio affrontato 
 



 
 
Alla fine mi portano all’hotel che dista dalla fermata + di 30′ ma non è quello prenotato (sarà stata poi vera 
la prenotazione?) ed è molto + caro… accetto d’altronde che fare altrimenti a notte piena ormai . 
L’indomani di mattino presto e cioè poche  ore dopo,  la demone mi telefona  e mi dice che deve passare 
dalla sua scuola a ritirare una cosa poi nel giro di 1h ora viene a prendermi. Ritelefona alle 10 e mi ridice tra 
1h arrivo così alle 11 e poi alle 13 mi dice.. porto fuori un attimo i cani e poi arrivo ....!!!( io le dico.. x 
portare fuori l’asino?) non me la prendo + di tanto tanto nel frattempo uso la lavanderia e sistemo il sito. 
 
 
 
 

La megera arriva alle 17 dice che ha tutto quello  che mi abbisogna ; le confermo la mia decisione di partire 
l’indomani x  Memphis via Dallas (x uscire così dal suo Texas ed iniziare a ri- pedalare) ma invece di recarci a 
prendere il biglietto dell’autobus mi fa fare il tour della città x scegliere prima il miglior ristorante dato che 
loro mangiano presto x poi recarci alla stazione. Il ristorante cinese...visto il mio viaggio non è il caso(?) mi 
dice ...quello messicano è troppo piccante.. quello italiano non c’è parcheggiato fuori nessuno è un brutto 
segno ecc. ecc. finiamo in ristorante americano ( in verità arredato bene con stile anni 60′) dove risulta che 
già aveva prenotato (?). Dopo una serie di disguidi arrivano le portate fredde e in ritardo, poi mentre 
arrivano le lasagne riscaldate, lei dice che va a prendermi le cose da me richieste in auto, io x galanteria 
l’aspetto prima di mangiare ma lei sta via più di 20′ e si raffreddano nuovamente 
 
 
 
 

Del “prezioso” materiale che mi abbisogna in realtà mi ha portato solo un libro con mappa  stradale e 
quando mi accingo a sfogliarlo x farmi spiegare il percorso, lei apre un altro libro di arte culinaria e mi 
racconta quello che le piace cucinare. Dice che sono suo ospite e che non posso rifiutare niente dunque 
nemmeno il vino che le dico mi fa addormentare e nemmeno il bis che insiste a chiedere almeno x lei, x poi 
riversalo ancora nel mio bicchiere. Terminata la cena mi porta comprare la riduzione (vi risparmio i relativi 

ridicoli disguidi) per poi dichiarare che la biglietteria della stazione dell’autobus ormai è chiusa ma non ha 
importanza dato che mi porta lei a prendere il biglietto a Dallas così è più sicura la stessa prenotazione 
...non prima però di farmi vistare la sua casa e i suoi 4 cani con nomi italiani, dato che è sulla direzione. 
 
 

Afferma che è convinta che nella vita uno ottiene ciò che con determinazione vuole x questo è sicura che lei 
finirà in Italia. Nella sua vita ogni 5 anni le succedono  cambiamenti : divorzio lutto (marito) ed ora è in 
attesa dell’evento ed intanto legge e consiglia il libro mangia  prega ama .. mentre in ogni angolo della sua 
casa vi sono delle sue  foto e citazioni dell’amore e di madre Teresa e del povero Cristo risorto nel suo 
giardino 1croce ricalca quella del Cimitero dove è sepolto suo marito: siccome il camposanto la deprime lei 
preferisce  pregare seco...  poi…finalmente Dallas che di notte sembra una costruzione lego 
 

 
Fatto il biglietto mi dice …bene ora che hai ottenuto ciò che vuoi rilassati e goditi il momento.. e si dirige nel 
lato opposto e dopo 20′ quando me ne accorgo, e le chiedo spiegazioni; mi dice che voleva solo farmi 
vedere quanto è grande Dallas (?) e già che c’era, voleva approfittare x farmi vedere il suo club  presentarmi 
delle persone o se desidero vedere film non commerciali nelle 24h! Le dico è quasi mezzanotte sono 
distrutto e domani mia spetta 1lungo viaggio pietà x favore pietà portami al mio hotel solo questo chiedo 
… mi risponde che pensava che mi avrebbe fatto piacere vedere come lei passa le giornate(?) Chiedo 
l’indirizzo della stazione di Arlinton per recarmici con 1 taxi ma lei insiste che vuole essere lei ad 
accompagnarmi magari dopo aver fatto colazione insieme nel mio albergo (?) 
 

 
Al mattino presto suona il cellulare nemmeno il tempo di rispondere che cessa ..è Lei che la notte stessa 
pretendeva che la chiamassi io …assurdo prima x’ il mio cellulare non è abilitato alle chiamate e poi x’ non 
voglio dar adito che una persona così pericolosa possa magari affermare che sono io che la inopportuno 
Alle 9 scendo nella hall del hotel faccio colazione nel dubbio la faccio chiamare dalla reception 
lei mi risponde che mi ha chiamato più volte nella stanza (?) e pensava che dato che non rispondevo mi ero 
ricreduto e che non volevo più ripartire e aggiunge poi che comunque ora arriva all’istante. Passa + di 
mezz’ora e quando arriva si serve da sola la colazione all’hotel che ha pure terminato l’orario della 
dispensa. Aspetto i suoi comodi e poi mentre porto i bagagli fuori si reca a prendere la sua auto 
parcheggiata a pochi metri  e ci sta per più di 5′ mi avvicino e le chiedo se devo portare lì i bagagli.. mi dice 
no ora vengo. Una volta avviati  dopo circa 10’  mi accorgo che siamo nuovamente sulla strada per Dallas 
 

 
 



 
Lei conferma e mi dice che era convinta  che io volessi andare direttamente là x non fare la lunga attesa 
nella piccola stazione. Così guadagniamo tempo e possiamo visitare la città, posso portarti da una amica 
parrucchiera ..l’ho già avvisata… e poi  magari possiamo veder i film non commerciali ( a mo turna…non so 

dove gliele infilerei ste...film non commerciali) Le dico chiaro e netto di riportarmi indietro immediatamente alla 
stazione di Arlinthawn  come accordi prestabiliti Lei mi dice che ormai è più vicina a Dallas e che mi 
conviene partire da qua anche x’ se l’autobus è pieno da qui ho la priorità e perciò non rischio di rimanere a 
terra senza posto inoltre aggiunge…così abbiamo pure il tempo di passare un “attimo” nel mio Club 
Ok mi sta bene, ormai andiamo pure a Dallas, ma mi  porti direttamente alla stazione dato che  non 
desidero vedere nessun altro posto, voglio solo stare tranquillo in santa pace ed attesa ...con mia sorpresa 
lei repentina cambia parere e torna indietro dicendomi che non vuole passare per una che vuol fare solo  
quello che desidera.  Ma ora però non si ricorda più l’indirizzo della stazione di Arlincthawn... 
 

Non ne posso più se c’era presente il papa credetemi come minimo le avrebbe dato un cazzotto ma 
siccome aldilà delle apparenze  non sono uno stupido,  sono stato al gioco e ho finto di non capire cosa 
voleva veramente (farmi esasperare o farmi perdere l’autobus) fingendo ancora ossequi dopo un lungo infruttuoso  
girovagare in cerca della stazione ho chiesto di lasciami scendere e chiedere al benzinaio l’indirizzo e poi ho  
ho invitato lo stesso a spiegarle la direzione che risultava a pochi metri, mentre lei si giustificava che  non la 
vedeva poiché  l’insegna era coperta da 1pianta ........presumo l’unica di tutto il Texas) 
 

Uno penserebbe che ero in balia di una pazza ma credetemi non lo era affatto e portava  bene la sua parte 
magiari è stata messa sul mio cammino di proposito giusto x aiutarmi ma lei ha voluto metterci del suo 
..eccome… 
Messicana figlia di un noto e ricco legale si imbestialisce e ci tiene a precisare che il primo attacco interno 
agli USA nella storia non sono state le Torri Gemelle ma  loro.. i Messicani... 
 

.. poi invece sistematicamente quando cercavo di carpire informazioni preziose sul proseguo del mio 
viaggio si metteva a parlare dei suoi cani e alzava il volume audio con musica logicamente italiana (Bocelli) 
una vera ..Gestapo...credetemi…una vera professionista …altro che pazza...come il darti l’illusione di aver 
ottenuto ciò che desideri e di abbassare quindi automaticamente le difese ..x poi ..”ri – colpirti”. 
Mi rivela che non si trova bene col suo lavoro e che x questo pensa di metter su una sua scuola e che 
gradirebbe educatori a proposto.. meglio se parlano lingue straniere ..fingo di non aver compreso e questa 
volta alzo io il volume… 
 

Giunto finalmente alla stazione autobus di Arlingthawn mentre in silenzio prego, lei ne spara una altra delle 
sue.. ora che hai fatto il cheek .. se vuoi ti posso portare da un parrucchiere qui vicino.. no grazie 
Poi mi consegna la borsa viaggio comprata precisa...appositamente x me.. apre il pacco x toglierne il 
contenuto, porgendomi solo  lo shampoo e un liquido x mani. 
Mi consegna pure un regalo 2 bastoncini di incenso e  una piccola anfora con il sottopiatto x contenerli e mi 
dice di tenere quello che preferisco tra  il piattino o l’anforetta (?)(?)(?) la ringrazio e x la 1^ volta 
addirittura (giuda) la bacio preciso sulla guancia…non vorrei contaminarmi… ciao ..ciao.. ciao 
 

e mi consegna pure una lettera ..come una vera adolescente che qui allego 
 

La maschera del Gioppino è felice quando piove x poi se cambia arriva il sole 
Così la penso anch’io pensieri comunque positivi e proprio in questa stazione della titolata Grem haud 
incontro come impiegata  la bellissima Maria messicana separata e madre di ben 5 figli, veramente  una 
splendida donna che mi dice che avrebbe piacere comparire sul mio sito  nell’attesa dell’autobus faccio 
pure la balia alla sua ultima figlia Carla di 1 anno e gioco con l’altra figlia che porta appresso al lavoro x’ mi 
spiega …come fare altrimenti…? 
La stessa Maria mi mostra il retro del capannone  e mi dice che è proibita la fermata in quel luogo se ieri 
sera l’autista ci ha lascito li è x’ c’è stata una richiesta ben precisa...lascio a voi il commento 
La demone voleva finire sul sito eccola protagonista ma anonima come la sua cattiveria che va comunque 
combattuta x questo scrivo 
Immaginatemi solo senza capire dove sono e o cosa fare trovarmi  in balia sequestrato da questa 
megera…non è il massimo credetemi…ma alla fine pure questo episodio alla fine penso che  contribuirà a 
salare ad insaporire  il mio già travagliato ma meraviglioso viaggio 
 
Dopo questa triste avventura dedico un pensiero e preghiera a tutte quelle persone in particolare donne 
che provano un esperienza di violenza e sopruso da parte di persone veramente malvagie e violente magari 
solo perché malate o invidiose e usurpatrici dell’animo e serenità altrui 



 

 
Allego la lettera che la Megera mia ha scritto con tanto amore? La allego volentieri  per mostrare il marcato 
contrasto dello scritto in confronto al reale comportamento tenuto nei miei confronti; per far riflettere 
come la doppiezza, la falsità e la pre...potenza di certe persone possa essere così marcata tanto da lambire 
comunque la patologia che con il tempo poi comunque pretende il conto 
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Falsi Amici 2 

 

 Shangai estate 2011 

grazie alla preziosa collaborazione  Dott.. Pir… dell’università di Bergamo ricevo un recapito di collaboratori 

che mi possono aiutare a Shanghai  ma il referente principale è appena rientrato in Italia ed il titolare che lo 

sostituisce mi da i suoi recapiti ma risulta irreperibile x’ come  saprò poi è partito x la Mongolia. Grazie 

comunque alla preziosa collaborazione dell’avv. Pisac…che mi aiuta tramite telefonate a sistemare diverse  

situazioni veramente difficili ( x es. una notte solo in balia di un ubriaco che demoliva l’hotel uscito  in 

strada con la pila x cercare aiuto o un taxi x potermi rivolgere alla polizia ma appena nominavo 

quest’ultima.... nessuno voleva essere coinvolto) 

Purtroppo l’avv. È rientrato il giorno prima che io arrivassi a Shanghai ma x mia fortuna rientrava nel 

contempo dalla Mongolia pure il titolare dell’agenzia commerciale che lavora mi dice pure x Radici Group 

(mia controparte nel risarcimento figli disabili...non pensate che sono egocentrico e penso come un bimbo 

che tutto giri intorno a me ..la verità…è solo che … è proprio piccolo il mondo) 

con l’ausilio della cinesina Julia che non smetterò mai di ringraziare ottengo un hotel e da qui tramite 

agenzia convenzionata un biglietto x il volo Los Angeles...ma la prenotazione del biglietto è illeggibile e la 

copia che ottengo il giorno seguente riporta numerazioni errate ( es vedi n° passaporto allegato 300) tanto 

che solo mezz’ora prima di salire sul taxi che mi porterà all’aeroporto sempre grazie a Julia riesco a sapere il 

numero del Terminal da cui parte l’aereo …non è il massimo credetemi...comunque tutto è bene quel che 

finisce bene...grazie 

 

 

ricevo dall’agenzia viaggi cinese la conferma della prenotazione volo Shanghai Los Angeles ma il n° di volo 

è illeggibile il giorno seguente mi mandano 1nuova copia ma mi accorgo che riporta numerazioni sbagliate 

lo stesso titolare mi spedirà il giorno seguente l’unico sms chiedendomi.... 

...come sono gli USA??? 

GRANDI ho risposto  ..che dire altrimenti??   a domanda stupida risposta stupida....  

....non dimenticando le sagge parole di Forrest Camp che dice stupido è non chi lo è ma chi  lo fa 
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Falsi Amici 3 

I falsi amici si s...coprono 
 

 

..altra sorpresa la ricevo a Los Angel dove mi rendo conto che la famosa route 66 non esiste + da anni dato 
che ormai è  inglobata dalle diverse autostrade e nemmeno esistono statali dove è permesso pedalare... 
 
inoltre pedalare x poche ore consecutive nel deserto sotto il sole cocente è un vero calvario e nemmeno un 
giovane professionista potrebbe fare in 20 gironi i km che vengono riportati nell’allegato 400  e pure questo 
è gravemente ingiusto documentare il falso dato che qualche stupido un domani vorrebbe ricalcarne il 
viaggio si troverebbe veramente  in seri guai... 
 
Così come ho trovato gravi errori nel libro scritto dai ciclisti veneti che hanno percorso la via della seta e 
descrivono tappe come piatte e di un certo kilometraggio quando poi in realtà trovi tutto l’opposto.... 
chissà perché  questa mania dell’esagerare sempre...?? 
 
logico che uno come il sottoscritto che ri-(s)vela  non è gradito a molti... 
 ma x’ x carigneria forse dovrei mentire pure io? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 anni e non sentirli pensa che nemmeno un 20 ciclista professionista possa affrontare in 20 giorni un 
kiolometraggio così marcato sotto il sole del deserto: incredibile…si la mia stupidaggine che do retta a tutti 
 
forse è x questo che nonostante abbia più volte richiesto loro il materiale non abbia ricevuto niente ?? 
 
esiste una possibilità di percorso ma solo se programmato con un minimo di iscrizioni e tuttavia a numero 
ridotto con l’obbligo di avere a seguito un camper altrimenti non c’è storia che tenga assolutamente non si 
pedala in autostrada e nel deserto altrimenti ti mettono al …fresco 
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in compenso per contro...molte persone mi hanno aiutato a realizzare...1sogno...ma ripeto sarò più chiaro 

al rientro ...nel frattempo  ringrazio la moltitudine di Gente Comune che ogni giorno  incontro e con cui 

condivido il piacere e l’entusiasmo contagioso delle mie ...ole...Ale per 1° 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Falsi Amici 5 
Falsi Amici V.          Riprende dal  link http://www.bonfantioliviero.com/falsi-amici-si-s-coprono/  
  

Rammento a Serena (Bancaria BCC.BG &Valli Sorisole)  il viaggio intorno al mondo, quando giunto a Washington, 

felice perché qualcuno da giorni mi aspettava: una mia paesana dipendente del S. Raffaele che da anni vive 

negli USA (figlia del maestro del Padronato di Sorisole ed ex nostro Sindaco ora con le mani in Tasca) e 

come da accordi presi mi ospitava, ma si rese invece letteralmente irreperibile. Mi rivolsi all’Ambasciata e 

benché il Console era un bergamasco, non volle ricevermi perché?? Questo accanimento?  Me lo chiese 

pure la direttrice di un istituto bancario americano, quando mi rivolsi a lei per un bonifico, la simpatica 

signora di colore, oltre che a complimentarsi vivamente del mio viaggio, rimase male nell’accertare come il 

Direttore della nostra banca DiLeo in diretta orario h 9 locali 15 Italiane non volle rilasciarmi 1bonifico, per 

timore di errare con lo spelling.. e buttare via soldi (?) fu la scusante. Assurdo disse la Direttrice USA i soldi 

sono suoi può farne quel che vuole perché la tengono soggiogata in questo modo? Poi vi lamentate se 

diciamo che l’ Italia è un paese strano e mafioso… come darle torto? 

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

mia carta si sarebbe ricaricata di nuovo automaticamente (?) Ora che lo scrivo è naturale ma ai tempi (2009) 

non mi degnavano nemmeno di semplici informazioni a proposito e per avere un carta prepagata sembrava 

dovessi chiedere chissà quale raccomandazione mentre era un mio pieno diritto. Alfine comparve perfino la 

paesana che mi invitò pure a cena nel miglior ristorante di Washington ricordo che precisai  che non avevo 

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

perché senza appetito, visto che ormai mi dissero… erano pagate  e pure salate… mi diede pure un acconto 

che poi una volta rientrato saldai ai suoi genitori e pure qui rimane dunque 1^Traccia del mio essere 

dispendioso o quantomeno un dissennato programmatore ?  

   
                                                 La gentile signora Bancaria Americana                       I have a dream 

 

 
Visione o pure pura apparenza? leggi link   http://www.bonfantioliviero.com/radici-nel-mondo/ 

http://www.bonfantioliviero.com/falsi-amici-si-s-coprono/
http://www.bonfantioliviero.com/radici-nel-mondo/

