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Eroi? Guardate  con che piglio l’eroe si pone di fronte...gli si da 1 divisa e 1 grado magari pure di alcool  e si tramutano in  semidei  
Pure nell’emergenza Covid19 i vari politici rivendicano lo status di eroe  preoccupati solo del loro scanno & campagna elettorale 
https://www.bergamonews.it/2020/08/28/gestione-dellemergenza-covid-depositata-mozione-di-sfiducia-contro-fontana/390609/ 

 

L’idolatria della sicurezza presenta queste due caratteristiche:  
-l’illusione di esorcizzare l’insicurezza esistenziale della vita umana; 
-la difesa di un benessere, del possesso di beni, di privilegi esclusivi, con tutti i mezzi possibili 
compresa la violenza, da parte di un gruppo  contro gli Altri considerati Nemici ai quali non si 
riconosce alcun diritto. Il culto del denaro, privilegio &potere come surrogato al culto di Dio. 
Questa forma di idolatria è organizzata all’ interno di 1Sistema in cui l’edonismo &consumismo è 
messo in Trono. La sottomissione e il servizio al denaro disumanizza le persone. L’idolatria è la 
negazione di ogni speranza del futuro, poiché questi privilegiati nello status quo si oppongono in 
tutti i modi a qualsiasi cambiamento &futuro diverso L’idolatria è una necrosi e può generare solo 
con inganno  &malafede Presenta: l’ordine esistente= come ordine naturale delle cose...                                
mentre ogni cambiamento radicale  =  come caos. 

Diciamo sì all’amore e no all’egoismo, sì alla vita e no alla morte, sì alla libertà e no alla schiavitù dei tanti idoli del nostro tempo Papa Francesc 

L’era covid19 ci pone serie riflessioni non tanto in merito alla ns interdipendenza fragilità o senso del limite 
ma sul bisogno di eroi necessità, forse ancestrale da parte dell’umanità o del Potere (?) di avere idoli maestri 
da amare, imitare, distruggere, e di nuovo adorare. Si oblia presto la ragazzina bruciata ma poi sulla stessa 
torre ospedaliera si erge l’infermiera con le ali d’angelo che ci protegge dai Virus senza citare le infermiere  
fuggite al sud o celatesi in malattia ! Già ai tempi della nascita dei miei figli gemelli disabili da ipossia da parto  
nessun media locale ha citato l’accaduto se non... http://www.bonfantioliviero.com/tanto-per-non-dimenticare/  

Scrivo questo non per tirare fango o alzare polvere ma per far riflettere come sia omertosa la realtà orobica 
Ribadisco  con fierezza come l’Ospedale mi abbia fatto crescere come professionista mi permetteva di lavorare e 

studiare insieme) ma soprattutto come Uomo...questo non significa che L’Ente non sia esente da errori  come 
appunto il non aver materassi ignifughi o il costruire il nosocomio  in fretta e furia su delle paludi (i risultati si 

vedono tuttora enormi spese per il rimedio) solo per decantare la Lega1 in auge e la Curia del momento Fallir  
Fonte=   https://le-citazioni.it/frasi/181954-biante-la-maggioranza-degli-uomini-e-cattiva/ 

Delle due, solo una cosa è possibile: o gli uomini la pensano alla rovescia, o sono io fuori di strada. Se la maggioranza dovesse 

decidere, sarei semplicemente perduto.“ —  Ernst August Klingemann scrittore tedesco 1777 - 1831 

Amici ricordatevi questo; non vi sono né cattive erbe, né uomini cattivi; ma vi sono dei cattivi coltivatori. Victor Hugo, I miserabili 

Sovente gli uomini cattivi creano, a loro danno, discepoli che li superano.“ Jean Puget de la Serre scrittore, storico francese 1594 1665  
La grande maggioranza degli uomini lavora solo se spinta dalla necessità, e da questa naturale avversione degli uomini al 

lavoro scaturiscono i più difficili problemi sociali.“ —  Sigmund Freud, libro Il disagio della civiltà Il disagio della civiltà (1929) 

La luce della ragione dirada le tenebre delle superstizioni. Accogli in te ciò che è buono, dovunque sia, ma rifiuta sempre 
mitologia e credenze. Ancora mi stupisco davanti alla bellezza della natura, alla forza delle passioni e dei sentimenti, 
all'innocenza dei bambini. Anche se poi diventeranno uomini. Odio la malvagità, l'indifferenza, lo sfruttamento di ogni essere 
vivente. Combatto i bluff che la società del consumismo inventa come bisogni e trasforma in necessità, per speculare su 
ingenuità e buona fede. Cerco di imparare dal passato, di credere nel futuro e di vivere nel presente.  
Ma non sempre ci riesco. Alfredo Laurano 

                                                           
1 Il nostro sindaco oltre che legale è leghista  e cioè il Top  dei miei contro...Destra e sinistra è un grossa palla...Politica....  lo dico 
come infermiere... il Corpo come lo Stato si governa  integro...  
Fa male vedere che se pensi e parli liberamente oltre emarginarti (Parrocchia Comune lavoro ecc.)  escogitano diffamazioni, ti 
seppelliscono spalandoti  merda addosso  gridando “al Mostro”  di cui tutti hanno paura.  
Piano, piano riesco  a riemergere, scrivo le mie ragioni  e chi mi legge o ascolta mi riconosce , per la quello che davvero sono: una 
Persona sola ed indifesa . Chi  legge  i miei i racconti mi diventa amico fino a tentare di difendermi ...contro il Tiranno  di turno che 
non ha saputo  o meglio non ha voluto telecomandato? ascoltare  tuttavia checché se ne dica  uno dei suoi Cittadini : che spesso 
fuori tema  cita la frase incisa sulla tomba di suo padre... amante  del bello buono e del giusto  appunto...così va il mondo male ?  
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Era corona virus ? O Anno XCVIII E.F. ? 

 

 
 
 

 
Il mio cartello scritto a favore delle  Commesse appeso al supermercato. In piena emergenza  Covid19 pulizie di fino dal benzinaio   
 In piena emergenza Covid19 perfino la Sede CRI di Villa si lustra e pinta grazie ai volontari...eroi !!!....era proprio così urgente?  

  

  

 
 

 
Eroi Emergenza covd19!  
Bravi davvero bravi i papà & mamme, nell’affrontare tale imprevisto fortuito (?) Qui sopra 1famigliola si costruisce 1casetta; 1Atleta 
dal suo terrazzo scala lo Stelvio mentre improvvidi giardinieri si calano in doppia come sul Cervino...si e mi confidano...esperti 
rocciatori Ho visto cani educati come bimbi e Bimbi educati come cani  assurdo DPCM  che permettevano di portare a spasso cani 
ma non i Bimbi magari  chiusi nei palazzi della città senza giardino &cortile! Sempre positivi (oggi termine ambiguo?) E’ pur vero 
infatti che i bimbi son forti e resilienti e dopotutto  nel ns vivere frenetico in rete una carestia di stimoli non può che fargli 
bene....inoltre con la chiusura delle fabbriche e il blocco traffico specie aereo va dato atto che si è riaggiustata un pochino l’ 
ecologia &background  monti laghi mare  da considerare utile perfino lo smart working è mai possibile tanto per citare al km Rosso la 
Brembo produca ogni giorno l’equivalente di freni per il mondo intero, e le loro fatture sempre identiche come possano impegnare 
migliaia di dipendenti? Se 1 drone li supera e...avanza? Basta ipocrisie. Siamo tutti in rete inutile fingere, insulsi, quasi insignificanti 
se non dannosi a Madre Natura tanto che se venisse mancare l’Uomo: ne risentirebbe solo 3speci di pidocchi; se invece per esempio 
venissero a  mancare  gli umili insetti, decadrebbe tutta la filiera alimentare. Urge quindi 1nuova Cultura del Lavoro &Ambiente Stop 
Padre Padrone Patria Potere! Urge libero pensiero, libro reddito, libera chiesa...solo in questo modo s’evitano i virus tele comandati 
e i valorosi miti...sventurata la terra che non produce eroi A Sarti Alpino ANO) o...Beati i Popoli che non hanno bisogno di eroi Brecht?  

 


