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UNA CHIESA E UNA …CASA PER TUTTI 
 

Una chiesa nuova è un evento che in una parrocchia , se tutto va bene, avviene ogni  500 anni  

Fiero dell’evento offrii la mia disponibilità nei lavori di pulizia, orgoglioso di poter contribuire così, 

nel mio piccolo anche solo simbolicamente, ad un evento così importante per la nostra piccola comunità 
 

Il parroco contrariato nemmeno mi parlava se non per dirmi che non avrei ricevuto nessun stipendio
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Io mi ero messo  agli ordini del capo cantiere (persona molto corretta e competente)   
 

Negli ultimi giorni, prima dell’inaugurazione, per la definitiva pulitura si erano aggregate  alcune paesane, tra 

queste Vincenza, moglie di Paolo
2
, che senza alcun valido motivo, non perdeva occasione per umiliarmi, 

richiamandomi  continuamente sul  come e sul cosa dovevo fare.  

Rimasi colpito del suo comportamento e della sua maleducazione anche perché, io nemmeno la conoscevo se 

non di vista, ed in apparenza confesso sembrava una persona tanto riservata e garbata  
 

Strano  invece di gioire dell’evento, il lavorare (volontari appunto)  come pretesto per  lo stare insieme,  lei  

imperterrita non perdeva occasione per offendermi (?) 

In particolare le seccava che io in ginocchio  pulissi con la paietta  le macchie di pittura  sul pavimento. 
Per lei era un lavoro inutile. Ma non era una mia volontà, io obbedivo ad un ordine preciso del capo cantiere che 

vista la mia massima disponibilità, mi aveva gentilmente chiesto se accettavo quel lavoro che nessuno gradiva. 

Giornate in ginocchio a togliere macchie, del resto appunto qualcuno lo doveva pur fare, anche perché passeranno 

mesi e diverse altre cerimonie (pure il matrimonio di mio nipote) prima che levigassero definitivamente il pavimento   

 

Per l’occasione dell’inaugurazione da tempo presi accordi con la ex moglie per avere i figli (- Giorgio impegnato oltre)  

sia per la cerimonia che per il banchetto comunitario che ne seguiva.  

La ex moglie nei giorni precedenti si rese irreperibile e proprio mentre al mattino dell’inaugurazione entravo in 

chiesa per i lavori di finitura, mi telefona  dicendomi  che : 

Alessandro non me lo concede per la cena  e  che se insisto non me lo concede nemmeno per la S Messa  
Inoltre mi offende dicendomi che sono lì come al solito, x mostrami e farmi vedere come sono bravo e buono 

Cosa  importa a lei dove sono e cosa faccio???? Le ricordo gli accordi  presi di fronte anche al legale Pizzocccheri , 

poi le  chiedo il motivo de rifiuto. Lei  risponde  sbraitando che : semplicemente non mi va di dartelo (?)  

Incredibile   Questa è pura cattiveria gratuita, senza una ragione valida una crudeltà che fa ancora più male  
 

Chiedo a Don Angelo presente se può dirle qualcosa per convincerla. Il parroco  mi dice che le ha riferito che è dispiaciuta 

(?) ma per  un improvviso impegno non può lasciarmi il figlio per la cena 

Riprendo la comunicazione  e per cercare di convincerla le dico che già  ho pagato…mi risponde che mi devolve i soldi   
 

Le dico che ho pagato solo io (50 euro ) e che per i figli, visto che ho lavorato per diversi giorni, l’invito era gratuito . 

È così  che nuovamente mi aggredisce ancora con più violenza dicendomi di vergognarmi che vado sempre in giro a 

chiedere l’elemosina e che i figli hanno una loro dignità da rispettare (?)   
 

All’ultimo momento arriva con i figli. Bella cerimonia forse qualcuno deluso aspettava un mio intervento  
 

Per permettere  la miglior visione  ad Alessandro in carrozzina, mi metto in parte al coro, ma per  l’attempata 

cristiana corista Vegetali Teresina lì non possiamo stare. Poco dopo le si affianca un'altra persona e strano  non 

le dica niente. … forse temeva d’essere sconsiderata nel  vedermi al suo fianco (?)  

Anche queste cose fanno male. Come fa male vedere che nonostante Ale sia nei primi posti non compaia 

minimamente nei diversi  filmati (venduti per l’occasione)  mentre i soliti PREFERITI sono più volte ripresi da 

telecamere e fotografie …eppure…. anche lui…mi correggo ….anche noi …siamo …corpo chiesa comunità  
 

Dopo Messa con la figlia andiamo al banchetto dell’oratorio. Subito ci rendiamo conto che ci sono pochi 

paesani, sono presenti perlopiù le autorità. Di comune accordo decidiamo di andare a cenare da un'altra parte  

In due in bici nel tornare a casa per prendere l’auto, incontriamo seduti sulle panchine la ex coniuge con Ale e i 

suoi inseparabili amici: Giuseppe Oldrati (scarpulì) con consorte Pinetti. Manuela Burini (servizio persona comune ) e consorte Caldara  
Chiedo alla ex se  era questo l’impegno tanto urgente che aveva: star seduta su  una panchina? Strano arrossisce  

Poi chiedo ad Ale se viene con noi a mangiare dal Cinese (locale che mi consiglia la figlia ) lui felice grida  iiiii iii iii

                                                 
1 Tolto il giorno che si è presentato un ex mio compagno di calcio Cerebelli, amico pure di un Grosso Paesano ex indagato per usura, 

che nelle occasioni religiose importanti è sempre vistosamente presente. In quella occasione don Angelo mi rivolgeva in modo cortese 

(?) spesso la parola ,coinvolgendomi  in ogni sua discussione (?) chiedendomi poi di convincere il mio amico a donare definitivamente e 

non solo in prestito, lo  stupendo quadro di sua proprietà Ridicolo come se dipendesse da me :un Cristo del 500’. Cerebelli  mi confidò 

che  tuttora a distanza di anni, ancora  mi stima, non tanto  per la bravura già nota, ma soprattutto per la mia esemplare lealtà dimostrata 

sui vari campi di calcio.. fa piacere che dire se non grazie? 
2 Paolo il catechista perfetto che quando prega si mette sempre con le mani alzate in prima fila. Ex dipendente imbianchino 

dell’ospedale  mi diceva che sbagliavo a voler rientrare nell’ente ospedaliero, x’ è un ambiente di  corrotti e lazzaroni e che lui 

piuttosto che rubare  il pane allo Stato ha preferito licenziarsi Io invece gli ho detto che ci stavo bene, e che non tutti  i dipendenti 

erano come quelli da lui conosciuti. 

In realtà recentemente ho saputo che è in pensione,(ai cristiani perfetti danno il prepensionamento?) e che lavora in nero(questo è 

onesto?)  in una tenuta nei nostri  boschi, dove il Dispotico  Proprietario si diverte a cintare ogni sua proprietà a discapito della nostra 

comunità e del libero passaggio. Solo che ora ha lasciato pure questo lavoro perché mi dicono…. il soldato di cristo,  non è Stato saldato  

 



- Chiese + Case 
 

 

Questa scritta ( un classico in queste occasioni) , compare poco dopo l’inaugurazione sulla casa del Parroco 

Purtroppo(!) una frase fuori luogo in tutti i sensi, proprio perché il nostro paese sembra un unico grande cantiere, tante sono 

le case che stanno elevando su ogni piccolo spazio verde.. Nessuno si chiede… dove andranno a giocare i futuri  bambini?    

Se il mattone e il sostegno della chiesa edificio   la famiglia è la cellula della chiesa comunità 

Dopo l’inaugurazione   la 1^ celebrazione nella Chiesa Nuova è quella del matrimonio di mio nipote  

La solita sorella Betti
3
 non si smentisce, e cerca inutilmente di mettere zizzania tra i vari parenti , e quasi si meraviglia 

perché io confermo con gioia l’invito al matrimonio del nipote. 

Mia figlia Daniela per l’occasione vuole come regalo (?) per la celebrazione, un paio di scarpe da 250 euro. 

Cerco di farle capire il mio disaccordo, e le mie difficoltà economiche,  ma lei per contro afferma : 

che la mamma ha avuto la stessa mia % di risarcimento e sostiene da sola tutta la famiglia senza farle mancare niente! 

Cedo e sempre per il quieto vivere, compro anche una giacca, perché per i figli era disgustoso, vedermi nelle varie cerimonie 

sempre con lo stesso abito  (non pensavo fosse un peccato così  grave) 

Se aggiungo poi il regalo allo sposo = oltrepasso così   i 700 euro : una festa cara? 

Cara perché così almeno vedo i parenti che da anni non incontro; tra questi mio fratello Claudio, che appena mi vede in 

chiesa subito mi dice : nel mondo muoiono milioni di bambini per  fame e qui si  sprecano  soldi  a costruire case 

Da che pulpito poi? Il suo omonimo, mio coscritto e aff(ER)amato catechista con quale tempismo, mi dice invece: 

La chiesa è costata molto, ma basta che da qui un domani  esca un Missionario che ogni sacrificio sarà   ripagato 

io rispondo: basterebbe  che da qui esca un vero uomo e magari se non è troppo.. anche gente meno cattiva e pettegola   

Fu comunque una  bella cerimonia nuziale così come il banchetto, sobrio e raffinato. Per la felicità e lo spasso dei figli 

perfino ballo con mio fratello Claudio  ne approfitto poi per chiedere info sulla sua ex casa in vendita da tempo ormai . Ci 

divertiamo, un po’ meno, quando una cameriera anziana mi chiede se i gemelli disabili sono miei? Meravigliata mi chiede 

davanti a loro…che bravo li ha tenuti ugualmente!!  (E’ sempre gravida la madre degli stupidi di ogni età)..…come colpito da un…  
 

Mattone  
 
In modo rocambolesco ricevo una % come indennizzo dei figli disabili, nonostante l’Ente Ospedaliero  ricorre in appello per togliermela, 

stanco di vivere in una logorante precarietà, per assistere al meglio i miei figli, decido comunque di investire nel mattone Sottoscrivo una 

proposta di acquisto  per un appartamento (75 mq) in via di costruzione sito in una zona amena del mio paese  

Da un anno vivo in un monolocale( 40mq)al pian terreno per maggior comodità dei figli, ma l’affitto è caro (600 euro) inoltre 

impressionante sono i rumori assordanti e gli schiamazzi di vario genere  che si susseguono giorno e notte (ne parlo oltre)  

Passano diversi  mesi, ma i lavori  non iniziano, il 31 maggio la proposta di  acquisto è ormai scaduto. Nell’attesa dell’inizio cantiere, 

(e del vero preliminare), valuto sempre nel mio paese un'altra sistemazione. Vado a vedere la casa (in vendita) del fratello, anche se cara, 

la posso sempre separare in 2 parti, ed intestarne metà ai figli 4 Il giorno seguente però al mattino presto, Vanoni impresario ed  agente 

immobiliare di fiducia del fratello, mi telefona :  la casa è venduta sei arrabbiato? Ci tenevi molto? Solo dico: sono contento x mio 

fratello, da tempo aspettava l’evento  

Poteva almeno fingere di chiedermi il parere, anche solo per far lievitare il prezzo, tra i due eventuali compratori...mah? 
Incontro un agente immobiliare Gamba avaro (Brembanica case).Dopo diversi disguidi finalmente mi accompagna a visitare una casa in 

ristrutturazione in una via vicina alla mia residenza, ma è introvabile. Giura di averla visitata con altri clienti il giorno prima, e solo dopo 

aver chiesto citofonando a diverse persone (conoscenti) si ricorda che la zona  era quella di Sorisole vicino la Padronato SV (?) 
Strano anche perché l’agente sapeva benissimo che per i miei figli, non volevo abitazioni fuori paese … lo ringrazio ugualmente…. di cosa poi? 

Chissà cosa avranno pensato i miei paesani?? Oltre che miliardario (?)(?)(?) anche sprovveduto??? 

Entusiasta chiedo al sig Brugnetti, dato che il suo inquilino sta traslocando se è intenzionato a vendere la casa (V Botta 1) Scopro così che 

lo stesso  è datore di lavoro di mio fratello e con onore sponsor del PBH polisportiva di disabili di Bergamo (squadra anche mio figlio 

Giorgio). Concordo con Brugnetti  vero gentiluomo, ma nel chiedere alla vicina la possibilità di costruire una piattaforma per i figli 

disabili, maleducatamente intervenne Bosatelli il vicino che si dice contrario perché  rovinavo l’architettura della casa (?) nonostante 

l’esperto geometra Agazzi si prestava per fare un lavoro adeguato, lui fu irremovibile. La casa era sita in via.. botta bassa  

Valuto un servoscala, ma sempre Bosatelli è contrario dice che suo figlio vivendo al piano superiore, faticherebbe poi a salire le scale 

Per legge si può fare, lui stesso un domani potrebbe averne bisogno, anche se di certo non auguro a nessuno di avere queste necessità; 

tralasciai certo fu un altro mattone in testa, sapendo poi che Bosatelli è volontario di ruota amica che trasporta disabili  

Noto un cartello affittasi in via Castello, mi informo e conosco Gaeni Laura (Edilgaeni Presezzo Via Toscanini 1 tel 035 464829) L’appartamento è al 

piano terra, è il doppio del mio e costa 2.000 euro di meno all’anno, ci accordiamo, unico mio vincolo: fermarsi almeno per 2 anni logico 

altrimenti non mi muovo nemmeno, e magari se mi trovo bene, tralascio pure il preliminare dell’appartamento nella casa nuova .Gaeni mi 

dice di dare pure la disdetta al mio locatore (?) visto che l’appartamento a ottobre si libera, mentre  l’allora sua inquilina Taschini 

Stefania mi disse che mi avrebbe fatto  sapere quanto spendeva di riscaldamento, ma si rese presto irreperibile. così come la stessa Gaeni 

ormai introvabile; solo dopo una serie di raggiri mi chiede dapprima la busta paga poi vuole un referente come garante Le dico che sono 

il fratello del cognato di sua zia, ma questo non le basta . La mia banca mi dice che basta il libretto al portatore, o  una fideiussione, ma la 

locatrice ora vuole un contratto, di almeno 8 anni (4+4)!E’ illegale. Le dico neanche con gli extracomunitari  fate così. Lei mi risponde 

sono senza dubbio + civili di lei e mi mette giù il telefono Come si permette se nemmeno mi conosce Le chiedo comunque una bozza del 

contratto, ma dispiaciuta mi dice che proprio in questi giorni 2 suoi operai Albanesi hanno avuto lo sfratto, e la casa ora l’affitta a loro, 

dicendomi…in coscienza non posso lasciarli sulla strada  Penso positivo: x fortuna non ho dato la disdetta al mio monolocale Tempo 

dopo  rivedo un nuovo cartello affittasi sulla stessa casa  per scrupolo ritelefono Dopo altri disgustosi pretesti le chiedo : non è che avete 

pregiudizi in merito? Mi risponde….la capita Incontro alfine suo padre, l’impresario mi dice tagliando corto  mia figlia è un oca,  la casa 

è mia e ne  faccio quello che voglio-Giusto(!) bastava dirmelo subito...altri mattoni...sullo stomaco? Questa è la devolution?  

 Se non sei nelle grazie del potentato locale come fai?.. non dico vivere,  ma….almeno  sopravvivere ??? 

 

                                                 
3 Mi confida , tra l’altro, che recentemente ha ospitato a casa sua  i miei gemelli e per far loro una gradita sorpresa ha invitato a pranzo pure  tutti gli altri 

cugini, ma Fabio ( il futuro sposo) è stato l’unico a non che non  ne ha voluto sapere  
 

4 Così potrebbero avere un punto di riferimento nel loro paese, dove ancora hanno amici e parenti, visto che la ex coniuge a mia totale insaputa, ha già 

investito buona parte del loro cospicuo risarcimento, comprando  una villa d’epoca in città  
 



O..pus.. gai  
 

 

 

 

Sconforta  sentirsi  emarginato, in particolare proprio da quelle persone, che sono più vicine alla chiesa*,  o dai conoscenti 

amici o parenti della famiglia d’origine della mia ex coniuge. 

Diverse persone, per questo  addirittura mi consigliano di cambiare paese, ma io mi trovo bene qui . 

E poi perché scappare? Errori ne ho fatti come tutti del resto, ma non ho niente da nascondere o da vergognarmi  

Da fastidio il separato? Chi pensa diversamente? Fa riflettere o fa male, la mia umile presenza …brucia ??  
Ora che non vado quasi più a Messa saranno contenti felici realizzati ?Dovranno cercarsi un  nuovo nemico (intento comune combina) da 

combattere,? 
 

*Davide un volta mi disse perfino che la mia odissea (figli disabili compresi)era la conseguenza dei peccati e conflitti tra noi 

genitori  Allucinante come l’affermazione di sua moglie Ferdi (che una volta credevo unica mia amica) :  non è che sei tu un 

psicolabile visto che hai litigato e sei rientrato prima anche dalla missione in Bolivia?  
5
 

Parole che offendono e fanno veramente male, dette da  cristiani esemplari, quelli bravi immaginate voi… gli altri  

 
 

Molte persone anche di spicco, sono convinte che la malattia è in relazione al peccato  

Il giorno 11 aprile 97  monsignor Saverio Acheveria  della potentissima organizzazione OPUS DEI  disse :  

i genitori impuri fanno figli handicappati  nessun commento ad un povero vero miserabile ….. ? 

….e la morte di neonati innocenti ?Il cancro delle suore di clausura ? 

Magari invece presto si scoprirà che la stessa potente (ridicolo) o miserabile (perché umana) Opus Dei ha medici sul suo 

libro paga disposti a generare disabili ad hoc per combattere la disoccupazione o le persone stonate ? 
 

 

Credere ciecamente nei miracoli è un offesa a Dio  (miracolo come sua riparazione?)  

Ha ragione Voltaire* nel affermare :  

Se un uomo non prova stupore davanti al firmamento perché dovrebbe sbalordire di fronte ai miracoli??  

* Voltaire  criticava la superstizione  ed  il fanatismo di certe chiese, in difesa di una religione naturale  basata anche sulla ragione 
Dio non può essere  ingiusto o capriccioso da scegliere chi salvare o chi punire  

Come credere che un dio buono e generoso  operi per scelte  ed esclusioni magari tramite  frati sanguinanti 

Crea un cosmo immenso e poi  agisce tramite una madonna di gesso che piange sangue …maschile
6
  

Se dio fosse buono e giusto dovrebbe essere all’opera ogni momento ma con  quale priorità ??  e perché far morire i bambini 

per salvare e miracolare vecchi… e qual è poi la causa di guarigione, degli atei o di fedeli di altre religioni??  
Purtroppo la chiesa ci naviga su queste cose, spesso e volentieri stravolgendo lo stesso insegnamento di Cristo  
*Papa  Leone x confesso candidamente   Hisotria docuit quantum nos iuvasse illa de cristo fabula  Senza andare troppo lontano un noto 

senatore(ora Trendy in tv .che pena) dopo essere stato x un cavillo assolto x mafia è Stato insignito dalla Chiesa ad onoris casua  

Una chiesa che con  suoi imprescindibili dogmi di perfezione e certezze  ha saccheggiato tutto a tutti  

Sono diventate celebrazioni  cristiane per esempio..  la pasqua ebraica il natale pagano  
Il legame  del cristianesimo con il sole  non è certo casuale. Nel solstizio d’inverno la chiesa festeggia  S Giovanni e il natale. Nel solstizio d’estate invece 

festeggia l’altro Giovanni . Nell’ equinozio di primavera  l’enunciazione e il concepimento della Madonna  In inglese  la domenica è ancora Sunday = 

giorno  del sole . 12 sono gli Apostoli come i patriarchi delle tribù di Israele…ovvio riferimento alle  12 costellazioni  L’ostensorio mantiene i raggi solari, 
e sostituisce con l’ostia  il disco solare degli antichi egizi. L’eucaristia era già presente nel culto di Osiride ecc. Dunque noi “cristiani” non scopriamo 

niente….niente di nuovo sotto il sole   

Bisogna pure credere in qualcosa se non altro per la scarsità della persona umana  

In tutti noi vi è un valido motivo (conscio o inconscio) per credere.  

X garantire valori morali X ingraziarsi la natura X senso di timore verso il non conosciuto X  soddisfare  pulsioni  

X sublimare desideri rimossi  . X   coscienza dell’infinito  ..o  per  un idea di perfezione  e grandezza ,spesso insalubre  

sproporzionata e pericolosa perché cela la vanagloria , la tracotanza la boria la mania di grandezza ed infine il rischio dell’ 

autocelebrazione  facendo cerimonie fastose….ogni occasione poi  è buona.. X S Cecilia patrona del canto 

Il “nostro” Parroco ha celebrato con l’ausilio di ben 15 corali 

Tutto X ringraziare e X lodare  non tanto un dio qualsiasi ma se stesso X la chiesa che ci ha donato 
Fingendosi pure commosso e umile, mostrava come se non ci fosse Stato lui.. dio non ce l’avrebbe mai fatta a costruirla 

A dirigere le corali c’era Benigni ex bidello della scuola Infermieri Professionali Pensionato, ora lavora al Padronato SV 

(Sorisole)  Lì ci lavora pure un suo nipote Guru (mio collega universitario)il padre di Guru, fratello del direttore d’orchestra è l’ 

economo dell’Ente Ospedaliero (ex DC ex socialista ex Italia dei valori ,ex mio professore di diritto nella stessa scuola IP. Nel suo ufficio lavora il mio 

ex sindacalista  Quest’ultimo è pure amico e parente del falegname del paese  (vedi oltre) come dire ..tutto in famiglia viva la…. 

devolution  Al piano-forte c’era il figlio del direttore d’orchestra  che lavora come responsabile dell’archivio sempre dell’ospedale .. eh…si il mondo è 

piccolo Forse bisogna per forza credere (illudersi) perché la maggior parte della gente  vive una vita.. miserabile ed ha 

bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Solo pochi sanno accettare i propri e Altrui limiti.  

Credere anche solo X combattere la solitudine dell’uomo nell’universo, che si fa e da… senso nel memoriale quotidiano 

ricordo dei nostri cari… +  .. 

 

                                                 
5 Avevo già fatto il militare non essendo in alternativa ad esso, non avevo  obbligo di permanenza, invece di 24 mesi ne feci “solo” 23 Le dissi inoltre se ti 

violentassero uno dei tuoi 9 figli cosa faresti? Ti limiteresti a pregare ? In verità lasciai la comunità di Cochabamba perchè ero ormai inerme contro il giro 

di prostituzione e pedofilia  organizzato nella missione da Isidro l’unico allora seminarista  locale, oggi è un  ricercato   
 

6 Ora non si parla più della madonna di Civitavecchia . Una città  con alta %di disoccupazione (venuta alla cronaca TV anni prima per violenze e  pedofilia 

ma  nessun lo ricorda?) Intervistato: a proposito del “miracolo il sindaco disse : Coltivo l’idea di costruire  un santuario  attorno alla vergine Oggi c’è 
grande attenzione  al culto mariano, è  un movimento collettivo di massa che non  si può  ignorare . Non c’è nulla di scandaloso pensare  a un grande 

bussines  una sorta di Lourdes  del Lazio  Così ho stanziato soldi,  i partiti  sono d’accorto bisogna essere celeri  perfino l’agenzia per lo sviluppo  agricolo 

del Lazio ci sostiene in questo progetto   
 

 

 



 

Via col vento  

 

 
Ricevo conferma della nullità del  matrimonio (30/10/05) 

proprio quando si apre il Sinodo dei Vescovi .   

Tra le tematiche discusse :  

- La comunione ai separati divorziati  

- la verifica della troppa facilità dell’annullamento  

Nemmeno farlo  apposta Scherzi del destino? 

  
Confesso  che ho un poco il dente avvelenato nei 

confronti di questa chiesa  

Ma credetemi non sono un mangiapreti e tanto 

meno rinnego  la mia fede  
In un recente incontro tra separati (mi renderò conto poi, che di 

fatto forse ero l’unico presente separato)  partecipava Don Mangili 

Un signore con la moglie accanto, non lo lasciva 

parlare offendendolo e provocandolo più del dovuto.  

Stanco delle loro prevaricazioni intervenni in 

difesa del prete e ne nacque un singolare dibattito  
ONORE AL MERITO 

Logico che la saggezza di don Guglielmo non aveva 

bisogno della mia tutela ma ne fu lieto e rinfrancato   

 

Don Mangili disse che l’uomo è teso alla perfezione si 

sposa per cercare di compensare quel senso di vuoto che 

torna ogni volta che non  può soddisfare le sue richieste  

poi si rende conto che l’Altro è diverso e non sempre 

come noi desideriamo Ecco la crisi dei valori veri  

Consapevolezza del limite di ogni cosa 
La crisi della famiglia rispecchiala la  crisi della società   

Segno dei tempi?  

Fede come senso della vita perché  ci da l’aspirazione  

La solitudine non è mai amata, ma ci fa comprendere  

la fragilità e la bellezza della precarietà e si diventa  

+ sensibili + attenti all’Altro  e….basta uno sguardo   

Darsi all’altro = bellezza e difficoltà di questa ricerca 
Tornando x terra… 

l’incontro ebbe un ritardo  di 1 h per consentire ad un 

loro socio di tornare dalla ..partita dell’Atalanta (?) Un 

gruppo anomalo quasi tutti sposati e politicanti , penso 

positivo e mi dico ne valeva la pena esserci comunque 

Infatti…In compenso don Mangili ci diede un saggio 

della sua saggezza e di capacità  di sintesi dicendo nel 

concludere che a testimonianza dell’ essere umano che è 

sempre insoddisfatto in cerca di compimento, come 

paradosso dal Sinodo uscirono 3 tipi di “categorie”   

Nel matrimonio credono i preti 

Nella comunione ci credono i separati  

Nel sacerdozio ci credono le suore  

Grazie Guglielmo x la predica 

Grazie anche a quei Vescovi che combattono la 

chiesa depravata che se ne va …Via col vento  

Credetemi  

L’Anticristo non si veste da disperato  

a lui piace essere incensato magari con 15 corali?   
 

Preoccupato per le carie o per le scarpe Prada non intonate?  

   

 

Papa di transizione?  

Speriamo che lo sia veramente 

non nel senso di tempo,  ma in 

senso figurato come lo fu 

l’amato Papa Giovanni XXIII 

che con la sua semplicità ed 

umiltà ..conciliò e nel 

contempo dissestò.. la chiesa 

    

 

 

 

 
 

SCHERZI 

DA PRETE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’importante ora  è non 

perder la testa 



 

 
 
 

Sentenza Trib. Ecclesia… Annullo Filatelico  
 

La ex coniuge appena separati andava dicendo alla 

gente, che era stata una mia decisione (?)  

e… poi chiede l’annullamento per vizio di origine ?  
 

Come ha fatto a convivere con un mostro per 17 anni ? 

Eroina santa o vera…  
sarebbe interessante sottoporre a Lei una visita psichiatrica 
 

 

In realtà a fino pochi mesi prima della separazione, 

desiderava un 4°figlio Quale mente diabolica se non 

veramente malsana può aver congiurato tutto questo?   
 

Adesso dovrà pure, inventarsi altre diffamazioni per 

giustificare i suoi malsani  comportamenti  e più si 

rivelano i fatti e più mi scredita, come un serpente che si 

morde la coda    usando i figli come arma di ricatto  
 

Oramai si è mostrata  tutta la sua malvagità, che non 

conosce limiti , pur di giustificare il suo odio e  farsi e 

darsi una ragione    

Nemmeno la sua ignoranza o arroganza,conosce limiti 

infatti dimentica che  

ci si separa dal coniuge non dai figli 
 

Suppostata da uomini (?) di chiesa  alla mercede del 

miglior offerente… 

..qui a lato leggo ….abbiamo di fronte solo Dio (al.n°1) 

ma quale bestemmia  è mai questa ? 

Come quando in guerra  si urla … Dio è con noi  

Per ogni monoteismo il loro Dio è unico e onnipotente 

 

I dogmatismi assoluti sono la vera peste, il peccato 

originale: arroganza prepotenza e potere…non 

spirituale bensì economico e politico 
 

Assurdo sempre qui a lato leggo: 

...avendo solo dio  presente invocato lo spirito santo.. 

e il pazzo sarei io ? Dunque il mio annullamento lo ha 

deciso dio in persona consultandosi con lo spirito santo 

…..pure a loro  sto sulle …palle?  
 

Ti crollano fede speranza  fiducia e appunto le… palle 
Come potete constatare già mi esprimo con gergo da...indemoniato  
 

 ……………..miserere nobis Dei   

 
Ripeto:  

L’Anticristo non si veste da disperato  

a lui piace essere incensato magari con 15 corali?   
È’ …oscuro quello che dico? 
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“La causa principale del divorzio resta il matrimonio” (Jerry Lewis)  
 

 

 

 
 

Raccontarsi  è mettersi in gioco  rischiare nel chiedere ascolto e fiducia all’altro.  

Il raccontare è anche accettare i propri limiti e sbagli  è  mettersi in discussione,  è come ri-crescere ogni volta 

Il linguaggio però possiede una potenziale ambivalenza x questo non è facile esprime e far capire i propri pensieri. 

Diverso è uno scritto (tanto più se è “graffiato”) che contiene una scissione tra me che penso e lo stesso concetto che esterno  
 

Una sofferenza unica, analizzare i concetti + idonei per esprimere quello che x paradosso tu vorresti 

dimenticare   
 

In fase analitica, può essere utile citare la mitologia. Classica è la tragedia di Sofocle: Re Edipo 

Come in ogni narrazione che si rispetti bisogna fare una scelta: tra quello che si può dire e quello che bisogna tacere  

perché non si può parlare dire tutto, se non si è illuminati o disgraziati*, al punto tale di non temere la verità o di 

infrangere tabù, affrontare così  senza remora la nostra natura  
* E’ la sofferenza che rende saggi ed illuminati profeti e veggenti  
 

 

La storia permessa la narrano i sacerdoti : Edipo Re eroe, sconfigge la sfinge e poi la peste.  

Quella proibita la narra il cieco Tiresia: Edipo piedi gonfi rinnegato dal padre si salva x miracolo reagisce alle 

sventure per  scongiurare  la terribile profezia sceglie la strada per Tebe*, e proprio li invece si avvererà il tragico 

destino:  giudice e  colpevole sono la stessa cosa  (*La strada x Tebe è quella razionale x Corinto patologica  x colono terapeutica 

consolatoria) 

 

La tragedia spesso usa metafore e racconti mitologici perché appunto bisogna tacere delle cose impure  

Ecco che Edipo illuminato ed illuminista vuole indagare, conoscere, sapere il significato del suo …soprannome” 
*Edipo = piedi gonfi il padre lo abbandona nel bosco perché disabile  

 

Nessuno vuole fare il profeta troppo rischioso Perché aprire ferite spiacevoli entrare nella zona grigia 

 Quello che non si vuole sapere non esiste 

La consapevolezza dei nostri limiti, non sempre è palese, se una persona indaga troppo si scontra per forza di cose con  

i tabù e i vari oracoli, che per l’opinione generale è meglio non toccare Se da una parte la morbosa curiosità rinfranca 

per un  attimo la scoperta, poi però scombussola e spaventa. Chi osa troppo viene emarginato, messo  al bando, perché 

la sua presenza  è fonte di ambiguità, di riflessione che disturba il quieto vivere.  

Mosè che libera, viene criticato il suo popolo rimpiange la schiavitù e il pane sicuro 

Mentre si fatica meno accettare un dio irrazionale che ti chiede: Abramo prendi tuo figlio 
Se si indaga troppo  dunque si arriva a soluzioni  di scelta che non sempre sono prive di sofferenza e ambiguità, inoltre 

la realtà è sempre una relativa consapevolezza :  l’Io è come il clown che crede di condurre  il circo con l’appagamento 

immediato dei propri piaceri (es),senza fare i conti con gli altri (super io) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Mi consigliano di partire, andare all’estero….scusate ma  io sto bene qui  
 

 

Mah… se non sei sotto la “protezione” del potentato locale ? Come fai, non dico a vivere ma… sopravvivere?  

Chi controlla il controllore? Per fortuna ora siamo in Europa ed i risultati ora si  vedono anzi mostrano scandali vari  

Non lo dico per disfattismo, ma perché sono comunque fiducioso nella giustizia ma.. in Italia a quanto sembra  

….amare il proprio paese significa garantire gli intoccabili?      Legum omines servi sumus ut liberi esse possimus 

Benvenuta dunque Europa fratellanza dei popoli, controllo super partes, governo globale + locale = glocale  

Sono consapevole che pago lo scotto anche del mio ultimo scritto (Chiesa malata) ma come fare altrimenti? 

Scrivere tra l’latro è una sofferenza morale ..fa riflettere sulla  consapevolezza del male subito… meglio forse l’ignoranza?  
 

Una sofferenza unica, analizzare i concetti + idonei per esprimere quello che x paradosso tu vorresti dimenticare   
 

Scritto come terapia? Ma se addirittura mi devo far violenza x  impormi la grafia x arcano nel farlo perfino mi crescono 

oltremisura.. le unghie   

La stessa mitologia (spesso prescelta a piacere dal potere) sconsiglia lo scrivere. Per Platone lo scritto è nocivo alla memoria 

per Ra corrompe e rende schiava l’anima, il potere lo rinnega…se poi lo stesso Edipo sconsiglia di usare la logica? Alleluia 

Scrivere è pure una sofferenza fisica  si anchilosano gli arti, ed il cuore vorresti “evadere” re-agire…non trattenerti e 

riflettere.  Inoltre l’ispirazione non viene a comando o a bacchetta quale poi la scelta più appropriata cosa posso o non posso 

dire? La scrittura come libera scelta? ma x essere tale deve rispettare un codice delle norme, una sintassi che ha me spesso 

difettano .Perché  allora scrivere? L’unica mia arma di difesa chi ..tace acconsente, punto di equilibrio…e allora come non 

scrivere?  Non per diffama ma per legittima difesa, contro i furbi  almeno così  restano “s-coperti” e  “schedati” Per esempio nel 

documentare l’inverosimile  casino  dei vicini-lontani,  tra i carabinieri che non fanno i …pompieri L’attenzione non si richiede = si 

guadagna dopo tutto il brutto non è essere criticati, ma terribile è l’essere ignorati. E così Scrivo di Vittorio da poco venuto a 

mancare un Vero Signore, che sgrida la mia ex e mette sull’attenti certi militi Dedico un fiore non ti scordar di me ad una pingue 

assistente universitaria di neuro-psicologia che stordita  non riconosce l’importanza della memoria. Subito dopo ricevo in assoluto la  

lezione migliore    

Trascorro le vacanze libero da impegni legato da tentazioni  

Devo fare cose straordinarie  x reagire alle cattiverie…e all’indifferenza e dire …ehi ci sono anch’io 

 è così che mi vedo premiato come  Uomo dell’anno 2'005  e poco dopo fare un….. impresa eccezionale 

Trascorro le vacanze libero da impegni, legato dalle tentazioni del mio punto debole, il mio Tallone d’Achille  

Mi manca molto una compagna, ma… Ricevo rose rosse ..marcite    

Sono  forte ma dinnanzi una donna, sono cenere al vento.. mah.. me ne vanto della mia debolezza. Le volgiamo suore 

amanti e troie a seconda delle nostre brame.. e a volte giustamente reagiscono; solo che lo fanno solo con le persone 

sensibili che per assurdo le comprendono e  sono loro vicine…  e non con i veri bastardi   

Sono in difficoltà finora ho pensato solo ad essere comunque ancora padre del resto è normale la mia sposa io già l’avevo. Per 

questo  cerco una donna  stupenda, con l’unica  > qualità  = la timidezza…anche se Russa o.. Orbettina  

Male-educati  2 dei 3 figli non perdono occasione per  coprirmi di offese ed umiliazioni. Per Giorgio sono un handicappato 

mentale grave e ci tiene a dirlo …non è una… “battuta” Anche se lo fossi caro Giorgio proprio tu in carrozzina dalla 

nascita dovresti sapere che  è un mio diritto dovere incontrarvi  Se fosse solo mia la sofferenza starei anche zitto, ma è una 

violenza anche verso i figli educarli all’odio e alla …rivalsa  

Educarli a stare insieme al loro padre  anche se  è  una persona semplice andicappata fallita e nullatenente. Sapersi affrontare 

e rapportare con i propri e altrui limiti che ci rendono.. umani         Il rischio > ora è la mancanza di fiducia 
Allora, come Celentano in un famoso film con la Goggi  x sublimare tutto il suo ardore spaccava la legna. Io invece scalo le ferrate del 

Lecchese nemmeno x sublimare o x vanagloria di una cima raggiunta, ma solo per avere un pizzico di autostima  e non sentirmi del tutto 

un fallito, del tutto una merda e tutto per il mio essere troppo buono senza falsa modestia non è una virtù…sempre più lo considero un 

difetto o… no? Divento così x assurdo e per forza.. un atleta della.. madonna ma il tempo passa ed io voglio investire in qualcosa di 

+ duraturo ed eterno . Come il ricordo di mio zio Silvio che mi manca da.. morire. Ci vedevamo poco, ma io sapevo che lui c’era  con la 

sua bontà ed esemplare pazienza e silenzio. Nel suo soffrire ci capivamo  con una semplice occhiata   

Perfino la mia biografia è stata una errata corrige ma mia nonna Angela  come lo zio mi ha insegnato… Si diventa  per forza di cose 

più sensibili. Un poco come l’assordante rumore dei vicini, ti aiuta poi ad apprezzare meglio il silenzio così la sofferenza ed il dolore ti 

aiuta, a valutare meglio i dettagli, e comprendere poi l’importanza di un filo di sutura o di un tubo ceta..     
Tornando con i piedi x terra, scrivo poi delle dicotomie che minano la fiducia nella gente e nella giustizia cito l’esempio del mio ex legale  

Mattiozzi che mentre mi diceva la seguo con riguardo come un figlio..” Signor Alberghetti” …mi chiamava col cognome della mia ex …… 

questa è la loro tattica minare le.. fondamenta  

 
 
 
 

Ma allora Ki sono ? 

Non sono uno scrittore scrivo non…. per ispirazione ma x disperazione  

Cammino  fino a Roma ma non sono un pellegrino 

Padre di tre figli ….sullo stato famiglia ….risulto unico componente  

Sposato da 17 anni per la chiesa non sono mai …passato 

Desidero  lo stare in compagnia ho molti parenti ma  sono sempre più solo 

Adoro la poesia la cultura ma mi sento lupo selvatico nella steppa  

Studio per terapia + che x passione Laureando : più studio  e più mi sento ignorante   

Caga in braga, fifone, scalo da solo le ferrate più impegnative 

Inguaiato divento pure saggio per necessità, ma non x piacere, virtù o convinzione  

Mi chiamo forse Oliviero Alviero Alfiero ma le mie ex colleghe mi chiamavano.. Coso 

Aldilà dell’apparenza non sono nemmeno un fallito……………….sto come torre ferma  

Ki sono allora ..forse poeta?.....                              che giammai crolla al soffiar dei venti                                                                                                                    

 
 

Son dunque... che cosa?  
       Io metto una lente  
       davanti al mio cuore  

       per farlo vedere alla gente.  
       Chi sono?  

       Il saltimbanco dell'anima mia.  
Aldo Palazzeschi 

 
 



VICINI lontani  
 

Mi consigliano di partire di andare all’estero. La mia situazione è complicata, troppa gente mi ha fatto del male, anche se le 

tante diffamazioni ora si frantumano, sconsolati  non sanno più come comportarsi nei miei confronti. Comprendo che possa 

essere difficile convivere con la consorteria, i …grossi  pregiudizi della …piccola gente, ma …ora devo sentirmi in colpa 

anche solo per il semplice fatto, di stare comunque bene qui, nel mio paese?  
Ripeterò all’infinito: la comunità, come un coniuge, non è un mobilio fatto su misura. Si vive nella diversità che è opportunità e non ostacolo.  

Lo stesso Buon Governo è fatto non dalla maggioranza , ma  dalla Opposizione “infatti”… vediamo i risultati  

Ho conosciuto persone che si meravigliano della mia semplicità, pacatezza ed integrità, mi confidano che mi credevano 

diverso, perché mi avevano dipinto in modo terrificante poi una volta conosciuto realmente invece 

Qualcuno magari penserà che è un classico delle malattie mentali alternare periodi tranquilli a quelli deliranti . La realtà è 

che le tentano tutte per cercare di ledere e discriminare le persone non gradite. In verità  io stesso mi meraviglio della mia 

forza psicofisica, “indifeso” ed offeso da ogni mio diritto: non vedo i figli (diritto x decreto)Licenziato, incriminato, 

emarginato ecc..  vorrei veder qualcun altro al mio posto come reagirebbe?    

Il fatto che oggi io sia  qui  a scrivere dimostra che nonostante tutto il loro potere le  istituzioni  hanno fallito 

Cambio invece casa per assistere meglio i figli, anche se 2 di loro male-educati non perdono pretesto x non venirci  Di recente 

la ex moglie, su iniziativa personale, mi ha proibito di incontrarli, di fatto non vedo e non sento i figli dalla vigilia del mio compleanno 16/10/05 Benché 

disoccupato da mesi, pago loro il mantenimento (che sono ormai miliardari!!)  e  in più non li posso.. incontrare? L’affitto 

me lo fanno pagare caro e non solo quello. Forse anche per il fatto appunto,  di essere ancora qua?  
Solo adesso mi rendo conto infatti che nell’ultimo reparto dove ho lavorato

7
 come infermiere: terapia fisica 

Ben 25 utenti (magari molti altri, ma che io non conosco) risultano residenti nella via Zambel dove ora abito…silini  percassi 

cornolti bonomi capelli brugnetti i rota agazzi vitale mussetti lorenzi locatelli zambelli cornaro baggi  tironi mostosi donizetti lumina..ec   
Indisciplinati venivano a fare terapie a loro piacimento e comodo prendendo accordi con l’infermiera Crocebella (ora con il 

marito in  PREPENSIONAMENTO = UN CLASSICO PER  I CATTOLICI DOC ) pure lei mia paesana e quasi vicina di casa 
 

 

In terapia da noi ricordo,che addirittura veniva un intera famiglia (amici prediletti di Crocebella), che gestisce sempre in via 

Zambelli un negozio, il cui titolare è il proprietario terreno, dove costruiranno il mio nuovo appartamento e la loro casa.  
Come Edipo?.... dritto nella tana del lupo?  

Crocebella  si vantava ai 4 venti di avere un fratello, che lavora alle dipendenze di Andreotti e riferiva a tutti di suo figlio affermato 

dipendente in una multinazionale, che gira il mondo a fare statistiche di cosa poi? Nessuno lo ha mai capito …logicamente iscritto a CL  . 
Crocebella e le sue colleghe da anni (troppi) in questo reparto indisturbate facevano il bello e il brutto tempo, stavano a casa a loro piacere senza nessun 

preavviso mentre a me addirittura  proibivano  i permessi legalmente  riconosciuti  per andare a sostenere gli appelli universitari. 
 Spero tanto che questo tipo di gente tanto incapace quanto corrotta  sia in via di estinzione 
 

Vicino alla mia nuova residenza abita pure Cinto amico di Crocebella ex macellaio delle ASL ora  fattorino dell’ospedale che 

ogni giorno ci portava in reparto (Borgo Palazzo)  le documentazioni di Mozzo (reparto di riabilitazione) e del Maggiore (sede Ospedale) Il 

nostro dipartimento dipendeva dal  primario di Mozzo Ghislandi Ivo, spero tanto venga prima o dopo “ricercato” Una 

persona  veramente torbida, che ha creato a Borgo Palazzo   un vero lager, luogo di punizione e correzione .Nemmeno a farlo 

niente questa era la sede dell’ ex manicomio, i nostri stessi lettini avevano ancora lo strumentario per fare  l’ elettroshock Sempre in questo reparto 

lavoravano Scalisi il medico fisiatra che non riconobbe invalido mio figlio, benchè in carrozzina fin  dalla nascita, e le 2 

fisioterapiste che per anni seguirono i miei gemelli Michela e Miriam, che ci mandavano nei vari ospedali del nord Italia  a 

fare interventi palliativi pagando in nero, ed io “prendendo” le ferie per assisterli. Nel periodo che ci ho lavorato io, invece 

il responsabile del reparto era Viganò cugino di Bruni sindaco di Bergamo e legale della controparte per  la pratica del 

risarcimento dei figli e del mio licenziamento  

Eh .si è proprio piccolo il mondo    
 

 

 

Disoccupato illegalmente licenziato, conduco comunque una vita pacata. Sopporto con dignità ogni ingiustizia subita (ormai documentata  

altro che paranoie) eppure nonostante tutto, senza nessun  motivo vengo ancora aggredito offeso ed umiliato. Proprio nelle situazioni più 

particolari: affido dei figli o appelli universitari, mi rendo conto che il casino causato dai vicini già  insostenibile, diventa intollerabile e 

senza nemmeno nascondere la volontà precisa nel farlo 
 

Un vicino di casa è latitante. Per sole 2 volte, mi sono permesso gentilmente di chiedere se può rimediare all’incensante abbaiare giorno e 

notte del suo cane. La 1^ volta (gennaio) mi ha risposto che tanto tra poco cambiava casa,  la 2^ volta (luglio) mi ha aggredito 

verbalmente urlandomi: perché questo accanimento con il suo cane quando ce ne sono parecchi altri che fanno + casino e sempre 

sbraitando… se tu sei  un paranoico insonne  prenderti un Tavor 2,5(?)  

Tranquillo gli mostro il registratore e lo informo che stavo registrando tutto quello che mi sta dicendo  

 

Sono stanco che poi  dicano in giro, che sono io che litigo e che non so convivere con la gente …civile(?) 

Una vecchia solfa ormai, un modo per tenermi in suggestione e subire in silenzio  ulteriori  ingiustizie 

Così  ora mi documento …. = 

 

=  : = : = 

                                                 
7
 Prima di essere nuovamente licenziato. In un mio memoriale ho documentato dettagliatamente l’impressionante mobbing  subito. 

Come deterrente contro il dilagare del MOBBING, perché non si licenziano quelle persone che materialmente si prestano a fare vessazioni 
?  Fanno troppo comodo alla classe dirigente  ? Dividi et impera?  

Recentemente è stato licenziato  Eugenio un postino, perfino i Cobas del nostro Ospedale sono scesi “in piazza “ in sua difesa , mentre per il 

mio licenziamento nessuno ha fatto o detto niente x’? È mia intenzione rientrare all’ospedale (come lavoratore non come paziente) non x’ 

autolesionista ma x’ è il mio lavoro e ormai è pure…una questione di principio e di… Giustizia   

 

 
 



 

Er …Patata 
 

 

Esausto dai rumori insopportabili, chiedo consiglio sul da farsi sia ai vigili, che ad una Ass. Difesa Consumatori 

Entrambi concordano nel suggerirmi  di segnalare il tutto  alle ASL. 
 

Prima di fare del male alla gente, preferisco dare un ulteriore possibilità di rimedio. Decido così di scrivere al vicino, 

una lettera per conoscenza. Chiedo il suo nome al suo locatore Lorenzi Luigi (suo fratello Giancarlo,è il mio locatore) ..ma ..mi 

dice che non sa come si chiama...ditemi voi se questa è serietà.. solo recentemente ho saputo (però solo) il suo cognome : Orlandi 

Come gli altri vicini  i loro nomi non compaiono ne sul campanello tranne Cologni,  ne sui vari contatori  Turri ? Falgari G. ? Youmni ? Driss  ???    
 

Se resisto all’ incessantemente abbaiare dei diversi cani,il vicino ex contadino (Baggi alias patata)accende fuochi a 

pochi metri dal mio giardino,quando sa che è  proibito e nonostante abbia diversi terreni non distanti per farlo 

Brucia perlopiù plastica, e a seconda di come tira il vento si sposta in modo che il fumo acre entri tutto in casa mia 

Spesso per il pungente fumo sono obbligato ad uscire di casa per andare a studiare nei boschi…inoltre mi 

sporca oltre il mobilio e i pavimenti, i panni, quasi sempre, guarda caso proprio appena stesi  
 

Sempre il patata sulla recinzione del mio confine lega una capretta, che emana un tanfo insopportabile come non bastasse 

lascia crescere le erbacce alte più di un metro e sempre sul mio limite ritaglia uno spazio per ospitare anatroccoli  che 

esalano un odore nauseante… mentre le oche accanto squittiscono ad ogni piccolo rumore, in particolare quando il suo 

inquilino  napoletano caccia a sua volta grida  di proposito per istigarle.   

E tutto questo a ridosso del mio giardino nonostante ripeto abbia diverso terreno  a disposizione. 

Io adoro la natura ma a tutto c’è un limite…anche ai ciuchi napoletani che se non cantano o ragliano urlando ad ogni ora 

alzano il volume dello stereo alla massima potenza   
 

Il patata è un personaggio particolare molto noto anche ai vigili per le sue licenziosità, specialmente quando è ubriaco anche 

se egli stessi agenti ammettono che non è  per niente sprovveduto e sa….bene quello che fa...il provocatore?  
In passato capitava che  ubriaco si recava dove abitavo prima, per insultare i miei vicini di casa, gente di colore urlando loro….sporchi 

negri tornatevene a casa. I Senegalesi (persone riservate gentili ed oneste) se ne stavano tranquilli chiusi nella loro abitazione senza 

rispondere alle provocazioni; così  facevo anch’io per non esserne coinvolto (già avevo i miei grattacapi senza andarmene a cercare altri)  

...lo strano, tra l’latro è che veniva a sbraitare sotto casa mia e non la loro (?)  

Il Baggi ha 5 figli, di cui la dolce Marta  figlia down, praticamente cresciuta con la moglie del Barabani teste della ex per 

l’annullamento del matrimonio.  L’ipocrita il politico ora allenatore dei ragazzi della Virus che a me invece con diversi raggiri sono stati  tolti appena separato    
Mentre il figlio Dario  è coetaneo di mio figlio Giorgio che lo ritiene il suo miglior amico  
Sempre indaffarato il contadino l’inverno scorso aveva fatto dei lavori di manutenzione per la sua casa, spesso vedevo 

l’architetto Ragazzoni Eugenio (amico diletto dei parenti della ex  )  che gli dettava le disposizioni in merito   

Per questo sempre a pochi metri dal mio monolocale pagava un manovale che per tutto il giorno e per diversi mesi  usava un 

assordante  martello pneumatico per sminuzzare  il materiale di scarto che tuttora e lì in bella scusate brutta mostra   

Il contadino Patata possiede 3 cani che ogni mattino alle h 7, lo accompagnano quando si reca  nei campi vicini Al loro 

passaggio, i cani del nostro vicinato istigati inferociti abbaiano generando un gran casino...buona giornata  Sempre un suo 

cane (pastore) abbaiava per settimane di giorno sotto il cocente  sole(?) e la notte nello scantinato, così che il suo latrare 

d’oltretomba rimbombava ulteriormente altro che Asl converrebbe chiamare la protezione animali  Registrando la 

comunicazione gentilmente gli chiesi per la 1^ volta spiegazione in merito . Mi disse : che siccome il cane aveva morso un 

passante la ASL gli aveva imposto di tenerlo legato fino alle analisi Tuttora è ancora libero di.. morsicare   

Poi …per un incidente…rocambolesco  muore una sua figlia da….  allora il tumulto si è attenuato 
Ci saranno diversi paesani al funerale che mi diranno essere molto legati  alla famiglia, ma per rispetto della defunta mi fermo qua…. 

 

 
 

Er patata in azione. a 3 metri di distanza c’è il mio giardino. 
Ho documentato tutto il possibile con foto e registrazioni di conversazioni e 

rumori Non perché paranoico ma x dimostrare il mio civile e paziente 
comportamento.  Mi comporto bene, rispetto la proprietà altrui, ho più caro la 

roba degli altri che la mia    Sono l’unico che pulisce il lercio scantinato; mentre  

il fratello del mio locatore….. mi aumenta il già alto canone e mi fa pagare 
perfino  1 euro per la marca da  bollo(?) Quando poi,  per sistemare la mia porta 

d’entrata ho dovuto attendere ben 3 mesi. Per sistemare l’apertura del  cancelletto 

invece 9 mesi, e solo dopo aver dato la possibilità di disdetta. Esausto dai rumori 

pensavo di andare sempre  in affitto da Gaeni (v. oltre)  Nella foto sotto la 

capretta legata alla mia rete e lo spazio attiguo x anatroccoli 

 

 

 

 



Canta Napoli  
  

Come non bastassero i cani e i ciuchi napoletani , viene ad abitare sopra il mio locale uno o diversi Marocchini? 

Assad ? o Yafer difficile dare un nome visto che nel fare rumore assordante di notte si susseguono in diversi, e 

non solo sopra ma anche sotto il mio appartamento e cioè nel garage.  Addirittura di notte spostano i mobili o fanno 

cadere biglie che ti fanno sobbalzare dalla spavento e tremolante di svegli. Chiesi più cautela, ed il Marocco
8
 con la 

mano sul petto si china e si scusa, poi risale e subito dopo fa peggio incredibile 
 

Uno di loro Driss (?)  è noto ai vigili per trascorsi (?)   Avevo un orticello ma l’ho dovuto disfare perché trovavo tra la 

verdura diverse cosacce e tra queste, lunghi peli presumo…. di cammello?   
Come non bastasse il cane del vicino fantasma  continua a latrare  giorno e notte .  Citofono per chiedere un poco  di 

attenzione ma non risponde mai nessuno presumo che il locale sia usato solo come pied-à-terre  
L’altro vicino Cologni si incarica di dar da mangiare al cane e lo fa al mattino presto, e il suo cane lupo, con latrati da tenore,  geloso dice 

il Cologni per giustificarlo …abbaia da far  tremare i vetri altra …buona giornata  

Appena tornato dal cammino da Roma il cane era sparito ci furono 2gg di quiete spettrale. Il vicino pensava fosse stato  avvelenato. Per 

fortuna io non c’ero altrimenti magari venivo incolpato nemmeno il tempo di pensarci ecco il suo ritorno e con gli interessi   

 

Mi rendo conto che il cane abbaia specie di notte perché istigato dal vicino Falgari Corrado (collega muratore di 

Lorenzi) che usciva di notte sul terrazzo, con i suoi amici per fumare. 

Tra questi c’è proprio Fabio il figlio del mio locatore!!!     Tra loro a volte c’è anche Vitali figlio del falegname (vedi oltre)    

Eppure era proprio Fabio (che saltuariamente  vive nel locale accanto al mio) che si diceva  

 

dispiaciuto per il casino ma non sapeva ne cosa dirmi , ne cosa fare  …. 

 

….ma una volta “scoperto”  adesso per lui  sono io l’incivile l’unico che si lamenta su  8 inquilini!!!   

Eppure credetemi ho registrazioni (a disposizione di chi vuole)  dove oltre i diversi rumori registro lui che afferma.. 

l’inquilino del piano di sotto è un pazzo alcolizzato mentre il contadino di fronte è un sporco bifolco, incivile barbone 

La vigilia dei un esame universitario l’altro vicino, sembra che si chiami Turri
9
, non sempre residente si  

dimentica acceso a 2m. dalla mia camera un assordante annaffiatoio automatico capitò lo stesso la vigilia  di un altro esame 

Il giorno seguente (Lui e la sua giovanissima  moglie  non c’erano)  si scusa, presume per la mia notte in bianco   
Colgo per l’ennesima volta  Ciro che istiga  il cane facendo versi  da animali.. Una  scena penosa ., anche lui 

dispiaciuto si  scusa del resto cosa pretendere di più da veri  …ciuchi 
Mi sono sempre comportato bene, mi chiedo che cosa  ho fatto per meritarmi tutto questo? Mi dicono che i parenti della mia ex sono 
molto influenti in paese.. si ma ora cosa c’entrano loro ? L’inesorabile abbaiare dei cani; per mesi dovetti sopportare la tv del vicino 
sempre al massimo volume giorno e notte. Il mattino presto (h5.30) il vicino Falgari (muratore) accendeva vicino alla tromba dei box,il 
rumoroso  camioncino che m’inondava la camera ..a gas. Dicono che con i satelliti, siamo registrati in ogni nostra azione. Benedetta 

tecnologia…intanto tutto quello che dico è documentato da me se non altro, e dai nostri.. Vigili a loro va un grazie particolare x la 
professionalità dimostrata  

 

Importanza di non reagire e dare pretesti  in modo che possano poi auto giustificarsi poi il Tempo fa il resto L’importante è non cadere 
nella provocazione; non dare loro nemmeno il minimo  preteso al litigio cercato magari per potere  giustificare il loro operato, poi il tempo fa da solo ed i 
rimorsi saranno malattie, fardelli da portare in vecchiaia e nella cassa da morto x  l’eternità  Di recente un vicino si è scusato ed io ho accentato le sue 
scuse . Gli ho detto che senso ha non avere  un buon rapporto, già la vita è un amen e poi per  quei pochi mesi che starò qui…finire magari di  
vedersi un indomani per strada e ricordarsi solo per le cattiverie subite? 

 

Da settimane ormai passo notti insonni, esausto per il rumore e l’impassibilità del mio locatore, mi lamento nuovamente  con 

la difesa dei consumatori , ma mi dicono che l’unico rimedio è di segnalare il tutto alla ASL, o avvisare i vigili. Gli agenti, 

sono dispiaciuti e solidali, mi confidano che più volte hanno cercato di richiamare all’ordine  il vicino di casa ma è un 

ostinato recidivo, mentre per il marocchino mi  confidano che si chiama Driss ed  è  “un personaggio” già ..noto 

Patisco l’ennesima nottata completamente in bianco, non tanto per l’incensante abbaiare dei cani, ma per l’assordante e 

continuo fracasso fatto dai marocchini, nemmeno il tappa orecchi  più potente poteva dare rimedio.  

Al mattino presto sempre facendo altro baccano escono di casa. Come sempre si scusano con una scusa,  giustificando il 

casino fatto perché avevano festeggiato la partenza di alcuni di loro per le vacanze. Senza  alcun timore li ho affrontati. In 

assoluto e sovrumano silenzio, fissandoli negli occhi x diversi minuti   alla fine uno di loro mi fece un chiaro segno di 

minaccia
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 Questa è la buona notte
11

,anzi giornata, anzi…buona domenica Infatti il giorno stesso, come ogni festa è un 

rituale ormai il martellare rimbombante nello scantinato del figlio del contadino, mentre il napoletano suo inquilino, con lo 

stereo alto urla sbraita e a volte canta (è pure stonato) sempre a squarciagola. All’ennesimo rumore fatto da un compressore a 

tutto volume per diverse ore , e sempre a  pochi metri dalla mia stanza  esausto per la prima volta di primo pomeriggio mi 

rivolgo ai…. Carabinieri 

 

                                                 
8 Penso a quei professori universitari che solitamente decantano gli extracomunitari profughi,  come persone stupende che subiscono da noi occidentali 

ogni sorta di violenza. Io non sono per niente razzista anzi, diversi di loro invece si, eccome. La discriminazione per assurdo ci accomuna, anche loro sono 
esseri umani e miserabili appena possono sfogare i loro istinti, ti rendono il dovuto e con ..interessi.  Mi ricordo a tale proposito quando facevo il lavapiatti 

(Locanda Crotti Almè) sempre un marocchino essendo io l’ultimo della trafila, mi umiliava offendeva e comandava a bacchetta  …magari per 

telecomando ??’       
9 Turri non sempre vive lì . Spesso  il suo cane rimane solo Ma non è insopportabile come il cane dell’ Orlandi , sito a 2 m. dalla mia camera,  se non è 

istigato è buono e docile però  sporca e la sua merda in bella…mostra e li da vedere e annusare…specie nelle giornate calde. Una volta mi chiese x  “un 

attimino” il telecomando per il cancello dei garage. Me la restituì dopo 15 gg  Lo cercai  inutilmente + volte, disse.. sono stato in  ferie 
10 Per assurdo ormai mi sento in una botte di ferro, ormai “conosciuto” difficilmente potrà accadermi un incidente casuale cercate di capirmi 
11Nemmeno farlo apposta proprio  in un mio recente memoriale, avevo confidato  il segreto della mia forza fisica il valore  del riposo notturno 

 



Carabinieri  
 

I carabinieri; appena  mi vedono, prima ancora che aprissi  bocca  mi dicono : 
“Lei  è qui per lamentarsi del rumore dei motorini ?” 

Quali  motorini?.. e se fosse solo quello il rumore è sopportabile e comprensibile  tutti siamo stati giovani 
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Riferisco invece dell’abbaiare dei cani, dei fuochi accesi e del sudiciume che solo io pulisco, e mostro le foto della sporcizia 

dei falò e dell’arredamento situato in un  garage    

I carabinieri contrariati mi dicono testuali parole : 

 Noi non siamo pompieri, e nemmeno abbiamo un impresa di pulizia. 

Ci chiami pure di notte invece, a qualsiasi ora…  quando abbaiano i cani. 
Mica sono scemo così passo veramente x un paranoico. Farli uscire di notte x  un cane(?)che poi magari sparisce quando loro arrivano   

Strano pure che con i tempi che corrono, nemmeno hanno considerato minimamente l’appartamento ricavato nel garage  

Io non ho niente contro l’arma tutt’altro, massima è la mia stima e considerazione per loro ma….. 
 

Vittorio Un vero signore  
 

1) Ricordo che…  
per  il mio 1°compleanno dopo la separazione, per reagire alle cattiverie, invitai i figli e mia madre Da Vittorio il ristorante più 

rinomato della città.Il titolare abbraccia i miei figli a mia insaputa già si conoscevano. In ritardo di mezz’ora per riportare a casa i 

figli,telefono alla ex che mi minaccia di uscire subito dal locale altrimenti chiama i carabinieri. Poco dopo ricevo la chiamata dagli stessi. 

Mi dicono che se non esco subito vengono a prelevarmi.  Sconvolto confido tutto al Signor  Vittorio Lui parla prima con i carabinieri e 

poi con la ex , urla il suo rammarico e la rimprovera dicendo che noi siamo suoi ospiti e lui si  fa garante   
 

Approfitto x ringraziare Vittorio Un vero Signore da poco scomparso…non importa resterà x sempre vivo nella mia memoria  
 

Il giorno seguente mentre mi recavo al lavoro fermo allo stop di casa, un furgoncino della DHL in contromano mi centra in pieno e mi 

sfascia la macchina. I Carabinieri pronti ad intervenire la sera prima benché distanti solo 2km non verranno a verificare l’incidente 

2) In un altra occasione invece… 

Mentre denunciavo l’operato del mio ex legale Menga. Il Maresciallo comparve all’improvviso e cercò di mettermi le mani addosso. Nel 

spostarmi mi ricordai del telefonino in tasca, appena comperato. Dissi Lei faccia pure io avviso sto registrando tutto, per fortuna si fermò 

subito . ma per diverso tempo  mi vennero gli incubi ei brividi  al solo pensiero  

3) Ricordo inoltre che… 

Ogni volta che andavo  a prendere i figli dovevo recarmi dai suoceri e qui un loro zio (gigi) faceva intervenire i carabinieri  senza motivo 

.Una volta mi riferì il figlio Giorgio  che senti lo stesso gigi dire ai carabinieri che  se non venivano li avrebbe denunciati (?) Ora in 

Cassazione per non permettermi  di vedere i figli la legale della  ex coniuge dice che ogni volta che andavo a prendere i figli dovevano 

precipitarsi i carabinieri .  

Capito il loro gioco e questa è furbizia ? Negare il diritto naturale d’essere padre infierire già su di una tragedia  

Lo zio della ex mi diceva il figlio che gli ribadiva : di non piangere per la mia mancanza che lui è famoso e conosciuto in 

tutta Bergamo  e per questo sistemerà ogni cosa . Il Maresciallo è un suo caro amico      Questa è la devolution  ??? 

 

Lo stesso Maresciallo un giorno mi disse = se una persona è onesta e 99 disoneste  chi è fuori posto?  

 a tutto c’è un limite però  anche se ripeto la mia stima per l’arma è incommensurabile  
Il giorno dei Santi, Solo, per tirarmi su di morale e sentire di festa, decisi di comprarmi alcune paste. Accanto al negozio  vidi una 

pattuglia in servizio e “senza lasciare tracce”  gliele feci consegnare a loro. Un bel gesto se non lo scrivevo, lo dico per dimostrare se ce 

ne fosse bisogno  quanto è grande la mia stima per l’arma che ci protegge giorno notte festivi   …..o forse magari in verità l’ho fatto solo  per 

tenermi a dieta e lontano dalle tentazioni ??? 
 

Tornando a… casa… il vicino Cologni  per ben due volte in pochi minuti mi suona e mi sbraita di tenere chiuso il 

cancello(?) dato che ha denunciato un tentativo di furto nei garage (?) Poi infuriato mi confida : 
ho il porto d’armi se è il caso non esito a sparare visto che siamo qui in mezzo a criminali….non l’hai capita?? 
 

Si fa presto ora a scriverlo ma immaginatevi mesi settimane ore con un “cane vicino” che continuamente.. abbaia  

Strano notare che recentemente da quando i  figli non vengono più a casa mia il casino si sia  affievolito 

I cani di notte ora non abbaiano più. 
Il Marocchino (ora, sembra sempre quello), si doccia ogni sera alle 23,30 con sotto un catino metallico presumo dal rumore assordante,  

presumo pure soffra di incontinenza visto  i diversi sciacquoni , ma di fatto ora  l’unico vero rumore lo fa verso le2/3 di notte  facendo 

cadere un oggetto (?) che dal boato ti fa trasalire…ma questo è niente a confronto di quello patito finora. Se per caso lo incontro 

gentilmente gli chiedo più attenzione Lui ti da ragione si scusa si inchina anzi si s-piega  mette la mano su le petto e poi… 

Certo che  se non fossi così solo anche loro i “vicini” ”lontani” starebbero più attenti e non farebbero queste stronzate  

Mai nessuno  è stato a casa mia ne conoscenti ne paesani tolto 3 volte un figlio di un mio cugino  per consulti sul pc  

Si parla tanto ora di Violenza economica e violenza solo sulle donne? ma è la violenza psicologica la + deleteria  

Lunghi silenzi dolorosi penosi per le troppe violenze subite , mi basta un gesto di attenzione, una parola buona per 

dimenticare ogni sopruso… subito
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… anche per non impazzire dal dolore 
  

Proprio mentre sto terminando questo  memoriale per la 1^ volta per pochi minuti è venuto un mio fratello (Sergio) a trovarmi  a casa Nel mostrarmi come 

si scaricano le foto digitali che ho fatto per pura coincidenza a sua moglie e coscritti,  mi dice certo… GIOIA che fai fatica non è questa la modalità 
corretta...Capite oltre ad essere venuto a trovarmi per l a 1^ volta ..mi chiama pure gioia ….ed io quasi confesso non volevo più…scrivere14 

   

 

                                                 
12 Non l’avessi mai detto. Arrivato a casa per un quindicina di giorni sarà tutto un viva vai di moto rumorose  

 

13 Poi …l’ultimo giorno per la compilazione ISEE (vedi oltre) mi richiedono il contratto di affitto quello registrato però . Telefono alla nipote del mio 

locatore che ha l’ufficio proprio di fronte a casa. Le dico gentilmente se me lo prepara . Alle 12,12 già lei non c’era e suo zio Luigi mi dice che le ha detto 
del documento ,ma non sa dove l’ha messo. Ripasso al pomeriggio dalle h 14 aspetterò fino alle 16.45 ( il sindacato chiudeva alle 17) Le chiedo come mai 

questo insolito ritardo e proprio oggi ? Mi dice che aveva un urgenza in cantiere. E gli altri  suoi …2 zii  ??? 

Anche questo episodio la dice lunga sulla loro correttezza 
Il certifica era già li pronto fotocopiato, riuscirò per pochi minuti a compilare il mio ISEE X’ proprio all’ultimo giorno? non fu colpa mia (vedi oltre)  
 

14 Qualche giorno più tardi arriverà pure un mio cugino (Antonimo)  che mi dice perché non rispondo più al telefono a mia madre??(vedi oltre)  
 



 

Scritto estratto da… Stato di paura … 

 

 

Vacanze marinate  
 

La ex coniuge passa quasi tutte le vacanze estive con i figli girando l’Italia in lungo  e in largo  mentre io a casa solo 

nemmeno ricevo un sms per sapere almeno dove si trovano. 

Nel breve frangente della loro permanenza a casa, invito Daniela a passare alcun giorni con me e i gemelli se non al 

mare in valle, se non in valle, almeno a casa mia. 
Mi dice che deve studiare perché poi dovrà ripartire per Iesolo a fare l’assistente al gruppo dei disabili adulti del CVS(?) Già 

non ne ha di suo???Con lei, ma in un altro gruppo, ci sono pure Ale  e Gio  

Ne approfitto le chiedo che mi informo al CVS se posso venire anch’io? Ma la figlia  mi dice che non è proprio il caso, visto 

che per quest’anno con loro  si è iscritta pure la mamma  

Con diversi raggiri alla fine senza più preamboli mi offende e sbraita  

che lei non è la mia serva (?) a comodo e comando, valida solo per  assistere uno  dei 2 gemelli  disabili  
La invito a un contegno più rispettoso nei miei riguardi. Tanto per citarle un esempio per l’ennesima volta nonostante le promesse varie, si 

è dimenticata di portarmi il loro pc portatile, la macchina fotografica* (mi serviva per fare alcune foto)  Addirittura aspetto ancora  di vedere  

le loro foto  del viaggio fatto l’anno scorso a  Natale!!!  in Australia. 
*Per l’occasione del loro viaggio con il pretesto della S Lucia  gli avevo regalato  una costosa macchina fotografica ( il giorno seguente mi dissero che fu lo 
stesso regalo ricevuto dalla loro madre) che se mi doveva servire me l’avrebbero prestata volentieri.  Un buon preteso per incontrarli e relazionarmi con 

loro, ma non se ne fece più niente, tanto che in questi giorni mi sono deciso comprarmene una mia  
 

 
 

 

 La figlia conclude urlandomi che appena può mi rimanda sia le scarpe di 250 euro e la fotocamera  

….basta che non le rompa più i ..coioni…. 

 

 

Il giorno 16/07 h 12.11 Le mando un sms : Offeso ed umiliato oltre misura, come se fossi l’ultimo mentecatto; sereno e 
fiducioso aspetto le tue scuse. Ciao tuo padre Poco dopo h12.15 la figlia mi risponde…. aspetta pure 

Tanti sono i silenzi di un genitore. Ma non potevo non scrivere questo che considero la parte senza  dubbio più 

difficile da segnalare,  ma per onore della verità e del compito che porto avanti non posso farne a meno, a costo e 

rischio di rendermi antipatico e infame Scrivo questo infatti a difesa dei tanti troppi  genitori perlopiù padri che in 

silenzio subiscono vere violenze plagi e angherie, per il loro troppo amore; anche i ragazzi a volte come dicevo prima 

per gli anziani possono a volte essere  cattivi in particolare se…  male educati  
Ho fallito come genitore mi chiamo per 1° in causa. Il bene maggiore è dare alle persone che ami libertà e parola Ma 

se non c’è  un valido sostegno, tutto ti si ritorce contro. Un po’ come Mosè (scusate mi si consenta il riferimento) che viene criticato per le difficoltà che il 

deserto (libertà)   include e  i suoi figli rimpiangono la schiavitù dove (almeno)  il pane era assicurato pronti  a immolare  idolatrare….Aronne  
 

 

 

 

Rimasto Solo con i figli ancora in giro per l’Italia decido di far loro una sorpresa con una particolare dedica  

Ogni anno nel capoluogo della nostra Valle Brembana in occasione del 2 agosto (festa dell’uomo) per lo svago dei 

villeggianti, dopo una serie di prove di abilità  eleggono l’uomo dell’anno  

È così che decido di andarci con il preciso intento di vincere e fare poi una dedica ai figli  
Compito impervio perché so per esperienza che nello sport, dai il meglio di te stesso quando non ti concentri sul risultato ma tutto ok  

Gli organizzatori restano perplessi nel notare che io dono la grossa medaglia d’oro alla mia damigella, dispiaciuti mi dicono che non si può 

dare alle donne. E’ così che la lascio come premio per l’anno prossimo, a  me basta poter  fare una dedica.  

La giornalista mi intervista subito e all’indomani per  telefono. Nell’articolo tralascia diverse cose come per esempio  il fatto che io sia 

studente universitario mentre invece risalta il fatto dei figli disabili; io non so  se è bene o male mah… Mi confida inoltre che  è 

conoscente amica o parente (?) dell’ insegnate di nuoto del figlio Giorgio,  anche lei volontaria del Padronato SV ( e te pareva?)   

Confido pure alla giornalista che la vittoria se non era per i figli  l’avrei dedicata volentieri a quel contadino che è morto mese scorso 

proprio in questi monti. Vita dura quella dei montanari vere sentinelle e tutori del territorio che noi tutti possiamo ammirare e godere, ma 

che in effetti…. senza di loro. Appena pubblicato l’articolo 05/08/05 ricevo finalmente un sms della figlia.. la prossima volta che vuoi 

dedicarci qualcosa  scrivici una lettera ke l’apprezzeremmo di + x’ come hai detto tu  a Giorgio“ l’umiltà  è la vera dote di un campione” 

Non c’è stato paesano o parente che mi abbia detto qualcosa  a proposito dell’articolo, nessun complimento o commento almeno una 

critica niente di niente …Ari-solo con figli ri-spariti per reagire decido di andare… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAM peggio    
Decido di andare in campeggio con i paesani, ma non si può andarci in auto tanto meno avere a seguito la bici. Per la buona 

riuscita, le regole devono essere chiare x tutti, mi dicono i responsabili Pieraldo cugino della ex e don Corrado 

Manca gente per il montaggio tende, dò la mia disponibilità Esco un attimo, rientro nella sala, e nel frattempo  ben 15 

persone si sono rese disponibili e perciò, Corrado mi dice, dispiaciuto (?) che non è necessaria la mia presenza, al limite 

serve personale alla fine , nello smontare il campo (che invece in  effetti non serviva)  Capita l’antifona 
Decido di andarci direttamente in bicicletta da Petosino x fare un gesto forte vs le preclusioni 

Nessun commento al mio arrivo, quasi sbigottiti nemmeno mi salutano Stremato ma felice campeggio 

Pensavo di andarci gli ultimi 2 giorni invece per paura del maltempo anticipai la partenza e fui fortunato perché nonostante 

fosse  una zona piovosa, trovai bel tempo nonostante  in tutto il resto del paese vi furono nubifragi. 

Noto che ci sono diverse macchine e persone con le bici appresso… ma non era una regola fissa per tutti?  
Purtroppo scopro che il mio materassino è forato chiedo a Noemi se mi presta il suo, visto che rientra in giornata ma me lo nega. 

Dice che è troppo nuovo . Questa è l’educazione tanto decantata impartita ai vostri 9 figli? Cari Davide e Ferdi? Ma forse non è colpa 

vostra? Infatti la gentile sorella Ester è pronta a lasciarmi il suo, solo che interviene sempre Noemi che dice che il suo le serve al Lei per 

andare a Colina (dal Papa)  non importa ho trascorso 1 settimana dormendo x  terra, scoprendo così il valore del materasso che abbiamo nelle nostre case 

Matteo mi invita a giocare al suo posto nella partita (pallavolo).. ma come entro… tutti escono Corrado… per primo (?)  

Chiedo alle copie adulte che vanno a bere il caffè al rifugio se posso aggregarmi. Ma in spicciolata si nascondono e mi lascino li fesso. Poi 

piano piano grazie a Dio la settimana è lunga e.. scoprono che non sono un mostro ma una persona semplice, addirittura don  Corrado mi 

chiamerà come tutti gli altri… fratello…si fratello  Oliviero. Ammetto che Fu una scelta azzardata la mia ….Ma Ora benedico Dio  per la 

decisione presa di andare in campeggio e anche anticipatamente  

La bici? Logico che  non l’ho + toccata  per il mal di culo… ma soprattutto perché  c’erano cose + belle ed interessanti da... ammirare     

COMUNITA’ 

Raggiungo in bici i paesani  in campeggio a Ceresole Reale più di 270 km in un solo giorno. 

Arrivo quando i paesani hanno appena terminato il raccoglimento prima di cenare. Sbigottiti nessun commento 

quasi nemmeno mi salutano. Scoprirò che loro abitudine documentare ogni piccolo evento anche se insignificante 

con miriadi di foto digitali (verrà fatto un cd a proposito) eppure io non compaio in nessuna di queste se non qui a 

lato o in quella  di gruppo dell’ultimo giorno 

Eppure Aldilà del mio possibile pavoneggiare, penso che non è di tutti i  giorni…. una pedalata simile 

Durante la festa della nostra “Matrona” mi viene incontro don Corrado e strano (non mi parla mai) mi dice  
 

“hai visto che ti abbiamo messo sul bollettino ? “  

 Gli dico di no, anche perché non lo ricevo mai. L’incaricata della distribuzione  Camilla si dimentica  sempre di consegnarmelo     

Subito ho pensato avranno ripreso alcuni articoli che mi riguardano dal giornale locale. Spero solo che non siano 

come sempre “sviati”. Sfoglio il bollettino e trovo D Corrado  pavoneggiare ed  io li…per caso    

Che culo diranno, sono un… raccomandato della madonna, anzi della...parrocchia ?      

O forse  è solo 1 gesto di riconoscenza poiché Don Corrado giunto quasi in vetta scivolato sul pietrisco aveva 

perso quoto e preso velocità, fortuna volle che  io Ultimo della ile fui svelto ad afferrarlo al volo scendemmo per 

un poco uniti per poi fermarsi accanto ad 1 strapiombo …Felici scattammo 1foto ricordo qui allegata 

 
L’importanza di essere  al posto giusto nel momento giusto? 

 

 

 



 

 

Somari  
 

La comunità sembra un poco allo sfascio vero pure che se il pastore pensa solo a fare l’impresario  i risultati anzi 

scusate …. i conti poi tornano?  Si stava meglio quando si stava peggio? Pur di dare valore e concretezza ad ogni  

nostra aspirazione, raccontiamo storie per dare senso e significato al nostro agire  Si racconta infatti che la chiesa 

nuova sembra sia stata fortemente voluta, già molti anni fa quando per un atto sacrilego rubarono le ostie 

consacrate .Decisero che come segno di  riparazione avrebbero costruito una  chiesa  a Gesù pane vivo  L’allora 

parroco era  don Pozzi lo zio  della mia ex suocera che era uno con la puzza sotto il naso, tanto che non 

sopportava per niente il povero curato Don Luigiot perché bigotto anziano e vestiva male. Il tempo però ha 

premiato don Luigiot ancora presente nel cuore dei paesani ,mentre don pozzi fu presto dimenticato.  

 

Ora rubano figli ai padri sotto il naso di tutti, ma nessuno eleva altari in merito se non di sacrifico per la…giusta 

causa ….ora dicono che abbatteranno pure metà oratorio per ricavarne … un mega rondò   

Verrà ridotto pure  il campo sportivo
15

 della Virtus  Per anni l’unico vero  punto di riferimento del nostro paese è 

stato questo lembo di terr…scusate sabbia. Qui tanti di noi, sono “cresciuti” imparando i veri principi dello sport 

come il valore del confronto e della lealtà  Ma il tempo e la memoria ?... passa  

Pure  la festa dei Rioni  segna il passo. Nel mio rione Madonnina a fatica  si trovavano 5 persone per fare un 

gioco. La colpa ( o merito ?) va data a quelle persone che non premettono il fisiologico cambio generazionale, 

che restano attaccate al loro piccolo potere di controllo, e rifiutano ogni innovazione o il ricambio stesso di gente 

che non sia del loro clan, nella guida dell’organizzazione tra l’altro sempre più carente e latente.     

Facile poi che si generano spiacevoli episodi, come i calcioni presi da una bimba da un somaro. Poco prima della 

corsa con gli asini (lasciati nel container sotto il sole cocente per diverse ore)  alcuni bambini accompagnati da 

noi adulti salivano sulla groppa del somaro. Nel casino generale, una bimbetta che cavalcava da sola  veniva 

scalciata e colpita sulle gambe da un altro somaro che la voleva disarcionare. Io dopo aver fatto scendere il 

bambino dal mio somaro la rincorsi. Optai per il male minore, non riuscendo a trattenere  il somaro impazzito, ne 

tanto meno cingere la bimba, la strattonai per terra, scongiurando la possibile frattura della gamba visto i calci 

che stava prendendo. Giunto suo padre imprecò contro tutti i presenti, solo più tardi si scusò con me che di fatto 

non ebbi nessuna colpa. Racconto questo episodio come esempio  della troppa e ricorrente superficialità degli 

organizzatori.  

Per sdrammatizzare durante la  gara chiesi se potevo portare io il somaro, ma venni squalificato perché di fatto  

così  non si capiva chi era il concorrente e chi invece la povera bestia  

 

 

 
 

 

                                                 
15 Da una “battuta” (vedi somari qui sopra)ad un altra per compenso triste...In questo campo rischiai di lasciarci il “pelo” x difendere l’onore della Virtus  

Un mio compagno di squadra in allenamento mi diede all’improvviso un pugno in pieno plesso solare, reo di aver difeso un ragazzino che lui stava per 
l’ennesima volta schernendo in modo pesante. Marco C…..vis, per diversi giorni si recò a casa mia piangendo chiedendomi scusa ma poi il rammarico gli 

passò alla svelta quando io venni ceduto al Curno, e lui prese la mia fascia da capitano All’episodio assisti il Dot Poncia  (medico anestesista e della med 

sport) ma non volle portarmi all’ ospedale benché non mi saliva ne scendeva il respiro e stavo veramente male.  Poco tempo dopo proprio nello stesso luogo  

dove io venni colpito, morì per infarto il dottor Poncia . Ho dato  e ricevuto molto dalla Virtus  ecco perché mi sarebbe  piaciuto giocare ancora una 

volta nelle sue trame  

 



 

 

 

 

FORESTIERO…quale miglior termine … 
 

I figli sempre in vacanza nemmeno mi chiamano per telefono, Alessandro non riesce a reggere da solo il 

telefonino. Dopo l’ennesimo cattivo affronto della ex coniuge, decido di….reagire a modo mio non sapendo più 

che cosa inventare pur di far comunque colpo sui figli, e far comprendere loro, quanto gli voglio bene e quanto 

(troppo) mi mancano.. decido di partecipare ad una gara con la speranza di vincerla e far poi una dedica 

particolare per dire.. ehi.. ci sono anch’io pronto ad abbracciarvi in qualsiasi momento lo vogliate.. convinto 

che     L’Attenzione non si richiede  …ma si conquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un poco di Karitas  
 

Nel palio dei rioni il torneo  di calcio è l’attrattiva che attira e diverte di più il pubblico, ma quest’anno 

inspiegabilmente non è stato organizzato il torneo (ora gli organizzatori si dichiarano pentiti)      

L’anno scorso giocai con la squadra del rione Centro e benché con la mia esperienza non mi è difficile  essere un 

indiscutibile protagonista con fatica mi ritagliai  un poco di spazio, perché per il nostro trainer (?) Cesare siccome 

è un torneo amatoriale  è giusto far giocare tutti, in particolare chi meno gioca…appunto io 
L’anno scorso  introdussero pure la possibilità di avere un giocatore tesserato per squadra , e sempre per il nostro  

trainer Cesare Cornaro il nostro tesserato Cornaro era….. intoccabile (?) ….ma come?    
 

In memoria del vetusto  tifoso della Virtus (pure del rione centro) Tino, da poco venuto a mancare  a fatica riuscii a far 

fare un minuto di silenzio. I miei compagni rifiutarono però di portare le fasce del lutto che avevo preparato, e mentre 

le ripongo in borsa, esco e già stavano giocando (?) La partita è importate dice Cesare bisogna vincere Si gioca contro 

la mia ex squadra rione conca verde da anni  sempre vincente.  In campo per noi c’è Fabri che gioca controvoglia e 

addirittura calza  scarpe normali con suola  di cuoio e Tomaia ricamata  con tanto di lacci.  

Avevo procurato anche una divisa decente, ma i compagni preferirono giocare con le solite maglie strette bucate 

puzzolenti e di diversa tinta …azzurra almeno.. sembra  

Perdiamo entro e con 2 miei goal  pareggiamo  

Sempre con i miei goal e le mie prestazioni vinciamo anche le altre partite, benché sul più bello Cesare mi faceva 

accomodare in panchina  per dar spazio alle riserve, mentre il suo omonimo giocatore attaccante della Virtus è 

intoccabile perché dice Cesare bisogna vincere il torneo perciò non tocchiamo i migliori .(?)  
Il tesserato ha segnato meno della metà delle mie reti, e benché abbia  30 anni meno  di me, se mi paragonassero  a lui, mi  offenderei al 

punto che  preferirei appendere le scarpe al chiodo   

Nell’ultima partita “il nostro tesserato” è impegnato x la cena di fine campionato della Virus Forse è meglio? Io come sempre segno , ma 

pure gli avversari, la nostra difesa sonnecchia. Il pareggio non basta. Nell’ultima azione riesco a liberami dell’avversario, evitando pure 

l’ennesimo calcione, mentre calcio solo davanti al portiere l’arbitro Gianni, padre del nostro tesserato (ha insistito lui x arbitrare)   fischia il 

fallo…addirittura contro… per lui sono reo di essere andato io a cercare il contatto con l’uomo per ottenere il fallo poi (?)  
 

  Lo sport è bello perché  ci sono regole valide per tutti ma forse come x la legge x qualcuno sono più uguali? 

Cercate di comprendere perché scrivo questo episodio …se così nel piccolo immaginate il resto..mi sento straniero* anzi forestiero …in 

patria *per l’occasione del torneo feci giocare anche 2  miei vicini senegalesi brocchi ma divertenti …ma la loggia non gradì    

E questi sono i paesani bravi  Cambia paese ? Io non sono sadomasochista… solo non ho niente da temere e non vado in valle oscura 

Ogni anno cambio rione quest’anno sembravo già del Castello già l’avevo detto al perplesso Attilio, ma poi… Gaeni (vedi oltre)   
 

 

Gianni è anche quello che distribuisce la comunione. Lavora come falegname da Sana ex allievo del Padronato SV ( ne 

ho parlato  nell’ultimo memoriale) sua moglie lavora all’asilo e tiene la segreteria del parroco  
  

Chiesa Vecchia era ormai troppo piccola x la comunità in continua crescita. Anche perché il parroco disponeva i 

banchi in modo anomalo (quasi per ricalcarne la necessità di una nuova Sede?...mah?) di fatto riducendo ancora di più lo spazio 

…anche quello vitale. Capitava spesso che in cerimonie gremite alcune persone avessero malori, ed io come 

infermiere dovevo fare gli straordinari. L‘anno scorso durante una 1^ comunione una giovane signora si sentì male 

Sguardo smarrito, polso tachicardico, ed aritmico, eccessiva sudorazione, mani gelide e cute pallida. Dopo qualche 

minuto intervenne Gianni (vedi sopra) che con rudezza  voleva sollevare a tutti i costi la signora che ancora ansimava I 

parenti della signora glielo impedirono. Assurdo ora il falegname mi insegna pure il lavoro. Credetemi non era per 

niente il caso La signora ed i parenti ancora oggi mi ringraziano.. non dò adito a nessun vanto o vento…semplice dovere  
 

Chiesa nuova ma quanti siamo? il parroco è molto furbo per scongiurare eventuali critiche per banchi vuoti  

Ha unito le 2 Messe domenicali del mattino, motivando che siamo una grande famiglia ed è giusto trovarsi tutti 

insieme alla domenica davanti  a nostro padre …Appunto gli dico  se non può dire qualche cosa alla mia ex, per  

concedermi i figli almeno la festa?...ma niente è troppo preso e comunque  ormai non la incontra più   
 

Quelle poche volte che posso andare a Messa con i figli nonostante sono in difficoltà magari sotto la pioggia  battente non 

c’è paesano che mi dia un semplice aiuto o almeno mi chieda se ne ho bisogno, come hanno fatto una volta  Rosanna o il (vero) 

signor Forcella. Addirittura la maestra Signori (gruppo missionario) indifferente nel passarmi accanto mi fa pure la battuta “non 

fa freddo per mettere ad Ale la maglietta con le maniche corte “Questo passa il convento le ho detto    

Sempre fuori dalla chiesa dopo mesi, incontro perfino Patrizia (quella della dedica del mio ultimo memoriale) ma nemmeno mi saluta e poi una 

volta dentro la chiesa si mette nel luogo dove mi metto solitamente con le carrozzine dei miei figli, logico che per quel giorno  cambiai  posto.  

Capita anche, come con Nadia (anche lei gruppo missionario) moglie di Attilio (l’ex rocchettaro onnipresente che a quanto sembra aspira a 

prendere il posto di Gesualdo nel kgb ) che nemmeno  ti aprano la porta della chiesa mentre passi con le carrozzine… 

… che maleducazione che tristezza niente  nemmeno… Un poco di Karitas  

Nella giornata della festa dell’ammalato non capisco perché  bisogna fare festa se uno sta male , conosco per la prima volta 

la nuova (simpatica)responsabile della Caritas locale. Vedendomi con i miei figli è felice e mi invita ai sedermi nei primi 

banchi. già gremiti da persone anziane “Sottovoce” Le dico che non dipende da me, ma dalla  volontà dei figli scegliere dove 

mettersi. Le dico pure semplicemente che tutti dovremmo essere la davanti io per prima. Magari anche le,  vista l’età 

potrebbe benissimo avere qualche acciacchino ne avrebbe dunque la facoltà e diritto . la signora mi ringrazia per la 

franchezza, specie quando le faccio capire che essendo ragazzi è meglio no far pesare troppo la loro condizione già greve in 
se …..e  del resto  sono “solo”  come tutti noi del resto diversamente abili 

In quella cerimonia senza saperlo avevo acconto Sara (conosciuta alle danze Laifolk) nel comunicarsi si volta a 

guardarmi finché non le degno di uno sguardo…. 

…. poi a fine Messa, come noi che solitamente usciamo per ultimi….. la ritrovo sola….   io abbocco… 

 

 

 



Pesci o piragna? 
 

Sara mi racconta  che è laureata in Scienze dell’educazione (la mia stessa facoltà)ora è maestra di sostegno  qui nel mio paese 

Io le accenno brevemente  le mie difficoltà  e le presento i miei figli (mi il lascerà poi il suo numero di telefono)  
 

Quel fine settimana toccava a me avere i figli ma con i soliti  pretesti, come quasi  sempre ottenni solo Ale*  
*Quando al mattino si sveglia Ale mi manda sempre un bacio, allora fingo di non comprendere e gli dico con questo cosa vuoi dirmi ? 
 E lui con calma mi dice Pa …oglio ….ene  a fatica  ma si esprime… ed io per questo ne  sono immensamente felice  
 

Quella notte fu memorabile per i rumori vari e l’abbaiare del cane istigato dai vicini, perfino Ale si svegliò di soprassalto diverse volte e 

questo proprio in corrispondenza alla conferma in Appello dell’annullamento del mio matrimonio. Magari qualcuno pensava che 

esausto prendessi parola durante la Messa con l’assemblea gremita, per esternare tutto il mio sconforto? Gli altri 2 figli che dovevano 

raggiungermi in chiesa cercarono in tutti i modi possibili, fino all’ultimo per non esserci . Daniela era distrutta perché era tornata alle 3 

dalla discoteca, mentre Giorgio, siccome era la festa della Caritas non voleva per questo esserci . 

Io gli dissi proprio  per questo invece è giusto esserci (altrimenti poi magari mi dicono che sono prevenuto)  

Daniela è stanca e seccata durante la Messa rimane seduta. Dice che lo fa x abitudine in solidarietà a suoi fratelli, così si usa fare al CVS
16 

Io la ammiro ma le  dico pure, che siamo in mezzo ad altra gente e dobbiamo adeguarci alle loro  di abitudini: 

… non è bello vedere un anziano claudicante alzarsi  o inginocchiarsi, mentre tu ragazzina ti stiracchi sulla panca …colpita 

 Dopo messa addirittura Daniela per la 1^ volta mi aiuta a cucinare i ravioli* e il pomeriggio lo possiamo in casa cantando il Karaoke  
* di recente Giorgio per questo mi rinfaccerà che se non fosse per Daniela (!) non saprei cucinare loro nemmeno un uovo (?)   
 

Incontro Sara nel dopo scuola, le confido i miei rancori poi alla sera le mando un sms scusandomi per lo “sfogo” 

In realtà le avevo solo riassunto sommariamente la mia situazione, inoltre le avevo chiesto se conosceva qualcuno per 

assistere i miei gemelli quando li ho in affido…. e lasciare così libera da impegni e preoccupazioni  la figlia.  

Le chiesi pure se conosceva qualche professionista che mi sostenesse nel ricucire il rapporto con gli stessi figli   
Lei purtroppo mi indicò gente che già conoscevo: la paesana Offredi che lavora con Barabani (sempre lui vedi oltre) e  il responsabile del 

consultorio famigliare del Padronato SV Morelli  (vedi altri memoriali). L’unica persona che non  conoscevo era lo psicologo Don Riboni. 

Presi contatto con lui ma dispiaciuto mi disse che lui non poteva intervenire come sostegno della relazione con i miei figli.  
 

Sara mi disse dispiaciuta che più di consigliarmi a chi rivolgermi non poteva fare altro. Già è tanto, la ringrazio, preciso però 

che nessuno l’aveva  obbligata nemmeno a fare questo . per sdebitarmi invitai Sara alla conferenza del filosofo Panikar, lei 

accettò  con piacere , ma purtroppo non la incontrai nella sede accordata Mi telefonò invece, proprio nel momento di 

maggior silenzio, fortuna avevo  escluso il sonoro. Terminata la conferenza Sara mi comparve dinanzi, proprio nel fluire 

della calca di gente, in compagnia di un ragazzo che lei mi presentò come suo moroso di nome Giorgio 
 

All’indomani come quasi ogni sabato mattino mi reco in un parco vicino al fiume Brembo . 

Lo faccio di proposito per dar la possibilità a chi lo desidera di potermi incontrare. 

Prima lo  facevo, recandomi  sempre di sabato alla stessa ora al nostro Campo Santo . 

Lo stratagemma funziona eccome funziona credetemi infatti siamo in riva al fiume il pesce anzi la boccalona abbocca  
 

Sara e di Bergamo e finge di essere lì per caso e sempre guarda caso con lei c’è pure il ragazzo che la sera prima mi disse 

che si chiamava Giorgio*
17

 E sempre per caso li incontro proprio mentre sto telefonando alla mia ex coniuge che sbraitando 

non vuole  darmi i figli per quel fine settimana perché secondo lei, senza nemmeno sentire la mia versione dei fatti, l’ultimo 

incontro non mi sono comportato con loro. Ora fa anche   il giudice la signora?… 

Ne approfitto per far ascoltare a Giovanni parte della telefonata  ne resta letteralmente…scioccato  
 

Terminata la sgridata della ex, inverosimilmente  mi aggredisce invece Sara perché reo di averle  cacciato addosso tutta la 

mia angoscia e x questo ora sta male, mi dice ciao anzi addio e se ne va?? Sara l’avevo conosciuta alle danze del Laifolk18  

Sempre qui recentemente incontro Silvia  collega  di  Sara (stessa scuola del mio comune) che insieme alla sua amica  Alberica 

pure lei maestra, mi “confessa”  quanto quest’ultima soffra di solitudine. Separata da anni dice nessuno mi considera perché  

lei è sempre giuliva (oca?) e ridente ma dentro porta tutto il dramma di chi è solo x questo nessuno la capisce…. sono io, 

questa volta che non capisco e  ahi ..me … nuovamente abbocco  

                                                 
16 Cvs centro volontari , dove la presidente è Beretta Grazia e l’amministrativa del Giudice che mi ha sfrattato. Pure sua sorella …è responsabile del gruppo 

CVS e lavora per  un legale. Recentemente  l’ho incontrata in tribunale indaffarata davanti alla fotocopiatrice , ne ho approfittato per chiederle se mi faceva 

una copia . La macina però era inceppata e lei  si mise a darle calcioni a tutto spiano . Le dissi se non aveva vergogna e se anche a casa sua usava le sue 
apparecchiature  in quel modo. Lei mi disse è tua per caso?  Sconcertato lasciai perdere la copia La fotocopiatrice  è un bene anche nostro di tutti i cittadini 

,  stupisce come possa esistere  certa gente che tra l’altro trovi pure con incarichi di “responsabili “ La morosa  di suo figlio  è pure lei assistente CVS, figlia 

i di un  medico e anche l’allenatrice di nuoto di mio figlio è proprio… piccola Bergamo  
17 Lui invece mi dice che si chiama Giovanni. Già l’avevo conosciuto al corso di ballo liscio (Ponteranica) e poi a quello di tarantella (Valtrighe)e proprio 

qui mi presentò  la sua morosa rossa di capelli che non è certo questa Sara che ora ho di fronte.  Dice essere un restauratore ma è vago nel descrivermi 

il suo lavoro,mentre  è certo per me riconoscere in lui, uno di quei “balle rini” che si divertivano a farmi sbagliare  di proposito i passi della danza perché  

poi ? PS: Per mia fortuna quest’anno non ho fatto nessun corso       

18 Il gruppo è frequentato da diverse personalità di rilievo impegnate nel campo sociale sanitario e scolastico.  

Una volta venne  pure mia figlia Daniela a danzare con me al Laifolk, In quella circostanza rividi alcune volontarie del servizio esodo di Don Resmini dove 
io feci il tirocinio universitario.Anna in particolare abbracciò mia figlia, dicendosi tramite CVS amica di vecchia data Strano pensare che le stesse 

volontarie ballino bene, nonostante non le avevo mai viste danzare prima, ma ancora più anomalo pensare che durante il mio tirocinio,senza un minimo 

motivo non solo non mi rivolgevano parola o sguardo ma nemmeno mi salutavano…. !!! 
Una volta portai all’isola folk i figli ma le diverse conoscenti mi “evitarono”(?) in particolare Silvia.Solo tempo dopo Laura(direttivo Layfolk) mi disse ti ho 

visto alla festa con degli handicappati …le risposi con orgoglio sono i miei figli  

Al Layfolk spesso  viene a danzare l’assistente  sociale Irene che mi “guarda a vista” durante gli incontri protetti  con i miei figli nella “biblioteca 
comunale” era presente pure la psicologa  Gritti che nemmeno mi parlava o salutava. Quando cambiavo il pannolone del figlio per l’odore uscivano ..e 

questi sono incontri protetti??? O lo facevano per filmare di nascosto qualche mia violenza le penso tutte x’ non c’è …spiegazione altrimenti ne logica a tali 
assurdità…Roba da criminali imporre ad un Padre una violenza così atroce .Immaginate che considerazione possono avere i figli stessi. In questa 

circostanza una volta la figlia mi disse con  voleva più vedermi x’ stava benne così senza di me , poi una volta fuori , prima di salire sul pulmino dei 

volontari, mi disse: Papi  non è vero quello che ho detto prima  ti voglio  tanto bene  e mi manchi ? Con Ruota Amica una volta venne  una volontaria 

venne una volontaria + che 80 enne dovetti aiutarla io a scendere dal automezzo…mentre  o vigoroso, infermiere, laureando educatore,  padre amorevole 

non posso assisterli ..ma in che STATO siamo…in italia????  

 

 



 

Tallone d’Achille  
 

Avevo conosciuto Alberica lo scorso anno, in occasione del mio viaggio in bici a Lourdes, lei si recava a Nizza 

con la dottoressa Gabriella,  per un stage di danze popolari  
 ne approfittai per un passaggio, da lì poi in bici  raggiunsi Lourdes dove c’erano  i miei concittadini dell’unitalsi Poi invece di tornare con loro in treno tornai a Nizza 

e da lì sempre in bici completai al contrario il  pellegrinaggio verso il santuario di Caravaggio (BG) (totale:1220 km) del resto la madonna è una sola?. .o  no?  
 

Dopo essere stato sul giornale come l’uomo dell’anno (vedi oltre) Alberica mi mandò un sms pretestuoso ?   
Al ballo seguente sempre Alberica con Silvia (maestra di Sorisole) e Arturo (direttivo Laifolk) in veste di  paggetti, dichiarò  

tutta la sua “simpatia” nei miei confronti; stranamente in quella occasione (Almeno) le danze si divisero in 2 tronchi, 

Alberica a ridosso dell’orchestra con i migliori? Io più distante, dove noto Raffaella che scopro gravida (?) Mi confida 

di essere felice con il suo compagno in quella sera occupato per lavoro. Mi chiede di ballare con lei perché a Laura la 
nascitura piace danzare. Dispiaciuta, ancora si scusa x il bidone che mi ha fatto lo scorso ultimo dell’anno Non 

importa sono abituato a  peggio. Alla fine le dono 2 baci, uno per lei uno per la piccina e ciao auguri felicità 

Con Alberica ci risentiamo più volte per telefono e per l’occasione delle conferenze di Bergamo scienza 
Decidiamo di andare insieme a Città Alta sede degli incontri; accanto a lei sono talmente felice che nemmeno m’importa se per 

colpa (o merito?) suo, perdiamo ogni incontro. In questo momento Lei x me vale certamente di + che  Rita Montalcini o Oliver Hasck  
 

Bello sentirsi accolto magari anche innamorato ma come si fa a capire se si è tali?  Strano in quella occasione incontro faccia a faccia:  
 

- il sindaco di Bergamo Bruni  e pure legale dell’Ospedale, mia  controparte sia x il mio licenziamento che x il risarcimento figli   

- l’Educatore Lazzari Maurizio l’educatore che compilò la relazione da criminale  per togliermi i figli anche negli incontri protetti  

- il D. Ghislandi responsabile del Dipartimento Riabilitazione e terapia fisica dove io lavoravo prima di esser nuovamente licenziato  

-  Monica studente collega universitaria ladra di appunti e specialista di raggiri (vedi ultimo memoriale)   
 

Che bel poker …che bella giornata sono felice anche solo del semplice gelato mangiato insieme ad Alberica 

Ma tutto fu una …chimera Alberica mi dice che sta bene accanto a me (ma ora non vuole impegnarsi), e tanto per 

farmi comprendere quanto mi è vicino,  mi fa un altro bidone proprio il giorno del mio compleanno, giornata che  

già sapeva molto critica per me,  per  la  botta  appena ricevuta a basso ventre dai  figli (vedi oltre) 

Bruta bestia la solitudine  
 

Se mi butto negli impegni la solitudine non mi pesa, ma ora che sono disoccupato, non posso incontrare i figli e da 

poco ho perfino terminato gli studi (sto preparando la tesi) l’esser solo mi schiaccia come un macigno  

Potevo rientrare al lavoro con una sospensiva, ma il legale di turno mi ha revocato la sua tutela; gli ultimi esami 

universitari mi hanno fatto aprire gli occhi, inutile impegnarsi troppo tanto poi non conta il merito, se a questo 

aggiungo che 2  figli mi rinnegano mi chiedo vale la pena fare  tante rinunce e sacrifici ?  
 

Addirittura devo invece fare il grande e rifiutare amori possibili per non coinvolgere gente troppo….debole?  
Piaccio ad una collega 25enne (ha una stupenda figlia di 6 aa)  ma non mi va l’idea, non tanto x la sua giovane età  ma perché non mi sembra in grado di 

reggere la mia particolare situazione. Potrei approfittare provare ugualmente ma non sopporto l’idea  di far soffrire le persone e perciò mi fingo imbranato 

magari lei aspetta solo questo di.. provare ? E’ proprio  vero che l’uomo +  è maturo + è coione? …ma lascio dire  

Meglio forse ragionare non per maturità  o sensatezza, ma come una persona normale che sente il bisogno di sentirsi 

amato e soprattutto accettato? Continue  rinunce convinto (?) che prima o dopo il destino, un dio minore o chi per esso, 

premi la mia fedeltà  a forza di pensare al massimo ideale…si  perde il minimo del presente….  

Addossare su Altri figli o compagna la mia felicità è sbagliato ? Di fatto questo è il mio unico vero tallone d’Achille  

Cercare una donna facile che mi soddisfi anche solo fisicamente? Non è così facile se non sei un habituè o un incallito 

faccia di bronzo… anche se la parola non mi manca di certo.. 

A volte penso se avessi almeno uno straccio di amante, così almeno potrei consolarmi e reagire all’ennesimo rifiuto, o 

se non altro all’elaborazione del lutto nelle “stesse separazioni” con i miei vari legali  

Quei  legali  che come le prostitute si fanno pagare bene senza  però lasciarsi minimamente  coinvolgere  

Per questo, rifiuto il cercare compagnia a pagamento. Ho provato anche questo rimedio (pochissime volte meno del n° delle dita 

di una mano) ma senza un minimo di complicità non riesco nemmeno a fingere un semplice piacere fisico  

Non lo dico per vanagloria anzi per assurdo  impreco quasi maledico la mia “fedeltà” ai miei sani principi, 

magari fossi “normale” e come tanti altri mi bastasse questo genere di compagnia quanti problemi in - già ne ho parecchi  

Consapevole poi della mia più che delicata situazione Chi mi sceglierà se non una persona eccezionale?  
 

Ricordo a  proposito quando (lavoravo in terapia fisica), una ns utente Orsolina*in occasione delle feste natalizie mi invitò a passare il Capodanno con lei In 

quella occasione mi offese non tanto per una frase detta qui sottolineatala ma per come la disse, così offensiva che  tuttora non la so dimenticare  
*Scoprirò poi che era  una assistente domiciliare, cara amica della mia allora collega Crocebella e del Dott Viganò allora medico del ns reparto e che  sua madre tuttora lavora 

nell’impresa di pulizia che appaltava la nostra sede lavorativa ……In  terapia per la cervicale Orsa si scopriva sempre ..oltre .. mostrando  le mutande scolate a V .  
 
 

MOROSE   (scritto  già  rivelato in un mio memoriale)  
 

….Orsa, con le mutande scolate, si diceva sola e sfortunata,. Mi invita a passare l’Ultimo con lei e un gruppo di volontari. Mi trovo così in mezzo a diverse 

persone disabili perlopiù psichici…veramente simpatici. Orsa quella sera fece di tutto x far credere che io ero il suo ragazzo(?) Vuole rientrare con me, ma 
si rammarica x’ non ho la Mercedes(?) e una volta salita  in macchina mi dice di non farmi delle idee Ma chi ti chiede qualcosa?? 

 Le confido la mia situazione (che intuisco già sapeva) Mi dice: 

…. già una donna non  si metterà mai con uno che ha 3 figli immaginati se poi sono disabili… ciao ..ciao… 

Napoletana mi rendo conto che è pure malvagia e stronza. Per lei l’unica mia speranza è convertirmi al buddismo (?)  mi consegna un mantra che intuisco 

scritto in napoletano, lo farò tradurre da Ciro (centro prelievi) Diceva:  non te reggo kiù …   

Ho sempre manifestato che io non mi rifaccio una vita. La mia vita è unica ed è  quella che ho e che mi rimane. 
 Se con questo intendono rifarmi una donna ho sempre messo da parte il pensiero. Dapprima  perché  mi facevano credere che la mia ex sotto, sotto mi 

amava e di portare solo pazienza che tutto si risolveva ( (es P. Generoso e alcuni parenti v. altri memoriali)  

Poi  compresa l’antifona , non mi ero interessato perché impegnato nel combattere prima il mio essere padre e poi  nel  ricostruirmi un’immagine. 
Ora con la piena consapevolezza d’essere veramente solo sedotto e ripudiato eccomi qua non per strada ma quasi… con gravi difficoltà  economiche e 

qualche anno in più sulla groppa a . rifarmi una vita   Non è facile, credetemi una vera impresa, anche se volere è potere. Spero solo di incontrare 

 di conoscere una donna semplice, anche già “usata” con la voglia di riscattarsi ma soprattutto di volermi bene, solo questo chiedo scusate se è….poco  

 



 

Se son rose…  
 

Almeno potessi frequentare il CVS (cento volontari sofferenza)
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? O la sede della  terapia dei figli? 

In modo di conoscere e confrontarmi  con persone  che vivono le mie stesse problematiche 
 

Ogni settimana portavo i figli disabili a fare terapia (nessuno sembra ricordarsi di questo?) In quelle occasioni ho conosciuto 

diversi genitori separati, purtroppo però sembra scontato che quando nasce un figlio disabile la famiglia si sfasci 

Forse perché già provati sono meno immuni ai parassiti sia statali che religiosi che come coyote  raggirano le eventuale carogne 

Resto del parere che nella vera intesa e maturità di coppia, anche le “prove” più impervie vengono superate, rafforzando e non indebolendo il rapporto 

Spesso sentivo parlare male del genitore assente, proiettare su di lui tutte le colpe e le proprie di miserie    

Così magari ora faranno di me? Io mi mostro in giro a ballare e la moglie pia a casa sola(?)ad assistere i figli  

Mentre in verità è proprio la ex coniuge che non mi permette più  nemmeno questa incombenza  e solo x ripicca 
 

Proprio in campeggio (V. oltre)  una paesana Elena Bosio (fisioterapista nel Centro dove  i miei figli fanno terapia) per caso mi confidò che quando mio 
figlio Alessandro si recava  da lei, chiedeva al nonno o ai volontari che l’accompagnavano se c’era la mia auto.  Saputa la risposta , felice tirava un sospiro 

di sollievo  (allora lavoravo nel reparto vicino = med sport + terapia fisica) NB Preciso che Ale si esprime a fatica ma si fa capire molto bene     

Una volta proprio mentre uscivo dal lavoro, incontrai il pulmino dei volontari di ruota  amica. Mi avvicinai per salutare i figli ma il volontario Galli 

Giovanni in copia con sua  moglie, sgommò via a più non posso Confesso che spesso sogno e penso a  questo episodio, e a come si può essere così 

criminali (non c’è altro termine) ed essere poi, per paradosso premiati dalla comunità per come, persone in pensione si prodigano per il bene comune??  
 

Libero dal lavoro dallo studio e per forza maggiore prepotenza  della ex dai doveri di padre inizio le mie “vacanze” estive  

Leggo un annuncio di festa x single, una buona occasione per stare in compagnia e reagire alla malinconia ? 

La festa è organizzata da un agenzia matrimoniale Rose  rosse  ma viene rinviata per mancanza di gente. 

Chiedo alla responsabile se tutti i single si sono all’improvviso sposati o recati in gruppo tutti in vacanza 

Lei tra una risata e l’altra mi convince ad iscrivermi alla loro agenzia per pochi mesi, garantendo ottimi risultati 

Incredula non crede che l’agenzia concorrente a cui mi ero rivolto in passato, possa avermi fatto pagare 1500 euro per 

un solo incontro durato tra l’altro 5 minuti ….roba da denuncia…parole sue  

Assicura serietà e riservatezza e risultati …bene le dico inviterò tutti al matrimonio  
 

Ma è la solita bufala. Già nel pagare l’iscrizione mi rendo conto della serietà dell’agenzia, che mi aumenta di 150 euro 

il prezzo già concordato. In tutto 3 incontri + un lungo bidone e tutto questo in 6 …lunghi mesi  
al 1° incontro conosco Su...non carina  ma gentile e sensibile . Già averla conosciuta  per me merita l’iscrizione se confronta all’unica 

esperienza precedente dell’atra agenzia poi …(vedi ultimo memoriale)   
al 2°incontro conosco An….bielorussa molto impacciata e brutta specialmente dentro. Come mi vede disagiata non voleva + nemmeno 

trascorrere insieme la serata (sono così orrendo?)dice che di solito incontra uomini vecchi sarà vero? Le farò passare comunque una bella serata 
 

  Poi mesi di silenzio fino a quando mentre sono di fronte alla professoressa  di Clinica II la loro segretaria G… più volte mi telefona  
Solo adesso mi rendo conto che la segretaria dell’agenzia mi telefonerà in seguito  sempre e solo quando ero  in situazioni precarie e particolari   

Dopo essersi scusata per il lungo silenzio mi dice che ha 2 donne da “darmi “: Cat….poi Ema….molto più indicata per me . 

Le dico e allora perché non mi presenti subito lei Ema…? E poi mica siamo al mercato trattarle come oggetti di consumo. 

 Gi.. mi risponde….Ma fatti furbi impara dai nostri vecchietti che sfruttano la retta è un tuo diritto conoscere più persone, un nostro 

dovere proporti gli  incontri . e poi queste 2  signore sono  veramente speciali  

Tutti siamo speciali ma le ricordo pure che mi aveva descritto così anche la bielorussa Praticamente una star  ma poi la realtà….  
 

Io mi scuso ma all’inizio pensavo fosse un gioco, dimenticando che anche  il gioco è una cosa seria Rinuncio agli  incontri mi illudo e  

ne soffro troppo; lo so  sono un debole lo ammetto: su certi argomenti sono tremendamente serio non prendo in giro la gente  
 

Sus..conosciuta al 1° incontro e mi convince a continuare almeno per una volta ancora sarà quella.. bouna 

Al 3° incontro conosco Ema…previa telefonata vado ad un centro comm. di Cinisello (A+R 120 km) dove lavora come commessa in un 

negozio di scarpe Strano il suo comportamento sbrigativo e schietto Almeno intanto mi dice ci siamo visti Fingo(?) di essere rimasto senza 

soldi le chiedo che mi servono all’incirca  5 euro, fa cambiare un 10 ???Questa non è certo… eleganza. Come non lo è l’sms che mi manda 

dopo una settimana…e allora? E allora sono andato in agenzia e ho lasciato x lei una busta con 5 euro stropicciate  di + non vale 

Al 4° incontro tuttora.. lo aspetto. Diversi accordi presi anche solo per bere un caffè insieme, ma poi la calabrese rinviava x’ doveva 

scendere dalle sue parti per i  weekend Certo che come bidella guadagna  bene per permettersi tutti quei viaggi  
Per il suo onomastico S Caterina le mando un sms di auguri x dimostrarle la mia nobiltà e distacco, ma non rispondo alle sue 2 consecutive chiamate 

In settimana ricreduto penso che  magari proprio perché  fa così la difficile è quella più sincera Decido di  darle ancora una opportunità se non altro per 

vedere almeno il suo alone adrenalinico o che viso abbia. Mi piacciono le sfide se corrette però.. infatti dopo altri 3 rinvii proprio in questi giorni mi rifila 
un bidone invitandomi ad un bar di S Bernardino (la zona dove abita mi dice) telefono più volte ma  niente in vista …nessuna…. risposta     
 

Già ho dato la disdetta all’agenzia ma fino a fine dicembre rimango un loro iscritto. Ho chiamato Giad  per far presente il comportamento 

scorretto della loro “dipendente”(?) Siamo grandi liberi e vaccinati  perché questi atteggiamenti ? Lei mi da ragione  
 

              Agenzia matrimoniale Rose Rosse Via Ghislanzoni 15Bergamo            Oggetto =  revoca iscrizione  
Cortese dirigente agenzia Rose Rosse mi chiamo Bonfanti Alviero  e sono residente a Sorrisole in via C. Colombo 2 ,con la presente lettera  è mia 

intenzione disdire l’iscrizione (avvenuta il  18/07/2005)  Tengo a precisare  che dei 4 incontri proposti (uno non si è verificato) ho sempre incontrato 

persone gentili e molto disponibili, ringrazio per la collaborazione cordiali saluti               Bergamo 08/11/2005                                               in fede  
  

In questi 6 mesi, non hanno mai fatto nemmeno una delle  loro famose feste mensili tra single. 

Inesistenti sono pure quelle signore che sul loro annuncio, scrivono essere  critiche d’arte o professoresse di lettere  a me sarebbe piaciuto 

conoscerle  anche solo come possibile vera amicizia   

Netta è pure la sensazione che le 4 signore che si sono rese disponibili agli incontri (sempre di pochi minuti)  hanno 

come un gettone di presenza. Io illuso pensavo veramente potesse nascere l’amore …ma dove vivo?. … 

…..tutto è commercio e non solo del sesso o dei cuori …ma anche dei  sentimenti  ormai   
Mi si potrà dire  di tutto che sono ignorante bigotto credulone, ma non di certo che manco di volontà coraggio ed 

iniziativa pur  di smuovere questo mio… Stato di terrore   

 

                                                 
19 Don Flaminio con vari vergognosi espedienti non voleva che partecipassi ai loro incontri x’ diceva : ero separato e creavo disagio nel 

gruppo(?)  ora benché giovanissimo, è già morto mi chiedo : valeva proprio  la pena lasciarmi questo triste ricordo? 



 

 

Danza che ti passa  
 

Un classico per i separati è il corso di ballo per questo in principio lo rifiutavo ma poi ho dovuto pur cedere  Ti 

trovi solo. Separato non solo dal coniuge :  escluso dalla  famiglia, emarginato  dalla comunità   

Se hai sempre vissuto nella retta via predicata Casa e chiesa ignaro di tutto, difficile poi inserirti in realtà diverse  
così la santa madre chiesa costruisce e confeziona come pacco Un Fallito Doc  da ben guardare ma non imitare    

Ti mostri così se non un fallito almeno come un fatiscente cigolò  

Lo stesso cattolico giornale locale, evidenzia a caratteri cubitali le balere di ….perdizione   
Curioso notare come lo stesso  giornale spesso evidenzi come i nuovi clochard (barboni) sono perlopiù  i separati uomini 

mentre dopo la separazione la donna in genere invece si risposa e si realizza. Forse x’ aldilà delle apparenze, la donna è 

veramente + debole e x questo sempre + ricattabile? Durante il tirocinio universitario, ho conosciuto uomini “barboni” 

eccezionali amabili sensibili intelligenti e che proprio x questo, forse hanno dato fastidio al datore del POTERE  
Scomodi ora accomodati nel girone infernale, dove ormai un vizio tira l’altro fino alla vera perdizione   La chiesa ipocrita finge poi 

d’essere l’unica, a tendere loro la mano salvifica, mentre di fatto proprio con l’altra mano li ha spinti in quella bolgia dantesca. 

Il tutto bene in mostra quasi come monito x le persone stonate che non si adeguano o rassegnano alle mafie locali gente x bene   

Preciso che sto parlando di un certo tipo di chiesa quella corrotta fin al midollo in cerca solo  di potere e  politica , ben 

analizzata e criticata nel libro via col vento in Vaticano scritto da alcuni coraggiosi Vescovi che sicuramente per questo non 

otterranno mai l’onore degli  Altari  anzi tuttalpiù   Are sacrificali 
 

Dunque canta… anzi balla che ti passa?  
In questo anno, non ho fatto nessun corso di ballo, mi scuso per la mia asocialità, perfino  ho rifiutato le proposte del 

maestro (di liscio) Carelli che mi chiedeva collaborazione  come damerino, per le troppe donne iscritte al corso.  
   

Strano Nadia la sua collaboratrice, invece mi diceva che era troppo impegnata e stanca perché ogni sera andava 

ai corsi per far da damigella a i troppi uomini iscritti (?) 

  Nadia  è straordinaria e sbalorditiva da un lato,  quanto orribile e terrificante dall’altro  
Conosciuta al corso scorso, separata è sempre disponibile anche dopo mesi che non la senti ad uscire in qualsiasi momento 

Solo che nel  descrivere l’ambiente delle balere che frequenta, ti racconta storie terribili di droga sesso passioni 

vendette e gelosie. Le persone che incontri in quei locali, mi dice che  alla lunga poi si conoscono tutti e gira e 

rigira, sono ancora gli stessi che incontri  nei diversi locali o nelle stesse feste danzanti all’aperto. 

Rabbrividisco e scappo? Anche da Lei ? lo spero tanto non per razzismo ma per dignità e nobiltà d’animo   

Nadia lavora come domestica in diversi domicili  

Stranamente  continua a parlarmi e consigliarmi in modo subdolo di una certa psicologa dove si reca a fare i 

lavori domestici. Mi dice che è sola pesa più di 100 kg ma è molto bella e  talmente sensibile e brava nel dare 

consigli, che finisce di soffrire lei stessa delle patologie che cura agli altri curioso…. abbocco  

Interessato a dichiarale le mie di solitudini  e visto che è pure psicoterapeuta famigliare e per l’età adolescenziale 

le chiedo un aiuto per riconciliare il rapporto con i miei figli  
 

Omonima  in cognome con la mia ex, la psicologa mi dice che conosce molto bene i miei professori  in 

particolare come una sorte di Venerazione a Barbetta
20

. 

Dispiaciuta però non mi può aiutare per quanto riguarda il sostegno con figli, mentre invece mi propone quasi 

impone, il suo aiuto nel supporto delle mie problematiche, non promettendomi niente, se non la certezza dopo le 

sue sedute di saper affrontare e vivere al meglio ogni mia situazione.  
Sicura del mio assenso mi spiega nel particolare i convegni e la modalità di pagamento oneroso. Proprio la parcella è 

l’unica cosa con cui in verità concordo. Senza pagare l’individuo purtroppo non comprende il valore delle cose . 

Siamo mortali limitati e fatti anche un poco malino o no?. 

Rifiuto il suo “aiuto” e pensando a quello che mi diceva l’amica(?) ballerina Nadia su come e quanto ha sofferto 

per il suo essere grasso le scrivo ….  
 

Gentilissima                                                               Con grande dispiacere le comunico la mia non intenzionalità ad iniziare gli incontri presupposti . 
Potrei motivare con mille argomenti la mia scelta, ma la verità è che Lei mi affascina troppo come donna, immagini il caos che ne seguirebbe se vi è un 

transfert già prima di iniziare le sedute. Spero non se la prenda più di tanto, anzi mi rimanga magari consulente per consigli, nel supportare al  meglio il  

nuovo gruppo socioculturale (la Ginestra)  che vorrei realizzare nel mio paese     
Distinti e cordiali saluti  Bergamo 26/10/2005                                                                    in fede :  + 

Ps: si ricordi di riservarmi un cagnolino  alla prossima nidiata 
 

Ma la stessa psicologa “secca-ta” come risposta mi manda strani sms   
Prima ricevo un sms  con dei segni geroglifici incomprensibili,. Subito dopo  me ne arriva un altro suo sms  dove dice 

…. di non insistere .Lo stesso sms sparisce subito  dalla memoria senza che io lo cancellassi 
 

Ciò che lei ha scritto esclude, per ora e per il futuro, qualsiasi tipo di  relazione fra noi, sia professionale, sia personale. 

Mi auguro che lei capisca bene ciò  che intendo e che eviti di insistere. Saluti G…..na Al…..tti  

Eureka? 
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 Professore universitario  e psicologo Rifiutò una mia richiesta di consulenza , per scongiurare  il conflitto di interessi essendo mio 

professore e  consulente dello stesso Tribunale dei minorenni. Lo stesso Tribunale scrisse poi che il consulente  da me proposto non solo 

non mi conosceva ma che nemmeno  mi aveva mai visto(?)(?)(?)  



Lezione di Russo   
 

Deluso torno a ballare con …Nadia? No questa volta volteggio con la vecchia Resy conosciuta a Brescia.  
Come ti mostri amabile e disponibile, le esperte(?)megere ti trattano e mostrano come una loro conquista e ti fanno 

desiderare oltre il dovuto quel pezzo di appendice a volte puzzolente, convinte di averLa come un esclusiva(?) merce di 

ricatto per tenerti in loro balia.. quando tu invece cerchi qualcosa di più semplice ed importante….che tristezza   
È proprio vero…non dare perle ai porci  le merde se la tirano se sei onesto e troppo leale  con loro 

Sempre a Brescia conosco la molto più giovane e giuliva Jessica. 

Trascorro con lei una bella serata per me quasi memorabile dopo………. anni di astinenza  

Solo che il giorno seguente vengo subissato da una trentina di sue telefonate sono lateralmente sconvolto e 

confesso pure impaurito; penso a quelle povere donne in balia dei maniaci che le tormentano ogni ora. 
Qualche giorno dopo per la 1^ volta non mi telefona, rischiando grosso prendo coraggio e il 26/10 h21.30 le mando un sms 
 

 
 

Grazie veramente di cuore x nn avermi chiamato oggi ,grazie x avermi considerato e rispettato la mia privacy   ciao buona notte 

 

X fortuna tutto va ok...preferisco però...perderla È  pur vero che devo pianificare fare strategie, ed avere un piano di f.ga in caso di estremo bisogno 
 

 

In questi locali non si può certo  dire che non ci siano persone “aperte”. In realtà aldilà delle  battute sceme  

confesso che ho trovato persone più intelligenti e positive qui in balera, che negli stage di danze popolari, dove 

tanti troppi se la tirano dandosi un tono da intellettuale…alla fine forse cercano tutti…quello? Serenità? 
Mentre si meravigliano che io balli indifferentemente con giovani o anziane, è peccato o scorretto  se ti piace 

veramente solo.. danzare?  

Purtroppo il mio fisico non sa celare lo stato d’animo, se sono preoccupato non riesco ballare bene, inoltre la danza  

non solo non mi “distende” ma nemmeno mi rilassa. Dopo una serata danzante a fatico riesco ad addormentarmi  

Torno alle origini?  Vado così a ballare le danze popolari al Laikfolk .qui se non altro c’è gente di col-tura? 

Come entro nella porta noto Silvia (la solita) che avvisa al “suo” gruppo dicendo….  è arrivato !!! 

Deluso come sempre “pago” ma  sto tutta la sera in disparte senza danzare. Mi diverto a guardare gli …aloni 
Mi diverto a guardare gli aloni adrenalinici di ognuno, è una competenza per niente difficile basta un  poco di esercitazione e può imparare chiunque  
Solo che bisogna avere un o stomaco  forte x’ comprendi di quanta miseria e merda è fatta la gente specie chi all’apparenza è il più pulito Acquisisci  così la 

vera misericordia ed impari a distaccarti per non lasciarti troppo coinvolgere altrimenti non ti concentri più in quel che fai e perdi il… passo  

….in compenso per nostra fortuna  ci sono aloni  che sono… veramente meravigliosi…. straordinari in tutti i suoi frattali  
Non è certo l’alone di mia sorella Betti che in quella notte h1.30 dopo mesi che non la sento mi manda un sms Buona notte o buone danze? 
 

Conosco per caso una ragazza Russa (verosimiglianza a Merlin Streep) , colpito dalla sua energia e dal suo…alone  
Separata laureata in lettere (tesi: Dostoevskij ) figlia di militari, da alcuni anni vive in Italia facendo diversi lavori pesanti  

Per questo chiedo a mia sorella che gestisce diversi negozi di abbigliamento, se conosce qualcuno per offrirle un 

lavoro migliore, ne approfitto così, anche per riallacciare il rapporto con i mie parenti  

Tutto ok, solo che la ex sovietica stranamente svanisce, , mi scuso con mia sorella se non si fa più niente, e parlandone, 

lei mi confida che con il suo compagno (che dice conosce tutta la questura),si è informata ed è andata pure a vedere 

dove lavora
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 Ma come si è permessa ? Lei mi dice che non si è fatta conoscere, ma come …crederle?  

Betti mi disse che nonostante le apparenze mi è vicina anche se la critico sempre ..anche perché conclude…se dio ci 

vede facciamolo divertire. Le dico è l’ultima frase del mio ultimo memoriale lo hai letto? no non ne vuole sapere   

Di fatto da  allora la Russa  non risponde più nemmeno al telefono. 
Fu così anche per Anna una mia conoscente, le promise un lavoro e poi sparì. Solo recentemente Anna si è fatta viva 

invitandomi prima ad  un viaggio in Africa e poi almeno in Toscana logico che non abbocco e ho mollato la presa   

Strane queste donne
22

 come Francesca (Lecco)conosciuta in una arrampicata,  mi da il suo numero telefonico  per uscire 

ancora insieme, ma poi si rende irreperibile. Pure lei di recente, mi telefona spesso per uscire insieme a scalare ??  
 

Ogni tanto frequento il gruppo Ligurù, qui conosco Giusi che mi copre di inviti, poi parte per l’Asia. Appena tornata mi 

invita ad un corso country. La ringrazio ma rifiuto.. mi sono messo in castigo x i troppo cicalare. 

 Risponde pure lei con un sms ..6 un tipo strano? Le persone umili sono catalogate strane Forse ha ragione ma rispondo..più 

che strano sono speciale come tutti del resto; speciale come il tuo sorriso e la tua intelligente ironia..poco tempo dopo 

sempre  con sms mi chiede se voglio  andare a teatro insieme a lei    io rispondo S.. Lei mi invita ad essere un poco più 

chiaro. Le rimando un messaggio.. Siii …Come essere più chiaro con il timore di altre bidonate e sofferenze? Questo in 

realtà è il rischio più grosso  

…..PERDERE LA FIDUCIA   

 

                                                 
21 Per il compleanno dei miei figli gemelli siamo andati al circo per la gioia di Ale ho invitato pure mia madre La stessa madre invita Betti che poi mi 

chiede il permesso di venire pure lei..mica è mio il circo…la sorella però  è stata quasi tutto il tempo dello spettacolo fuori con il suo compagno e mia figlia, 

cercando poi inutilmente di convincermi a presentare ai miei gemelli Moira Orfei e dopo lo spettacolo insiste per andare a mangiare la pizza nella pizzeria li 

vicino …quella della russa ?  
La furiosa grandinata e il buonsenso di Ale mi consigliano  che è saggio  per tutti specie a quest’ora andare tutti a….. nanna. 

Il giorno preciso del compleanno 06/09 come accordi presi  vado con i figli  a sentire un concerto di musiche del Malawi dai Monfortani (passai una 

vacanza  di volontariato con loro in Africa) la figlia però all’ultimo non può, decidiamo di andarci ugualmente . Ci divertiamo ma cosa avranno pensato chi 
mi avrà visto  trainare da solo le  2 carrozzine ???   
 

22 Come la paesana Emi….che mi fa la corte credendo fossi proprietario del locale ora in mio affitto è la casa dei suoi sogni mi dice, perché non la 

comperi? Poi esaminato  il mio reale reddito  … mi molla prima ancora di iniziare che… tristezza 

 Sono concorde che un buon  reddito è fondamentale ma non penso sia l’unica vero fondamento di un sentimento. 

Oppure come R… vedova che si mostra “più che interessata” Solo che lei vuole un uomo libero da vincoli che la possa sposare in chiesa Forse lo diceva 
per convincermi ad accettare l’annullamento chiesto dalla mia ex e da me contestato? Ora  è stato confermato l’annullamento e sono libero ma me ne 

guardo bene, dalla “cristiana” Interessata più al sacramento che alla persona…. o era solo un mi-raggiro.. o.. miraggino? 

 



Padre padrone 
 

Qualcuno dirà quante palle ? Che paranoie? Per una semplice spazzata poi? Cos’è mai tutta questa baraonda ? 

Separarsi è ormai all’ordine del giorno, ma nessuno di quelli che si lasciano fanno tutto questo casino? 
 

In verità bisogna ammettere però che non è poi così tanto comune se è seguito pure da un annullamento? Dopo 

17 anni di matrimonio, mentre la ex coniuge poco prima insisteva per aver il 4° figlio? E tutto all’alba di un 

risarcimento miliardario, e che poco dopo io subisca dallo stesso Ente anche un assurdo licenziamento?  

Qualcosa di anormale, di insolito, di “inconsueto” ci sarà pure o no?   
 

Inoltre come posso elaborare “il lutto” se tuttora la ferita è aperta e non mi lasciano in santa pace nemmeno a fare 

il padre par time, almeno al figlio Ale che tanto mi desidera? Ora basta diplomazia e giri di parole = 

Una “condanna” a tutti quei  miserabili che impediscano ad Ale di stare con il suo amato padre ? 
 

Come reagire? Come riprendere? Su  quale base ricominciare ?  
 

A tutto questo gravame va aggiunto e considerato l’accanimento dei miei famigliari x la sola colpa di aver “scritto” 

e diffamato così l’onore della famiglia …ma… come non scrivere per difendere la mia reputazione dalle loro 

assurde diffamazioni? e…mentre noi ci incorniamo a vicenda qualcuno felice se la ride….. dividi ert impera  
 

La sorella Betti dopo la Russa sparì.  
Solo di recente ricevo una sua telefonata .Mi chiede di valutare una terapia del dermatologo che la fa star male al punto 

di non reggersi in piedi . Come spesso in passato, mi riferisce che non ha fiducia dei medici che sono perlopiù 

incompetenti e mi invita a cena, per confermarle la sua opinione e consigliarle di smettere la terapia? ..e mi dice 

questo mentre in sottofondo  parla con dei suoi clienti e da ordini alla sua nuova e bella (mi dice) commessa  
 

Le dico: per chi mi hai preso per un deficiente?  Mi inviti a cena solo per confermare le tue assurde dichiarazioni ? Già 

ho i miei di casini, senza andarmene a cercare altri. Io non sono medico, ma infermiere e a quanto sembra nemmeno tanto bravo non 

faccio diagnosi ne prescrivo  terapie, inoltre ho la massima fiducia dei medici, se tu non l’hai cambia dottore ma prima 

di diffamare il loro operato, parla almeno con chi ti ha prescritto la cura tanto + che sono specialisti ORBg   Risultato = 

ri-sparita. Presumo che ora mi spedirà un sms di mattino presto a Natale con scritto…. auguri a te e famiglia 
 

Betti con tutto l’odio possibile mi confidò una volta che chi si è permesso di parlare male di suo padre gliela farà 

pagare fino alla o morte …mi e vi chiedo sono rivelazioni  di una persona…. sana ?  
 

 

Mio padre mi diceva spesso che ero la pecora nera la rovina e la maledizione della sua famiglia  

- Mi confidava che già appena concepito (orario di pausa lavoro h13..Sigh!!) lui subito dopo ebbe un trauma cranico x caduta di travi  

Lavorava in una segheria a Brunico (Bz)  

-  Appena nato ottimino ero una bracca di ossa e pregavano perché morissi .Mi chiedo ma sono cose da dire a un figlio?    

- Scrissi  (non lo avessi mai fatto) denunciando poi,  di come un parente (preso) pedofilo, quasi ogni sera,ci copriva di troppa attenzione Per 

paradosso :  ti violavano e nel contempo ti  gratificavano  le sue ..del resto… uniche… attenzioni  

Io reclamavo ma per mia madre quella porta non si poteva chiudere 23 

-Mio padre senza un contraddittorio credeva alla moglie che giustificava il suo ennesimo litigio con i vicini dando solitamente la colpa a me.. 

e allora giù botte a non finire con una violenza indescrivibile  lanciandomi dietro addirittura  sassi grossi anche come un pugno  

- Litigai x avere almeno l’ultima paga, prima di sposarmi x’ secondo mio padre non mi aspettava, avendo già ottenuto la buona uscita 

dalla famiglia avendo trascorso 2 anni  come volontario in Bolivia senza prendere un soldo … ed io illuso pensavo fosse orgoglioso di me 

Criticavo mio padre perché sul lavoro (lavoravamo insieme) faceva + che il caporeparto: il cortigiano. Compromettendo padri di famiglia non 

graditi al titolare, allora suo inseparabile amico (in ditta notte e domeniche e la famiglia?) Poi una volta in pensione non gli aprirono + le 

porte…questa batosta, fu la vera causa della sua terminale malattia  Ricordo che mi disse per la 1^ volta ….avevi ragione tu Oliviero  

Avrei molte altri soprusi da raccontar violenze psicologiche ancora più gravi ..ma per rispetto del morto cito solo come ultimo esempio  

La sera prima  di un suo intervento (emorroidi) volle tutti i figli e nipoti raccolti intorno al suo letto,ma era in una stanza preoperatoria dove 

non si poteva entrare che un parente alla volta. Come infermiere criticai la cosa ,ma venni tacciato come solito bastian  contrario perché… 

perché ….tanta arroganza ignoranza cattiveria? In quel periodo, ricordo  era ricoverata mia moglie per la nascita dei nostri figli gemelli 

.sempre mio padre  mi disse che le nostre angosce non erano niente a confronto di quello che provava lui dopo operato. 

Mio padre e i miei fratelli  nemmeno si recarono a far  visita ai nostri figli ricoverasti nel reparto accanto in terapia intensiva perché? 
 

Qualche familiare x giustificarsi ora cerca di screditarmi anzi.. interdirmi ?Capite ora l’origine, il vero problema? 

Una persona subisce del male e deve anche pentirsene, se ha il coraggio per legittima difesa,  di denunciarlo? 

Per la chiesa è meglio rassegnarsi  pregare tacere offrire in sacrifico le violenze subite,  ma io per loro non sono 

più, non solo un cristiano ma  quanto sembra ormai  nemmeno…. un uomo   
Perdono e giustifico mio padre x le troppo mortificazioni subite, umiliato forse voleva solo riscattarsi e sentirsi un poco …più ricco 
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 Gesualdo mi disse una volta : Inutile dire certe cose adesso . Chi in famiglia non ha subito queste cose almeno…  una volta era normale (?)  

Ora mi scuso anche  x questo ..se a  me non sembravano proprio tanto normali . Affermazioni   dette da lui poi  il cristiano perfetto. 

Gesualdo è considerato la perpetua del paese sa tutto di tutti,  eppure non seppe dirmi chi era quel “signore” che una volta in Chiesa ami spintonò quasi x 
terra Reo soltanto di aver ceduto il posto al Presidente della Provincia Bettoni (v Ultimo memoriale) Cedetti la  mia sedia  al Presidente posto tra noi mortali 

x’ arrivato tardi alla cerimonia. Gli dissi …”il nostro è un piccolo paese, ma siamo ospitali con chiunque  e siamo orgogliosi quando le autorità  ci fanno 

visita Poco dopo venne verso di noi  un politicante (che allora) non conoscevo per nome e mi spintonò via . Invitò il presidente  nei primi posti , ma lui 
rimase  con noi.  

Tempo dopo-dopo la Processione, vidi una delegazione di politici recarsi a visitare i nuovi  capannoni artigianali ,tra loro c’era “lui” SALVI architetto del 

gres che visitava il nuovo locale del mio meccanico, che solo ora vengo a sapere essere impegnato in politica con forza Italia , amico caro mi dice di   

Saffiotti. Altra Tebe?  Acquistai un “mezzo” e all’atto della firma lievitò di 1000 euro; una “catena ” da 70 euro scontata  50, passò a 90 euro…non posso essere 

+ chiaro….così anche  x tante altre cose chi….   io qui devo viverci….. è oscuro quello che dico ???? 

X la Messa di ricorrenza 19/12/05 della morte di mio Padre non c’è nessuno segno dei tempi? SOLO.. faccio dire con difficoltà una preghiera dal Prete 

 



Padronato Padrone ? 
 

L’unico vero amico di mio padre è stato A….o , ogni volta che mi vede (quasi sempre dal falegname  del paese)  mi schernisce 

e ridendomi in faccia mi da del un fallito ma…come si permette? L’ultima volta che l’ho visto mi ha detto . 
...ciapela te sta be, arda qat al val  ol tò casel ades dopo tanta fatiga e ol  laurà? Almeno kel a le sigur dai..te ghet ol pà in veta 
Traduco per chi non sa l’ostrogoto : Prendila.. ti sta bene ,ora che hai venduto il casello,guarda come è valutato, ti è valsa la pena tanta 

fatica? E il lavoro come va?  Fortuna hai almeno quello che è sicuro (quando sa bene che sono  disoccupato) che ti garantisce  il companatico in 

vita 
24

 Sua figlia mi dice, sta valutando di comperare il casello che ho venduto dopo la separazione 
25

 

Lo vuole comperare per andarci a vivere con la sua famiglia. Lei  è amica di Attilio e Barabani, componenti del gruppo 

equo-solidale e missionario del paese. Di recente spesso me La trovo dinnanzi, nei posti più insoliti, col marito, che ..Attilio 
 

Suo padre A…do era uno di  quei caporalati a cui bisognava dare la paga per entrare a lavorare nell’ospedale.  
 

Mi scuso, se io entrai solo x concorso,l’ultimo fatto di quel genere, che venne perfino prorogato perchè…troppo truccato...e così in coda c’entrai pure 

io 

Mio padre benché fosse un suo caro amico non fece niente per aiutarmi ad entrare a lavorare come infermiere. 

 Io mi iscrissi  come esterno alla scuola Professionale e poi grazie al concorso vinto, mi diplomai; nel contempo lavoravo come dipendente 

Ho diversi parenti infermieri, ma nessuno si è mai interessato a me. Un zio era famoso perché andava nei reparti a strappare i bandi di 

concorso appesi, x fare in modo che nessuno si presentasse e fare assumere in questo modo sua figlia (persona molto competente) come 

ausiliaria, anche se era già  dottoressa; la figlia che poco dopo essere stata assunta , si licenziò…forse sconvolta dalla dirigenza di quei 

tempi?  
 

 

Di fronte ad A..o lui abita O….di vecchia e famosa  responsabile del personale infermieristico  

In quel fazzoletto di terra (via Castello) … ogni 2 case c’è un infermiere  
Li abita pure il + grosso amico della mia ex coniuge Bepe (sua sorella lavora in ospedale da ausiliaria ora è in Direzione) alias : scarpulì    

che fa pure lo psicologo26. Amico intimo di Barabani l’….educatore  

Lo  zio di Beppe è il falegname che ha un fratello  e una figlia dipendenti sempre dell’ospedale  e …mi fermo qua… 

Spesso la falegnameria diventa covo di politicanti.. questo è bello piuttosto che parlare al bar di calcio solo che li sono razzisti e 

banderuole  a seconda di come tira il vento Dc socialisti  lega ecc. con loro spesso c’è l’economo dell’ospedale, parente e amico del 

capo… combriccola   

Il figlio dell’economo, alias Gurù27 è mio collega universitario e lavora come educatore nel Padronato SV c/o servizio esodo di don 

Resmini Li ci lavora pure suo zio (vedi oltre)  Pensione dall’Ospedale eh..si  il mondo è proprio piccolo…e le mie strade portano  sempre al.. 

PadronatoCome una catena di S antonimo  o un domino se si muove un tassello  cade tutto  

Don Carmelo scusate…. Carmelo e basta  

È il prete che mi ha sposato ma poi ha lasciato la veste  e si è sposato . Inutile dirlo  caro amico di Ferruccio Barabani. 
Carmelo lavora pure lui al Padronato anzi lavorava…alla Caritas per stranieri. In passato lo vidi solo una volta poco dopo la 

separazione, mi disse inutile insistere x non separarti  riscrivere sempre  sullo stesso foglio si rischia di bucare la pagina 

Restai sconvolto anche perché solo in quell’occasione seppi che da poco aveva lasciato l’ordine . 
 

Incontrato di recente, mi chiese un mio memoriale e parlando  gli confidai il mio bisogno di una compagna , anzi gli dissi se 

magari col suo lavoro, conosceva qualche brava ragazza, unica prerogativa…. basta che respiri    

Ma poi ri-sparì lo cercai + volte sul lavoro, alla fine mi diedero un suo recapito. Dalla città telefono risponde sua moglie che 

mi invita a richiamare verso sera….non passano 3’ che me lo trovo dinnanzi ..incredibile ..come la storia che mi racconta… 

Mi dice che da poco è stato licenziato dal Padronato. Lui gli ha fatto causa ,ha iniziato (pure lui!!) a scrivere un memoriale ma  

mi confida che è inutile perché altrimenti di fanno passare per pazzo ha preferito così  concordare una buona uscita (?) 

 Con lui lavorava anche Berta (Boliviana), la mia testimone di matrimonio, con il marito Andrea, volontario con me in Bolivia che 

ormai mi evita come un appestato. Mentre la moglie6dell’altro volontario Carlo con noi in Bolivia, ora è responsabile dell’asilo 

nido del mio paese. Sua sorella è  Capo Servizi dell’Ospedale, la stessa  che dopo una normale discussione con la mia 

caposala della farmacia, scrisse una relazione alla Dir. San. affinché io venissi licenziato(?)in quell’occasione mi offese  oltremisura 28 
 

Povero Padronato che idea si è fatto sul mio conto se mi ha conosciuto soltanto, per sentito dire e da questi.. esemplari.. poi  

Ricordo spesso e volentieri il compianto Don Valle ex direttore del Padronato mi voleva veramente bene  e mi era vicino 

Conosceva molto bene, e ne soffriva pure lui per le porcheria che accadevano nella  “missione”  boliviana     

 

                                                 
24   Al…o  con mio padre criticava il mio investimento nel vigneto .Poi con fatiche sovraumane il casello,  si trasformò in  un piccolo e grazioso  

chalet  Da allora mio padre andava dicendo che era suo ? Spesso vi trascorreva  dei periodi  di vacanza ed  il suo amico spesso lo andava a trovare 

…ma poi ci furono storie di gelosie almeno a detta di mia madre.. ridicolo a quell’età  
 

25 La mia ex moglie, a mia insaputa  non aveva pagato le rate del condono edilizio, e dopo separati pretendeva che io andassi a viverci 
26

 Mio figlio Giorgio non riusciva  a rassegnarsi a restare senza di me. Mi disse che una volta per consolarlo, vedendolo  sofferente, beppe gli  

disse non piangere il tempo rimedia a tutto vedrai. È come un incidente fra 2 treni inutile ripararli  costa troppo meglio cambiarli si fa prima 

…assurdo in campagna elettorale lista civica con Barabani andava dicendo che l’attuale sindaco girava con la tessera del fascio e buste di cocaina 

intasca frequentando e discoteche private di dubbia moralità. Questa è la loro prerogativa diffamare la gente…pur di non fermarsi  a guardare nella 

propria di famiglia Invidiosi gelosi di tutto e di tutti   
 

27 Con Guru ho fatto il mio tirocinio universitario, mi trovai veramente bene. È una persona corretta e simpatica Mi insegnò molte cose in 

particolare a saper distinguere le vere urgenze e bisogni di tanti fantomatici… barboni .Pure  lui è stato in Bolivia come del resto  tutti gli 

altri educatori . Uno di loro si è perfino sposato con una boliviana, ma nonostante avessimo così  tante cose in comune, a stento mi diceva 

2 parole al giorno, così anche l’altro suo collega, iscritto all’Ass.Libera(v. oltre)  
28

 La Capi-tona mi disse inutile che chieda i permessi x  i suoi figli non glieli concederanno mai, visto che per legge ormai non sono più 

suoi !!!!!!!!incredibile affermazione da criminali o pazzi e lei è ancora lì … dirigere  
6Una volta, ancora sposato andai a trovare sua sorella, ora responsabile del nostro asilo (lei che è di Trescore 30 km di distanza) il figlio 

più piccolo per rubare un poco di attenzione cercava di fare un poco il pagliaccio. Al3° avviso le mollò un ceffone tanto violento (ne 

rimasi male per giorni) che lo mandò a sbattere contro il muro, e per un poco di tempo restò smarrito .poi come niente fosse continuò  a 

parlare Perfino mia moglie mi confidò  che per lei non era tanto ed ora eccola qua l’ educatrice amica indovinate di chi chikiiricchichiki ?? 

 



Grande fratello  
 

Mia Madre è rimasta amica di A…o…di recente  mi “colma” di telefonate senza lasciare nessun messaggio in segreteria   La 

supplicai di lasciarmi detto qualcosa, o meglio chiamarmi sul cellulare, se avesse avuto bisogno di qualcosa. Ma lei niente. 

Imperterrita continuava con questa tirintela, e nemmeno farlo apposta mi chiamava proprio, solo quando non ero in casa o 

magari da poco uscito (le registrazioni hanno l’orario) Mi recavo da lei per vedere se necessitava di qualcosa, ma come 

sempre, non si ricordava più quello che doveva dirmi. In compenso però non scordava di s-parlare male dei vicini La 

imploravo di smetterla con le solite identiche lagne …alla fine esausto decisi io di porre rimedio.. e mi resi irreperibile Fu 

così che iniziò finalmente a chiamarmi sul cellulare, ma pure  qui nemmeno farlo apposta nei momenti più …singolari e 

senza motivo poi ….a forza di gridare al.. lupo al…. IL Lupo si è …scocciato ed ora non rispondo più alle sue chiamate  

Si dirà telefonare, è un classico della vecchiaia, x combattere la solitudine x sentirsi partecipe.ecc..ma non è così credetemi 

Magari ti chiamava quando appena eri stato da lei, ritornavi ma  non aveva niente da comunicarti, se non delle piccolezze 

Perché non fa così con gli altri fratelli molto più amorevoli di me? La verità è che Lei ora che non mi sente e non mi vede è 

felice è contenta, perché può tornare a fare la parte della vittima e sentirsi ancora protagonista al centro dell’attenzione  

Questo si che è  patologico magari poi  per farmi passare io come paranoico? La mise giù dura anche quando cambiai casa 

ma in verità aspettava solo quello, e non perdeva occasione perché me ne andassi.. per misericordia tralascio i particolari. Aveva già 

pronta la badante e l’inquilina da alloggiare al mio posto, poi siccome “qualcuno” ne ha ingenuamente parlato x paura di controlli tutto 

decadde. Proprio in questi giorni  un mio cugino Antonio mi suona al citofono e dice hai una madre che soffre x’ non ti vede 

da tempo . Gli rispondo di abbassare il tono della  voce per favore, e se è solo per questo ho pure dei fratelli ..o no? 

Ditemi voi con 4 fratelli 
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che bisogno c’era di scomodare mio cugino, che non incontro da anni? E come mai questi parenti 

“tanto solerti” non si interessano o preoccupano anche del fatto che la mia ex è da anni  che non mi fa incontrare figli? 

Inoltre mia madre sa benissimo dove abito, perché non viene lei a trovarmi, almeno una volta magari con la bici, che mese 

scorso le ho regalato x il compleanno?  Commossa alle lacrime mi disse ..non la merito ..ma anche x quell’occasione nessuna parola o gesto 

dolce30 …al contrario. Lei non perse occasione per calunniare  il vicino sicura che era stato lui a rubargli x.. ripicca la bici vecchia  Le dissi: sono stato io a 

rubartela era una bici sgangherata e pericolosa, l’ho fato apposta x farti poi questa sorpresa  restò senza fiato…anzi no per fortuna finalmente senza 

…parole   logico che Le mentii   
Eppure mi raccontano che quando va in vacanza in Sardegna ospitata nella casa della figlia Betti non si comporta così  

Il compagno di mia sorella è titolare di diversi negozi e a detta sua conosce diverse autorità importanti specie in …questura  

Mi ricordo di lui uno strano particolare. Mentre leggevo la sentenza di Assoluzione 31  lo intravidi nascosto che mi “osservava” gli chiesi 

se era l’amico di mia sorella (allora ancora non lo conoscevo bene) lui mi diede conferma e mi disse che lì  era di.. casa (?) 

La sorella mi conferma che il suo compagno conosce molte autorità specie perché vicini di casa in Sardegna, mi dice pure  che  siamo tutti 

schedati pedinati e seguiti perfino al …cesso . Le confermo (di proposito…a lei…) che a volte anch’io ho la netta sensazione di essere 

seguito è così che x burlarmi del Grande Fratello decido di fare Notte brada  
 

Prima di pubblicare l’ultimo memoriale, come segno di umiltà feci una visita, nel reparto dei pz terminali dell’ospedale per moderare la 

mia arroganza. Questa volta x non esaltarmi e x prevenire le batoste, decido di sfogare le doglie ? Per  “mortificazione” più che  x 

sfogo o piacere(?) vado a donne o generis basta …che respiri no scusate basta che finga almeno di avere il desiderio della mia compagnia. 

Pura mera illusione pago ma nemmeno mi si alza il tono. Che schifo tutto è solo negoziazione ..ripiego ma non mi.. piego ne spiego 

Decido qualche giorno dopo il bidone di Caterina (v.oltre) cosi di andare a Milano e divertimi sempre alle spalle di chi mi…. Segue??? 

Sesso-shop x avere recapiti: sauna solarium, con solo gay ..fuggo. Mangio qualcosa nella presentazione di un testo culinario (Arci) qui una 

simpatica corista mi invita allo spettacolo della sua corale che ci sarà + tardi in S Babila( ma non ce la farò)  Altra breve visita locale 

notturno, e poi rimangio all’inaugurazione di una libreria  in via Massi(?) vicino cr Buenos Aires poi di nuovo night e balera Via Pedercini 

dove ne approfitto per ballare un stupendo  tango  argentino Poi discoteca al Sempione sembrava una chiesa ,una cattedrale,  e sempre 

senza pagare con la mia faccia di bronzo, danzo pure vicino a due lesbiche. Poi sulla via di ritorno, parlo con alcune prostitute e do un 

passaggio perfino ad  un trans senza prima passare da un locale per scambisti li vicino. Il tutto credetemi  senza fare (ne desiderare)sesso 

ne spendere soldi Lo possono ben testimoniare le diverse videocamere piazzate ad ogni angolo della città  Confesso che non mi dispiace 

tutta questa sorveglianza basta però che se ne faccia eticamente un buon uso   Tutto questo x dimostrare (a chi mi segue?) come tutto è 

apparenza, non serve dunque fantasticare e pensare ai detective,  bastano i video filmati a segnalare ogni tua mossa. X fortuna o s-fortuna 

aldilà dell’apparenza almeno sessualmente sono normale. Tornato a casa ormai è mattino, mi addormento ma sempre di botto sveglio alle  

E’ il vicino di casa che martellando nella parete mi sveglia e pure una sirena d’allarme premurosi mi danno ..la buona giornata (v. oltre)                             

Per reagire, mi dedico alla mia vera ed unica toccasana … l’attività sportiva   

Certo piuttosto che di pedalare o correre in lungo e largo l’Italia, mi piacerebbe fare ogni tanto qualcosa di normale… ….sono stanco di 

sublimare ? Fatiche queste, tra l’altro dove non ne godi il beneficio. essendo gesti che compio con un preciso intento e non sempre con il 

dovuto distacco, per diletto o per semplice allenamento Per reagire alle angherie della ex moglie o semplicemente x rilassarmi dopo gli 

appelli universitari, trovo beneficio andare a scalare le ferrate. Appeso nel vuoto, concentrato solo sull’immediata azione, ti passano 

veramente tutte le preoccupazioni Solo che all’inizio  ho dovuto rinunciare per troppa pura, caricandomi ulteriormente di  sfiducia pian.. 

piano. Con l’aiuto prima di Francy, una ragazza del posto conosciuta proprio su di una  ferrata, poi 1 volta anche con il sostegno di mio 

nipote Davide e compagna Jenny, sono arrivato alla fine estate ad affrontare da solo, in 1 sol giorno le 3 ferrate più impegnative della 

zona: GAM 1 (Piani d’Erna) GAM 2 (Resegone) e poi  via  il Medale. di corsa per modo di dire x’ in Montagna non si fa agonismo ma in 

venerato rispetto ci si confronta con i propri limiti, che vanno accettati    

 Sempre mia madre mi disse che un fratello  non lo vede dal matrimonio del nipote.. e allora x’ con lui non fa queste “recite” ? Questo è il vero 

“GRANDE” fratello (nella testa almeno) pure lui amico di Barabani (come prezzemolo)  conosce tutte le autorità più importanti . Dice x esempio che è 

caro amico Di marco..ecc…Anch’io Lo vidi l’ultima volta alle nozze, poi mi fece il bidone della vendita casa (v oltre) Classico è il cartellino da un 

lato  bianco e l’altro nero, che si porta sempre appresso. Quando era in difficoltà lo tirava fuori e mi diceva tu che colori  vedi ? bene io  un altro . 

Per la 1^ comunione dei figli non venne, ne alla cerimonia ne al pranzo, in compenso regalò  loro 2 video 1 Lontano da casa 2 Il gigante buono 

…così ero soprannominato  quando giocavo al calcio…Sia da lei, che da mio padre non ho mai ricevuto una carezza o un complimento. Ora si dirà 

che sono il  cattivo magari proprio  perché non sono stato allattato? Per loro ero una sorta di vergogna il figlio non voluto “uscito male” parole loro 
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 Sempre mia madre mi disse che un fratello non lo vede dal matrimonio del nipote..e allora x’ con lui non fa queste “recite”? Il vero GRANDE 

fratello (nella testa almeno) pure lui amico di Barabani (come prezzemolo)  conosce tutte le autorità più importanti . Dice x esempio che è caro amico Di 

marco..ecc Anch’io Lo vidi l’ultima volta alle nozze, poi mi fece il bidone della vendita casa (v oltre) Classico è il cartellino da un lato  bianco e 

l’altro nero, che si porta sempre appresso. Quando era in difficoltà lo tirava fuori e mi diceva tu che colori  vedi ? bene io  un altro . Per la 1^ 

comunione dei figli non venne alla Cerimonia , in compenso regalò  loro 2 video 1 Lontano da casa 2 Il gigante buono …così ero 

soprannominato  quando giocavo al calcio   
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 Sia da lei, che da mio padre non ho mai ricevuto una carezza o un complimento. Ora si dirà che sonoro il  cattivo magari proprio  perché non 

sono stato…allattato??  Per loro ero una sorta di vergogna di figlio non voluto e “uscito male” parole loro 
31 Assoluzione che io comunque protestai x’ non venni citato pur essendo ”Imputato” ASSURDO  x  violenze domiciliari  



Un atleta ..della madonna 
 

Sport come toccasana ok ma il troppo.. stroppia  

Io in giro a danzare o fare sport, la ex coniuge ad assistere i figli disabili. Assurdo x non impazzire  nell’estrema difficoltà ti 

senti veramente libero di “osare”, e fare così quello che hai sempre sognato di fare ..mi butto è il caso di dirlo… così nel surf  
 

Chiedo consulto e consiglio a Salvato.. esperto surfista dipendente dell’Ospedale. Mi vende una vecchia tavola Bik, senza 

pinna dice che non serve, poi si corregge e me ne da 2  minion di 10 cm. La tavola è ingovernabile perfino dai navigati maestri. Penso 

positivo  a forza di cadere in acqua, ho vinto la pura della stessa ,anche se spesso guadagnavo la riva remando  e nuotando 

con la vela dietro  Mentre con le tavole anche più  scarse da noleggio , mi veniva molto più facile dirigermi dove volevo 

senza fare tuffi  fuori luogo. Con Saldatore ero d’accordo che la provavo e al limite gli avrei pagato il noleggio, invece poi 

disse che la tavola non era sua, ed il proprietario non la rivoleva più indietro. Mi disse che era l’ideale x imparare, e di non sentire 

troppa gente x’ poi ti confondono (?)  250 euro e l’ho usata solo 2volte Una volta sul Lago d’Iseo, la provò perfino un simpatico 

ed esperto surfista  francese. Ci tenne 2 h x rientrare nello stesso punto di partenza .Mi disse  merde il n’est pas bonne o 

qualcosa del genere. Salvatore non ne voleva sapere di riprendersi la tavola Gli ho detto tu fai come vuoi , io come  accordi 

presi l’ho provata e non va bene e te la riporto. Se tu sei convinto di agire in coscienza tieniti pure i soldi Così glielo 

depositata accanto al suo garage. Visto che l’ho pagata allego qui  il n° telefonico del furbetto 3484947917…3296906029 chi 

volesse provarla avanti  il giro è gratis  Altro sogno che coltivavo fin da ragazzino, era quello di saper rollare x le strade. Ma per gli 

impegni familiari e di lavoro  non c’ero mai riuscito. Volevo imparare con mia figlia Daniela magari al parco di Monza dove è normale 

veder pattinare  anche persona adulte , mentre farlo qui a Bergamo sembra d’essere degli eterni Peter Pan. È così che per la1^domenica 

ecologica pattino felice x le vie del centro città, specie dopo aver incontrato un altro pattinatore ed avermi fatto spiegare 

come si.. ”frenava”  Al ritorno mi si accostò Attilio in bici. Gli  dissi  scusa ma non posso risponderti sono in.. sciopero della parola.  
Attraversai prima il mio paese. Tra la nebbiolina novembrina, fu un esclamazione unica per i fanciulli + piccoli, nel vedermi 

sbucare con i roller. Loro dopo il catechismo si recavano a messa rigorosamente x mano in fila per 2. Nel vedermi 

felicemente scossi, alcuni di loro cominciarono a mimare la pattinata seguiti subito dopo dagli altri ..confesso che ne fui felice. 

Quel giorno feci 1 sola caduta, nonostante fosse solo la 4^ volta che pattinavo .La 1^ volta feci delle cadute incredibili sempre senza nessuna  protezione 
Confesso che a volte mi chiedo pure io …MA DI COSA ….SONO FATTO?  Soffro più una frase stonata che un capitombolo  di diversi metri  
Quando ancora giocavo al calcio mio fratello mi confidò che in panchina con il dirigente Mario Quarti restavano  colpiti nell’osservare   che senza nessuna 

finzione, nonostante zoppicavo vistosamente, per le botte prese, come mi arrivava la palla vicino, saltellavo come un stambecco .  
 

L’inverno scorso mi ricordo che mentre parcheggiavo la moto davanti alla biblioteca di Brembate, questa mi cadde addosso. Nell’appoggiare il piede di 

sostegno lo infialai proprio nella  rastrelliera porta bici, ed il ginocchio si contorse a4 5°.Dovetti accelerare x togliermi la moto (175 kg) di dosso  Entrai in 

biblioteca e raccontai il fatto  alla bibliotecaria (che aveva sentito il baccano della  moto),Le dissi  se da li a poco mi sentivo mancare era x l’ accaduto     
…bene. .alla…  sera ero a saltare danzando al Laifolk  non potevo mancare anche perchè sapevo che allora c’era… Raffaella .. 
 

Recentemente con la mbk volli provare un nuovo sentiero creato per i rampichini con delle assi a sbalzo per  spiccare il salto  
Casualmente incontrai  li il nostro campioncino locale: Capelli Daniele. Il quale restò scioccato ed incredulo nel vedere che al 1° balzo feci un salto mortale, 

spezzando con la schiena  un piccolo arbusto. Lui tutto preoccupato per la mia integrità, io solo per cercare la lente a contatto, che dalla botta mi era uscita e 

fortuna la trovai sulla guancia, mentre le chiavi ed il telefonino le scovai qualche metro + in là 
 

Ho fato tutti gli sport mi manca solo il paracadutismo eppure ne faccio di “cadute” e il deltaplano che prima o dopo presumo 

farò.  

I prossimi progetti ? Scalare entro 3 anni il Cervino. Tuffarmi di testa dal trampolino di 5m. Imparare a fare il salto mortale 

per dar spettacolo dopo il gol fatti  tra le vecchie glorie ? Ma il progetto + difficile in assoluto è convincere mia figlia 

Daniela (da anni me lo ha promesso) ad insegnarmi a fare la ruota. Dimenticavo quello + importante? ..andare  sul nostro monte 

Canto Alto*con mio figlio Alessandro, glielo promesso da tempo; già ho preso accordi con Davide Fagiani per aiutarmi in caso di bisogno  
* Alcuni anni fa portai il figlio Giorgio qui sul Canto Alto, con lui andammo  anche in vetta all’Arera a 2512 m  
Lo sport che + preferisco però rimane il calcio Confesso che un po’ mi mancano le partite giocate  ho sempre mangiato pane e palla 

L’unica partita fatta in questo anno è stata celibi ammogliati 2-2 Il 1° tempo 0-0 ero in difesa  il 2° tempo mi lasciarono in attacco e feci 2 goal Perfino 

Attilio mi disse che furono  2 reti stupende, specie quella di stop di petto e rovesciata, ma che però sono un teatrante che  si diverte ad ingannare l’arbitro 

cadendo x terra. Credetemi lo  faccio solo x attutire le botte che prevedo arrivare, se dovessi star rigido mi spezzerebbero altro che ossa  

Dicono che sono un bravo  Arbitro forse perché ho un debole x i deboli  e cerco di dare loro un possibilità in più un piano 

inclinato ( come se giocassero in un campo in salita i + forti nel lato più impervio) Aiutare i deboli ma considerare e premiare pure i forti. 

Utile  non dar mai le spalle al pubblico  che desidera  e brama spettacolo: rendersi x questo “invisibile” anche con  il 

fischietto. L’arbitro ha un grosso potere può benissimo influenzare il risultato  a suo piacere specie nelle partite di ragazzini. 

Un potere ancora +  forte lo ha  l’allenatore e questo mi preoccupa un poco visto che questo anno ad allenare i ragazzini ci 

sarà l’inedita coppia Barabani Efrem (mio cugino) auguro a loro buon divertimento e buon lavoro  sperando che non 

cerchino il risultato e la competitività a tutti costi ma l’armonia del gruppo. E’di fondamentale importanza l’educazione 

ricevuta a questa età non x niente si fanno battaglie sulle scuole private . In nome della libertà d insegnamento x’ sanno che 

il lavaggio del cervello  iniziato da  bambini avrà effetti permanenti  nell’adulto. Purtroppo oggi ci sono più maestri, tutor , 

educatori che bimbi da educare…nemesi scolastica.. rischio di  pueri centrismo? Quando facevo l’allenatore non mi 

importava il risultato (veniva da solo)  ma l’educazione dei ragazzi . Al + timido davo la fascia del capitano In allenamento  

“imponevo” di giocare liberi  senza ruolo, cercando di  facilitare il contatto fisico con la lotta libera o il  ruby, fondamentale 

pere qualsiasi età. Gli allenamenti spesso li facevamo nei boschi a contatto con le piante miglior O2 vicini alla Pachamama 

Quest’state ho aiutato dei ragazzini a costruire una capanna su di un albero. Alle loro assi di legno truciolare, ho puntellato 

legno massiccio e come sostegno  presi dal mio vecchio casello tubi di ferro ceta  ( x la felicità dei ragazzi già x questo  Alfredo ne è valsa la 

pena averlo avuto)  
Non sapevano come sdebitarsi, chiesi loro una condizione e una promessa, che avrebbero dovuto leggere almeno un libro nella loro alcova…già l’avevano 

previsto Ecco mi piacerebbe che l’educatore fosse come questi tubi ceta, o meglio come dice una maestra di Cesena(?) 

Annalisa Busato Nella relazione di aiuto  vorrei essere  come quel filo speciale che si usa nella suture interne, quello  

“fisiologico” che viene riassorbito e scompare  senza bisogno che si levino punti… da scrivere di educazione (canevaro perticari)  

Quello che rimane non è l’impresa …ma….la rimembranza  ….la poesia 

 
Mi vengono le cose in modo semplice e naturale, ma dietro ogni performance c’è sempre, impegno sacrifico e rinunce, niente viene di x se come manna .E’ 

inammissibile credere, che io sia un dissoluto depravato, se alla mia età riesco ad ottenere certi risultati. Ora  però non dovete pensare che io stia tutto il 

giorno a fare sport… ….magari Se pure libero da ogni incombenza sono molto impegnato, cerco però di mantenermi in peso forma, per  meglio 

“ragionare” nelle scelte difficili . Se lo desidero in poco tempo posso calare di diversi kg Penso positivo :  questo grazie anche agli scioperi della fame fatti, 
che mi hanno rafforzato la volontà  la determinazione, ma soprattutto  la consapevolezza di quanto sia  buono un………pezzo di pane    



    OL “Don Luigioto” 
 

Per documentarmi meglio sulla tesi ho frequentato diverse conferenze. Ho gradito molto sentire personalmente Royi Bindi a 
Bergamo per  presentare  il suo libro Sanità impaziente. E’ una donna straordinaria peccato curi poco la sua femminilità.  
Con piacere le ho strettola mano  Oltre che notare l’alone adrenalinico di ognuno, lo stringere la mano ti permette di 
considerare meglio la sua carica energetica…considerevole anzi…onorevole quella della Signora Bindi Parlo oltre dell’alone 

adrenalinico le persone accanate qui sotto hanno tutte  un alone lucente, pauroso invece è quello di ivoGhislandi  e del dot negrini,ambiguo e tagliente quello di Lizzola  
 

Interessanti pure gli incontri organizzati dalla ACLI locale . Belli e coinvolgenti, benché si parlasse di problematiche sociali  e 
logicamente religiose è sempre stato garantito un contraddittorio32 . Io seppur credente (misero) ammiro leggo e seguo  
volentieri Vatimo e soprattutto Odifreddi (che consiglio leggere) anche se il mio preferito resta in assoluto Monsignor Bettazzi 
tra una battuta e l’altra, finisci che ti da un… sacco di botte così dicasi pure per Monsignor Tonini (v.oltre) Ammiro il mio 
preside di facoltà Ceruti, anche se lo dico un poco per convenienza infatti, è straordinario nelle sue omelie, ma mentre con 
abilità inusuale,  ti fa credere che sta improvvisando il discorso, recita e richiama il versetto di vangelo che guarda caso a sotto gli 

occhi, coronando il suo discorso scientifico. Moni Ovaia come sempre è superlativo, noto alcuni frequentatori del Laifolk, restare 
colpiti nel vedere che mi abbraccia come un fratello… cosa ci sia di tanto straordinario poi non lo so…normale  tra esuli 
capirsi… al volo   
Sempre per la tesi ho intervistato una famosa poetessa locale Milesi Elena che ha scritto un libro sul suo essere paziente 
terminale. Persona anziana ma giovane nel contempo, saggia ed… incosciente  nel descrivere così bene  le ferite della nostra 

sanità malata. Bello confortante nel comprendere che non sei solo a credere nella POESIA come vera panacea di ogni  
male e tribolazione  
Spero di passare l’unico appello mancante: Spagnolo (febbraio) per poi concentrarmi  completamente sulla tesi, e una volta 
terminata dedicarmi finalmente alla stesura di un libro che da anni aspiro scrivere :la leggenda, la storia e la vita del nostro curato 
Don Luigiotto  

Personaggio vissuto negli anni 60 con poteri  di sciamano demiurgico- taumaturgo cha sapeva governare con maestria  i 4 elementi della natura  

 Il massimo sarebbe inserirlo in qualche modo nella tesi universitaria*.Lui il  “Semplice” ..intanto lo metto a fianco a un 
Monsignore …. *..spero che  Qualcuno lassù mi aiuti in questo .mi piace esaltare le persone semplici (vedi mia nonna in errata corrige)  
 

Sempre per la tesi mi documento leggendo libri, quello che  più mi ha impressionato è stato scusate il gioco di parole  STATO DI 
PAURA di  Michael Crichton un vera americanata anzi cavolata ma nelle pagine centrali, specie in  quelle dove parla un fantomatico prof. 

Norman Hoffman  ..vi è contenuto uno Straordinario  Segreto …ma che  solo leggendolo personalmente si può capire   
 

Dopo la stesura del libro mi dedicherò  a cercare una compagna; o forse è  meglio come nello sport non cercare il risultato, viene 

da solo? È mai possibile che all’alba dei 50 anni io di notte, abbia ancora le polluzioni come un adolescente?.  Mi piacerebbe 
pure tornare al vecchio amore rigiocare a calcio chissà  magari qualcuno vedendomi impegnato e divertito mi impone gli incontri con i figli 
Nel frattempo vado in Chiesa per il The Deum (ho parecchio da ringraziare) pulisco i box (li ci devo pur vivere)  e gioco una partita sulla 
neve 33   ..dunque faccio le solite cose …sensate …che sia proprio vero…non porto ..x niente botta ? Ma del resto … 
….è un peccato così grave? …e che colpa ne ho io  se… mi piace stare con la ….mia gente ..in tanto.. …nell’attesa di 
tornare a fare il mio lavoro ed  il PADRE …cerco di danzare con la speranza di non andare troppo fuori.. tempo  
 

 

 

Don Luigiot è quello di dx io sono quello  di sx  
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 La cultura del contraddittorio, nella complessità della nostra società moderna globalizzante,  è fondamentale Convivere e sapersi 

relazionare con il “forestiero“ il diverso che è una opportunità e non ostacolo. Capaci di una  evoluzione come gli Alpini (ho la massima 

stima del corpo)  che un relatore  ha richiamato ad esempio che erroneamente  noti come guerrafondai sono oggi i promotori della pace 

e della vera solidarietà 

Giovani vite uccise in trincea su  di un “confine” con l’illusione della Patria creando una cultura del nemico …altre giovani vittime, del 

potere che nel frattempo  eludeva i moti rivoluzionari dei contadini della bassa che perfino dovevano concedere al fattore la moglie nella 1^ 

notte di nozze  con la chiesa Stato  (assetata di martiri) li pronta a scomunicarli e non si parla di medioevo Corsi e ricorsi della storia?Anche 

oggi dividi et impera? Per un posto di lavoro ci si azzanna ? Con i sindacati al cospetto dei” capitali” … 

…esemplari.. unici con il posto di lavoro sicuro..  non vengono mai licenziati e nemmeno fanno la…cassa… integrazione  
33

 Giocare al calcio sulla neve è per me in assoluto il divertimento più gradito forse x’ mi ricordo bimbo giocare nella neve alla pari con i fratelli  

 



Lettera aperta scritta  libera-mente  
 

Allego di proposito qui nell’ interstizio tra i 2 capitoli questo scritto  
Una zona grigia,  liminale ,di passaggio, di turbolenza, per questo cambio perfino… carattere.. uso il Gesualdo (perpetua)  
Riprendo alcuni punti trattati in questo ultimo capitolo e nel contempo introduco il prossimo, ne approfitto così per 
aggiungere alcune cose che non riuscivo più ad inserire nei fogli ..imbarazzati  
Fatichi ad ispirarti poi come una domino a cascata, rimembri gli eventi e non sai più cosa e come scegliere. Inoltre serve 
lasciare decantare il tutto per poi correre  a distillare ogni cosa .Ecco la necessità di avere un tempo e  spazio, in cui rimanere 
ma quando si è troppo liberi o disgraziati tanto da non temere nessuno, è  difficile pure avere un termine di riferimento 
Ho sofferto meno nel camminare verso  Roma, che scrivere questo memoriale, altro che  scrittura come terapia, ho dovuto 
farmi violenza  pur di indurmi a scrivere ed ora non terminerei +. Dunque mi scuso, se ora  la violenza la uso io nei vostri 
confronti (lettori) e vi stiracchio qua e là, per  fare ancora un poco  favilla    
Mischio i fogli del resto come la vita …non è che è fatta di scomparti stagni 
 

Così come fare  a non richiamare alcuni episodi già citati in altri memoriali.. e che cosa capirà invece chi mi legge per la 1^ volta? 
Come dire, di non mischiare la pratica del licenziamento con  quella dei figli…se il contenzioso poi è sempre con lo stesso 
Ente ?  O come  restare distaccato ed insofferente, se la ex coniuge non ti permette l’incontro con i figli ..che uno si deve 
smembrare? E’ così che mi sento un perenne esiliato in questa… “patria terra”   
Eppure anch’io sono un dono per la mia comunità, nelcum-textus anche se creo scompiglio, come un feed-back vi è poi una 
retroazione, una crisi e un riassestamento  Giusto ogni tanto smuovere lo stagno  denso spesso di ipocrisie   
 

Per questo Benedico il giorno che decisi di andare in campeggio, qui alcune persone mi hanno conosciuto da “vicino” e poi..  
accolto. Poi si torna nella solita quotidianità e ci si dimentica. Ancora sto aspettando che si organizzi la classica pizzata post 
campeggio. Don Corrado34 è un maniaco delle confessioni, in campeggio era un suo leit-motiv, eppure con me non confida 
Dice che è troppo amico (suo paesano ed ex compagno di Basket) del nuovo compagno del mia ex. Inoltre avendo seguito spesso il 
gruppo CVS(volontari sofferenza), conosce troppo bene i miei figli. Per questi motivi  è  troppo coinvolto emotivamente  e perciò 
non mi può aiutare(?)   
 

L’ultimo giorno di campeggio andammo ad arrampicare sulle pareti di una diga Fui felice x la fiducia datami da Linda e da 
Maxi(figlio) per avermi concesso di fare loro da sicura piccole cose ma non x tutti . Salii pure io e raccomodai una tutela 
particolare x’ fifone Don Corrado mi disse se hai paura x’ sali allora? Per omeopatia per vincermi le mie ansie. Salii pure sulla 
parete + impegnativa con una facilità incredibile e tutto per la fiducia concessami senza togliere spazio e tempo  ai compagni.  
Nel tornare don Corrado x la 1^volta mi chiamò come gli altri ..Fratello Oliviero andiamo Piccole cose ma non per tutti    
Ne approfitto per fare un elogio particolare a Silini un vero personaggio oggi il mio idolo eppure anni fa eravamo noti 
“avversari”35Ma le persone cambiano ed è giusto dare onore al merito. Un esempio da seguire sempre disponibile è lui che 
durante l’anno prepara e modifica al meglio le attrezzature x il campeggio, ma quel che  più conta  lo fa in silenzio senza 
strombazzate e..Cesar..ate . In campeggio ho avuto modo di conoscere meglio, un altro personaggio particolare Matteo 
giovane dirigente della polisportiva Virtus. Con suo padre è anche impegnato nell’Avis Aido del paese in memoria di suo zio 
Carlo morto giovane 1°donatore organi del paese Lui mi “guarda” ed osserva sottecchi perché  critico l’accanimento 
terapeutico, l’abuso dei farmaci e l’Associazione36 anche se ne sono  fiero iscritto, è assurdo costringere una donazione che 
deve  essere Atto di massimo Amore  e non un decreto legge ad imporla. Ero molto amico e legato a Carlo, persona mite e semplice ; 

nell’armadietto di lavoro ognuno affiggeva le foto + care Per i colleghi erano perlopiù donne nude, io invece caro Matteo,  ho sempre tenuto appeso  la  
foto di tuo zio.. dunque attenzione, quando critichi le  persone se non le conosci bene 
Critico pure vedere che quasi ogni domenica  in piazza una ragazzina (vuole fare l’educatrice) fa la velina al gazebo della 
Associazione.. Lasciamola vivere in  pace intanto però…un loro iscritto mi ha detto una volta: è un modo anche questo per  
sensibilizzare la precarietà della vita ..si ma allora perché non girare con campanacci e urlare ricordati che devi morire?? 
Voglio fare la Tesi di laurea37 proprio sull’educazione alla complessità tolleranza alle differenze come opportunità e all’imperfezione   

Educare… La finitezza come terapia, no alla cultura dell’onnipotenza e delle droghe. I medici e gli inferirei 
dovrebbero essere  pagati per promuovere la salute più che per  curare le malattie. Saperci prendere anche un 
poco in giro con intelligenza, consapevoli dei nostri limiti es. è risaputo  vivere troppo fa male ala salute   
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Una volta mentre ero in moto, chiamo don Corrado che stava attraversando sulle strisce pedonali, come si ferma mi sorpassa in curva  a tutta velocità un 

auto che presumo non l’abbia nemmeno visto dato il buio ed  il suo abito scuro. Nella gita fatta (v oltre)  in campeggio  nel ritorno sempre il Don è scivolato 
su delle pietraie. Io l’ho preso al volo come ho fatto? Semplicemente ero li.. il colmo ora,  sarebbe diventare  il suo angelo custode 
 

35 Anni addietro invece eravamo un poco in conflitto sulle modalità nel fare gite in montagna Lui esperto alpinista voleva tutti i costi la vetta, io noto fifone 

godermi la passeggiata divisa con la maggior compagnia. Una volta mentre sorgeva l’alba persi tempo  a fotografarla e lui incazzato per l’ennesimo ritardo 
mi staccò dalla cordata e mi lasciò solo. Sconvolgente era che tra quelli che scioccati, proseguirono c’era pure mio fratello maggiore. Per la cronaca, benché 

noto fifone, li raggiunsi più tardi sulla vetta (Bernina) d’altronde non avevo ormai altra scelta trovandomi a metà strada del percorso  

In verità ero un poco rompiballe insistevo per andare con loro in gita. A detta loro ero il più forte fisicamente ma ero troppo inesperto e fifone per 
affrontare certe salite impegnative. Il fatto è che il curato non ti permetteva atre uscite se non con loro che fare…se ami le montagne le hai li di fronte  e non 

le puoi  godere ...scusate se divago era un po’ come quando andavi da ragazzino in colonia tutto il giorno in spiaggia e solo 5’in mare 

Eppure ad onore del vero capitò che nel salire il “facile” (niente è facile in montagna) Gran Paradiso x un bufera rischiammo di andarci  in un altro modo 
al..Paradiso Dopo ore di tormenti e cadute nei crepacci Francesco piangeva disperato per non saper più cosa fare.. io invece noto fifone caga in braga 

cantavo e raccontavo barzellette non perché incosciente, ma per tener alto il morale e reagire. Se non ci credete chiedete pure ai presenti o a Don Quinto 

Regazzoni che a detta sua proprio dopo quella esperienza decise di farsi prete. Io invece compresi  ancora una volta…che la vita  è bella e che va vissuta 
comunque in qualsiasi  tormenta ci si trovi     
 

36 C’è  chi dopo una vita di dissolutezza mitomane pretende pure l’organo di scorta 
37 Sono onorato che il Professore Alfieri abbia accettato di farmi da relatore per la tesi. Farò di tutto per ricambiare la fiducia. 
 

Nel frattempo (dato che era gratuito) “umile” ho già frequentato (settembre) il corso  di Spagnolo e mi sono reso conto che non sono x niente deficiente anzi.. 

Pure li però dopo le prime lezioni, si sono aggregate le solite cretine  che frequentavano solo x far divagare ma ormai  sono immunodeficiente le ho ignorate   



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 
Fine ? 


