
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       I giorni della merla… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amore fraterno  
Terminato l’incontro in Comune con la responsabile della Persona che come unica soluzione al mio sfratto mi 
impone il Dormitorio Pubblico(!) come sostegno…che rifiuto! Scorgo sul cellulare decine di messaggi e 
chiamate dalla sorella recidiva dopo anni di silenzio Eppure Le avevo chiesto anzi pregato di lasciarmi tranquillo, 
che l’avrei chiamata a giorni appena la situazione si fosse messa a fuoco. La chiamo tuttavia per ribadire il 
concetto, ma vengo sepolto di nuovo da rancori sermoni e rivalse passate; mi incensa perfino santifica, ma 
nel contempo mi butta addosso di tutto pregandomi però di non scrivere poiché è la mia prima causa di 
emarginazione! vedrò di seguire il consiglio anche se è dura  specie quando mi chiede sai chi è la persona 

che più soffre ? Nostro fratello secondogenito si proprio quello del cartellino bianco e nero il cocco di 
mamma… pure qui riesce a ritagliarsi la parte del protagonista …considero la famiglia come il sunto della 
società io sarei il pacco culturale   il fratello comprimetur avunculato, il politico opportunista, il fratello 
maggiore ex seminarista, il religioso che attende chi la vince come le sorelle che se in segreto mi ammirano 
& magari tifano preferiscono però …chinarsi al Capo benché sanno… che appena usato e servito già  verrà 
….gettato nella Geenna dal Sovrano di turno 

   
 

Grazie all’intercezione  de carabinieri di Zogno pretendo e ottengo 1 convegno con il sindaco e l’assistente sociale per sostegno  alla 
mia emergenza abitativa poiché da 15 mesi vivo in Tenda…  poco prima dell’incontro  ho una specie di presagio anzi intuizione e 
telefono alla sorella minore che da anni è svanita (?) nel nulla…BINGO? Giura che non sapeva del mio vivere nel bosco! l’ha saputo  
solo il mese di l’ottobre ed è corsa a cercarmi, ma non mi ha trovato?)  in compenso ha incontrato guarda il caso la mia ex coniuge al 
mercato che si dice dispiaciuta per come mi ha trattato?) con lei c’era pure il suo gemellino preferito (mio figlio disabile che preciso ha 

30aa  mi sembra tutto un poco artefatto tanto più che: Subito mi subissa di messaggi e telefonante! 1chiamata  la ricevo perfino 
mentre sono in riunione in Comune! solo apprensione o per puro caso ? specie dopo l’incontro mi subissa di massaggi e mi chiama 
perfino con il numero del suo Compagno che non conosco) mi dice di memorizzarlo pure in caso di necessità, mentre rimane 
incredula nel sapere che i fratelli mi emarginano! Afferma che sono preoccupati per  il mio stato di salute poiché mi vogliono molto bene   
Dubito le ribatto se da 2aa ormai mi hanno perfino  tolto  dalla loro rubrica telefonica! Stupita subito mi inoltra il numero del 
fratello maggiore a cui subito invio gli Auguri anche solo per tastare il campo…infatti non ribatte. Prego anzi imploro la sorella di non 
subissarmi di telefonate e parole ora dopo anni di silenzio non vorrei fare indigestione le dico ridendo; ma in realtà perché devo 
stare raccolto e redigere 1rapporto sui raggiri subiti  in Comune dal sindaco &assistente sociale… non l’avessi mai detto….ricevo 
altri messaggi e sonori che vanno e vengono, compaiono e svaniscono da soli sul mio monitor com’è possibile da lei che se mi 
confidava do non saper nulla di tecnologica digitale & Social  e… addirittura  paragonava Facebook come  il Diavolo?  

 
 

  
 

alla 1^telefonata seppur faticava parlare ancor prima di chiedermi come stavo mi ha riversato addosso anni di pene intervallati da TVB 
mi invita a chiamarla dopo l’incontro in Comune;  
alla 2^teleoanta già aveva il tono gagliardo  nel garantirmi che già si era preposta che con il 2021 avrebbe tolto il suo Oli dalla tenda   
alla3^telefonata è in verità 1 sonoro di 10’ che presumo invierà a tutti i suoi Soci  la sorella totalmente  trasformata rinata 
rinvigorita pare la mia tutrice, con voce soave mi elargisce consigli e moniti di condiscendenza…devi portare pazienza lasciare che i 
figli (guarda caso non me li chiama come sempre  bambini ) rielaborino la tua Presenza sei stato troppo assente e ora quindi  hanno 
timore per come si sono comportati con te che sei stato come Attila(?) è solo questione di tempo vedrai che presto verrai riabilitato 
!!!  Si intanto mi avvio con…verso al Cimitero …assurdo il male che può fare un tuo simile …sembrano le stesse parole di 20 anni fa 
…porta pazienza con il tempo i tuoi bambini capiranno e ti cercheranno…infatti… 



seguono altri sms  
 

   
 

Avevo riferito alla sorella brevemente per sommi capi  il  Bidone  subito  dal sindaco &assistente  e il colloquio con  l’Assessora che  

mi confidava  che a breve lascia l’incarico  e che ormai nessun mi affitterà  in paese…. è illegale lo so ma è così… e me lo dice lei che vive 
abusiva gratis nelle case del Comune (!) mentre mi balena la possibilità di stabilirsi in Alta Valle a dove nessuno mi consce e posso 
quindi rifarmi 1 vira assurdo che mi dica questo mentre dirigente comunale Garvolino mi esorta a entrare in Comunità poiché per 
lei ho bisogno di stare in mezzo alla gente ( pure psicologa?) e socializzare per questo cerca di spedirmi  in un paesino sperduto tra i 
monti dove neppure batte il sole staccato da tutto soprattutto dai propri ricordi …e Cari in tutti i sensi dato che la sorella tradendosi 
in 1 audio ( come faceva a saperlo?) si dice ben consapevole della  Locazione dove vorrebbero esiliarmi … è vita questa…  

…alfine ribatto = 

 

 

  
Nel mio sms segnalo di proposito la mia ubicazione  infatti mi  raggiungono dei conoscenti indovinate di chi? Come è 
possibile che poi nel sonoro che non riporto per rispetto della privacy la parente stretta mi confida parole &tematiche 
riferite  solo nell’incontro con l’assessora  ricevo inoltre il messaggio  allegato  sopra  sfido chiunque a…caprici qualcosa 
Che fare? siccome il mio obbiettivo e ricucire le Ferite intanto bevo per non annegare senza scordare che scrivo pure per Alessandro 

    
Ricevo il 1° invito da quando  sono sfrattato…come può 1 scoglio arginare il  mare  anche se non voglio torno già a sperare 

non mi sono  mai sentito così in “Calore” ops… Colore ..come in questo periodo ed allora dai…forza  omaggio ad Arlecchino… 
dal nero al rosso al verde… spero speranza non più miseria… 



Pubblicato il Verbale della Garvolino e alcune  mie precisazioni= scoppia  1Pandemonio…      CC = Corpi Celesti ?     
La sorella mi attacca con sms e vocali di offese calunnie minacce e altro ancora tanto da indurmi a bloccarle 
il numero non contenta si inventa pure 1 account fasullo…pur  di cercare in tutti i modi  la mia reazione che 
si limita nel recarmi a trovare le parenti moribonde almeno tali, a sentire la parente recidiva e furibonda: lo 
credo bene rischia di perdere non solo le ali ma pure i peli… ops volevo dire le piume…infatti le parenti 
“morenti“ mi confidano altri sconvolgenti episodi sulla sorella per nulla pazza, magari fosse solo quello il 
problema…anzi si diverte a far impazzire gli Altri agendo con spietata crudeltà; il colmo è sapere che agisce 
per 1Gruppo che si definiscono Angeli…che lottano per eliminare i demoni a difesa del Bene Comune! …ci 
sarebbe da ridere se questo paradosso non mi fosse confermato da 1graduato Carabiniere… è vero esistono 
sono una specie di Setta di Esaltati1 che vengono perlopiù usati per plagiare Persone non gradite al Potere 
Locale…2in alcuni casi pochi in verità fanno pure del bene solo però se ti pieghi & espii muto al loro volere 

  
 
Registro e inoltro ogni mia telefonata (prevenire è meglio che curare) interessante 
quindi riascoltare le chiamate della sorella a me favorevoli ma che per rispetto della 
privacy non pubblico ma conservo; parente ricomparsa preciso da nulla dopo anni 
proprio il giorno del colloquio 14.01.2021 con l’assessora che mentre io sono in tenda 
da mesi lei vive in alloggio Comunale in modo abusivo= vergognoso conflitto di 
interessi =? ) la sorella mi sostiene loda o imbroda & imbroglia) Conferma di fatto 
tutte le mie Tesi ma poi una volta pubblicato i miei dubbi e l’assurdo Verbale della 
dirigente comunale Garvolino pure questo non ha digerito la sorella minore…che 
per Reazione mi butta addosso  altro letame e cerca di mischiare le carte e il parlare 
tanto che il giorno che ho pubblicato lo scritto 27.01.2021 seppur l’avessero già letto i 
2Angeli spennati anzi spretati senza più ali fingono di far passare come mio rifiuto  il 
loro sostegno e perfino l’invito a cena…affermando che hanno fatto di tutto per 
aiutarmi ma ora ricorreranno a per vie legali poiché ho offeso la mamma e la nostra 
famiglia…senza omettere in conclusione 1 consiglio= vai a lavorare lazzarone 
 

Come accertano gli sms della sorella datati dopo l’assurdo sfogo vocale, loro gli angeli 
mi avevano trovato casa e lavoro (? a parole perlomeno!) solo che non ho accettato 
di cancellare dal mio sito Web tutto quello che riguarda i Parenti ma soprattutto 
precisava la sorella nel vocale i Preti cosa centrano pure qui?) Pubblicando le sue 
minacce presumo di avere combinato un altro guaio visto com’era Furibonda la 
Sorella angelo tanto che si ingannava da sola …più li fai  parlare e più  si autoaccusano 
e tradiscono da soli…Motiva inoltre il suo diniego e sfogo poiché ho parlato male 
della sua anzi precisa della “Nostra” mamma  è già questo è 1 passo verso la mia 
Reputazione di Persona Umana da rispettare non certo da plagiare con peccata  
certezza che avrei subito pure la suggestione, tanto sono buono e prego per la Pace 
della famiglia…invece ora davvero perfino mi temono fuggono corrono ti là… corrono 
di qua… hanno paura…

3  
Prima della pubblicazione Verbale = Ti aspettavo in fondo al c--- 

https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q 

Dopo la pubblicazione del Verbale= SE= 
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be 
 

 

 

               
 

  

 

                                                           
1
 Mi sovvengono City Angel che operano con volontari altamente selezionati come per esempio la Vip  Ivana Spagna che ringrazia 

dio per aver  permesso le ingiustizie  e i poveri che le hanno salvato la vita poiché nel concedere loro alcune ore al mese  ha dato un  
senso alla sua vita uscendo dalla voragine della cocaina & depressione mega ego autoreferenziale …assurdo ? no solo  pazzia .. 
2
 Una specie di girone dantesco man mano che resisti e lo superi vai >Oltre e ti avvicini alla  élite e poi ci chiediamo perché l’Italia va male 

in questo cammino di rinserimento coma angelo Custode mi hanno affibbiato la sorella che mi odia  un po’ come mettere il lupo in guardia al gregge     
3
 …come il canto ne… la Forza di chi è solo consiglio VIVAMENTE la lettura del libro di  Bryce Courtenay ma soprattutto il Film… 

Forza del singolo (La) - Power of One (The)… corrono di qua corrono di là i kapò sono confusi  hanno paura non sanno  più come 
celare e giustificare le loro brutalità e violenza     http://trovacinema.repubblica.it/film/la-forza-del-singolo/116392/  

https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be
http://trovacinema.repubblica.it/film/la-forza-del-singolo/116392/


L’Avunculato 
I Fratelli se la prendono perché critico nostra Madre che 2gg prima della sua dipartita Finale mi aveva svelato 
anzi confessato il suo cruccio nell’aver agito spesso contro il mio interesse solo per  screditarmi timorata dai 
miei ricordi ebbi tuttavia la sua piena licenza, assenso alla divulgazione delle sue scuse e colpe.. affinché 
certe cose non succedano più…tali parole disse sollevata del colloquio più che sconfortata dall’incipiente Fine 

Pure la sorella mi colma di offese calunnie per le critiche a Ns Madre che lei stessa abilmente?) ha rivangato 
Conservo e registro  le chiamate della sorella ricevute ripeto tutte in soli pochi giorni (quelli della Merla ) dopo 
anni di silenzio; la parente stretta ha fatto disfatto presumo di proposito per giustificare il suo mal agire prima 
e mancato soccorso  poi…Mi reco invece a trovare le Parenti a detta sua Morenti …che come tali o presunte 
non risparmiano di certo parole e confidenze raccapriccianti, che confermano pure loro appieno le mie Tesi.  
Rammento  don Nicola quando la  vigilia di S. Lucia celebrò la sua ultima messa dinnanzi a me, Unico Fedele 
nella Cappella del Santuario di Stezzano dove si era ritirato malato e disabile lo rivedo seduto su quella 
carrozzina alzare quel Ciborio e dire la  Messa è Finita …gli atterravano lacrime, mentre per l’ennesima 
volta mi offriva inutilmente ancora soldi per coprire i tanti sensi di colpa…come sempre rifiutavo e ribadivo 
…io ho bisogno di vedere i miei figli non di monetine… Lui ribadì …l’età avanza  pure per Te incontrerai 

inoltre momenti difficili se non li accetti Tu, li consegno ai tuoi cari…ne avrai bisogno…ti serviranno… Se 
versati come le sue lacrime devono essere molti, che fine hanno fatto? Penso mentre mi reco dal paesano  
Benzinaio e simulo …Caro Franco potevi dirmelo che i 150Euro che mi ha donato alcuni mesi fa te li aveva 
consegnati mia sorella…eppure mi avevi giurato sul quel che avevi di più caro che non conoscevi la  signora 
...Ride a disagio… tua sorella mi aveva fatto giurare di non dirtelo, per il tuo bene! A che gioco giochiamo? 
Fatemi capire, se non altro ora come effetto domino cadono le montature della sorella a cui va riconosciuto 
1certa abilità, se ancora mi stava imbrogliando immaginate quindi se penso che 1 delle sue migliori Amiche 
era la mia ex Coniuge! Immaginate come sono stati male educati quei poveri figli  2 di loro già disagiati di sé per la 

grave disabilità subita nell’Atto della nascita Edotto molto più di quello che fingo di sapere lascio il beneficio del dubbio 
che alla lunga corrode gli animi specie dei colpevoli malvagi…mi limito solo a ribadire assunti della sorella 
ma non mi lascio di certo coinvolgere  in sterili polemiche mera perdita di energia e salute  
Avevo imparato precocemente che il silenzio è meglio del servilismo, e che il silenzio origina sentimenti di colpa negli altri. E' 

divertente dare addosso a un maiale perché strilla, ma non lo è affatto battere un animale che non si lamenta. Da un pezzo 

avevo eretto valide mura che soltanto un individuo molto perseverante sarebbe riuscito a scalare.  …la Forza di chi è solo Peekay 
 

Del resto il mio intento non è la rivalsa o vendetta ma seminare Pace & Bene  Ma la sorella che si crede 
tanto furba  certa del mio plagio e silenzio esagera e mi  chiede: sai chi è che soffre più di tutti? Alessandro 
ribatto…il figlio disabile più disagiato) come carta assorbente assimila impregna spurga sublima ogni cattiveria 
…No quello che soffre di più è il  Caio…sai quanto ti vuole bene! assurdo pare davvero 1 Bestemmia e forse 
e proprio per questo che riscrivo…poiché oltre cercar pace, il mio I° vero intento è quello di mettermi nei 
panni del figlio più disagiato che tanto mi incarna e descrivere gli eventi dal  suo particolare punto di vista; 
come del resto l’altro figlio disabile politico oratore, personifica invece il fratello  secondogenito avunculato Caio4  
si proprio quello del cartellino bianconero che se lo contraddici te lo mostra dicendoti  tu che colore vedi bene io invece l’opposto chi ha ragione? 
 

 Il “Bello” si crede pure furbo ingegnoso…eccolo infatti ora  “Citato” in bella grafia...Vecchio  che si cor 
…rode il Fegato specie per il Tempo Passato, che ha perso solo a seminare al vento…pura….zizania  
Colpiti da 1cuoco che uccide suo padre comproprietario di 1ristorante e allora cosa dire dei  miei  figli che 
da mesi mi lasciano crepare in 1capanno? Tuttavia lode alla figlia Daniela psicologa &Miss Bergamo, lode al 
figlio Giorgio assessore e atleta seppur disabile ( da piccino mi considerava il suo miglior amico &motivatore) ma soprattutto 
grazie al figlio Ale che ha scritto questa intensa storia infinita a difesa di suo Padre… spero possa sradicare 
l’odio viscerale che infetta  e si rimanda da secoli nella nostra famiglia! Alessandro è il vero Angelo che  
assorbe su di se tutto il male è pur vero  che esistono gli angeli eccome esistono alcuni senza ali ma in 
compenso con le orecchie lunghe…lunghe…come le bugie del loro  naso e non parlo + del sottoscritto 
 

Ora tutti i nodi vengono a…galla non è fuggendo che si risolvono i problemi ho fatto bene quindi a restare 
nel capanno e a rifiutare il dormitorio pubblico inoltre se fossi finito in strada o in Comunità che poi è lo stesso 

sarei ancora vivo? Infatti come già mi diceva anni fa il fratello Maggiore…ex seminarista alpino e pure veggente?) se continui  

a scrivere e dire  la verità lo diceva scontato come se il mio scritto fosse Vangelo) presto finirai in strada e 2albanesi 

prima o poi ti uccideranno…ditemi voi se sono parole da dire a un Fratello! 1pretesto lo si trova: avrebbero 
riferito…C’era da saperlo che finiva male, è buono mite ma il solito polemico, quindi se l’è cercata  
 

…Ripeto non è 1questione di incoscienza o coraggio ma solo dal fatto che non è fuggendo che si risolvono i 
problemi per questo spesso mi chiedo……abbiamo imparato a volare come gli uccelli e a nuotare come i 

pesci ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di viere insieme come Fratelli ..M.Luter King 

 

                                                           
4
Avunculus= Parente preferito presente in  ogni famiglia non sempre eletto per merito capacità quanto per crudele becero interesse   



Vita dura ... per i troppo furbi? 
 

 

 

 

 

 

  
 

Con tutti i problemi da affrontare  il moderno Vate (ha studiato nella Mediaset) se la prende con il reddito di cittadinanza pure  i 
Massoni che lo hanno innalzato se la ridono e  promettono nel rispetto della legge del contrappasso  a Carnevale almeno a certi politici 
toglieranno le mascherine https://www.fanpage.it/politica/matteo-e-matteo-i-figli-di-mediaset-che-hanno-ucciso-il-padre/ 

https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/quando-matteo-era-uno-sconosciutosalvini-e-renzi-nella-tv-anni-90_1090799_11/   
 

Povero Stivale…in che mani siamo Messi…come non ridere…capisco così il perché temono la gente per Bene sfrattata dalle proprie Radici   

1) Assumono Tutor ben pagati seppur non sono mai Stati operativi  nell’inserire al lavoro i fruitori del Reddito Cittadinanza 
2) Gli  ormai famosi fratelli Bianchi seppur criminali benestanti  usufruivano del reddito  cittadinanza … 

3) nel contempo Il neo eletto Presidente INPS in piena crisi emergenza pandemica, si raddoppia lo stipendio mentre a 
me tolgono quasi la metà dell’introito poiché vivendo in tenda non ho 1 affitto da pagare...Giuro non è 1 barzelletta 
Devo solo ringraziare  se non altro almeno mangio, ma questo non significa che non possa  affermare che preferisco 
lavorare avere  una mia autonomia…una mia dignità 1 casa 1 vita normale insomma   
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/18/news/willy_denunciati_i_genitori_dei_fermati_restituite_il_reddito_di_cittadinanza_-267703866/  

 https://www.investireoggi.it/fisco/tridico-inps-si-raddoppia-lo-stipendio-scoppia-lo-scandalo/ 
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ministro-piange-i-migranti-esplode-polemica-sulla-bellanova-1862745.html  

Si finge di combattere la clandestinità e poi si legalizzano 500.000 braccianti stranieri per  lavori stagionali con la quale 
la politica contorta ci naviga e governa dividi et impera sempre quello è il... moto perpetuo  

Intanto sto per terminare il libro sul don Joseph il prete del segn...poi si…che si vedrà 
https://www.bergamonews.it/2020/10/09/bergamo-scossa-di-terremoto-allalba-di-venerdi-epicentro-a-sorisole/397739/?fbclid=IwAR3v3qpH9PjVLFX7EDlI_p0pd37DtnSYS1mz9HCNO5CEZmqqlp5zPHIc8QE 

 

  

Nemmeno il tempo di terminare che... http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/ 

Nemmeno il tempo di terminare che http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/ 

Nemmeno il tempo di terminare che  http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/ 

Nemmeno il tempo di terminare che Fedele al titolo = Storia Infinita  segue…. 
http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/  

https://www.fanpage.it/politica/matteo-e-matteo-i-figli-di-mediaset-che-hanno-ucciso-il-padre/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/quando-matteo-era-uno-sconosciutosalvini-e-renzi-nella-tv-anni-90_1090799_11/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/18/news/willy_denunciati_i_genitori_dei_fermati_restituite_il_reddito_di_cittadinanza_-267703866/
https://www.investireoggi.it/fisco/tridico-inps-si-raddoppia-lo-stipendio-scoppia-lo-scandalo/
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ministro-piange-i-migranti-esplode-polemica-sulla-bellanova-1862745.html
https://www.bergamonews.it/2020/10/09/bergamo-scossa-di-terremoto-allalba-di-venerdi-epicentro-a-sorisole/397739/?fbclid=IwAR3v3qpH9PjVLFX7EDlI_p0pd37DtnSYS1mz9HCNO5CEZmqqlp5zPHIc8QE
http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/
http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/
http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/
http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/


Pietra d’Inciampo  
 

Solo la registrazione vocale della sorella, può dare una certa idea della Persona, solo in apparenza pazza ma 
di fatto egoista: in questo modo si è liberata di me per altri 10anni, cercando di salvare capra e cavoli: la sua 
immagine di persona serafica Socia di 1gruppo di Angeli!)  i suoi doveri di parente e soprattutto ...i sensi di colpa! 
 

La tentazione sarebbe di pubblicare oltre i vocali WhatsApp pure le telefonate della sorella che m’ incensava 
oltremodo, ma non sono stupido, presumo siano state create ad hoc  per  indurmi all’ errore  poiché oltre le 
sue smisurate adulazioni ci sono pure confidenze intime & private con tanto di nomi e cognomi. Seguo 
quindi il parere della stessa parente, che mi consiglia di non pubblicare ma di conservare

5
 su chiavetta 

riflessioni e scritti… Se vorrò che un domani i miei figli leggono e alfine comprendano quello che ho passato  
e intanto però oggi…Crepo? sono 20aa che parenti &paesani mi dicono la  solfa…porta pazienza capiranno 
 
Si 1domani quando dalla tenda passerò in  1 fossa il passo è breve poiché tanto già ho vissuto al Cimitero (1° 

mese di sfratto) netta è l’impressione che non solo il covid19 ma neppur i Demonio mi voglia …mi rigetta… 
La Parente stretta che non vedevo ne sentivo da anni nella I^ telefonata si diceva ignara di roba digitale e 
Facebook che considera…Diavolo da evitare…tali sue parole) Alla faccia se poi, si rivela 1professionista in 
merito nel gestire perfino  la mia posta elettronica da remoto!) Ignara pure del mio vivere  in tenda  l’aveva  
saputo solo l’ottobre scorso(?) ma poi si tradisce da sola affermando che seppur lontana fisicamente come 
sempre mi è vicina col cuore…e sa tutto su di me ribadendo tutto il suo assunto con 1recidivo atavico TVB… 
Ti ho sempre voluto bene e ti sono sempre stata vicina ribadisce ancora adesso…Ma come? quale coraggio? 
Se non l’ho mai vista neppure negli anni della Separazione se non per sporadici episodi a me contrarti come 
per esempio quando mi prese a sberle durante il 1° sciopero della fame (sostenuto per aver 1legale nella separazione 

poiché tutti gli avvocati mi evitavano come appestato!?) si giustificava poiché ero la vergogna &disonore della famiglia! Io? 
 
 

 
Logico con le telefonate ripeto: registrate la sorella mi induce anzi  provoca reazione, sperando in un mio errore 
quindi devo stare molto calmo tuttavia 3frasi  della sorella calunniatrice seriale non le ho proprio  digerite  
 
 

1) La sorella rievoca le visite segrete di nostra Madre con i miei figli a me negati per assurda & illegale imposizione del  
Tribunale  Minori che aveva travisato 1 mia frase …si può morire per troppo amore?)  e il tutto subito nell’indifferenza 
totale di Enti Istituzionali,  curiali, associazioni solidali, governanti paesani parenti  ecc. 
Cioè la sorella sadica: come se non avesse altro da dirmi dopo anni di silenzio ? riapre una ferita profonda 
 

2) Critica la mia rivelazione sul fratello maggiore, che giustificava il non avermi avvertito del Funerale del Parente 
affermando Tanto per lo zio che era…In che senso scusa? Chiesi! Come? solo tu non sai cosa ha fatto a nostra 
sorella quando era piccina!? Cioè la sorella rimprovera non  il fratello che mi rivela 1 episodio tanto grave e disdicevole 
nel giorno del Lutto …ma critica solo il fatto che io abbia divulgato il suo modo subdolo e sleale di agire e calunniare… 
 
 

3) sempre la sorella mi critica per aver segnalato l’amicizia dell’altro nostro fratello secondogenito con il Pedofilo seriale 

catechista. Mica è peccato esser amico di una persona che magari è solo malata grave; io criticavo il fatto che Lui 
ammettesse come allenatore che lo sapeva poiché sentiva raccontare i suo ragazzi che il Miserabile ( non ci sono altri termini) 

portava le sue vittime in camporella sulla Maresana!!! È mai possibile quindi che in tanti anni nessuno abbia detto  nulla? 
ex Parroco e Maresciallo Milo

6
 compreso? dispiace dirlo pace all’anima sua ma nessuno è perfetto…lo riverisco ma pure critico  

 

Al Caio o Caino? invece tutto era concesso da questa specie strana di Fratello nascono quasi tutte le mie grane! 
L’Avunculato7 il bello il preferito cocco di mamma a cui tutto era sempre Stato concesso per diritto elitario 
non contento mi …invidiava al punto mi mettermi il bastone tra le ruote anzi peggio tra le gambe …infatti… 

scusatemi ma ….per ben 5 pagine ..GRIGIE.. torna  l’ …Amarcord   

                                                           
5
 Conservo le registrazioni per possibile stalking* …In caso si bisogno legale visto che da allora la sorella mi ha colmato  di messaggi 

sms e telefonate offensive ricevute a tutte le ore…tanto da decidermi di togliere  il suo numero ma la sorella non contenta ora  mi 
scrive sotto forma di pseudo  account  …come se non avessi già abbastanza problemi… 
* Lo stalking è 1 Reato che consiste in un comportamento persecutorio, reiterato, messo in atto da 1Soggetto persecutore, 
denominato 'stalker', nei confronti della sua vittima. Il comportamento di cui sopra si manifesta sotto forma di minacce, molestie e 
atti lesivi che provocano nella vittima paura e stati d'ansia. 
6
 il maresciallo era un brav’uomo ma per nulla perfetto… rammento la sua lapidale frase:  

Se 1 mela è sana in 1 casetta di mele marce chi è fuori posto? Io gli rispondevo io non mi sento per nulla  “sano” tantomeno santo 
anzi ne ho di pecche…perché quindi non mi accettate come peccatore Comune almeno? Preciso che a proposito di sesso uno sopra 
i 21 anni (e  non 18) può are quello che vuole con uomini donne transgender  ecc. orge logico sempre in modo consensuale senza 
violenza, violazioni o stupefacenti…che rendono solo… il cervello bacato ..  
7
 Se io ho preso tutto dal Figlio  Ale il più disagiato…le  carte &carattere del fratello Caio le ha prese in tutto e per tutto l’altro 

mio figlio Gio… gemello meno disagiato ma tuttavia pure in carrozzina dalla nascita…Miliardario seppur suo Padre Sfrattato sia 
finito in tenda non sente il bisogno di aiutarmi poiché afferma sono Stato 1 Padre e 1 Marito (arrogante?) troppo assente !!!In 
compenso è disposto ad aiutarmi se mi metto in cura da 1 psichiatra … è questa sua baldanza è il risultato di tanta  educazione 
specie   dei suoi amici pretori pretati sul  genere  don chiodi… Rammento che da Piccino più che 1 Padre mi considerava  il suo 
miglior  amico …mi devo sentir e in colpa pure per questo?????????????? 



Il Caino  
Riuniti nella Fattoria di Nonna Angela (nonno Angelo era già mancato all’età di 56aa) i Fratelli mi sfidarono…vediamo chi 

salta più gradini…sulla scala che portava al porticato sovrastante dove di solito c’erano frutti a stagionare  
Pur di ottenere 1poco di stima li superavo anzi letteralmente…volavo se non fosse per la radicale invidia del 
secondogenito che fattomi  ripetere il numero, piazzato a metà scala mi mise 1bastone tra le gambe! Mi 
spaccai il naso e l’arcata sopraciliare dx…sangue ovunque la madre accorsa furibonda mi sgridava poiché ero il 
solito combina guai e fermata 1auto mi portava dal medico mentre il fratello maggiore muto si limitava a 
guardare sbieco l’altro …Caino 
Bocciato in 1 e 2 elementare (mi piaceva studiare ma i genitori mi facevano già lavorare nel dopo scuola ) non avevo classe o 
compagni di riferimento, spesso quindi mi trovavo in gruppo con gli amici  dei fratelli più grandi e arditi 
anche nei giochi, come lo sfidare la sorte nel lanciarsi con i carelli dismessi del Gres per vedere chi aveva più 
coraggio nel saltare fuori all’ultimo istante prima di stoppare contro il terminale o peggio finire con volo 
acrobatico di dubbio esito direttamente nel torrente Quisa…come ho fatto io quando chiesi ai fratelli vi prego 
fatemi provare …D’accordo mi dissero ridendo…devi però stare appiccato contro il carello e non staccarti 

fino alla fine…come solito ubidiente così ho fatto…infatti…  
PATATRAC…altra frattura nasale &intervento ospedaliero per mia fortuna in questo caso persi pure i sensi=meno dolore 
Spaccato il naso e il ghiaccio della Quisa sempre i fratelli mi misero nudo nel torrente mentre i Cerlesi 
ribadivano…vi regaliamo tante bustine figurine quanti sono i secondi che il Lolino ( da Oli &Olino) rimane immerso  
per mia Fortuna le figurine ormai  non ci stavano più nella mano, così  mi tolsero da 1 rogna per rimediarne 
1altra  poiché giunto a casa la madre mi  batteva e sgridava…guarda se è questo il modo di sudare in pieno inverno! 
Tanto altro che già ho scritto, per mia fortuna  e per la vostra pazienza) sublimato=  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/07/Parenti-Serpenti-1.pdf  

…ma lo scherzo che senza dubbio meno tolleravo, era quando i Fratelli sovente fingevano di soffocarmi  
mettendomi  1piumone sopra il capo e finché non smettevo di sbattere non mi liberavano; loro crudeli 
calcolavano la mia capacità di  resistenza  io no di certo…se ancora oggi  quando gli eventi mi percuotono in 
serie  quegli affanni mi tornano a trovare di notte … 
Mia madre era instancabile, con maestria s’inventava ogni tipo di lavoro pur di far quadrare i conti sfruttava 
pure la mia forza fisica &pazienza è così che ogni zio pareva necessitasse il mio ausilio mentre il fratello maggiore 
era in seminario l’altro Caino doveva studiare…mi diceva la Madre! Pure io…si ma lui è nella classe superiore 
e così si ripeteva ogni anno seppur raggiungessi pure io quella classe del fratello viziato che non pago mi 
faceva fare pure i suoi di Compiti specie le sue di Ricerche che non portavano traccia. Bocciato capitava che 
le varie Classi mi contendessero come abile giocatore nelle sfide calcistiche, e sempre il Caino, improvvisato 
procuratore decideva con chi dovevo giocare a seconda delle offerte ricevute: biglie figurine giornaletti ecc. 
Nelle scuole elementari  invece ero io che organizzavo le partite e le trasferte in bici contro altri Oratori; selezionavo pure i giocatori dando spazio a 
tutti)  raccoglievo pure i soldi per comprare il pallone che tenevo in custodia  celato nei mie vari capanni    

Venere o Tabacco ? 
Tergo al cinema a ridosso degli spalti: vociavano i “Grandi” di solito  il Sciagula… Vediamo chi viene prima?  
elencando i nomi delle ragazze più in  voga ah…ha ah…io non avevo la loro malizia e non capivo neppure del 
perché dietro il pollaio a ridosso del muro Gres il mio Caino pretendeva che toccassi e perfino baciassi le 
parti intime che mi indicava di  S. A. (2volte)e della R.B. (1volta) in tutto successe solo 3 volte di numero ma 
mi seccava il dovere essere totalmente succube dello Scaltro. Scrivo questo non per il gusto di calunniare o 
rivangare il passato ma solo perché  la sorella nel recente sonoro vedi introduzione minaccia di scrivere chissà 
quali altre malvagità sul mio conto, mentre in verità questo è l’unico episodio immoralmente commesso 
…se così si può definire; se si considera poi l’età, è pure 1pecca veniale: invece che giocare al classico 
dottore per scoprirci sovente senza alcuna ombra di malizia se non il conoscere le  differenza naturali; io 
non capivo affatto dove stava il gusto del gioco inoltre ripeto mi seccava  dovesse sempre essere il fratello a 
dirigere &imporre…come quando con l’altro fratello in vacanza dal seminario dovevo  provare se le canne secche 
dell’orto fossero o no le famose nambe che gli amici fumavano rintanati; feci finta di approvare con il capo, 
in verità era aglio secco, e loro per davvero morivano per le tirate date di gusto alle tossine della spezia, 
veleno tuttavia come il fumo8che ho sempre ripudiato…non certo le Donne che considero come  il Valore 
più  prezioso che il buon dio ci ha donato… Fonte di vita non certo Le considerava così  il mio catechista 
Mascheretti architetto divenuto prete in età adulta…che ai quei Tempi affermava=  la donna è la Creatura 
del Diavolo ora indossano perfino i pantaloni: i gin così li chiamava lui entrano in chiesa dalla parte dei maschi 

senza neppure indossare il velo, assurdo dove andremo a finire…? in Bolivia grazie alle sue lezioni9  spesso 
impresse a forza di bacchettate sulle dita, se rispondevi male alla domanda: chi è dio? L’essere perfettissimo 
1 &Trino come può non dico triplicarsi o solo sdoppiarsi se  non ubriaco di Fede appunto e speranza …zero   

                                                           
8 Davvero morivano questo è uno dei episodi  che più ricordo con fierezza  per le prima volta ero io a gabbarli  
9 Padre Maschere…era amico di mio Padre  e della “sua” ditta Zanetti quando partii missionario laico per la Bolivia si fece Prete  & nominato 
Presidente  del Celim  Organismo di Volontariato  di cui facevo parte. Rientrato dalle Ande dopo 2aa di servizio non mi ripresero più al lavoro! Finii 
operaio al Gres mentre la sera mi diplomavo maestro per poi iscrivermi a scuola infermieri 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/07/Parenti-Serpenti-1.pdf


 

 

Gemelli … 
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Il cocco di mamma…in tutto e dappertutto specie quando eravamo insieme in paese per delle faccende 
quando la gente ci fermava, ci chiedevano: ma sono gemelli? allora mia madre porgeva dinnanzi il Caino 
elogiandolo oltremodo nel contempo mi spostava dietro celandomi* quanto bastava; per contro  quando 
doveva recarsi dai Legali per cercare invano di riscuotere qualche lira dall’ennesima Ditta fallita di nostro padre 
mi tirava appresso! solo anni dopo mi confidò che mi prendeva seco perché rendevo meglio l’idea  della 
nostra miseria alleluia seppur dignitosa sempre tale e quale era …La zia risuscitata vedi poco oltre di recente mi ha 
confidato che sempre  il Caino era pure il cocco della nonna Gina che tanto mi detestava, quanto invece 
amava lui, senza alcun motivo se non per il fatto che lo inteneriva poiché diceva… poerì al locia semper 
*
 Strano come certi episodi in apparenza insignificanti ti rimangano impresso e ti in…segnino la strada  in fondo , in fondo…mi 

ritengo fortunato poiché certe esperienze mi hanno smussato l’arroganza e migliorato la sensibilità e l’empatia verso Ultimi 
…spesso ritenuti tali solo per becero grezzo calcolo materiale… 

Per sbaglio feci pure il militare a Bari e Sacile, come terzogenito avevo il diritto di esonero poiché già i 2 
fratelli maggiori avevano svolto la Leva; ma l’ignoranza dei miei genitori era illimitata, l’importante per loro 
era che non pesassi per nulla sull’economia della “loro” Famiglia… Il fratello maggiore finì alpino giocando a 
calcio nel Centro Atleti di Bolzano  praticamente tornò a casa (pure lui era nato a Brunico) il secondogenito invece 
finì a Cagliari ma dopo 1 sola settimana raccomandato10 si imboscò nell’ospedale militare a lavare le 

mutande (così diceva lui) alle monache di  Monza…così  ogni pomeriggio poteva tornare dalla sua mamma & 
dalla sua morosina e giocare nella  squadra del paese11 evidente a nostro padre non pesava il suo viaggio 
giornaliero sull’economia domestica ? 
Caino è sempre stato subdolo &ipocrita, mi sono serviti anni di sacrifici e 1sfratto per stanarlo alfine; solo ora mi rendo consapevole 
del tutto il suo mal agire e forse, forse  è proprio lui il vero povero. Meschino deve essere stato molto brutto vivere in questo modo 
pieno di invidia e astio fingendo lodi e stima quando in realtà  mi ha sempre navigato contro…  come se la vita non fosse già duretta  
di per se …ma pure meravigliosa  le cattiverie infatti mi hanno regalato 1 vita da favola…vedi oltre  Caino faceva di tutto per 
sottrarmi stima &celebrità…che involontariamente trovai…proprio  nella decisione di darmi agli Altri partire volontario per la Bolivia 
dove finii  a giocare nel Bolivar la squadra più quotata del Paese Andino http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/1-dedica-speciale.pdf 

                                                           
10

 Pure io “raccomandato”(!) da Sommariva dovevo finire la centro atleti di Bologna ci finì invece al mio posto mio cugino Tone che 
nel Test di preselezione copiò tutto dal mio elaborato seppur l’avessi avvisato= Antonio guarda che il questionario e le domande  
sono del tutto  diverse. Non importa ti copio ugualmente piuttosto che non scrivere niente…l’altro coscritto Beppe seppur brocco era 
pure lui 1 raccomandato dalla Stezzanese calcio poiché era figlio del segretano fece la leva a Bergamo…pure questo è 1spaccato 
dell’Italia degli anni 70 molti dei miei coscritti  non erano mai usciti dal paese e neppure sapevano come fare a prendere l’autobus 
Nei mitici 3giorni della vista militare ci sedemmo al ristorante solo dopo 2h di trepida attesa capimmo cosa era 1self service…altro 
che Centro Atleti: Alpini…tutti Bocia…dovevano mandarci Sempre pensieri  positivi= mia moglie pur di gestire  da sola i miliardi del 
risarcimento dei nostri figli gemelli disabili cercò di interdirmi rivolgendosi pure al Tribunale Ecclesiastico  che solo dopo che mia 
moglie si risposò in chiesa(=?) mi sottopose a perizia psichiatra stabilendo  la mia assoluta normalità e ribadendo inoltre… 
… che  non potevo essere pazzo dalla nascita come asseriva la mia nel frattempo ex coniuge poiché durante  la Leva militare avevo 

impugnato le armi…assurdo …giuro non è 1 barzelletta  
11

 Giocavo bene al calcio tanto che finii dal  Sommariva che con la Salber Pedrengo aveva radunato i migliori giocatori dilettanti 
della provincia, ma 1 litigio per questioni di campo tra del massimo dirigente Gianni (vero Uomo di Classe) e il Parroco mandò a 
monte  i sogni e la gloria…di ricalcare la nuova Virescit… Sommariva mi lasciò scegliere tra le 2 migliori squadre dei dilettanti Bg = il  
Leffe di Radici Maurizio e l’ Almè   di Ghisalberti   (personaggio di indubbio valore, ma siccome stimavo e conoscevo  già Maurizio 
Radici scelsi la squadra Seriana poiché ero ancora in servizio di Leva intervenne (non so come e con quale diritto) il  fratello Caino a 
fare da mediatore tra i 2 Presidenti  a suo gusto e piacere, tanto  che optò per l’Almè che gli propose sottobanco pure a lui spazio 
nella rosa seppur senza mai giocare se non spezzoni di partita; al contrario io mi inserii molto bene subito come titolare seppure al 
sabato dovevo sorbire 1centinaio di km in bici pur di accontentare il Caino Riserva che voleva stare in forma !!! Ora non c’è bisogno 
dell’esperto per comprendere che sono 2 sport inconcepibili sotto il livello muscolare totalmente differenti e nocivi se praticato nel 
contempo …eppure mi facevo valere  e volare quando ero in campo, buttavo tutta la mia voglia di rivalsa  non mi interessava il 
risultato quello veniva da solo la prestazione pure ; più l’avversario era ostico  più ero contento poiché metteva a prova le mie doti 
anzi le esaltava ..e questo mio malgrado generavo tra le merdacce altro astio rancore invidia nei miei confronti… 
Mi riscattavo nei tornei estivi ma non nel mio oratorio  dove mio malgrado venivo escluso  da don Ercole Brescianini  furente poiché 
passai a giocare direttamente a Crema senza non aver fatto la trafila Oratorio Stezzanese Pergolettese Modena  
Tuttavia  a tal proposito ho scritto una bella storia …vedi=      http://www.bonfantioliviero.com/rabona/?lang=en        

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/1-dedica-speciale.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/rabona/?lang=en


Amarcord  
Strana famiglia la nostra magari solo perché sotto la lente di ingrandimento nessuno  è normale se visto dal Vicino   
Ancora oggi non riesco a capacitarmi invece come, proprio quando ero in Bolivia, il Caino pur di sposarsi 
riuscì a prelevarmi dal mio Conto Banca tutti i miei risparmi?  Anni e anni di lavoro perduti così in 1 amen in 
compenso quando poi mi sposai si sdebitò regalandomi la sua vecchia 128 Fiat  andava non solo letteralmente a  pezzi 
e 1armadio in similpelle puzzolente capite l’imprinting che ha avuto del sottoscritto fin dall’alba la mia di coniuge 
 

Una delle scene in assoluto più brutte che ho vissuto, è il vedere 1fratello maggiore che mi trattiene mentre il 
Padre mi picchiava a sangue; devo Benedire la sorellina che andò a chiamare aiuto dallo zio preso =adottato) 

pedofilo che accorso redarguì i 2 Parenti stretti >= …ma cosa state facendo? siete pazzi ?  mica è 1 Bestia? 

In quell’occasione stavo cercando di pretendere l’ultima paga mensile prima del matrimonio! inconcepibile 
richiesta  per il Padre Padrone poiché  già ero stato 2anni in Bolivia senza prendere 1 soldo…senza neppure 
preciso pesare sulla Famiglia. Rientrato manco mi volle riassumere nella “sua” Ditta Zanetti poiché solitamente 
era lui  che selezionava  e raccomandava  il Personale idoneo oppure no,  a rendersi innanzitutto zerbino 
dinnanzi al Padrone che poi una volta raggiunta l’età pensionabile se lo scrollò di dosso come fosse 1 piattola  
 

Dopo sposato: Missing i Fratelli sono svaniti scomparsi specie quando sono nati in nostri figli gemelli disabili  
 

Con il fratello maggiore ci trovammo solo 2volte in gite domenicali al lago di Lecco precisamente al Riva Bella Vercurago 
quando ormai i figli erano grandicelli e la con...sorte a mia totale insaputa già ordiva alle mie spalle e guarda il 
caso in tutti 2 le occasioni colme di parentele e amici della cognata, mia moglie si dimenticò sulle scale di 
casa il frigo e pranzo a sacco  imbarazzata dalla vergogna  mi pregò di prendermi la colpa che poi una volta 
giunti a casa…la sera mi avrebbe dato la piciala condita…capite come traemava… ? Solo 1 volta passammo 
insieme con le rispettive famiglie le vacanze al mare nel camping  Tahiti sito tra il  Lido delle Nazioni e il lido di Pomposa, 
sede che poi per diversi anni fu tuttavia nostra gradita meta, ci spostavamo con il nostro  mitico Camperino 
solitamente a settembre meno costoso. Con i  figli cresciuti nonostante  la loro disabilità viaggiammo sempre soli 
e in campeggio in tutta Italia Abruzzo Lazio Puglia Toscana…ecc. cristo quanto abbiamo viaggiato…cristo 
quanta è bella l’Italia ..per poi leggere agli Atti della  Separazione firmati dall’inquisitore l Giudice Galizzi che non ero mai a 

casa e che neppure sapevo come si chiamassero i miei figli.. 
Con il fratello secondogenito passammo 1sola vacanza a San Giorgio Brunico dove ambedue siamo nati; lui e famiglia 
in hotel e noi in tenda a San Lorenzo inoltre erano troppo occupati per gli allenamenti del loro figlio allora corridore ciclista  

Con la sorella maggiore quando già ero separato ricevemmo 1solo invito pranzo a casa sua, menù: pizza d’asporto! 
Con la sorella minore ricevemmo pure qui quando già ero separato 1invito pranzo nella sua nuova abitazione da 
neo separata a Brembate ricordo bene l’evento poiché insistette provassi la sua nuova piscina, prestandomi il 
pantaloncino del suo Ex  di turno! e solo quando ero immerso nei panni di bagnino divertito mi confidò … 
occhio a non prendere lo scolo, il mio Lui era infetto... Cosaaaaa uscii retto rizzato come i cartoni di gatto 
Silvestro mentre i figli  se la ridevano dispiaciuti però poiché non potevo più sorreggerli…  
Solo adesso mi rendo consapevole che in realtà i Fratelli escogitavano ogni espediente pur di emarginarmi 
eppure preciso a quei tempi non scrivevo  dato che a quanto pare motivano la  loro rabbia &emarginazione 
poiché critico rivelo e graffio le ingiustizie  subite da anni in famiglia… 
Come infermiere professionale comprendo che è difficile accettare la Disabilità, non solo per i Genitori ma 
per tutta la cerchia Parentale poiché incute 1presa di Responsabilità che t’afferra e stringe il cuore… si fa 
prima e meglio assistere il disabile d’Altrui, ma se oltre la segregazione ora debba subire pure l’onta di 
sentirmi  dire dai paesani…che i miei fratelli anzi parenti hanno fatto di tutto per aiutarmi è il colmo del colmo 
Rammento mia madre botte da orbi a parte, era 1santa donna assisteva ogni paesano malato gratis eppure era a 
disagio con i miei figli e con me specie dopo separato faceva di tutto ma proprio di tutto pur di scrollarmi di dosso 
non contenta riferiva pure che era sofferente…poiché ero io che la ignoravo! Considerata l’età & il suo 
vissuto molto intenso inoltre la nostra cultura &educazione cristiana  che ci sprona alla misericordia: dar da bere 

agli assetati, cibo agli affamati, visitare gli ammalati di ogni genere non solo fisico per questo tuttavia mi recavo a trovarla 
Ma mi gradiva, forse solo perché le ricordavo il suo passato non certo perfetto ma  chi non ha mai sbagliato in vita sua??? Lei mi offriva come 

a Tutti il caffè  dacché mi ricordi ne beveva 1quindicina al giorno)  dicendomi così tanto per farmi morale o irritarmi?…so 

che stai passando un momento difficile ci ho messo del valium… Cosaaaaa..     spuaacth sputavo al volo! 
Ripeto le inventava tutte pur scrollarmi di dosso e non solo Lei ma pure fratelli…Da separato cercai di 
riunire i fratelli12 vista che la moglie mi vietava la visita  ai figli! cercavo aiuto e conforto ma… ci dispiace ma 

ognuno deve pensare alla sua di famiglia… pensi che pure noi non abbiamo problemi? eppure non 

veniamo a disturbarti, ognuno deve risolverli da solo mi disse la cognata alias Rosa &Tutrice(?) del fratello maggiore  

                                                           
12 Ho sempre ambito riunire tutti i fratelli insieme ma mi è stato impossibile, in ogni occasione ne mancava sempre uno! L’ultima volta che ci siamo 
ritrovati tutti insieme è stato al mio matrimonio da allora in  poi per 1 scusa o per altro non è più accaduto, tanto che dicevo ai beneamati fratelli 
dobbiamo aspettare per forza 1 matrimonio o 1 funerale per ritrovarci?  neppure nella dipartita finale della nostra  cara Madre non c’eravamo tutti, 
poiché la sorella minore 50aa non accettava l’idea che sua madre potesse morire quindi  per Lei è come se fosse ancora viva e poi come sempre lo 

strano sarei io…i fratelli fingevano perfino disaccordi tra loro  ma col tempo scoprii che invece si ritrovavano pure in vacanza in Sardegna Grecia ecc.  



…scordateli…  
La sorellina cercava di plagiarmi, cercando di affibbiarmi 1immagine di 1povero alienato: Oli ho conoscenze 

potenti, se riferisci che prima di separarvi io venivo a stirarvi e farvi i mestieri di casa ti aiuto  Mica ho 
capito perché mai dovrei dire falsità? quando il problema nasce proprio perché ci avete lasciato troppo soli  
Pizzoccheri legale del risarcimento dei ns figli era pure il legale della ns separazione un immorale conflitto 
d’interessi fu così che sempre la sorella entrò in gioco a gamba tesa consigliandomi dei legali suoi conoscenti 
1peggio dell’altro; non paga fingendo sempre d’aiutarmi una volta pretese pure di scortarmi  a prendere i 
figli  ma inscenò per strada 1sceneggiata con la suocera dando della troia a mia moglie solo poi verrò a 
sapere che erano amiche e pure in combutta  
Tuttavia la sorella minore fu l’unica parente a venire a vedere la mia  nuova abitazione, acquistata con il 
risarcimento dei figli  disabili che tuttora non mi è stato devoluto in toto (?)!) divisa in 2 alloggi  per facilitare la visita dei 
figli che male educati manco vennero a vederla poiché raggiunta l’età adulta rifiutavano gli incontri e tutto 
questo proprio quando terminava l’abitazione, in stallo da anni…come l’erogazione del risarcimento… sarà 
sempre Stato  solo 1caso (!) Ricordo bene quel giorno senza chiedermi il permesso fumò si fa per dire 
meglio dire accese più sigarette che buttò nei bicchieri lasciando ovunque 1 terribile puzza tra pareti vergini 
e mobilio esaminato dalla stessa, che apriva  senza permesso tutti i cassetti mostrando il contenuto al suo 
Titolare o Compagno Pier (=?) Vedi è disordinato…parlando di me in terza persona (come se non fossi presente=?) 
cosa dici se vengo a vivere qui a fianco…è ok?13  ma come ti permetti, di aprire ovunque,  fai così anche 
nelle case altrui? tuttavia toglietelo dalla testa di venire a vivere qui da me è impossibile poiché  il 
monolocale è riservato ai miei figli … Quelli… psss ..scordateli …infatti… 
Per 1trauma venni ricoverato! Bello potessi limitarmi a precisare solo questo ma in ogni evento ci sono dietro sempre più storie
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Dopo il delicato intervento in camera protetta come da prassi poiché ancora sotto l’effetto dell’anestesia faticavo a tenere aperto 
gli occhi, ogni piccola  luce o rumore mi dava fastidio…si presentò recidiva da mesi la sorellina che si mise a vociare: cos’è questo 

mortorio tu hai bisogno di compagnia di vita su fatti coraggio ...ci penso io…Scusa non  capisco cosa stai dicendo poi? Risposi alla 
sorella che mi presentava 1Ombra come il suo nuovo Compagno, che mi offrì 2 suoi pigiami! Grazie ma non mi servono ho già più 
del necessario replicai  mentre Lei per contro mi confidava io qui conosco tutti Direttore Sanitario Medici Primari  se ti serve 

qualcosa parla, posso fare e disfare a piacere ogni cosa…e  lo asseriva proprio mentre l’infermiera  di turno li invitava a uscire 
poiché non era orario di visita inoltre ero appena uscito dalla sala  operatoria dovevo riposare infatti finalmente quiete e aria pulita, 
manco il tempo di tirare fiato che al turno successivo  mi cambiano stanza e settore collocandomi accanto 1 Casinista specialistico 
per non dire altro) che si divertiva a sbattere porte e tenere la TV accesa ad alto volume giorno e notte pure quando se ne usciva 
con la sua carrozzina da disabile…presumo non solo fisico; pure lui appena ricoverato ma solo la riabilitazione. Era proprio 
necessario questo cambio di letto? Chiesi all’infermiera presentandomi come suo collega ma come? se sua sorella ci ha 

raccomandato che era La sua volontà lasciare quella stanza poiché troppo cupa inoltre ha lasciato 2 pigiami e dell’intimo 

precisando che sono del suo Compagno poiché io ne ero sprovvisto!!!???!!!                                                                   Cara sorella…. 

Non ti vedo da mesi e adesso mi chiami ad ogni ora e mi tratti come fossi 1 bambino deficiente e mi fai da mamma (?) 

….Inoltre se sei così potente come  ti elogi… perché allora non fai venire i miei Figli che non vedo da mesi a trovarmi? 

non l’avessi detto! al pomeriggio Eccoli al mio capezzale ed ero io contento tanto che perfino ho benedetto la frattura  

                                                           
13

 Eppure la sorella mi aveva invitato a vedere oltre il suo negozio X Cape…al Centro Galassia, la sua sfarzosa abitazione sita in 1 
Attico a Seriate con enormi abbaini con superba vista sulla Città Alta; senza obliare di mostrami i diversi armadi di vestiti e le circa  
200 paia di scarpe nel suo unico invito a cena, con sorpresa 1cartomante  maga! che vista la mala piega…lesta…mi lasciò in pace. 
Pure il fratello maggiore che lavorava con il fratello del Pier(!) non vedeva bene quel loro strano rapporto poiché oltre che essere 
colleghi con loro lavorava pure e in ottimi rapporti la coniuge del Pier! Quindi? Incuriosito io stesso mi recai al loro magazzino di 
stoccaggio e quello che più mi m’impressionò oltre i capi di vestiario buttati ovunque come merce decaduta l’enorme parete colma 
di lumini sotto le foto dei tanti Bambini da loro adottati a distanza, con l’effige di Padre  Pio ovunque.. Avendo a cuore la tematica 
dell’infanzia essendo stato volontario educatore in Bolivia chiesi delucidazioni in merito…ottenni poco o niente seppi solo che le 
svariate foto di padre Pio non centravano con i bimbi era solo 1 particolare Segno di riconoscimento= 1 speciale appartenenza di 
commercianti (?) mentre i Bimbi in affido a distanza faceva parte di 1subdola organizzazione sita a Scanzo a lato del bar Ultras dove 
mi recai inutilmente  più volte per incontrare alfine 1signora attempata che di missioni e affidi non sapeva nulla! Lei ci metteva solo 
la faccia e lo sguardo ai tanti soldi che venivano “lavati”… io davvero ignaro  finsi così di stare al gioco e di non capire… ma ora sono 
uscito dal seminato e… magari osato troppo? 
14

 Mi consacravo al lavoro nel bosco o come volontariato come per esempio la costruzione del rifugio al Canto Alto  quando ero 
libero mi dedicavo allo sport: bici &montagna, pur  per sublimare il tanto male subito... in una di queste escursioni nel raggiungere i 
Gemelli: rifugio e non figli) in Mbk proprio nella parte più agevole (1classico poiché si fa meno attenzione) caddi e subii un grave 
trauma alla scapola; seppur scomposta e spezzata in più parti  mi recai tuttavia da solo in “autostop” all’ospedale la bici restò in 
custodia dagli operai della centrale elettrica di Carona. Dall’ospedale maggiore il dottor Iapicca accertato dalle lastre il grave trauma 
(vedendomi tranquillo non credeva fosse così grave l’infortunio! Cosa devo fare altrimenti?...gli risposi…se a urlare mi passasse il 
male lo farei volentieri… Subii l’infortunio al mattino ma arrivai all’ospedale di sera; altra lunga attesa quando poi il medico 
accertato la grave frattura poiché doveva partire per le ferie il giorno seguente mi indirizzò alla Gavazzeni dove il dottor  Rocca fece 
una vera OPERA D’ARTE con 1 lavoro  certosino rimise insieme tutte le parti rotte della scapola con cerchiaggi e viti che tuttora mi 
fanno compagnia certo facilmente non potrà più andare in bici mi precisò e curò tanto bene che l’anno seguente in segno di 
riconoscenza  feci il giro del mondo in bici per reazione in verità al giornalista Aresi ex  Eco BG che presumo invidioso: pure cicloamatore) 
nonostante le interviste e promesse non pubblicava mai nessuna articolo sui miei viaggi se non trafiletti  demenziali a distanza 
ancestrale  dall’evento tanto che gli chiesi ma cosa devo fare per avere un poco di considerazione? il giro del mondo?  magari mica 
male l’idea mi rispose! E’ così che umilmente ripresi a pedalare e realizzai…1 sogno che molti pure il giornalista anelano come 
occasione di una vita… Aresi colpito mi confidò io non ho colpe, per certi articoli serve il salvacondotto  del  parroco del Paese allora 

Don Angelo >Gotti!  altra bugia? Sarà vero? io non credo…sta di fatto che grazie a lui per reazione ho realizzato 1 BELLA FAVOLA 



Ritratti 
10 anni fa…nell’occasione del tuo ricovero alla spalla…precisa la sorella nel recente sonoro allegato)…davanti  a 

mio Marito e non Compagno(!) che poverino,  per te si sarebbe privato del suo pigiama…mi avevi detto di 

rispettarti e  lasciarti in pace, poiché ti sai arrangiare da solo e non eri un Bambino dell’asilo così ho fatto 

Che razza di fattucchiera è mai sta Benedetta sorella? Ricca di certo lo testimoniano le 200 paia di scarpe 
ma poi davvero bastano i soldi per considerarsi benestanti oppure solo ipocriti ma veri miserabili? Infatti… 
Mancata nostra Madre i Fratelli si spartirono litigando: farsa?)pure gli ori Materni, a me bastò 1anello di latta: 
se era custodito nei suoi monili sicuro che bella storia avrà  avuto, se così non fosse altro gliela do io: pensai 
quando per l’ennesima volta il fratello maggiore mi chiamò per versare altri soldi per la lapide di nuovo 
cambiata poiché sta volta era il carattere gotico delle lettere a non essere  gradito al resto della ciurma; per 
me era indifferente mi bastava non fosse motivo di litigio…anzi già che ti sento…ti manda ol Signur…proprio  
adesso nel pulire la Bibbia che nessuno voleva...ricordi?  Tu perfino avevi proposto di regalarla ai Nigher 
del pianterreno…che preciso sono musulmani… proprio in quelle pagine d’io in quei 3 tomi che nessuno voleva 
ebbene ho trovato diversi soldi Raffaello di 500.000lire che se ancora validi penso di devolvere in beneficenza 
e magari fare 1articolo a caro ricordo dei nostri Cari ….appunto…e a proposito mi diressi dal Parroco che 
abboccò appieno tanto che all’istante mi elencò le tante opere da realizzare nella “sua” chiesa e asilo poi mi 
recai nella nostra Banca  dove l’Operatore gran estimatore, riteneva che quei 14 Raffaello erano dei pezzi 
da collezione e se glieli mostravo era disposto a darmi  il doppio della loro reale valuta! Poi accertato che il 
fratello maggiore continuava a pedinarmi per dare più spessore alla mia farsa mi recai perfino alla Banca 
Nazionale Cittadina e alla Sede dell’Eco pronto a dare eco e spazio sulle sue pagina alla bella novella …tanto 
che i fratelli mi convocarono all’istante per delucidazioni in merito… 
Bene….Proposi… allora troviamoci nella mia nuova abitazione, così ve la faccio vedere,  ne sono orgoglioso  
No meglio restare imparziali troviamoci al Bopo di Ponteranica vicino alla casa del Caino propose la sorella;  
come solito mancava 1componente, sta volta mancava il fratello maggiore che tramite streaming ante litteram tramite  
cellulare confermò la decisione presa dai fratelli presenti e cioè conferire a loro la somma dovuta altrimenti 
mi denunciano! Bella anzi ammirevole la tua di idea ma in beneficenza, devolvi la tua di parte non la nostra  

Siete convinti del vostro agire ? Certo eccome… replicò la sorella ricca che come tale ha delle responsabilità 
poiché lei a fine mese alle sue dipendenti  non può dare di certo l’articolo da mangiare come stipendio … 
Pare che questi soldi siano di vitale importanza per voi ma se non ci fossero stati o se non vi avessi detto 
nulla allora? Era meglio ma dal momento che ci sono, sono quindi  di tutti e da dividere in parte uguali,  l’ho 

sempre saputo che Papà nascondeva soldi alla Mamma per quel maledetto suo vizio di giocare al totocalcio 
Bene….convinti? allora vi confesso … ho inventato tutto i soldi non c’erano…volevo solo vedere se davvero 
mi eravate così vicini e solidali come riferite sempre alla  gente del paese…!!! Non vi dico la faccia del 
secondogenito  e quella della sorella maggiore mente il fratello maggiore sguainava parolacce dal cellulare 
e  la sorellina
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 sbiancava dalla furia http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/       

                                                           
15 Ripeto spesso quello che non ammazza rinforza inoltre saggio per necessità non certo per virtù avevo imparato a coniugare 

l’utile al dilettevole non mi permettevano di vedere i figli?  Il nemico lo devi colpire al suo interno fu così che allora mi recai a 
Romano il paese del “nostro” legale del risarcimento & Separazione!) Pizzocheri emerito presidente della decaduta Romanese 
calcio. Il giornale locale infatti riportava che la gloriosa squadra dopo anni di stallo ripartiva dalla III^ categoria cercavano quindi 
giocatori liberi.  Sebbene quasi cinquantenne all’inizio falsificai l’età così bene che  venni selezionato dopo pochi allenamenti mi si 
affiancò alla preparazione precampionato 1strano giocatore che dichiarava essere il III° portiere ma che alfine solo dopo avermi ben 
conosciuto mi confidò di essere 1 conoscente di mia sorella che lo aveva pregato di seguirmi poiché non sono ne cattivo ne matto 

ma neppure tanto a bolla mentre per lui ero del tutto normale semmai era mia sorella che aveva bisogno di ricovero possibilmente urgente 
Ora immaginate di avere Voi alle costole per mesi anzi per anni 1persona che liberamente impunemente occultamente senza 

alcun contradditorio diffama ogni tua azione ….quale possa essere il risultato finale ? 
Pure i dirigenti della Romanese mi conobbero per la Persona che davvero ero e questo non fu certo gradito allo stesso legale 
Pizzocheri che guarda il caso mi aumentò la retta del mantenimento da devolvere ai figli 750 euro al mese seppur fossi licenziato di 
nuovo dalla medicina dello sport (Terapia Fisica) in attesa del giudizio di appello. Poi per 1serie di altrettante strane coincidenze mi  
portarono a lavorare in nero come cameriere dal mitico Falconi…lavorando non potevo più giocare peccato perché pure mio figlio 
Giorgio mi venne a vedere per ben 2 volte) in compenso però potevo avere 1 stipendio in attesa del giudizio del licenziamento) 
pagare il mantenimento e vedere i figli altrimenti me li toglievano all’istante. C i penserà poi il Tribunale dei Minori  con la giudice  
bergamasca D’Urbino allora moglie dell’avvocato Tacchini a togliermeli del tutto  per 1 mia frase riportata e interpretata male 
dall’ex  maestro (Padronato san Vincenzo: e te pareva?) e paesano Tasca : è possibile che un genitore muoia per il troppo amore ?)  
Tolti i figli non trovando nessun legale che mi tutelasse nella separazione  iniziai il mio II° sciopero, dove la sera nella tenda sita fuori 
dal Tribunale mi veniva a trovare furtivamente  il cuoco fratello del Falconi che alla fine ammise che lui faceva solo da tramite a mia 
sorella (ancora lei!!!) che lo pregava di assistermi poiché lei &famigliari soffrivano e temevano per il mio precario stato di salute 
specie quella mentale!!! Ringraziai il cuoco  ma rifiutai gli dissi  di rispedire il cibo al mittente con tanto di preci non di solo pane 
vive l’uomo…mi chiedevo nel frattempo come poteva diffamarmi così impunemente e liberamente  me lo spiegò la stessa sorella 
che raggiunto la mia postazione accompagnata dall’allora suo I° marito) mi prese a sberle, buttandomi all’aria ogni cosa tenda 
compresa mentre sbraitava: Lo faccio per il tuo bene!! Per mia fortuna intervennero alcuni Passanti a mia difesa criticando 
apertamente il suo operato, affermavano:  si vergogni non è certo  questo il modo migliore per dimostrare che vuole  bene  al suo 
fratello dubito sia sincero… La sorellina allora  replicò testuali parole … 
…in verità non ne possiamo più …poiché è fuori di testa… è la VERGOGNA di tutta la nostra FAMIGLIA… 

http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/
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Le scarpe e la villa della sorellina ricca…a lato la mia tenda! Eppure…sotto sotto in nostro Comune…Destino 

 
 



è mio fratello 
Scrivo e documento il loro modo di agire, non per rivalsa o vendetta ma  perché pure io altrimenti non 
crederei al loro modo di procedere. I fratelli si credevano scaltri e inviolabili tanto da infierire, ma ora eccoli 
qui ritratti ben in mostra, furiosi con il sottoscritto poiché li ha… svelati! Prima con il loro caro Pier si 
recavano in Sardegna con pesca d’alto bordo in company con i Magnati della Finanza e tanto Altro…ma  che 
poi una volta “pesati “& “usati” li hanno sgombrati dal loro tragitto. Capite il perché di tanta ripicca e odio 
nei miei confronti…specie della sorella: quella ricca …Ora immaginate voi di avere alle costole per mesi anzi 

per anni 1persona scaltra che liberamente impunemente occultamente senza alcun contradditorio diffama 
ogni tua azione, quale possa essere il risultato finale…? Se poi già ci metto del mio poiché non sono 1 
cima…inoltre non mi tiro mai indietro nell’affrontare di petto le avversità per questo giustifico assolvo e 
perdono tutti quelli che mi hanno criticato emarginato e ferito solo per il sentito dire…ma ora basta però… 

Grave anzi disumano perfino illegale il fatto che come Padre non abbia potuto sapere che i miei figli si erano 
sposati16 e che per puro caso abbia saputo di essere pure Nonno di ben 3Nipotini e adesso per giustificare il 
loro obbrobrio i Parenti s’additano a vicenda, affermando gli Uni che avevano delegato gli Altri d’avvisarmi!  

Per scagionarsi Fratelli e Figli ora vanno affermando che perfino sarei pazzo? Seppur fosse vero, motivo in 
più per starmi vicino ed aiutarmi: Onora il Padre e la Madre mi dice il catecumeno Andrea quasi a mo’ di rivalsa  
per il fatto che ho criticato troppo i miei di Genitori… 
è vero ma questo non significa certo che non li rispetti o peggio li rinneghi guai a chi me li tocca…io li 
avversavo in 1determinato contesto a dimostrazione che nessuno tuttavia è perfetto…neppure la Graziella 
ex vicina di casa (nonna di un nipotino disabile) promotrice &animatrice del Gruppo Parenti Disabili dopo di noi 

che appena sfrattato oltre a negarmi  l’affitto dell’alloggio appena esposto!) mi diede voce e confidenza solo gli 
ultimi mesi dopo  5anni di ignorata convivenza nella sua stessa angusta via 5 case in tutto  e mi confida 
...guarda che il tuo fratello Caino ti vuole bene, da poco lavora al Padronato S. Vincenzo Sorisole come 

volontario e proprio settimana scorsa  durante una visita alla fattoria PachaMama 1gruppo di mamme  che 

accompagnavano i bambini dell’asilo del nostro paese cercando di spiegare chi fossero i tuoi 2 nipotini una 

giovane signora affermò:  suo  nonno sarebbe quel nostro paesano mezzo pazzo…in quel mentre si è  

intromesso  tuo Fratello Caio dicendo è mio fratello Bene se non ti avesse voluto bene per la vergogna se ne 

sarebbe stato zitto…che forse, forse, era meglio… penso tra me…e me lo dice lieta  ghignando come fosse scontato 
che l’esito di tali dicerie anzi calunnie siano scontate verificate &celebrate17 
Povero Caino che sempre per la sorella (udire oltre: il suo ormai famoso sonoro) è quello che soffre di più per la mia 
situazione perché sotto sotto ti vuole bene!! presumo pure questo lo dica per istigarmi alla reazione & 
spiegazione e quindi a un altro mio scritto che poi verrà vivisezionato &usato come fonte d’ulteriori batoste.  
Caino mi ha sempre invidiato per la mia prestanza fisica e abilità sportiva; eppure non vi era alcun segreto 
semplicemente bastava parlare di meno mettersi con impegno sacrificio &dedizione i risultati poi vengono da soli 

Ma solo ora in estrema bisogno comprendo appieno il suo radicato odio nei miei confronti . Quando ancora 
non scrivevo e quindi non aveva un pretesto  per escludermi quelle poche volte che lo andavo a trovare faceva 
di tutto per farmi sentire sgradito…e invece di parlare mi mostrava per l’ennesima volta il video della volata 
del figlio ciclista fino allo sfinimento io mi preoccupavo convinto fosse esaurito, invece solo ora  comprendo 
che era solo 1modo per disfarmi di torno! Eppure bastava dirmelo senza ricorrere a siffatta ridicola manfrina 
quando poi cercavo di chiedere info sui fratelli, rispondeva al somia lo’è ta che i vede piò…Non importa se 
poi scoprivi che erano stati in vacanza al mare insieme ecc. Ridicolo ed esemplare del loro mal agire, quando 
il giorno del  Compleanno della sua Resi18 andai a farle visita per gli auguri, notavo una immensa tavolata 
colma  d’ogni prelibatezza m’avvisarono che a breve ormai aspettavano i dirigenti di lavoro del Caio appunto 
poiché festeggiavano pure il 30° matrimonio la cognata ridendo dava tutta la colpa al suo idolo Demis Roussos  
poiché proprio ballando sui suoi brani lenti aveva conosciuto il mio Caino nel contempo il suo tormento 
Profeta non sarò…cantava il grosso e bravo cantante greco ma proprio in settimana avevo scaricato 1sua play list  
corsi a casa a prendere il CD come regalo ma la sorpresa fu tutt’altra quando il fratello convinto fossero  gli 
ospiti tanto attesi mi aprì il cancello ma rimasero tutti di stucco quando poco dopo giunsero per davvero; 
ma non erano i dirigenti del lavoro ma il Pier e la nostra Sorellina tutta ingioiellata e impellicciata che quasi 
svenne nel vedermi dietro la porta impegnato nel fare l’imitazione con le braccia dell’attaccapanni… con la mia 
solita faccia di finto tonto…intanto pensavo fra me…ma non erano mesi che non si vedevano ne sentivano? 
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 Senza sapere che mio figlio si era sposato e che era diventato pure Padre; mentre solo di recente tramite 1 articolo sulla mia I^ 
Moglie del giornale locale  scoprii che pure l’altra mia figlia è diventata Mamma…!!! Che  è vita è mai questa?  
17

 Roba da Querela per questo metto il nome intero spero lo faccia la Graziella Pozzi via Presolana nei miei confronti in tal modo 
potrò verificare: I° se è vera la calunnia nei miei confronti II° chi è quella mamma tanto demente non è mia abitudine offendere o 

scrivere parolacce ma in questo caso non c’è  altra risoluzione) che mi offende davanti ai miei Nipotini senza conoscermi affatto! Ora 
immaginate mio figlio Alessandro disabile quante calunnie sul suo amato Padre ha dovuto subire &fagocitare senza aver la possibilità 
di replicare...è come infierire sparare sulla croce rossa questi sono i veri peccati mortali senza prescrizione… pure per questo scrivo  
18 Resi la mia cara cognata davvero una Donna eccezionale non fosse altro per aver sopportato per anni con pazienza e tolleranza frate Caino  



Ti prego chiudi a chiave  quella porta 
Malgrado l’intervento anca dopo 9mesi praticamente il tempo di 1parto per reazione corro la maratona: News York 2016   
Il giornale locale mette i nomi dei Vincitori…li chiama) 72 concorrenti bergamaschi peccato però che tralascia di 
citare il sottoscritto poiché motiverà poi…siccome sono nato nella provincia di Bolzano c’è stato 1 equivoco 
presumo del solito prevenuto giornalista Aresi 19

consocio AriBi con Galizzi Giudice) pure ed Altri anc…ora …lasciato a casa 
L’articolo era stato pubblicato il giorno del mio rientro volo New York Londra Milano quindi non potevo sapere nulla 
e forse era meglio? …ma guarda sempre il caso…mio fratello Caino che mi evitava come peste mi fece sapere 
sempre per caso (?) con un certo retrogusto, che i suoi amici di Vertova ( chi sono mai?)  lo avevano chiamato 
preoccupati per sapere come mai non comparivo sulla lista dei maratoneti? Lo chiesi pure io alla Redazione 
dell’Eco che scusandosi rimediò pubblicando il giorno seguente 1 minuto articoletto come errata corrige   
 

Dunque è vero come dicono i fratelli …sanno tutto sul mio conto e tengono aggiornati pure i loro amici per 
dimostrare come in realtà sia io il paranoico che vede tutto nero, mentre invece loro hanno a cuore la mia 
salute e soffrono il mio disagio…e lo dicono con insolenza e sfacciataggine tanto convinti che pure io sarei 
tuttavia ancora tentato di crederci tanto sono abituati a mentire come respirare, ma la realtà è ben diversa 
per questo scrivo e registro appunto… consiglio l’udire il loro sonoro al Cimitero 1 vera opera d’arte  udire 
per…credere:  https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q per chi ancora esitasse sul mio ar… dire 
basterebbe questa sola registrazione per togliere ogni dubbio! Recidiva dopo 10aa all’inizio la sorellina 
infatti non ricordava, neppure sapeva che vivevo in tenda…se non mesi dopo dichiara! ignara dei social  non 
sapeva nulla di Facebook opera del diavolo…dichiarava! per poi… invece rivelarsi tutto l’opposto, esperta in 
materia (tanto da modificare in remoto pure le applicazioni sul mio cellulare…e inondarmi di messaggi, 
video clip registrazioni; turbata mi ha fatto pure visita al bosco ma senza trovarmi in compenso guarda il caso 
ha incontrato la mia ex moglie(?) Sono così tante le falsità riferite al punto che più parla e più si tradisce, 
non contenta la sorellina mi mette in bocca parolacce che nemmeno uso o conosco come quando infuriata 
per il sonoro pubblicato: rinfaccia…Tu che critichi  tanto e chiami Carogna(!?)20la  “tua” cognata Poverina !) 
invece è quella che ci tiene al corrente del tuo sfratto; dal negozio alimentari Cerea dove lavora(!) si informa 

dai paesani (!)del tuo stato di salute e ci tiene aggiornati tutti col fiato sospeso…In realtà quelle poche volte 
che mi reco in quel negozio la cognata manco mi rivolge parola o sguardo se non per il saluto di replica; poi 
magari per strada mi sbracia e sorride; non certo agisce così quando quelle poche mi recavo da loro: urlava 
per nulla, in modo villano m’obiettava ogni semplice parola senza motivo tanto che perfino il marito vittima(?) 
la richiamava…sorridendole a sottecchi… presumo fossero di comune accordo per farmi perdere la poesia!  
Suo marito (fratello maggiore ex seminarista= stirpe peggiore dicono?) mi aveva accompagnato si all’ospedale di Manerbio  
per l’intervento alla II^ anca sempre dal Dott. Rizzi ora morto: requiem) ma dopo la dimissione sparì nonostante 
gli accordi per farmi almeno la spesa nei primi giorni di riabilitazione21…sbucò all’improvviso 2mesi dopo 
mentre mi recavo come mio solito in biblioteca di Ponteranica unica aperta il lunedì) minacciando che se continuavo  a 
scrivere mi avrebbe fatto rinchiudere in Neuro perfino denunciato specie se rivelavo ancora  la storia dello 
zio Preso Pedofilo:  poiché aveva parlato con l’altro fratello e pure a lui non risultavano veri tali episodi ! 
Colpito come da 1 pugno in pieno stomaco! a parte il fatto che lui in quel periodo era in seminario come era 
possibile rivangare ora, quel passato invece di chiedermi come stavo? Tirare in ballo e  rinfacciare 1storia 
così brutta anzi orrenda? dal dolore per non impazzire mi misi a urlare tutto il mio sdegno22 Perfino i clienti 
della farmacia sita accanto e il suo Titolare uscirono per vedere cosa fosse ac…caduto… 

                                                           
19 Mi dicono questa volta non centrano i Caporioni siccome pure Aresi è 1atleta amatore: è l’invidia che cor…rode più della  ruggine     
20

 Carogna!? mai usato ne pensato un termine  del genere semmai… Fascista ma quella è un altra svecchia anacronistica storia ..con 
la cognata accentua il turpiloquio  tra l’altro inventato mentre tralascia il termine Troia sostituendo il termine con quella brutta 

parolaccia per riferire la grave offesa rivolta  alla mia ex coniuge ( la scoprirò poi alleate ) nell’unica volta  che insistendo  volle 
accompagnarmi a prendere i figli  in affido per il fine settimana inscenò un casino con tutti i parenti del casato separato opposto  
Che cercava ogni pretesto pur di segnalare la giudice della Separazione  amico di famiglia Galizzi) per farmi togliessero l’affido dei figli 
per esempio  il pulmino era sempre lurido e senza benzina una volta lo dovetti perfino spingere (?) fino al  benzinaio; tramite il mio 
avvocato di turno (50 legali ho avuto: 1peggio dell’altro) lo feci presente  al giudice che per contro siccome era motivo di perenne litigio 
mi vietò l’uso del veicolo in compenso però siccome era intestato al sottoscritto continuavo però a pagare le multe che la “sbadata” 
moglie commetteva e quando decise di venderlo no chiese neppure il mio consenso e soprattutto la mia firma…è legale tutto questo?  
21

 Nel ricovero  alla I^ anca invece dovetti prendere il Bus di linea per recarmi all’ospedale! Nei 15giorni di ricovero nessun parente  
ne paesano mi fecero visita e per tornare a casa dalla riabilitazione di Mozzo faci l’autostop al fiorista di Almè! Assurdo appunto 
tanto che perfino i sanitari rimasero di stucco e a tal punto che interpellarono i fratelli che per  giustificarsi riferirono che ero io il 
solito strambo che non fece sapere nulla quindi come sempre oltre la  il danno la sofferenza e la solita beffa   
22

 Appena separato ricordo c’erano di moda e a iosa dibattiti TV sulla pedofilia tutti si improvvisavano professionisti esperti e 

concordi nel dire che chi ha subito tali violenze di conseguenza: le ripete sugli altri!! Assurdo udire queste fandonie  è il dolore 
peggiore che si possa provare la beffa oltre il danno… come se non si possa sublimare reagire andare oltre…come se tutti i tuoi 
dolori e gli sforzi fatti per insorgere si vanificassero …vorrei dire anzi pregare questi pseudo opinionisti …di fronte a certi drammi se 
non sapete cosa dire state in silenzio bifolchi… diverso se affermano eresie di proposito per istigare tuttavia le povere Vittime il che 
è peggio allora  si che sono degli esperti si… ma del crimine però  

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q


 la vita continua 

Cosa avranno immaginato? Pensai…specie le 2 Signore di passaggio? che invece mi difesero a spada tratta 
…è proprio dei pedofili coprire e comprare il consenso…replicarono a tono al fratello maggiore volontario 
Alpino…che vista la malparata, sgattaiolò lesto verso la ciclabile dove  a pochi metri ci abita l’altro fratello 
Caino che seppur mai visto in casa nostra perfino me lo trovai miracolo? Padrino alla Cresima del figlio Giorgio  
giuro non so descrivere chi sia il peggiore eppure i fratelli sono convinto che sotto sotto mi vogliano bene ma 

A ridosso della  Cresima dei figli gemelli come regalo mi trovai l’Atto Notarile di sfratto appeso alla porta!23 
Con smisurata fatica ottenni il consenso dalla moglie di fare comunque il banchetto, la quale disse allo 
sparuto gruppo di invitati ..mi pare giusto festeggiare l’evento nonostante la separazione…la vita continua…  
Al banchetto che pagai tutto io (altrimenti non me lo concedeva) oltre ai suoceri  c’erano mia madre il fratello 
Caino e don Chiodi pure lui come Padrino in tutti i sensi …specie quando lo conobbi per la prima volta a 
Lourdes dove di fatto  faceva da Padre ai miei figli per poiché me li sottraeva con ogni pretesto, solitamente 
la scusa era che doveva portarli per fare dei filmati ed interviste con la Fininvest che stava realizzando in 
loco un documentario almeno così mi dicevano i figli …mentre la moglie che allora insisteva per avere il 4° 
figlio…aspettò l’ultimo giorno de proprio dinnanzi al sorridente don Maurizio Chiodi per dirmi  di cercare 
un'altra carrozza per i ritorno poiché aveva deciso miracolo della madonna (?) di sperarsi!!!!sempre il 
giorno del rientro il padre putativo don Chiodi ci accompagnò fino a casa dove una volta arrivati mi disse di 
prendere veloce le mie cose che poiché li non potevo più stare è contro ogni legge specie divina pretendere  

l’amore eterno di una persona che non mi desidera …gli risposi  Sei  sicuro di quel che dici ?...Certo… 
Bene allora aspetti che chiamo i carabinieri quelli di Zogno però non certo di Villa ( con le mani in Pasta locale)  
per vedere se la legge è proprio come dice  lei …Ancor adesso che lo scrivo me lo vedo il prelato napoletano 
che corre lungo dal parco del condominio Primavera con la vesta nera (mai visto prima sempre tirato con giacca e altro)  
che svolazzava al vento dalla furia della fuga…verso la sua  vittoria tuttavia di Pirro…La mia presenza a casa 
però non  durò molto poco tempo dopo infatti alla viglia della Comunione dei figli ricevetti l’ordine dello 
sfratto e alla viglia di 1viaggio trovai la porta piombata con l’unico mio avere 1zaino recapitato nel garage! 
Questo  è tutto quello che ho riscosso dopo una vita di sacrifici e fatiche…è legale è umano tutto questo? 
Solo Giorgio reagiva e lottava per la mia permanenza  ma presto fu circoscritto e maleducato dal Padre Chiodi e 
pure Don nel senso peggiore del termine infatti me lo trovai pure come Teste alla Sacra Rota per 
l’annullamento del nostro matrimonio ma che poi all’udienza non si presentò poiché citava la giustifica… 
doveva recarsi dal dentista capite…dal dentista…e questo lo lessi agli atti poiché io non venni mai 
convocato ne sentito se non a cosa fatte e cioè il nuovo matrimonio in chiesa della moglie…protestai quindi 
la loro sentenza di pazzia e allora venni sottoposto davvero a perizia dove risultai: normale tanto più che 
avevo fatto il militare precisavano: quindi  non potevo come sosteneva  mia moglie (psichiatra oltre che eroina?) 
essere pazzo dalla nascita altrimenti doveva rassegnarsi  poiché cita il contratto Nuziale tu ti spossi nella 

buona e cattiva sorte  … una brutta anzi orrenda storia che fa acqua da tutte le parti…infatti… 
Quando rientrai dal viaggio di Lourdes ripresi il lavoro come infermiere professionale in Cardiologia mi vidi 
depennato sul specchietto dei turni! chiesi info al Capo sala Tiberio Foiadelli che mi disse di tornare nello 
spogliatoio di prendere tutte le mie cose e di andarmene fuori dalle palle dal suo reparto poiché lì da loro24 
non ero più gradito (?) Chiesi il motivo! Nulla…rispose semplicemente ripeto  mi stai sulle palle!!! Sarà 
perché a Lourdes  col Gruppo Padronato S.V. del CVS ( centro volontari della sofferenza) avevo conosciuto sua Madre 
e i suoi due fratelli  notevolmente disabili? O perché come disse al banchetto della Cresima mio fratello 
Caino, con testuali parole a me rimaste impresse …Hai presente il Centro Commerciale che stanno 

costruendo ad Orio? bene è tutto in mano alla chiesa così il nuovo ospedale dove tu non ci lavorerai mai... 

Perché scusa?  Hai parlato troppo e divulgato la farsa dell’annullamento del tuo matrimonio se da una 

parte hai fatto bene e ti ammiro per aver avuto il coraggio di mostrare la mafia clericale… dall’altra ti sei 

rovinato…ormai sei finito hai contro tutta la chiesa Locale ti faranno vivere di stenti…parole sante…??? 

                                                                                                                                                                                                 
Perfino la nonna Paterna Gina a me sempre contraria ed eterna ostile, mi confida ancora oggi la zia Rosi  richiamava mia madre affinché  facesse più 
attenzione a quel Mostro che solo in apparenza si presentava specie a noi bimbi come 1Angelo!  Ricordo più volte pregavo mia madre di chiudere a 
chiave  quella porta quando lo zio preso   ci faceva visita con dei finti doni perlopiù indumenti sportivi ma per adulti che una volta provatimi 
addosso quindi se li riportava via…Povera Madre anzi povera Crista forse le bastava 1 bicchiere di detersivo per pulire i nostri panni sporchi per 
questo che una volta cresciuto mi temeva; non le porto rancore anzi quel detersivo serviva per pulire la nostra miseria e per mondare pure i fratelli   
23

 Alla vigilia di un viaggio trovai la porta plicata non potei entrare e tutta la mia “roba” fu messa in 1zaino non potei riavere altro: 
documenti foto indumenti mobilio ecc. …e pure questa è 1atto criminale che grida non vendetta ma Giustizia  
24 Chiesi delucidazioni pure al Primario Casari che ancora non avevo conosciuto  siccome erano solo 2 mesi che lavoravo da loro) mi disse crucciato 
Lei  mi sembra una persona seria e valida …ma io ho talmente tanti impegni che delego totalmente la fiducia  ai mei sottoposti quindi mi dispiace…   
Dalla Cardiologia mi spedirono a fare l’infermiere(?) nel  deposito magazzino di Lallio praticamente demansionamento o e allontanamento dalla  
Sede Centrale praticamente due prevaricazioni in 1solo colpo Solo indifeso mi feci tuttavia valere al punto che tornai a lavorare all’ospedale nel 
reparto della farmacia dove la dottoressa Cattaneo pragmatica così tanto da tenerla breve disse testuali parole…se dimentica i suoi figli qui da noi 

farà carriera! Scusi ma come si permette e cosa centra poi la mia vita privata col lavoro?   E’ così che finii alla medicina dello sport  del dottor 
Poggiali (medico sociale dell’Albinoleffe dei Radici ) dove i colleghi chiamavano Coso e dopo meno di 1 mese mi trovai licenziato  il perché giuro 
ancora desso non l’ho capito * se non per la logica del fratello Caino che m’annunciò la chiesa più mafiosa ovunque tu vada te la farà  pagare  

*capirò solo anni dopo che fui vittima di una efferato e sadico mobbing ti distrugge dilania corpo e spirito è umano era legale tutto questo? 



 …. Sofferente & Benestante…  
Ripeto solo il figlio Giorgio reagiva  e lottava contro la mia  emarginazione…ma poi arrivò don Chiodi & il 
CVS (Centro volontari della sofferenza

25
) del Padronato26 Gruppo formato da genitori perlopiù anziani di disabili che si 

riunivano 4volte al mese, ma l’allora responsabile don Flaminio mi dava le date degli incontri sbagliati e 
solo alfine dopo mesi di disguidi mi confessò  che da loro non ero più gradito siccome mia moglie ( che fino a 

poco prima voleva il IV° figlio(!)  non voleva più vedermi e m’“invitava” quindi a non presentarmi più ai loro incontri! 
Chiedevo anzi pregavo Se non come Padre accettatemi come sofferente ma Don Flaminio era irremovibile!  
Il giovane prete venne punito per episodi molto gravi tanto che venne trasferito in Toscana dove poco dopo 
morì in un incidente con la sui Kawasaki(?) pace tuttavia all’anima sua) mentre ora io che mi ritrovo sfrattato come 
unico rimedio mi propongono il Dormitorio Pubblico & la Comunità tossico del Padronato!27 Come nei lager  
per legge di contrappasso  il tutto per umiliarmi ledere la mia immagine e confondere le persone per bene 
…con una mano fingono l’aiuto e con l’altra ti percuotono a morte 
Staccato dalle Utenze da 4aa Sfrattato ora vivo in tenda da 2anni eppure non riesco entrare in graduatoria 
nei Bandi (ben 4 ne ho compilati) delle Case Popolari votate più che altro a stranieri: Perché? Prima ribadivano 
che la mia esclusione era dovuta da 1errore di compilazione! ora invece non è entro in graduatoria poiché 
già percepisco il reddito di cittadinanza e quindi sono 1 Benestante a confronto degli immigrati: Assurdo…28 
maestri nel…metterci uno contro l’altro…non solo tra cittadini ma pure tra parenti tanto che il figlio disabile 
ex assessore tanto amato ma: maleducato al punto di rispuntare dopo tanto silenzio per dirmi alfine per telefono  
seppure viva in tenda non sente il bisogno di aiutarmi poiché sono Stato 1 Padre e 1Marito troppo assente 
Replicai come Padre ti concedo tutte le critiche del mondo ma non ti permetto assolutamente di giudicarmi  
specie nei silenzi come Umile Genitore…Porti pazienza è 1classico esempio di complesso di Edipo sentenziano i 
professionisti della mente (che su queste cose ci mangiano) ma dove sta scritto che un Figlio per crescere deve per 
forza odiare suo Padre che prima che arrivasse don chiodi e la sua chiesa omertosa tanto amava? Il prete agì come  cavallo 

di Troia pure coi miei fratelli e mentre noi ci sbraniamo  le Radici del male veri colpevoli se la ridono & godono? 
non credo(?) nessuno è immune alla trapasso la vita non è eterna neppure per gli abbienti che ci governano 
& educano solo col fine ultimo…non perdere i loro privilegi… e per farlo usano perfino i Bimbi cerebrolesi29 
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 Un’associazione strana particolare con a capo don chiodi la segretaria del giudice Galizzi e l’allora  primario del pronto soccorso 
che raggiugeva Lourdes in aereo solo per 1l giorno per apparire poi in foto come volontario(?) nei  viaggi della speranza  sul 
giornale locale) Sfido io che poi  molti degli adepti pare odino tutti i Genitori  “normali” (dove sta e cosa intendono per normalità?) 
poiché non capiscono (?) le loro pene! Ricordo che ci invitò a questo strano Gruppo 1dipendente della elettrica Seriatese padre 
pure lui di un figlio disabile ma dopo averci decantato e raccomandato la frequenza lui e la sua parentela  sparì. Ci trovavamo le 
domeniche nella sede del Padronato dove  I figli i ci venivano letteralmente strappati da strani volontari che con strani giochi  
compiti ed esercizi li condizionavano oltremodo  tra loro oltre diversi dipendenti del tribunale il futuro marito di mia moglie…ora 
decantato come un eroe eppure credetemi  pure lui non era il Max …vedi poco oltre 
26

 Padronato San Vincenzo Ente religioso che ripeto criticai non per coraggio o per pazzia ma solo per senso di giustizia per le brutte 
storie di pedofilia e affidi contorti nella loro missione Boliviana 
27 Provate a recarvi in qualsiasi orario al Dormitorio Pubblico sito dinnanzi alla sede Cisl e osservate le Persone  che stallano fuori 

dall’albergo popolare lo chiamano) è una vera indigenza, io li rispetto ma credetemi non ho nulla da condividere con loro,  io porto 
rispetto non ho pregiudizi ci vado pure a lavorarci in quella sede se mi chiamano come infermiere o educatore ma ripeto non ho 
nulla in comune con Persone che hanno scelto loro di fare quella vita poiché dipendenti di alcol o droghe varie… mentre l’unica mia 
dipendenza è la mancanza di affetto essendo io sono un mite e umile Genitore colpito dalla sofferenza e dalla giustizia solo perché 
ho osato denunciare chi ha generato la disabilità dei nostri figli gemelli disabili per ipossia da… Parto: che durò tutta la notte!!! Io 
ero presente in sala operatoria accanto alla mia MOGLIE che si comportò egregiamente e mi chiedevo allora come oggi….come sia 
Stato possibile il non poter  reperire uno straccio di anestesista per procedere al Cesareo ?? è oscuro quello che chiedo?  
28 Pure qui oltre la beffa il danno… poiché cercano di farmi passare come 1sovversivo mitomane che 
rifiuta gli aiuti… uno che vive in tenda per principio convinzione e protesta mentre invece la realtà è tutta 
l’opposto e intanto cercano di mettermi contro i Locali poiché la mia presenza porta malattie… dicevano 
..poi per fortuna (?) è arrivato il covid19 a mettere  un poco di ordine equità e giustizia … 
29 Il figlio appena compiuta la maggiore età mi confidò che in verità non voleva vedermi perché stava bene 
senza di me poiché aveva vergogna, siccome secondo lui ero 1 disabile mentale!!pure psichiatra? e se anche lo 
fossi? da che pulpito poi come la moglie che al processo per violenze domiciliari dove seppur imputato non 
venni convocato!!! affermava come si avvince agli Atti: www.bonantioliviero.condannato dinnanzi  al Giudice riferendosi a 
me colpevole di averla spintonata dichiarò: non serve il carcere per questi soggetti bisognerebbe metterli 

sotto cura obbligatoria…è vero quando mi strattonò avevo appena dato 2 sberle al figlio ima questo cosa 

significa mica perché è disabile uno deve crescere maleducato…infatti si vedono i suoi risultati tanto che 
pure ilo figlio una volta finito non in strada come i parenti speravano) ma al Cimitero per ora solo in tenda 
purtroppo per alcuni?)  mi disse che era disposto ad aiutarmi solo a patto che mi mettessi in cura dallo 
psichiatra! Capite le umiliazioni subite da queste Care persone ipocrite? Di certo ignoranti arroganti hanno 
scambiato la mia capacità di sopportazione bontà pazienza perdono come stupidaggine questo è il vero peccato 

mortale il tutto è triste ammetterlo per estromettermi dal risarcimento miliardario dei figli disabili per ipossia da…parto  
 

http://www.bonantioliviero.condannato/


 Poesia o Grazia 
 

  
Prima  Comunione30 con… Separazione Cresima con…Sfratto 
 

 

 
 

 
Contagiata? pure la moglie31 si tramutò poetessa 

 

                                                           
30 Durante la Messa la catechista Marika passò tra i bambini per far dire a ognuno la loro preghiera; giunta dinnanzi a mio figlio 

disabile  Ale passò al compagno oltre  io che solo in apparenza  appaio  stravagante coraggioso anzi seppur sia timido, impacciato 
uscii dal mio banco, Le chiesi il microfono ritornai indietro dal mio figlio che seppur disabile, pregò  per il suo Papà e la sua Mamma 
tutta l’Assemblea (prete compreso) rimase colpita come fosse testimone di  un prodigio ma era solo pura Grazia… ancora oggi 
quando entro in chiesa mi pare di sentire la sua voce… 
31 Tuttora conservo pure la copia delle 4pagine di protocollo zeppe di Parole di Perdono nei mie riguardi per tutto quello che mi 

aveva combinato Basterebbe pubblicarle per redimermi da ogni  mia colpa e palesare tutta la sua calunnia….sadico masochista   
autolesionista ? no assolutamente solo che Le avevo dato la mia Parola  infatti l’allora ancora moglie mi si concesse  per l’ultima 
volta facemmo all’amore a patto però che non rendessi  pubblica la sua lettera di perdono… stupido ? tutt’altro se non fossi  è 
fedele ai miei principi sarei già morto di certo impazzito… ancora desso che descrivo l’episodio mi pare di rivederla a cavalcioni che 
gode ma nel contempo mi piange addosso lacrime calde (?) sul petto, diceva= scusa l’ho fatto per i nostri bambini …!! Cristo ha 
fatto cosa ho fatto è quello che voglio sapere anche il  perché da allora nonostante i tanti anni di matrimonio pure di  letizia se non 
grazia…non mi ha più rivolto il saluto  o la semplice parola se  non pe r umiliarmi ed offendermi ….perché?? perché… perché cristo 
perché tanto odio e malvagia cattiveria e ipocrisia con tutto quello che ho fatto per coprirla ? 


