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Il 16.09.2021 sarò Processato per aver dato dell’Unno al ex Montanaro (Valstorta) Regazzoni Marco legale paesano 
che mi ha sfrattato seppur sia proprietario di altri locali sfitti, senza considerare il mio disagio economico e  benché 
fossi  inserito nel progetto R. I. del Comune…anziano disoccupato mi ha buttato sulla strada anzi in 1bosco dove 
vivo in una Tenda da 2aa ormai ….quindi da Vittima a Condannato… mi chiedo…ma in che Stato siamo!  

Sospeso  a 1filo di…Speranza mi scopro Fragile appeso alla Sentenza ! 
Se  Condannato presumo sarà la botta finale difficile risorgere di…nuovo 

Da piccino ma piccino tanto mi rinchiudevano per delle giornate intere in 1 stanza buia piangevo a dirotto  poi tra le 
persiane imparavo a riconoscere il raggio di sole che annunciava la buona novella= 

Il quel spiraglio  di sole  vedevo solo polvere  eppure dentro germinava anzi …sale… la vita..  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
  

RIO BOh….!?! 
 

C’era una volta…non tanto tempo fa 1Paese minuto  quasi inventato   
tanto insolito quanto non Comune d’essere nominato  scoreggino, 

dacché tal nome non fosse poi così degno o regale 
il vocabolo venne s…piegato= Peto…in cattolico romano:  

poiché come già detto fosse piccino, eccolo qua… PETOSINO! 
In quel paese tutto era capovolto ed irreale 

seppur la  summa  baciata come Soriso del sole n’era vanto 
la gente n’era bacata triste e malvagia 

non c’era più gioia nella Valle sotto il suo… Canto 
più che 1 Favola o lieto fine pareva 1 Storia folle. 

I peggiori governavano, i malviventi venivano stimati 
i lupi ballavano in piazza o sotto il castello del colle.  

i figli educati come cani e le stesse bestie cresciute come figli 
mentre i  vecchi venivano, murati negli ospizi  

attendevano tristi come d’autunno le  nove doglie  
mentre in giro   a spasso come  resto… solo i più Conigli.  

All’asilo il prato era di plastica, mentre i ruscelli venivano asfaltati  
come le gettate a cemento coprivano ovunque… pure l’anima. 

Venivano premiati solo i dozzinali…un vero manicomio , 
la dottora beveva e fumava a mo’  d’esempio in piazza 

ogni paesano in cuor suo sperava nei malanni Altrui 
affinché  i loro figli avessero dal nosocomio  

salario &  companatico  protetto! 
Coloro  che mettevano in discussione  il Regnante 

venivano cavati: di prole  lavoro e tetto 
e se ancora non bastava additata e rimossa come pazza! 

barricarono  lo scrivano… poi il Beppe calzolaio… infine il Totò  fornaio… 
più nessuno leggeva …o camminava senza scarpe né mangiava senza pane 

Caduti in Rete i Popolani iniziarono a Pensare 
e fu allora come per magia che non smossero più dallo scanno 

come quando il millepiedi non avvezzo si concentrò sul come muover passo 
Come 1 alito di vento o meglio semplice scoreggia  il paese s’offuscò  

tanto che svanì pure dalle mappe della memoria & dal senno 
Al Podestà leghista non rimase che cibarsi delle sue legali carte… 

senza far di …conto  come si trattasse di numeri tasse o Tasso 
non di norme o leggi ma di persone e di buon senso lasciato in disparte 

…………………………………………….eppure   
eppure è il  paese del mio cuore della mia gente seppur Petosino 

come 1scultore che crea  dal nulla qualcosa di straordinario 
come 1sognatore, anzi un Poeta che …rianima oggetti di scarto  

per i suoi seducenti volti o  
per 100 altre belle ragioni…che da anni mi hanno in…segnato …io lo Amo  

poi 1 giorno giunse in livrea 1piccolo  Germe… anzi un Top…Olino… 
ma forse corro troppo… 

andiamo per ordine seguitemi …il solo finale credetemi ne vale la…penna 
 

 

 

 

 

Questo scritto come 1prarto seminato l’ho costruito su ricordi del presente, passato e futuro…su gioie dolori, 
su perdite e speranze …è cresciuto poiché voluto…ha un proprio corpo, un anima 1struttura che nessuno 
neppure l’autore aveva mai visto prima; nel corso d’opera ho visto germogliare parti futili, seccare rami 
portanti, mentre le frasi e gli articoli, come le Radici sotto terra invisibili…si danno la mano per sostenersi & 
sostenerci …come l’osano certi errori o mancanza di riguardi seppur non tramati… 

 



 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Alla Signora Fustinoni Graziella1…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Un Paese non è fatto solo di mattoni, calce cemento, ma di Persone Relazioni e Storie come insegna la dolce Graziella 

che in quest’ultimo anno ha perso marito e figlia…eppure ha affrontato il Lutto con umiltà e Classe che rasenta Gloria 
…come si può non  amare 1 Paese che semina coltiva e custodisce certi Abitanti? Persone che non saranno sugli allori 
ma cementano oro… vedi pag. 85                     …..Carater de la zèt bergamasca,fiàma de rar, ma sòta la sènder, bràsca…. 
Se fai 1 passeggiata circolare tra la nostre colline difficilmente trovi 1metro piano; è tutto un susseguirsi di saliscendi, 
ne scaturisceun bel cammino ma impervio; ma se poi fai la conta: tanta salita e fatica = tanta discesa  e sollievo … 
Tanta Merda = Tanti Fiori come fosse 1 Feedback 1 Legge Universale così è la Vita e il suo Abitare fra le sue dimore la 
sua Gente che fa di  1paese di merda 1paese raggiante del resto è risaputo: fa più rumore 1albero che cade che 
1foresta che cresce …è grazie a Graziella che…io vivo nel Paese più Bello al Mondo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE D’AUTORE 
 

dopo 20 mesi dallo sfratto…Vivo…si da per dire…tuttora in 1Telo da camion…. e per mia fortuna ancora scrivo 
                                          

1) Lo scritto è il diretto proseguo di http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/ per avere 1vaga idea di 

questo calderone & pandemonio urge seguire 1 filo rosso sono solo 2pagine e quel che più conta esaustive:   

http://www.bonfantioliviero.com/filo-rosso/  
 

2) Le mani alzate nella ola che vedete nella foto di Washington…come tutte le altre ole fatte nel Girotondo 

non sono segno di resa ma di giubilo urlo infatti Ale figlio disabile=la mia forza http://www.bonfantioliviero.com/ole-old/  

di in questo scritto mi calo nei suoi panni e m’innalzo alla sua Altezza posato nello scanno dove ogni giorno 

scruta la parti meno nobili genitali del nostro apparire…che rivelo … tutta via Fonte di Vita 
 

3) Questo è il mio ultimo scritto di lagnanza il mio “mondo” ha bisogno d’Altro dopo gli scritti già in cantiere:  

Don Joseph ol Preost col segn’ e la Maschera Zanni Commedia dell’Arte …intesa come Mestiere… mi 

limiterò solo a scrivere : Favole per Adulti 
 

3) La sostanza di ciò che racconto è vera ma i Personaggi sono tutti completamente immaginari in particolare 

la Protagonista Untrice d’Odio…ho cercato di basarmi solo su cose vissute sulla mia pelle, sempre ammesso 

che questo possa importare in una narrazione che è più di riflessione che …di…fatto 
 

http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/
http://www.bonfantioliviero.com/filo-rosso/
http://www.bonfantioliviero.com/ole-old/
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http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/ 
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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
Se…staccate tutto con calma e pazienza ascoltate fino in FONDO questo SE…Audio non sarete più 

le stesse Persone …scusate l’arroganza… ma è vero credetemi……  
Se…dio esiste mi ha sopravalutato  https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be  

da anni vengo emarginato dai Parenti stretti = calunnie diffamazioni rancori malevolenza odio viscerale  poi 

finalmente 1poco di sereno, neppure 1 attimo di illusione che di nuovo vengo colpito: ma non battuto;  

dicono che…quello che non ammazza rinforza …sarà pur vero ma io penso di aver ingannato pure il buon 

dio poiché mi ha dato 1 Carico davvero troppo, troppo  pesante da portare…  come posso quindi elevarmi…  

Dopo mesi di vita vissuta in Tenda …su consiglio dei Carabinieri di Zogno che benedico insisto per avere 1 
incontro con l’assistente e il sindaco ma come loro solito mi delegano alla dirigente responsabile della 
Persona Garvolino che come unica soluzione mi impone il dormitorio pubblico2  poiché gli alloggi comunali 
esistono ma non sono agibili…. come se il capanno in Telo da camion 2x2 ….fosse ok!  
 

Nel contempo scopro che 1alloggio comunale di 120mq è occupato proprio  dall’assessora alla Persona, 
(conflitto interessi?) che lo ha ereditato dal Padre ( imprenditore fallito come Zanica Soccorso) …in questo groviglio si  
incunea a pieno diritto 1 Parente Stretta ex desaparecidos che nei giorni della Merla i più freddi e neri dell’anno 
ignara e sorpresa(!?)del mio vivere in tenda(?)  mi promette lavoro e casa ma poi nel giro di poche ore …mi invia 
un messaggio sonoro allegato SE…leggere per credere…c’è dentro di tutto ogni tipo di trasgressione e 
violazione civile, legale, penale …Certa presumo che… tanto io sono buono (mi ripeteva più volte sei troppo onesto )  
e per…dono… Sarà pur vero ma non dimentico  e appunto…scrivo e “pubblico” .il suo Audio sconvolgente 
credetemi di certo non mi lascio trascinare nella Vendetta o Rivalsa di certo non avranno il mio odio 
continuerò a tenere aperto la porta si fa per dire… del mio capanno dove mio malgrado vivo da 20 mesi ormai 
….del resto i parenti, si sono già autopuniti= Mostrandosi in tutto il loro fosco agire…Confesso: provo pena, 
ridotti a miseri strumenti seppur micidiali usati dal Potente di turno che appena può si libera di gente del Genere 
per contro gli stessi Parenti Stretti hanno dato 1 senso alla mia sofferenza, fedele al mio nome Oliviero,  
come 1 l’Oliva che solo se spremuta da  il suo meglio di Se…grazie per la lettura ma soprattutto per l’ascolto  
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be sempre della sorella  https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sempre seguendo il consiglio dei Carabinieri di Zogno mi  ripresento dal sindaco che di nuovo mi  bidona 
riferendo tramite impiegata che lui non sa cosa dire e cosa fare se non indirizzarmi dall’assistente sociale 
che dopo altra lunga attesa mi fissa 1 incontro per dirmi le stesse parole…che non sa  cosa dire o fare  
poiché pure lei dipende dalla Dirigente Garvolino da poco assunta) presente pure all’incontro…riferisco Loro: 
Questa volta neppure mi siedo, dovete prendere Atto, lei poi come mia collega deve rispondere pure all’etica 

professionale stressa laurea dell’infermiere c’è poco da dire o scrivere se non ribadire il mio disagio abitativo … è vero 
pure che ora dopo decenni è ricomparsa una Sorella benestante che mi promette aiuto ma alcune cose non 
mi convincono infatti…ma scusi Lei cosa sta scrivendo ancora su quel Verbale*…Chiedo alla Garvolino che 
ribatte……che ora ha 1sorella ricca che le ha trovato lavoro e casa infatti………vi prego leggete il verbale 
per farvi  1 idea su come e cosa  scrivono queste Mangiapane a tradimento assurdo anzi ridicolo da ridere 
non fosse  il pensiero di quanti  Genitori  sono Morti per le loro  Relazioni…vedi Verbale    pag. 21 

https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q


 

 

INTRODUZIONE 
 
 

Difficile avere 1filo logico e regolare neppure il tempo di terminare 1Scritto 1Storia seppur Infinita la devo 
tralasciare come fosse 1ferita aperta sanguinante per correre a tamponare e scrivere per denunciare il 
disagio del freddo nel capanno di tela che pure mi ammazza: quale quindi la Priorità? 

morire così dal Freddo è da stupidi non certo da eroi o Prodi! inoltre…Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi B. Brecht 

La nuova dirigente Garbolino Servizio alla Persona Comune Sorisole mi impone il Dormitorio Pubblico come 
unica soluzione… che rigetto a priori …Mi chiedo perché non venga trattato come 1Cittadino qualunque con 
Diritti e pure…logico Doveri? In passato sotto la dirigenza della Pasta ex responsabile alla Persona(?) avevo 
inoltrato ben 2Bandi per l’Emergenza Alloggio: risultati fasulli! mentre nell’ultimo (3°)Bando Cittadino ben 
compilato dal sottoscritto non venivo considerato poiché “ricco” ricevendo già il Reddito di Cittadinanza 
dall’ INPS che pure mi decurta la somma poiché vivendo in Tenda appunto non pago 1Affitto!  Il cane che si 
morde la coda…mentre nell’unico incontro concessomi in tempo di pausa (=?) sempre mani in Pasta ribadiva il 
solito unico consiglio come quando la incontravo per le scale o alla macchina del caffè in Comune e cioè 
quello di recarmi alla stazione a mangiare con i Clochard di don Fausto3! Come non bastasse ora scopro che 
i Fratelli che da anni mi ostacolano  complottano con i subalterni del Comune leggere per credere… se il 
mio obiettivo, più volte conclamato è quello di unificare quel poco o tanto che rimane della nostra  famiglia 
tuttavia sfibrata, devo bere per non annegare, ma non celo che il mio vero scopo è dare voce al figlio più 
disagiato… Alessandro…..la mia vera Forza…ecco perché quando l’astuta o presunta tale sorella minore 
riapparsa dopo anni dal nulla mi promette casa e lavoro a patto di cancellare tutti i miei scritti presenti sul 
Sito Web e chiedere scusa a tutti in particolare ai preti…non penso proprio necessitano del suo ausilio) non paga certa 
del mio plagio ormai, affermava…Quello che soffre più di tutti in famiglia la tua situazione di estremo 

disagio è il Caio secondogenito si proprio quello del cartellino bianco e nero (vedi oltre) quello che afferma di aver 
fatto di tutto per il mio bene, specie quando sfrattato al Cimitero in tenda dinnanzi alla allora Assessora alla 
persona Busi, alla mia richiesta di ospitalità a casa sua pure in giardino…rispose: piuttosto ospito 5 nigher !! 
 

Finito nel bosco sempre in Tenda, subisco 1esondazione chiedo quindi sostegno almeno 1 notte al fratello 
maggiore che dispiaciuto ribatté…noi viviamo in codominio e siamo in pieno Covid19 quindi prima di 

ospitarti devo indire 1 Riunione Condominiale E questi 2 fratelli sono volontari negli alpini e al Padronato 
mentre con lurida ipocrisia riferiscono tuttora ai paesani di essere preoccupati del mio Stato… 
Ci sarà 1 motivo del loro agire, ribadisce incredula la Gente!  
Per questo motivo stendo 1nuovo scritto leggere per credere e finalmente smettere di fingere di non capire 
Onora la Madre e il Padre mi dicono invece i  Catecumeni  cercando di farmi intendere che non è certo 
scrivendo il mio turbolento passato che rispetto il ricordo dei Cari Genitori Defunti! Giusto! perché  allora 
come Padre  mi lasciano morire di Freddo e stenti Martire solo emarginato su di 1 palafitta? 
Casa e lavoro ora mi offre la sorella recidiva  a patto che depenni ogni mia traccia caduta in rete come fossi 
1 uccello o 1somaro? se dopo anni riesce ancora ad ingannarmi è indiscussa la sua capacità di influenza 
&pandemia) ma non ha fatto i conti con Alessandro il mio vero angelo)  Comprendo così del perché certa 
Gente mi si è accanita contro… con tutte le calunnie e malvagità  che mi hanno buttato addosso basta e 
avanza: ascoltare l’audio  della sorella per capire https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be  
come se già non avessi le mie di pecche; di certo dio ha sopravalutato le mie capacità di sopportazione 
…neppure mi vuole il diavolo: incazzato nero poiché gli rovino ogni suo progetto... 
La peggior pena da infliggere a certa Gente efferata sarebbe la mia semplice Presenza in Pro Loco  in questa 
nuova storia oltre la sorella recidiva da anni spunta perfino 1Carogna per giunta Fascista …di certo va dato 
merito che è indiscussa la mia capacità di saper far emergere  le caratteristiche sia positive che negative 
della persone che mi tracciano il cammino perfino mi danno dell’Untore affermando che chi mi fa del male 
Madre Natura mi vendica e si ritorce contro! Altra assurdità!  
Siddahartha inerme  siede  accanto al fiume e vede passare: la gioia il dolore la vita la morte ecc. 
 

                                                           
3 Don Resmini ora defunto del Padronato Sorisole …suo caro amico…precisava la  l’Ivana Pasta Quanto male mi ha fatto questa 

specie di Uomo e il suo Padronato. S.V. che oltre sopportare mia moglie nell’annullamento del matrimonio(?) e la conseguente 
Separazione, mi ha pure rubato i Figli tramite i loro periti incapaci o corrotti che poi è lo stesso…Presumo che tutto il loro 
accanimento nei miei confronti sia dovuto alla mia denuncia di abusi e pedofilia consumati nella loro Missione In Bolivia (perfino 
rifugio peccatorum di Rifugiati politici di estrema dx ) dove ci lavorai come volontario per ben 2anni . Tutto il nostro Comune e la 
sua economia compresa è impregnato di preti e di Padronato che si regge sulla Curia e lo dico da Credente …ecco il motivo della 
frase del sottotitolo … io ho 1 Sogno che i miei tre Nipotini vivranno 1giorno in 1Nazione libera dove non saranno giudicati per il 
Credo della loro Fede, ma per ciò che la loro Persona contiene…io ho 1sogno oggi 
Se critichi l’Autorità ti danno del anarchico disfattista  così come se giudichi l’operato del Padre o della Famiglia intesa come 
autoritarismo* e non autorevolezza… sei spiazzato in ogni campo …Eco il motivo del nostro vivere degenerato nel degrado sociale 
…*ogni ismo è 1violazione al libero arbitrio) è l’intellettualizzazione del nostro autocompiacimento che così giustifica e normalizza la sua esistenza 

https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be


I Parenti che ormai non mi ritengono più 1Uomo neppure 1Bestia se non solo 1Pietra di Inciampo Una volta 
“usate” queste persone finivano sul Rogo o in Trincea nella guerra di turno; oggi usano la Pandemia & 
l’accanimento terapeutico preventivo come con i Sensi di Colpa...infatti germogliano malanni timori &tumori 
Arroganti hanno scambiato la mia capacità di pazienza tolleranza, come difetto di comprendonio e ora 
come effetto Domino cade il loro muro di ipocrisia; la voglia sarebbe di svuotare il sacco  rivelare tutto al 
volo ma ho appreso che  la Verità va somministrata a piccole dosi come Pollicino invece di briciole ho 
seminato Parole poiché ripeto il mio vero intento è cercare tuttavia la Pace ma pure di agire per nomina 
in…veste  di Ale il mio vero Angelo Custode   
Intanto che noi litighiamo la mia e x coniuge se la gode(!): beata la santificheranno, mentre  il suo marito mi 
nega il saluto e l’augurio a mio figlio Alessandro credendoci convinto, che tanto siamo 2 Deficienti…leggere 
per credere…infatti…ripeto pure  per questo scrivo.. Solo 1questione di soldi & interessi? o solo 1 faccenda 
di odio ancestrale o è pure anzi soprattutto  1 questione di Cultura clericale padronale? 
Neppure il tempo di sistemare questa introduzione, che mi torvo espulso pure dal medico di Base …dopo  
aver spostato 200 carriole di terra sento un poco di mal di schiena mi reco così dal medico per prescrivermi 
1antinfiammatorio Nimesulide Aulin) l’unico farmaco che prendo 1 volta ogni morto di vescovo ma l’impiegata 
alias Gorda la Villana mi dice che non sono più 1 loro Utente! Come? Perché? Nulla nessuna spiegazione! 
Insisto per parlare con la dottora* che alfine vile appare dicendomi che  ha saputo (da chi non me lo dice) che 
avevo chiesto info su come cambiare il Medico di Base e questo è 1 sintomo di mancata fiducia nei suoi 
riguardi quindi basta/avanza per rifiutarmi da quando non lo precisa…non ha importanza saperlo specifica! 
E tutto questo in piena emergenza sanitaria Generale covid19 e Personale in tenda da 18mesi…a 
dimostrazione concreta che l’Universale e Particolare si compiscono e compatiscono se penso alla Banca 
che sbandiera i valori cristiani a cui si fonda…e poi mi espelle e mi chiude il conto corrente poiché non ho 
fatto 1 operazione in tutto l’anno…è la motivazione!) Ripenso alla Garbolino  responsabile (!?) servizio alla 
Persona Comune Sorisole senza titoli che dopo avermi imposto come unica soluzione della mia emergenza 
abitativa  il Dormitorio Pubblico dinnanzi al mio rifiuto  si permetteva perfino di affermare… non è che è lei 

che soffre di paranoie e vede tutto mi nero… nero…nero presumo si divertano alle mie spalle ..ma son certo 
ancora per poco poiché pure  per i furbi o presunti tali il giro di giostra è breve,.. 
*Seppur disoccupato ho dato la disponibilità lavorativa per affrontare l’emergenza pandemica mentre la 
dottora furba(?!) seppur ben retribuita si è Messa subito in malattia questa è la differenza tra i furbi  e i 
rompipalle così ci chi….amano…l’Italia per davvero  
 

 

 
 
 
 

Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare i 

soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di 

vivere il presente in tal modo non riescono a vivere né il presente né il futuro vivono come se non 

dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto —                     Dalai Lama 

 

 

….buona lettura… 



Eterna Vigilia 
Mi scuso se torno di nuovo nelle piccolezze ma del resto è proprio nei dettagli che si nasconde il demonio  
è negli interstizi del corpo che si forma il coagulo dell’infarto…non che sia 1tonto o imbecille ma nonostante 
la Pandemia cerco di essere tuttavia “positivo”  la vita è come 1specchio…sorride se la guardi sorridendo… 
Mi metto tuttavia  in gioco non certo per sfoggio, masochismo o autolesionismo, ma solo per capire meglio 
come e dove mi han cacciato e se davvero alcuni conoscenti ora mi sono solidali  come riferiscono… A tal 
proposito  Giornata Campale fu  la Vigilia quando a piedi  raggiusi il Campo di Conflitto in alto non ai Cieli 
ma di  via Moro, suonai al catecumeno & Bodyguard dei Radici, che da Zambla si trasferì da noi proprio 
quando congiunto alla moglie stabilimmo di aprire 1Vertenza per i nostri figli disabili per ipossia da parto contro 
l’Ospedale Maggiore che a sua volta per non finire in Bancarotta coinvolse il medico &famiglia Radici. 
Auguri…dico alla bella4 ma pure rugosa catecumena … grazie pure a te e famiglia(!) e subito rimanda 
…scusa ma ora, ho altro da fare…abbiamo  invitati per la Cena di Santa Vigilia  
 

Pochi passi e sono al Bar della mia ex coniuge, gestito da suo Marito…si marito…poiché mia moglie pagando 
la Sacra (?) rota aveva ottenuto l’annullamento per poi risposarsi in chiesa…con tanto di filmato Teste…&fiori  
Tentenno, tuttavia è 1locale pubblico e mica uccido Qualcuno se auguro Buone Feste...che vengono ben 
accolte dal barbuto sgrigiato &rugato ma allora tutti diventano vecchi?) che mi replica: va bè ma ora, ho altro da fare 
 

Felice punto in alto così tanto che raggiungo il Cimitero dove ci vissi in tenda per 2mesi  subito dopo lo sfratto ma poi 

pure da lì mi cacciarono senza tralasciare prima di multarmi per campeggio abusivo! Qui ritrovo più che i cari Morti 1 
recidivo ex amico che cura il giardino della sua anzi nostra cara Ferdi che troppo presto ci ha lasciati. Il Giardiniere 
malgrado le rigide regole &lockdown è senza mascherina lo sfido tuttavia e gli chiedo: Perché sei svanito?5   
 

L’espero botanico mi accompagna alla mia ex casa paterna per consigliarmi come potare 1caco centenario che 
ha già mietuto 2vittime tra i giardinieri fai da te addirittura in 1occasione è intervenuta la croce rossa con 
1ricovero urgente…mi rivela Gatto Silvestro che con frodo d’accordo con i miei fratelli ha acquisito la nostra casa paterna 
….non ci sono assolutamente problemi coi Vicini poiché di recente ha concluso l’acquisto del terreno di 
confine di proprietà degli zii di Bergamo (in realtà cugini di Padre che non vedo da secoli). Innanzi tutto gli chiedo 
…perché mi aveva sottratto l’accetta per 1settimana intera? quando ben sapeva che mi era vitale, poiché 
mi serviva per tagliare la legna fine per appiccare il fuoco nella stufa del capanno dove vivo; ho dovuto 
coinvolgere tutti i suoi vicini per farmi ridare l’attrezzo, che mi aveva promesso di affilare al più presto 
…Scusa ma l’ho fatto di proposito per ricattarti e in parte per sfida e capire se davvero mi potavi il caco 

come promesso e gli altri alberi da frutto sepolti da rovi e sterpi o se erano solo chiacchiere le tue 6 …ma 
scusa per chi mi hai preso…?  

                                                           
4
 La bella moglie del catecumeno guardiano subito divenne amica della mia coniuge poiché abitavamo a pochi metri di distanza 

inoltre erano coscritte e come tali si trovavano ogni sabato alterno per andare a ballare con i loro coetanei(!) mi dicevano di stare 

all’erta io replicavo meglio che si prenda Qualche svago che 1 esaurimento vista la situazione drammatica dei due figli in carrozzina  per la vita 
 

5
 Perché in questi ultimi 2anni sia svanito, pure quando ci  incontravamo per caso per strada non si è mai azzardato a chiedermi 

come stavo…posso comprendere l’indifferenza di 1paesano qualsiasi ma da lui che da anni mi conosce e si è sempre proclamato 
amico ammirato per le lotte sostenute portando con classe croce e calvario cantando…merito tutto questo perché? Mi dispiace ma 

io non frequento più la Comunità nemmeno vado più a Messa don Fabio mi ha cacciato perché come vedi….non porto la 

mascherina d’altronde cosa posso mai fare per te sai che io sono per il pratico non certo mi perdo nelle chiacchiere…Il catecumeno 
scaltro sposta il fulcro del discorso tanto che mi ricorda il fratello Caino sofista che porta seco sempre 1cartellino colorato da 1parte 
in bianco dall’altra in nero e se inguaiato te lo mostra e chiede: Tu che colore vedi?  bene io il contrario o chi ha ragione ? 

Prendo la palla in sbalzo e gli chiedo per favore portami alla mia ex casa paterna dove necessita potare un caco centenario a cui sono legato, mi 
serve solo 1tuo pregevole consulto e poi mi arrangio io…già per me sarebbe oltre il…Massimo di poco prima! L’amico ritrovato grazie alla Ferdi 
senza mascherina mi fa salire sulla sua auto a suo fianco poiché il retro è colmo di attrezzi, violando le norme anti-contagio rifletto mentre faccio 
l’occhiolino alla videocamera dei vigili che per mesi mi hanno spiato e verificato il mio essere persona a modo…adesso che idea si faranno del 
sottoscritto…. cosa mai diranno o riferiranno ora… me lo chiedo pure io quando dopo il consulto botanico…incredulo, incrocio l’amico ritrovato 

2giorni dopo nella chiesa di Sorisole con tanto di mascherina ma…se...ma…se…mentre poco prima di entrare  il sagrestano Walter mi 
avvisava della morte appena accaduta) del Padre di Don Stefano (nel giorno del suo onomastico quindi) è così che affranto mi reco sotto 
l’altare, ripesco le parole della Lettura e prego…Padre confesso… faccio fatica  comprendere i tuoi disegni….e altro ancora vedi oltre 
non tanto per reazione al finto mascherato ma per rimarcare la mitezza &bellezza della persona dell’amico e Signor in tutti i 

sensi…Giacomo a perenne ricordo grazie che fare altrimenti 
6
 L’amico giardiniere esperto mi consiglia di castigare di brutto, non Silvestro ma l’albero e prevede  1 lavoraccio enorme con 

camionate di legna da asportare…Silvestro  in compenso mi lascia solo &carta bianca specie per il taglio della siepe che s’inerpica 
sul tetto di amianto (pericolo inalazione di pulviscolo molecolare) tutto sbrindellato…. questo sarebbe il male minore, se non fosse 
che a lavoro ultimato, Gatto Silvestro mi confessa che  il terreno l’ha solo come comodato d’uso ….ora immaginatevi se avessi 
rasato al suolo gli alberi da frutto cosa e come avrebbero reagito i reali proprietari?…tanto poi lo  strano il folle sarei sempre io ? 
Già Gatto Silvestro (che solo per finta aveva sposato 1 cinese)  mi ha tolto la casa paterna dalle dita, poiché  i fratelli hanno 
preferito cederla a loro per 90.000€ piuttosto che a me che ne offrivo 125.000€) se non altro ora ci siamo compresi; tanto che  pure 
in presenza dei suoi vicini stranieri specie brasiliani che a turno ospita nei suoi 3piani) non mi umilia più anzi mi stima e ringrazia  Il 
lettore giustamente si chiederà ma perché gli corri appresso? 1°) per capire meglio la mia situazione 2°)per dargli 1 possibilità di 
appello e rimedio 3°) per compenso ottengo il prestito  dei suoi attrezzi tipo il suo carello per trasporto tronco, e ciò significa  
risparmio  fatica e prevenzione  strappi muscolari....ultimo non ultimo l’ho fatto per il Caco l’albero  troppo carico soffriva  



Selva oscura o …Eden  
 

 

 

  
Ante =  1 vera Selva  oscura    Post = 1 Frutteto…  1 Oasi                                                                                                                                                                                                     

  
Post=  un frutteto…                                                                                                                       Il Caco bene…detto 
 

Pare che dove metta mano, svaniscono macchie fioriscano boschi selve foreste, perfino rovi questione di passione…presumo, ma… 
manco faccio in tempo a sistemare che con  atti vandalici minano non solo i Ponti Relazioni) ma pure il Morale …vedi poco oltre 

                                                                                                                                                                                                 
Il caco l’ho visto crescere e credetemi lui si che era il vero indice di Miseria manco maturavano i frutti che già sparivano, per contro ora marciscono 
sui rami e poi ci dicono che siamo in …crisi nera, nera si forse povertà d’etica &riconoscenza verso prima di tutto nostra Madre Terra  



 
Proseguo la rotta ma più d’avanzo verso la Vigilia più par di procedere retto verso il Golgota! 1 Breve sosta 
alla Stazione del benzinaio  che ancora spergiura  di non sapere chi sia la Donna che le ha lasciato 150€ in dono7 
 
Giusto per commemorare la Vigilia compio 1scarna spesa 6euro &50cent all’Iperal dove trovo come volontario 
che porge il gel mani…si Salvi chi può…l’ex dirigente Gres Cavaliere del lavoro

8
 in pensione malato di Alzheimer…trema…alla 

mia vista…ma non so, se per la patologia o come presumo per la vergogna per come mi ha sempre mal…trattato 
 
  
Tanto per restare in Tema ex seminaristi al rientro suono al citofono del fratello maggiore AUGURI Grazie altrettanto  
…Ti farei salire ma temo l’essere sancito9

…dalle norme anti covid!   Capite perché  son così malmesso?  
 

Dirimpetto al Parente stretto ci sono i carabinieri di Villa sloggiati in loco in attesa della loro Restaurazione spero 

tanto non sia simile a quella di Vienna del 1815 Faccio 1salto per gli Auguri…specie alla Carabiniera e ringraziarla  poiché 
l’ultima volta che mi presentai da loro  fine ottobre sconvolto dal violento vento che staccava rami ancora avevo 

l’enorme Platano secco sopra le Tenda ricordo disse… mi dispiace ma io cosa posso fare?  Ha ragione ma anche 
solo parlarmi mi pare di star meglio …si d’accordo ma io ho molto altro da fare…10replicò pure la Caramba.  
 

Ormai esausto di Auguri  rientro lungo la stessa strada; di  nuovo incrocio il marito di mia moglie meglio 

precisare ex coniuge)  questa volta sulla strada, in compagnia del gemello disabile diciamo quello più disagiato  è lui la 

mia forza poiché accetta la sua croce senza farla pesare manco il tempo di salutarlo che il Barista barbuto canuto  mi colma 
di titoli romp mia i coioni gli auguri li hai già prima cosa vuoi a mò…rompipalle …Ma cosa dici poi se il 
figlio neppure era presente prima…replico…e poi perché offendi e chi ti permette tanta confidenza e maleducazione? 

…per fortuna la zona è videosorvegliata ma con le mascherine impossibile capire la vera dinamica e l’audio 
inoltre l’apparenza inganna poiché per non degenerare ho preferito tirare dritto ma rielaborando la scena 
poi sembra che sia io  che procedo proprio per evitare il figlio ….non è  il Massimo credetemi notare giovani 
mamme nel recente passato fare la coda al Bar  della ex coniuge per vedere di persona il giocatore di basket eroe che 
si è preso sulle spalle i gemelli disabili scaricati da quel mostro di Padre che ora vive giustamente solo nel bosco 
per fortuna… rumoreggiano ….ognuno ha quello che si merita…infatti vedi poco oltre… 

                                                           
7
 Ricevo questa somma in dono, da 1Ignota* guarda il caso, proprio il mese che l’Inps non mi ha devolto la somma del reddito di 

cittadinanza poiché in attesa di rinnovo; altro assurdo  come se la miseria prendesse sosta o vacanza; lo fanno di proposito, 
credetemi le studiano apposta per rodare, sondare e sfondare le risorse ormai al lumicino del povero malcapitato provetto.  
*Come il lettore attento ha già compreso, verrò a sapere solo nei 3 giorni della merla i più freddi e duri dell’anno, che era stata mia 
sorella minore che non vedo e sento da 10aa a versare tale somma al franco benzinaio (suo amico di vecchio stampo)  …motivando 
ipocrita che non me li rendeva direttamente poiché non volevo farmi aiutare da nessuno…altro assurdo e panegirico fraternale 
quando la sorellina neppure sapeva che da 2anni vivevo in tenda poi…una volta pubblicato la sua ignavia mi ha minacciato di 
querelarmi come hanno già fatto i Regazzoni…ma se non mi sente… ne legge…da anni come faceva a saperlo…?come non crederle appunto 
8
 Il malato parkinsoniano socio onorario della casta DC PD dell’Agazzi Galizzi &Padronato  tuttora in…segna…in Comune infatti tutti 

ben sanno che il camaleonte Franco Cometti* e il pseudo leghista Zambelli Ennio operano e parlano a nome suo … 
*Se per il Zambelli è più che comprensibile la sua assidua presenza in Municipio quella del Cometti è tuttora 1 segreto anzi 1 
mistero della Fede nessuno sa chi l’abbia eletto o cosa ci covi in quel sito * https://it.linkedin.com/in/franco-cometti-b83b2958 
9
 Vi chiedo= son frasi da dire a 1fratello? Tanto più continua a riferire in giro che dopotutto mi vuole un gran bene (=?)(?)  e questa volta mi 

è andata ancora bene, poiché l’anno scorso, quando la mia tenda venne colpita da un’esondazione, tanto che  l’acqua del torrente 
mi superava le ginocchia, gli chiesi un riparo per la sola notte …il fratello ex seminarista &volontario alpino) mi rispose che prima 
doveva chiedere permesso a sua moglie poiché la casa non è sua ma della Leidi; quantunque avesse concesso il permesso   del quale 

che dubitava fortemente , loro avrebbero dovuto indire 1 assemblea condominiale poiché non vivono soli nel palazzo  ex mulino del 
nostalgico fascista… quindi concludeva…fai prima a  rivolgerti dal nuovo parroco  don Fabio che senza chiedere  nulla alla comunità 
a già accolto dei nigher in casa parrocchiale…così feci ma chiesi al prelato una qualsiasi forma di ricovero 1 ripostiglio 1 garage o 
altro per una sola notte! Il prelato mi negò l’ospitalità il motivo lui mi rispose  perché non ne ho voglia…capite perché quando di 
recente ho dato la disponibilità a pulire la chiesa  mi dicono  che sono 1 cretino …io non credo semmai saggio…poiché occhio per 
occhio rende il mondo cieco… inoltre non lo faccio per la simpatia o meno del prete ma per i miei paesani il che è peggio mi 
correggono allora lo faccio per passione se non altro per la mia chiesa che come tale non è solo mura  o pareti su misura ma fonda 
sulle diversità…per la cronaca finni a dormire nel magazzeno della chiesa di Sorisole…per 1 sola notte poiché il giorno seguente già 
costruivo argini de contegno… e decoro che manca … Sempre Positivo* si ma non mi lascio certo contagiare dalla vera silente 
Pandemia che ci Lega  all’ odio e al disprezzo quando in realtà  siamo qui tutti in affitto clandestini appunto….. Fratelli ceduti in rete  
Neppure il Covid mi degna di 1 sguardo il diavolo infuriato  evita come peste gli distruggo tutti i suoi progetti ) il buon dio si diverte 
ma pure non sa dove mettermi…a me basterebbe 1lavoro e con esso 1casa e 1 compagna ma come sempre esoso chiedo troppo?   
10

 Ora abbiano  altro da fare è la farse o meglio dire… la  cantilena preferita dei Pilato …me la rivolsero i Vigili proprio  in occasione  
dell’uragano che staccò 1 cavo dell’alta tensione; me la ribadirono pure all’inizio del lockdown come a dire …almeno Tu con le tue 
inerzie (2 anni in tenda!) non…rompere….o disturbare  gli ex sindaci  riuniti tutti appassionatamente nella nuovo sede della neo Pro Loco: 
Tasca Giuliano Stacchetti Simone Gamba Stefano Agazzi Vittorio…quando chiesi è etico che 1 persona anziana viva da 2aa in tenda? 
Io ho fatto di tutto per aiutarti….replicò il Tasca…Cosaaaa…??? elencami  anche 1solo episodio che certifichi quello che affermi.. si 

ma… però...balbetta a disagio tanto che viene in suo ausilio il cadetto Vittorio che cita appunto…Ora però abbiamo altro da 

pensare e da fare appunto c’è sempre 1 pretesto per emarginare coloro che  con la semplice presenza induce a riflettere …gettato 
nel Girone  degli Ultimi solo perché rivelo  insidio e logoro i loro secolari privilegi   

https://it.linkedin.com/in/franco-cometti-b83b2958


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Ogni racconto inquisitorio….ha sempre un che di natalizio affinché vi sia un…Epifania; come 1parabola 1parodia sottilmente feroce, 
perché funzioni la I^ condizione è che la riunione di Famiglia o del Clan sia al completo: figliol  prodigo e pecore nere comprese 

…Ecco così, come se non bastasse, sotto l’albero riemergere l’amico alpinista e nei 3 giorni della merla quando …reci…diva la sorella 
millantatrice; nel momento più freddo &arduo, l’amico alpestre mi invia come gesto solidale 1dito medio scalfito nell’immacolato 
gelo… mentre la sorella nei giorni più neri mi promette casa e lavoro ma all’istante  mi rinfaccia lop stucco… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gelo! 

Ripudiato  nel capanno tremolante dal freddo penso al dito medio di Ale.F.  davvero sto male da morire, se 
avessi mollato sarei morto triste con st’ immagine sulla retina…invece eccomi qua che ancora scrivo con 
dinnanzi la Trasfigurazione di Don Corrado11 che benedice la Nuova Famiglia e poi è…già sera ormai e 
come spesso capita orbito lo sguardo verso il tramonto dove il sole ogni giorno in cerca di ristoro si adagia 
proprio sul Monviso è così che sovente ripenso a quelle 2h meravigliose trascorse in vetta con i miei 
paesani che magari non saranno  perfetti ma di certo originali unici per me e per il buon dio che Benedico e mi convinco 
sempre più che la vita è meravigliosa quando poi impari a tramutar ostacoli  in opportunità…scopro così… 
che fu la sorella in gran segreto a dare i soldi al benzinaio non per gesto solidale ma per confermare la sua 
assurda ipotesi: la mia è tutta 1finzione poiché ho diversi soldi in valuta estera

12…assurdo e ridicolo notare 
come l’essere umano sappia inventarsi storie e pretesti pur di liberarsi dai propri rimorsi e sensi di colpa 
…puoi fuggire a tutto e Tutti ma non da Te stesso: Anima Corpo che non Mente prima o poi chiedono conto il 
che non significa come mi affermano con malignità …ognuno ha quello che si merita...io non credo … infatti 
Sfrattato mi negarono pure il campeggio dell’oratorio che per me vivendo in tenda sarebbe stato 1Resort a 
5stelle con esile somma avrei goduto 2pasti al dì, 1toilette, acqua calda per la doccia inoltre Compagnia & 
possibilità di Relazione che alla lunga è quello che più mi manca…poi la tragedia del Cesco mancato in tenda 
come l’Eugenia colpita pure lei in testa sulle mie dolomiti è li che son nato) proprio quando  mi negarono la presenza 
la gita sociale SIM Sorisole  in montagna) e da li poi  pure la nomea del menagramo come se non soffrissi già di mio 
Fantasie? di certo la sorella ha conoscenze rivelanti come nella ASCOM dove si vantava di aver piazzato la 
moglie di mio nipote che sia per questo che ora pure alcuni artigiani locali  mi voltano  spalla e rivelano  pure 

che mobbizzarmi dalla tenda lo fanno per il mio bene affinché le Autorità governative alfine si prendano  Cura del mio 
disagio …si infatti imponendomi la comunità di recupero & dormitorio pubblico  assurdo roba da incubo…  
 

Gelo! Priorità trovare 1stufa! pare impossibile; solo dopo mesi di attesa il Demolitore /discarica ridendo mi 
indica un’enorme stufa Pellet sventrata dal ragno (gru sollevatore) manco valida per legna; stupefatto mi ripete 
più  volte se davvero la  piglio? …al volo solo dovrai attendere che trovi qualcuno che me la porti a casa ops 
scusa volevo dire in baracca 2m.x2 (la sola stufa è 1m x 1) …Pur di non vederla più, te la porto io oggi stesso, se mi 

dici l’ora e mi dici dove rimane il bosco…Mi s…piego così bene che il rottamaio me la pianta su 1 stradina 
agreste a 3km di distanza …Come accordi ho pure suonato, ma non ti ho visto…mi dice…allora  l’ho 

scaricata tanto era comunque impossibile smuoverla in sole 2persone…appunto immaginate da solo! Con 
1magia la sistemo all’esterno del Telo dove vivo, poiché per peso stazza &lega: alto è il pericolo incendio, 
impossibile quindi osare oltre;  in compenso procedo alla II^ parte della pianificazione e cioè far girare in 
paese la voce che alfine avevo trovato la stufa è così che nel giro di poco tempo diversi paesani propongono 
stufe a iosa…ah proprio ora che te l’avevo trovata…tra questi  1volontario del rifugio Canto Alto che perfino 
mi dice che gli da fastidio e mi fa premura tanto che  non mi lascia procedere a modo (bastava prima di muoverla 

riempirla di carta compressa è così nel trasporto si scompongono  tutti i mattoni  refrattari già malconci appunto 
…che riparo  alla meno peggio, tuttavia le varie fessure causano fumo e quel che è peggio rende concreto il 
pericolo di incendio al telo da camion in cui vivo…vegeto e appunto gelo….da 2anni ormai …è vita questa?   
Perfino l’amico ritrovato al Cimitero la Vigilia mi propone la stufetta del fratello politicante Giulio (alias Andreotti) 

tentenno ma poi rifiuto e strano molto strano, che solo in quel frangente Re David mi dice non volevo 
condizionarti ma hai fatto bene a rifiutarla piuttosto che la stufa della Barbi, è meglio la tua rotta…poiché 
quella di mio fratello oltre che troppo piccola è di ferro che scotta e ha ben 3feritoie rischiose per la fuoriuscita di 
faville e rende esponenziale la possibilità di incendio in questo tugurio di telo da camion che lo sconcerta: 
non pensavo fosse così piccolo mi avevi detto che vivevi in 1telo 4x4 ma questo Buco 2x2 è perfino la metà 

Te lo dicevo solo per darmi 1tono &contegno poiché l’ammetto non è per nulla umano fare 1vita del genere 
Il paesano mi aiuta a infilare 1 telo nella  veranda (ora libera dall’enorme platano  secco) 1 lavoro che se fatto da solo  

mi serviva tutta 1 giornata e poi mi invita a casa sua e mi dona 1pezzo di lana di vetro che tuttora abbraccia e 
gela il tubo della stufa altrimenti incandescente come la fede del catecumeno che da allora mi invia video 
WhatsApp del suo Gruppo (?) che finalmente l’abbia capito la Lezione?…solo pia illusione? Ribatte il Catecumeno 
…se solo Tu fossi Nero Straniero o almeno Donna non patiresti tutto questo  è tutta 1 questione di cultura!!  

                                                           
11 Vedi http://www.bonfantioliviero.com/devolution/  Cap…peggio pag. 15 conferma in toto come che già allora qualcosina non quadrava veggente? 
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 Infatti i 150euro mi erano stati donati in gran segreto dalla sorella vedi oltre  tramite il suo vecchio amico   benzinaio, proprio nel 
mese in cui l’Inps non aveva  versato la somma del reddito di cittadinanza poiché come da legge dopo i primi 18mesi era in attesa di 
rinnovo… altro  assurdo come se la miseria prendesse 1 pausa o si recasse in ferie….capite in cha Stato siamo! il colmo comprende 
che le studiano apposta per colpire i parassiti il che avrebbe almeno 1logica ma sono poi tale o la mia nomea è solo frutto della semina 
di calunnie sparse da anni ovunque…come gli esercenti… tutti legati in rete… penso per esempio come di recente infatti la Luce in 
mi ha negato i Pallet in legno promessi! ha preferito perdere tempo in coda  alla discarica che donarli  come solito al sottoscritto la 
Titolare non posso essere troppo esplicito mi fa capire che in fondo…fondo è per il mio bene….così come il voltafaccia dell’ amica(?) 
fiorista vedi poco oltre e altro ancora senza scordare l’assessora Servizio Persona che vive beata nel locali del nostro Comune conflitto 

interesse? che prometteva aiuto e sostegno ma dopo l’intervento della sorella sua conoscente?) letteralmente svanita 

http://www.bonfantioliviero.com/devolution/


Questione di Cultura? 

Quindi è solo questione di Cultura? Poiché Separato &Uomo non mi si aiuta neppure in Emergenza Affitto?  
Davvero  non riesco a comprendere perché la mia medico di Base Carminati 1 nome 1 garanzia?) quando 12. 12.2019 
mi convocò dall’assistente sociale per l’emergenza abitativa e mi disse testuali parole: hai già 2 anche 
operate il che non è poco se poi ammetti di avere disturbi  mentali entro sera ti trovi 1 tetto sulla testa o tegola? 
Assurdo sconsolato feci per uscire ma mi bloccò…volevo solo vedere come reagivi io del resto non ti conosco 
infatti tuttora presumo dato che non l’ho più vista se non sporadicamente per la strada quando a fatica 
risponde al mio semplice educato saluto. Eppure la dottora è socia &collabora con i disabili della cooperativa 
di mio figlio! E poi come sempre lo strano sarei io?  Quindi se mi dichiaravo pazzo mi aiutava siccome sono 
normale no! Mi scuso ma in che mondo viviamo? Lo stesso succede se sei donna ok= se sei uomo kaput!!! 
Fioriscono  come rose Associazioni a difesa della donna che la fanno apparire come 1 fiore appunto candida 
sempre innocente a parte il fatto che i Fondi raccolti servono perlopiù a pagare il personale altrimenti sfaccendato? 
Ok in parte può star bene ma perché allora non si battono con lo stesso ardore contro la tratta di Manodopera  
femminile &prostituzione? troppi interessi in gioco e non solo economici x es. valvola di sfogo o svago? & potenziale mina ricattatoria?  

perché la stessa determinazione e finanziamenti  non si usano contro il Bullismo e la Violenza aldilà del Genere 
perché si tende a far passare il messaggio che la Donna è sempre fragile vittima innocente e che la violenza 
di Genere si consumi  sempre tra le mura domestiche: fosse solo per screditare certi Separati sgraditi? 
 

Ricordo mia madre santa donna ma se te la trovavi avversa erano dolori per tutti picchiava più di un uomo; quand’ero 
piccino mi capitava spesso di cercare di separarla dalla Vicina di turno e finiva che pure prendevo la rimanenza con l’ 
acconto …mio Padre era 1lavoratore tenace ma spesso infortunato o non pagato; figli piccoli da crescere per reggere il 
tutto beveva 15 caffè al giorno, bastava quindi un nulla per farla esplodere…Per esempio mi picchiava anche solo se 
per sbaglio pulivo pure l’altra metà del Corridoio Comune, e cioè quella dei Vicini avversi a me veniva di farlo apposta 
anche perché il lavoro mi veniva più semplice, senza tracciare linee o confini ridicoli e inesistenti…Mi ha fatto piacere e 
pure crucciato nel vedere il film l’Amica Geniale dove il contesto: Caseggiato è stato esposto molto bene, come pure 
le botte che si davano tra donne, per 99% dei casi, causa primaria dei litigi domestici… coinvolgendo solo poi il marito 
più o meno amato o fedele a seconda del modo che replicava alla loro sete di replica e vendetta… io stesso come 
uomo venivo prescelto dalle Infermiere, poiché preferivano lavorare sul turno con 1maschio solitamente raro piuttosto 
che con quelle carogne e troie di colleghe…tali parole esprimevano le più ardite… e non eravamo nel medioevo Quindi 
troppo facile considerare la Violenza specie domestica solo come questione di Genere13semmai di…Cultura  
Questione di Cultura? 1967. Katrin Switzer è la 

prima Donna a partecipare alla Maratona di 

Boston . Le donne non erano ancora ammesse al 

tale  competizione . Vi riesce iscrivendosi dando 

solo le inziali del nome . Nella fotografia a lato il 

Giudice prova a fermarla a pochi metri dall’arrivo 

ma alcuni atleti la difendono e gli permettono di 

raggiungere il meritato traguardo…per contro…    
https://www.tennisitaliano.it/tennis-tsitsipas-sgridato-dalla-mamma-in-conferenza-stampa-dubai-46371 

25.11.2020 Giornata contro la violenza di Genere Per tutta la mattinata in Radio è Stato tutto un parlare di Femminicidio e violenze domestiche 
…poi muore Maradona e all’istante si è cambiato tema e tono…mito eroe morto dicono il giorno stesso …non della giornata  Violenza  Donne…se ne 
guardano bene…ma del suo caro amico Castro altro bell’esempio  di bestiario che ci inducono: aveva migliorato la vita ai cubani affermavano 
certi politici! si rendendola il postribolo del mondo, legalizzato pedofilia compresa per i turisti + esigenti. Mara…toma  era 1 uomo fragile e 
prepotente: 5 mogli 1 sacco di amanti e Figli non riconosciuti eppure come il povero vero misero drogato Pantani ce lo impongono come mito. 
Ammiro il coraggio della giovane Calciatrice che si rifiuta di fare il saluto a Maradona e per questo viene minacciata di morte…assurdo ma in che 
mondo viviamo? mentre il politico di turno ricorda con affetto il giorno in cui Ferlaino presidente del Napoli comprò Maradona, era ragazzo in 
campeggio dalla tenda corse a casa per abbonarsi allo stadio & ora l’ex magistrato: afferma: Maradona  è stato 1mito 1eroe ha unito un popolo! 
Tanto convinto che già Senza Sedute gli ha nominato lo stadio come  è possibile? ma in che mani siamo Messi e ricordo che è pure 1  Giudice …Bella 
invece la trasmissione Detto Fatto  che  rischia 1penale poiché nella Giornata della violenza sulle donne ironizza  sul tacco 12 e ci ricorda che la 
Donna come l’uomo se male educata  è violenta alla pari opportunità in toto almeno in questo campo e verso…grazie all’abile regia da premiare 
altro che punire https://www.secoloditalia.it/2020/11/detto-fatto-fai-la-spesa-col-tacco-12-la-sinistra-grida-al-sessismo-in-rai-video/ 
https://internapoli.it/maradona-calciatrice-rifiuta-il-minuto-di-silenzio-era-uno-stupratore/ 
https://www.fanpage.it/sport/calcio/ti-spacchiamo-le-gambe-minacciata-la-calciatrice-che-non-ha-commemorato-maradona/ 
https://www.radiopopolare.it/maradona-de-magistris-intervista/  link https://www.anteprima24.it/napoli/napoli-de-magistris-maradona-polemiche/  
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 La cronaca recente riporta la Donna ingegnere disoccupata che per 1 banale motivo ammazza il cugino settantenne che da mesi 
l’ospitava …La vittima viene descritta come uomo colto mite, ma immaginate se prima di perdere i sensi e morire avesse afferrato 
come ultima presa il collo della cugna è pure lei quindi fosse morta? Potete intuire che titoloni  ENNESIMO EFFERATO FEMMINICIDIO  e 
via dicendo per giorni …fiumi di inchiostro nero tutta l’erba in 1Fascio! come il far risaltare l’aumento delle violenze dovuto al 
covid19 ti credo è la via più breve per aver sussidi… 1Donna di Comune accordo con il suo Compagno inscena pure la violenza…pur 
di mangiare ne ho sentite e viste di peggio credetemi: pure questo  penalizza chi davvero è Vittima di tal obbrobrio crimine  
secondo solo alla pedofilia sempre  scusate, se tali mostruosità si possono classificare come fanno certe Tv  o mass media come fosse 1moda 

Pseudo femministe (termine ridicolo e desueto)  urlano: non una di meno e poi zittiscono dinnanzi all’Idro… che da ufficiale del 
prode esercito italico si vantava di aver comprato 1 Bambina di 12aa per sollazzarsi dalla brutture della guerre d’Africa…!! 
Femministe che pure tacciono  anzi s’inchinano di fronte all’Ufficiale marito dell’onorevole dal nome fosco…meglio dire nero che 
adescava le minorenni, lasciate poi crepare tra i rifiuti delle periferie; ragazzine plagiate dal denaro e dalla droga senza nemmeno 
fingere di non vedere nel contempo …!!! e poi danno del violento e maniaco al sottoscritto solo poiché tuttavia AmA questa specie 
di Animale raro che nonostante tutto adoro non fosse altro… come Fonte di Vita e Amore  

https://www.tennisitaliano.it/tennis-tsitsipas-sgridato-dalla-mamma-in-conferenza-stampa-dubai-46371
https://www.secoloditalia.it/2020/11/detto-fatto-fai-la-spesa-col-tacco-12-la-sinistra-grida-al-sessismo-in-rai-video/
https://internapoli.it/maradona-calciatrice-rifiuta-il-minuto-di-silenzio-era-uno-stupratore/
https://www.fanpage.it/sport/calcio/ti-spacchiamo-le-gambe-minacciata-la-calciatrice-che-non-ha-commemorato-maradona/
https://www.radiopopolare.it/maradona-de-magistris-intervista/
https://www.anteprima24.it/napoli/napoli-de-magistris-maradona-polemiche/


Tutori ? 
Sebbene alle Elezioni Amministrative si presentino  solo partiti di Destra legati  a doppio vincolo con la Lega  
la Nuova Giunta nomina 1nuova Assessore al Servizio Persona;  subito mi muovo per fissare 1 colloquio  per 
vedere di togliermi da quel Tendone divenuto quasi 1Capanno ormai. Dopo mesi, mi fissano 1 incontro 
sempre con la dottoressa Garvolino responsabile settore servizi alla Persona che seppur muta all’ultimo 
incontro minacciava per scritto la presenza dei carabinieri o dei vigile mentre in pochi minuti mi licenziava… 
Questa volta invece è gentile con la nuova assessora Panarese  mi danno pure il cicchetto, tanto che le 
tengo in sospeso per ben di 1 ora e mezzo! Davvero ho un poco esagerato perfino ho fatto il teatrante 
specie quando imitavo il vecchio Segretario Comunale persona eccelsa)  che seppur disabile si muoveva e 
gestiva da solo per andare al semplice bagno, cosa che faceva pure mio figlio ma che dopo la separazione 
per avere i nuovi Tutori  ci mandavano a Manerbio poi una volta pronti, col piedino cresciuto non andavano 
più bene l’assurdo di una certa Italia faccendiera sanitaria e curiale si curiale poiché è dallo loro trama che 
escono queste brutte storie vedi poco oltre…l’assessora visibilmente colpita si prende pegno di aiutarmi 
…perfino la Garvolino s’è scossa e solo 2 volte mi ha richiamato a rimanere in tema…  sul pezzo…appunto 
Mi illumino di immenso anzi mi illudo all’infinito…ma passa il tempo e nulla…Scrivo un sollecito risposta ma 
niente anzi dalla vecchia opposizione <Progetto Comune che manco  s’è presentata alle elezioni m’avvisano  
me to dic negot …ma come può aiutarti l’Assessora che con suo Padre  gestiva Zanica Soccorso ora fallita tanto 

che  lei stessa disoccupata vive in 1Casa del  ns Comune ed è quindi in 1squallido conflitto di interessi ? ...  
è vita questa…per forza di cose …riscrivo  

 
 

Spett.  responsabile servizio alla Persona Dott. Luisa Garbolino Bressa... 
 Assessore servizio alla Persona Pamela dottoressa Panarese 

C\O Comune di Sorisole(BG)   
PER CONSOCENZA AL SEGRETARIO comunale  Elena Dottoressa e Ruffini  
OGGETTO =  EMERGENZA ALLOGGIO   
Dopo le mie diverse segnalazioni (Protocollate) con le nuove Elezioni Amministrative settembre2020 alla recente  
Giunta Comunale ho chiesto 1colloquio urgente fissatomi solo in data 17.11.2020 con la nuova  Assessore ai 
Servizi alla Persona Panarese dott.(?) Pamela e la Responsabile di tale servizio  dott. Luisa Garbolino per 
rimarcare il mio vivere in tenda da 14 mesi ormai La signora Garbolino  a nome del  Comune ribadiva che 
non ci sono alloggi Comunali liberi e per quanto riguarda il lavoro precisava che lo stesso Ente non è una 
Agenzia di Collocamento ...per contro la nuova Assessore  Signora Panarese offriva la massima disponibilità 
di aiuto nell’immediato ...ma solo...a titolo personale (?)  E’ trascorso 1mese ormai ma non ho ricevuto 
alcuna notizia in merito  mentre  il freddo e i disagi si fanno sentire... solo il giorno 04.12.2020 nel produrre 
la mia richiesta per il Buono Pasto, dopo diverso tempo di attesa, si presentava  proprio nell’atrio Comunale 
l’Assessora Panarese che ribadiva il suo concetto ed intento di aiuto...convinta tra l’altro che io cercasi 
alloggio in Città e non in Comune....Preciso quindi che non pretendo nulla solo chiedo= se ho dei Diritti in 
merito ad 1alloggio, non certo per simpatie o iniziativa personale...ma per giustizia decoro & etica solidale 
Ho sempre ribadito che l’eventuale alloggio lo preferisco nel Distretto del mio Comune ma è logico che 
piuttosto che vivere in 1tenda al freddo  e gelo, mi sta bene  ovunque del resto lo dimostra pure il fatto che 
già l’anno scorso avevo presentato la domanda al Bando di concorso delle Case Popolari in città di Bergamo 
ma mio malgrado sono terminato ancora tra gli ultimi  in graduatoria ? Motivo = poiché già percepisco il 
Reddito di Cittadinanza, lo stesso che mi è Stato decurtato di 1/3 ripeto 1terzo poiché non ho alcun 
contratto di affitto ...appunto come non ammattire???  Un poco stanchino chiedo venia... 
porgo auguri di buone feste e distinti  saluti              in fede =                         bonfanti alviero alfiero oliviero  
Petosino.10.12.2020 

349152992  http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/    
servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it                        segreteria@comune.sorisole.bg.it 
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Padre Pastore o Padrone ? 
Solstizio invernale freddo gelo neve, passano pure le Feste di natale ma nessuna risposta dal Comune ricevo 
solo il Modulo di richiesta Buoni Pasto pro Covid19. Una semplice richiesta ma che pure in questo caso ho 
dovuto sudare per farmi valere, tanto che il 31 mi sono presentato all’uscio Municipale per chiedere info 
tramite citofono se non per visione diretta e l’impiegata mi avvisava …non si preoccupi le faremo sapere 
entro la fine dell’anno …Ma cristo è il 31…ribatto….Ah beh si è vero pure questo ritorni allora più tardi che 
le preparo i moduli per i 3 Buoni da 50euro da spendere in una sola volta per buono, ma non si illuda non ci 
saranno altre iniziative del Genere!  Intanto godiamoci questo, il che non è poco soprattutto per il morale14  
 

 

Chiedo più volte di fissare 1incontro per l’emergenza abitativa ma ogni volta le gentili impiegate rispondo 
le responsabili sono occupate, non possono risponderle sono in…perenne?) Riunione…oltre il gelo…tremendo 
da tre notti un individuo si diverte (?)  a vagare intorno al mio capanno; alza i teli addicenti  e sposta oggetti 
causando strepiti che non sono i soliti rumori del gelo  vento tantomeno può essere 1animale ormai so ben 
distinguere: cinghiali caprioli volpi ghiri scoiattoli quest’ultimi tra l’altro sono in letargo nulla odo solo 2 zampe ops 
scusate volevo dire piedi …suono pure 1 campanaccio scaccia bestie ma nulla insiste. Gentilmente chiedo se 
cerca qualcuno o se ha bisogno di qualcosa ma nulla prosegue nel suo rovistare. Ho già scritto più volte che 
solo in apparenza sono un Coraggioso anzi solo proprio perché consapevole fifone affronto gli eventi  con 
viso aperto, questo non significa sia 1 deficiente! Se esco dal capanno a verificare, rischio di prendermi 
1randellata sul capo, per poi magari affermare pure che mi sono suicidato. Come infermiere ho imparato la 
regola d’oro= prevenire è meglio che curare quindi paziente, visto il ripetersi delle strane visite, attendo il 
giorno e chiamo i Carabinieri logico di Zogno quelli Locali sono troppo presi dal ns sindaco  che concede loro i locali gratis) 
tropo impegnati per prendersi  cura del sottoscritto o magari solo preoccupati di perdersi nel bosco… I 
Carabinieri ripeto di Zogno come sempre invece sono gentili e solidali ma si incavolano nel sapere che tuttavia 
vivo in Tenda… mi impongono, anzi ordinano di chiamare all’istante il Comune per fissare  1 appuntamento 
urgente con l’assistente sociale…Già fatto pochi minuti fa…  ribatto e cosa le hanno detto? come al solito 
sono in riunione in streaming mi dice l’impiegata di turno solitamente la davvero  garbata <Piccinini che tuttavia 
riferirà e mi faranno  sapere…è così che a forza di frottole  sono mesi che inutilmente attendo…in tenda  
 
Assurdo e non lo dico io, ma il Maresciallo che mi “comanda” richiami all’istante anzi vada fisicamente in 
Comune e pretenda 1incontro urgente dica che glielo abbiamo imposto noi carabinieri di Zogno (sogno) non 
solo con l’assistente, chieda 1incontro pure con il Sindaco sindaco…SINDACO 15ripete furente per  3volte. 
Sono nella Corale Parrocchia di Sorisole16 seppur col telefono semi scarico richiamo il Comune usando la 
parola magica = Carabinieri solo così mi fissano per l’indomani 14.01.2021 l’incontro col sindaco mentre la 
Garvolino responsabile Servizio persona senza titoli) mi richiama all’istante ma non era in riunione?) avvisandomi ….le 
ho inviato 1  email a tal proposito! Leggo e mi crolla il mondo addosso ricevo 1pugno nello stomaco cerco 
di reagire e rimanere tuttavia fiducioso, se non altro, meglio il mare mosso che lo stagno  paludoso qualcosa  
si muove penso alla catena e al suo punto di forza si misura nel anello più debole = quello di Giuntura                  
ricorre infatti  1 particolare Anniversario 14.01.1940….21.06.2011   
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 Morale come i saluti e auguri ricevuti dalle Impiegate…tra loro Baggi Laura e l’ Emanuela Burini (cara amica di mia moglie che agli Atti 
della Separazione in modo contraffatto  compariva in sala operatoria come assistente al mio posto! durante il gravoso parto dei nostri gemelli  
Strana la cortesia di Manù

14
 di solito  a fatica risponde al saluto quando quelle poche volte la incrocio per strada; cosa è successo?  

...magari penso…sono agitate poiché si avvicina pure il 6 gennaio? 
15

 il Sindaco che si definisce spesso come 1padre mi ha concesso 2 solo incontri in 5annni! Giusto di recente dopo mesi 
l’ho incontrato per strada che zoppicava vistosamente ho osato parlargli… innanzi tutto auguri di buone Feste… poi 
sincerato della sua salute gli ho precisato che ancora vivo nel capanno e nei suoi tanti progetti per il Bene Comune di 
ricordarsi altresì degli Ultimi ma come in passato e come suo solito mi rimanda all’assessora. Il suo atteggiamento di 
delega mi ricorda tanto il vescovo Bresci, quelle poche volte che gli ho chiesto 1incontro mi  affida alla segreteria, 
proprio dal don Luca Marchetti ex nostro curato che guarda il caso, ogni volta ripete il vescovo è troppo occupato! Mi 
chiedo come sia possibile che in 10aa non abbia mai potuto parlargli? Eppure la determinazione non mi manca e lo 
stesso vescovo  si vanta spesso d’essere il pastore di tutto il gregge specie delle pecorelle smarrite…somari com…presi? 
Questo Loro atteggiamento Paterno ?) ricorda quello dei Giudici specie di Separazioni che si dicono sopra le Parti ma 
poi delegano agli avvocati e assistenti di turno la compilazione degli Atti e su quelli senza volerti sentire ne vedere per 
non esserne contagiati= decidono  e impongono… vedi oltre…è etico giocare così facile sulla vita Altrui? 
16

 Nonostante tutto pure nella parrocchia di Sorisole avanzo: infatti dal deposito spazzatura sono passato al magazzeno  ed ora mi 
trovo nella sede della Corale che ringrazio) Quindi pure in questo contesto  ricevo fiducia e beneficio. Ricordo quando in età 
avanzata venni assunto in ospedale come ausiliario scopavo i pavimenti ancora si usava la segatura) e poi con impegno e dedizione 
sono passato Pedone Generico Diplomato Infermiere Professionale Laureato Educatore insomma pure questo sarà 1 indice di 
qualcosa o no? Purtroppo pure qui fa sempre molto freddo tanto che spesso quando esco mi reco in chiesa ma non per pregare 
ma per scaldarmi le mani qui il magico Walter sorpreso  mi dice… certo che sei messo proprio male mi dispiace mi sei simpatico 
..e detto da lui Mastro intarsiatore che non da confidenza a nessuno è 1onore che mi scalda 



 
Ancor’ amo…ancora scrivo…conscio che non basti 1enciclopedia o una vita intera per descrive gli eventi 
avvenuti in queste poche ore…parrebbe impossibile altro che training  autogeno  serve l’ipnosi e un poco di 
sana incoscienza e tanto, tanto coraggio appunto…che fingo di non avere o forse volevo dire proprio il  contrario? 
Mi impongono come unica soluzione il Dormitorio Pubblico mentre negli Alloggi Comunali vive in modo abusivo l’Assessora! a 
Servizio della Persona!!! ed io sarei solo 1 paranoico… non è che esagerano un pochino nel percuotermi …è etico tutto questo?  

 
 

 
 

 
Fiducioso o meglio illuso?) aspettavo la risposta della nuova Assessore alla Persona che mi aveva promesso 
aiuto e sostegno a breve…Passano mesi ma nulla è così che su Consiglio anzi Comando dei Carabinieri di 
Sogno  pretendo dal mio Comune  1 incontro urgente per emergenza abitativa da 15 mesi ormai vivo in tenda)  
come d’incanto è bastata la parola magica Carabinieri  che subito dopo ricevo la email qui allegata che mi 
invita a recarmi nel  DORMITORIO PUBBLICO17 è legale  &etico tutto questo… è vita è questa?   
Ricevo pure l’appuntamento per il giorno seguente  con il sindaco  tralascio di proposito il Signor) poiché 
benché avessi l’appuntamento prefissato per l’ennesima volta mi bidona? Bella la vita facile levare ostacoli 
e non parlo di Persona= parrebbe come solito 1esagerazione la  mia designazione come un Essere Umano ??? 
Eppure… siamo tutti connessi  e la forza di 1 catena si misura proprio nel suo punto anello più debole… 
……..  infatti ……….13.01.1940/21.06.2011 ……..     
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 Questo è il perfetto risultato del mio essere una brava persona: cristiano credente obbediente! Perdonare Patire 
Pregare ma soprattutto  Pagare...appunto Una vita bella ma difficile passata specie nell’infanzia con l’incubo d’essere sbattuto 
dal collegio, ora all’alba della Pensione dopo anni di lavoro sacrifici e sofferenze  mi propongono come unica soluzione 
il dormitorio clochard e cioè il Collegio http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-Collegio.pdf 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-Collegio.pdf


Anello debole 
Il giorno seguente poco prima dell’incontro con il sindaco ho una specie di presagio che voglio certificare 
 …telefono quindi alla Sorella Minore da anni svanita (?) nel nulla…                              !!!!BINGO!!!!! 
              ….è da anni che aspettavo con trepidazione questa Tua chiamata…sgrida 1voce d’oltretomba …… 
Non potevi chiamarmi se ci tenevi tanto? Io ho solo eseguito alla lettera la tua diffida quella di lasciati in pace    

Subito parte in III^ introducendo il suo stato di salute; si scusa se parla a fatica con la bocca pasticciata ma è 

tutta colpa della pastiglia del mio cardiologo tanto che oggi ne ho preso solo metà: cosa dici tu? Mi chiede 
ben sapendo quanto mi faccia arrabbiare questo suo modo di fare che non ha mai mutato, cercando di 
coinvolgermi in cose a me ignote ed oscure, ben sapendo poi, quanto sia negativo sottoporsi a 1 terapia  
seguendola poi solo a proprio volere e piacere, senza sentire il parere del medico curante…se il farmaco 
non ti aggrada o ti crea disturbi, ne parli col tuo medico, ma una volta iniziata la terapia  la devi seguire  
altrimenti  è pura follia un vero caos…. Passo e Chiudo  
è cosi che la sorella… scala in II^=? Lo giuro non sapevo che vivevi nel bosco mi dispiace tanto, non lo meriti 
quando l’ho saputo sono perfino venuta a trovarti  ma ho sbagliato capanno18

…era fine ottobre me ne 
ricordo bene perché in compenso  ho incontrato al mercato la  tua ex moglie che seppur abbia fatto di tutto 
per aiutarti dopo la separazione!19ora ha i sensi di colpa per come sei finito male!?! Con lei c’era pure 
Ale…a cui ho confidato= ci vediamo poco ma guarda che rimani il mio gemellino preferito! Ricevo così 
ancora prima di poter ribattere 1sola parola 1 altro pugno in pieno stomaco poiché sa molto bene come mi arrabbio 
quando lo chiama bambino cristo ha 30 anni ormai seppur disabile ci tiene molto essere considerato 
tuttavia…Omo! La sorella continua poi sulla falsariga, non smette di rivoltarmi addosso il male, tanto che … 
salta la I^ e mette direttamente la ridotta…guarda che quando ti hanno tolto i “bambini” non è vero che la 
mamma si cruciava perché non poteva vederli,  poiché la Carla (suocera) a tua insaputa, le telefonava e la 
invitava a casa sua per stare in compagnia con i tuoi figli…Quando invece avevo io i figli in affido, cercava in 
tutti i modi possibili di evitarci, poi quando  il Tribunale dei Minori me li tolse illegalmente con frodo per più di 1 

anno la stessa madre20 faceva sceneggiate per rimarcare quanto soffriva la loro assenza e non si capacitava 
quindi come potevo io sopravviene senza? …con maestria e perfida follia  rimarcava il coltello nella ferita. 
 La sorella poi si scusa dello schiaffo che mi ha dato nell’Atto della vendita della casa Paterna (?!)21 e poi, e 
poi e poi… finalmente mi suona la sveglia del cellulare che mi ricorda  l’incontro tanto atteso dal sindaco e 
passo &chiudo  alla recidiva sorella che nel frattempo ha ripreso tono…Le confido all’incontro mi limiterò a 
ricordare le date 13.01.1940 / 21.06.2011  …sono i numeri riportati sulla Lapide del Padre del sindaco che cita:  
----------------------------------------------------------amante del bello del buono del giusto ---------------------- 
Mi reco dalla segretaria Comunale Laura Baggi che mi dice è in leggero anticipo tuttavia guardi che non la 
riceverà il sindaco è troppo impegnato l’accoglierà ancora la responsabile del servizio persona Garvolino e 
l’assessora e cioè le 2svanite che malgrado le promesse &impegni presi si erano dileguate come neve al sole 
Chiamo la sorella: hai visto come termina tutto il mio  entusiasmo come basti  1attimo per disfarti… me ne 
vado che fare altrimenti? No, rimani senti cosa ti propongono e  poi valuta…rimanda saggiamente la sorella  
È intuitile già hanno deciso per il Dormitorio Pubblico…preferisco quindi la tenda…Aspetta prova…ribatte 

                                                           
18

 Presumo si sia recata dal capanno  del suo amico Bombardieri poiché sono gli unici 2 Ripari nella zona quindi non si può non 
trovarmi…. se non si è ciechi o presunti tali 
19

 La  mia 1^ coniuge con dei “ripieghi” illegali mi ha letteralmente buttato fuori casa senza rendermi neppure le mie mutande i miei 
averi il mobilio i mie documenti le mie foto e altro perfino il saluto, le sole poche parole che mi ha rivolto dopo 17aa di matrimonio 
vissuti intensamente… sono state frasi  di offesa e minaccia di ogni genere… 
20

 Poveretta, la compatisco con il tempo si era acquietata la sua foga di rivalsa sociale; volontaria correva ad assistere tutti ma 
proprio tutti i malati del paese. 1 santa donna si diceva e credeva convinta se non fosse stata la mia semplice presenza che le 
ricordava le sue umili origini umane se non feline…come altrimenti si e mi) ammazzava di lavoro con i soli 15caffè che la  
sostenevano? La ricordo piegata su quel mastello per anni pure da ragazzi) la nostra vasca da bagno, a lavare le nostre divise da calcio;  
giocavano tutti e tre i maschi, quindi 3 x3 volte  alla settimana  si consumava le mani e le dita già malformate dall’artrosi…per 
presentarci dignitosi in centro al campo… grazie… 
21

 Che schiaffo dici poi ?  ancor la solita vecchia storia…se è per questo  me ne hai dato più di 1 ma quando ero in tenda fuori dal 
tribunale; mentre scioperavo pur di aver 1legale che mi tutelasse nella separazione, sei venuta a trovarmi incazzata e mi hai preso a 
sberle e ai passanti che hanno  preso le mie difese, affermavi: che ero il disonore della famiglia e nello specifico mi picchiavi perché 
esponevo la foto dei miei figli gemelli ritratti belli come angeli appena dimessi dopo la lunga degenza in terapia intensiva dove 
preciso e ricordo mi recavo ogni giorno  ad allattarli… lo schiaffo nel ufficio vendite dell’immobiliare Sim la sorella l’ha dato davvero 
ma all’altra sorella che mi diede conferma, se lo ricorda bene anzi ringraziò iddio che suo marito era appena uscito a fumare 
altrimenti chissà che pandemonio sarebbe successo. Un fratello non c’era come sempre ci manca Qualcuno quando ben sanno che 
da anni anelo di trovarci tutti insieme Chiesi conferma al fratello maggiore ma seppur presente disse che non si ricordava bene chi 
l’avesse preso lo schiaffo  di certo se non mi aveva schiaffeggiato fisicamente lo aveva fatto in modo simbolico poiché se non fosse 
stato per la tua problematica separazione (?) noi la casa paterna non l’avremmo venduta ma lasciata in affitto ai Boliviani così brava 
gente che non rompono  Forse  parlava cosi perché allora i sudamericani assistevano giorno e notte gratis i suoi suoceri …di fatto 
volevano rimarcare che io ero presente all’atto di vendita ma in realtà aderii a cosa già avvenuta e precisamente si trovarono in mia 
Assenza proprio il giorno che per 24 ore dovetti assistere la sorella minore ricoverata poiché pestata a sangue  non si sa bene da chi 
…forse da qualche commessa sua ex dipendete scontenta del suo agire….mi dissero gli e…venti…    



1 asterisco  
Nell’attesa mi siedo fuori dalla stanza del vescovo ops volevo dire sindaco dove all’orario convenuto mi 
raggiunge  l’assessora che però tira dritto senza bussare nella sala del primo cittadino dove echeggia  un tripudio 
una Eco di  lode….presumo si sia inserita bene…le chiedo, appena mi fa aria  &dona spazio e voce… mi invita anzi 
mi obbliga al caffè e perfino mi conduce all’esterno per fumarsi la sigaretta: senza non resiste afferma mentre 
cerca invano di farmi fumare la mia 1^ sigaretta; rifletto: da dove  le deriva tutta questa confidenza? Studia e 
lavora e in questo periodo segue proprio il Verga richiamando il furto subito  della legna, dal mio recente scritto! 
La metto 1attimo in ordine o meglio dire in riga Le chiedo posso farle 1domanda indiscreta? Certo sono qui apposta!  

…è vero Signora Assessora Panarese  che lei di Zanica &Osio vive nelle Case popolari del Nostro Comune??? 
L’assessora all’istante cambia colore tono e posa non solo la cenere per prendersi spazio e aria mi avvisa…devo 
fare1 telefonata urgente…sconvolta mi lascia solo…quel tanto che basta per cogliere qualcosa di sconvolgente 
...e udita l’ interlocutrice che presumo di conoscere molto bene ripenso alle telefonata della sorella …Oli sei sempre 

stato una Persona d’oro per questo ti invidiano odiano e diffamano a partire da  quella troia di N….ho letto 

l’articolo, la  pagina intera dell’Eco che le hanno dedicato come mamma coraggio è vergognoso scandaloso io 

volevo scrivere 1lettera al giornale come dissenso poiché non è assolutamente vero che ha educato i ‘bambini’ da 

sola c’eri soprattutto Tu, vicino a loro perché non ti fai sentire?...Ma se mi hai appena supplicato di non scrivere più 

lo so è vero, ma tu meriti stima io ti conosco troppo bene…meriti rispetto specie da certa gente maligna 

anche se alla lunga  però le maldicenze si pagano come il/la….è moribondo/a  penso ti faccia piacere saperlo  
E poi dici di conoscermi molto bene…?cara sorella…io ho piacere quando la gente sta bene e non viceversa! 
Riappare l’assessora che mi avvisa: l’ufficio è pronto, possiamo entrare…senza prima precisami a bassa voce…io 
sono qui quasi per caso a breve lascerò l’incarico… Alleluya  che dire altrimenti …la sua email signora Garvolino 
è stata 1vero e proprio colpo…1 pugno in pieno  stomaco  se non altro almeno ora parto da 1 presa di posizione 
1dato di fatto…meglio il mare mosso che il pantano acquitrino. Avevo chiesto del sindaco non tanto in base all’ 
esortazione dei carabinieri Zogno ma semplicemente perché  ricordo che in 1 incontro pubblico ridendo dichiarò: 
il sindaco è un poco come il Padre di Famiglia, magari ecco un poco troppo allargata (risate) ma è così che deve 
sentirsi se vuole il Bene del Paese ed è proprio come Padre che deve stare vicino… agli Ultimi …tuttavia 
Cittadini … alle Persone più deboli, ai Figli più in difficoltà solo così si Governa Bene…davvero belle parole ma 
dette da 1 numero) vero politico o da un Buon Padre …  
Per questo avrei citato al sindaco criticato da molti cittadini…ops figli volevo dire, poiché troppo assente troppo impegnato in altre Sedi  

la frase che riporta la Lapide di suo Padre un vero Signore in tutti i sensi: amante del bello del buono del giusto  

siamo tutti connessi incatenati in rete la forza di 1catena si misura proprio nel suo punto anello più debole 
cito mentre ricevo l’ennesima telefonata della Sorella pure in piena riunione…è lei forse il vero Anello Debole? 
Tolgo il sonoro ma non tarpo le antenne quando la Garvolino  Resp.Servizio Persona mi rilegge il Verbale da firmare  
L’assessora alla Persona (ma senza titoli)  mi da il via…mi sprona  svariate domande mentre la Dirigente registra 
trascrive e poi alla fine pretende che firmi quello che a Lei sola) risulta essere 1 sunto dell’incontro che a me 
invece pare il diario di 1 pazzo da legare tanto che mi rifiuto di firmare dichiarazioni così fuorviati… 

Ecco Lei vede sempre nero ? ribatte la Garvolino  Cosa c’è’ che non va? Tutto! 

 

Mi chiedete per esempio come faccio a lavarmi in tenda?  perlopiù con spugnature 1 vero peccato che abbiano chiuso 
la piscina/palestra di Almè dove mi recavo a lavarmi e Lei traduce ….è preoccupato perché hanno chiuso  le palestre! 
Riferivo  che nessuno  mi aveva  convocato in Tribunale e poi addirittura  agli Atti risultavo in contumacia  mentre sugli 
stessi Atti visibili a tutti) la moglie dichiarava ai Giudici…si è vero quando mio marito mi minacciò con la frase  te cope …se 
tocchi ancora il figlio gli avevo appena dato 1sberla ma cosa vuol dire questo mica perché il figlio disabile 1genitore 
non debba usare le maniere forti per educarlo E lei nel verbale scrive…che ho dato 1schiaffo al figlio..! Intercede pure 
l’assessora Panarese a rettificare la Dirigente: guardi che sbaglia il Bonfanti diceva che è stata la moglie a picchiare il 
figlio non lui Beh che problemi ci sono lo correggo CON 1ASTERISCO sbarra la parola Figlio e scrive moglie il che è 
peggio! poiché per chi legge pare che abbia dato io 1sberla alla moglie. Presumo si divertano e non poco davvero pare 

1barzelletta se non fosse per i tanti  Genitori Morti per relazioni di questo Genere
22

non hanno retto al dispiacere 

umiliazioni e sofferenza che produce questa vera micidiale Macchina tritatutto creata di proposito per distruggere le 
Persone scomode…al Potere che va oltre la Famiglia il colore Politico o la Giunta Comunale!   
Sapevo già che non avrebbe firmato il Verbale ribatte la dirigente comunale Garvolino mentre mi porge 1 scritto già 

redatto che cita = il soggetto pur di far fronte alla sua emergenza  abitativa è disposto  a uscire dal paese questo…solo 
questo presumo interessava a loro per adesso perlomeno…chiedo anzi reclamo vengano sentiti i Figli…infatti…???!  

 

                                                           
22 Queste Relazioni vanno in mano agli educatori &assistenti i quali a piacere senza contradittorio rielaborano il tutto inviando referti al 
Giudice di turno il quale sempre senza mai vedere il diretto interessato invita il Perito psicologo che in base a tali referti  decide se sei in  
grado o no di fare il Genitore Quando ti va meglio si fa per dire ti sottopongono a perizia per il bene dei figli ti dicono chissà perché allora 
alla mia in quel tempo moglie, non è mai stata chiesta nessuna perizia(?) Spesso mi sovvengono le domande tipo di 1di queste Perizie a cui 
mio malgrado dovetti sottostare…credi al giudizio universale? vuoi bene alla mamma? fai sesso in modo normale ? (?) Scusi cosa intende 
per normale? chiesi al professionista col classico sguardo da pazzo non posso suggerire…assurdo da pazzi davvero mangiapane a 
tradimento psicologhi educatori assistenti sociali  sfornati  a iosa dalle scuole cattoliche di madre Chiesa dove per 1dogma solo a fine 700’ il 
Papa di turno ha stabilito dopo attenta perizia che Marie era vergine e guai a chi mette in dubbio l’ asserto è un demone interdetto da 
interdire capite il perché siamo  ridotti così male in Italia e lo dico da …Credente… 



VERBALE?                                                                                                                                                 ….Ghirba o Otre 
Nell’incontro (registrato) di 9 mesi fa la Dirigente Comunale mi disse: le Case Comunali ci sono ma non sono agibili…Bene allora me 
lo mette per scritto le dissi; ma la stessa  invece di fare Relazioni preferisce Verbalizzare a piacere?) gli incontri: tanto che nello 
specifico dell’ultimo incontro 3mesi fa) sostenuto con la Nuova assessora non esiste traccia! Eppure mi avevano promesso sostegno 
alla mia emergenza abitativa da 15 mesi vivo in tenda …ma poi sono  letteralmente svanite in compenso scopro: che la Nuova assessora 

vive in modo abusivo gratis in 1 casa del nostro Comune Ripoto in parte l’inverosimile Verbale che non ho firmato) dell’incontro.  
 

  
 

Su intercezione dei Carabinieri di Zogno che benedico ottengo alfine 1 incontro urgente con il sindaco che però benché fosse 
presente  mi bidona poiché troppo preso mi dice l’impiegata che mi devia dalla dirigente Garvolino) e dall’assessora Panarese) 
che nel sunto del Verbale qui allegato cita i Carabinieri solo per i Pastori! Ok ma cosa centra  con la mia emergenza abitativa? 
Mesi di attesa svaniti, nessuna risposta poi solo su sollecito dei  carabinieri appunto,  mi inviano come risposta e unica soluzione 
alla mia emergenza abitativa il  Dormitorio Pubblico che rifiuto 1 vero pugno nello stomaco ma se non altro  mi rendo consapevole 
della situazione  meglio il mare mosso  che il pantano stagnante che mi hanno messo addosso…. 
…non ci sono soluzioni abitative mi dice l’assessora che vive abusivamente nelle nostre case Comunali  1 Bella storia vero?    
 

  
Riferisco che caricavo il telefono al  Bar e mi lavavo in Piscina. la Dirigente comunale sintetizza gli mancano: i Bar e la “Palestra”!  
La banalità del male  Riferisco che la moglie 
pagando ha fatto annullare  il nostro matrimonio 
dal sacra Rota per pazzia senza che nessuno mi 
periziasse se non a cose avvenute II° matrimonio 
della moglie! Esaminato dai perirti curiali risultavo 

persona normale; nel frattempo la moglie  però 
cercava di usare tale perizia per commutarla 
delibarla allo  Stato Italiano tutto per gestire da 
sola il risarcimento miliardario dei nostri figli 
gemelli i disabili. Stabilita la mia normalità allora la 
moglie ha giocato la carta del violento inscenando  
un altro teatrino e con aiuto della curia e parte 
dell’avvocatura mentre ero in bici Lourdes ignaro…  
mi hanno Processato in contumacia per violenza domiciliare! Agli atti la moglie ribadiva va al Giudice ribatteva al Giudice:  non 
serve chiudere in carcere certi  “Soggetti” dovrebbero esseri curati in modo coercitivo e sempre agli Atti che sono pubblici) affermava:  

si è vero quando mio marito mi  strattonò e minacciò con la frase te copè se tocchi ancora ilo figlio  lo stavo picchiando  ma mica 

perché è disabile  deve crescere maleducato…Narro questi eventi alla Garvolino che scrive sul Verbale l’opposto e cioè che fui io a 

picchiare il figlio…Pure l’assessora le fa presente l’errore mentre la dirigente comunale afferma che problema c’è lo correggo con 

1 asterisco così dicendo barra la parola padre e mette Madre tanto che risulta all’ignaro che legge che a prenderle è stata la madre 
assurdo anzi ridicolo se non fosse i tanti genitori morti per Relazioni dl questo Genere…a loro va il mio Pensiero e Prece. 
Nell’assunto finale inerente le diffamazioni subite avevo solo riferito= chiesi al legale Rilossi perché non mi hanno mai calunniato 
come drogato?  perché è troppo facile verificarne la veracità  chi diffama lo fa con Arte e a volte pure in sala di Giudizio  

 
Riferisco  come  lo scritto mi è  quasi terapeutico  e la Dirigente  
scrivere l’opposto che perfino lo torvo nocivo…subito dopo scrive 
che quando  vado a letto mi devo vestire invece che svestire  per il 
freddo …è vero ma cosa centra con la frase precedente? Un perito   
che legge in questo ordine  che idea si può del sottoscritto ??? 

 
Poi finalmente  saluta e termina senza omettere  il dubbio: è 

mai possibile che tutti ce l’abbiano con  me….AMEN  Non firma 
ma precisa le ore! le saranno pagate presumo come straordinarie  
Vedete un po’ voi…se è etico o eretico) tutto questo... 

Davvero  pare che Qualcuno faccia di tutto per screditarmi … 
 



Ercole Femmina 
Riferisco le diverse spese sostenute:  Cibo PC Always down Moto e la dirigente Garbolino riporta a Verbale 
parole da me non  citate  e poi si  giustifica che lo fa  solo per sintetizzare! Ma allora perché per ridurre appunto 
invece di riportare la parola moto come ho detto: scrive motorino forse moto sottintende patente è  cioè 
indice di vita normale mentre  motorino specie per 1adulto sfrattato da più l’idea di  1Povero sfigato  se non peggio?  
 

Confido come in modo illecito senza avviso mi hanno chiuso il C.C Bancario poiché senza alcuna operazione annuale 

dispiaciuto poiché consideravo la Banca BCC Bergamo e Valli un modo per sentirmi compartecipe a Qualcuno e la 
Gargolino “sintetizza” sul Verbale ha 1rapporto sentimentale si l’ho sposata con la banca …anche se costa..! 
Addirittura sempre per sintetizzare riporta nel Verbale  pure cose non dette, se non scritte sul mio Web o 
riferite all’assessora ma prima dell’incontro e cioè il furto della legna subito e a tal riferimento, non menzionato 
scrive è deleterio accusare 1 persona (contadino)

23 senza prove inoltre questo  crea poi l’isolamento sociale 
…e via di questo passo anzi falsariga termina il verbale che logico  non firmo … Sapevo già che non avrebbe 
firmato il Verbale ribatte la dirigente comunale Garvolino mentre mi porge 1 scritto già redatto che cita:  il 
Soggetto pur di avere 1tetto è disposto  a lasciare il Paese questo…solo questo presumo interessava a loro 
per ora  perlomeno… mentre la stessa Assessora  mi confida sottovoce teme ci stiano registrando? è illegale dirlo, ma 

nessuno ormai qui in Comune le affitterà 1vano! Perché? Ha scritto troppo mentre in città son troppo care 

le spese condominiali; ci sono invece delle belle realtà in Valle dove rifugiarsi a scrivere(!)e ripartire da zer0 
Cita certi paesi isolati &desolati dispersi sui monti manco baciati dal sole; eppure mi hanno appena esortato 
di non scrivere e verbalizzato pure= si consiglia 1Comunità  poiché ho bisogno di parlare e di …socializzare?! 
Dato che non condivido  buona parte del Verbale non firmo; la  Garvolino  toglie 1stampato già compilato?) 
dove si dichiara che accetto soluzioni abitative fuori dal …comune spero lo dicano nel senso di Municipio ? 
affermo sorridendo…Ecco è mai possibile che lei pensa che  tutti gli  navigano contro non è lei invece che 

ha modi violenti ? Lo ammetto è vero a volte ho modi un poco bruchi ma dire violenti mi sembra ridicolo 
ancor più che esagerato, presumo sia dovuto alla mia stazza al mio tono di voce o al mio essere disagiato 
come quando esondato mi ero presentato in Comune con tanto di stivali, &mezzo pigiama ancora indosso 
tutto il mio avere=sacca toilette e borsa con PC…mi avete lasciato quasi 1h in attesa alla porta, senza 
pensilina sotto la pioggia battente, per poi dirmi dalla finestra non sappiamo come aiutarla se ne vada in 

hotel…alla faccia dell’essere indigenti…se me lo pagate voi io ci vado?...non possiamo serve 1 DELIBERA.. 
 

Quella è stata l’unica volta che Lei mi ha parlato…scorda l’incontro con assistente di alcuni mesi fa? ribatte 
la dirigente. Certo che no, 10mesi per l’esattezza, in quella occasione lei non aveva neppure aperto bocca, 
sembrava 1agazzina con il broncio! Io no ma l’assessora è rimasta sconvolta per il suo modo di fare 
…rimanda la Garvolino…Non credo proprio conservo ancora la registrazione di quell’ incontro durato pochi 
minuti se non attimi concluso quando mi veniva confermato che era vero come mi dicevano i vigli c’erano gli 

alloggi Comunali liberi ma non  agibili (che senso hanno allora?)   Tuttavia da vero gentiluomo quale mi 
onoro essere aprivo &chiudevo l’incontro…ringraziandovi del tempo seppur minuto…concessomi 
 

Così come non scordo l’ultimo incontro 3mesi fa quando la nuova assessora qui presente, prometteva sostegno 
alla mia emergenza abitativa, mentre lei S. Garvolino rimaneva come suo solito in tacito silenzio; poi siete 
…svanite! Rinnovo tuttavia gratitudine poiché davvero avevo esagerato come ora ho parlato per 2h di fila 
1vera terapia grazie non fosse altro che per questo o per il fatto che non vedo carabinieri vigili o agenti antisommossa 
come Lei aveva richiesto nell’ultima Relazione (e non Verbale) da me pretesa invano grazie quindi per avermi 
dato alfine 1risposta all’emergenza abitativa dandomi come unica soluzione: il dormitorio pubblico che rifiuto 

Pure Lei S. Garvolino ha sbagliato nel riportare le mie parole in diretta sul Verbale immagini se differite? Le 
avevo riferito dello schiaffo che la moglie aveva dato al figlio disabile e Lei ha scritto che ero stato io  quindi 
rettifica il Verbale: corregge Padre con Madre il ché risulta alfine che ho dato 1sberla alla moglie! Mi creda 
se dovessi dara 1 semplice sberla a 1persona con la forza che mi ritrovo l’ammazzo  è  vero lo ammetto ho 
1 Forza Bestiale …eppure mi sento Donna… 
amia Madre quando Le chiedevi come stava? Ti rispondeva… io quando ero  piccola lavoravo nei campi e via 
…a narrare…e solo alfine ti rispondeva…benino grazie…Io stesso faccio io …torno a narrare…come Ercole 
affronto impavido fatiche …eppure mi sento Donna…e me ne  vanto… 
La verità signorina Garbolino è che  ho 1sensibilità femminile24 e non so far  del male neppure a 1 Formica25  
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 Con il contadino, proprio perché  noto spilorcio e avaro e non fa nulla senza 1 tornaconto  avevo stabilito che poteva prendere la 
mia legna accatastata a patto mi tagliasse l’enorme platano seccato da 2anni ormai…poi lui la legna se l’è presa ma il platano è 
rimasto pericolante sopra il mio capanno…Questo suo modo agire lo ritengo a tutti gli effetti un furto o quantomeno 1 azione da 
veri miserabili e da punire non fosse altro nel rendere pubblico il suo modo di comportarsi… E si crede pure furbo: infatti   quando 
poi gli avevo chiesto come mai non avesse preso pure la legna  rimanente accatastato a lato, il contadino anzi il Roba (vedi Verga)  
rispose mica sono scemo quella è tutta guasta fa solo fumo poiché tagliata e lasciata marcire nel bosco dagli operai per liberare i  
cavi dell’Enel …che ci danno luce e illuminano appunto… Alleluia  



Ebbene lo confesso Gandhi San Francesco Lanza del Vasto Siddhartha sono 1pacifista incallito da quando 
vivo nei boschi per esempio l’unico vero alterco l’ho avuto col vecchio Locale alias Ciai poiché ha gli occhi mandorla  
“un poco perso” ogni tanto veniva a raccogliere legna ora purtroppo fatica camminare. Un giorno per caso 
mi vide sistemare 1nidiata di Topi scoperta per caso sotto 1mucchio di letame incautamente smosso;  la 
Topa Madre seppur terrorizzata  a tentoni mi affrontava a viso a aperto per poi retrocedere e ripetere con 
quasi insolenza l’affronto a viso aperto tanto insensato quanto coraggioso il suo senso materno che mi 
commosse e convinse  a non annientare la sua nidiata, mentre il Ciai si mise a pestarli con gli stivali  urlando 
…set mat?  un domani questi qua te li trovi nel capanno a rubarti il cibo… Un domani quando saranno in 
grado di difendersi sarò il primo a combatterli ora non voglio infierire…Gli risposi mentre dovetti spostalo 
fisicamente  per sottrarlo dal suo intento omicida ops scusate volevo dire …ratticida Dopotutto siamo tutti 
vincolati  per garantire l’evoluzione necessità  tutelare l’anello più debole  di qualsiasi Catena si tratti specie 
se umana… Vincolato alla mia indole Femminina riferisco sempre alla Garbolino…e io sarei 1 mostro 
violento maniaco pazzo? si forse di ingenuità semmai perché appunto di…mostro …senza filtri …la realtà!  
Scusate l’arroganza ma auguro a tutte  le Mogli del mondo Un  Marito come me  
Scusate l’arroganza ma auguro a tutte  i Figli del mondo 1 Padre come me che vive solo….per donare  
Sempre inerente alla mia indole Femminina narro storielle alla Gervolino che temo finirà di innamorarsi 26 
Quando ero calciatore (retroterra becero maschilista) i giocatori erano ammirati e riveriti proporzionalmente in 
base a quante Donne si portavano a letto (riferendo in tutti i sensi i requisiti della loro Preda)  mentre le 
Donne che a loro volta si concedevano erano  s…considerate solo e nientemeno come: Troie…mi ribellavo a 
questo sottobosco di ipocrisia e sterco nocivo pure come letame! Solo 1questione culturale? La mia stessa 
1^moglie si lamentava poiché la lasciavo troppo libera non ero per nulla geloso, il che per lei significava che 
non l’amavo abbastanza!  Assurdo? no ridicolo…da pazzia appunto…La sensazione è che più parlo e più ci 
consociamo e finisce magari che la Garvolino si …innamori, sarebbe 1 peccato anzi meglio dire per fortuna 
…termino anche perché presumo di Essere in Via streaming*Precisando: proprio perché forte fisicamente 
mi vanto delle mie fragilità e della mia sensibilità femminile e questo non significa per forza di cose essere 
santi deboli idioti o peggio coioni ! L’imbecille perdona e dimentica, il violento non perdona e non dimentica 
il giusto il mite  oso dire pure saggio per…dona… ma non dimentico…per…donare serve molta forza e costanza 
pazienza e determinazione credetemi per questo torno mesto a casa… ops scusata in… tenda  
*Avevo appena confidato all’Assessora &Garvolino che mi sento  isolato emarginato da tempo non ricevo neppure 
1semplice telefonata dai conoscenti  e in quel momento mi trilla il cellullare indovinate chi  E’? …Bravi Giusto il tempo 
di uscire che mi saltella incontro il sindaco…Sono contento temevo per la sua zoppia gli riferisco mentre gli chiedo pure 
1 solo minuto gli avrei citato la frase di suo Padre) Mi dispiace non posso mi aspettano alla macchina del caffè!  
indovinate chi ? si proprio lui Zambelli alias Fungì (Funghetto = grande  nelle parti alte minuto in tutto il suo resto…io 
lo ammiro per l’entusiasmo che leva quando ostenta la fascia di vice sindaco un poco meno  quando raggira e 
infierisce sui Caduti in …campo;  come il suo Capitano che spara a Salvi…e scherza con il Fuoco e pure con la sua Salute 
scriteriato non sa che tutto cade…in Rete & storna in…Catena appunto…dicono…ride bene chi…ri…a…spetta 
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 Preciso e racconto ma solo per dire quanto sia orgoglioso di sentirmi  più  Donna che uomo e me ne vanto, questo non significa 
che ho gusti devianti tutt’altro anzi lo sottolineo Amo le donne! Mi scuso quindi se rilancio= Quando mia Madre mi ha partorito 
settimino (8mesi in verità) senza i 2talloni (altro che Edipo Re) credeva  fosse il solito aborto che le capitava in alternanza tra 1Parto 
all’altro; e poiché non ero la femmina tanto ambita (quando poi nascerà le daranno addirittura 5 nomi e pure questo è 1 indice di una 

Famiglia particolare la Nostra o no?)  delusa mi abbandonò nell’ospedale di Brunico (e me lo narrava ogni volta, così con dabbenaggine 
come fosse una storiella divertente) dove venni allevato dalle infermiere, dapprima con la bambagia non c’erano culle termiche e 
poi dalle sorelle Pramstallerh  figlie del sindaco di San Giorgio e cioè il villaggio altoatesino dove mio Padre gestiva 1 segheria fino al 
giorno del mio concepimento ore 13,30 mi precisava sempre mia Madre e cioè tramite 1 sveltina nel tempo di pausa) poiché alla 
ripresa del lavoro, venne sepolto da 1 carico di travi che gli provocarono coma cerebrale e l’obbligarono a mesi in ospedale ….da 
allora non venni considerato più nemmeno come Genere più o meno gradito, quanto  involuto  come  la Bestia Nera della famiglia 
Curioso come ti rimane addosso il Vissuto nulla va perduto infatti benché abbia avuto la fortuna di conoscere Claudia Ben &Edda Rap 
le 2 Donne in assoluto più belle al Mondo non esagero credetemi eppure se rifletto  cosa più mi attira a Loro scopro che non è il viso 
il seno il culo o roba del Genere ma il loro semplice Tono di voce leggermente nasale che scopro essere identico  alla parlata di Helga 
e Irma  le 2sorelle Altoatesine che mi hanno allevato…grazie pure a mia Nonna materna Angela che si recò in Alto Adige  unico viaggio 

della sua vita) per farmi da Madrina e darmi il nome Oliviero; mia madre ancora angustiata dal marito in coma si scordò quando mi 
dovette registrare all’anagrafe inventò 1nome: Alviero ma pure quello per difetto di pronuncia teutonica venne trascritto  Alfiero… 

3 nomi quindi mentre poi in pieno Mobbing le colleghe IP della Medicina dello Sport mi chiamavano= …Coso 
25 Anche le Formiche nel loro piccolo si incazzano 
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 Mia Madre dopo il V° parto venne ricoverata per parecchi mesi! Ricordo che fui  io a badare alla sorellina neonata; la mia 
professoressa di italiano Perona severa burbera quanto amorevole ogni giorno prima delle lezioni controllava il peso della neonata 
da me trascritto per poi modificare i grammi delle pappe…La cura di 1nonna & 1ragazzino= 1coppia straordinaria ora la sorella 
cresciuta (si a per dire?) da 10 anni e svanita e non si fa sentire!  Successe così pure con i miei figli gemelli disabili prematuri 
ricoverati per mesi in terapia intensiva…alla sera mi recavo nel Reparto  per consegnare il latte materno che veniva miscelato…e il 
giorno seguente dopo il lavoro di Ausiliario prima delle lezioni pomeridiane  per diplomarmi infermiere  professionale, tralasciavo la 
mensa per recarmi ad allattare i miei due gioielli per sentirmi  dire ora che sono sfrattato da uno di loro che non sente il bisogno di 
aiutarmi poiché sono Stato 1 padre troppo assente! si vergogna della mia presenza poiché mi considera 1disabile mentale! forse 
solo perché non capisco  quanto mi detestano…  eppure sono le due persone che più ho amato e corrisposto almeno in passato  



Amarcord  
Il giorno seguente dell’incontro in Comune sul breve tratto (20m) di ciclabile mi ferma il vigile che m’intima 
100€ di multa! faccio notare il cartello stradale che cita transito consentito a veicoli conduttori poderi agricoli 

gli mostro ancora fresco il rinnovo del contratto d’affitto appena rinnovato come ogni gennaio da 1decennio ormai 
 

Come a dirmi…ti condoniamo o per contro= se tu denunci l’assessora abusiva… noi ti facciamo…patire quale 
sincronismo come la multa presa per campeggio abusivo quando ero in tenda al Cimitero appena sfrattato 
 

Il Vigile rimane ammutolito pure io quando nei giorni della Merla i più freddi e neri dell’anno ricevo 1 
messaggio qui allegato dalla Parente Stretta che dapprima mi promette lavoro e casa e poi nel giro di poche ore 
…leggere per credere…C’è dentro di tutto, ogni tipo di trasgressione, violazione civile legale…certa presumo 
che tanto sono buono (ripete più volte) e rimanga muto poiché spero, eterno illuso…  nell’unità della famiglia  
1Audio sconvolgente ma non mi lascio trascinare in Vendette o Rivalsa  di certo non avranno il mio Odio 
continuerò a tenere aperta la porta si fa per dire del mio Telone dove mio malgrado vivo da 20 mesi ormai 
….del resto già si sono puniti da soli! come ? Mostrandosi in tutto il loro fosco agire…Confesso: mi fanno 
pena, ridotti a miseri strumenti seppur micidiali usati dal Potente di turno che appena può si libera di Gente di 
quel Genere… per quanto mi riguarda devo ammettere che quasi …quasi  questi Parenti Stretti mi hanno 
fatto 1piacere: hanno dato 1senso alla mia sofferenza, fedele al nome Oliviero  come 1 l’Oliva che solo se 
spremuta da  il suo meglio di Se… https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be 
interessante sentire pure l’audio sempre della sorella del giorno prima https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q 

 
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 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 
afferma  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 

CC = Corpi Celesti ?    Pubblicato il Verbale della Garvolino e alcune  mie precisazioni= scoppia  1Pandemonio…       
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 Esaltati che vengono perlopiù usati per plagiare Persone non gradite al Potere 
Locale…in alcuni casi pochi in verità fanno pure del bene solo però se ti pieghi & espii muto al loro volere 

 

Logico con le telefonate registrate) la sorella mi induce anzi  provoca reazione, sperando in 1 mio errore quindi 
devo stare molto calmo tuttavia quando afferma che colui che  soffre di più la mia situazione di sfrattato  è 
il fratello Caino non resisto cado anzi riscrivo   
Al Caio o Caino?  da questa specie strana di Fratello Fartello nascono molte delle  mie grane… L’Avunculato27 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.. torno …Amarcord      …………………….da leggere lo consiglio 

 

 
http://www.bonfantioliviero.com/amarcord/  
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 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 Gio più che 1 Padre mi considerava  il suo miglior  amico …mi 
devo sentir e in colpa pure per questo?? Presto sono certo sarà vita dura  per i tanti troppo Caino che si credono tanto Furbi  

https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q
http://www.bonfantioliviero.com/amarcord/


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/


I 3 Giorni della  Merla   
Porta pazienza ripetono alcuni paesani 1 domani i figli  capiranno…appunto per questo scrivo tuttavia quale 
domani? quando dalla tenda passerò diretto in 1fossa il passo è breve tanto già ho vissuto al Cimitero (il 1° 

mese di sfratto) netta è l’impressione che non solo il covid19 ma neppur i Demonio mi voglia …mi rigetta… 
Poi la Pandemia! Per fortuna mi viene da dire… ha sconvolto e livellato il tutto: Eco, Sistema, Principi e Val 
ori compreso…Don chiodi ricoverato per covid1928 un’esperienza traumatica che mi ha tra…mutato  
confiderà al giornale Eco Curiale! M’auspico in bene e spero ora chieda scusa …per tutto il male che ha fatto 
a me e alla mia Famiglia…La sorella recidiva invece dopo 10anni d’anonimato mi dice al telefono …non 

temo  il Covid19 poiché con l’amore si supera ogni barriera ..e poi  dopo  tanto obblio con quale coraggio 
mi inonda di messaggi sms video sonori e pure mi consiglia …su quasi tutto hai ragione davvero sei Vittima 

ma non è certo scrivendo che ti fai degli alleati anzi !se ti scusi con tutti noi ma soprattutto con i Preti ?) 

presumo non abbiano bisogno della sua difesa solo così davvero presto avrai 1lavoro e 1tetto…inoltre logicamente  devi 

togliere da internet ( che considera come il diavolo)  tutto quello che hai SCRITTO su di Noi
29 

 

Belle parole ottimi propositi ma tali e reali? infatti!!! Appena riportato queste sue semplici candide richieste 
sul mio sito…apriti cielo…mi ritrovo subissato di…offese minacce e Altro ancora…La sorella  mi vomita 
addosso tutta la sua doppiezza e ipocrisia…  eppure se non altro in parte, le ho fatto 1 piacere, dato che fin 
da piccola il suo sogno era quello di diventare famosa quindi ora eccola qui mostrata del resto poi Celebre 
…in cosa…non me l’aveva mai specificato….Furiosa per aver reso pubblico il suo audio dove prometteva 
casa &lavoro in cambio di omertà e scuse specie ai preti (?) la sorellina mi strida nel sonoro WhatsApp…è vero se 

mi incazzo sono1 bestia ora sono peggio molto peggio di prima ed è mia intenzione querelarti come hanno 

fatto i Regazzoni (poiché li avevo apostrofati come  Unni(?) scesi dalla Valtorta) ma come  fa a saperlo se diceva di non 

sapere nulla del mio recente vissuto? Per terminare poi  con altre minacce Apppproposito quando tutti i 

fratelli si erano sposati io e Te eravamo rimasti soli in casa ho visto di quelle cose che…se parlo!  
Cos’avrò mai fatto ancora? Curioso di saperlo! Vedi poco oltre: Topolino si può vivere così? Come può questa 
Persona diciamo malata di odio continui a da anni ormai a denigrarmi infangarmi calunniarmi  così liberamente? Il 
colmo è scoprire così che la sorella tuttora vada a riferire alla gente che mi è vicina…sono da aiutare ma 

pure da compatire : poverino ne ha passate  così tante che ha delle turbe mentali è come se fosse rimasto 

bambino non cresce …Quando solo pochi giorni prima sempre quelli della merla dopo 10 anni di silenzio mi 
svelava…hai ragione sei un poco stanchino come Forest Camp citando una mia recente frase: mi legge quindi! 

e dichiarava pure di conoscermi molto bene a tal punto mi confidava …la Parente che t’ha fatto tanto male 

ora è moribonda … penso ti faccia piacere saperlo… Assurdo il solo pensare, una cosa del genere io sono 
felice solo quando le Persone stanno bene e non quando sono malata o soffrono …non fosse altro che 
siamo tutti connessi quindi il loro  mal essere condiziona pure tutta la nostra…rete                     
 

 
Per fortuna tutto passerà*  anche i giorni più freddi 
Passera è la parola più evocata dicono i saggi che sia essa intesa come verbo …tutto passa la vita i piaceri e i dolori) sostantivo (uccello: es .merla) o 
metafora della parta più bramata  sebbene sia pure anche la più sporca del corpo femminile e nel contempo la più Sacra Fonte di Vita 
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 Come ogni evento  pure la Pandemia va riconosciuto come oltre il dramma abbia portato benefici …non fosse altro l’aver 
sprangato quelle attività fittizie confacenti solo al lavaggio del denaro sporco;  ridotto severamente il lavoro nero e lo smog con il 
blocco del traffico spesso eccessivo e superfluo…. ordinato e ripulito aria come gli RSA intasati da ricoveri ammassati gestiti come 
discarica Parenti o peggio  come fonte di carriera &impiego ma solo per gli amici degli amici x aristocrazia non certo per meritocrazia 
29

 Ogni tanto rido tra me quando penso che la sorella pagò 1 cifra mastodontica per trascorre 1 vacanza esotica estrema in 
1villaggio del Venezuela dove ogni comodità era bandita tanto che il suo Compagno(?) Pier  pagava in nero gli indigeni per aver la 
carta igienica di nascosto;  mi chiedo  come si possa essere più stupidi di così?  È vero i gusti vanno rispettati ma  poi perché allora 
come sempre lo strano sarei io??? se venivano  a passare le vacanze su al mio capanno nel vigneto  come esperienza limite li facevo 
lavorare inoltre gli davo gratis il tutto …carta igienica …compresa…  



Intermezzo … 
per alleviare un poco lo scritto a proposito di ..passere o merle 

 
Io maniaco o violento?  Assurdo anzi ridicolo! 
Adoro tutte le Donne a tal punto che quando 
passeggio per strada mi sembra d’essere in 1 
Galleria d’Arte! Ammiro anzi amo ogni Opera 
d’arte (la  BELLEZZA salverà il mondo) non per 
questo Le devo “possedere” anzi…  
a forza di astinenze possiedo 1vigore  &entusiasmo 
sconfinato inoltre il nuovo Concilio dichiara che 
dopo i 50anni il sesso e la “scappatella” non è più 
considerato 1 peccato semmai 1miracolo 
 

Ogni Donna possiede una sua caratteristica & 
magnificenza;  disprezzo gli of limit bello e 
seducente per esempio la gonnellina pratico 
il pantaloncino ma è demenziale quando non 
copre neppure le pudenda quella non è 
sensualità neppure fascino è solo stupidità e 
becera volgarità  

 
Panem &(et)  circenses! Premetto e preciso che amo lo sport terapia preventiva per ogni dispiacere e malanno. Riverisco il calcio 
appena mi è possibile arbitro e mi diverte vedere 1 partita dilettanti ma non ci perdo il sonno o il senno! Vaneggiamo &confutiamo 
per tifare 11 uomini in mutanda strapagati rincorrere 1 palla e poi ignoriamo certe performance ginniche perlopiù femminili che ci 
sono elargite gratuite…Adoro il pattinaggio per me il miglior sport  purtroppo ho imparato a schettinare solo a 60aa appena posso 
lo pratico sui laghi ghiacciati. Ridicola la polemica della Superlega (ben venga) europea come se già oggi non si accomodano i 
risultati e le ammesse alla massima Serie stabilite  oltre il merito sportivo …come  altrimenti sia possibile conciliare lo sport di 
squadra con l’essere quotati in Borsa!!! Tanto vale renderlo del tutto spettacolo qual è o dovrebbe essere non certo esasperarlo al 
punto di rendere certi imbecilli Ultras pure violenti convinti comprimari delle epiche storiche (!) eroiche vicende Locali …come sia 
possibile essere  Messi così male  e poi come sempre sono io lo strano che destabilizza e dissacra appunto …la storia locale  

 
Certo a  ben  controllare nemmeno la Donna “è perfetta e la stessa Passerina “ non sempre è in ordine 
su una cosa forse  la sorellina ha parzialmente ragione quando afferma che Facebook è infido come il Demonio! 1 Ricettacolo di 
germi direi io anche saprofiti e utili…certo è strano che dopo 1solo link ti trovi nella lista  Amici intimi dove ti chiedono cos’è per te 
il piacere o la felicità? io sto al gioco anche solo quel tanto per farmi Rispondo  =   
1) Un barratolo di nutella quando sono triste. 2) Soddisfare la libidine rispettando la libertà altrui e i limiti del  proprio Corpo  
2) Riscoprire il Desiderio che non necessariamente significa a peccato come la società Capitalista (lavoro casa e famiglia) ha tramutato 
a tal proposito dopo la pandemia interessante  è il libro di Elisa Cuter  https://www.minimaetmoralia.it/wp/libri/ripartire-dal-desiderio-elisa-cuter/  
Della stessa tematica il libro di Francesco Stroppa  l’età del desiderio = necessita  avere sempre 1 reazione:  fin dal primo pianto è 
un grido contro (es. la comodità dell’utero)  fare opposizione resistere all’oggettività 
 

 
Della Donna mi piace il corpo 
Del corpo mi piace la bocca 
Della bocca mi piace  la lingua   
Della lingua mi piace la parola  
Della parola mi piace la mente 
Della mente mi piace il pensiero   
Del pensiero mi piace lo spirito 
Dello spirito mi piace  l’anima  
Dell’anima mi piacciono le ..Ali  

  
logico come ogni cosa…ha il suo tempo  

https://www.minimaetmoralia.it/wp/libri/ripartire-dal-desiderio-elisa-cuter/


I 3 giorni del Condor  
Nel giro di 3 giorni, i più gelati dell’anno, quelli delle Merla la sorella mi inviava perfino video delle canzoni 
di Vasco: chi el pò ? Chi è mai poi? questo nuovo Idolo Pedagogo che ci in…segna come vivere(?) (Si narra che 

alla fine dei suoi Concerti si raccattino centinai di  pannolini dei sempreverdi &vivaci Fans usati per l’incontinenza) Brani che 
inneggiano la forza della vita (?) nel contempo si fumano il cervello! A capirla certa gente! la sorellina 
m’inviava pure messaggi sonori ma neanche il tempo di visionarli che subito  me li cancellava (?) nel 
contempo li speditiva pure ad altre persone per conoscenza… diceva per correttezza ma con quale senso? 
altre calunnie ? Sempre in quei unici 3giorni venivo avvicinato e perfino seguito da personaggi: non a caso? 
Uno di questi è il paesano che porta il nome del più famoso comico napoletano…che me lo trovavo 
ovunque: stanco di attendermi(?) perfino alle Poste Centrali Bergamo (2h per pagare al Comune tramite bollettino 

l’affitto del bosco, dove ormai vivo) è entrato solo per sollecitare urlando lo smaltimento della fila per poi defilare 
oltre il Piazza che la sa lunga mentre mangiavo il solito kebab al solito orario (h.12.30) e luogo (Piana Gres) 
s’è recidiva pure 1 dipendente amministrativa dell’ospedale che seppur nata e vissuta in loco fingeva di 
chiedermi info sulla zona; io me ne stavo sulle mie per poi cedere in parte quando dice: ma come Oliviero 

non mi riconosci non ti ricordi di me? Invitato a nozze  le spiego le bellezze della Riserva ma appena inizio 
a parlare la dipendente amministrativa accompagnata  da un’amica mi volta spalle e sedere lesta senza 
manco salutarmi! Giuro sono rimasto di stucco: che fare? seguirla spiegarle, dirle che so chi è la Compagna 
del Ciro (Pernacchia) pure ex dipendente Ospedali Riuniti che tanto ha fatto per buttarmi fuori…tanto che 
pure io per una volta tanto ho fatto la parte del finto tonto (mia prerogativa?) fingendo di non riconoscerla 
…come quando mi reco all’ Iperal stesso proprietario dell’area GRES videosorvegliata come all’emporio 
sempre solo 1 caso? incrocio personaggi che seppur non vedevo da anni, avevo appena citati sul mio scritto 
& sito web appaiano come la Madòna de Medjugorje; come il mattino seguente 31.01.2021 domenica 
quando con difficoltà sbrino il telo della moto mi contempla 1copia…che afferma…è proprio fredda oggi! 
Visto il loro caldo interesse mentre fatico aprire il baule gelato rivelo: guardate questa è la stessa brina che 
mi trovo sul telo del capanno in cui dormo. Ma! Come! vive in 1capanno? ribattono…noi viviamo qui in zona 

ma non lo sapevamo, come è possibile che i  Parenti o il Comune non lo aiutino a trovare 1 sistemazione m? 
Appunto è più di 1anno che vivo in quest’inferno freddo! La donna turbata rilancia…le posso portare 
1coperta...noi viviamo qui da poco ma quel tanto che basta per farci dire che è proprio 1 Comune di merda 

se ne vada è meglio…Lesto ribatto…Le difficoltà ci sono ovunque, non credo fuggendo si risolvono i problemi 
…Ha ragione redarguisce e la corregge…il suo Compagno…cosa dici poi! se sei nata e hai sempre vissuto qui! 
Si però poi me ne sono andata e ho vissuto via per diverso tempo…A disagio e colpita  ripete…allora la vuole 

1 coperta Poverino(?)mi dispiace  faccio 1salto a  casa abito qui vicino ? No Grazie già il parlarmi mi rende 
felice e scalda….come quando con 1mano tiene il guinzaglio, con l’altra  regge  la sigarette (alle 7 del mattino?) e 
con mossa da illusionista toglie 1Scottex  dall’involucro e mi pulisce la goccia che capitola dal naso…che 
lungo, sporge dalla mascherina. Tuttavia a me pare di intuire chi siano i suoi parenti (ed io chi sia lei) trovo 

strano e non reale che non facciano nulla a  riguardo? infatti in verità proprio oggi ho ricevuto 1 loro invito, 
sono talmente felice che come vede mi confido con ignoti(?) per strada. Ho ricevuto 1 invito a pranzo da 1 
sorella che non vedevo né sentivo da anni …Bene ci vada allora…Ribatto…a parte il fatto che siamo in  
lockdown quindi non è possibile, non c’è fretta poiché oltre l’invito, pare m’abbia trovato pure 1 Lavoro e 1 
Tetto ma prima voglio capire alcune cose non chiare diciamo indefinite…passo e chiudo! Infatti= Lo stesso 
invito a pranzo che dai loro sms vedi oltre pareva fosse già stato accordato e perfino consumato come a 
rinfacciarmelo il giorno seguente quando dopo aver pubblicato queste mie riserve, la sorella sbraitava a 
mo’ di autogiustifica…ti abbiamo perfino invitato a pranzo a casa nostra e tu ci ricambi in questo modo? 

allora è proprio vero come dicono sei Tu che inventi tutto e non vuoi farti aiutare quindi crepa Fine Storia 
Ripenso: 1mano lava l’altra sparita svanita la tanto solidale Vicina pure dipendente?)30 dopo che con la 
sigaretta tra le dita mi scolava il naso mentre il cane (sincero) tendeva oltre è oscuro quello che dico? 
Purtroppo non posso  essere più chiaro meno male mi viene da dire …di certo  il lettore che  mi  segue da tempo ha ben compreso   

Solo paranoie le mie? Il tutto è frutto del caso o del diavolo31 o 1disegno ben (si fa per dire)  orchestrato  di 
certo qualsiasi sia il motivo, il messaggio è chiaro non rompere o biasimare i privilegi della classe regnante 
altrimenti vedi prima l’inferno che ti aspetta dopo 
 

                                                           
30 Rammento Biro Biro ex dipendente ospedale che pure mi seguiva e fu lui stesso a confidarmelo, prima di parlarci, mi aveva incrociato diverse 
volte prima di darmi spazio morale voce e  parola…Poi mi imponeva incontri mensili prestabiliti, esigeva il resoconto del mio andazzo mentre ora 
non risponde più nemmeno alle mie chiamate è vero che uno deve imparare a cavarsela da solo ma è pur vero che gli amici si vedono nel momento 
del bisogno…e cioè i 3 giorni più freddi dell’anno inoltre rimane il dubbio che il suo interesse fosse davvero sincero o solo 1 cavallo (o somaro) si 
Troia …e questo dispiace anche perché  mi ero affezionato certo è difficile pure aiutarmi se il rischio è quello d’intralciare o cadere nell’operato di  
che semina odio e rancori solo per vera schizofrenia mania o semplice…vanesia o peggio per telecomando! visto che la sorellina millanta conoscere 
tutta  la Paladina e la Bergamo In che conta…pure i morti del covid119) appunto. Radici Percassi Bombassei  Ghisa  Benaglia Damiani ecc.  
31 La sorellina incolta è piena di astio e odio a dimostrazione dei suoi limiti  è patita di magia nera di  iettature maleici & malocchio …quando né 
candele né novene né messe pagate avevano dato esito  alcuno  nient’altro restava che  rivolgersi  al demonio , il quale  può addirittura più di dio , 
non richiedendo  collaborazione  o buona condotta…. Da Fulvio Tomizza La miglior vita ….. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Appena dopo aver pubblicato le proposte della sorellina= pane  tetto lavoro in cambio di omertà apriti cielo vengo subissato do 

bestemmie minacce ritorsioni querele bestemmie e hacker di ogni genere perfino pornografico  datati anni 2000 (!) per esempio la 

email=  ti ricordi di me ? attribuito a un mio scritto riferito all’ex dipendente & gigolo dell’ospedale Salvi  marito della contitolare 

con  mia sorella alla Manzoni Bimbi conosciuto u tramite raccomandazione  della Zanetti arredamenti (Ditte  entrambi fallite) amici 

fraterni di mio padre che seppur loro pregiato dipendente dopo la mia esperienza Boliviana di volontariato al rientro dopo 2 anni  

non mi rivolle assumere! Il mondo è piccolo  la Curia e l’Ascom  pure …infatti… 

 
 
 

 



Soldati di cristo! 
Le Opere di Misericordia Spirituali raccomandano: visitare gli infermi è così che già che son in ballo volteggio 
e faccio vista alla “moribonda”! Ma mi rendo conto che sono ben 2 le Parenti strette morenti! Spiego loro 
come diceva sempre mia nonna Angela…siamo qui tutti in affitto ma neppure c’è fretta non serve portarsi 
troppo avanti …inoltre anche solo avermi parlato &svelato alcuni episodi: commento & comprendo come 
ogni attimo di Vita sia prezioso e significativo, nocivo quindi  sprecarlo in opere malvagie. La zia conferma in 
toto l’episodio del suo Matrimonio e del perché non aveva inviato mio padre suo fratello32 ci tiene poi in 
modo particolare a precisare il motivo del perché mio padre pagò 2 volte il riscatto della casa paterna divisa 
in piani: 1 per fratello: morto il Nonno Pipa mio zio gli cedette la sua parte a patto però che prima saldasse la somma 

stabilita per la porzione già acquisita  dall’altra loro sorella…d’accordo ti credo zia…ma ora basta però anche 
perché desidero andare a trovare spero la tua amata figlioccia che hai congiunto come Madrina di 1^Comunione  
e cioè l’altra la sorella che appena mi vede ho temuto Le venisse 1 colpo apoplettico! Mi scruta stranita 
come fossi 1spirito venuto direttamente dall’aldilà anche perché simulare non è mai stato 1 sua peculiarità 
infatti mi fa accomodare e visto l’orario (11.30) mi invita a condividere 1 esigua pastina ma che sbadata 
dovrebbe quantomeno mettere la mascherina poiché è stata intubata ha preso il covid19 e subito pure 1 
delicato intervento…inoltre sempre a raffica: continua… sono di nuovo nonna ma pure in questa circostanza 
con qualche problemino che per privacy ometto ma la sua maggior sofferenza  è l’essere rimasta sola nessun 
fratello infatti l’ha mai chiamata! Scusa ma dopo il bellissimo matrimonio di tua figlia (ultima volta che ci siamo visti) 
solo ora mi dici che hai cambiato numero del cellulare ( che tuttavia non rispondeva mai?) …inoltre come fai a dire 
sola con 3 figli e 2 anzi ora 3nipoti? E’ vero hai ragione ma mi manca il conforto del Marito fuggito con quella 
T…di Ucraina che ha conosciuto tramite un’altra T….= la nostra sorellina(?) Ma se eravate così tanto unite e 
vi ha sempre aiutato specie nel trovarvi lavoro   La gente cambia…per fortuna…purtroppo magari a volte 

anche in peggio io tuttavia  l’avevo invitata al matrimonio di mia figlia… ma… taglia corto …ma…allora la 

vuoi  un poco di pastina?...No grazie !!!!…Non è il caso…penso tra me… neppure di chiederle le info prefissate 

…data la sua situazione di risanamento & isolamento(!) invece visto che il discorso riprende sul bel 
matrimonio di sua figlia vedi http://www.bonfantioliviero.com/un-matrimonio-da-favola/ 33 ne approfitto se non altro  per 
avere la conferma se almeno loro miei Fratelli sapevano del matrimonio e della nascita dei miei 3nipotini(?)  
…………………….Certo che lo sapevamo eccome ci era stato detto pure di non divulgare l’evento…………… 
Allora chi delle 2 sorelle mente? se penso che in quel periodo il fratello maggiore volontario alpino affermava 
come gli altri fratelli che da anni non vedeva ne sentiva i miei figli… mentre come mi confiderà poi conduceva con il 
pulmino ruota Amica34 ogni giorno mio figlio Ale al Centro Disabili assistenza diurna dubito che non sapesse 
nulla degli lieti eventi dei miei figli… quindi solo io ne ero ignaro &emarginato inammissibile quindi sentire 
la sorella minore nei suo audio WhatsApp inoltrati ovunque35  affermare: devi portare pazienza i tuoi figli ti 

vogliono bene specie il Gio) solo che ti temono poiché  sei stato 1 padre troppo lontano devi lasciargli il tempo 

affinché capiscano e si abituino all’idea di incontrarti senza temerti!  Sono  io ho che paura di Voi specie 

delle palle delle sorelle …con il tempo ripete la sorella i tuoi figli capiranno! stessa identica frase che 
sentivo rivolgermi 20aa fa appena separato…quindi pure qui come sempre…oltre il danno la beffa… 
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 La settimana  prima dell’atteso evento (matrimonio) mia madre ( in perenne contesa) l’aveva presa a  botte per futili motivi vedi oltre) 
33

 Come solito in ogni circostanza importante mancava 1Parente stretto in questa circostanza era assente proprio la nostra amata sorellina  

Dopo il mio matrimonio  25.08.1984 noi Fratelli mio malgrado non ci siamo più trovati uniti insieme presumo lo facciano a proposito 
ben sapendo quanto  questa divisione  mi faccia soffrire molto …Perché chiedo ? pure qui la solita solfa:… 
 ho raccontato a tua moglie troppe sulla nostra FAMIGLIA  in questo caso intesa come nel termine più brutto della Parola  
34

 Bello sapere che il fratello  incallito egoista nei recenti anni si sia fatto volontario…ma è assurdo poi pensare che 
come paziente cardiopatico possa guidare 1pulmino con a bordi diverse Persone….  
35 In quei 3 giorni della Merla la sorellina dopo 10 anni di anonimato mi subbiava di dispacci che inoltrava ovunque(!) prima erano 

messaggi di amore e affetto che poi  una volta resi pubblici si sono trasformati in intimidazioni  umiliazioni offese e perfino minaccia 
di querele…nel riascoltare i suoi audio WhatsApp quelli almeno che sono riuscito a farlo poiché diversi messaggio come me li 
inviava  subito dopo me li cancellava come potesse farlo non lo so poiché non sono molto pratico con il cellulare) mi sorge più che 1 
dubbio poiché ripeteva almeno in apparenza cosa senza senso come per esempio diverse volte ha ripetuto tieni duro non mollare 
se sei riuscito da giovane (?) a girare il mondo in bici affrontando avventure e avversità ce la puoi fare pure adesso …. elogio alla 
follia(?) o malizioso pretenzioso pretestuoso che sia io  cara sorellina in da ragazzo anzi da bambino vedi oltre) ho sempre lavorato 
giornate piene dalle h.00.7 alle h.19 per recuperare le ore dei permessi degli allenamenti Calcio…e il mondo l’ho “sempre” girato 
non come dici Lei… da giovane ma quando ormai già avevo più di 50anni e dopo aver subito la Separazione  nell’attesa (vana?) di 
miglior eventi   ma soprattutto per  non impazzire dal dolore come Padre orfano  dei suoi gioielli  … 
…solo alfine la sorella  mi confidò sempre tramite in 1 suo sms audio che gli stessi messaggi li aveva inviati ai fratelli e ad Altri suoi 
conoscenti senza neppure la possibilità di replica e precisazioni …oltre non averli letti tutti perché sparivano(?) ho dovuto alfine 
bloccare  il suo numero poiché mi inviava sms e telefonate a ogni ora del giorno e della notte di offese e minacce …cosa quindi 
capiranno gli altri Ute(d)nti (?)  già mi pare di sentir gli Audio della sorellina ecco vedete è lui che è ingovernabile non abbassa la 

cresta non vuole farsi aiutare noi fratelli abbiano provato tutto per includerlo pure a pranzo l’abbiamo invitato ma nulla  e la tanto 
tutela della Privacy che mi decantava anzi rinfacciava la sorellina? che seppur diceva di non leggermi e di non sapere nulla del mio 
recente vissuto ora rinfaccia perfino di querelarmi come hanno fatto i miei paesani  Regazzoni poiché li avevo denominati in senso 
metaforico : Unni scesi dalla Valtorta questa volta invece il motivo? hai parlato male della nostra FAMIGLIA  Rebecca la sorella  

http://www.bonfantioliviero.com/un-matrimonio-da-favola/


Il Crociato 
..Pure per me è dura sono sempre qui tutta sola(!)….mi rimanda la sorella… 
Comprendo cosa comporta la solitudine se posso fare qualcosa, ti prego chiamami anche solo per stare in 
compagnia, telefonami magari per mangiare 1semplice pizza insieme qui a casa tua... Vedrò…ancoro attendo… 
tanto non importa io sono forte non temo nulla poiché …io ho lui …M’indica tergo con gli occhi la sorella! 
…il cristo Focolarino…  che par ti scorti con lo sguardo e il suo cuore in mano…Lui è il vero dio non quello che 

adorano i Seguaci  della Setta  degli Angeli con la nostra  sorellina 

Andiamo bene…la mucca che da del cornuto alla Ciuchina ed io che faccio solo Numero nella Terra di Mezzo   
 

Se penso poi che pure la ex coniuge e i miei 3figli aderiscono a 1setta religiosa che predica pace prece bene 
e poi lasciano il loro Padre a marcire in 1 tenda sfrattato pure dal Cimitero, comprendo che forse hanno 
ragione i maggiori psichiatrici nel dichiarare che il fanatismo religioso è tipico delle persone pazze o  grette 
che cercano solo il proprio profitto, prestigio, fama, lavoro e soldi ecc. “Fedeli“ si fa per dire  usati poi  come 
armi dall’élite per preservare i loro  dei privilegi così come fanno con gli alpini i soldati di cristo36  
 

C’è 1assessore in Giunta che si vanta di essere Fascista un altro di essere 1Crociato! Li accomuna il tifo Bikers  &alpini 
sfegatati Ultras, e il vanto di non aver mai letto 1 libro

37
…a fatica hanno finito le scuole primarie quando li incrocio per 

strada benché saluti non replicano! Come Deputati Comunali dovrebbero quanto meno avere la buona educazione  
Eppure mi hanno conosciuto eccome =  
Uno ex mio presidente Team ciclismo ha letto la famosa lettera

38
 

di perdono scritta dalla mia ex coniuge …se dovessi pubblicarla mi 
fanno santo subito come il famoso attore Wojtyla  
L’altro Mercante Locale lo curavo come utente in pieno mobbing  
in medicina dello sport ; lui i suoi fratelli &padre compreso tra 
loro pure il mio cugino Tone allora ambulante pure  Bikers 
scendevano tutti i giorni nel reparto dove lavoravo (terapia fisica) 
nell’ora di pausa a fare terapie senza alcuna prescrizione medica 
ma solo su invito della nostra paesana Crocebella collega IP che si 
vantava di essere la nipote di Andreotti … i sciacalli dopo le 
terapie sostenute entravano uscivano a loro comodo e piacere 
nelle varie stanze dell’ex manicomio

39
 per le terapie fisiche 

(elettroterapie ionoforesi  ultrasuoni ecc. …e come se fossero  a 
casa loro e toccavano e spostavano a loro piacere  macchinari e  
documenti vari …e tutto questo con il beneplacito  della paesana 
ora venuta a mancare per Covid pace all’anima sua)  che era una 
ex suora e ha sposato un ex prete: Bingo

40
 fu l’ex sindaco e 

geometra locale che me lo confidò e mi invitò anzi pregò, di 
scriverlo e renderlo pubblico poiché le aveva fatto 1 sgarbo; 
litigano tra loro capite! infatti l’ex geometra a sua volta è legato a 
doppio filo (spinato) alla vesti della Curia e gestisce l’immenso 
podere fondiario del Padronato. S.V.  di Sorisole   

 

 
Il logo del leghista locale che compare sul profilo  Facebook 

Perché scrivi questo? perché loro allora agirono in quel modo mobbizzandomi fino a  licenziarmi ? Strano che io finii ( in tutti i sensi, 
non mi fecero più lavorare: Bergamo è piccolo e bigotta) ) in quel Reparto dove il responsabile era il medico sociale dell’Albinoleffe 
dei Radici  è cioè la rinomata famiglia del medico che causò la disabilità per ipossia da parto ai miei figli gemelli  l’Ente Ospedaliero 
per non incorrere in bancarotta ricorse   alla responsabilità personale del medico della stimata  per saldare il nostro risarcimento 
…poco dopo la sentenza di condanna il Medico morì spero non  per sensi di colpa tuttora sono convinto che pure lui come la nostra  
famiglia  fummo vittime del Potere ormai non troppo occulto? 
Crociato  non bastavano gli  Alpini come sodati di cristo mentre i carabinieri è noto sono i soldati della Vergine  Maria a cui 
promettono fedeltà e spirito di emulazione…POVERO CRISTO certo è ridotto molto male se per esistere deve dipendere da noi umani 

                                                           
36 Alpini che ho ben conosciuto nella varie mission fatte con la Protezione Civile ( Buia Armenia Albania Molise ecc.)  o dai racconti 

dello stesso fratello alpino (meno attendibili poiché magari confidatemi solo per crearmi 1 nomea di paranoico?) sono perlopiù 
volontari operativi solo per tornaconto artigianale o profitto aziendale poiché sono dei padroncini in cerca di lavoro inneggiano miti 
saghe l’autocrazia la naia e se necessaria e santa la guerra dimenticano la Storia e i nostri Nonni lasciati Morire nella steppa russa 
quelli sono gli alpini veri che tuttora ammiro con cognizione di causa ho scritto 1libro intervistato di…versi Reduci scusatemi l’arroganza  
37

 Li accomuna pure l’essere guerrafondai: il vanto di predicare la guerra santa se necessaria come l’emigrazione clandestina che di 
fatto favoriscono; diverso invece se lo straniero viene qui solo a  lavorare allora sono 1 risorsa non intesa come sistema di sviluppo 
solidale ma Solo come  Sistema obsoleto Capitalistico = sfruttare  Persone come fossero cose mezzi oggetti  solo per creare rendita 
38

 Solo in 4 persone hanno letto la lettera 4 pagine di protocollo) scritta dalla mia ex coniuge ancora  conservo copia = 1)mio fratello 
Caino 2)Viviana allora dipendente comunale all’anagrafe 3) Mia Suocera purtroppo venuta mancare troppo presto mi manca molto 
con Lei una vera Signora potevo vedere e  incontrare  i figli quando volevo  4)  l’assessore ex parrucchiere e presidente Bikers   
39 Il Reparto era incorporato e addicente alla medicina dello sport (a cui faceva riferimento e cioè il reparto dove venni 

illecitamente licenziarono!!!) avevamo  ancora in dotazione i lettini usati per l’elettroshock non per nulla si diceva che il Luogo  (ex 
manicomio ) aveva tuttora fama di reparto di correzione o peggio usato per mobbizzare i dipendenti non graditi  
40

 Il simpatico ma suddito  ex prete ogni giorno di ritorno dall’aeroporto della Malpensa passava da Borgo Palazzo per riportare a 
casa la sua regina poiché essendo  colma di regali ricevuti dai nostri utenti (perlopiù gente  raccomandata ) non poteva prendere il 
Bus…assurdo quando è risaputo che da mansionario non potevamo ricevere doni  lei si giustificava che quando ha studiato  dalle 
monache certe palle non c’erano … 

 



Jean Amèry 
Mai come ora mi sento come Jean Amèry il solo scoprirlo (con Antigone) mi è valso l’impegno della Laurea. 
Amery intellettuale scrittore Ebreo maledice il fatto che come ateo non ha 1 Dio quindi neppure l’illusione 
della salvezza divina per di più l’assurdo è che è incarcerato proprio per la “sua” religione…  
Io sarò pure un rompipalle ma sono sincero e non mi celo di certo dietro 1pezzo di legno incrociato  
io credo per passione non certo per interesse, se non ci fosse un Cristo bisognerebbe inventarlo…. 
…e la Chiesa  allora ? mi chiedono… Stesso discorso se non ci fosse bisognerebbe inventarla … anche solo 
per racchiudere tutte le nostre miserie umane o come regola di vita da seguire per una buona salute fisica, 
se non…spirituale  quella al limite si ricarica con Madre Terra  
 

Ogni tanto mi reco a Messa se non altro per stare con…giunto  con i miei Paesani e nell’omelia don Fabio 
tra  le sue durature pause (al principio si pensava fossero 1 sua anomalia) che rompono la monotonia &sproloquio e obbligano 

alla riflessione… predica: non ci sono più volontari che si prestano alla pulizia della chiesa, questa quindi è 

l’ora della verità se davvero abbiamo fede e crediamo nella Comunità…la Chiesa è come fosse la nostra 

casa  assurdo quindi che sia sempre solo quella persona (Elda) che si sobbarchi l’incombenza   
 

Oltre mondare il bosco accudire l‘orto e lo scrivere non ho nulla da fare tutto il giorno, mi sembrava giusto 
anzi vergognoso non aderire a tale proclama… Ma 1pseudo catecumeno con tanto  di barba subito m’ attacca=   
Ma sei normale? il parroco non t’aiuta né considera ha preso in canonica 1Eritreo e Tu vai a fargli la serva?  

Appunto……Ma allora lo fai apposta per provocare…ribatte il pseudo catecumeno girovago41… 
Forse sarà il tuo di dio che provoca usando ritorsioni &castighi il mio concetto di divinità è Pace e Fratellanza 
mi  rendo disponibile perché ho voglia di farlo non certo per tornaconto o simpatia  del Parroco semmai il 
piacere lo faccio alla mia Comunità come del resto ho sempre fatto negli anni trascorsi senza chiedere alcun 
compenso o la “liquidazione”  ma solo per Passione appunto….è quella che provo in tutti sensi di fronte alla 
cattiveria e ignoranza di certi fedeli come il catecumeno barbuto che rimanda…ma questo parroco nuovo 

non fa nulla per rendersi simpatico anzi molti paesani tralasciano pure la Messa tanto è introverso e isolato 
 …Un motivo in più…gli ribatto…. per  stargli vicino… 
Per fortuna Il buon dio manda sempre carichi sopportabili mi conforta infatti la presenza di 1altro volontario 
maschio: l’architetto Eugenio membro della famiglia più ricca del Paese lui si che ha capito qualcosa della Vita 
…servire non significa  fare la serva anzi come cita la frase più notevole  de …la vita è Bella di  Benigni = 
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 In pieno 1° lockdown ha rischiato la vita pur di recarsi in una famosa località peruviana il tempo per scattare almeno 1foto  
ricordo; poiché afferma ora che è in pensione vuole toccare tutti i luoghi che io ho visitato…certo che però sono molti …mi rinfaccia 
livido d’invidia come se facesse 1raccolta di figurine come se fosse 1 eterno adolescente insoddisfatto, che non viaggia per  
conoscenza o per il semplice piacere di farlo ma solo per vanità orgoglio superbia…Certo che viaggi avventurosi e che imprese hai fatto  
mi dice. Nulla a confronto di quella che da 2anni a questa parte vivo come sfrattato… a beh immagino te l’ho detto che voglio venire 

a vedere come sei messo un giorno prima o dopo verrò a trovarti dice lo pseudo catecumeno che porta aiuti e soldi e altro alle 
missioni e dire che disto meno di 1km da casa sua e poi gira il mondo per conoscenza ops  volevo dire incoscienza…fare più foto 
possibili da portare nella cassa da morto ?   



 
  

 
 

 Adoro i Centri Storici i Musei  soprattutto le Chiese racchiudono e 
conservano  la nostra storia; i ricordi plasmano il nostro carattere la 
nostra personalità senza  memoria siamo destinati a ripetere gli stessi 
errori o come diceva Levi… tutti coloro che dimenticano il loro passato  
sono condannati a riviverlo ecco perché ci vogliono allineati smemorati 
Burattini o peggio …Numeri …Robot intercambiabili … 
Quindi se la sorellina Angelo double face Demone  o Devota davvero è 
pentita Le dono 1 possibilità concreta per rimediare al tanto male 
inflittomi siccome sono in debito in tutti i sensi*42 con il parroco Sorisole 
don Stefano, Le chiedo tramite le sue ricchezze o le sue Conoscenze di 
finanziare la spesa dell’arabesco che corre sul cordolo esterno dell’ 
arcata della bellissima chiesa di recente ristrutturata  ecco questo si 
che mi farebbe felice anche perché c’è in corso 1 specie  di scommessa 
tra me e il Parroco: convinto di trovare il finanziamento pure lui mi 
dice che ho troppa fede… sono troppo Credente… non certo credulone 
o illuso  infatti vedremo chi la vince … 

 

 
 

Io ho 1 sogno….Hanno appena terminato di sistemare il sacrato e la chiesa di Sorisole mancano alcune finiture come il ghirigori che 
cinge la  chiesa;  spesso per sdebitarmi dico a don Stefano...se torno ricco la spesa per l’arabesco te lo concedo io...sei 1 illuso hai 
troppa Fede nel prossimo mi critica il presbitero…appunto attesa nel frattempo  gli ho dedicato io  monumento per tutto …grazie 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                           
42 *Crediti? = Devo al Parroco 950€ debito che risale  dagli anni scorsi quando con il R.I. (reddito di inclusione) 170€ al mese (come ho 

fatto a campare? non lo so anzi me lo  chiedo spesso pure io ) il parroco mi pagava le bollette della Luce quando ancora avevo almeno 
1 tetto ma senza riscaldamento già staccato illegalmente da tempo. il Parroco mi consente inoltre di usare la Sede della Corale per 
scrivere e caricare il telefonino  il che non è poco…grazie…Altri 450€ li devo a un Commerciante di Almè che ogni anno mi ha paga 
le iscrizioni all’albo professionale infermieristico: tengo duro per principio anche se non mi danno lavoro… appena posso mi sdebito 
ma solo di pochi euro è così che  di fatto in concreto sono 2 anni che non riesco  comprarmi neppure 1 semplice t-shirt … in 
compenso ho i figli miliardari …ripeto all’infinito…. è vita questa? In compenso sogno …è un peccato pure questo? 

 



… Un Parroco da incorniciare  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parroco di Sorisole. Monumento non certo ai ...Vivi= sindaco legale leghista http://www.bonfantioliviero.com/legale-leghista/ 
ma al suo omonimo (seppur in ottima salute ormai lo faranno già Beato) Buon  Don Stefano...Mi chiedono come fai a credere ancora 

alla chiesa omertosa dei don Maurizio don Fausto ecc.? Per ogni mela marcia ci sono buoni frutti che crescono in silenzio in 
sapienza ci educano. Prete manovale geometra architetto delle relazioni… con malta grazie molte molto reverendo don Ravasio  
Nel monumento a don Rubbi ho inserito il viso di Don Stefano Parroco: semplice umile quanto fenomenale davvero ce lo ha inviato  
il buon Dio…dopo la ristrutturazione della Chiesa e il Sagrato ora la sistemazione  il Campo sportivo ma quello che più conta la vera 
impresa è che ha coinvolto nei vari lavori i Fedeli più disparati &disperati come il sottoscritto; con orgoglio ho avuto la fortuna di 
lavorare nella ristrutturazione della chiesa. Esperienza straordinaria mi ritengo fortunato e ogni giorno benedico  il Parroco che mi 
ha concesso  tale onore, ora vedo anzi osservo e apprezzo  il lavoro che hanno fatto i nostri Avi e che ci hanno elevato la chiesa 
come segno di lode e fede nella condivisone di celebrazioni feste e  gioie ma pure come pegno di memoria e fatica compresa… 
ripesando ai lavori scrutando  la foto del monumento scorgo negli argini Giacomo un grande Padre in tutti i sensi che continua a sostenerci dall’alto 
Chapeau onorato di averti conosciuto  

L’entusiasmo del Prete “costruttore” 

ha davvero condizionato tutti al 

punto che perfino le rondini 

quest’anno hanno fatto il nido con 

calce e cemento  

 

http://www.bonfantioliviero.com/legale-leghista/


Concetto di salute 
Un Elogio il mio non alla follia…di Erasmo ma al Parroco ridicolo quindi darmi del Mangiapreti la verità e che 
i miei delatori non sanno più cosa inventare pur di trovare 1 semplice pretesto per continuare a  battermi  
La verità e che son troppo semplice  e leale e non me ne vanto anzi visto i risultati…ma rimango fedele ai 
miei principi  che mi hanno cresciuto nonostante  le molte difficoltà incrociate…  
Del resto gli Esseri Umani non potrebbero esistere ne sopravvivere se tutto ciò che è sgradevole venisse 
eliminato  invece di essere compreso  
Ho imparato che la calma è molto più destabilizzante della rabbia, che un sorriso disarma molto più di un 
volto corrugato, ho imparato che il silenzio di fronte a 1offesa è un grido che fa tremare la terra! Confucio 
 

Ci sono diversi questuanti nel nostro paese, benché abbiano casa e 1 alto sussidio Statale vivono per strada  
eppure sono ben voluti dai paesani che sovente gli offrono soldi e altro, mi riferiscono che tuttora collocano 
persone nelle Case Comunali cugino del Totò) alloggi dove già ci vivono persone senza diritto come l’Assessora 
proprio ai Servizi alla Persona conflitto di interessi? perché quindi solo con me c’è questo accanimento &esclusione 
ad ogni forma di sostegno &aiuto ? Hai scritto troppo… mi rinfacciano!  E prima allora? …nessuno sapeva 

dei tuoi guai …ribattono! Appunto… il gatto che si morde la coda  1situazione  che si ripete senza  soluzione   
Il fatto è che come Icaro mi sono avvicinato troppo alla fiamma non certo del sole ma dell’inferno; ho svelato 
troppo i privilegi di un certo prototipo di Potere…quindi ne battono 1 per far capire a 100…che il fuoco brucia 

Prima credevo che l’emarginazione fosse dovuta alla mia rivelazione sulla pedofilia nella missione boliviana 
che invece lascia il tempo che trova, quello che ai miei delatori secca è l’aver elencato rivelato “toccato” i 
privilegi di certi pseudo fedeli per convenienza &raccomandazione come nella mia professione infermieristica 
legata a doppio filo al Potere Curiale tanto che  a seconda di come sei messo in parrocchia hai il privilegio 
del posto migliore in corsia…è risaputo mi dicono così va il mondo…un conto parlarne altro scriverlo infatti… 
Premiare l’ipocrisia per calcare l’indole suddita e senso d’ubbidienza non certo il pensiero critico consapevole.  
Infermieri eroi? Si tanto è vero che ora scappano dalla RSA Ricoveri Anziani  Ricordo come che negli anni 90’ 
nessuno voleva fare l’infermiere tanto è vero che per incentivare gli allievi venivano ben pagati per studiare 
stipendiati molto più di me allievo &dipendente ausiliario con tre figli a carico in realtà molti IP vennero allietati 
dalla scuola poiché con la nuova riforma non avrebbero più toccato e pulito 1paziente (delegato agli Oss Asa ecc 

tantomeno 1padella, la nostra nuova professione sarebbe stata trampolino di lancio per far soldi &carriera43  
Tutto il mondo è  paese in Italia curiale padronale un poco di più…fatta la legge trovato  l’inganno.… 
Lo scritto come prova finale segreto(!) mi venne suggerito solo 5’ prima dell’inizio esame dal paesano Sala glielo 
confidò l’Altro nostro paesano e didattico Lumina P.A cugino della mia ex coniuge come poteva saperlo se il tema 
era celato in busta ministeriale ancora chiusa? Misteri della fede o del segreto professionale? qui non centra 
1tubo come non colgono il segno le critiche alla mia categoria, poiché non ledo nessun’etica professionale  
Oltre che mangia preti quindi pure un mangia medici e per assurdo oggi pure un anarchico  NO VAX…!!!??? 
Hai girato il mondo in bici senza prendere nessun farmaco &vaccino…criticano! Embè cosa centra questo? 
muovendomi lento graduale mi abituo a germi cibo lingua  grazie la 1parola appresa &usanze locali senza incorrere 
all’impatto violento che incorre il fisico  col cambio repentino del fuso orario  dopo solo poche ore di aereo  
Inoltre mi hanno “imparato” bene a scuola per questo sono  contro tutti i Farmaci nel senso di abuso come 
critico il magiare troppo, non per questo sono anoressico o se affermo che fare troppo sesso (magari) è nocivo 
…è la dose che conta. Ora segate la frase precedente leggetela a pezzi,  risulterebbe  che sono contro i 
farmaci quindi pure contro i vaccini come già hanno tentato di fare pur di calunniarmi e battermi anche per 
questo appunto scrivo per  precisare.. ecco perché appena si sono rese disponibili le dosi per la mia età son 
corso a vaccinarmi non tanto per paura del virus ma molto peggio per timore di altre calunnie…seppur fossi 
contrario in caso di urgenza valuto la priorità è così che di fronte a una pandemia non mi fermo certo a 
discutere mi  vaccino e basta poi semmai ne discuto ma a bocce ferme inoltre se ho dei dubbi me li tengo 
nel rispetto del segreto professionale  e se non mi sta bene rimango a casa non vado a lavorare nel Pubblico 
dove mi pagano per eseguire non certo per discutere o criticare; diversa la critica costruttiva come per esempio 

sul concetto di Salute come 1 Processo in continuo divenire e non 1concetto acquisito e basta, deleghiamo 
troppo al medico che a volte se ne fa 1 business  …quindi quando mi dicono che per segreto professionale 
non posso  criticare il Sistema Sanitario…sono tutte OO…per esempio tanto riflettere: 
quale rivoluzione accadrebbe in Italia  se i Medici* ponessero nella capacità di guarigione del corpo 
umano la stessa Fede che hanno nei Farmaci? *Nb Le case farmaceutiche spesso finanziano le loro meritate vacanze 

                                                           
43 Una classe la nostra davvero originale diversificata tutti hanno fatto strada io perfino ci sono finito dentro…ricordo che alla Festa 

del Diploma allora bastava quello per essere operativi ora non basta la laurea) i compagni gasati discutevano sul nuovo logo da 
porre sulla divisa c’è chi indicava 1 farfalla chi 1 gabbino… e tu Oliviero sempre così ingegnoso come mai rimani taciturno cosa 

metteresti come marchio?  Una padella è quello che ci aspetta ora in corsia la vita reale e tanta afflizione da curare  più che la nostra 
immagine…La nostra brava didattica Graziella Carrara mi confidò… lei è troppo schietto ma pure un bravo infermiere quantunque ho 

la sensazione che qui all’ospedale Maggiore avrà dei problemi ….alla faccia  



Audience  
 
Preciso quindi ben vengano i Farmaci ho subito 3 interventi (2anche e 1scapola) senza anestesia sarei morto 
dalla fifa prima ancora che dal dolore…continuo a scalare montagne e correre maratone tutto questo grazie 
ai medici ed infermieri44 non sono quindi 1squilibrato senza gratitudine, sono solo contrario agli eccessi agli 
abusi, allergico ai fraudolenti ipocriti …per convenienza pure fedeli…spurgano come corpo estraneo tutti 
coloro che non idolatrano la Patria Chiesa e il Lavoro e tramutano il reparto come forma propria di carriera; 
per fortuna oggi sono cambiati i tempi!| come quando agli albori la medicina era in mano solo ai Sacerdoti 

…mi criticano d’essere 1 illuso svegliati…oggi non è cambiato nulla! io non credo! Io non credo…altro 
esempio altra frase che se presa da sola mi martorizza Dopo l’annullamento del matrimonio dalla sacra! Rota  
e il massacrante mobbing subito dai colleghi tutti legati alla Chiesa Locale io… io ho 1sogno diceva Martin 

Luther King negli anni60’...che i miei 4 Figli piccoli vivranno 1 giorno in 1Nazione dove non saranno giudicati 
per il colore della loro pelle ma per ciò che la loro persona contiene…pure io ho 1sogno e lo dico da cristiano: 
…Io ho 1 Sogno che i miei tre Nipotini vivranno un giorno in una Nazione libera dove non saranno 
giudicati per il Credo della loro Fede, ma per ciò che la loro Persona contiene…io ho 1sogno oggi…Oliviero. 
Dopo il massacrante mobbing subito all’ospedale ora mi mobbizzano pure la vita oltre i cani che abbiano 
incessantemente per tutta la notte  accanto al mio capanno i paesani non perdono occasione per farmi 
sentire indesiderato prima senza preavviso la Banca BBC Bergamo e Valli mi chiude il conto (poiché non ho fatto 

nessuna operazione in tutto l’anno! Motivano) e poi senza dirmi nulla mi trovo senza medico!!! 45  
Mi reco in ambulatorio per prescrivere 1 antiinfiammatorio che mi solitamente mi dura mesi se non anni e mi trovo la 
sorpresa di non avere più il medico di Base chiedo 1 incontro o una motivazione meglio se scritta e solo 
dopo vane richieste appare infine  la dottore che in sala d’attesa mi dice che non è tenuta a motivare la sua 
scelta di escludermi dai suoi Utenti…tuttavia precisa aveva  saputo dai suoi Colleghi che mi ero informato su 
come procedere in caso dovessi decidere di cambiare  medico e questo per lei basta e avanza per recidere il 
sostegno medico poiché viene a mancare da parte mia la fiducia, come non bastasse lo smacco i suoi 
colleghi per correttezza(?)dispiaciuti(=?)mi dicono che per etica e correttezza reciproca non si usa prendere 
i pazienti dei loro colleghi di ambulatorio di Petosino è cosi che mi torvo obbligato a rivolgermi a Sorisole e 
prendere l’unico medico disponibile sul nostro Comune che guarda il caso ha come assistente infermiera la 
mia ex Capo Sala  della sala operatoria dell’urologia: Capitanio che pure aderì al mobbing subito in ospedale 
redando 1 relazione a me ignota  dove alcuni medici  si lamentavano del mio operato (?) Siccome Marilisa è 
una persona intelligente  già ci siamo capiti al volo il passato è passato appunto tuttavia aspetto che mi 
chiamino non tanto per farmi 1 visita sarebbe chiedere troppo? )   ma almeno come segno di benvenuto  di 
recente tramite l’eccelsa Farmacia Visini mi sono registrato e poi vaccinato e l’ho atto sapere in 
ambulatorio tramite sms  mi hanno ribattuto  = complimenti bravo…per così poco!?   
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 Sorella Fausta! Monache o foche?   
Preciso che ce ne sono di colleghi infermiere/i “veri” solo cha non fanno testo…si lamentano perché hanno scelto la professione 
proprio per stare accanto e curare il malato e non certo per snervarsi tra le cartoffie in ufficio  come fanno le colleghe che…Contano 
Poi come le monache ci sono pure le Infermiere  False come la  paesana Fausta  suddita prescelta dal povero don Resmini nella sua 
Comunità ha lascito le 3 figlie poiché lei è troppo occupata nello scalare parenti e le gerarchie del CAI. L’ho incrociata per caso di 
passaggio in bici a Lourdes  con tanto di divisa  da crocerossina e i “malati” Le si rivolgevano chiamandola  signora infermiera o 
perfino dottoressa e lei vi si cullava  perfino crogiolava nel ruolo millantando gli stessi alpini volontari alpini erano felici di tale farsa 
poiché  vedevano spesso avverarsi il detto che le nurse scopano meglio con più passione e intensità poiché sanno per esperienza 
diretta che la  realtà è 1amen e la vita è breve come la carriera di mia sorella minore si quella della querela che acquistato il costoso 
camice da capo sala ha lavorato per un solo giorno al ricovero Casa Serena e per fortuna) di Brembate unico suo  commento lasciato 
a noi mortali e alla stampa= mammamia...non pensavo…Facile quindi parlare 1 lavoro difficile il nostro ma non siamo tuttavia certo eroi 

Fausta invece m’appariva ad ogni mio rientro dai viaggi in bici per il mondo; oltre che illudermi e farmi le solite moine di fatto 
voleva solo il resoconto sottoponendomi a 1 vero  interrogatorio con domande ben precise sui missionari incrociati per poi sparire 
di nuovo subito dopo ; solo  ora  a distanza di tempo mi rendo conto che era tutto calcolato & orchestrato dal Padronato dove di 
fatto pure Lei di…pende in tutto e per  tutto…Sono queste le pseudo volontarie che io chiamo False suore nei mie viaggio invece ho 
avuto la fortuna di incontrare  le suore vere quelle che in silenzio operano e curano  come vere infermiere i lebbrosari di mezzo 
mondo senza che le Acli o l’Eco le diano voce o risalto…loro non contano ne contagiano  come i giocatori dell’Atalanta non fanno 
audience sui social dove la sorella falsa monaca scriveva seppur sono rifatta io sono bella dentro è l’amore non la mascherina che 
sconfigge  il virus …Poi una volta  citata sul mio sito Web ora minaccia QUERELA come ha già fatto il paesano Regazzoni… ma se non 
mi leggeva come faceva a saperlo?  Misteri della Fede visto  che la sorella si Crede pure 1 Angelo! Io so solo che  come infermiere 
ho appreso 1 regola d’oro se ti prendi cura di una persona come fa una Madre col suo neonato non puoi mai  sbagliare  tuttavia 
prevenire è meglio che curare…come provvidenza dio ci da la testa da usare e comunque replico alla sorella monaca pseudo 
infermiera…se sei bello dentro non lo decide un Giudice semmai lo decide la colonscopia o meglio l’autopsia siamo qui tutti in affitto  
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 Risultava che da diverso tempo= quanto(?)nessuno me lo sa dire  che io ero senza tutela medica; se mi fosse capitato qualcosa? 
L’essere senza medico l’avrebbero fatto passare come 1 mia scelta poiché ribelle & anarchico? Semplicemente Assurdo! Eppure 
qualche settimana prima mi ero rivolto dalla medico di Base Carminati per il rinnovo dell’esenzione di disoccupazione e la 
segretaria non mi disse nulla a tal proposito neppure mi aiutò  se non dicendomi che mi devo rivolgere all’ ASL territoriale previo 
appuntamento tramite App… appunto il mio telefono vetusto  non è in grado di sopportare altre applicazioni!   

 



Aclini o Messaggeri di Maria? 

Bergamo ripeto è piccola dopo il massacrante mobbing subito all’ospedale di fatto non mi han più fatto 
lavorare neppure nelle cooperative (altra bella scoperta della Casta)  delle Acli dove assumono chiunque specie se 
straniero anche se alcoolizzato  e drogato anzi meglio così hanno pure la sovvenzione Statale dell’ inserimento.  
Quando a fatica riuscivo a prenotare 1posto ai convegni Acli benché la sala fosse colma con persone  pure 
in piedi attorno alla mia ubicazione  si creava il vuoto in ambedue i lati come a segnalarmi…poi la 
pandemia…mi ha reso giustizia e ben vengano le nuove norme con la distanza d’obbligo così non 
mostrerebbero più la mia presumo sgradita presenza…  
Aclini Solidali col mondo intero46  poi magari non salutano  il vicino di casa, e  lasciano un Padre di Famiglia 
“provato”  in tenda da quasi 2 anni ormai ….Ai loro incontri già prima della Pandemia erano riservati alla 
sola Cerchia di Soci e ai loro bei &bravi figli decantati seduti a tergo dell’Ospite di turno come segno 
tangibile di continuità…della Cerchia47 faticavi avere 1 posto al sole mentre in 1^ fila  c’era sempre mio figlio 
in carrozzina, solidale con tutti meno con suo Padre aveva vergogna del sottoscritto poiché per lui sono  
1disabile mentale pure grave…alla faccia della franchezza  appena sfrattato  finito in tenda al Cimitero  il figlio 
alfine dopo mesi di silenzio e segregazione si rese vivo con 1 telonata dove affermava  in cimitero che era 
disposto  ad aiutarmi se mi facevo curare (già millantava d’essere avvocato ora pure psichiatra ?) Logico che  rifiutai fu così 
che i Vigili approfittando di una mia essenza mi sfrattarono pure dal Camposanto  e mi diedero 1 multa per 
campeggio abusivo mentre il sindaco che ogni volta che lo incontro non sa cosa dire e mi demanda alle assistenti che a loro volta 

rimbalzano la palla al mittente) sui Social scrive che hanno fatto di tutto per aiutarmi ma sono io che non voglio 
essere soccorso e che il mio vivere in tenda nel  bosco è una forma di folle protesta… 
quindi come sempre oltre il danno la beffa … 
 

                                                           
46 Messaggero di Maria Delle Acli che qualcuno acromia in Alleanza  Compagnia Liberticida  capitane dal Paladina Daniele mi colpirono 

2particolari simposi: quando fecero passare per eroe  1 ex  kapò e per Reporter 1 abbonato al mensile Discepolo di Maria   
Nel primo caso dopo l’incontro con l’ex kapò (prigioniero addetto ai forni crematori) mi accostai alla piccola grande coniuge di 
Slomo…VE e le chiesi: dura convivere con 1 personalità del genere? Mi fisso negli occhi come per studiarmi e poi rispose…Non me lo 
dica ho passato anni a lottare contro i suoi sensi di colpa e convincerlo ad uscire di casa ed ora eccoli li  che fa il prode perfino firma 
autografi e scatta selfie…neppure capisco coloro che gli danno così tanto agio e corda…a me invece la tagliano e non perdono 

occasione  per mettermi a dis …agio come quando per esempio invitati alfine a porre domande a Fornoni e alla grande  Gabanelli 

ambedue di Report… alzata la mano il Daniele “moderatore” fece 1 cenno di stizza diniego e portò il dito alla tempia come per 
indicarmi ai presenti come il solito folle fuori…testa e orario    
mi cadde il mondo addosso poiché allora ancora lo pensavo amico o almeno lo credevo solidale…fu tale il colpo che sconcertato mi 
bloccai per diversi secondi …col megafono in mano e la platea come sospesa in attesa…di 1 favilla che si accese eccome… bruciò 
…mi scuso ma sono bradicardico ho 40 battiti al minuto e quando l’emozione è forte  a volte il mio cuore si blocca …ora come non  
appassionarsi di fronte  alla mitica Gabanelli ? ma oggi siamo qui a festeggiare Fornoni… a lui quindi chiedo…Cesare Pavese dice che 
un Paese ci vuole anche solo per l’illusione di avere qualcuno a casa che ci aspetta…  quanto quindi ha influito la sua baita dove si 
cela a scrivere ( e che spesso concede al mitico scrittore Valerio Manfredi) o  il suo Paese Ardesio dove si è proposto Sindaco seppur in 
conflitto con la sua stessa Giunta?) e quanto ha influito   l’esser 1 inviato Report di spicco nella scelta di fare il giornalista … 
Non vi dico la mia domanda  ho suscitato 1animato dibattito e scoperto altro che il vaso di pandora….a disagio dapprima Fornoni 
confessò di non essere giornalista ma di avere iniziato a scrivere come semplice  abbonato sul Messaggero di Maria raccomandato 
dal suo figlio prete nei suoi viaggi nelle missioni in Paesi allo sbando gli si aprivano diverse porte! Smargiasso lo pseudo reporter 
confidò che non ci voleva molto coraggio spesso infatti bastava che lui avvisasse il missionario del luogo per provocare una piccola 
sommossa e riprenderla dal vivo! Sembrerebbe 1battuta ma è vero non avete idea di come diversi missionari abbiano in mano la 
situazione dei paesi in cui operano; io stesso ho avuto dei salvacondotto particolari specie in Armenia Giorgia ecc.  firmati dalle 
suore apostoliche  di Calcutta e funzionavano eccome  contro i malavitosi che una volta letto lo scritto delle suore  si liquidavano 
all’istante  assurdo  ma vero… Nel dibattito creatosi intervenne pure Milena Gabanelli che mi fece l’ok per la mia ripresa di parola 
ma soprattutto per la mia domanda…. Poiché precisò che solo per puro caso scoprì  che il Fornoni si era candidato sindaco 
altrimenti proprio la sera stessa sarebbe andato in onda 1suo servizio sulla guerriglia in un paese africano che se trasmesso le 
avrebbero chiuso il programma fino a data da destinarsi …. 
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 Il giornalista ex eco BG Aresi amico e paesano del Daniele (Presidente Acli) benché m’intervistasse dopo i miei viaggi in bici non 
pubblicava l’articolo se non mesi dopo con 1trafiletto tutto scombussolato e falsato davvero dava 1immagine distorta del sottoscritto 
Quando raggiunsi sempre pedalando Capo Nord sul giornale 5 mesi dopo mise la foto di Marrakech e cioè inerente al viaggio dell’ 
anno precedente…per contro pubblicava  articoli a iosa al suo amico ciclista e dipendente comunale Gamba Vincenzo cicloamatore 
che aveva il fratello Prete come garanzia di visione ed Eco; pure lui raggiunse Capo Nord e venne premiato dal sindaco di Bergamo. 
Vincenzo socio affiliato Acli  (sempre presente agli incontri aclini) quando venne a sapere  che ero stato a Nikolajewka si arrabbiò 
perché gli avevo rubato l’idea …(?) come se non ci fosse libertà di scelta nell’itinerario da seguire… io tra l’altro neppure sapevo del 
suo progetto…Vincenzo percorse neppure 1 decimo del mio kilometraggio inoltre non seguì il mio percorso lungo la miseria della 
guerra e dei Campi di Concentramento Mauthausen Dachau Auschwitz Birkenau… in aereo raggiunse Mosca dove lo aspettava  1 
ciclista polacco che lo trainò fino a Rossous sul Don e poi in linea retta con il treno fino al Brennero e da li a Ubiale in bici dove lo 
attendevano  per essere premiato …Ridicolo anzi assurdo quindi che Vincenzo ora tramite le Acli &Aribi (ASS. Rilancio bici)  giri per  le 
scuole a decantare la prode marcia degli alpini Mio nonno era 1 alpino è l’attestato  di merito che lo introduce … e dove rilancia il 
mito degli alpini quando in realtà fu una totale  disfatta in tutti i sensi voluta dal Regime Fascista; giovani soldati lasciati morire allo 
sbando in pieno inverno a piedi nella steppa  russa… Scrissi 1 libro sulla storia del  reduce Brasa che  come tutti i superstiti per anni 
tacque prima per il terrore e poi perché “saldati” per dimenticare…pure io venni boicottato poiché troppo polemico la gente ha 
bisogno di sognare …mi ribadì il giornalista  ex Eco ma al contrario del Vince…io non m’….Arresi 



Incontro Mina Mendola nuova Dirigente Sevizio Persona  
Gli alloggi Comunali ci sono e non pochi, di recente è entrato ad abitarci 1cugino del Totò…mi dicono dopo 
aver rifiutato l’illecita imposizione della Garbolino ex Reggente alla Persona di recarmi al Dormitorio Pubblico 
…la dirigente ora è stata declassata a semplice segretaria…mi precisano …c’è una nuova responsabile 

Servizio alla Persona Brava e “Umana”…specificano, come fosse scontato che l’altra48 fosse 1 Belva?  Al 
volo fisso 1colloquio urgente che mi viene dato solo dopo 1mese(!) e proprio il 1°aprile…altro scherzo?   Se 
non altro almeno  risulta essere il giovedì e non il venerdì santo! Nell’attesa compilo l’ennesima richiesta 
del Bando casa Popolari, seppur fiducioso i disagi del vivere sfrattato s’ampliano per questo che all’incontro 
tanto atteso chiedo alla nuova Responsabile che tuttavia vengano convocati i miei Figli non che poi come 
ha fatto la sorella minore 1domani dicano…Noi non sapevamo…Racconto alla neo dirigente… seppur fiducioso 

per il Bando Casa sono da aiutare poiché non ho 1straccio di mobilio arrivo a fine mese sempre in bolletta non riesco a comperarmi 
1maglietta 1capo intimo. La spesa maggiore è dovuta alla moto (tuttavia necessaria)  è vecchia ne ha sempre una tanto che ormai 
devo cambiare i freni ogni 5mesi e fatico ammortizzare la spesa dell’esosa assicurazione; d’altronde 1 mezzo di trasposto serve 
tanto più se dovessi ricevere 1 offerta di lavoro sarebbe meglio avere uno straccio di auto  ma pure in questo caso ci sono altri 
problemi poiché a ottobre sono passati 5 anni ormai senza l’auto  e se entro tale data non rinnovo la polizza rientrerò nella classe 
più alta ciò equivale ad una spesa maggiore  dell’acquisto di  1 auto usata è vita questa…inoltre devo comprare 1 PC  il mio 
Computer già vetusto si è arreso a vari attacchi virali mirati(?) delle biblioteche locali  altro che Covid mentre il mio cellulare ha 1 
solo giga di memoria ridicolo è del medioevo …mi dicono ridendo i negozianti e non sopporta più di 2 App WatsApp & PosteID) 
Tanto per fare 1 esempio  di recente ho dovuto fissare 3 incontri alle ASL per rinnovo Esenzione Sanitaria e Cambio Medico  e ogni 
volta ho dovuto  recarmi in moto a Bergamo fissare  l’appuntamento con il telefono del gentile custode Stefano per ritornarci di 
nuovo una volta fissatomi la data…ripeto è vita questa?  
Concludo e ringrazio per la cortese attenzione preciso …che non pretendo nulla solo chiedo …Alla fine  la 
dirigente “colpita” mi dice … se oltre i suoi figli  dovesse esserci pure il parroco ….Non ho pregiudizi … 
Passa 1altro mese oso quindi chiamare  per sapere se ci sono novità; altri disguidi e alla fine mi viene fissato 
1nuovo colloquio dove invece dei parenti mi trovo don Fabio con la recidiva assistente sociale Piraino …e i figli? 
Chiedo: nulla? No non è che non vogliono aiutarla anzi ma sono disposti a sostenerla solo se si mette in cura 
Ci risiamo…di nuovo da capo?  La dolce responsabile MIME Mina Mendola insiste convinta che si prendono più 
mosche con 1goccia di miele che con 1barile d’aceto o di m….i dice…ci rifletta! forse era più franca la Belva? 
La dirigente vista la mia irremovibilità, cerca tuttavia di rompere le uova nel paniere saputo che da diversi 
mesi mi reco volontario a pulire la chiesa chiede al parroco di Petosino che quasi neppure sa se esisto)…lei 

don Fabio è disposto a seguirlo ancora! e lo afferma come se io fossi 1condannato affidato ai Servizi Sociali  
o peggio 1 malato psicopatico pericoloso da seguire a vista. Se non altro per l’occasione assisto a 1 miracolo 
poiché alla fine parla pure Piraino la muta  di  Soubirous. L’ assistente sociale infatti non mi aveva mai 
parlato neppure incontrato se non 1anno fa congiunta con la mia ex medico di Base Carminati quando 
come unica soluzione alla tenda mi avevano proposto di dichiararmi malato  mentale così avrei  avuto 
all’istante 1tetto sulla… testa e che …botta! La rividi poi sempre muta nell’ ultimo incontro sostenuto con 
l’ex Dirigente  Garbolino che parlò solo per confermare quello che dichiaravano i Vigili e cioè le soluzioni 
abitative ci sono è vero ma precisò  però non sono agibili  Se così che fosse che senso hanno … allora … a 
che gioco giochiamo? Ribatte ancora l’ex muta49ma guardi che tuttavia non è obbligato…andarci a dormite!  

                                                           
48 Che dire allora e come nominare la ex responsabile  Pasta Ivana che in tanati anni nell’unico incontro svolto in tempo della sua pausa, per il 
problema cibo  mi consigliava di recarmi alla stazione a  mangiare con i clochard del don Resmini  Bello ora essere in pensione per l’umana  signora 
Ivana …ora lavarsi la mani ma tutto passa non la memoria e lo scritto rimane inciso insegnato perenne…anche per questo scrivo ma io non sapevo  
io non volevo io non credevo ecc…pure per questo la mia semplice presenza in loco disturba le coscienze  incute rimorsi …pure questo è il motivo di 
tanto accanimento nei miei riguardi  considerato come 1 corpo estraneo io preferisco ritenermi 1antibiotico anzi 1vaccino contro la violenza l’odio e 
i soprusi di ogni Genere, tanto per citare ripeto era la dolce moglie che mi pacchiava! Ivana nell’unico incontro decantava quanto amore io abbia 
sempre avuto verso i miei figli! come fa a dirlo ? le chiedo! Lo so e basta e mi avanza e non sono l’unica a testimoniarlo infatti…il dramma è che è 
sincera …se solo mi ritenessi 1criminale quanta sofferenza in meno invece quanto mi costa l’essere coerente coi miei principi di mitezza &lealtà  
 

49 del resto… afferma candida l’assistente miracolata….era già  stato seguito dalla mia collega  del Rei (Reddito Inclusione!) 170euro  al mese 

come ho fatto a  campare non lo so neppure io se non altro avevo ancora 1 tetto sulla testa seppure senza metano già da 3 anni mi avevano i 
illecitamente  tagliato l’utenza) Cosaaa dice!!?? quando ben sa che se  l’assistente del RE.I si rendeva  irreperibile  
Chiedevo indulgenza  al sindaco Vivi Stefano Lega)che ambiguo  e dispiaciuto (?) mi spediva ogni volta all’ex Assessora alla Persona Valentina Busi la 
stessa a sua volta mi delegava  all’assistente sociale Piraino  che afflitta (!)non poteva ea far nulla poiché ero seguito dalla sua collega del Rei 
(reddito di inclusione) la calabrese Gambina che mi riempiva di bidoni concedendomi di fatto  in 2 anni 2 soli incontri avvisandomi ogni volta 
telefonandomi con numero anonimo  alle h.21 di sera tanto che le suggerii un orario più consono, ma lei rispose secca io lavoro di giorno non ho 

tempo da perdere(?) Al 1° incontro mi disse a breve dovrà  essere operato all’anca quella  è la priorità c i aggiorniamo  quindi dopo la dimissione 
tuttavia mi diede il recapito di 1 agenzia di lavoro presumo presa a caso da internet! Non che poi mi rinfaccino pure l’essere inerme io presi  tuttavia 
l’occasione al volo e mi presenti all’ Azienda bergamasca Formazione sita in via Gleno e precisamente parlai con la Dirigente Signora in tutti i sensi  
Castelli che si infuriò con l’assistente Gambina dicendomi…non funziona così in questo modo devono essere le Assistenti del Rei a prendere 
contatto con noi  per avviare poi un serio programma di lavoro ora pensi all’intervento all’anca e poi ci aggiorniamo  …  
L’assistente sociale calabra (che di fatto  è mia collega avendo ha lo stesso mio titolo di studio) Gambina che spero venga radiata come la polenta  
ex muta Piraino al 2° incontro sempre la Gambina (storta) mi propose su iniziativa personale (chi Le ha concesso tutto sto potere?) come unica 
irrimediabile soluzione la Comunità di Recupero del Padronato assurdo logico che  tralasciai e subito dopo venni sfrattato…il tutto nel giro di pochi 
mesi mentre la mia legale Puzzona Rafaella  nominata d’ufficio ci tenne più di 1 anno per aprire la Vertenza Alimenti con i miei figli  che guarda caso 
la depositò appena dopo aver deliberato il  Reddito di Cittadinanza quindi percependo già 1 sussidio statale per il Giudice non  ho più nessun diritto 
da rivendicare …Prego imploro …tuttavia che non si tratta di non si tratta di Norme ma di Buonsenso… 
  Poi ci chiediamo del perché a volte leggiamo di  Cittadini di Genitori che danno in escandescenza sono istigati alla violenza da queste disoneste 
ipocrite professioniste del male che ripeto spero prima o poi vengano scoperte identificate rivelate e… radiate   



Passo… passo… e il cugino del Totò 
 

Lei può rimanere liberamente ancora in tenda  solo che al Dormitorio Pubblico sede clochard di pessima  fama) 

verrà seguito passo…passo…da 1 gruppo di educatori che la sosterranno nel soddisfare tutti i suoi bisogni   
 

Come trovi il coraggio di aprire bocca? parla come fossi incapace di intendere e volere oltre che assurdo 
ridicolo ora immaginate se tutti quelli che hanno bisogno di 1 alloggio dovrebbero essere affidati  come 
fosse il Berlusconi di turno a 1Comunità rieducativa …e perché questa proposta di  inclusione non la 
richiedono pure al cugino del Totò? quanto mi piacerebbe appunto essere considerato 1Cittadino Qualsiasi  
 

 
I guai si sa non vengono mai soli ricevo la graduatoria del Bando Casa Popolare dove risulto nei dispersi  
il mio numero ID è= 2752835 buona ricerca = http://www.bonfantioliviero.com/terzo-bando-case-popolari/  
per contro ricevo la comparsa a Procedere per la denuncia del “barbaro” avvocato Regazzoni  mentre 
diversi paesani mi aggiornano appunto che al cugino del Totò il nostro Comune  ha concesso l’alloggio 
pubblico senza imporgli di mettersi in…Cura! perché mi e vi chiedo non vengo considerato pure io 1 
Comune Mortale….come non tornare ascrivere? 
 

  
 
Chiedo alla nuova responsabile alla Persona del Comune 1incontro con figli dopo 1mese d’attesa mi 
trovo dinnanzi il parroco di Petosino che m’ha sempre evitato! Già che ci sono approfitto per chiedere al 
Don Fabio attento e silente posso farle 1domanda semplice quanto ardua… mi ha mai proposto 
qualcosa: 1sostegno 1alloggio? Il parroco rimane 1 attimo perplesso e poi ribatte: No! Grazie per la 
franchezza grazie …lo bacerei…Lei così risulta essere  l’unica autorità che non mi abbia offerto 
1abitazione e di fatto risulta così l’unica persona sincera poiché le mozioni Altrui sindaco sorella ecc. 
erano solo frottole dichiarate solo per confondere la gente per bene e giustificare la loro ignavia…. Alfine 
incontro la responsabile visto il mio rifiuto nel farmi  internare in una comunità di recupero (assurdo=) 
anzi proprio per questo presumo chiede al parroco lei è disposto a continuare a seguirlo (?)50 ma se 
neppure sa se ci sono(?)…come non tornare a…scrivere? 
  

 

                                                                                                                                                                                                 
Poi ci chiediamo del perché a volte leggiamo di  Cittadini di Genitori che danno in escandescenza sono istigati alla violenza da queste disoneste 
ipocrite professioniste del male senza scrupoli …che ripeto…. spero prima o poi vengano rivelate e… radiate   
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 In attesa di fare chiarezza a scanso di equivoci dispiaciuto decido così di sospendere momentaneamente il servizio volontario  
della pulizia chiesa; presumo farò felice lo pseudo catecumeno che mi criticava poiché svolgevo tale compito solo per provocazione 
siccome proprio  perché senza aiuto alcuno per lui il mio servizio era  senza una logica…   hanno cercato di mobbizzarmi anche in 
questo  contesto meglio non dire?) ma il mio essere paziente & umile e il mio mettermi a completo servizio svolgendo  il lavori più 
umili ha fatto si che pure con quel poco di Grazia si sia ricreduta… conoscendoti di persona non sei per nulla quello che ti dipingono 
alleluia mi dico mentre sbircio la mensa sacra… è risorto di nuovo…purtroppo sarà 1 caso oppure il diavolo ma da quando non 
pulisco più la chiesa non ricevo più i massaggi WatsApp del vero catecumeno Davide peccato(?)… seppur goffi o buffi mi facevano 
sentire bene… considerato ac…colto per… Qualcuno  

 

http://www.bonfantioliviero.com/terzo-bando-case-popolari/


 
 
 
 

Disdetta Pulizia Chiesa  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gent. Molto Reverendo don Fabio per correttezza alle colleghe volontarie dopo mesi di servizio l’avviso 
che sospendo per hora  la mia disponibilità alla pulizia chiesa. Sfrattato senza alloggio da 18mesi ormai 
avevo chiesto al Comune 1 incontro con i parenti in particolare con i Figli e invece mi sono trovato Lei 
Presente il che non è poco    GRAZIE della fiducia e del  tempo dedicatomi all’incontro con la Gentile 
Dott.essa. Mendola responsabile servizio alla Persona; la benedico inoltre per la serietà l’onestà e la 
trasparenza visto che a quanto pare Lei risulti essere l’unica Autorità (parenti compresi) a non avermi 
proposto in modo infondato e subdolo 1 sostegno e 1 alloggio e cioè in pratica  oltre che il danno e il 
disagio del vivere all’addiaccio infliggermi pure la beffa e il becero inganno…va da se che se dovesse aver 
bisogno urgente di manodopera di qualsiasi genere specie se di manovalanza io ci sono… 
Invasati dai social e dalle parole spesso senza senso  e sentimento le confermo Don Fabio quanto 
gradisca  le sue ormai celeberrime  pause  e silenzi durante le Omelie  (che solo in battuta credevo 
fossero dovute a dimenticanza o a 1 sua particolare patologia) ben vengano questi momenti di 
riflessione GRAZIE nell’attesa che si chiariscano alcune situazioni   vedrò quindi di essere più continuo se 
non nel Servire nel seguire la Messa a volte dicono i saggi serve più Ascoltare che Fare…     
con riconoscenza saluti Oliviero Alviero Alfiero 
 
Petosino 13.05.2021 
 

                                                                 
 
 
 

 
 
 

 
 
Sarà solo 1 caso ma subito dopo aver scritto questa mia disdetta inviata al Parroco di Petosino come avviso  
della sospensione della  mia attività di volontariato (Pulizia Chiesa) ricevo dal vigile Tassetti sul sacrato di 
Sorisole la convocazione a procedere a Giudizio per calunnie (gli ho dato dell’Unno!) al paesano legale 
Marco Regazzoni …il Vigile perde 1 buona occasione  per star zitto e vedendo all’opera i mitici muratori  del 
don Stefano mi dice invece di scrivere stupidate e perdere tempo perché non gli dai 1mano rivolto al 
volontario giovane pensionato che pochi giorni dopo morirà per infarto…Già appena ricevuta la notifica mi 
dicevano vedrai verrà archiviata  infatti avevo scritto=    http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/  

http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/


Con…dannato? 
Avevo  contestato lo “smarrimento”  dei soldi celati nella tenda sfrattata dai Vigili e il Comune per tutelarsi 
mi ha querelato  a sua volta per furto della corrente elettrica non è 1 barzelletta così cita il capo d’accusa anche 
se gli Atti ancora non mi è Stato possibile consultarli poiché archiviati o smarriti nelle varie Sedi Tribunalizie… 
Pure 20anni fa subii 1querela con Processo dove  risultavo in contumacia(!?^)per la frase te cope rivolta alla 
moglie che per l’ennesima volta stava maltrattando il figlio disabile; solo ora mi rendo conto che lo faceva di 

proposito per istigarmi perfino mi picchiava credetemi non è 1barzelletta per farmi reagire per poi infatti buttarmi fuori casa   
Ed ora in piena Pandemia ricevo la querela per aver dato dell’Unno all’avvocato dello sfratto Regazzoni) 
questa sarebbe la 3^ Denuncia e se condannato davvero rischio il carcere che i più mi consigliano proprio 
per schivare la miseria, la fame e il freddo della tenda! Subito ho impugnato il ricorso poiché mi resta 
ancora  1 briciolo di dignità piuttosto che finire in carcere mi lascio morire di fame…certo fa riflettere che in 
pieno lockdown si apra 1 causa del o di Genere è ridicolo ma nel contempo rende bene l’idea di come e in 
che mani siamo messi e mostra  tutta la prepotenza aldilà dei colori o delle parti politiche  di chi realmente 
governa indisturbato ed impera  nei piccoli Comuni sotto l’ausilio & consiglio del padronato  curiale  
Avevo spiegato e chiarito con la parte offesa l’avv. Regazzoni la mia reale intenzione sullo scritto riportato in 
modo frazionato, alterato con il carattere pure modificato per fortuna che l’originale è visibile sul Web altro 

motivo del perché scrivo) e come forma di cortesia avevo scritto 1 lettera a suo Padre Cavaliere del lavoro= 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/1-dedica-speciale.pdf che piacque molto alla Famiglia Regazzoni pareva ci fossimo capiti, 
tornati amici; proprio di recente incrociai il legale in Paese (il suo ufficio è sito a lato del Bar della mia ex coniuge sua affittuaria 

mi confermò come suo padre aveva gradito la mia lettera. Felice gli chiesi info sulla pratica legale che ci 
Lega appunto…spero l’abbiano archiviata è brutto vivere sempre in apprensione come non avessi altri problemi 
da affrontare vivendo in tenda…Volevo citargli la Spada di Damocle ma lasciai perdere poiché quando 
durante lo sfratto invocando un poco di indulgenza gli  indicai Antigone lui mi rispose secco… chi ela pò? 

Alleluia solo che dopo po3 giorni non risuscito anzi ricevo la convocazione a comparire dinanzi al Giudice  
 

  
 

 

 
I capi di accusa sono alcune mie frasi (riportate qui a lato) scritte in 
contesti diversi e messe a caso in 1 puzzle come non bastasse 
alcuni termini inventati  come tossicodipendente…invito leggere il 
mio sito web l’originale per verificarne la  veracità 
Spero che il Processo*  sia occasione di chiarimento  buonsenso e 
cordialità…   Eterno illuso? io Credo di no 
 
Ps.  
se non altro ora esisto  lo Stato mi riconosce:  nel Processo (?) per 
violenza domiciliare(!)neppure mi convocarono perfino mi fecero 
risultare in contumacia  
 

*Tuttavia bastava dichiararmi  le frasi non gradite che le avrei tolte 
senza scomodare tanta …Creme fare 1 processo per 1 cavolata del 
Genere in pieno lockdown … presumo vi fossero altre priorità 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/1-dedica-speciale.pdf


Sensi di colpa 
  

In realtà non sanno più cosa inventare pur di  giustificare tutte le loro Azioni &incongruenze nei miei 
confronti ad iniziare  dai giudici di Madre  Chiesa che mi hanno annullato il matrimonio per pazzia senza 
sottopormi a perizia ai ministri di Padre    Stato che mi hanno condannato e assolto solo in 1° però ?) per 
violenza domiciliare senza  convocarmi…  e via di questo seguito…e tutto questo perché …mole mia ci 
vogliono tutti zerbini anzi conigli le istituzioni ci sono, pure sollecite solo se non li contrasti nei loro privilegi  
…..spargono letame per auto giustificarsi e dividersi… colpe51 e… meriti 52

  
 
Considerato…pietra di inciampo…logico che qualche paesano s’innervosiva se avessi continuavo il servizio 
pulizia chiesa, avrei attestato la mia umile normalità nel contempo rivitalizzato rinverdito le loro malefatte; 
la mia semplice presenza53  in loco è sinonimo di riflessione e sensi di colpa.  Neppure possono ricorrere 
alla mia eliminazione fisica  tuttavia sperata presumo) poiché il rischio sarebbe quello di rendermi Martire! Mirano 
invece con lavoro da certosino di farmi passare per folle come il cercar di far credere che il mio vivere nel bosco 
è 1 mia scelta precisa al punto che rifiuto ogni loro falsa soluzione & proposta (?) dal Sistema Schiacciasassi     
Miseria umiliazioni soprusi di ogni genere per lederti l’immagine nessuno mi ha mai offerto 1pasto 1 doccia 
Assurdo che un amabile  Padre di 3 figli 2 gemelli disabili che ha sempre messo la prole al primo posto finisca 
nell’indifferenza totale  sulla Gogna senza Appello 
 

Quando tocchi il fulcro anzi il fuoco del Potere54 brucia 
Scusatemi se con 1 pizzico di autoreferenzialità,  rammento il caso Cucchi; solo la caparbietà della sorella ha 
permesso di perforare quel muro di gomma fatto di omertà silenzi e assassini appunto…travestiti di 
Persone per Bene dedite la Servizio dello Stato ….tutti prima o poi potremmo essere dei Stefano. Ogni 
evento che ha riguardato Stefano apre a un approfondimento sui nostri Diritti, sul sistema carcerario, sul 
ruolo delle forze dell'Ordine, sul funzionamento del Sistema Giudiziario che dovrebbe tutelare non uccidere 
sul Sistema  Sanitario che dovrebbe curare ….non ferire o peggio…  
 

"È capitato a lui, ma poteva (può ancora?) capitare a chiunque" La notte dell'arresto, la prigione, la 
morte, i depistaggi e la durissima battaglia giudiziaria intrapresa da Ilaria, la sorella di Stefano Cucchi…i  
fatti che hanno coinvolto Stefano diventano una storia che ci riguarda, una grande lezione di giustizia e di 
educazione civica, potente e necessaria perché tutti noi potremmo essere Stefano. Tratto da (ANSA)…. 
 

Lo Stato gli Altri siamo Noi…siamo tutti in rete il Bene Altrui influenza e determina pure il mio Stato d’animo 
nocivo quindi il metodo omertoso… poiché pure il Sistema Ecosostenibile passa dalla Giustizia Sociale 
 

Infierire su di una persona  inerme offesa indifesa è una grave colpa ….tanto poi ci si confessa a Natale si 
auto giustificano Se  mantieni la calma e non dai adito neppure a 1 briciola di giustificata reazione nasce nel 
opprimente  senso di colpa… di certo non avranno il mio odio …che genera sangue cattivo e malattie 
inoltre non smetterò mai di predicare che… occhio per occhio rende il mondo cieco 
Fingono di temere i miei malefici quando in realtà ben sanno che puoi mentire a chiunque ma non a se stessi 
poiché scaturisce 1 diatriba interiore tra mente &corpo = concependo  ogni genere di malattie che credono 
siano generate da 1 mio sortilegio; ridicolo io non centro anzi neppure posso augurare loro ogni bene 
perché se così fosse per redimersi per toccare la Grazia dovrebbero ormai per forza di cose passare prima 
dal crogiolo della sofferenza del dolore ….fino al vero umile pentimento e conseguente per…dono.  
Invece…la loro avidità e vendetta non ha limiti; ora io dovrei entrare in un loro Progetto si…ma criminale 
come legge di contrappasso farmi ospitare e seguire dal Padronato S.V e cioè proprio l’Ente che ha rovinato 
mia moglie e mi ha derubato dei figli …da quando abbiamo iniziato a frequentarlo è Stato tutta 1escalation 
verso i loro fondali già sondati in Bolivia, in verità mi fanno pagare  con tanto di interessi le critiche alla mirabile 
missione andina citata come sommo esempio ??!!!??!!!  da tutta la Curia Orobica =  
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 Come per esempio è illecito che la mia dottora di Base Carminati in piena urgenza sfratto &covid19 mi abbia 
scaricato senza alcun motivo o come l’ex Giunta Comunale Progetto Comune appunto…con mio figlio disabile 
assessore che seppur noto(?) non ha mai sostenuto ne protetto i miei sacrosanti diritti civili  
52

 Sudditi dell’élite dei privilegi ma Illusi poiché vengono dapprima usati e remunerati ma poi  scaricati  perché pure 
loro la Creme non sopportano tanta ipocrisia e marciume che in futuro potrebbe remargli contro ….  
53

 Ricordo che già mi citavano come provocatore!!!poiché senza senso, mi mettevo a servizio del parroco che non mi ha mai aiutato  
54

 Ricordo e preciso che non ho a che fare con uomini Comune, le ricchezze che possiedono consentono loro di soddisfare 
qualunque appetito, che presto vengono a noia, possono avere tutto quel che vogliono qualunque oggetto uomo o donna  possono 
sperimentare qualsiasi  cosa, a loro è concesso  qualunque perversione  lecita o illecita  tanto che alfine devono trovare qualcosa 
che dia loro una nuova emozione anzi perversione megalomani pazzi veri maniaci  ricchi potente  non si fermano di fronte a nulla 
vivono per odiare  invidiano   e infieriscono  sulle persone Umili che spesso invidiano poiché sono felici con poco 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

povero cristo … 
sempre della serie Amarcord utile leggere….il link qui allegato 

http://www.bonfantioliviero.com/mission/ 

 

 
 

 
 
 
la lega usa l’uomo del fiume  come scrittore esplicativo  vedi pagina seguente…   
 la Curia invece usa come scrittrice divulgatio…sorella…Scheda…Mini …insomma solo a me censurano versi  &…carmi  

 
…siamo tutti Fratelli 

 
…con il resto…di Uno…  

 

 

La pseudo “scrittrice” gira il Bangladesh vestita comoda con il Sari per adattarsi alle usanze locali…afferma nei suoi convegni! ma 
poi obbliga gli scolari indiani a indossare le nostre divise  
Ps. notare come sono felici sia Padre Mascher… e la finta Sorella un poco tanto meno  i ragazzi !!! 

Leggi = http://www.bonfantioliviero.com/mission/ 
 
INVITO?! Da 30aa anni ormai a ogni occasione si espongono i libri della sorella…Scheda…sempre quelli 

ogni fine estate compare 1 locandina ovunque sulle vetrine dei negozi, nelle bacheche clericali e 
comunali!  La chiesa  è… colma di particolari fedeli che mi Mi dicono …fatti furbo…se ti fai vedere…allora 
si che anche tu potrai avere 1 lavoro! Io non ci Credo…..Solo se frequenti questa Gente queste Messe anzi 
Riti trovi lavoro mi dicono i paesani catecumeni; fortuna questa chiesa vecchia ora si mostra in tutto il suo 
vero valore tanto che sta crepando in tutti i sensi… Monsignor Viganò  è 1 l’illustre rappresentante 
emblematico il suo video contro i vaccini …critica i luminari corrotti per finire poi con la raccomandazione 
di affidarci invece solo alla pastorella di Soubirous come vera e unica ancora di salvezza  assurdo anzi 
pazzesco…tra l’altro riflette bene il pensiero ed è pure perfetto sosia del legale paesano che mi ha querelato 
per avergli dato dell’Unno! Povero Cristo…. perfino il Papa raso terra…si mette le mani nei capelli 
https://www.ilsussidiario.net/news/mons-vigano-covid-questa-farsa-finira-e-un-piano-del-diavolo-per-distruggerci/2174084/  
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Pur di screditarmi i paesani  mi mettono nei panni DELL’ UOMO DEL FIUME!  
 
Scrittore tanto analfabeta quanto amato dalla Lega   utile come …Spargi letame…&quote rosa 

 

   
http://www.bonfantioliviero.com/luomo-del-fiume-saggista-della-lega/  
 

 
 
Schiudo 1Mondo anzi 1Sottobosco di…robinia...infestante! Scoprii così che l’Uomo del Fiume è 1Famoso Personaggio eccentrico e 
bislacco  usato sia dalle nudiste che dalla Lega &gruppo Alpini Locali per creare consenso o spargere letame…Premiato e Pubblicato 
per  1libro di poesia se così si può chiamare, poiché trattasi di scritti colmi di errori frasi sconnesse stupidaggini, tutto questo sarebbe perfino 
divertente se inteso come forma goliardica verso 1Alienato se non fosse che oltre far danni, spargeva maldicenze ovunque; mi 
sovviene lo sconforto pensare che spesso, venivo confuso con questo tipo d’ ebete...mi torna in mente il conoscente che mi riferì di 
aver saputo della mia  stramba Prece al funerale del Pittore Manzoni ex socio volontario in Bolivia che mi ha sempre evitato &evirato 

poiché parlavo troppo…diceva) quando in realtà neppure sapevo fosse morto! Iniziai a sondare il terreno: fiume incluso. Chiesi 
delucidazioni allo stesso Gianni che attestò di aver letto lui sul pulpito al funerale del Pittore di cui era amico da lungo tempo e che 
perfino lo aveva ritratto per il suo libro ….già posso immaginare l’esito dello scritto ….se ricalcano le sue bozze qui allegate…. 
 

 
 
 
 

…prender lucciole per lanterne 

     
Illusioni ottiche?                                                    … possono far credere che ci stanno rubando il sole…  

 

 

Porgi l‘amicizia e subito 
 ti chiedono = 

 
come altrimenti… 
rispondo…cosa dire di più  

 

 
 

 

 

 

 

 

Già è difficile trovare la Sposa  giusta  ma anche il fotografo è importante 

Prevenire è meglio che curare, preferisco  gran lunga l’occhio del Grande Fratello che il Guardone del Fiume spargi letame&calunnie 
L’occasione fa l’uomo ladro ? non credo tuttavia prevenire è meglio che curare; decisi di passeggiare tuttavia lungo il fiume ma solo 
nel fuori stagione o nella Centrale come terapia con l’idromassaggio, poiché quel luogo è videosorvegliato al massimo trovo a volte 
dei pescatori, tra loro il Parente stretto del mite don Mansueto  parroco di Almè ex economo vescovile* che mi parla male della Curia del 
resto cosa vuoi nessuno è perfetto…*Ma, eminenza, Gesù Cristo non è morto povero? Appunto, non vogliamo fare la stessa fine P. Caruso   

Segue….      http://www.bonfantioliviero.com/luomo-del-fiume-saggista-della-lega/  
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aldilà del bene e del male  
Dura Difficile combattere la fame la miseria i pregiudizi e nel contempo come non bastasse le calunnie, altro 
che pazzia la mia semmai è santità nel sopportare tutto questo accanimento: immaginate cosa ho passato! 
Simulavo l’essere ingenuo solo per arrangiarmi alla situazione ma soprattutto per lasciare 1traccia = scrivo!  
Bere per non annegare...Buon viso a cattivo gioco…Adeguarmi alla meno peggio alle situazioni sgradevoli 
che non posso evitare o modificare; non è fuggendo che risolvi i problemi pian piano ora viene a galla tutto 
Certo non mancano patimenti &sofferenze ma se non altro ora ho quasi piena consapevolezza della situazione 
Se avessi accettato il ricatto dell’Albergo Popolare o della Comunità di Recupero di cosa poi?= per aver rivelato 

l’abuso di privilegi e le ipocrisie &business sui disabili?  Dove o meglio come mi troverei oggi imbottito di Farmaci?   
Come nelle gare ciclistiche serve stare nel gruppo  altrimenti se ti celi tra gli ultimi,  con 1scatto (Legge) poi 
ti fanno il vuoto e rimani staccato e da solo…è dura poi rientrare rifarti 1 immagine quando si è considerati 
1scarto di Stato55 che assistenzialista t’elemosina  non il lavoro promesso ma il minimo solo per sopravvivere! 
Per forza di Cose…Associazioni varie germogliano in questo Stato rammento che lo Stato gli Altri siamo Noi di mal ora  
Ironia della sorte comprendo benissimo che 1 certo Tipo di Cosa Nostra forse intenerita dal mio coraggio 
ahimè pure quello finto in realtà sono 1 fifone  mi vuole aiutare ma lo fa tramite magari di proposito?) quelle Persone  finte 
solidali che invece sono le 1 Artefici che m’affossano vedi registrazione &minacce  sorella, tanto per essere un poco più chiaro  

Del resto è pur vero che è difficile  aiutarmi poiché son troppo onesto e leale non è 1barzelletta credetemi 
 questo non significa necessariamente essere 1 bigotto o deficiente anzi davvero si … serve coraggio 
Come cita Pino Caruso  Ammetto di essere onesto. Ma se si sparge la voce, sono rovinato: nessuno si fiderà più di me 
Aldilà delle  ciarle o della I^ impressione sono davvero una Persona per Bene credetemi chi mi conosce o mi  
legge lo può ben capire: critico brontolo ma in realtà non so far del male a 1 formica e sono sempre il 1° a 
risvoltare  le maniche… pronto al rimedio. Questo non significa che sono perfetto tutt’altro so riconoscere i 
miei limiti ma da lì…a farmi passare per  violento e pazzo è iniquo e sleale già per conto mio finisco sovente 
nelle grane dunque non serve  che mi ci spingano...immorale e disonesto quindi infierire rincararne le dose. 
Leale ho sempre espresso il mio pensiero liberamente nel rispetto della libertà altrui; da infermiere ho 
appreso che Prevenire è meglio che curare siamo tutti in rete quindi della salute Altrui beneficio pure io; è 
vero ho il naso lungo mi impiccio del sociale e a volte son critico ma sempre nel rispetto della visione Altrui 
che non considero nemico semmai rivale stessa fiume(vita) ma diversa riva) non mi chino troppo alla Casta tuttavia 
consapevole della necessità vitale di una qualsiasi forma di Potere solo auspico segua il Bene Comune non 
l’interesse di Parte o peggio del Singolo come si denota d’abito ormai tra i politici telecomandati nei talkshow  
Confesso che a volte mi sono trovato in situazioni  indaginose proprio di proposito per lasciare  1traccia da 
seguire per scoperchiare questi parassiti anzi virus letali… celati spesso in opere di pene come gramigna  in 
realtà sono solo corpi estranei ardui da estirpare ben Radic...ati se azzardi sfidarli ti spezzano la Vita &Spirito 
Ora basta immolarmi o implicarmi d’intento, depuro e proteggo i miei file…da ste virus, infatti sono sceso in 
campo e messo in gioco per rivelare gli abusi patiti &spiegati per ledermi l’immagine ma più ho rivelato, più 
s’è accentuato questo muro di gomma; davvero mi par  d’essere Edipo56 che più rivela e più  si con…danna: 
l’ex Suocero ricco in testa perlomeno) spasimante frustrato respinto da mia Madre contadina Nonna Angela Pastora 
che sale a Brunico per battezzarmi ottimino senza talloni x salvarmi dal Taigeto! Le profezie dei superbi Magister 
indovini simulacri finti Massoni che servono solo per rabbonire &pasturare Popolo Pandemia &altro…Massa 
si…di farisei stolti per forza di cose poi la storia si ripete…il Massimo dell’ignoranza incoscienza ed’ incultura  
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 Quando vuole lo Stato sa essere fiscale; perfino mi  hanno tolto 250€ poiché  dal Isee  non risulta io abbia 1contratto di affitto 
quindi mi dicono al Sindacato per la centrale dati operativa  dell’Inps io possiedo 1casa e loro non sanno cosa dirmi o fare…. 
Preciso che io non volevo ricevere il reddito di cittadinanza tanto vero che nell’attesa di 1 lavoro avevo aperto 1contenzioso con i 
figli per aver gli  Alimenti ( se non altro così li vedevo), ma la mia legale Puzzoni Raffaella dopo più di 1 anno ancora non aveva  
inoltrato la mia richiesta  al giudice! Nel frattempo  guarda il caso  Lega e 2 stelle (mi hanno pure criticato e soprannominato tale 
nome dovuto al mio girare il mondo  frequentando hotel a 5 stelle semmai allora dovrebbero chiamarmi sacco a pelo ostello o al 
massimo  2 stelle  ripeto in eterno mi costava meno gire in bici all’estero che vivere italia in attesa di 1 richiesta di lavoro che non 
ho mai ricevuto inoltre come già riferito nel frattempo come Pollicino lasciavo 1 traccia della mia assurda storia  che sicuro  verrà 
studiata in 1futuro prossimo negli Atenei a dimostrazione in che Stato eravamo vedere o come ti creo 1 invisibile o peggio 1 mostro  
senza  dimenticare che… lo Stato Noi così come pure nel termine Altri ci collega tutti in Rete…oggi è toccato a  me...un domani?  
56

 A nulla quindi mi è valso fare sacrifici studiare laurearmi  leggere scrivere… sono rimasto  lo stesso ingenuo? se non capisco che in 
Giurisdizione nulla funziona bene di proposito; non mi è consentito conoscere analizzare riflettere scrivere la verità sulle origini 
delle mie difficoltà e del mio essere sfrattato, poiché i miei Sogni & Diritti finisco spediti sugli scaffali degli archivi coperti di  
polvere, e a me non rimane altro che sbattere sempre contro la Politica Locale… manco fosse una tragedia classica dove come 
moderno Edipo posso solo intuire la tragica verità affinché rinunci all’ irrefrenabile volontà di sape. La mia parabola, come quella 
della mia Famiglia e del paese Petosino, ben rappresenta l’ascesa e il declino dell’Italia moderna, come quella di Atene al 
tempo di Sofocle. La Pandemia che ci ha colpiti  è un richiamo alla peste che ha colpito Atene nel 430AC  Inoltre la tragedia di 
Sofocle è il dramma di un uomo solo, come nel corso della storia pure io mi scoprirò sempre più isolato allontanato dalla comunità 
La disfatta dell’individuo, mosso dalla volontà di sapere è il lato oscuro dell’umanesimo moderno riassunto nel motto 
del sofista  Protagora: “l’uomo è misura di tutte le cose” poiché la tragedia rivelerà alfine che gli Oracoli (Curia & Padronato) 
avevano ragione, Sofocle allora, e il Potere oggi, vuole mettere in luce i rischi legati a un abbandono della tradizione mitico-
religiosa a vantaggio di un umanesimo più laico….che appunto vada  aldilà del bene e del male…. 



Ho altro da fare  
Spargono merda tanto poi qualcosa resta appiccicato se non probatorio è tuttavia rivelatorio sintomo che 

qualcosa non va  se 1intero paese ti è contro…non contano gli ignari, gli ignavi gli sprovveduti o chi tace per 
timore poiché…tengo famiglia! Ti ledono &legano l’immagine come 1zavorra per alleviare i scrupoli del giudice?   
Non sono 1complottista57tutt’altro semmai realista mi spiego meglio usando l’esempio del calcio58 1esperto 
informatico rivelava che la tecnologia non sempre semplifica o migliora la vita anzi mi faceva l’esempio 
della VAR59 che nel giro di 1nano secondo l’esperto digitale può modificare l’immagine e creare 1infrazione alla 
regola o viceversa assolverlo, in questo modo  l’arbitro giudice di gara si sente sollevato &compiuto;  lo stesso 
principio vale per gli Atti Giudiziali dove i Procuratori producono solo quello che fa piacere sentirsi  dire per 
avvalorare il pre…giudizio del Magistrato di Turno, che già per il fatto che ti presenti con l’avvocato d’ufficio 
parte prevenuto poiché se 1Padre di Famiglia non può pagarsi 1legale è chiaro indice di incapacità genitoriale 
quantomeno inettitudine &dabbenaggine. Così funziona il reddito cittadinanza che ti da l’immagine anzi lo 
stigma del parassita lazzarone; infatti ti obbliga a dipendere poiché non puoi lavorare60  altrimenti pena 
l’estinzione dello stesso reddito e ammenda al datore di lavoro, nel frattempo il giudice rifrancato proclama 
che non posso avere nessun Diritto di Sostegno da parte dei Figli o Fratelli poiché ricevo tale sussidio dallo 
Stato fosse anche solo 1€ …precisa…ma mi ripeto ….non è questione di Norma semmai di Buon senso61  
La povertà non è altro che la schiavitù legalizzata! 62  La carità è uno strumento di guerra… come il sussidio serve 

per governare il clientelismo afferma Caccamo a Bergamo per presentare il suo libro  https://www.readactionmagazine.it/2021/06/10/fili-di-rame-e-damore/   

Si genera 1Nepotismo che premia solo i deterrenti senza scrupoli, tra questi diversi sono parenti di persone disabili che come tali 
prepotenti

63
 si sentono il sacrosanto diritto di pretendere dallo Stato tutto quello che vogliono e di maledire i cosiddetti normali 

poiché non comprendono il loro dramma, semmai quello del disabile ma poi chi non è limitato? non fosse altro per la  vita breve 
che abbiamo da vivere? Esaltano poi  il Disabile come fosse 1eroe stupefacente invece di trattarlo come Persona qualsiasi poiché di 
fronte a Dio siamo tutti straordinari.Il business che si crea attorno è micidiale devi bere per non annegare  e se critichi la dittatura  
sanitaria sei un Uomo morto diventi 1Numero da inviare al più presto al TSO trattamento sanitario obbligato tanto declamato dalla 
Lega arma braccio &fascio dei Privilegianti….che ci vogliono asfaltare appiattire= tutti uguali per questo usano i veri miserabili  che 
si prestano al giogo. Ci vogliono omologare non solo il pensiero  ma pure il corpo vedi chirurgia plastica indistinguibili anche nel 
corpo) Trasformare unificare i volti le espressioni le rughe segno del tempo che spietato scorre anche se 6 plastificato non solo 
1fatto estetico ma 1ordine globale, pure architettonica …prigionieri della tecnologia non ci occupiamo più dell'altro non c'è più 
Mutuo del Soccorso poiché le debolezze si nascondono…si cercano  infinità di amici ma solo su Facebook in pratica mai visti in viso! 
Ci dicono…è scontato…sarà pure normale…non certo naturale! Dura quindi trovarsi isolato indifeso e lottare contro i propri simili 

Prima hanno tentato di bollarmi come Pazzo poi Violento ora lazzarone semplicemente: ridicolo il tempo lo 
ha dimostrato; torna così in auge: il manico sessuale, poiché da anni vivo senza 1donna è naturale avere 

qualche turba in merito…affermano i spargi letame! Inoltre pago le rivelazioni scritte di quanto mi manchi 1 
Compagna, ma vista l’età è meglio che cerchi 1Badante?…scherzo. Grazie a dio fisicamente mi sento 1giovanotto il 

che è peggio, davvero una vita esemplare, da seminarista quasi mai 1bestemmia; salutista: mai 1sbornia, mai 
fumato 1sigaretta poi il matrimonio e il risarcimento miliardario più che i figli disabili) e tutto declina in calunnia 
grazie al pretesto dell’urgente prevenzione sanitaria & della tecnologia ch’avanza mi seguono &avvistano 
ovunque manco fossi la Madona …per pulizia etnica…ci microcippano polso &senno! E’ così che riscrivo… 
la prendo un poco larga, portate pazienza seguitemi e senza che ve ne accorgiate vi scorto fino a Zsogno 
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 Quanti disegni segreti vengono tessuti tracciati ogni giorno dietro il paravento di 1 placido regime democratico? Tuttavia: come 
non notate una certa  famigliarità  tra i complotti di oggi e quelli del passato ? c’è un filo invisibile che unisce il  Ku K lux Klan e 
l’omicidio Kennedy  tra i luciferini gesuiti, gli untori della peste e l’esercito dei no mask contro la finta(!?) pandemia Se infatti 
possiamo ridere delle dietrologie più assurde, come i terrapiattisti,  e le invasioni extraterrestri, non si tratta mai di innocue 
fantasie. Ufficialmente antisistema, erano le teorie del complotto che si rivelano invece strumento ideale di chi il potere lo detiene, 
o lo desidera: lo capì Hitler, che cavalcò la paura di una congiura giudaico-massonica; come  lo sanno oggi i leader populisti che 
agitano lo spauracchio della surrogazione etnica. Prima vittima della guerra o di 1grave calamità è la verità, d’altra parte, se l’idea di 
un grande complotto è immortale, è perché ha il fascino  e la praticità di una soluzione= sostituire le inconsce  cause con le più 
sfiziose colpe: trovare il capro espiatorio…che tranquillizza le nostre paure e depressioni  https://www.utetlibri.it/libri/non-ce-lo-dicono/#  
58

 Il calcio come indicatore  fedele dell’amor patrio!  Ci tolgono il lavoro e stanno tutti zitti. Un squadra di calcio  vince lo scudetto e 

scendono tutti in piazza questa è l’Italia ben pasturata a panem et  circensis  
59

 È l'acronimo di Video Assistant Referee= in pratica è l'assistente arbitrale  al video…da non confondere con la Misura Valore a 
Rischio degli investimenti finanziari, che poi alfine è la stessa roba sempre di business si tratta… tuttavia fatta la regola trovato l’inganno  
60

 Basterebbe 1 lavoro per rimettermi in carreggiata e tutti i miei problemi si dissolverebbero in 1 amen  i miei colleghi infermieri 
considerati eroi dell’era covid19 fuggono per timore dei contagi dalle RSA (ricovero anziani) mentre a me che Le imploro negano 
l’impiego senza motivo ….Bergamo è piccola…. parlo e scrivo troppo…. mi fan capire  
61

 Sempre i Giudici per decreto mi hanno obbligato  a versare il mantenimento ai figli; fino ai loro 18 anni ho versato lo 750euro 
mensili e fino ai loro 23 anni 400€ come non impazzire? mi chiedono!  assolutamente sono soldi che  ho versato ai miei figli se 
potevo gliene avrei dato il doppio ingenuo fesso io o disonesti avversi dimentichi Loro?  
62 Come dar torto?  Interessante   libro l’industria della carità http://www.chiarelettere.it/libro/principio-attivo/lindustria-della-carita.php 

63 Alex Zanardi prepotenza dei parenti dei disabili poiché colpiti da disgrazia (loro?) si credono  depositari di ogni favore e ragione e 

prepotenza esemplare il filmato solo di recente reso pubblico dove si vede bene che è il mito campione  con manovra da pazzi 
invade la corsia del povero camionista incolpevole…che on il giudice che  alfine lo ha assolto è stato minacciato oltremodo di ogni 
genere di nefandezza  …ma in che Stato siamo?   

 

https://www.readactionmagazine.it/2021/06/10/fili-di-rame-e-damore/
https://www.utetlibri.it/libri/non-ce-lo-dicono/
http://www.chiarelettere.it/libro/principio-attivo/lindustria-della-carita.php


  Inter…mezzo   
 
Portate pazienza difficile fare 1sunto tenere 1logica nei vari Processi in cui mio malgrado son Stato protagonista 
cerco comunque un …filo rosso …per dimostrare come il Levitano non è un mostro mitologico ma un 
Essere concreto tuttora presente  nelle aule di Giustizia quando l’élite desidera “cancellare” chi …stona 

http://www.bonfantioliviero.com/filo-rosso/ 
Quand'ero figlio io, comandavano i padri, ora che sono padre comandano i figli…la mia generazione  quindi non è mai valsa a nulla? 

 
 

Dopo il divorzio finalmente ti godi la tranquillità della nuova casa 
La sera quando ci coricavamo, con la moglie avevamo vagliato  6 classiche posizioni che elencavamo per 
numero; io in assoluto preferivo la numero 1 quella fetale; l’abbracciavo da tergo e davvero mi sembrava 
di avere il mondo in braccio. Per timore di perderla la lasciavo libera  pure di tradirmi …Del resto mica era 
1oggetto di mia proprietà. Lei felice era di comune accordo… poi invece con la Separazione mi rinfacciò 
perfino che non l’amavo poiché non ero geloso(?)…inoltre 7aa di differenza erano troppi per 1 reale 
sintonia  mentre poi si è sposata con 1Tipo più giovane di lei di 8 anni …ma allora a che gioco giochiamo ?  
è vero non era kim Basinger aveva…….. le tette a forma di orecchie di cocker …….ma per me era 1 Favola 
Come per il Piccolo Principe  lei era la mia Rosa innaffiandola mi sentivo Bene imparavo l’arte della Cura  
 poi il risarcimento miliardario ha rovinato tutto e la moglie perfino mi picchiava per cercare di farmi  
reagire ma questo era nulla a confronto della violenza psicologica cui mi sottoponeva con i suoi amici 
volontari del Padronato con cui   plagiava e sottraeva  in ogni modo possibile i figli….  la mia linfa  

 

 
L’Arte tuttavia di arrangiarsi infatti ……….mi piace chi scegliere con Cura le parole da non dire… Alda Merini  

    
Con queste scarpe mi sono recato al Funerale del Dott. Mauro ognuno ha quello che si merita mi dice la dolce Mariangela vedi poco oltre  

T’accollano lo stigma del parassita lazzarone poi il giudice legge agli Atti la tua disoccupazione e si fa così 1idea esatta del tuo Essere 

http://www.bonfantioliviero.com/filo-rosso/


Tanto per Riflettere   

 

               

 

  

 
Qualcosa non ha funzionato negli ultimi anni selezione naturale mistificata poiché vincono i più scaltri non 
i più forti o i più abili…e prima o poi  i risultati si vedono                                                      ….. c’è poco da ridere  

AI GIORNALISTI    SENZA ALBERI 

  
AI CALCIATORI CON ALBERI  

  
a tutti tutto è concesso…tranne…ai BAMBINI   

 

 
 

n  
 

Il tutto per assuefarci all’inverosimile affinché tutto rimanga uguale a beneficio dei Privilegianti  
Come nel “Gattopardo” di Tomasi c’è ancora 1 verità italiana: tutto cambia perché nulla cambi. Ossia: se tutto cambia esteriormente, 

tutto rimane com’è; se tutto rimane com’è, tutto può cambiare interiormente…. http://crabsicilia.altervista.org/bisogna-che-tutto-cambi/  

http://crabsicilia.altervista.org/bisogna-che-tutto-cambi/


Tele…dipendenza 
Nell’attesa64che prima o poi giri il vento, scrivo le mie memorie curo l’orto &bosco; libero quindi da impegni 
concedo da mesi ormai la disponibilità alla pulizia settimanale della chiesa; in caso ci sia un funerale anticipiamo i 
lavori al  mattino…Telefono al Parroco che sempre solo in apparenza, pare  non gradisca  la mia presenza per chiedere 
come procedere, ma non replica neppure al messaggio della segreteria telefonica; mi reco quindi al mattino  

ma don Fabio mi avvisa…abbiamo deciso di pulire tuttavia oggi pomeriggio 1ora prima della celebrazione 

facciamo solo lo stretto necessario E’ così che procediamo spruzzando solo l’antisettico diretto sul moppo.   
Guarda il caso il quel mentre passa 1pseudo catecumeno che sfreccia ah…è così che pulite…sono capace pure io  
Rammento l’altro 1pseudo catecumeno che affermava che mi recavo a pulire  la chiesa  solo per provocare 
poiché il prete e la comunità non mi aiutano…io credo per passione non per interesse…come fa l’iniziato che 
gira il mondo a portar soldi nelle missioni  dicono i pettegoli e poi non viene a trovarmi alla mia Tenda che dista solo 
333m dalla sua baita…questo sarebbe il meno male, se non scoprissi la sua foto perpetua come amico sulla 
home page di Facebook o se almeno la piantasse di dirmi ogni volta che mi incontra…son curioso di vedere  

dove vivi e come te la cavi, 1giorno o l’altro giuro  ti vengo a trovare sono proprio curioso…solo pie illusioni 
 

Nel gruppo pulizia chiesa c’era pure il geometra di grande fama poi sparito solo illusione ottica eppure vedi oltre 

In s…compenso ci raggiunge pure la moglie di 1 Siringa che da solo sostiene il CRI di Villa vedi poco oltre  
 

Con la richiusura di Biblioteche &Bar confesso mi mancava il giornale come il Pane appunto Quotidiano mi 
recavo allora all’edicola del paese limitrofo, sede pure di 1 Sisal Match Point dove il gentile gestore con  soli 
40 cent per il caffè/latte preso dalle macchinette mi permetteva di sfogliare i giornali…pure qui per caso incrociavo il 
Totò quindi se fosse 1 diffamatore seriale potrebbero “giustamente” riportare che frequento le Sale Gioco!  
 

Sempre in  un paese limitrofo ordinavo 1lasagna  d’asporto  e solo dopo diverso tempo mi dissero che con il 
lockdown non si poteva sconfinare il Comune! ma se perfino incrociavo i Carabinieri in loco senza che mi 
dicessero nulla a proposito magari poi segnalavano? se non quando mi permisi di pagare la loro consumazione … 
non solo mi guardarono sbieco ma si offesero pure…ci si può sempre spiegare…altrimenti facile poi creare precedenti 

A parte il fatto che con la carta prepagata del Reddito Cittadinanza  controllano già il tutto:  se compri grissini  

pannoloni o carta igienica appunto poiché la cosa fa cagare tanto già con droni e videocamere sanno perfino 
quante volte  ti rechi in bagno…siamo seguiti digitalizzati in tutti i sensi &campi specie quello sanitario  eppure 
mai nessun medico mi ha chiesto 1 lastra di controllo routine post intervento anca negli ultimi 3 anni … 
 

Senza nessun tipo di avviso oltre dalla Banca BCC locale del Duilio.B mi ha espulso pure la Medico Base Carminati che 
lamentava una mancanza di fiducia poiché aveva saputo dai paesani che mi dispiacevo del suo operato! Per 
cambiare Medico dovevo recarmi all’ASL cittadina previo obbligo appuntamento selettivo tramite APP !? Qui 
1conoscente custode Asl ex dipendete ospedale Maggiore colpito dalla mia situazione mi prenotava col suo cellulare 
gli appuntamenti : cambio medico , rinnovo esenzione x disoccupazione o pure per aver il PIN sanitario siccome  lo 

Spid (identità digitale) mi era stato illecitamente bloccato dalle Poste! Proprio in questa occasione chiedevo al 
custode solidale(?) una particolare urgenza se non nella data almeno nell’orario in modo di potermi recare 
poi in Comune per inoltrare l’ennesima  domanda per il Bando delle Case Popolari  dispiaciuto il custode mi disse 
che per forza dovevano rispettare gli orari al minuto; dopotutto è bello sapere che sono ben organizzati, 
infatti il mio numero venne chiamato  con 1h di ritardo, quando ormai gli uffici Comunali erano già chiusi!!! 
per mia fortuna come avvezzo ormai  avevo già 1soluzione di riserva; la data ultima infatti era per il giorno 
seguente tutto bene quel che finisce bene infatti nella graduatoria ancora una volta, benché viva in tenda 
da 2 anni ormai terminai tra gli  Ultimi dopo la città appunto dei… Mille  
Logico Urge il cambio  telefono  non basta la buona volontà e la determinazione, se ti negano il lavoro la 
casa e ti complicano la vita in modo che tu debba assolutamente Dipendere:  è la parola d’ordine già il termine 

genera di per se clientelismo mi sta bene l’evoluzione tecnologia a passo d’uomo però non di lumaca o fuoriserie, 
non puoi più sperare di cavartela da solo così come inconcepibile vivere senza telefono o applicazioni varie 
Mi reco dal negoziante del paese limitrofo che per illusione ottica credevo gentile & solidale65 per sollecitare 
l’acquisto di 1 cellulare usato sono 2aa ormai che mi tengono sulle spine dato che il mio non solo  non ha 
memoria per le APP ma eppure si ricarica… Ha 1solo giga di memoria (neppure io sapevo cosa significasse) ridono i  2 
rivenditori per questo non può scaricare altre Applicazioni oltre a quella delle Poste…che al bisogno non mi è servita 

…sei rimasto al medioevo ko pure la compagnia telefonica : 1Mobil che ringrazio) 4giga mensili a me sembrava 
già 1 sogno, potermi collegare per leggere info  &mail  non certo per altro…come non bastasse pare che  la 
batteria sia aut …prendo l’occasione per metterli alla prova, infatti abboccano e mi prenotano la batteria  
Non solo la batteria è aut, ma va pure in corto quindi l’hanno imbrogliata…confida 1loro collega paesano 
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 Nella trepida  attesa pure di reperire dal dei panelli  unifogo   per isolare la stufa dal telo del capanno…cerco di… sopravvivere  
65

 Il negoziante durante il lockdown mi permetteva di usare la sua  connessione dall’esterno del negozio, per leggere info &mail dal 
PC portatile allora ancora valido (poi il tecnico digitale  paesano nel sistemarmi 1spinotto guastò la presa della batteria! Così pagai la cara 
spesa per 1 lavoro che non serviva per portarmi a casa il PC  compromesso poiché impossibile da ricaricare con batteria vedi oltre

    



APP…Posta? 
Se non hai 1 telefonino non sei considerato; non solo come Persona ma neppure come Barbone perfino nei 
Bandi della Case Popolari ti richiedono d’obbligo 1 App e 1Spid  di riferimento, non importa se poi nella 
graduatoria finale non considerano neppure se hai 1tetto sulla testa…il colmo poi, è rendersi conto che il 
tutto è studiato di proposito a puntino per selezionare coloro che sono degni di sopravvivere purché non mettano 
in discussione od ostacolino valori &privilegi dei giudicanti…pregiudizi compresi…credetemi non sono paranoie 
 

Io non ho mai avuto 1operatore telefonico, mi limitavo a fare ricariche con  Vodafone che di fatto mi derubava 

poiché per le poche telefonate effettuate  in media 1decina c/a  al mese)  a volte non bastavano 2ricariche da 25euro 
(solo ora mi dicono che venivo collegato a internet nelle biblioteche tramite PC senza saperlo) disonesti loro  o Imbranato io…si forse 
ma è facile dirlo adesso, allora non sapevo nulla di WF &Cellulari e credetemi è del tutto normale quando 
dormi sotto 1 tenda e fatichi comprare il pane quotidiano e le priorità appunti son ben altre… 
 

Per essere rintracciabile causa urgenza pandemia(?) per aver semplici info sulla ricarica reddito cittadinanza  o 

partecipare ai Bandi devi per forza  avere lo Spid…mi dice l’ex impiegata Poste di Petosino recidiva per 1 solo 

amen in quel di Sorisole) è così che ho proceduto; non l’avessi mai fatto ancor oggi non ho compreso una… H 
Eppure credetemi non sono deficiente ma se le info si contraddicono facile crearti casino non solo in mente, 
appena scaricata l’APP vengo inondato di sms &email con Pin Nip & Puki nipoti di Paperino?) manco li ricevi che 
all’istante li devi riformulare altrimenti scompaiono (!) e devi rifare il tutto, come non bastasse pure la 
batteria ormai usurata come suo sacrosanto diritto…stacca…Roba da impazzire di fatto per 1semplice cavolata; ma 
tutto si complica se come unici assistenti hai il numero verde eterno irreperibile che presumo non risponde neppure 

con l’intervento dei NAS o del 112 in compenso come riferimento ti danno un altra sigla= CIE…e che vuol dir ? a servizio 
del Cittadino solo che è muto non parla…come la gentile(?) dirigente Poste di Villa d’Almè che solo dopo ore 
di attesa mi dice di ripassare dopo 15giorni poiché oberata di lavoro straordinario è presa col direttore 
mentre mi indica con il viso 1 giovanotto seduto accanto nel suo ufficio…spiego che mi serve urgente per 
partecipare al Bando case popolari devo solo assestare lo Spid bloccato per documento scaduto 66 dispiaciuta mi 
invita a recarsi nelle altre sedi Posta limitrofe

67Già fatto…ma nelle Poste Ponteranica il direttore alias Pisolo 
&Socrate proprio poiché eterno non saccente mentre nella Poste Sorisole dispiaciuti non mi possono aiutare 
poiché in sede non pigliano la linea internet.(?) e siamo nel 2020…io devo per forza registrarmi al Bando 
case comunali cittadino è così che nell’attesa ripiego iscrivendomi al Bando usando  il Pin sanitario … 
Ritorno dalla dirigente di Villa che dopo altre ore di attesa mi da 1 appuntamento dopo qualche giorno con 
presente sempre il giovane direttore almeno credo sia tale, con tanto di PC che ode e nel frattempo scrive ?) 
spero non le mie password di ogni genere  che la dirigente mi fa ripetere più volte, digitando a più non posso 
sul mio cellulare che pure la fa arrabbiare poiché è proprio misero in memoria e batteria strepita mentre 
sempre senza dimostrami nulla cancella innumerevoli sms ricevuti da Posta Nazionale  sono depistaggi che 

servono solo a confondere …Alleluya e  uno come fa ad intuirlo se non frequenta 1 corso  universitario…. 
Urge incrementare l’unico giga del cellulare che mi permette giusto lo WhatsApp e ID delle Poste! I 4 giga di 
memoria mensili della 1Mobil  che tra l’altro le finisco prima del fine mese e di conseguenza mi viene bloccato 
ogni accesso a internet ! Un imprevisto che non capivo poiché non avvezzo….appunto. Mi reco nella  
telefonia limitrofa dove mi consigliano con 2 euro in più al mese (7 euro) 50 giga invece di 4giga o uno è scemo 
o accetta …tanto più che il nuovo collega del P.casso mi decanta l’offerta Vento…ribadisce che non hanno 
offerte sull’usato e conferma che la mia batteria è allo stremo, inoltre mi delucida alfine le varie offerte e 
come finalmente si applicano  al cellulare e poi mi ride in faccia  quando chiedo come posso inviare 1email 
alla 1Mobil affinché non si offenda e ringraziare tuttavia per il loro operato dopotutto io mi sono trovato 
bene con loro, cambio solo per necessita….Ma in che mondo vivi? Mi chiede il negoziante io del resto mi 
affeziono alle cose e alla gente, tant’è vero che mi fa tornare 2gg dopo per completare il nuovo contratto, 
altro che racconto gotico, altro che il dottor Jekyll & Hyde a significare 1persona con 2 distinte personalità, 
&metafora dell'ambivalenza tra bene e male il venditore neppure mi saluta mentre il titolare P.casso come sempre s’ 
apparta a far altro eppure il negozio all’orario convenuto stranamente è vuoto senza aprir bocca digita a iosa sul 
mio cellulare e dopo aver resettato la scheda del nuovo operatore si azzerano le mie uniche 2App.. Nooo,.. 
Nooooooooo sparisca l’APP Id delle Poste di nuovo devo ripartire da capo….. portate pazienza ….cari Lettori  
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 Dopo 1 impresa degna di Achille non esagero credetemi  scarico l‘applicazione dello SPID  neppure il tempo di 
capirlo e usarlo che mi viene bloccato poiché il mio documento (carta identità) per pochi giorni  è scaduto, 
nonostante le garanzie dell’anagrafe del mio Comune… che mi raccomandava aspetti  a rinnovare il documento tanto 
la data di scadenza causa lockdown è prorogata inutile quindi buttare 25 euro quando poi a breve dovrà pure 
modificare il recapito di residenza  causa sfratto inoltre a tutti gli effetti è valida pure la patente & precisavo 
….possiedo pure il passaporto valido fino  al 2024…quindi ? Perché il blocco?  
67 io non so cosa mai abbia fatto di male pure alle Poste che pure con il reddito di inclusione prima e di 
cittadinanza poi mi ha fatto patire e vedere i sorci verdi ancora oggi non sai se e quando ti caricano la 
somma dovuta…causa dabbenaggini croniche o rutto d’inefficienze ben calcolate dai Fedeli operatori servili 



Dallo sconforto s’offuscano gli occhi mentre all’operatore invece cala la mascherina come per identificarsi 1 
atto superfluo, poiché già lo avevo riconosciuto come amico del figlio che mi ripudia) li Lega il basket così come il 

suo predecessore ol Masnù all’istante il negozio si colma di clienti quando è risaputo e scritto ovunque che possono 
entrare solo 2utenti per volta, uno di questi asini come logico(?) perfino è  senza mascherina ed il Mattia mi 
tralascia i e lo rincorre lungo il parcheggio del negozio dove svanisce; ma del resto poi cosa voleva fargli… se 
non appunto solo per depistare il somaro presente…che non può far altro che uscire senza aver compreso 1h 
Se non altro ho verificato la prova del 9 =  se il cellulare è vetusto senza memoria perché hanno assecondato 

accolto e prenotato la batteria nuova se da sola costa 25euro: Buttati? Giunto a casa si fa per dire: tenda)non 
riesco a connettermi in nessun modo o luogo mi accorgo essere inserita la modalità ….Volo….anzi corro di 
nuovo dalla dirigente Poste Villa che sempre dopo ore di attesa mi fissa 1 incontro in modo informale poiché avvisa 
lei non è tenuta aiutarmi lo fa solo per com…passione…guarda caso c’è il solito direttore…ma è poi tale mi 
chiedo, mentre l’osservo digitare sul solito PC portatile ogni nostro assunto. Le chiedo di sconnettere  la 
password benché le avevo ripetuto di non memorizzarla, ma non riesce più a procedere !) tanto non ha 

importanza quella era e quella rimane mi dice ora è tutto a posto come vede può accedere al sito del Comune di 

Bergamo per vedere la graduatoria delle case popolari …e la APP dello Spid  …ah ma quella la può scaricare 

lei…. ma se sono venuto  qui apposta per quello? Fredda…digita in 1 amen il tutto sempre fuori all’ ingresso 
della sede postale con il solito scrivano a seguito poi Seccata mi dice…ora basta però ho altro da fare 
 
Mesi anzi 2anni di attesa per avere 1cellulare d’occasione, per poi  scoprire che lo puoi trovare ovunque  
perfino a pochi  metri dal P.casso! Non è la mancanza di determinazione semmai di soldi)  il problema: sono io 
che ho il vizio di fidarmi troppo della gente, proprio perché P.casso sapeva la mia situazione lo consideravo 
quasi un alleato invece mi accorgo che…. è più facile imbrogliare gli amici perché non se lo aspettano…  
Il nuovo esercente mi dice chiaro e netto…Ridicolo avere 1motore Ferrari per poi viaggiare su 1Topolino Fiat  

inoltre certifica che oltre la batteria aut la connessione va in corto...alla faccia sfido io che mi ci volevano ore 
per caricarne 1 sola tacca…è vita questa? 
 
Davvero quindi ho fatto 1 salto di qualità  e per assurdo perfino di risparmio ora con 7 euro telefono quanto 
voglio e mi collego a internet per ben 40 giga al mese un extra lusso …che tuttavia stento credere e godere  
poiché ancora non riesco a usare lo Spid delle Poste; chiedo info  al nuovo esercente che dice che la password 
è memorizzata ma non è visibile (!) inoltre non sa dirmi se il codice sicurezza che ricevo ad ogni connessione lo 
devo usare per poter procedere! Che fare? torno alle Poste di Villa  questa volta però non dalla dirigente, 
chiedo info direttamente dal Direttore che scopro non essere lo scrivano digitale?) che dice è normale ricevere 

l’ sms da inserire ogni volta come pass per tutelare la privacy e sincerarsi che a procedere sia davvero lei! 
 
 Il tabellone digitale cita in caratteri cubitali= LA BIBLIOTECA PETOSINO/SORISOLE OGNI SABATO ORGANIZZA INCONTRI PER 

SPIEGARE IL FUNZIONAMENTO DELLO SPID. Chiedo info alla falsa suorina solo per sbaglio bibliotecaria, che mi precisa …noi 

procediamo solo a scaricare l’applicazione per il resto non sappiamo nulla …diverso parere il suo collega 
efebico che ogni tanto incrocio nella Biblio di  Ponteranica che alfine intenerito mi spiega la modalità SPID, 
smentisce il fatto che io debba usare ogni volta gli sms ricevuti come modalità di accesso e poi usando la 
solita password invisibile ma memorizzata comprova come in effetti con la mia App  possa accedere ai servizi vari  
 
Contento ripeto la manovra in altra sede ma tutto torna aut!  A chi credere? Il dubbio cresce quando 
chiedo al bibliotecario le password di accesso al loro portale e lui  mi detta l’account senza ripetermela  poiché 
precisa … tanto la cambiano ogni volta quindi gliela devo richiedere ogni giorno…ma dove sta scritto per chi 
mi ha preso per 1idiota per caso? infatti continuo  usare l’account come tuttora uso nella Biblioteca Alzano 
…dove per accedere serve prenotare; ma come riferito il vecchio telefonino non aveva memoria per scaricare 
l’App necessaria, inoltre mi recavo da loro proprio per caricare la batteria scarica quindi come potevo 
riservare 1posto(?) se nel bosco dove vivo sono senza corrente? Fiero nel  post lockdown col cellulare 
nuovo usato mi ripresento nel paese tartassato dal  Covid convinto di poter procedere invece come usavo il Bar Code 
svaniva e se inserivo direttamente il link di riferimento sfumava dalla ricerca Google, mentre il bibliotecario 
celato sotto il suo chignon a forma di zingaro sogghignava e digitava inflessibile alle richieste di  spiegazioni 
biasimando la tirocinante poiché non ero 1neofita anzi… quindi che si arrangi o meglio si sforzi  a capire e 
me lo diceva come se parlasse in III^ persona con 1deficiente! Quante umiliazioni gratuite subite…pazienza 
…quello che non ammazza rinforza…se non altro s’accosta la  bibliotecaria di vecchia data e m’ avvisa… 
guardi che nella postazione che le hanno indicato non c’è  connessione! Grazie per la info, ma perché non me 
lo dicevano pure i mesi scorsi quando esausto procedevo avanti e indietro senza esito  per capire il perché 
non riuscivo a connettermi ? eppure …siamo tutti in rete impossibile quindi non collegarsi…  appunto e 
…..di nuovo a capo 
 



 Bar code del…Diavolo 
Il nuovo telefonino mantiene la batteria carica anche per 2giorni; felice uso il Bar code68per prenotare il 
posto studio ma mi rendo conto che poi la biblioteca si colma di somari più che studenti mi spiego meglio: 
…quando senza carica telefonica mi presentavo in sito per fissare lo spazio studio la biblioteca era semivuota 
quando invece prenotavo prima il posto, la stessa  si colmava all’inverosimile e questo si ripeteva non solo 
ad Alzano ma pure a Dalmine dove studenti universitari benché già avessero in quel paese la sede d’Ateneo 
come mi ponevo in attesa dell’apertura biblioteca già prima della pandemia riempivano subito dopo  gli spazi all’ 
inverosimile! Se invece mi recavo in loco all’improvviso, colmavano le sedie solo alla spicciolata e al mio lato si 
ponevano i soliti banditi (da bando) urlanti che mi chiedevano disturbiamo  per caso se parliamo ad alta voce ?  
non so cosa dire, io qui sono solo 1ospite non è casa mia, tuttavia mi sembra giusto precisare che siamo in 1 
biblioteca e non al Bar….poi va detto a lor discolpa che pure il diavolo ci mette la coda infatti quando si 
sedevano accanto come per magia, la mia connessione internet svaniva  nell’etere nel nulla appunto. Così 
capitava pure nella biblioteca di Treviolo della mitica Viviana69 dove ogni volta mi ci voleva c/a 1h per connettermi 
specie il pomeriggio quando si ponevano a mio fianco altri utenti e mi spariva ogni segno vitale dal PC; 
ricordo sempre in quella biblioteca aperta durante una breve pausa del lockdown manco il tempo d gioire della 
commessone ottenuta grazie all’intervento della giovane esperta digitale! che dopo aver inserito una serie di  
infiniti 1111111 alfine mi folgorò il PC…con…seguenti andirivieni &imprecazioni varie e solo dopo 1salto 
dall’esperto Nico di Ponte si riesumò il tutto…fino a giungere alla biblioteca di Almè dove il mastro titolare che 

a faticami risponde al mio saluto eppure non si direbbe persana di poche parole, quando con maestria intrattiene le giovani mamme! 

mi consegna l’ennesima nuova password sempre diversa da quella di Villa  seppure sono la stessa matrice 
manco il tempo di connettermi che non so quale demone, prima mi sopprime dalla pagine word (?) il lavoro  
di 2 ore e poi 1 fiammata inattesa quanto rovinosa mi brucia la scheda video così almeno sentenzia il Tecnico digitale suo 
paesano che ogni volta mi rendeva il PC  come riparato quando solo il giorno seguente poi in biblioteca accorgersi 
che il PC neppure si accendeva… 70 euro di formattazione buttati al vento, più diversi soldi già spesi prima, 
senza scordare i 10euro del Faro che suo padre ha comprato per me dal suo amico marocchino ma siccome 
non funzionante l’ha rivoluto indietro?70 senso degli affari così si fanno i soldi…ma quanta vera miseria71 
eterno illuso li  credevo alfine solidali poiché mi avevano scaricato il bel film jo jo Rabit già questo compensa ogni pena  
e ogni  tanto mi permetteva usare la Wi-Fi del negozio per caricare i miei  scritti sul Web, ma non sempre riuscivo sfido io, solo ora 
comprendo che con 1solo giga di memoria il mio PC non sopportava il Google Crome e…il tecnico questo non lo sapeva? 

…meglio tuttavia non dire72 …io qui ci devo stare …infatti appena aperta la biblioteca limitrofa ben ultima e 

ben oltre la date delle altri sedi….mi dice la gentile Capitana l’aula studio Torretta rimane chiusa se vuole le 

concedo la postazione ma solo per 1ora però, così pure gli altri Utenti ma se da lei è sempre vuota la sala! solo il solito  

pittore navigato rimane li stampato anzi saldato….possono usufruire dello spazio studio!  Grazie della cortesia ma  
rinuncio poiché di fatto mi ci vuole 1ora solo per connettermi Dopo 1sola settimana richiudono  per riaprire 
proprio in questi giorni m’avvisa la Capo pure la Torretta73e mi invita a seguirla per leggerne gli orari grazie x 
ora mi basta prenotare il libro l’ultima valle del mitico buon Sgorlon altro che il mitomane alcoolizzato &leghista Corona Il libro 
l’abbiamo nell’altra sede  di Almè dal Eugenio che oggi è chiuso, ma non si scomodi (=?)  glielo faccio avere 
già entro domani…come mai tutta questa gentilezza cosa è successo? infatti passa 1settimana! Ricevo 1sms 
per ritiro libro alle h.13 quando la sede è chiusa mi reco a ritirarlo ma la Capitana è assente mi dice la giovane 

tirocinante mentre noto le 2 porte della Torretta spalancate con la sala vuota! come non giovarsene, manco il 
tempo d’elaborare i primi pensieri in scritto a perenne memoria che 3 lampi mi staccano dalla rete 1 
Hacker o 1 cavallo di troia?  m’allertano: occhio non ti arrestiamo ma ti teniamo…occhio e da conto …salato 
il prezzo se sveli troppo….logico che in questo caso è frutto del caso  anzi del Diavolo che ripeto a poca fantasia 

neppure lui mi vuole poiché gli rovino  ogni suo progetto mentre il buon dio se la s…passa  & ride  di gusto 
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 Codice a barre è da  1vita che sognavo di poter usare questo codice a barre… Bello  bellissimo posare il cellulare sul logo turistico 
e nell’immediato connettersi per ascoltare in diretta la storia e le info dell’Opera d’Arte…meraviglioso…  
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 Nel viaggio in bici Buenos Aires Haiti mi fermai di proposito nella cittadina di Osorio Porto Alegre) per creare 1 gemellaggio tra le 
2 biblioteche;  i dirigenti della biblioteca brasiliana aderirono con entusiasmo ma  benché vi fossero pure precisi accordi con Viviana 
bibliotecaria di Treviolo non agevolò per nulla tale connessione ormai compiuta …capirla certa gente  
70 Il padre esercente di vecchia data mosso a compassione dal mio vivere in tenda e dello spendere da lui 1 capitale solo per comprare batterie per 
leggere…mi aveva procurato 1 faro dal suo amico marocchino ma che di fatto non si ricaricava …alfine nel far di conto mi disse il faro te lo sconto 
però allora me lo rendi… Ancora mi trovo a terra, al  suolo lavoro e progetti in fumo …ma non mollo la presa della corrente e …graffio  
71

 Una copia fedele= Il Padre del tecnico digitale  mi precisava che è amico fraterno del parroco don Mansueto suo paesano già 
Economo in Curia  e la Madre invece erra  amica fedele del simpatico don Nicoli suo paesano e parroco in quel di Nembro pure lui 
ex economico curiale: alias Marcinkus poiché elargiva ai tutti i suoi Fedeli consigli ma soprattutto soldi 
72

 Sempre il negoziante mi aveva convinto a comprare 1piccola TV portatile 150€ per vedere il telegiornale o Geo &Geo come relax  
fu 1vero disastro oltre l’indaginosa ricarica batteria dovevo stare con la mano fissa sul cavo dell’antenna altrimenti non trametteva 
già quel poco di immagini tremolanti che riceveva…quando con quel prezzo potevo benissimo consigliarmi 1 cellulare nuovo e vedere perfino 
ogni tanto 1 film .  il telefono usato comprato di recente mi è costato 80 euro è vecchia  generazione ma a me pare già di toccare il cielo già   
73

 Sala studio è in questa sede diurna che ho vissuto durante il I° anno in tenda rinchiuso scaldato protetto dai suoi libri poi la 
pandemia e il lockdown mi ha tolto pure questa amena calda dimora beneficio non solo fisico ma pure culturale quindi spirituale   

 



Segnali di fumo  
Priorità è la parola d’ordine: rimanere connesso mentalmente e muoversi fisicamente per questo mi serve 
la moto che mi costa più del cibo che ora non frena…segregato, il rischio è sbattere contro il muro di gomma o  di 
finire fuori strada quando scendo dalla Maresana  senza olio freni, il meccanico se la ride e non sbotta se 
non  quando decido di cambiare disco in tutti i sensi  vedi poco oltre …  
1classico per isolarti: spezzare i freni, le relazioni, spostamenti &morale quindi torno per terra ma non mollo 
regredisco di  1passo e mi cautelo...la priorità oltre lo scritto sono la stufa &legna74: muoio dal freddo &gelo 
specie nei giorni della merla con l’intervento della sorella che recidiva dopo anni mi prometteva lavoro e tetto 
per poi ricredersi e svanire subito dopo come fumo…lo stesso che riempie il capanno poiché per alimentare 
la stufa già di per sé malconcia devo usare legna marcia colma di miceti  &funghi donatami per ironia(?) solo dopo 
essere stata accatastata per più di 2anni in luogo ombroso e umido…davvero appaio un interprete dei libri 
di Castaneda che usavano funghi allucinogeni come percorso d’iniziazione allo Sciamanesimo…mi lacrimano 
gli occhi e mi piange il cuore trovarmi così in pieno bosco senza legna da ardere  è vita questa…??? 
 

In ogni situazione mi sforzo di vedere sempre il lato buono penso sempre positivo tanto da indurre 1pandemia! 
Già l’atto di  raccogliere e tagliare la legna mi scalda come ogni  esercizio fisico rafforza e allontana dai vizi, 
ma il problema è mangiare al freddo, specie se impegnato negli scritti di prossima divulgazione, la tensione 
in questo caso mi frena la digestione; lo sbaglio semmai è l’aver confidato e scritto che la mia forza la ricavo 
dal sonno e dal silenzio è così che perfino quando faccio la sosta pranzo vengo tartassato specie appunto a 
alla viglia di qualche mia pubblicazione Web che diramo prima del dovuto tramite particolari personaggi … 
e non perché idiota ma di proposito per verificare alcune mie considerazioni …appunto…È così che da giorni 
in pausa pranzo, seduto all'aperto (fa meno freddo fuori che all’interno sotto il telo)  oltre la fila  dei soliti ig…noti! si 
svela 1ragazzino che urla e scapriccia e si cela nel mio granoturco e sparge ovunque bastonate mentre suo 
padre come solito gli regge la bici, sua madre imperterrita mi fissa in attesa di una parola che non sgorga 
tanto rimango attonito specie quando poi passa a setaccio i fragili arbusti !!!!   
chissà perché la prendono tutti  con quelle povera inerme innocente siepe secolare che di fatto alfine risulta essere più martoriata di me  
A mezzodì non mi fido accendere la stufa poiché al pomeriggio torno a scrivere dove dio o lockdown vuole… 
meglio essere sempre presente e fare molta attenzione poiché ripeto alto è il rischio di incendio; neppure 
farlo apposta in quel periodo per ben 3volte incrociai  i Pompieri!75 ma nessuno ha saputo motivare la loro 
presenza in loco , seppur non passa ignorata  manco 1pisciata di cane… se prima non è finisca sui Social 
 

 Alfine dopo 1 marcatura stretta a uomo dal Demolitore76trovo i panelli ignifughi; mi reco dal catecumeno 
amico ritrovato(?) giardiniere, lo attendo fuori dal suo lavoro e lo invito a caricare il materiale. Purtroppo 
mi avvisa che i panelli non sono ignifughi;  restiamo tuttavia d’accordo con il dipendente  del demolitore suo 

conoscente) che se dovesse capitare il materiale richiesto ce li tiene da conto. Nel frattempo scende il Titolare 
dal sopraelevato braccio della gru, vado a salutarlo, manco il tempo di aggiornarlo che mi indica con la testa 
in un angolo 1moltitudine di panelli ignifughi. No!….eccoli proprio ora che se n’è appena andato il paesano 
che raggiungo poco dopo a casa sua…adirato nero poiché ha perso tempo per recarsi a fare giardini  in nero 
ai privati che asseconda in tutto altrimenti perde la clientela…mi rimprovera! Mai l’avevo notato così 
arrabbiato quindi umano il Catecumeno, mi rendo disponibile a rimediare vangando l’orto di una signora 
ma poi di nuovo il lockdown complica il tutto, a me non rimane che seguitare a usare la stufa pericolosa e… 
fiutare legna marcia 
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 Solo dopo aver pulito a puntino il bosco il proprietario alfine per compenso mi dona la legna già tagliata da anni dall’Enel per 
pericolo intralcio dei loro cavi…ma abbandonata tra rovi e felci… avevo raccolto la legna ormai marcia e  ben accatastata ma solo 
dopo 3 anni ora mi permettono di usarla poiché invedibile non sanno cosa farne…della poca legna valida rimasta ci ha pensato il 
Piero contadino a rubarmela con la promessa del taglio di un mio enorme platino seccato e pericolante  mai eseguito se non tempo 
dopo con l’ausilio di un altro conoscente vedi oltre… 
Pompieri? Sempre su ste Social di recente mi hanno allungato la vita poiché mi hanno dato per morto durante una tradizionale gita 
locale al Galusù mi hanno descritto come  età paese e tanto di credenziali noto volontario e pure di inziale iniziali del mio nome e 
cognome!! Forse i miei paesani si sono confusi perché in tanti  anni è la prima volta  che non vi partecipo…e meno male altrimenti 
magari mi avrebbero dato colpa pure per il decesso del pover buon Osvaldo…pure strapazzato sui social vedi poco oltre che non 
perdono  occasione per far gran cassa di risonanza…eppure proprio quel giorno  sempre a ridosso del mio capanno incrociai un 
capo pompiere a piedi e cercava il campo ubicato sotto il ristorante 4 Piantoni poiché l’ambulanza li avevano chiamati per 
1particolare recupero…Io diedi 1 passaggio al pompiere disperso poi individuata l’ambulanza mi ringraziò e ci lasciammo poiché vi 
era con già  in loco l’ambulanza quindi  la mia presenza sarebbe stata solo di impiccio …certo che se i sanitari hanno fatto 
intervenire  gli esperti  pompieri doveva trattarsi di un incidente grave eppure l’indomani sia giornali che social non  hanno 
riportato nulla …spero non sia il solito giochino che usavano in passato (appena separato) per  trarmi in inganno inserendomi in 
situazioni al limite dell’inverosimile che io manco avrei sognato neppure fosse 1 incubo…approfitto per precisare quanto sia grande 
se non enorme lamia stima versoi Pompieri a loro andrebbe consegnata la Protezione Civile meglio ancora gli Alpini: Brava Gente 
ma parecchi di loro tuttora amano lodarsi come guerrafondai senza capire che quei tempi per nostra e loro fortuna sono andati. 
Alpini Bravi di certo a far Sagre bevute e grigliate, saputa per sbaglio la mia morte avevano indetto Festa Granda con Messa canata   
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 Invece che in giornata di solito tranquilla il titolare amico(?)m’invitava a passare da lui solo dopo le h17 cioè quando lo spiazzale 
discarica era rischioso poiché pieno di camion che scaricavano materiale di fine lavoro   



Ponti di Pace  
… se mi fossi fermato alle promesse della sorella: 1tetto e 1lavoro recidiva poi svanita come bruma …non avrei 
recuperato neppure questa sganghera di stufa, sicuro mi sarei spento dal gelo e dallo sconforto nel vedere  
come pure l’Assessora ai servizi Sociali Panarese già titolare fallita Zanica Soccorso sia svanita; ricordo che vive abusiva 
nelle case del ns Comune beneficio ottenuto  benché non fosse nativa o  residente. 1Vergognoso conflitto &abuso di potere  mentre 
c’è gente anziana come il sottoscritto che vive da quasi 2aa in tenda! Unica vera concreta proposta ricevuta 
della Giunta Leghista è stata quella di rivolgermi al dormitorio pubblico colmo di drogati e alcolizzati; stona 
quindi la mia semplice presenza in loco in tenda, diviene un’onta al pubblico decorro 1vera Pietra d’inciampo 
 

Per questo motivo devo lottare pure contro i leghisti indigeni che non perdono occasione per  ab…battermi 
specie con cani che abbaiano  giorno e notte accanto al capanno ! 1vera associazione criminale che seguita 
agire pure in pieno  lockdown …coprifuoco…compreso tanto che non posso fare una miglioria che subito vengo 
coperto con merda sempre di cane &altre porcherie del genere e nessuno dice nulla se non io con lo scritto, 
come pubblico qualche rigo sul Web l’istante dopo oltre le merde sul sentiero &dintorni  moto ora pure 
spuntano topi impiccati e altri rumori notturni di vario genere…. e s…bucano non a caso credetemi pure sul 
giornale locale articoli sulle panche rosse77 sulla violenza di Genere78 per denigrare poi con falso pretesto! 
   

Sciolta precaria la smorza lockdown alfine il catecumeno mi porta i panelli ignifughi neppure il tempo di 
prendere la carriola che mi trovo il ponte dei bancali79distrutto e a suo lato in orario insolito il ragazzino  
capriccioso con suo padre che mi scruta in attesa del soffiar dei venti…che non tarda a venire come parola:  
cosa ho mai fatto per meritarmi tutto questo…ieri  il sentiero colmo di cacche di cani stanotte l’incensante 
latrare di cani ora il ponte distrutto perché tutto questo accanimento nei miei confronti? scusate ma troppo 
è lo sconforto, non riesco, non posso e non è neanche giusto seguitare a far silenzio e tenermi tutto dentro 
…in questi giorni passati tu Pippo… ti sei divertito a percuotere le mie piante e le pannocchie mi puoi dire  il 
motivo? che male ti hanno fatto  hai  per caso qualche rivalsa nei mie confronti? dubito dato che neppure ci 
consociamo! in ogni modo se è lo hai fatto come semplice sfogo ecco la prossima volta prendi me a 
bastonate usa  me come parafulmine ma ti prego risparmia le piante inermi … 
Suo padre repentino si affretta a dirmi …noi …non siamo stai noi …. e ti  credo bene…Ora pure certi Vicini 
sono esausti del proseguire di certi soprusi &atti vandalici quindi hanno filmato il tutto! Chi è stato quindi?  
Meglio quindi non scrivere? seguo il consiglio della sorella … Meglio non dire…? vedi poco oltre intanto:  
l’ho riferito ai Carabinieri di Sogno poiché i Militi locali sono troppo presi a celar abusi della Giunta Leghista  
…oltre  il filmato ho depositato pure la Lista dei Cinofili con tanto di nomi dei cani e veri………..Somari logicamente  
 

   
Pare che dove metta mano, svaniscono macchie fioriscano boschi selve foreste, perfino siepi questione di passione…presumo, ma… 
neppure faccio in tempo a ordinare che  Atti Vandalici minano non solo i Ponti (Relazioni) ma pure il Morale …vedi poco oltre 
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 Chissà perché  la maggioranza delle storie violente vede protagonista proprio lo straniero abituato a diramare i suoi conflitti con i 
coltelli appunto…quindi niente di più  facile per far rumore …sul giornale in prima pagina basta dar da bere  a un boliviano magari 
uno dei tanti Fedeli (?) che don Rota (oggi indagato come direttore Padronato S .V.) ha razziato quando era parroco a Mozzo….molti 
cittadini lo hanno osteggiato ma con timore di subire poi tale tratta con i propri figli…inoltre mi raccontava un caro mozzese  che a 
molti altri loro paesani invece, la tratta dei boliviani, faceva comodo poiché usufruivano di manodopera  a basso costo  a prezzo 
stracciato come la vita di miseria che subiscono tali badanti lavorando 24 ore su 24 accanto  a un anziano sclerotico mentre poi 
l’infermiere professionista non trova lavoro manco per poche ore... 
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 Ripeterò in eterno che la violenza non è 1questione di Genere semmai di Cultura…contro i pregiudizi che servono per aver 
consensi specie politici; logico che quasi per il 50% la popolazione e di  Copie si dividono in sesso diverso quindi semmai è una 
questione di matematica non è certo solo 1 questione di violenza domiciliare come vogliono farci credere per giustificare certi 
Giudici cattolici che con quel preteso sequestravano i figli a quei Genitori che osavano criticare lo stato padrone e la madre chiesa  
meretrice di figli  di Eva appunto …come ricerca di consenso e cavalcare l’asino di turno…perché non ci si accanisce così come sulla 
questione di Genere pure contro la pedofilia é di genere?) o contro le puttane di strada o pro Trans se non di Genere? che forse 
quello è un lavoro etico magari pure contributivo in futuro ?   
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 Ponte costruito con i bancali di scarto; tutto qui da me è realizzato con materiale di riporto non tanto per una filosofia di vita che 
non rinnego…  ma per la tanta miseria che… fuggo 



Il buio oltre la siepe 
Il giorno seguente al rientro serale noto 1gruppo di Bambini che giocano accanto al ponte distrutto! Li saluto e 
tiro dritto ma poco dopo me li ritrovo a ridosso del capanno che spezzano rami dalla siepe sempre lei deve patire 

Chiedo gentilmente di non farlo, e loro replicano con 1frase sibillina: non siamo stai noi ..Noi …pensavamo 

di farle un piacere…mentre un altro ragazzino,  ribatte sopra…ci dispiace sapere che lei vive qui perché è 

senza lavoro, mio Papà  lavora alla Freni Brembo questa sera gli chiedo se può aiutarla… No grazie non 
preoccupatevi, la mia è solo 1questione di pazienza poi le cose si sistemano da sole col tempo, voi invece 
pensate alla scuola e ora al gioco che è pure importante per imparare regole e norme del convivere in pace 
e libertà che un poco come la Siepe finisce  dove inizia quella dell’Altro…Colpiti!? non li ho più visti! Alcuni giorni 
dopo  sempre sul ponte m’imbatto contro un altro tipo di ostacolo, ancora più impervio: 1gruppo di Bimbe!  
Avviso di far attenzione, poiché lo devo sistemare, nel frattempo ci possono essere chiodi scoperti…La più 
grande avrà avuto 8 anni; 1vera pazzia notare come i genitori usano i figli come movente tanto che 1 bimba  
l’unica già Nota mi affronta con 1dito sollevato e grida: Tu non mi devi parlare mi devi lasciar stare capito? 
Bevo per non annegare replico solo: mamma mia che paura poi zitto tiro dritto per non dar troppo peso all’ 
episodio che di per se reputo  già molto grave…1 pugno allo stomaco  mi avrebbe fatto meno male…già mi 
citano addosso di tutto… manca solo che spargano oltre il letame pure la voce che ora molesto Bambine?!? 
 

 
Il buio oltre la siepe. Titolo originale To Kill a Mocking bird= Uccidere un usignolo  citato  quando il presunto colpevole  "Boo"  viene 
paragonato a 1 usignolo innocente con riferimento alla sua timidezza. e bontà…in realtà sarà colui che salverà i bimbi dal vero 
mostro ben celato dalle apparenze;  mi rivedo in  Boo il protagonista che  costruiva oggetti e giochi per i bambini, e li  lasciava 
nascosti nel tronco di 1 pianta così faccio io per risvegliare  il senso di stupore e  di meraviglia nei bimbi…ormai assopiti dalla troppa 
tecnologia  https://hotcorn.com/it/film/news/gregory-peck-limportanza-sociale-unopera-attuale-buio-oltre-la-siepe/ 

Altro film che raccomando e che richiama la mia storia = I peccati di Peyton Place Petos Pace…La storia si svolge dal 1956 al 2021 e 
racconta le vicende segrete di una piccola cittadina, che ruotano principalmente attorno alla graduale perdita di potere del ricco  
impresario  Regazzoni, in concomitanza con l'arrivo al Castello  di un personaggio non conformista….che senza volerlo svela come 
tutti in fondo …in fondo abbiano o scheletri negli armadi https://it.wikipedia.org/wiki/I_peccati_di_Peyton_Place  

Avevo già conosciuto la sfrontata Bimba copia esatta della foto qui allegata l’inverno scorso mentre ero a riposo 
nel capanno, entrò con furia80 pressando la porta che di fatto allora era 1 semplice telo…rimasi sbigottito! 
ma lo sgomento maggiore fu notare che fuori oltre, altri 3/4 bambini ( 1 di loro, rasato a zero fa il chierichetto a Petosino) 

c’era presente 1Donna presumo sua madre con il cellulare a tiro e che non aprì bocca neppure per scusarsi 
…come se stesse registrando?) mentre la bimba spigliata forse un po’ troppo mi copriva di domande del tipo: 
come cucinavo, come mi lavavo e come vedevo la TV? Non c’è l’ho! Allora perché hai l’antenna mi replicò 
quando neppure mi ricordavo di averla dimentica sui rami! Capite come poi è  facile infangare…  
Devoto a Stato &autorevolezza vengo indicato come anarchico! Fedele alla  Chiesa vengo indicato come Eretico! Lavoratore indefesso  mi hanno 
mutato come lazzarone parassita e questo grazie anche al Reddito di cittadinanza di per se strumento valido  ma usato e abusato di proposito! 
Proclamavo piena dedizione alla famiglia mi hanno messo contro moglie &figli; fedele ai Paesani  mi hanno messo contro gli amici; piena sintonia 
con gli animali  mi hanno messo contro i cani; speranzoso dei Bambini futuro della Comunità me li hanno usati contro…e questo è davvero 
troppo: usare & educare la propria prole come cani e viceversa cani come bambini: assurdo questa si che è vera pazzia…e i risultati poi si vedono  
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 Pure 1adulto Mauri Bonom mentre mi ero assopito, entrò violento nel capanno senza bussare, si scusò convinto non ci fosse 
nessuno all’interno!!! Scusa è tua abitudine entrare in casa  d’altri senza permesso ti pare civile ed educato?  Perdonami hai ragione 
solo che volevo vedere e capire come realmente eri messo!!! Se non altro ha avuto almeno la gentilezza di scusarsi non come i suoi 
amici cinofili che permettono ai loro cani di scorrazzare a piacere a ridosso del  capanno e pisciarci addosso  come a marcare il 
territorio o per meglio dire qui comando io come Dali che alle ore13 del giorno di Pasqua mentre dal freddo mangiavo in piedi 
usando il letto a castello come tavolo, me lo vedo spuntare tra le gambe e siccome è più lungo che alto non capivo che razza di 
animale fosse! mi sconcertai a tal punto che quasi mi veniva 1infarto e proprio il giorno di Resurrezione …non mi lasciano  in Pace 
del resto è naturale…lui annusa il mangiare non ha tutti i torti  precisa il somaro come a dire che è colpa mia se mangio nel bosco…senza  gusto  

https://hotcorn.com/it/film/news/gregory-peck-limportanza-sociale-unopera-attuale-buio-oltre-la-siepe/
https://it.wikipedia.org/wiki/I_peccati_di_Peyton_Place


di…stanze di sicurezza 
 

Fortuna la Vipera seppur fifone di solito non le temo svanì presto come bruma per riapparire solo poi qui sul ponte e 
qualche giorno dopo mentre ordinavo l’orto, notavo accanto al ruscello la stessa Serpe ops volevo dire Bimba 
da sola con 1Bimbo81 ancor più piccolo che le chiede: sei sicura che si può passare, non è che ci sgrida? la bestiolina 

replicava: chi quello psssp..non mi fa paura è mio amico  E come si chiama? chiese l’amichetto…non lo so se 

vuoi poi glielo chiedo è 1tipo simpatico vedrai. Fingo di non udire, ne di  vederli passarmi  accanto; è allora 
che la bimba vocia alta un = CIAOO! Ciao replico secco mentre tirano dritto… alleluia psssp…tiro 1 sospiro 
di sollievo mentre seguito seminare parole per precisare…spero non al vento…poiché è risaputo non c’è 
peggiore sordo o cieco di chi non vuol ne vedere ne sentire…come l’alpino Confinante della Siepe 
Che a tutti costi vuol tagliare la siepe confinate per recuperare 1metro di campo! ma come è possibile se la 
sua locazione è secolare, perfino è segnata in mappale e ha una sua precisa utilità poiché protegge gli argini 
quando l’ameno ruscello esonda e si trasforma in 1 vero straripante fiume…inoltre  non credo che i passanti 
solitamente cinofili si abbassino verso il greto per poi risalire pochi metri dopo, poiché per assurdo seppur 
passeggiano per tenersi in forma hanno la brutta abitudine di tagliare retto ogni curvatura di campo per 
fare meno passi dicono !? allora che senso ha camminare tanto per fa sport appunto… come i ragazzi che 
calpestando l’erba alta a formazione sparsa raggiungono la famosa  collina degli  stivali 82dove seppur il 

Bifolco ecologista sparge liquame liquido inquinante loro ci giocano e rotolano dentro tutto il giorno dice l’alpino 
impresario edile come invito per intervenire a biasimarli poiché lui poi teme ritorsioni…io me ne guardo bene  
ormai sono avvezzo a certe storie inoltre  ho imparato a conoscere i miei polli  con una sol penna in capo… 
 
Strano che in pieno lockdown col divieto di assembramento 1gruppo nutrito di ragazzi passassero giornate 

per oltre 1mese ammassati urlando perfino bestemmie…a volte riferendosi al sottoscritto quando urlavano:  
Pinocchio…crapa de asen testa di asino presumo richiamandosi al mio ultimo scritto dove mi identificavo tale, 
solo come riferimento alle Metamorfosi  di  Ovidio! ma cosa volete che sappiano di Cultura con la scuola che 
ci troviamo che per non arrossire di tale s…vanto…si cela in streaming  ora….et labora bello e non solo 
utopistico sarebbe invece vedere i ragazzi  vivere e godere la Terra non solo per gioco &abuso ma  impegno 
come forma di conoscenza e consapevolezza del nostro limite &nullità senza Madre Natura che va …oltre la 
Siepe &Confini imposti dai regnanti possidenti non certo dal buon senso poesia terapia &armonia del Creato 
lasciare a maggese oltre i raccolti l’uso didattico dei campi per insegnare ai ragazzi il senso della fatica &attesa 
soggiogo a prova d’esame non i ragazzi ma l’Alpino Villano quando lo vedo parlare con il politico in tutti i sensi) 

locale Commetti chiedendogli del letame che da mesi noto ammassato accanto al suo orto…No! Lo tengo di 
riserva…anzi prendine giusto solo 2secchi altrimenti poi mi citi su Facebook…mentre il Cometti83 mi invita 
Franco a  stargli alla larga almeno di 6metri  ma come poi se nei tuoi slogan proclami  essere vicino alla gente! 
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 Assurdo lasciar passeggiare 2 bimbi soli in quel tratto di bosco, quando è risaputo che in quel sito ci gravità di tutto…spacciatori 
drogati baby-gang e davvero pure strani personaggi come per esempio l’effeminato insano che cercava pretesti per attaccarmi 1 
bottone. Persona gentile educata gli davo corda quel tanto che basta…per tagliarla corta. Amava raccogliere fossili  per  collezionarli  
e schedarli! Quando qui semmai trova pannolini preservativi usati o materiali laterizi gettati  come discarica dalle imprese edili 
orobiche (lustro nel mondo) che innalzano ville addicenti ormai pure sul ruscello…forse che il Tipo è arrivato un tantino  tardi 
come quella sera che all’imbrunire me lo vedo rubare le pannocchie! scusa gli chiedo come mai fai questo? Ah scusami non ti 

avevo visto altrimenti giuro te lo avrei chiesto prima di coglierle Bastava chiederlo… ora tienile pure, ma se tutti quelli che passano 
in 1 solo giorno agissero come Te  entro sera io rimango senza pannocchie…  eppure non sei un ragazzino …Stempiato occhi truccati  
settant’anni circa come Cristiano Malgioglio accentua il bacino ad ogni passo che muove e aumenta per la vergogna subita non 
prima di avvisarmi…a 1km circa vicino  alla pista  Kamikaze  ho intravisto mesi fa  la sua MBK e melo dice adesso così che la 
recupero tutta arrugginita e con la ruota piegata a 45°  di sicuro deve essersi fatto male chi l’ha  usata sulla pista di certo è 1 ladro 
poiché non u di certo la famosa inondazione che me la portò via dato che rimaneva a ritroso  dell’altra bici più vistosa da rubare e 
che mi rimane come consolazione poiché è pure la bici  che mi ha levato in lungo e largo per il mondo…è opera dei  soliti ragazzini 
del resto poverini devo crescere…mi dicono i cinofili  a mo’ di  attenuante mentre il giorno seguente mi trovo pure fuori dal 
capanno le pannocchie rubate mentre dell’ebete ortolano più niente… svanito nel nulla neppure ha lasciato  1 traccia di smalto… 
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 Si racconta che il nome di questi cimiteri la collina degli  stivali era dato dal fatto che la gente di passaggio veniva sepolta in luogo a parte e 

senza bara; la fossa veniva scavata talmente poco che alle prime piogge saltavano fuori le punte degli stivali! Di queste persone sepolte in malo 
modo. «Alcuni di loro morirono avvelenati dal piombo (cioè abbattuti dai proiettili) e alcuni per mancanza di fiato (cioè impiccati)…. di tutte le 
maniere che ci sono di morire tutti scelsero la morte violenta! Come oggi si può  morire dal freddo o per ignavia indifferenza se non per calunnia 
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 L’ex assessore mio coscritto pare mi nonno benché benestante ricco e vestito da fighetta tutto firmato mi proibiva di avvicinarsi a 
non meno di 6 metri Politico di fama/e di carriera seppur mai votato da nessuno tuttora parla agisce a nome e vece del 
parkinsoniano Salvi ex DC  ex Dirigente ex Gres ex Potente poiché tutti siamo ex di qualcosa prima o poi poiché siamo qui tutti in 
affitto…Libero e Franco lo trovo a San Pellegrino in occasione del giro Italia under 21  (quanta brutta gente  vegeta sempre appresso 
a 1gara di ciclismo) e se poco tempo  prima pretendeva che gli stessi alla larga per paura di un inverosimile  contagio(?) ora ridendo 
mi marca stretto perfino mi alita  addosso a dimostrazione che sono letto eccome sono letto ancora prima di  pubblicare ogni mio 
scritto e questo non mi conforta poiché i miei delatori possono giocare di anticipo screditandomi a piacere…inoltre seriamente 
temo per la mia incolumità poiché mi rendo conto che a parecchia gente non sono gradite  le mie ultime rivelazioni  specie a colui 
che fingendosi buon sammaritano  gioca a fare il furbo oltre che a nascondino  

 



Cartelli stradali 
Manco il tempo di riprendermi…a sera inoltrata ormai, contento ma esausto del lavoro svolto nel sistemare 
la povera Siepe mi trovo tergo anzi sopra i piedi 1moto Trial di 1giovanotto che m’investe con lo sguardo da 
pazzo, il colmo è che continuava a impennare sulla siepe e verso di me a fatica l’evitavo come fossi 1torero 
mentre chiedevo spiegazioni Lui urlava go pie i coini ho pieno le palle cercando in tutti i modi lo scontro fisico! 
Forte dell’esperienza di viaggiatore solitario per il mondo, lo invitai a respirare profondamente e soprattutto  
a spiegarsi meglio! Sono stanco che per colpa tua mi trovo fuori casa la gente con i cani che ululano a tutte le 

ore del giorno ma soprattutto della notte…Ma scusa Tu chi sei e dove abiti ? Mi chiamo Cristian. Cristian Togni 

scrivilo  pure abito qui nel bosco a poca distanza nella villa nuova con la  piscina che si trova sul sentiero che 

porta ad Azzonica dove c’è pure 1gabbia con 5cani tutti miei…e io scusa cosa c’entro? Mi hanno riferito che Tu  

fai e disfi a tuo piacere, inoltre hai messo dei  cartelli stradali qui nel campo che indicano  ai cinofili il passaggio 

verso casa mia (!) Come  I^ cosa preciso che io sono qui in affitto  quindi non pretendo di comandare nulla in 
casa d’altri! II° i cartelli a cui ti riferisci, li può verificare di persona sono li ben visibili,  indicano le città più 
conosciute del mondo riportato la loro distanza in km che io ho raggiunto in bici, semmai forse ti dispiace che non 
sia riportata casa tua, con la piscina olimpionica? Il folle ribatte: Noto che non sei 1 rompipalle attaccabrighe al 

contrario sei 1persona simpatica con cui si può capire ma sai la gente a volte parla a vanvera e uno si fa 1…idea 

se non fosse per le notti passate in bianco sarebbe tutto da ridere un poco come la  favola del lupo &agnello 
di Esopo quando il mannaro prepotente come pretesto se la prendeva con la pecora che seppur sita a valle 
gli muoveva l’acqua del ruscello, da dove si dissetava! Fingo il nulla bevo per non annegare e preciso…Sono 
2 anni ormai che vivo qui nel bosco  perché non sei sceso prima a verificare...?…aldilà delle battute non vedo 
quindi quale fastidio o problemi ti dia la mia presenza in loco e per quanto riguarda i cani sono concorde… 
pure io  sono esausto del loro abbaiare incensante per tutta la notte! Hai ragione  replica il Circo Togni 
…spesso sono i miei stessi cani che abbaino infuriati ma loro non hanno colpa, lo fanno solo perché reagiscono 

ai cinofili che seppure ci sia il lockdown gironzolano a turno tutta la notte nel mio podere quando è risaputo che 

quel sentiero è privato e non Comunale quindi non potrebbero neppure passare tantomeno di notte…io possiedo 

molti altri campi qui attorno mi confida poi mentre mi indica come sua proprietà pure la collina degli stivali si 

proprio quella degli adolescenti vocianti dove dimora 1 altro cane nottambulo rabbioso sito proprio sotto il ristorante 
4Piantoni del geometra Agazzi suo amico precisa….Nel frattempo cerco di farmi 1 idea da quale Circo  (Togni) 
e da quale famiglia provenga sua moglie? No mia moglie non è di qua…ma di Napoli centro! è cara amica del 

tuo paesano Totò e della nuova assessora alla Persona Panarese  come volevasi dimostrare quindi tutto torna84 
...Reputo grave, che con tanta superficialità ammetta l’esistenza illecita dell’ incensante e snervante latrare 
dei cani specie durante la notte ma ancora più grave che 1gruppo di persone cinofile tra l’altro in regime di 
lockdown &coprifuoco si permettano di  radunarsi e prendersi la briga di organizzare turni per alternarsi nel 
far irritare cani serrati quindi pure abusivi in 1gabbia stretta e in 1Bosco! verrò a spere poi che quei cani sono in affido f 
Il colmo è che il Circo Togni alfine conferma in toto  i nomi, sia dei cani  che dei suoi proprietari  somari, 
quindi non si può proprio dire che sono paranoie le mie anzi…Un caro Carabiniere in borghese calandosi nei 
panni di  detective si è caelato per diverse notti nel bosco e ha appurato di persona quanto sia grave la 
situazione ancora più intollerabile il fatto del mio essere persona  anziana costretta a vivere  in 1tenda ora 
per la siccità colpita pure da 1invasione di ratti e somari85d’ogni Tipo &Genere Che fare?...se non rivelare… 

  
non è certo la famosa siepe del Leopardi o il suo colle infinito che qui chiamiamo Collina degli stivali ma è la mia anzi nostra Siepe 
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 Non ti facevo così simpatico a conoscerti direttamente, non sei come ti dipingono la gente(!) anzi sei proprio 1brava persona  con 

te si può ragionare non come con il Nostro Comune di merda o peggio con quei alpini pure di merda che siccome sono proprietario 

pure delle 2baite site in parte al loro rifugio al Canto Alto pretendono che io salga a tagliare l’erba ogni benedetta estate …non ho 

mica capito …io ho molto altro da fare …Testuali parole credetemi!!! Sconfortato mi informo dello quantomeno strano Tipo; da 
alcuni paesani che mi confermano che davvero è un alienato  e mi raccontano aneddoti da brivido come quella volta che per ripicca 
al vicino  di casa gli buttò nella finestra aperta  una moltitudine di uova lordando le stesse lenzuola stese ma non più linde… se non 
altro precisa…ridendo…. erano uova nostrane …si come Colui o meglio Coloro (Politici) che lo covano e manovrano a sproposito   
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 Invaso da Animali  di vario Genere anche a 2 gambe pure femmine)  oltre dell’ululato straziante dei  cani, l’Agente è rimasto 
colpito e pure sorpreso da molti altri  vari rumori specie quello del forte schiamazzo  di 1 tamburo di latta che periodicamente si 
alternava al latrare incessante… in realtà in questo caso davvero l’apparenza inganna anch’io infatgti pensavo  fosse opera di 1 
cretino invece sono solo frastuoni dovuti ai cavalli del  Regazzoni Valerio ma che ora non si odono più…sbattevano  i zoccoli per la 
fame strano però  solo  di notte fonda? A capirli certi ….equini Somari notturni 



Cani sonnambuli  
Inesprimibile 1vera Tortura udire l’incensante abbaiare di cani per minuti, ore, notti intere! Solo  di recente 
alternano ore di silenzio ma poi in piena notte h.3 l’ora in cui muoiono i moribondi (è 1dato scientifico stabilito) 

si sparge 1guaito violento disumano come di cane colpito a morte che innesca poi un altra serie incessante 
di latrati ch’echeggiano a tema lugubre, lungo tutta la valle del Canto! Se poi mi corico presto i cinofili si 
affiancano al capanno per far abbaiare i loro cani! Proverbiale fu quella volta che il figlio del Box Locale 
ammise il disturbo del suo cane, tuttavia mi criticò poiché solo le galline vanno a letto a quell’ora vespertina 
per poi vociarmi che in quel luogo io ero 1abusivo che portava malattie contagiose! quando ancora non era 
scoppiata la Pandemia vedi oltre Lui è svanito in compenso ora già prima di ogni sorgere del sole, sua madre 
urla nel bosco, se non con l’amica di turno, grida la sua presenza al telefono a quella ora mi chiedo…a chi mai?  
Come non bastasse sempre ad alta voce richiama ripetutamente il suo cane  stroppiando ogni volta il nome 
forse è corta di memoria o colpita da qualche malattia geriatrica o solo credendosi furba per confondere e 
non lasciar traccia di certo non ha ancora capito che almeno qui nel bosco siamo noi gli ospiti e come tali 
dovremmo muoverci se non chiedendo permesso, quantomeno in punta di piedi…come fanno i loro cani 
che si mettono a lato mentre mangio e mi pisciano addosso! è normale mi dicono segnano il Territorio ma 

questa è “casa” mia non dei Prugnetti inoltre i Regazzoni a ragion veduta visto il Potere incensato, allora dovrebbero 
quantomeno girare con degli elefanti a smerdar il Paese intero? Siamo qui tutti in affitto  diceva la mia saggia Nonna Angela 
Avevo 1compost di rifiuti organici preciso sito sulla mia proprietà e seppur viva in mezzo alla natura, l’ho dovuto 
smantellare siccome il suo Druso era a dieta forzata, mangiava tutto quello che trovava in giro quindi io non 
potevo realizzare letame per l’orto, altrimenti il suo cane perdeva la linea. Avevo pure un gatto86 ottima 
guardia per i topi ma la Signora di Mezzoldo87 si lamentata pure di quello tanto che alfine per quieto vivere 
ho ceduto ai suoi reclami. Siccome tramava pure altri pretesti  che udivo mentre ero nel capanno, per non 
passare invadente rispondevo solo al suo saluto; c’erano giorni che non mi salutava e io allora muto…altri 
che mi salutava ogni volta che ripassava quindi circa ogni 5minuti ripeteva Boongiorno! Buongiorno. 
Boongiornoo! Buongiorno. Booongiorno Buongiorno. Che dire altrimenti? Solo di recente sconsolato 
poiché oltre che dai soliti cani pure la tempesta mi aveva atterrato le pannocchie, preso dal lavoro di 
ripristino, non risposi affatto ai  suoi saluti…non l’avessi mai fatto… la notte seguente non c’erano tappi88 
che tenessero al debordare dei ululati di cani ed Altro89 
Come sempre… ormai il lettore fedele sa che per reazione… ci metto sempre come compenso 1… eppure. .. 
Eppure…suo marito è 1vero Signore spero che in questi due anni vissuti pericolosamente nel bosco mi abbia 
conosciuto  per quello che sono e non per il riferito magari dal  suo ex dipendente modello ora in pensione e 
cioè mio fratello Caino che fin dal mio nascere non so mai per quale arcano motivo mi ha sempre ostacolato 
odiato e invidiato perfino ora che vivo in tenda sfrattato…Eppure ora che ho divulgato quest’ultima  bozza, 
già prima di pubblicarla, alla sera i cinofili fanno la fila a turno  per cercare 1possibile contatto o dialogo per 
tastare il clima o meglio il mio umore; è ridicolo vederli penare sperare che se non la 1 parola di troppo 
almeno un saluto… io mi diverto un mondo…tenerli sulla brace…ma quel che più conta è il fatto che attorno 
al capanno specie di notte è sceso un silenzio irreale…anzi naturale alfine per contro sono riemersi i topi 
magari indotti  dal pifferaio della favola… a conferma  che certe bestie li puoi solo domare col terrore, le 
minacce o peggio la… frusta. Anni secoli di educazione cattolica che divide ed esclude le persone libere 
pensanti  e premia solo i sudditi Fedeli pronti a tutto per il regno dei cieli che guarda caso qui sulla terra 
ferma sprofonda ogni giorno caduti nella rete aldilà del bene e del male alla ricerca del Bene Comune 
perduto nella melma dei social credere per cura per passione non per interesse… eppure siamo tutti fratelli  

                                                           
86

 Consonni Carlo è una persona semplice quanto speciale pensionato oltre che esporre sul davanzale di casa sua vecchi giochi e 
libri come dono per i bimbi di colore suoi vicini,  sostiene la colonia felina di Ponte. Per questo motivo gli chiesi un gatto ma fu 
quest’ultimo  che mi venne incontro e scelse …l’unico problema era anziano e aveva il pelo del deretano sporco anzi come fosse  
bruciato …in realtà mi accorsi poi  che era un tumore tanto maligno che ogni volta che defecava dovevo assisterlo nella sua 
funzione naturale con l’ausilio di un guanto ma il peggio era quando faceva  delle puzzette emanava un fetore nauseabondo…già 
scusate puzzavo di mio…nel senso buono  naturale e logico vivendo in un bosco)    quindi non mi sembrava il caso di eccedere tanto 
più che con l’arrivo del freddo il Gatto MioMao (scusate la poca fantasia) voleva a tutti i costi venire a dormire dentro il capanno 
Decisi quindi di riportalo indietro forte ( si fa per dire) anche delle polemiche di vari cinofili che non gradivano la sua presenza in 
loco…il colmo è che quando lo riportai a Ponte il gatto non ne voleva sapere di rimanere tanto che mi seguiva dietro la moto… 
perfino il buon  Consonni rimase sorpreso ma cosa gli hai fatto per farlo  affezionare così tanto? Nulla gli ho dato solo un Nome e un 
…Posto nel mio cuore…dove continuare a vivere io mi affeziono  agli animali  figuratevi agli uomini ai  miei parenti ai miei Paesani  
87

 Il suo modo di fare e il suo  timbro di voce arrogante mi ricorda tanto  la Gioana de Mezold  una signora anziana che viveva a 
Mezzoldo; in vacanza lavoro con la famiglia contadina della Piera e dell’Andrea Musetti  in transumanza sui monti, ogni mattino 
dalla baita io e i miei fratellini scendevamo in paese a prendere il pane e ogni volta che passavamo accanto alla casa della Gioana  
lei senza disagio anzi ci chiamava e rideva si metteva in cima al  mucchio di letame a  pisciare e defecare senza nettarsi…  
88 Tappi che di solito cerco di evitare proprio per auscultare altri generi di pericolo o lo scherno da parte  di non insoliti animali a 2 gambe  
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 Come quel cretino d Parente stretto che crede che basti mettere 1passamontagna per agire celato di notte ignorante di natura è 

giunto solo fino alla 2^elementare) non si rende conto che dal cane o dallo stesso suo naso enorme non c’è drappo o nebbia che lo ri…veli  

 



Lo stupido dimentica &perdona il criminale non dimentica non perdona, il saggio perdona ma non dimentico. 

Come volevasi dimostrare quindi ho fatto bene a rimanere in Loco…ora i nodi vengono al pettine… o meglio 
dire le pere mature cadono, infatti….sui social si lamentano del paesano folle che gira di notte a batter 
bidoni   di proposito per far irritare i cani (vedi allegato poco oltre) inoltre mi avvisano che i cani del “vicino”  
Togni Cristian (figlio della famosa Marisa!) ammassati (oltremisura) in gabbia nel bosco, non sono suoi ma li 
custodisce (!) come  forma di Pensione a pagamento per coloro che non possono tenere animali in casa  
alleluia…è legale tutto questo? quindi come volevasi mostrare non è fuggendo che si risolvono i problemi 
L’arte della guerra insegna a non pronunciarsi prima della  tempo ma dovevo testare alcuni dubbi https://www.samuelecorona.com/stratagemmi-giorgio-nardone/ 

Sparsa la voce delle registrazioni tra il Gruppo Cinofili è piombata l’angoscia l’ansia di prestazione anzi 

spiegazione…perfino i cani ora mi rispettano non spargono più  merde sul cammino non entrano più nell’orto 
neppure nel capanno &dintorni solo Furia continua a fare il bagno nell’unica pozza rimasta dinnanzi al mio 
Telo che per me vale oro…in compenso mi scruta, senza però come suo solito scrollarsi l’acqua che mi doccia in 
toto …pagine del libro compreso mentre il suo Somaro celato presumo col cellulare a tiro spera invano 
1parola di troppo! Pure il cane Oliver mio omonimo non mi attacca più, tantomeno mostra denti &bava al 
contrario mi porge il bastone da lanciare come gioco; dicono che i cani accolgono l’indole dei loro Padroni 
infatti Druso arrogante prepotente solo in parvenza, come batto colpo, si blocca scalcia a mo’ di Scooby-
Doo e fugge in defilata tanto è pauroso e timido mi fa… tenerezza…un poco meno il Vicino che ogni giorno 
scende nel ruscello a prelevare 2secchi di terra per i suoi fiori…dice! Presumo abbia raggiunto quota Canto 
Alto ormai… mi siede a lato dell’amaca e saputo dei filmati mi chiede…facciamo 2chiacchiere ? Strano mi ha 

sempre evitato ed evirato, casa succede mai? Giusto 2parole poiché sto lavorando90
Non mi sembra di vederti 

indaffarato… ribatte. Infatti l’apparenza inganna io sto  ruminando il mio recente scritto per me è peggio di 
qualsiasi altro lavoro di fatica 1vera sofferenza credimi. Allora lui parte in 4^ e saputo dei filmati mi avvisa 
che a volte lui gira intorno al mio capanno, ma solo per vedere che sia tutto a posto! Scusa  ma chi ti ha 
accordato tale incombenza…preferirei che appresso al capanno non vaghi nessuno quando non sono 
presente già ho subito troppi  atti vandalici…A disagio cambia discorso e mi dice che ormai sa tutto di me  
poiché ha sentito il suo amico e socio bocciofila Almè Pa.Pozzi mio paesano!!..andiamo bene91 parla di me 
spesso pure col suo vicino e mio coscritto Caio Carel che riferisce essere mio Amico!? è 1parola grossa, i primi 
tempi lo vedevo 3 volte al giorno passare qui al capanno, ma ormai  è più di anno e mezzo che non lo vedo 
occhio non vede cuore non duole!!?? È sparito pure dalla chiesa, benché sia convinto catecumeno, all’ 
esterno della porta di casa sua ha 1poster di Gesù in atto d’abbraccio cita: sei il benvenuto, questa è casa tua 
…se così fosse perché allora non invitarmi anche solo per 1 volta a pranzo o per farmi 1doccia ? Caio Carrel  
è legato al Pozzi per fede e per il fatto d’aver sposato 2Regazzoni di Valtorta quindi tutto torna? La sua consorte 
è tutta moine &miele tanto che solo alla vigilia dell’ultimo lungo viaggio in bici mi consegnò dopo 3mesi d’attesa 
il telo impermeabile dello zaino, per 1 semplice riparazione della zip: 50 euro mi sarebbe costato  molto 
meno comprarlo nuovo: BUON VIAGGIO…invidia? eppure per assurdo è questo loro modo d’agire che mi 
dona adrenalina &forza per non cedere anzi di…mostrare la vera creatura deforme 92 Come allocco casco in 
altri dirupi anzi Pozzi…quando nei giorni della merla i più duri come già riferito mi vedo comparire sorridente come 
in ogni mio momento critico la KT93 che mi chiede cosa hai combinato sta volta? Chi io, nulla perché? Ti 

hanno visto alla curva Zanetti di Ponteranica sollevare 1 auto….ola pepa mica sono Ercole per casa o caso?  
Semplicemente ho solo aiutato una ragazzina che era finita sopra il pericoloso e famoso cordolo94 La  Pozzi  
è celata nel gruppo cinofili suo Padre  ex collega ha 1piccolo rustico a meno di 200m dalla mia tenda eppure…  

                                                           
90 Joseph Conrad: come faccio a spiegare  a mia moglie che quando guardo dalla finestra  io sto lavorando? 
91 Andiamo bene chissà cosa gli avrà riferito il Coscritto e Catecumeno che mi ha sempre invidiato per la mia mi abilità atletica, appena 
separato mi sparò e sparlò alle spalle e mi mise la croce addosso… lui che a Messa prega il padre nostro alzando le mani in c ielo chiudendo 
gli occhi e battendosi ogni tanto il petto  davvero pare di essere a teatro…ha lavorato pochi anni come imbianchino manovale  all’ospedale 
quel poco e tanto  che gli è bastato per meriarsi la pensione già da anni ormai…mente io che ho fatto enormi sacrifici studiando e 
lavorando ancora non raggiungo la minima! questione di contributi o di conoscenze di catecumeni presenti ovunque negli interstizi del 
tessuto sociale, dalle poste al sindacato al padronato ecc. credenti non per nulla o per sola fede 
92 Creatura deforme come la faccia del Vicino fiorista che ritrovo  al mercato giusto il tempo per mettere in moto la prova del 9 infatti come 
mi vede scolora gira su stesso fugge senza neppure salutarmi come se avesse vergogna rivolgermi la parola di fronte alla gente o meglio o 
peggio dinnanzi al bar della mia ex coniuge .. e poi come sempre lo strano sarei io??? 
93 KT Pozzi mi compare dinnanzi sempre nei momenti clou (ultima volta nei giorni della merla per cercare di estimarmi commenti sul incontro con 
l’assessora) ) con finta nonchalance ma schietta vuole sapere nei dettagli  ogni mia particolare azione per poi disperdersi; mi considera  davvero 
come fossi un ebeta cretino ma chi crede di essere una diversamente nonna…dice e si vanta poiché si sente ancora molto giovane avendo 1figlia 
piccola… benché sia ultra cinquantenne  e coscritta e amica (?) della mia sinistra sorella…    
94 Con il Capitale a disposizione organizzai = due signore  come vigili per alternare lo scorrimento del traffico i loro relativi mariti  come forza bruta 
per sollevare l’auto sul cordolo, poi ho reperito nel cantiere accanto 2 assi da ponte (resistenti) da posizionare sotto l’auto, e ho colmato il vuoto 
mancante con la ruota di scorta altrimenti se l’avessimo solo spinta giù dal muretto  partiva oltre che buona parte della carrozzeria posteriore pure 
l’asse ammortizzatore della ruota rischiando poi di non poter più nemmeno spingere a lato l’auto , bloccando del tutto la strada in attesa del carro 

attrezzi …così tutto si è svolto nei miglior  modo senza danni. La ragazzina  autista era raggiante felice a dimostrazione dell’Italia  che funziona 
…affermava ma c’è sempre un ma e 1ombra… quando chiesi 1 tenaglia al vicino Berretta che dal suo terrazzo con le mani in tasca osservava la 
scena divertito, mi disse che purtroppo non sapeva dove aveva messo la cassetta degli attrezzi e lo diceva ridacchiando presumo con l’auspicio di 
vedere pure un altro incidente per movimentare il suo Stato di depresso cronico …povero miserabile pure questa è l’Italia…  e non va… 
dimenticato…specie se poi scopri che è pure 1 volontario alpino… 

https://www.samuelecorona.com/stratagemmi-giorgio-nardone/


Eppure il Box non è mai venuto a trovarmi a chiedermi come sto! Mentre segnalano ai vigili il mio passaggio 
in moto per poche decine di metri sulla ciclabile il Pozzi ci va beato spesso in auto lungo tutto il suo tragitto 
questione di conoscenze raccomandazioni

95
 e protezioni mi dicono appunto…eravamo ausiliari all’ ospedale 

Maggiore ma  lui  dopo soli 15anni di servizio, è andato in pensione mentre io appena assunto mi iscrissi 
alla scuola professionale, eppure ancora oggi dopo anni di sacrifici mi negano ogni assistenza contributiva il 
bello è che alcuni cinofili mi danno pure del  parassita specie ora che con il reddito cittadinanza…vivo sulle 

loro spalle…mi urlano celati perfino di notte mentre sono disteso sul capanno…seppur abbia i tappi di cera 
che non sempre sono idonei  o ideali poiché vivendo solo nel bosco necessita avere la situazione sotto 
controllo per intendere altri possibili pericoli di possibili malintenzionati…è tremendo rimanere in attesa del 
seguente ululato o cessante rumore ti sfinisce il fisco e il morale  rimanere essere in attesa del nulla di fatto 
come nel deserto dei tartari solo qui nel bosco dei somari…sensibile ormai ad ogni fruscio di animale dal 

capanno senza vedere ormai so distinguere il passo di ogni cinofilo udivo dei passi anomali che risento ora di sera mentre 
scoperti sfilano i cinofili mentre leggo disteso sull’amaca odo gli stessi strepitii  inconfondibili e mi rendo conto 
che sono delle soprascarpe che di recente risuonano ancora di notte mentre qualcuno maneggia il Telo 
della mia dimora= moderno untore? Non mi meraviglierei visto che ora sono invaso  da ratti di ogni Genere 
dopotutto non ci vuole molto pasturarli o per causa naturali come del ruscello in secca di fatto i topi adesso 
hanno covato perfino nell’ intercapedine di bancali tra telo e cellofan interno…me li trovo quindi a far 
baccano di notte a ridosso della mia testa  già colma di pensieri da redigere al più presto in… alba pratalia   
Una situazione quasi peggio dell’abbaiare incessante dei cani che a quanto pare pure quello è colpa mia c’è 
chi critica che è la mia  presenza che irrita i cani ad  abbaiare96 Perfino cercano di far passare che il caos sia 
solo colpa di quella gabbia di cani matti del Togni o di quel folle che gira e spara lamiere quando invece sono 
diversi  i protagonisti che si sono abbassati a recitare questa ignobile farsa vera associazione delinquere 
prestabilita per far del male perfino soccombere pure fisicamente altro che storielle, favole questa è MAFIA 
Oltre che pazzia quella di alcuni cinofili del circo Togni Cristian è pure &pura Associazione a delinquere …e i 
vigli che mi multano per campeggio abusivo? quando da poco sfrattato vivevo in tenda al Cimitero e i Carabinieri che 
da Villa ora sono stanziati qui a Petosino a meno di 500metri di distanza dove vivo? Chi l’ha visto? Giusto 
seguire i consiglio della sorella=meglio non scrivere?  ma e pur vero che…. prevenire è meglio che curare… 
 Giusto quindi seguire il consiglio della sorella=meglio non scrivere o prevenire è meglio che curare mi 
dirigo a Zogno o meglio dire sogno??97 …sta come torre ferma  che giammai crolla la soffiar dei venti o…Peto.. si ..no..?!!?? 

                                                           
95 Tornato dalla Bolivia mi iscrissi alla scuola di infermiere professionale, fu allora che intervenne mio fratello Caino che mi disse che 
bastava versassi le prime 4buste paga a un determinato dirigente che il suo ex vicino di casa Pozzi allora dipendente ausiliario 
dell’ospedale mi avrebbe fatto assumere senza studiare…! In se non era 1tangente scandalosa ma il fatto che come principio dovessi 
sottostare ad un rituale del genere mi indisponeva a priori, tanto che rifiutai l’offerta…poi pochi giorni prima dell’inizio della scuola 
indissero 1 concorso per ausiliari l’ultimo della storia a chiamata libera…non so come, seppur senza giornale locale sotto mano e ben in vista 
come consigliavano…venni assunto…e nonostante i miei parenti mi consigliavano di lasciar perdere lo studio poiché specie per mia madre 
sono  i libri che fanno impazzire le persone io continuai per la  mia strada  mentre lavoravo come ausiliario diplomai come professionale 
con ottimi voti e buona condotta … Il tutto è per assuefarsi alla banalità del male..ora  capite meglio perché stono??!! 
96 Il Vicino solidale(!) giardiniere ex dipendente fiorista Cattaneo dove più che fiori  si covano odi malocchi e ignoranza), pure per il casino 
dei cani  dava colpa alla mia presenza, non gradita in loco e mi criticava poiché non riusciva più dormire bene dal ininterrotto abbaiare! 
Se…i latrati disturbano lui che dorme in 1cascina con i muri di mezzo metro di spessore cosa dovrei dire io con il solo telo perfino ho 
rischiato di morire non per Covid ma per indifferenza e assideramento al punto che gli chiesi almeno 2 ceppi  di legna per appiccare poi  
fuoco alla mia legna marcia  owhh ard chesto chè che pretese mi dice di fronte  a un altro Vicino ho faticato tanto pure io a raccoglierla 

guarda che adesso vado a regalarla  in giro sei là in mezzo al bosco arrangiati pure tu  datti da fare…datti 1 mossa  …eppure sua moglie 
(che non vedo da 1 anno) pure lei ex dipendente del fiorista in loco,  non perdeva occasione di rincorrermi affianco per sapere news e mi 
diceva ogni volta….quando hai bisogno di qualsiasi cosa suona noi ci siamo…infatti …eccome e   che presenza davvero molesta  
97 Solitamente mi muovo quieto in moto tanto che spesso mi suonano perché vado troppo piano, sempre tuttavia corretto all’estremo bordo strada 
dove all’improvviso 1auto mi taglia il tragitto  urtandomi lo specchietto e gettandomi nel fossato che evito solo per caso puntando la gamba contro 
il guardrail (zona statale Almè Petosino) Il Pirata invece di fermarsi  accelera e fugge all’impazzita  lesto mi riprendo e lo rincorro poiché è immorale 
che 1azione del genere  rimanga impunita…Solo a 2 km di distanza dopo varie gincane e diversi solleciti, alfine il Corsaro si ferma dinnanzi al 
distributore benzina del paesano Franco che resta stupito sentire urlare le mie ragioni non prima di aver preso nome &targa dell’autista che ci 
seguiva sorpreso pure lui di tale guida criminosa …Il Pirata a disagio pare ubbriaco, drogato o peggio rimane muto non apre bocca al punto da 
indurmi a chiedere ma scusi sta male ha bisogno di qualcosa…? No! solo che mi pento  non pensavo potessi essere capace di una azione del genere 
mi scuso e mi vergogno! Crederci? Cosa le devo per lo specchietto possiamo evitare l’assicurazione? Certo perché no, dopotutto il danno è minimo 
quello che mi ha irritato  è il suo non fermarsi quantomeno  per sincerarsi se mi ero fatto male …per quanto riguarda lo specchietto mi dia 50 euro 
quando le a più comodo li lasci qui dal benzinaio  che poco dopo mi critica  con quella cifra non basta neppure per la pagare la manodopera…Non 
voglio passare per1 spilorcio anche perché lo specchietto era già mezzo rotto   un motivo in più per cambiarlo replica il saggio paesano…non voglio 
neppure approfittare spero solo che il mio modo di fare gli resti come lezione e di esempio …Grazie e buona domenica auguro al benzinaio mentre  
chiude per il turno riposo  settimanale lo ritrovo nella stessa operazione contraria  il lunedì dopo per dirgli di riferire al Pirata di lasciar perdere 
poiché lo specchietto lo sistemato da me….ma il benzinaio  per contro mi consegna il 50€…dicendomi  è già stato qui (?) a saldare il torto…che fare? 
L’Importanza delle priorità come prima cosa ho  comprato 1 vassoio di paste e brioche e ho raggiunto la Valle per consegnarle a carabinieri di 
Zogno per dire loro GRAZIE poiché durante il mio sfratto mi sono stati davvero Vicini al contrario dei loro colleghi di Petosino/Villa a dimostrazione 
che con la buona volontà e impegno i Presidi e la stessa Gente col tempo cambia: la sede Carabinieri di Zogno infatti fu teatro di abusi festini orge 
droga e pure colpita da un Carabiniere che solo per quieto vivere è Stato passato  come suicida a lui e parenti  va il mio pensiero e prece   
https://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_novembre_27/filippo-bentivogli-interrogato-carabinieri-zogno-inchiesta-76890878-5748-11e3-901e-793b8e54c623.shtml  

Già che c’ero oltre  le brioche ho consegnato ai Militi professionisti alcuni filmati, tra questi risaltano gli artificieri  del  ponte oltre… 
 la lista dei cani  sonnambuli con logico relativi foto e  nomi dei cani e dei loro somari. Già che ero in Valle ho goduto pure 1pranzo  lavoro 10€ ben 
spesi poiché è risaputo che non si vive di solo spirito inoltre….sacco vuoto… no sta in piedi   

https://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_novembre_27/filippo-bentivogli-interrogato-carabinieri-zogno-inchiesta-76890878-5748-11e3-901e-793b8e54c623.shtml


Mas di Coion… 
 

 

 

 

 
 

 
Sui Social mi avevano dato per morto con tanto di Iniziali, presumo mi abbiano allungato la vita (da notare il logo del leghista crociato 

certo dispiace per gli alpini  i leghisti e catecumeni che già indissero 15 giorni di festa GRANDA  scherzo magari invece mi vogliono sotto sotto bene 
A lato 1 sms che cita  il folle (1 solo?) che di notte gira irritando i cani  
 

 

L’ex sindaco leghista gira tuttora con la spilla della Mas già questo rende bene  
l’idea di che paese di sceriffi io viva tuttavia per contro ha i suoi punti ameni 
Gli consiglierei 1 motto più adatto = solo i cani mostrano le palle o i coioni 
………..scusatemi il termine volgare &desueto ma ammetto che rende bene l’idea)  
Criticavo i procuratori corrotti dal Sistema detesto abborro schivo ogni estremo  
come quello che ci Lega in Comune guarda il caso mi trovo un sindaco  sempre 
assente leghista e pure legale solo 1 casso appunto… mi dicono…Certo ne hai 
passate di grane e rogne in vita tua sei Stato sventurato!! Tutt’altro al contrario io 
mi ritengo fortunato pensa allora se fossi nato leghista  che dramma…inoltre con 
tutto quel che ho passato sono qui sereno che ancora rido stendo panni & battute  

 

 
 

Ponteranica. La curva dei Zanetti Arredamenti (fallita)  dove ho lavorato; per 10 anni sono entrato da questo ingresso che è sempre 
stato rischioso . La foto non rende bene l’idea dello sbalzo  dove l’auto della ragazza si era cacciata in quale modo non ho avuto 
tempo di accertarmene in quel momento la priorità non era il gossip  ma liberare il passaggio al traffico…  
A lato il recapito finto Enel che spesso cambia  numero  e che mi chiama nelle occasioni meno propizie a Messa da 1Defunto ecc. 
ultima telefonata ricevuta dalla pseudo Enel è stata durante 1 mio intervento nella presentazione di 1libro  solo in Italia permettono queste inciviltà   

  
Il salto sulla curva pericolosa visto da un'altra prospettiva … e  a lato l’auto del Pirata furbo ? che mi  sprona e…fugge     
 



...capricci? 

  
il simpatico Franci per 1 una volta tanto, ignaro dei cinofili posiziona il suo camion  nel piazzale pubblico a lato delle mia moto sta 
volta la merda giornaliera a me orientata è toccata a lui …dispiaciuto ma rido  che fare altrimenti…? Riferisco al simpatico Vicino  
Pulisco il bosco ormai divenuto 1Parco Bimbi e il giorno seguente mi trovo la testa mozzata di 1bambola e 1topo impiccato al ramo  
lo sotterro che fare altrimenti--- mi chiedo= ma la gente depressa malvagia e ignorante non ha altro da fare durante il giorno ??? 

   
sistemo alla meno peggio stufa in attesa dei panelli ignifughi e accatasto la legna per benino ma subito dopo serie di merde la delimitano   

     
Poscante. 1gatto  infierisce su 1 Biscione cucciolo ferito …intervengo a sua difesa e il felino inferocito mi mostra i denti   
Mesi addietro intenerito  da mamma topa difesi 1nidiata di topi da 1passante che voleva ucciderli a bastonate…ora gli stessi topi 
me li trovo nel capanno che fanno danni a tutto spiano sono bestie crudeli accanite spietate  insomma sono ratti… illusi si credono 
pure astuti e scaltri ma appena termino lo scritto vedremo la fine che faranno Noè impietosito caricò sull’arca pure i tarli del legno 
e affondò insomma morale della favola non si può essere troppo buoni. Avevo 1gatto MioMao tutto ok nessun topo solo che aveva 
1tumore al retto tanto che puzzava di carogna ad ogni alito di peto…inoltre non era gradito ai cinofili che non me lo mandarono a dire 
 

 

 
 

Neppure il tempo di goderne i colori  che i cani mi sbranano i germogli lo fanno per rinforzare i denti mi dice sorridendo la cinofila  
crederci? Quello che non ammazza rinforza… apprendo la resilienza del ragno e la bellezza del germoglio ovunque e comunque  
immerso nella Natura comprendo tuttavia che se vuoi la pace prepara la guerra https://www.frasicelebri.it/s-libro/cavalcare-la-propria-tigre/ 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1991/03/14/un-tarlo-sull-arca-di-noe.html  https://lamenteemeravigliosa.it/feedback-per-motivare/ 

https://www.frasicelebri.it/s-libro/cavalcare-la-propria-tigre/
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1991/03/14/un-tarlo-sull-arca-di-noe.html
https://lamenteemeravigliosa.it/feedback-per-motivare/


….presa/o al volo 
Ogni racconto inquisitorio….ha sempre un che di natalizio affinché vi sia una …Epifania; come una parabola una parodia sottilmente 
feroce, perché funzioni la I^ condizione è che la riunione di Famiglia o del Clan sia al completo: figliol  prodigo e pecore nere 

comprese…Ecco così, come se non bastasse, sotto l’albero riemergere l’amico alpinista e nei 3 giorni della merla…reci…diva la 
sorella millantatrice; nel momento più freddo &arduo, l’amico alpestre mi invia come gesto solidale 1dito medio scalfito 
nell’immacolato gelo… mentre la sorella nei giorni più neri mi promette casa e lavoro ma all’istante  mi rinfaccia di stucco…vedi oltre 
 

 n 
1) In vetta del Monviso. 2) il poster del campeggio tra le pietre del ponte il viso  dei campeggiatori  3) senza…parole 
 

Campeggio oratorio 2016. Pochi mesi dopo l’intervento all’anca ho scalato il Monviso con i giovani dell’oratorio Petosino  ex famosi Papa Boys) ma 
la vera impresa furono 15gg di campeggio che servirono per farmi conoscere e sconfiggere almeno credevo definitivamente i pregiudizi! Tosta e 
incognita fu l’ascesa al Monviso; poco prima della benedizione e partenza io ancora  non sapevo se venivo accolto nel gruppo esperti o in quello dei 
ragazzi che avrebbero giravano sol’ attorno… benché  garantissi che in caso di resa mi sarei gestito da solo il rientro, magari mi sarei fermato solo al 
1bivacco come unica condizione ponevo in caso di riuscita quello di non fermarsi troppo in Vetta 4.000m per non anchilosare le mie anchine, infatti 
ci sostammo per ben 2ore il colmo  e che ci restammo  per aspettare proprio la nostra guida: il catecumeno in crisi di fiato…Se fossi rimasto come 
mio solito accanto a sostegno all’Ultimo, dubito  c’avessero atteso anche perché eravamo d’inceppo poiché parecchi erano i gruppi di alpinisti che 
s’alternavano, a fatica ci stavi in Vetta giusto per fare 1foto che io tramuto in 1 delle mie solite Ole. Per contro la discesa fu 1 vera corsa ad ostacoli 
con il catecumeno recuperato appieno tanto che ci guidava correndo &seminando compagni ovunque…come non bastasse raddoppiando il tragitto 
già di per se estenuante  19 h solo di salita) poiché nostalgico voleva scendere dalla Valle dove da ragazzino era salito con il suo padre Beppe  catec.. 

 

Pago del bel campeggio, realizzai 1poster con i partecipanti tutti protagonisti come sosia o come Titolo di 1film che rivelava la 
propria indole…inutile precisare che io mi ritrovai Pinocchio http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-oratorio-bellino-2016/ 
Benché il mio poster fu molto gradito i responsabili dell’oratorio famiglia Regazzoni Renatì vietarono l’esposizione(?) Cosa ci fosse di 
male, me lo chiedo tuttora(?) Solo con l’intervento del curato Don Luca Marchetti (vanesio?) in prestito dalla cancelleria curiale il il 
manifesto alfine venne esposto e apprezzato. Chiesi foto &filmati del campeggio ma nulla…mi pare quindi alquanto strano che solo 
ora che vivo in tenda a distanza di 5aa Ale.F mi invii 1video http://youtu.be/XMsuE6NqasM dove danziamo balli popolari proprio nella  
Valle Occitana la vita è meravigliosa non a tutti capita 1esperienza del genere; sempre AleF in campeggio affermava di conoscermi 
bene, poiché per diversi anni aveva avuto mio fratello Caino come allenatore che mi indicava spesso alla squadra come esempio di 
persona e non l’unico ex calciatore  che mi riferisce questo) un poco stramba (!)ma dal fisico possente! ma come sia possibile tanta 
falsità, se poi lo stesso fratello neppure mi rivolgeva la parola? qualcosa non torna o sbaglio, se AleF come risposta ai mesti auguri 
natalizi mi inviò 1foto col dito medio !Chiesi se vi era 1 sottinteso? Nulla rispose te l’ha inviata solo per caso…e la foto ritrae 1 mia 

opera d’arte…Che mi apprestai a visitare poiché Alef vive a pochi metri  da casa  (Tenda) mia, nel versante opposto del castello dei 
Regazzoni e cioè nel regno dei Brugnetti pure come da disegno e dinastia  imparentati tra loro per rafforzare il Ceppo ma dell’opera del 
Fedele suddito manco l’ombra Si è appena sciolta…mi dice  Alef mentre saluta il Padre che esce per entrare nel cancello attiguo 
poiché a 5 m si trova la sua sede lavorativa: Ditta Prugnetti che con Ormu Ocima Rumelca Ghisalberti sono le Ditte multinazionali 
sponsor del PDH team del figlio disabile e pure ex sedi operative del fratello Caino….è proprio piccolo il mondo immaginateci Bergamo 

Già dopo il campeggio Alef svanì...Solo quando subii l’esondazione http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf  
si fece vivo, poiché aveva saputo che alcune cliniche della Brianza per la mesta occasione (riportata da Bergamo News) mi avevano 
proposto 1impiego come infermiere professionale. Alef si rese disponibile a condurmi con la sua auto per fare il colloquio di 
lavoro, che ricusai poiché ogni giorno dovevo fare 80km di andata e altrettanto in ritorno con 1 moto vecchia e mezza 
guasta…perché da anni non ricevo  proposte di lavoro in quel di Bergamo ?  Alef svanì di nuovo e me lo rivedo sul pulpito durante lo 
sposalizio del cugino e della mia “vicina”  Giada pure loro del gruppo Monviso…che 1domenica mesi fa mi commosse offrendomi 
senza alcun motivo 1 brioche …potevi dirmelo che ti sposavi  o almeno darmi 1confetti…Le chiedo. E’ 1casino pure per quello 

col lockdown! Tuttavia complitemi per data 17 e il giorno giovedì  io per esempio sono nato 1giovedì 17) fuori & oltre i pregiudizi…non lo 

abbiamo scelto noi ci è stato imposto come unica data libera …Alleluya tuttavia W gli Sposi urlano e applaudono in chiesa 
mentre don Corrado ex nostro curato ex prete spirituale del CVS gruppo disabili del Padronato  &ex compagno di squadra basket  
del Max suo paesano e marito di mia moglie! Qualche giorno dopo rivedo il Gruppo Monviso pronti per la gita domenicale in bici 

…intravedo tra loro lo sposo e gli chiedo perché  ancora non sono partiti per Creta… in settimana mi risponde mentre tutti ridono…di gusto…io 
mi allontano in moto per poi tornare subito e spiegare ad Ale.F  se la vostra meta e Poscante  al ritorno puntate  per Piazza Martina tramite la 
strada agreste che passa lungo ameni  boschi di castagno di sono stato a piede di recente la  Festa del repubblica è molto bella ve la 
consiglio…infatti 1 parente stretta della sposa mi ringrazia e mi confida che lo sposo era già in b viaggio di nozze i avevo parlato con il suo 
gemello per questo ridevano ma è risaputo come dice Forest Camp…stupido è chi lo stupido fa…io del resto io mica lo potevo sapere se vi vedo 
ogni morte di vescovo… mi da ragione e mi rivela che don Corrado (prete spirituale la della Sposa ora Parroco in Valle Imagna  e vorrebbe 
vedermi !!??! Sensi di colpa o solo per ringraziarmi per quella volta che raggiuti i paesani in campeggio in bici il giorno  seguente seppur 
affaticato  indomo partecipai ad una scalata di una  cima oltre i 3.500m ormai al culmine don Corrado presumo esausto scivolò sul vasto e 
irregolare pietrisco prendendo sempre più velocità io come mio solito Ultimo  per chiudere preservare  con cura appunto la Catena Umana 
…vedendomelo scivolare  dinnanzi  senza alcun calcolo lo presi al volo  senza calcolare il  rischio di essere trascinato nella caduta verso il 
precipizio sottostante infatti mi trainò seco per diversi metri ma non è facile liberarsi di 1bora e poi assurdo anzi ridicolo  quindi tacciarmi come 
1 mangiapreti. Se oggi Corrado ha sposato la sua pupilla Giada un poco di merito è pure mio quindi tutti siamo importanti per il buon dio… 

 

 

http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-oratorio-bellino-2016/
http://youtu.be/XMsuE6NqasM
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf


Meglio non dire??? 
Com’è possibile tanto odio, tutto questo accanimento su di una persona indifesa98pacifica, con l’unico vizio 
della grafia per reazione più che ispirazione…continuo con resilienza mi s…piego ma non cedo ma è etico 
che una persona anziana viva con tutta questa miseria addosso in 1 Tenda! come non avessi altri problemi di 
mio nell’affrontare disagi povertà e spese varie…come è possibile infierire in questo modo? lasciatemi vi 
prego…1 briciolo di serenità lasciatemi vi supplico…in pace…quel poco o tanto che mi resta da vivere BASTA  
Tante altre cose vorrei rivendicare ma ora Stop…di necessità virtù? quindi seguo  il consiglio di sorella Arpia 
Meglio non dire?...altrimenti poi ognuno ha quello che merita? Sotto alcuni espedienti della psicologia strategica: 
Untore?                         
Ora sono invaso da topi…sono certo che pure quelli son stati indotti 
da certi ceffi dispiace ma non posso essere più chiaro poiché  in corso 
1indagine quello che non ammazza rinforza … ho imparo che: se vuoi 
la pace prepara la guerra… Certe persone le puoi educare solo col 
terrore poiché ragionano come bestie appunto non si può quindi 
ESSERE buoni con tutti? Noè volle a tutti i costi imbarcare 
sull’Arca…i tarli del legno…oggi quello che più temono i miei paesani  
sono i Tarli della …Memoria…           meglio quindi non dire? 

 

1 solcare il mare all’insaputa del cielo 
2 mentire dicendo la verità 
3 partire dopo per arrivare prima  
4 intorpidire le acque per far venire a galla i pesci 
5 storcere per drizzare 
6 uccidere il serpente con il suo stesso veleno 
7 spegnere il fuoco aggiungendo legna 
8 far salire il nemico in soffitta e togliere la scala  
9 cambiare sempre rimanendo se stessi  
10 vincere senza combattere 

Dopo l’intervento a gamba tesa della sorella Angelo (dice lei?) o Megera  ( citano i fatti) onnipotente  
La Banca locale BCC  Petosino  mi espelle senza valido motivo  
Eppure è vicina e solidale con  esercenti Locali seppur in crisi  
La Luce In preferisce buttare in discarica  i bancali promessi  
Eppure rende lustro al paese il loro negozio pare 1 Museo  
Il Pablo dopo 2 anni ancora non mi ha trovato 1telefonino usato nel contempo mi  prescrive 1batteria 
nuova 25euro) per 1 cellulare del medioevo che ha  solo 1giga di memoria e che va in corto 
Eppure durante il lockdown mi permetteva la connessione internet fuori dal suo negozio di vitale importanza 
poiché ancora non avevo 1contratto con nessuna compagnia telefonica…ero quindi sconnesso in tutti i sensi    

La Katy Caccia sospira dispiaciuta mentre dopo 3mesi mi avverte che nel suo negozio di abbigliamento 
purtroppo  non ha “mezze” misure valide per me  ne per l’intimo nel per magliette! ma mica era 1 amica ? 
Eppure durante i miei lunghi viaggi in bici mi ha venduto abbigliamento di qualità tanto che ancora  oggi 
li uso il colmo è poi mi criticano che sono 1spendaccioone che non ha senso del risparmio !!!  
 La Gabri tutta fiori quando le chiedo se mi può donare magliette strausate di suo marito (che adoro ) alfine dice 
di No…precisando…perché non vai alla OVS con soli 10euro te le  compri!? Cara spero non ex amica con 10€ io 
ci  si sto dentro  1settimana intera! Mi fa specie che se prima il solo vederla nonostante fosse vecchia  mi 
batteva il cuore e qualcos’altro tanto era 1connubio d’inintelligenze e sensualità dopo quella sua frase la 
evito poiché mi cedono le palle tra le caviglie rischiando quindi d’inciamparmi e di cadere di nuovo a…… terra  
Eppure mi ha fatto sognare e prestato 450€ quando per 1mese non mi avevano concesso il reddito cittadinanza   

Il Re nato su di 1 moto  che in caso di urgenza mi lascia pure lui per terra…Ogni 4mesi ormai devo cambiare 
le spazzole dei freni…dopo 1esperienza sensazionale e spero unica99 alfine decido di sradicare il problema 
dall’origine affrontare 1spesa pazza e cambiare il disco pure usurato ma sul procedere dopo altri disguidi e 
perdite di tempo con il rischio non solo per me (chissà quante persone farei felici? )  ma pure per  l’Altrui incolumità il meccanico mi 
dice secco che non vuole prendersi la briga di farmi il lavoro  poiché non può garantirmi che riceva il pezzo 
di ricambio! eppure non è 1disco raro originale o di vinile di certo vintage…stona  
Certo sarebbe meglio non fa risuonare l’episodio poiché mese prossimo dallo stesso meccanico dovrò fare 
la revisione  biennale, inoltre è l’unico nel giro di 30km abbia l’esclusiva della ricarica bombole gas unica mia 

risorsa per cucinare nel mio capanno è vita questa? Inoltre il gruppo moto team è 1connubio unico con gli  alpini 
leghisti che amano l’Italia alcuni di loro pure  crociati… solo a  parole però…infatti  scaricano scorie nucleari in 

campi che tanto dicono…sono solo da cross Eppure  devo litigare con sua sorella &segretaria) per pagare il 
minino del rifornimento della bombola gas è vero che la ricarica la fa manualmente suo padre ma tutto ha 1 costo… 

Tant’è vero che alla sua I^ ricarica quasi mi esplodeva la casa quando ancora  vivevo in affitto e avevo 1Tetto, benché già inserito le 
reddito inclusione quindi a logica sostenuto dalle assistenti(?) mi avevano staccato illecitamente il metano; fu  allora che alla vigilia  
dell’intervento anca per premunirmi al post ricovero, feci  riempire la bombola che però risultava guasta, per mia fortuna mi accorsi 
e la posizionai sui terrazzo e feci bene mi disse il padre del meccanico … poiché nel caricarla aveva otturato 1 ugello e davvero 
avevo rischiato di saltare in aria! Ora immaginate i commenti se la bombola fosse esplosa alla vigilia del mio  intervento chirurgico come minimo 
avrebbero scritto gesto estremo…mette in pericolo altre famiglie?! Se non altro da allora se prima il caricatore Andre…manco mi salutava ora siamo 
diventati amici basta poco infatti basta parlare per conoscerci  Parlo infatti con il meccanico che mi concede di pagare a fine mese il prezzo della 
Revisione moto poiché già ho la scadenza l’assicurazione da pagare e felice del gesto solidale si soglie e mi conferma che è da un po’ di tempo  che 
cerca di farmi capire che lui non ha convenienza seguire le moto vecchie poiché è meglio non dire…. cambia lavoro allora… mi verrebbe da 
scrivergli……come se 1piziaolo ti dicesse non ti servo la Margherita poiché non ho margini di guadagno  

                                                           
98 se non hai Nessuno politico neppure 1Sigla cui riparati  la paghi in tutti i sensi…  
99 Scendere in moto dalla ripide della  Maresana con i freni che non funzionavano per nulla causa surriscaldamento olio mi avverte poi il meccanico 
ridendo ben immaginando la scena che ho vissuto quando ancora avevo i capelli e i peli del corpo irti e spinosi 



Sconfortato mi reco da Max Moto: Meglio non dire? che invece di 1ora di lavoro ci tiene il doppio e invece di 

150€ mi fa pagare 120€
100e mi confida: sfido io che il mio collega non voleva fare il lavoro sporco la moto è 

vecchia difficile da manovrare e la sede d’incastro disco era tutto 1seria di curva a effetto…pure il bene e contagioso 
Eppure pure qui è….Meglio non dire? Ora il Signor Meccanico di classe verrà punito 

Minuti ore in sala corale per trovare 1parola che leghi 1frase per rendere armonia a 1intero capitolo poi zac  
Walter stacca la corrente!!! perché?…sconforto mi si chiudono le palpebre: capisco qui sono io fuori posto, 
ospite in casa altrui e devo solo far silenzio101 …ma in questo modo Tu mia reso vano e nullo 2h di lavoro  
Eppure…poi l’arrivo del  Vescovo  e la Pentecoste, Walter* addobba la chiesa in modo mirabile e glielo dico 
pure… tanto gradito l’elogio che ora siamo diventati amici  quindi a volte basta poco = parlare per capirci  
*preciso che non è Walter sagrestano quello pure è troppo forte mago del legno è 1ex recluso orfano quindi siamo in piena sintonia e amicizia 
Per Grazia ricevuta mi concedo volontario per pulire la chiesa poiché il Parroco don Fabio dal pulpito sgrida  
…la chiesa è casa nostra non è ammissibile quindi  che a pulirla sia sempre solo la dolce (l’aggettivo è mio)  Elda 
manco il tempo di organizzarmi che mi raggiungono rinforzi tra questi però 1 professionista del mobbing 
forse operante poiché in passato ho criticato  il suo Siringa 102…fuggo per quanto…chi si è  scottato poi, 
teme la semplice fiamma ...in realtà lascai l’impegno anche per l’intervento improprio del Comune vedi oltre  

Eppure pure qui è….Meglio non dire? 

L’Ode/o Beppe catecumeno catechista da 40anni tirar giù 1bestemmia così grossa che sarebbe cadeva da sola   
non dirlo a nessuno altrimenti ti fanno passare per 1 visionario… mi dicono gli amici (?) Davide e Beppe2 
nessuno tanto ti crederebbe infatti manco pure io… ho frenato di colpo la moto mentre cessava di dare indicazioni 

alla moglie che con  difficoltà tentava di  parcheggiare l’auto e l’ho guardato dritto per diversi secondi più di 1 minuto 
fermi a fissarci sulla via Case Fanfani e poi  gli ho detto= Beppe non posso crederci, se tu mi avessi dato 1 
pugno in pieno stomaco mi avresti fatto meno male ..ma allora è vero siamo tutti umani pure i catecumeni 
peccano Penso a mio Padre Padrone che me ne a combinate di ogni eppure non l’ho mai sentito dire 1 sola 
Bestemmia grazie di cuore Papà grazie almeno in questo caso per il buon esempio  di …Padre …come..  
Eppure da anni dedica ogni Domenica all’educazione dei ns figli; formazione da rivedere dato che è stato 
appurato che perfino il ripetere incessantemente certe preghiere generi malattie mentali pure genetiche Alleluya  

Don Angelo di Serina prima! Ora alias della Bolivia dopo la sua Missione Andina era stato pure nostro curato lo raggiungo 
dopo anni in quel di Curno, per avvisarlo del mio vivere in Tenda ma incavolato nero dal mio ultimo scritto mi grida 
dalla finestra non scendo ho altro da fare e in ogni modo finire a vivere in 1 bosco è stata 1Tua libera scelta! 
Eppure…ripasso di recente e il prete seppur impegnato in streaming scende mi apre la porta parrocchiale  e 
mi chiede= come stai? Ora già molto meglio grazie, l’ultima volta mi avevi  reso molto triste e questo tu lo 
sai bene che mi basta 1gesto per farmi felice…grazie mi rialzo da terra come nella Biblioteca di Villa… 1ora sola ti vorrei  

La Bibliotecaria di Villa nella brevissima pausa lockdown mi concede 1sola ora per fruire internet …!  
quando ben sa che tale tempo nemmeno mi basta per connettermi, quando casco nella loro… rete…  
Eppure  proprio i giorni della merla durante il mio andirivieni dalle Poste di Villa per sistemare il benedetto Spid  
noto la bella bibliotecaria all’interno del Municipio, le chiedo venia. Siamo chiusi…replica. Lo so, è che gelo 
chiedo solo la cortesia di aprirmi per bere 1caffè dalle macchinette site all’ingresso della Casa Comunale  e lei nonostante 
le tante calunnie che levo sul groppone m’apre serena. Preciso che  è ancora viva e…vergine presumo, come 
dicono i molti maligni e invidiosi ? Amo Adoro le Suore quelle vere però che vanno oltre l’Abito e il Voto non importa; le 

considero: le gnocche di dio vero sostegno colonne di Madre Chiesa non certo i troppi vescovi quaquaraquà  o peggio pedofili insanabili 

Sono Ministri di  Dio possono distribuire  le ostie consacrate pure il dottor Mauro Omeopata &moglie Mariangela 
paesana amica intima del Beppe catechista  e del Don Angelo Curno l’avviso del mio viere intenda, insolente mi ribatte 
asciutta …del resto ognuno ha quello che si merita…poi suo marito termina in chemio e…vedi finale 

Eppure questa  sua frase stonata per assurdo darà senso a tutto il mio scritto…infatti il dottore s’ammala e… 

                                                           
100 Soldi che non avevo al momento, allora mi recai dal caro benzinaio Franco in tutto) che ogni mese mi anticipa 10€ per magiare 
(che poi restituisco appena mi caricano  il R.C. che di certo non basta per 1 vita al minimo dignitoso) ma dispiaciuto per i conteggi 
fiscali serrati non poteva disporre di cifre così elevate! Mi recai allora dal buon fiorista del paese limitrofo a cui da mesi già devo 
450€ e proprio per questo dispiaciuto nega ogni resto mica mi ha sposato…Che fare? quando nessuno mi  vuol più mi rivolgo al 
buon Gesù eccomi così dinnanzi a don Stefano parroco di Sorisole a cui già devo 1050€ preciso che questi 2citati sono gli unici debiti sospesi)  

che senza s…piegarmi o sprecare parole mi concede il richiesto procedo quindi col morale che sovrasta le miserie del genere umano  
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 Don Stefano al contrario si arrabbia …non esiste che debba staccare la corrente per cambiare 1 lampadina…Eppure l’ho preso 
flagrante sul fatto poiché non è la prima volta che subisco scherzi  del genere… 
102 Semplice ex tornitore in pensione è 1 volontario autista ambulanze ( servono i professionisti  al volante non pezze o peggio impiastri 
buoni solo per  filosofia del tutto fa brodo e mercato  ) a sentirlo pare che senza di lui la CRI chiuda i battenti….eppure non è mai stato   ben 
de… finito da ragazzo  veniva chiamato Siringa  poiché  causa parto distocico venne usato  il forcipe che oltre la testa a forma di pera  gli 
causò pure 1cranio in somma parte vuoto dato che in da piccolo era ingovernabile…schizoide alienato litigava con tutti specie nei miei 
riguardi mi rivolgeva pesanti e continue offese appellandomi Pinocchio (sigh pure lui) per il mio naso lungo…ma il colmo era scoprire che lo 
faceva non per convinzione ma solo sotto dicitura  del capoclasse Alberto Fagià poiché reo di non farlo giocare solo metà partita di calcio  
inoltre di non concedergli la fascia da capitano! Presumo che pure la sua, come il Siringa fosse una specie di malattia mentale,  poiché va 
detto  seppur intelligente Primo della Classe ambiva primeggiare torreggiare a qualsiasi costo dovunque e comunque tra l’altro era più 
rotondo…che e credetemi era già tanto to farlo giocare 1 tempo!! E lui per contro mi segnava alla lavagna Racconto questo a conferma che 
anche  senza  i social il Bullismo è sempre esistito specie la dove vi è 1 Humus di ignoranza per l’aere…intano corso e ricorsa gli calava la panza  



e…senza  nessun avviso in piena urgenza pandemica la mia Medico d Base Carminati Luisa mi toglie l’utenza  
solo per caso me ne rendo conto nel farmi prescrivere 1semplice antiinfiammatorio, con enorme fatica  riesco a fissare 1 
appuntamento alla sede ASL per il cambio Medico, finisco così in quel di Sorisole ma prima per il covid19, 
ora non so per quale ragione, la nuova Dottora dopo 6mesi ormai ancora non mi ha sottoposto alla visita di 
benvenuto… per rilevare i semplici parametri vitali o anche solo per conoscerci…tanto so  già tutto di te… 
afferma convinta pure del Tu! poiché la sua assistente Capitano ora in pensione era la mia Caposala S.O. Urologia che 
pure  contribuì nel  sottopormi il mobbing ma il tempo passa e bisogna pur voltare pagina inoltre persona 
molto intelligente ha ben compreso la lezione …è Stato/a Usata)  
La dottoressa mi dice che è troppo presa tanto di non aver tempo neppure per fare la pipì! Eppure quando 
ogni mattina mi reco nella sede della Corale per  scrivere e caricare le mie pile, la vedo sia all’inizio che al 
fine del suo turno, seduta a fumare sempre con il calice di Toccai in mano: ma l’abuso non fa male? Come 
pure l’astinenza di Attenzione…eppure la scopro scrittrice d’impegno: solo genere erotico però.. precisano! 
Sempre la mia ex Dottora Carminati103 mi fece togliere 1/3 del Reddito di cittadinanza perché congiunta con 
l’assistente sociale segnalò all’INPS…parole sue …che non avevo diritto poiché non pagavo 1affitto sfido io 
se vivo in tenda…ci sarebbe da ridere se di fatto, non fosse 1atto criminale intimidatorio poiché mi avrebbe 
aiutato solo però se ammettevo d’avere patologie mentali=  avrei avuto entro sera 1tetto… si …sulla testa  
Eppure questo suo mal agire è stato cagione della dedica che da sola  da valore a tutto questo mio ultimo scritto 
serbata proprio alla sua cognata Graziella Fustinoni; a fatica ho scoperto il suo nome, nessuno sapeva  
come si chiamasse poiché  persona semplice e umile, era conosciuta solo come la moglie del Battista. 
Graziella in 1 solo anno è stata colpita dal lutto di suo marito Battista e quello della sua bella figlia che 
scopro malata SLA104rispettivamente fratello e Nipote della dottora Carminati calata, come i Regazzoni dalle 
sperdute Valli ci hanno invasi di pragmatica &determinazione: immolati e marchiati al lavoro! ma allora 
dovrebbero lodarmi invece105 che bastonarmi per il solo fatto che ricordo Loro le nostre origini contadine 
Mostosi Bonomi Vitali relegati esiliati senza manco essere stati deportati; rammento tuttavia che 1Paese è 
fatto di relazioni di Persone ma soprattutto di Storie…che vede Graziella protagonista assoluta affrontare il 
Lutto con classe testa cuore e carme senza debordare in ostentazioni fuori luogo seppur spiegate Grazie 
Graziella la tua semplice presenza fa capire quanto sia Bello il nostro Paese e valga quindi senso onere 
onore viverci e camminare insieme, come quando sali il Canto Alto da qualsiasi versante tu parta, a tanta 
salita e fatica collima tanta discesa e sollievo è la legge della vita se riesci a sublimare passare a tra…verso il 
dolore poi scopri la Grazia Se 1Paese è fatto di Merda per forza stai certo che altrettanti Fiori germogliano  
Ho dovuto fermare per strada la signora Moglie del Segretario di Partito  per chiedere come si chiamasse e 
ringraziarla per la classe che ha mostrato nell’affrontare il lutto…Che fare altrimenti? se frignare o  
strapparmi i capelli bastasse per rimediare al dolore lo farei all’istante in ogni modo  non vi è notte tanto 
lunga  da non permettere  al sole di risorgere il giorno dopo inoltre è proprio quando si è vicini al tramonto 
che si apprezza  la bellezza dell’alba …oltre che paziente pure sapiente la sua presenza onora il Paese tutto  
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 La Carminati Luisia è Socia e volontaria della Coop  lavoriamo insieme dove presiede mio  figlio  disabile per arroganza più che 

per cerebro lesione da parto)  oggi senza alcun  valido motivo mi rinnega…  
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 Io neppure sapevo che avesse una figlia conoscevo il figlio tra l’altro bella, e sempre solo ora ho saputo che da anni era ammalata 
di SLA viveva su di 1carrozzina  sono  rimasto colpito, certo avrei compreso ma soprattutto avrei  sopportato meglio i modi bruschi 
di procedermi contro, dato che pure io ho 2 figli disabili  magari il Battista Carminati aspettava 1 gesto di solidarietà  diversa nei 
suoi confronti …non farti troppi scrupoli mi dice un paesano guarda che dopotutto lui non ha mai accettato la figlia ammalta!!! per 
rispetto della privacy non cito il titolare di tale bestemmia poiché di tale si tratta vi prego non giudicate su due piedi con tanta 
superficialità storie di famiglia colpite da immani sofferenza…necessita più deferenza e rispetto a volte spesso pure silenzio… 
105

 Eppure la cultura della montagna dovrebbe rispettare chi lavora sodo e non molla…invece scopro che i più accaniti nemici e 
diffamatori sono proprio le persone che hanno i miei stessi valori come per esempio i diversi  Regazzoni che ripeto io ho sempre 
rispettato e stimato  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/1-dedica-speciale.pdf logico questo non 
significa che sono perfetti tutt’altro ma io ho almeno ho sempre avuto il risetto il coraggio e  la grazia di dire quello che pensavo nel 
Loro e mio Bene Comune…anche Eugenio dopo l’esperienza di volontariato  in chiesa ora mi saluta sorridente  forse ha imparato a 
conoscermi di persona per quello che veramente sono e non certo per il sentito dire del suo fedele amico di viaggi intorno al 
mondo  GG Alberghetti zio della mia ex coniuge ricco politico Dc in pensione dopo soli 16 anni di maestro in paese tutti lo temono 
poiché è parentato con 1  valdimagnina già ricca di suo di soldi immobili e di parenti Magistrati …ola pepa ma tutte  a me 
Capitanio?!)   Zio politico che per anni ci ha governato col  Davide  Regazzoni  padre del legale che mi ha sfrattato di casa) e appena 
separato  si permise coadiuvato da suo fratello mio suocero di entrare in cas mia picchiarmi e sottrarmi i figli per poi  riportarmeli il 
giorno seguente poiché si erano accorti che così facendo il loro di fatto era abbandono del tetto coniugale il pericolo poi sarebbe 
che  e io avrei fatto valere le miei ragioni e loro non avrebbero quindi potuto procedere nel diabolico disegno anzi progetto mal 
architettato di interdirmi   tuttavia Reagii nel migliore dei modi tanto che poi perfino mi laureai  
ma proprio durante gli esami finali e la stesura della Tesi Finale la Finitezza che Cura http://www.bonfantioliviero.com/discussione-
tesi/ su ordine proprio  del Regazzoni Eugenio portarono a lato dell’allora mi abitazione via Colombo camionate di materiale edile 
che il contadino(!)alias Patata Locatelli altro valdimagnino  frantumava con 1 assordante martello pneumatico che usava  per ore e 
ore da mattina a sera inoltrare vedi http://www.bonfantioliviero.com/devolution/ pag11… mentre la notte a far casino ci 
pensavano i cani dell’appartamento che solo dopo mesi alfine i miei locatori Lorenzi mi dissero che le bestie erano  del Papa del 
loro collega immobiliarista Mangili si proprio quello che col Tassetti mi ha derubato l’appartamento ..vedi oltre  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/1-dedica-speciale.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/discussione-tesi/
http://www.bonfantioliviero.com/discussione-tesi/
http://www.bonfantioliviero.com/devolution/


Sindacato 
Non puoi toccare l’alba se non percorri  i sentieri della notte. L’alba è sempre il tramonto di qualcun altro 
Battista106era Segretario Comunale e di Partito DC (Alborghetti Agazzi Regazzoni Galizzi) Presidente ruota Amica socio 
Aido Avis e Alpini e chi più ne ha ne metta sua moglie invece semplice mamma sguattera …mentre il suo alter ego 
don Giovanni Battista...adulato seminava cuori e varici tra le Vecchie glorie del gruppo anziani, oltre che 
accerchiare &archiviare lodi veterane, come Capogruppo anziani era coadiuvato dalle paesane sindacaliste 
Cisl: Donizetti Laura &Mina Busi con le quali organizzava l’Università Anziani libera a tutti meno al sottoscritto   
In 1incontro con don Re (leader curiale) sula enciclica papale il Battista  fece intervenire i carabinieri del piano 
di sopra insediati proprio  nella loro sede  per allontanarmi, ma quest’ultimi accertato che l’entrata era libera, inoltre 
avevo chiesto il permesso ai suoi soci del direttivo  perfino al Salvi Cavaliere come tale non era certo l’ultimo arrivato … 
si arresero… di fatto però intanto la gente presente mormora e i militi segnalano cosa e a chi poi non si sa?  
Agli incontri del gruppo anziani, almeno 3 volte all’anno presenziava proprio la paesana Mina Busi107 pure lei 

scesa da Valtorta inserita bene come la sua nipote Valentina che senza età e Titoli se non spinte, allora era Assessore Comunale alla Persona  

come presidente Adiconsum dibatteva sulle frodi fiscali e i diritti del consumatore; rimase incredula o finta 
tale come brava teatrante, quando le chiesi se era lecito benché fossi seguito è 1parola esagerata) dalle assistenti 
del Comune poiché inserito nel progetto Reddito di Inclusione mi venisse staccato il Metano! La Mina Busi   
affermò incredula che la cosa era  inaudita … mi chiese sbigottita …Chi fosse mai il mio locatore … …Il tuo 
parente Regazzoni  lo stesso che poi mi sfrattò  e che ora mi cita in Processo per avergli dato dell’Unno! 
Tutto questo però accadeva nell’era Precovid19…poi il Giovanbattista Carminati tutto borioso come suo 
solito, nonostante il lockdown partì con il gruppo anziani in vacanza ad Ischia e tornò per terra anzi ancora  
più sotto come Cenere in 1piccola Urna…questo di tanta speme rimane? spero solo non mi incolpino pure di questo 

Si pensava che la Pandemia avesse in…segnato qualcosa a noi italiani brava gente…  invece dopo i 
proponimenti dettati dal Terrore dell’Urgenza tutto è tornato come prima anzi oserei dire peggio almeno 
nel sindacato CISL108…La collega della Mina Busi, responsabile CAF (servizi fiscali): Monica Gardana mi dice 
che è impossibile modificare i tabulati prestabiliti dal reddito di cittadinanza quindi poiché dal suo Isse non 

risulta nessun contratto di affitto per l’INPS io sono 1 proprietario di alloggio mentre in realtà vivo il tenda 

e non ci sono voci di correzione… questo è lo Stato in cui siamo… quindi le conviene seriamene ponderare 

la proposta dell’albergo popolare almeno ha 1tetto e almeno 1pasto al giorno è garantito! Perché allora non ci 
va lei dato che è proprio dirimpetto alla loro Sede Sindacale già a di distanza  si sente il tanfo di tabacco e 
l’olezzo di urina  pregna di escrementi…  solo che non sai da che lato  della Corsia fuoriesca.. 
Di recente sono tornato dal sindacato per riscattare i 3mesi di contributi che mi mancano per far quota 100  
35 anni + 65 anni a ottobre… prelevando i mesi mancanti dalla Laurea…riscattarla tutta sarebbe troppo onerosa  
Come mio solito  prima ho sparso la voce per vedere se altri allocchi abboccano infatti al bocciodromo 
Stadio (stimabili i fratelli gestori)dove mi reco a mangiare la solita lasagna misi avvicina 1strano personaggio, dice 
di conoscermi bene! Siamo stati colleghi ? Gli chiedo; con tutti  reparti che ho passato non me lo ricordo. 
No! mi ha conosciuto quando portava sua madre a far fisioterapia (1vero lager per mobbing vedi memoriale Sito) nel 
reparto annesso alla medicina dello sport (Reparto dove mi rispedirono dopo aver vinto la vertenza  di 1 grado per 

licenziamento illecito  e cioè sotto le dipendenze sempre del Poggioli  medico dell’Albinoleffe dei Radici… che mi licenziò Dice di  
Essere in Pensione grazie all’ Anmic  sita in via autostrada non certo per quei corrotti in c…dei sindacati, ho 
pagato qualcosina ma en è valsa la pena… così mi dirigo pure io del resto 1 consulto in più non gusta anche 
perché per parlare con l’esperto INAS CISL Signorelli   devo attendere più di 2 settimane … ma l’Anmic non è 
abilitato per il riscatto contributi mi spedisce al piano superiore  del palazzo attiguo  nemmeno il tempo di 
conoscerci che mi dice che loro non sono in grado di seguire 1pratica così indaginosa grazie per la chiarezza 
nemmeno il tempo di uscire che mi telefona 1sudamericana con voce da ragazzina persa chiede: Tu signore 

hai ricevuto il reddito inclusione? allora mi devi dire il titolo di studio hai! Ma scusi chi è Lei? Non posso dirlo! 
Ma da dove chiama? Dal Comune di Bergamo ma come si permette dopo 4anni farmi 1domanda del genere? 

                                                           
106 Suo fratello Vigile seppur caro amico di mio padre anzi forse proprio per quello  durante il mio I° sciopero della fame effettuato per avere l’affido 
congiunto) mi multò l’auto sita nella proprietà privata dell’Asilo e non Comunale  proprio mentre ero in bagno all’oratorio! Il Vile…non poteva 
attendere la mia presenza e guardarmi negli occhi…?  la storia si ripete visto che  appena sfrattato sistemato in tenda fuori dal Cimitero di nascosto 
i Vigili mi multarono=  per campeggio abusivo non è1 barzelletta vedi oltre  
107 Curriculum Busi Mina = http://www.adiconsumlombardia.it/adiconsum-bergamo-presentazione-mina-busi/  
https://www.bergamonews.it/tag-personaggio/mina-busi/ e per la serie  Bergamo In da bere =  
https://www.bergamonews.it/2021/03/17/diamanti-dopo-il-consiglio-di-stato-conferma-per-il-risarcimento-di-mille-bergamaschi/427754/  
108 Subito il licenziamento dall’ospedale dove tollerano chiunque: sindacalisti, spacciatori lazzaroni mafiosi ecc. benché noto 

infermiere professionale, Pezzotta poi senatore e  Fonzaga e Baiocchi  (Avvocato  poi morto) mi presentarono la pratica di 
impugnazione come operaio PreCorvi di Carvico ! e non per sbaglio o per caso ma tutto per ledermi l’immagine vedi 
http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/  Il Lettore deve sapere che fare il sindacalista non è un arte neppure una scuola i più 
escono direttamente per diritto ereditario acquisto  altri direttamente  dal campo di lavoro in cui sono specializzati per la loro 
parlantina e abilità di che genere dipende dai punti di vista e da che parte del steccato ti trovi  se tra i comuni mortali o tra l’élite o 
veri miserabili presunti tali…  
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Si…mon..iacisl?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!     
Trovo alquanto strano che proprio appena fuori dal Padronato?!) Circolo FE.N.A.P.I  035315814 riceva la telonata 
e a parlare sia 1bimba dall’accento sudamericano che non si presenta, mi da del Tu, e mi chieda il Titolo di Studio 
per completare i dati de Reddito Inclusione (160€ al mese come ho fatto a sopravvivere incredulo me lo chiedo ancora oggi) 

Chiamo il centralino del Comune di Bergamo e la gentile e professionale operatrice mi conferma che il 
numero 035399877 a me non reperibile, corrisponde al loro ufficio di San lazzaro dove operano le assistenti  
sociali ma quanto meno dovevano presentarsi inoltre mi precisa che tuttavia è 1numero dissueto che usano 
solo proprio per non farsi rintracciare…Alleluya  00000000000000000000000000000000000000000000000 
è con questo spirito che mi presento alfine al Sindacato ma invece dell’esperto Signorelli è in ferie mi dicono)c’è  
1giovanotto di certo determinato che invece della retromarcia come al circolo FE.N.A.P.I parte sparato in 4^ e 
mi chiede come mai avevo aperto 1vertenza contro l’ospedale? Per la disabilità dei miei figli gemelli causata 
da ipossia da parto. Ah…si ? e chi e era il medico? Mi chiede! Radici! ah quello lo conosco è 1 incapace 

buona a nulla  ora lavora a Trescore. No, no alt non ci siamo, si fermi 1attimo, la notte del parto gemellare 
06.09.1990 il Medico è stato forse l’unico a non aver colpe poiché più volte aveva richiesto l’Anestesista per 
procedere col Cesario ma nessuno si rese reperibile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Mancano 2anni(?!)…non 3 mesi per quota 100! Afferma mesto il sindacalista, richieda lo Stato di Servizio 
all’ospedale  farà fatica averlo  poiché vi si accede solo tramite appuntamento digitale. Il giorno stesso mi 
presento all’ufficio indicato e i gentili &professionisti operatori già me lo producono, solo che per prassi   
devo attendere tuttavia almeno 1 giorno per la firma del Dirigente Responsabile…Poi appena ricevuto come 
accordi presi mi presento in Portineria del Sindacato, dove il solito Simone ormai noto mi butta un ciao, 
mentre litiga con 1Utente(!)di Colore che alla ragazza della reception insite col dire che il numero di riferimento 
per il reddito cittadinanza è lo 06 Impossibile quello è il prefisso di Roma ribatte la stagista presumo  in ogni caso 

non ti hanno caricato la somma mensile…ribadisce il Simone Portinaio…poiché tua è figlia ora risiede in Senegal 

Il negretto va in escandescenza io cerco di calmarlo dicendo che è vero il 06 è il prefisso di Roma sede INPS 
Ente erogatore quindi davo ragione al negretto che  per contro mi replica  fai silenzio cretino mentre ingiuriava 
pure conto al Portinaio ripetendogli più volte …Tu non sai chi sono io……….Ola pepa…… 
Vista la Messa in Scena troppo carica  e simulata, metto in moto il mio registratorino  e a buon pro, poiché  
vengo di nuovo ingiuriato senza motivo e senza che aprissi bocca se non per replicare al Simone che mi 
chiedeva il motivo della mia presenza. Come accordi presi devo inoltrare lo Stato Lavorativo al signor Zenoni 
Consegnamelo pure glielo inoltro io. Non posso ce l’ho come email in Formato PDF sul telefonino…è uguale 

dammi il cellulare che lo mostro al diretto interessato e così dicendo mi prende il telefonino e sparisce negli uffici  
mentre io rimango a bocca aperta specie quando poco dopo…dal corridoio 1 luce anzi 1 punto nero si  
materializza  e passandomi accanto prima di uscire  mi dice…comunque tu…spuzzi di merda ha visto anzi ha 
sentito? ho detto o fatto qualcosa di male per meritami questo!? Chiedo alla stagista. No assolutamente e mi 

dispiace, quanto a noi siamo abituati ogni giorno capitano episodi del genere, ormai pure gli extracomunitari  ci 

emulano hanno assimilato l’arroganza e i nostri peggior vizi! ma non eravamo noti come Italiani brava gente? 
Nel frattempo ritorna il Custode Simone che mi avvisa= tutto ok l’allegato l’ho inoltrato io con il Zenoni stesso, 

presente…Grazie ma adesso io cosa devo fare?  Nulla solo aspettare ti faremo sapere noi tramite telefono! Meno 
male 1pensiero in meno non fosse che il giorno seguente la Bar carico il telefonino e per sicurezza leggo 
direttamente dal PC le email inviate ed è così che mi accorgo che non c’è più la email dello Stato di Servizio  
ricevuta dall’ospedale e che al sindacalista Zenoni, il custode ha inoltrato l’email dell’avviso ritiro libri della 
biblioteca di Ponteranica! sarebbe il meno male se l’errore si limitasse a questo, invece mi accorgo che è 
sparita la email dell’ospedale  pure dal cestino quindi non è stato 1atto di sbadataggine ma 1volontà 
precisa di eliminarla per colpirmi, umiliarmi farmi del male…e queste non sono paranoie…sapevano che 
sarei passato, per verificare il tutto, ci vuole poco per accertarlo, la stagista della reception aveva in mano la 
tessera sanitaria del quantomeno singolare(!) Negretto quindi basta poco per rintracciarlo e se non bastano 
i loro filmati interni (nella speranza vana che io reagissi?) ho la mia registrazione infatti…prevenire è meglio che curare 
Altro che fissazioni…le studiano tutte per lederti l’immagine con l’email della biblioteca ora sarò pure lo 
zimbello del sindacato…109 se si abbassano a così nel poco immagante il resto; riceverò lo stesso tabulato? 
dove pare manchino per quota 100 non 3mesi ma2anni non versati perché? Sono convinto che al Sindacato 
pentiti dal disumano memorabile vile ormai storico mobbing inflittomi rimedieranno quindi oltre che 
paranoico eterno illuso? ….intanto se non altro come volevasi dimostrare specie nel sindacato c’è la creme 
de  gli  italiani brava gente  Pica e pala Chesa Pà e Balù = lavoro Messa pane e calcio…il resto è noia  il 
romanico arcaico panem e circensim mi aiuta a s….piegarmi meglio con il  recente Campionato Europeo 
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 Per mia fortuna  avevo fatto 1Screenshot  della email ricevuta altrimenti non sapevo come risalire all’ufficio gestione 
previdenziale a cui telefono e richiedo il Tabulato; solo che l’operatore incaricato fino a fine mese è in ferie mi dice il suo collega 
Tironi ma non importa  glielo rinvio io all’istante…. e la prassi della firma del dirigente capo…. lo penso solo ma meglio non dire  ?   
 



 

 

 

 
il portinaio Simone sparisce 
con il mio cellulare e inoltra il 
mio stato  di servizio al 
dirigente sindacale . Peccato 
che oltre   che inviare 1 email 
sbagliata quella della 
biblioteca mi a letteralmente 
sparire pure quella valida e 
cioè la   email ricevuta 
dall’ospedale per mia fortuna 
ho fatto 1  Screenshots che 
mi permette di rintracciare 
l’ufficio inerente per chiedere 
un alta copia dle tabulato del 
mio  stato di servizio  
 

 

 

 

 
 

Domenica 1 agosto alle h1500 (!)(?)(!)  ricevo dal sindacato=   Gentile Sig. Bonfanti,  
quello che mi ha mandato non è lo stato servizio dell'ente ospedaliero 
 

Gent...già me ne sono accorto ieri e pensavo di rivolgermi a chi di dovere poiché oltre che sottrarmi il cellulare il Sig. Simone della portineria mentre 
litigava con un Utente di colore si è appartato dicendomi che d'accordo con lei, Le aveva inoltrato lui stesso la mia email ricevuta dall'ufficio del 
personale dell'ospedale tra l'altro oltre che spedirle la email errata mi ha cancellato del tutto quella valida sparita  pure dal cestino come è possibile 
se non per volontà precisa (?)   per mia fortuna possiedo uno  Screenshot con il recapito dell'ufficio interessato da cui domani mi farò rispedire di 
nuovo il documento in PDF del mio stato di servizio storico in pdf che poi Le inoltrerò' Davvero sono sconvolto poiché sono stato ingiuriato e offeso 
dallo stesso Utente di colore benché non abbia detto o fatto assolutamente nulla mi è testimone la ragazza della reception; vista la strana 
situazione che veniva a crearsi per puro caso avevo in tasca 1 piccolo lettore che fa da registratore e posso documentare l'episodio che 
ha  dell'inverosimile specie quando il Simone è sparito con il mio cellulare e il Senegalese tornato sui suoi passi  mi è ripassato accanto e tranquillo 
prima di uscire mi ribadito… Spiuzzi di merda...io non credo ...magari avrà pure ragione, ma c'è modo e modo per dire ma soprattutto per inviare o 
inoltrate 1 email !! Come non avessi già problemi di mio vivendo in tenda da 2anni spero che lo sgradevole episodio >La sproni davvero ad aiutarmi 
magari consultandosi con il suo collega Signorelli con lui io avevo fissato l’appuntamento……………  
porgo distinti saluti grazie per la cortese attenzione Oliviero alviero bonfanti 3492562992………………………………………………………………. Inviato da Libero 

Mail per Android     Domenica, 01 Agosto 2021, 03:00PM +02:00 da Thomas Zenoni T.Zenoni@inas.it: 

 

Con pazienza il giorno 31.08.2021. sono tornato dal Sindacato dall’esperto Signorelli e dopo 1 scrupoloso  conteggio risultano  non 
più 34 anni ma solo 30 come è possibile questo? Noto che gli anni in cui subivo  il terrificante  mobbing e cioè dopo aver aperto la 
vertenza di risarcimento dei  ns figli gemelli disabili  i contributi sono stati decurtati ;  di fatto hanno tramutato quelle 4 ore di 
permesso settimanale che usufruivo per la legge 101 come permessi non retributivi ed altro ancora di illecito che non fa certo 
onore all’ospedale pubblico…che come tale dovrebbe curare e non generare malattie…ma il colmo è rendersi conto solo ora  che io 
avrei potuto già andare in pensione con L’APE pensione sociale( con i contributi  tuttavia versati) solo che nell’ultimo  lavoro 
svolto Gleno (vero manicomio in tutti i sensi) non ho terminati almeno 3mesi per 1 sola settimana …la più estenuante tanto da 

convincermi a dare la dimissioni confido al sindacalista che con  mia sorpresa non mette in dubbio la mia asserzione anzi ribatte…  
Le credo eccome  le sono solidale posso ben immaginare cosa le hanno fatto passare in quella settimana e non a caso questi come 
vede sono i risultati ben pianificati già a suo tempo  …..che fare quindi oltre che pregare<’<??Il colmo è pensare che l’allora 
presidente Gleno era Radici ancora tu??   il colmo è vedere che gli operatori sanitari   che mi hanno sottoposto a terrificante 
mobbing ( Kapò?) ora in pensione  sono postati con gli alpini e con delle foto gigantografica citati come gli eroi della pandemia  sul 
giornale Curiale  Patrono  del nosocomio e…dei Radici? 

mailto:T.Zenoni@inas.it


italiani brava gente  
Di provocatori come il negretto senegalese ce ne sono a bizzeffe, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra chi 
bivacca tutto il giorno alla stazione in attesa dei 2pasti del servizio(?) Esodo del Padronato che accolgono  tutti  
infatti italiani brava gentehttps://www.nelfuturo.com/italiani-brava-gente a parte il fatto che pare li Pasturi più che Curi  
Noi italiani siamo una razza davvero strana, persi centinaia di posti di lavoro ce ne  stiamo muti, poi  vince la 
squadra del cuore scendiamo in piazza con bandiere e lacrime regrediamo alla forma infante ci attacchiamo 
al seno dei mass media o dei  social… lo abbiamo ben dimostrato  nel recente Campionato Europeo… siamo 
nella storia urla il padre l’operaio l’impiegato la casalinga tifoso fanatico  di turno come se fosse Stato 
merito  suo il  suc…cesso e intanto ci sottopongo l’ennesima imposta o meglio dire supposta  medicinale  
Ormai fedele frequentatore dei Bar per scrivere &caricare PC &cellulare) è assurdo folle sentire per mattinate 
intere gli sfottò dei telecronisti dei conduttori e radioascoltatori specie di RTL a riguardo degli sconfitti siano 
essi inglesi francesi spagnoli  austriaci senza 1 minimo di  obiettività 110emergono in questi casi tutte le 
nostre parecchie frustrazioni se critichi valuti l’eccesso, rischi di passare per disfattista che non ama il Paese 
Preciso sono contento per la vittoria ma non posso simulare che spesso siamo stati inferiori e sottomessi dal gioco avversario; 
siamo stati pure fortunati proprio grazie a sviste arbitrali vedi Austria) che spesso immoliamo a rito feticcio Totemico…Si 

è vero però abbiamo vinto il possesso palla dicono i meno scalmanati …di fatto solo passaggi nella  nostra metà campo 
come se si giocasse a far melina o al Tiki Taka in attesa della vittoria di  rigore appunto non abbiamo fatto bella mostra 
neppure in quelle foto con tanto di  paragone & amarcord  di abbracci improvvisati tra Vialli e Mancini (l’unico serio?) 
pure loro immolati nell’olimpo tra miti &eroi ci mancava solo  la simpatica Lory del Santo a ricordarci che i 2 epici calciofili 
se l’erano giocata 1notte di ritiro prepartita ma queste son bazzecole  quel  che conta è che ora siamo nella storia con  
1Cronaca distorta? Se lo stesso criterio dei giornali sportivi …con debito rapporto….vale per i testi scolastici di Storia 

… in futuro cosa capiranno i nostri Posteri… della realtà dei fatti? 

 (!) poiché la coppa è tornata  a casa It’s coming home…tanto che ora si pensa già di organizzare la finale tra  
i Campioni Europei & Campioni Sudamericani guarda pure qui il caso l’Argentina come l’Italia di Maradona da 
giocare si noti sempre il caso, a Napoli  dove in tempo di record è stato denominato lo stadio al 
cocainomane Gaucheros come nella più classica cultura coloniale tuttora, anzi sempre in auge Asia Africa Australia 
non contassero se non come bacini di utenza, spesso grazie soprattutto ai Missionari111 sfegatati ultras che 
scoprono & trafficano illegalmente Campioncini  veramente determinati poiché affamati nel vero senso del 
termine …ci mancava solo il suo compaesano Papa a tesserne le lodi! Serve dare 1Calcio al passato112 lo 
spero; tanto è bastata la minaccia di 1Superlega per mettere in fibrillazione la popolazione intera altro che 
Pandemia toccate tutto ma non il Circo… I nostri Bambini con mascherina e distanza mentre agli eroici campioni 

europei  tutto è concesso il Bus scoperto abbracci  baci alla coppa e commiato ufficiale Presidente  Aclino palindromo 
di Calcio appunto e a capo mi scuso se la tiro lunga ma è 1 scusa per ripassare la storia ma soprattutto prender campo 
&fiato troppo è la sofferenza inoltre come più volte riferito è nei dettagli che si cela il lupo…

113
 

Le Olgettine del Berlusca che vuole portare il regno longobardo di Teodolinda114  in serie A 
Il magistrato di sinistra sindaco di Napoli De Magistris che corre a intitolare lo stadio a Maradona presumo 
tinteggeranno tutte le panchine di rosso115   
il viso del Bocia Ultras Atalanta  inciso nel Cristo sito sull’altre dell’ospedale alias Covid19 ormai 
Il colmo è il Fatto certo che  tutto rientra in 1 disegno ben preciso…  abituarci a male… assuefarci  al peggio  
Tanto è risaputo italiani brava gente 1mito duro a morire scompare ns malgrado invece  Angelo Del Boca … 

                                                           
110 https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/28039598/euro-2020-nicholas-farrell-azzurri-ma-calmatevi-quante-falsita.html 
pure quell’ebete di Feltri  ormai scoperto per quel che vale e sale scaccia senza appello dalla bergamasca…neppure giunto a Milano con i mobili del 
trasloco ancora sul camioncino che subito da buon provocatore solo quello sa fare è pagato per questo ne spara una delle sue… 
https://www.bikeitalia.it/2021/07/07/via-piste-ciclabili-e-monopattini-la-ricetta-di-vittorio-feltri-per-milano/     
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 Ho conosciuto preti missionari Ultras segatati in missioni cella, che davano senso alla loro ricerca spirituale sospesi  tra la Santa 
domenica e la connessione via etere oltre a Radio Maria a… Tutto il calcio minuto per minuto  nella trepida attesa della 
radiocronaca celebravano la Messa con la divisa della squadra del cuore ben visibile sotto l’abito talare…Non c’è da meravigliarsi  
mi dicevano convinti… si ritorna un poco bambini dopotutto qui il calcio  è più che un Fede è 1 vera religione…pure in questo caso 
io risulto anomalo infatti  mentre i giocatori stranieri immigrano nel nostro Bel Paese io al contrario  finii calciatore nel loro Olimpo   
112

 l nostri Oratori sono presieduti da ex calciatori che allevano campioncini spesso viziati dai genitori in cerca di riscatto e gloria che 
non hanno ottenuto per colpa sempre Altrui…È risaputo che siamo 1repubblica fondata sul calcio lo stesso Team Radici oltre al 
vivaio calcistico degli oratori orobici ora gestisce direttamente il calcio scommesse in Cina  dove organizza e produce oltre che i 
nuovi presidenti calciofili pure la classe dirigenziale e legale delle città fantasma  costruite vuote in pieno deserto;  solo poi vengono 
colmate di abitanti di varie etnie semplici esperimenti come  la pandemia diffusa?  guarda caso nel tempo critico del movimento 
delle sardine che mettevano in discussione i privilegi dei soliti latifondisti=  nulla quindi è cambiato?  Il colmo è che io sono 
favorevole a 1classe dirigente ci deve pur essere un autorità di riferimento, solo  critico il loro modo di delegare  prendere per 
partito preso valutazioni di Persone incapaci mosse solo da odio e invidia magari parentale) …certi che tanto poi 1mano lava l’altra 
e cane non mangia cane…ma proprio perché siamo tutti in rete serve vigilare serve scrivere per rivelare questi veri manigoldi vero 
cancro metastasi della società civile e solidali e mandarli a pulire le fogne delle metropoli  vita natural durante…  
113

 E’ risaputo che in ognuno di noi  vive 1 Lupo  Buono e 1 Lupo Cattivo dipende da noi chi alimentare  
114 «Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum: nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae; nemo aliquem iniuste angariabat, 

nemo spoliabat; non erant furta, non latrocinia; unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat.» 
115

 Altra  bella trovata dei Privilegiati che sniffano  Olìgettine. La violenza va combattuta ovunque non è 1 questione solo  di colore o 
di Genere come vogliono farci credere solo per spalare merda e sparare calunnie al  separato Curiale  e Padronale di turno 

https://www.nelfuturo.com/italiani-brava-gente
https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/28039598/euro-2020-nicholas-farrell-azzurri-ma-calmatevi-quante-falsita.html
https://www.bikeitalia.it/2021/07/07/via-piste-ciclabili-e-monopattini-la-ricetta-di-vittorio-feltri-per-milano/


Italiani brava gente?  https://www.ibs.it/italiani-brava-gente-libro-angelo-del-boca/e/9788854500136  

 tanto per capire elenco solo agli ultimi 3 secoli=    http://www.me-dia-re.it/quando-litalia-porto-lorrore-in-etiopia/    
800 Auguste-Renè de Chateaubriand inviato da Napoleone descriveva l’Italia ben lontana dai suoi romanzi a cui si ispiravano tutti 
i  romantici dell’epoca talmente affascinato dai monumenti  dell’antichità romana tanto da riempirsi le tasche e borse di cimeli) quanto  
scioccato dalle persone che raffigurano 1mondo squallido senza speranze;  campagne  romane con fattorie abbandonate ove 
vegeta 1Razza subumane 1Specie di  selvaggio seminudo  pallido febbricitante  che fa la guardia  a tristi case  come spetri nelle 
storie gotiche, che difendono castelli abbandonati…Inverosimile che questo succeda in 1Nazione che ha dominato il mondo, ma 
che sulla terra Natale  sono rimasti come li ha lasciti il vomere  di Cincinnato o l’ultimo aratro romano Il Poeta scrittore Heinrich 
Heine allievo di Hegel di formazione illuminista descrive l’Italia fatta di miseria ignoranza superstizione, di oppressione  di 
incredibile ruberie ….  Il Pastore protestante Drumond scriveva =Questa non era la torre di Sion, era la cittadella del nemico, qui 

le anime erano ingannate …la verità non entrava , qui i lupi vestiti da Pastore  si arricchivano alle spalle del gregge.. l’Italia  era 

la terra dei morti….la sua religione anziché servire d’appoggio alla morale  ne ha pervertito i principi    
Fine ‘800 Renè Bazin = riassumeva le impressioni degli altri viaggiatori dall’estrema miseria al flagello della pellagra da un eccesso 
delle imposte , al tormento dell’usura da regioni dominate da poche decine di baroni oziosi e  ingordi alle Campagne dove erano 
ancora in uso gli stessi strumenti  che Virgilio aveva descritto Questo tremendo spettacolo di desolazione contrastava con lo sforzo  
del paese di mantenere in armi migliaia di sodati  per rafforzare una Marina di Guerra che si diceva fosse  la terza nel mondo  
Tra i fustigatori più severi e intransigenti  dei costumi italiani  c’era il poeta di Recanati Leopardi  in esilio a Napoli affermava  
L’Italia non conosce altre manifestazioni  di vita collettiva all’infuori del passeggio della Messa e della sagra del Paese, la vita 

degli italiani è senza prospettiva  di miglior sorte  futura , senza occupazione , senza scopo  e ristretta al solo presente  

Ancora più pessimista Jacopo Ortis esclamava = Napoleone aveva venduto Venezia agli austriaci facendo riferimento alla totale 

mancanza di concordia  fra gli italiani che rendeva vana ogni lotta per l’indipendenza Ortis scriveva…miseri! noi andiamo ogni dì 
memorando  le la libertà e la gloria degli avi , le quali quanto più splendono  tanto più scoprono  la nostra abietta schiavitù 
…mentre invochiamo quelle ombre  magnanime, i nostri  nemici  calpestano i loro sepolcri…  
Per il Parini necessita urgente sottrarre al clero l’educazione del popolo perché “i frati non hanno mai insegnato ne insegano la 

buona eloquenza poiché non ne hanno  essi medesimi convenevole idea…rincarava la dose…il Baretti  il quale non sopportava che 
nella sola Toscana vivessero 5600 frati,12.00 preti e 8.000 monache, tutti a carico della comunità e soprattutto non sopportava 
che gli stessi frati per ordine dei loro santissimi  Istituti fossero destinati ad ammaestrare le genti  colle parole e cogli scritti e col 
buono esempio quando i più fossero  incolti pervertiti analfabeti…e suggeriva quindi l’istituzione di un severissimo esame di stato  
per togliere dimezzo “quei babbioni di frati” 
Per Gaetano Filangieri legislatore il mostro da colpire da far sparire era il latifondo, la grande proprietà terriera causa d gran 
miseria, non è tra l emani di costoro che l’agricoltura si perfeziona, non sono questi pochi felici circondati da un suolo immenso di 

Miseri  che compongono la ricchezza di una Nazione…si badi bene che non sono parole di un Masaniello, ma del Cavalier Filangieri 
rappresentante  del Re di Napoli Ferdinando IV persuaso che l’agricoltura fosse la prima ricchezza del paese andava sviluppata  
costringendo i latifondisti  a far coltivare i loro terreni  ai piccoli proprietari  abolendo le Primogeniture  e i Fedecommessi… 
Un altro aristocratico Cesare Beccaria dichiarava che lo sviluppo di 1Paese serviva maggior attenzione al mondo di poveri nel 
celebre libro dei delitti e delle pene  affermava …quali sono quelle leggi  che io debba rispettare  cha lascino così grande  intervallo 

tra me e il ricco? Chi le ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti  che non sono mai degnati di visitare le squallide capanne del 

Povero che non hanno mai diviso un pane ammuffito fra le innocenti grida  degli affamati figliuoli e le lacrime della moglie… 
Che speranza vi erano che l’Italia si svegliasse dal suo letargo ? per quanto tempo ancora gli italiani  sarebbero stati  oggetto di 

critiche feroci di perfide analisi  e insulti…seppur  in parte responsabili meritavano davvero  questo costante linciaggio?  si 
chiedeva Mazzini…nazione guasta, divisa,  diffidente, ineducata, incerta fra la minaccia delle tirannidi e le lusinghe perfide di molti 

che adulandola dell’antica grandezza l’addormentato si ch’essa non ne tenti 1nuov annientata dalla mancanza di Unione e Fede 
Camillo Benso conte di Cavour aveva ben chiara la situazione italiana , tanto è vero che per  risolvere la questione unitaria  iniziò a 
tessere  una fitta  rete di relazioni anche straniere per muovere guerra all’Austria e quindi arrivare all’Unificazione Nazionale… 
,…Pur troppo s’è fatta l’Italia, ma non si fanno gli italiani…asseriva il poeta Massimo d’Azelio   
Dal canto suo Carducci lamentava  la scomparsa di grandi ideali  e l’affermarsi invece, di un scetticismo  volgare scriveva nel 1886 
l’Italia non ha più fermezza  all’interno, così come non ha più forza all’estero; come dentro è corrotta , così appare abietta al di 

fuori è successa all’epopea  dell’infinitamente grande…. la farsa dell’infinitamente piccolo 
Neppure  il grande crogiuolo unificatore della I^ Guerra Mondiale riusciva a compiere il miracolo..l’Italia  usciva dal conflitto  con il 
prezzo di 650000 morti moltissimi dei quali  non sapevano neppure per cosa si erano battuti 
Mussolini cavalcò il malcontento e da socialista convinto creò i Fasci…che disponevano di tutti i mezzi di comunicazione delle 
informazioni e di tutte le polizie; poteva inoltre  contare sulle intelligenze del paese facilmente assecondanti, pronte ad elaborare 
miti  e inventare slogan a far  gran cassa ai Riti e alle Parole d’Ordine del Partito …si pensi soltanto alla manipolazione dei giovani 
al sabato fascista durante le gite  i campeggi lo sport e perfino dentro le casa con i programmi dell’EIAR…per Mussolini  l’italiano 
Bravo insignito da romanità, significava soprattutto 1soldato nuovo più tenace più aggressivo perfino più crudele…da quila 
necessità di entrare in  guerra a fianco di Hitler  con 1esercito immotivato  non adeguato non importa diceva Ciano per far grande 

un popolo bisogna portarlo al combattimento magari calci nel culo  così farò io…provocando un disastro dietro l’altro… devo pure 

riconoscere che gli itlaini del 1914 erano migliori di questi di oggi  osservando l’abbondante nevicata  Mussolini confidava ancora 
al Genero la neve e il freddo Russo vanno bene così muoiono le mezza cartucce  e si migliora questa nostra mediocre razza umana  
Per  depistare la Storia con  la S maiuscola perfino  hanno fatto 1 film plagiando  il titolo del libro di del Boca Italiani brava Gente  dove 
i soldati italiani tutti con l’accento romano dimostrano come sono stati amati e ben accolti dal popolo russo! altro assurdo indicano 
la veracità del filmato poiché lo hanno girato proprio sui luoghi della guerra come bastasse questo per falsare tutto il resto .  
Forse  è ora di togliere il Manzoni dai programmi ministeriali delle scuole o almeno  non lasciarlo  solo nel deserto dei Tartari con 
tanto di Cuore del De profundis Amicis …li siamo rimasti? 
Mussolini urlava: la razza italiana è 1razza di Pecore  non bastano 18 anni per trasformarla ce ne vogliono 180 o forse 180 secoli  
il Duce ha sempre ragione ? alla fine  di questi tre secoli  di storia possiamo dar ragione  al Duce? gli italiani si sono comportarti da 
eroi o da vili  secondo le circostanze  di certo  più che l’innata capacità  militare degli italiani  gli insuccessi bellici  appaino 
determinati  dalle inettitudini  delle classi dirigenti scelte male di  proposito affinché tutto rimanga come prima dividi et impera di 
romana memoria…forse se non brava gente  siamo bravi amanti ?col Bunga. Bunga di coloniale memoria è giunto 1Basso  Comenda 
milanese e ci ha reso tutti felici…ha invaso ogni casa con il suo contratto ci ha reso tutti felici tutti antifascisti tutti anticomunisti 
tutti qualunquisti ma soprattutto ci ha reso tutti solo dei…Consumatori con vuoto a perdere ma quello che conta è che ora vincendo 
l’europeo grazie ai fausti Calci siamo entrati nella storia che conta e possiamo dimenticare le ombre del passato Forza gli Azzurri 

https://www.ibs.it/italiani-brava-gente-libro-angelo-del-boca/e/9788854500136
http://www.me-dia-re.it/quando-litalia-porto-lorrore-in-etiopia/


Altro Classico esempio è il povero miserabile Idro Montanelli seppur grande nel sua professione fa pena  
solo ora  se ne accorgono? https://www.avvenire.it/attualita/pagine/montanelli-imbrattato-dalle-femministe-chi-ha-ragione 
Pro e contro come sempre per lordare ancora più le acque https://www.ilparmense.net/sposa-indro-montanelli-storia-falsa/ 

Ma chi ha scritto la storia ? E la Bibbia? Si quella però sotto dettatura di voci ultraterrene immaginate la dicessi io 1frase del Genere?  

Chissà allora quando andranno a  fondo del sopo Garibaldi; altro che Olgettine altro che  eroe dei 2 mondi 
Negriero commerciava schiavi, Reazionario tradì  i moti rivoluzionari consegnando a Te…ano l’Italia al re 
…scrivo tutto questo a dimostrazione se ancora ce ne fosse bisogno, che se visti da vicino nessuno è 
normale, anzi mi accorgo che proprio coloro che si sono abbassati nel infliggermi mobbing sono i veri pazzi 
 Sono ancora troppi i misteri di questa Italia atta solo di brava Gente116 http://www.misteriditalia.it/cn/?page_id=97  
 

Sono d’accordo bisogna andare avanti…serve tuttavia voltare pagina, ma è necessaria pure  la Memoria per 
non seguitare a fare i soliti errori ma 1conto dirlo a parole 1altro coi fatti e magari con la grafia allora vieni 
attaccato linciato perseguitato oltraggiato segregato emarginato escluso umiliato e infine deriso …ola pepa 
quanta roba e tutto per Una Topolino vedi poco oltre 
Ecco perché scrivo e rievoco per esempio della Diga del  Gleno ( il nostro Vajont)117  
Eco & scrivo dell’ospedale che non trova 1 anestesista reperibile per procedere al Cesareo e rende  disabili 
per tutta la vita 2 gemelli… nessuno ripeto Nessuno ha scritto nulla se non 1 scarno  articolo  Bregano News 
che se non altro ha il coraggio di citare il Nome del Medico  erede di 1 delle Famiglie più potenti al mondo 
mi dicono gli avvocati è fortunato i disabili sono 2 inoltre sono gravi e non sono morti ( misero risorgimento da 

tabella prestabilita) il fatto grave però è l’aver ha coinvolto 1 Famiglia  potente quindi  gliela la faranno pagare(?)  
Infatti per i a fortuna quello che non ammazza rinforza e diventi soldale sensibile a ogni violazione ecco 
perché di Elena bruciata viva in 1ospedale di Eccellenza? Con i Sindacati ignobili vigliacchi baciapile che danno 
colpa solo alla mancanza di Personale che di solito è prescelto dalla Curia che non si accorge che sull’altare 
della chiesa  nuova dell’ospedale ex eccellenza  c’è dipinto nel Cristo il volto del condannato Bocia Ultras 
dell’Atalanta che con gli Alpini noti guerrafondai) è l’espressione massima della Bergamo che conta  in Europa   

assuefatti 118
di proposito al male al peggio … non sappiamo più  indignarci  

mentre discutiamo di Europei, di Calcio dei trilioni di Messi che piange commosso l’addio al Barca) delle Olimpiadi, se Jacobs  
è da considerarsi tutto italiano o del tutto dopato… passa ignorato il  gesto del maratoneta che butta per terra 

le borracce degli avversari  ma gli atleti di Colore mica sono tutti leali? …e lasciano stagnare nell’indifferenza  totale 1Padre di 
Famiglia crepare in tutti i sensi in una Tenda…l’unico suo torto l’aver subito oltre il danno  dei figli disabili la 
beffa dello sfratto e umiliazioni e violazioni  di  ogni  sorta …sostenute  con la pazienza di 1evoluto Giobbe   
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 L’Italia non è quello che sembra=  P2 strage di Piazza Fontana, Il disastro aereo di Linate strage di Bologna Loggia 

P2,P2La Società Adriatica Di Elettricità (SADE) che dopo il disastro del Vajont diventa ENEL…P2 Andreotti, Cossiga, 
Gelli Michele Sindona e Roberto Calvi, Enrico Mattei e Mauro De Mauro, il caso Castellari, la strage di Gioia Tauro e 
Antonino Gioé, il poliziotto Antonio Ammaturo, la banda della Uno bianca e Graziella Campagna. Mafia, trame omicide, 
poteri oscuri, nuovi criminali.. Ustica caso Moro Il sequestro di Silvia Melis e il suicidio del giudice Lombardini presenze 
estranee alle Brigate rosse Moro, Pecorelli, Calvi, Sindona, Andreotti, il maxiprocesso di Palermo, Capaci, via D’Amelio, 
gli omicidi del capitano Basile e di Piersanti Mattarella, Strage del Rapido 904 o strage di Natale la strategia della 

tensione, la strage di Bologna, l’eversione nera e i suoi addentellati nei servizi segreti.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc. 
117 il mio scritto è Stato valutato eccome  perfino vagliato di certo dall’ecclettico  sindaco avvocato Bonomo che ha riscritto 1 libro 
https://www.araberara.it/colere-il-personaggio-bonomo-luomo-del-veni-vidi-vici-abbandona-perche-le-cose-io-le-faccio-una-volta-sola/  

 sul disastro Gleno  motivandolo non per incuria e avidità umana  ma riproponendo  l’assurda pista dell’attentato…Nel presentare il 
suo lavoro in una nota libreria del città, singolare era notare che erano presenti solo dei cittadini di Arcore &sobborghi! compresi 
solo poi che erano tutti originari di val di Scalve emigrati in quel sito dalla nomea lugubre?* proprio dopo gli aiuti Statali ricevuti 
come sempre piovuti tardi e a spesso purtroppo a  caso! Altra stranezza fu che al termine della presentazione, fui il solo a dibattere 
l’assurda teoria dell’avvocato sindaco e ora scrittore  che richiamando il mio scritto asseriva che in quell’inverno non si vide 
nemmeno la neve se non a  gennaio inoltrato …allora preso nel vivo mi improvvisai  Procuratore= …vero che mai come quel 
novembre piovve  così tanto ? vero che posero delle assi sulle bocche del troppo pieno (col solo risultato di appesantire ulteriormente 

la pressione sulle arcate poi cedute) affinché  l’acqua non fuoriuscisse? e rimovesse la terra buttata sulle vecchie fondamenta;  poiché 
a lavori in corso altro sbaglio) cambiarono progetto da Caduta con larghezza molto più ampia ma altezza altrettanto ridotta, a gettata 
fissata proprio su materiale da riporto(!)  vero che quell’anno ci furono gelate memorabili come testimoniano le sue stesse foto e fu 
proprio il gelo  nelle fessure che si innesca la mia storia  che vede protagonista Madre Natura un ragazzino  e un bimbo mai nato=? 
http://www.bonfantioliviero.com/valle/ dopo l’avvincente dibattito mi fecero i complimenti perfino un Vero Signore sosia perfetto  

del mitico Totò Napoletano che seppur a fianco del relatore  rimanesse  in silenzio emanava forza magnetica e tutti vi si inchinavano 
con tanto di baciamano…questa specie di Re chiese perché tanto fervore dopotutto non era la sua Valle ? semplicemente perché lo 
Stato gli Altri siamo noi   il Signore sorride e mi stringe forte la mano…forse che forse …almeno lui abbia capito la lezione….     
*Dicono che gli abitanti  di  quella particolare zona che abbraccia la Brianza, siano quasi tutti affiliati a clan mafiosi a me non risulta proprio quel 
poco che conosco trattasi di persone buona cultura affabili cortesi appunto…mafiosi! Non credo  
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 Ai Bambini obbligano la distanza e le mascherine poi ai mitici  calciatori Campioni di cosa poi? Concedono  il Bus e la passerella 
tra abbracci e baci? Al Comune cittadino impongono mascherine e coprifuoco mentre ai negretti del Padronato gli permettono di 
chiedere la  questua fuori dai Comuni? usati come confidenti? Eppure non ha problemi di soldi  ben pasturati  3pasti al giorno sicuri 
ricevono pure il reddito di cittadinanza…. c’è chi afferma che tutto questo è per il nostro bene, poiché  aiuta al distacco  e sprona 
alla tolleranza ..sarà pure vero … ma sono convinto che la saggezza la sapienza si possono  ottenere anche con altri mezzi & termini 

 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/montanelli-imbrattato-dalle-femministe-chi-ha-ragione
https://www.ilparmense.net/sposa-indro-montanelli-storia-falsa/
http://www.misteriditalia.it/cn/?page_id=97
https://www.araberara.it/colere-il-personaggio-bonomo-luomo-del-veni-vidi-vici-abbandona-perche-le-cose-io-le-faccio-una-volta-sola/
http://www.bonfantioliviero.com/valle/


fino al fine…partita 

ola pepa …Al lettore neofita  che si  chiede ….ma è mai possibile che tutti ce l’hanno con te… replico con gli 
Atti concreti del  Processo vedi sito vinto per immotivato licenziamento dove metà Personale dell’ ospedale119 
si è impegnata a sottopormi  a 1disumano mobbing…tutti avevano interesse battermi poiché davvero ero 1 
perla rara che con semplicità disarmante bruciava le tappe… appena assunto a 30 anni mi ero iscritto alla 
scuola professionale, partivo volontario  in Armenia, giocavo nella squadra del CRAL seminando consensi,  
tifosi &tifose e questo ha dato noia parecchio ai volponi invidiosi soprattutto ai tanti parenti dipendenti che 
mi consideravano un incapace poiché in eterno contrasto conflitto mio malgrado con il Padre Padrone….   
La giudice Azzolin smontò uno a uno ogni mio addebito, ma rimase colpita poiché in tanti anni di lavoro non 
aveva mai assistito ad 1accanimento di questo  genere e si chiedeva come fosse stato possibile organizzare 
1 ostilità del genere tra sindacati & politici sia di destra che sinistra uniti nell’intento  comune dell’illecito; 
mi raccomandò vivamente di non rientrare in quell’Ente di cambiare aria…ma io appena separato volevo 
mostrare ai figli affinché fossero orgogliosi nel vedere il loro Padre tornare fiero a indossare il camice bianco    
Allora ancora non sapevo che il nemico tramava proprio dal mio dentro colpa della mia ingenuità o 
dell’altrui spregiudicata scaltrezza ? La figlia cercava di mettermi in guardia  come il gemello meno disabile 
cercasse in tutti  i modi di mettermi in cattiva luce ma non so se per troppo amore  o perché  era bravo a 
recitare come il suocero attore dialettale io ci cascavo sempre, specie quando in regime di separato in casa urlò contro 
sua madre rea di avergli addirittura strappato i capelli come castigo. Le disse testuali parole che vennero 
riportate in Processo…se ti azzardi ancora a picchiarlo te cope…strano il mio usare il dialetto in famiglia si 
parlava solo  italiano, ma per reazione le parole mi uscirono così di botto e fui contento che vennero riportate 
tali e quali poiché non ci fu nessun atto violento da parte mia; solo poi mi dissero che ciò era peggio poiché 
per 1semplice schiaffo non vai a Processo invece quella frase alludeva tutto quello che 1Giudice specie se corrotto 
gradiva sentire interpretare &sentenziare…la legge con gli amici si interpreta…solo con i rivali si applica

120 
Io sono per l’Autorevolezza che non significa Autocrazia)  e per la selezione naturale non certo artificiosa purtroppo 
questo criterio non vale nelle Aule di Tribunale dove vince solo chi ha più soldi e meno scrupoli; si finisce di 
vagliare e favorire i raccomodati gli amici degli amici e i risultati poi si vedono mentre al sottoscritto restano 
solo umiliazioni e 1Tenda da camion anzi da Circo….al figlio ex amico geniale) vanno i miliardi e la libertà di dire 
tutto quello che vuole, tuttora per giustificare la mia esclusione segue calunniarmi affermando ovunque a 
chiunque semplicemente che sono pazzo da internare è giusto etico  legale che nessuno ponga limite??!! 
Il figlio Cresciuto senza ostacoli e limiti, pare 1 bestemmia se riferito a una persona cresciuta in carrozzina 
eppure presi da compassione mai nessuno gli ha insegnato la negazione il  no….quando gareggiava gioiva 
dire ai suoi fans che lui non si sentiva 1diverso che cerca pietà, tutt’altro ogni volta entra in vasca con la 

ferma convinzione di fare meglio e distruggere l’avversario! Ora è cresciuto va ripreso? Ora il lettore deve 
sapere che quando gareggia per coprire la distanza 1 passo fatto a  bordo piscina lui  ci tiene circa 30”c/a e 
non lo dico per offesa ma per senso di realtà che non ha mai avuto… non lo dico per cattiveria tutt’altro sono convinto che 

già l’entrare in acqua per fare sport   1persona che sia disabile o no=  ha già vinto! come gli manca  il senso della misura &  limite  
tanto da offendermi dicendo che si  vergognava di suo Padre poiché secondo lui io ero 1disabile mentale grave 
e con i miei 400€ di mantenimento fino ai loro 18anni erano 750€ non comprava manco le brioscine a merenda ma 
il colmo fu quando sfrattato finito anzitempo al Cimitero preciso non come inquilino fisso… solo come  ospite in tenda  disse 
che era disposto ad aiutarmi solo se mi sottoponevo a cura psichiatrica! Ma…che Mostro ho mai educato?? 

                                                           
119

 E…l’altra metà? Peggio! seppur consapevole e schifata da tanto accanimento…non ha aperto bocca è rimasta inerme a osservare  
120

 Ogni anno organizzavo 1squadra di calcio; sceglievo i calciatori meno considerati ma più motivati per  partecipare al torneo del 
Paese che spesso vincevamo l’anno prima addirittura con mio figlio disabile allenatore in panchina. Da poco separato  per la prima 
volta in assoluto non giocai al torneo ma d’accordo con il figlio e la ex coniuge, sarei andato a prenderlo  dai suoceri, per assistere 
alla finale che si giocava con le identiche squadre dell’anno prima la mia  ogni anno gli cambiavo nome contro la Fiorista Cattaneo. 
All’orario convenuto mi recai a prendere  il figlio che  era in giardino con  la suocera ma mentre mi accingevo a prendere la 
carrozzina intervenne da tergo il fratello del suocero GG politico locale DC in pensione da 1 vita dopo soli 16aa di maestro che mi 
strappo il figlio dalle braccia mentre il suocero solitamente bonaccione  mi batteva pugni era 1 vizio il suo ormai e mi spintonava 
per terra fuori sulla strada…per mia fortuna sopraggiunse la suocera a difendermi Persona davvero di classe e ben educata  la 
suocera, con Lei  potevo vedere i figli poi da quando venne a mancare  gli stessi  con mia sorpresa si opposero in tutti i modi alle 
miei seppure legali visite!?! che sentenziò… sentiamo cosa dice il bambino…cosa vuoi fare? Andare col mio Papi a vedere la Finale  
…bene allora entra…mi disse la suocera NO ribatté invece il GG mentre il figlio piangeva e con la carrozzina scappava verso di me 1 
scena inverosimile impressionabile neppure dal miglior registra horror o melodrammatico che sia   mentre  il GG se intrometteva 
dichiarando  se vuole prenderselo deve saltare dentro …non l’avesse manco detto… neppure   Sara Simeoni avrebbe fatto meglio 
con tanto di ostacoli e siepe sotto… 1salto  che mi portò anni dopo davanti alla polizia giudiziaria inquisito per violazione  proprietà 
privata e sequestro di persona reati che vennero perlomeno a parole estinti poiché impattavano con i vari furti e le botte che già 
subivo da tempo dalla ex coniuge (alias viso d’angelo) e tutto questo solo ora mi rendo consapevole del tutto era prestabilito per 
farmi reagire e appunto indurmi all’errore…lo stesso figlio manco gli importava il calcio lo odiava

120
amava da anni il basket dove lo 

scoprivo pure allenatore tra i vari giocatori &comparse apparivano ai titoli di coda il giudice della separazione Aliprandi scuola 
Galizzi) il nostro ex curato Don Corrado ( pure CvS)  e il nuovo marito di mia moglie che ha sposato a mia insaputa  con tanto di 
invitati nella chiesa del suo Comune Torre Boldone è piccolo il mondo immaginate Bergamo 



Non a caso.. 
Logico così, i miei diversi delatori tanti nemici tanto onore?) cavalcano il Somaro e si sentono autorizzati a battermi  
…sei stato 1padre e 1marito troppo assente per questo ora non sento il bisogno di aiutarti…afferma il figlio 
per giustificare il suo disinteresse al mio dramma di sfrattato…arrogante121 come può pretendere di capire i 
silenzi di 1Genitore…se dovessi persistere a cercare 1misero legale  fuori dalla cerchia sua madre va all’ergastolo 
Logico il problema maggiore sorge nella mia Famiglia, se avessi avuto 1parentela solidale pure la ex coniuge 
si sarebbe astenuta nel agire così deliberatamente da vera criminale non c’è altro termine credetemi invece 
con mia madre ma specie con  mia sorella minore ha trovato terreno fertile letame per abbattermi… 
 

Nel recarmi dal mio mitico cugino Fabbri Fabbro alias Bixio trovai mia Madre pochi giorni prima che venisse a mancare 
esausta quasi presagisse l’evento, tra le scale intenta a prosciugare l’acqua esondata dalla lavatrice…è tanto 

che non ti vedo …mi disse …ti manda ol signur…e giù come 1torrente a raccontare rivelare confessare di 
come davvero quando abitavo nell’appartamento accanto, facesse di tutto per farmi andare via122ma aveva 
le sue buone ragioni: a iniziare dai miei fratelli che l’obbligavano ad agire male nei miei confronti, o dalle 
assistenti sociali che le facevano dire quello che volevano e scrivere altrettante falsità, sul mio conto 
travisando parole senza che lei potesse e magari nemmeno  volesse correggerle, o dal medico T……ora morto che le 
consigliava di mettermi di nascosto particolari farmaci nel caffè (?!) anche anzi soprattutto per questo faceva 
di tutto per farmi passare la poesia e allontanarmi da lei e dalla casa paterna, dove seppur vivevamo in 
distinti locali i fratelli specie la sorella ricca la obbligavano a riferire in giro che vivevo dipendente in tutto da lei! 
Il perché della sua strana condotta già potevo intuirlo, tuttavia  rimasi colpito quando mi confessò il …resto 
solo però dopo averle promesso di non divulgare la sua confessione…se non parziale e in caso solo di 1 
precisata urgenza…Tutto nasce dall’odio di tuo Padre dice…fin da quando ti ha concepito! poco dopo subiva 1trauma 

cranico sul lavoro che l’obbligò a mesi di ospedale quindi già prima tu nascessi eri marchiato come 1 maledizione e la pecora nera 
Non a caso ti ho abbandonato all’ospedale Brunico poiché alternavo 1aborto a ogni parto e Tu eri nato senza talloni e neanche femmina 

che desideravo tanto dopo 2maschi… solo grazie al mia nonna Angela che salì da Bergamo per battezzarmi …ora son qui che scrivo  
Non a caso quando ti sei Diplomato Infermiere  sei finito al Trauma Matteo Rota colmo di paesani legati ai Giuseppini 

Non a caso alcuni medici del Trauma con hobby caccia sport amici di dello zio che gestiva 1 Armeria ti hanno vagato contro  

Non a caso la Capo del Personale Offredi nostra paesane e parente dei Regazzoni ti negava i permessi per assistere i figli disabili 

Non a caso la tua turnista del trauma Rota Martir Piera  firmò la  fideiussione a tua moglie che chiese 1prestito alla Banca.S.Paolo 

di 10.000.000 falsificando la tua firma…proprio mentre rivolgeva 1 petizione alla Sacra Rota  per farti interdire  

Non a caso hai subito lo scherzo del braccio appeso dai turnisti del Trauma III
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Non a caso… ti licenziarono senza che nessun  legale o Sindacato tutelasse i tuoi sacrosanti diritti 
Non a caso ti annullarono il Matrimonio per Pazzia!) senza periziarmi! Grazie ai Padri Giuseppini dove aveva studiato tuo fratello    

Nona caso ti hanno emarginato  proprio quei paesani più vicini alla Curia tipo  i Catecumeni dei Radici 
Non  a caso hai cambiato + di 50 legali …Bergamo industriale anticamera del vaticano è piccola http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/   
Non  a caso ti hanno emarginato  e sfrattato  
Non a caso i giorni della  merla dopo 10 anni si è recidiva la sorella ricca (cara conoscente dei Radici (!) Percassi afferma) e mi dice 
che è disposta ad aiutarmi solo però se chiedo scusa ai Preti ?)e ai fratelli…io ho le spalle larghe sopporto ma a loro poverini 

con i tuoi scritti gli hai rovinato la vita solita solfa =incutermi sensi di colpa pubblico queste sue parole e lei  minaccia querela come i 

Ragazzoni ma se non sapeva nulla di me…manco mi legge: come faceva  a saperlo? Capite ora in che mani son messo!? 

                                                           
121 Tempo fa ho  sbirciato il suo Social colmo di fotocronaca &commenti  ma di suo Padre neppure 1ombra  neppure di suo fratello gemello disabile 
più marcato che… forse si vergogna e fa quindi prima a cancellare le persone non gradite e che non gli  servono…che forse sia un male educato? 
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 Abitando del tutto in modo indipendente nel monolocale sopra l’abitazione della casa paterna  chiedevo…mamma ma cos’è che batti ogni volta 
alla 6 di mattino  sul lavandino del tuo bagno…la dentiera …guarda… e togliendosela me la mostrava ..ridendo e così faceva ogni mattino per le scale   
quando uscivo dalla mia abitazione  si mostrava oltre con la vestaglia aperta sulle vene varicose la dentiera in mano e nell’altra solitamente  
1pannolone sporco di tutto  e mi diceva ridendo a bocca spalancata che pure non era un bel vedere…vedi questo è il risultato  del divenire vecchi 
prega…ol Signur quindi di morire pria Alleluya se ilo buon giorno si vede dal mattino…per mia e  vostra fortuna già ho riferito più volte deliranti 
episodi  che la vedevano mio malgrado debordante  protagonista tuttavia ho sempre ammirato la sua forza di reazione e dignità nel pagare ogni 
seppur piccolo debito…sta a noi alla nostra intelligenza dare senso e memoria alle Cose; quindi piuttosto che ricordare mia Madre ogni mattina con 
la dentiera in mano preferisco  rammentarla  seduta intenta su quella sua mitica Singer cristo  quanto era brava nel cucire ogni strappo e nel 
cucinare ogni semplice pietanza con aromi e fantasia non a caso le ho dedicato un preghiera anche  se a onore del vero  le preghiere più belle devo 
ammetterlo le ho dedicate alle persone che più mi hanno “colpito” Stupido? No semmai saggio… http://www.bonfantioliviero.com/cara-anna/ 
in realtà tutta la famiglia  voleva cacciarmi da quel monolocale poiché avrebbero ospitato le Badanti comode a tutti. Scapai appena mi fu possibile   
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 Mi chiamarono come capitava spesso di notte per spostare 1 paziente pesante appena salito la collega Sabrina Roncelli di 
Paladina mi chiese il favore  di rispondere  al campanello del bagno poiché loro erano presi da 1 urgenza! Ok ! ma quando arrivai sul 
luogo  vidi appeso sulla maniglia 1 braccio con tanto di  drenaggio e sangue ovunque  mancava poco che mi sentissi mancare e poi 
lo scoppio 1 cagnara e risata unica tra colleghi perfino alcuni pazienti  e il medico di turno della notte Zambelli guarda il caso nipote di 
mia zia Rachele mamma del Fabbri Fabbro…sebbene perdonai i colleghi Sabrina piangeva disperata (?) la capo del personale Offredi ripeto mia 
vicina di casa ante sfratto…venne a sapere  tuttavia dello scherzo  e mi convocò d’urgenza dicendomi papali  parole se tu denunci l’episodio dello 
scherzo subito io ti faccio licenziare poiché tu salendo ad aiutare i colleghi tu hai lasciato sola la tua collega in Reparto   e questo è 1 fatto 
grave…ma il colmo  quel giorno lo produsse la falsa  suora Iseni di Stezzano collega di ufficio della Offredi che nell’attesa chiedeva info sui miei figli  
…pensi positivo dopotutto è fortunato guardi quante famiglie rovinate dalla droga i suoi  figli essendo  disabili è certo che almeno loro non si 
drogheranno mai …il colmo è che affermano certe  stronzate con l’intento preciso di provocarti…pure mio Padre Padrone seppure sempre assente 
si vantava che i suoi figli non si sarebbero mai drogati poiché lui li aveva educati bene …  e ame che non avevo mai fumato neppure 1 sigaretta per 
reazione mi veniva voglia di drogarmi ma per fortuna madre natura come Provvidenza mi ha dato 1 testa  da usare…mio Padre  considerava i suoi titolari 

Zanetti la sua vera famiglia poi però dal  suo 1 giorno di Pensione non gli aprirono più  il cancello della Ditta e lui mesto e presto da allora  si ammalò fino a farsi morire  

http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/
http://www.bonfantioliviero.com/cara-anna/


Userò la confessione integrale di mia madre e la  stessa lettera di scuse di mia moglie come documenti di 
presentazione &raccomandazione dinnanzi a San Piero…Mi chiedono e criticano ma perché non la divulghi 
saresti capito e riabilitato in tutti i sensi …semplicemente perché 20anni fa l’Ultima volta che abbiamo fatto 
all’Amore Le avevo promesso cha non l’avrei resa pubblica, inoltre non ci sarebbe Stato storia… specie 
dopo le confidenze di mia Madre vistomi spacciato in qualsiasi decisione avessi preso mi son reso  Pollicino 
e con pazienza e parsimonia ho tracciato il mio percorso in Giro per  il Mondo affinché certi abusi & soprusi 
non accadano più …credetemi è meno grave ammazzare 1persona che renderla preclusa al suo bene>: i figli 
quindi mi  fermo per non perdere il filo, lo stile e la buona educazione  che tuttavia mi contraddistingue 
La storia di una vita, sullo sfondo di anni difficili di cambiamento, di crisi, di rinunce ma pure speranze e 
illusioni ancora non digerite . Celebro la presenza costante e profonda  di chi non c’è più, il passato che 
riemerge nei ricordi che legano generazioni; un racconto che sottolinea l’umana fragilità, le inevitabili 
sconfitte ma rimarca pure la nostra vitalità, l’inesauribile forza di rialzarci andare avanti perfino quando 
tutto sembra essere crollato perché i legami con  la famiglia con cui siamo cresciuti e statti amati sono un 
poco come le radici delle piante invisibili ma profonde  continuano a sostenerci e  a definirci  anche quando 
sono apparentemente  allentati o  interrotti;  sono proprio quei legami che ci permettono di vedere a 
distanza di tempo che tuttavia  in tutto c’è Bellezza anche nella proprie fragilità, in molti gesti quotidiani o 
nelle parole non dette per difetto  o nell’affetto trattenuto  inconfessato a cui non possiamo fare a meno di 
credere ed aggrapparci… e scrivere seppur devi per forza di cosa cambiare pagina…altrimenti davvero 
rischio di bucarla o di vaneggiare poiché gli eventi mi piombano addosso a iosa, fatico tenermi aggiornato; 
un silenzio sepolcrale è sceso nel bosco specie di notte ma pare che coloro che mi hanno battuto ora facciano 
a gara per essere perdonati o solo…citate visto che a quanto pare sono donna quelle che mi seguono…  
 

Come la Figlia dei Fiori  al chiosco libri nel Parco Redona…alfine decido di premiare la sua costanza e darle 
corda in pochi minuti mi elenca tutti i miei diritti e le sue tante conoscenze di sinistra e clericali perfino la 
mitica suor Daniela (?) sua cara amica che vuole farmi conoscere! chiede il mio recapito telefonico ma a strano 
non vuole lasciarmi il suo seppur  sia bene visibile appeso al cartello dell’ingrasso Parco sotto la dicitura 
Ilaria cerca volontari  per bagnare l’orto cittadino…gioco d’anticipo e l’indomani sono al Mantello la Coop di Torre 
per conoscere sta mitica suor Daniela che cade dalle nuvole…fintantoché mentre parlo entra un signore 
anziano con tanto di seno 4^ che porge 1foglietto alla Sorella che dopo letto afferma: mi dicono che giusto 
oggi mi ha cercato una certa Ilaria ma io non la conosco Che dire? nulla se non  precisare che neppure io 
sapevo esistesse oltre l’ignota la vostra  Comunità sita proprio accanto al portone della RSA dove è stato 
suo malgrado ricoverato l’ex suocero che seppur ricco benestante da 1vita amava ribadire manco fosse un 
predestinato  fatemi sopportare tutto nella Vita ma non il Ricovero anziani…Ora eccolo lì ap…pena saputo 
sono andato a trovarlo! 1 brachetta di ossa è sempre stato smilzo  e pacifico eppure per ben 2 volte mi  ha 

riempito il viso di pugni senza che neppure reagissi… è assente mi dice l’ausiliaria forzatamente straniera  grazie dell’ 
avviso, nondimeno mi avvicino e gli sussurro al lobo Bruno sono venuto qui di proposito per dirle grazie 
per tutto quello che tuttavia ha fatto  per i miei figli grazie davvero grazie…mi sorrise mentre scesero 
copiose le lacrime dal suo viso ossuto….poiché per 1volta tanto non aveva recitato…leviamo a passeggio 
con umana cura i cani e interniamo  in 4 mura i vecchi… e poi come sempre dicono che sono io  il pazzo 
Appena separato dopo il risarcimento miliardario girava voce che pure il figlio disabile più marcato venisse 
accolto 1 struttura d ricovero capite perché redigo…per eludere altre mostruosità…anche per questo scrivo 
E l’Ilaria? sparita se non fosse che l’ho incrociata per 2 volte ben visibile al  semaforo che da Redona porta a Torre 
logico io non ci casco rimango muto se vuole conosce bene il mio numero e presumo non solo quello 
 

Come la paesana Vassalli che mi sottopone a 1Visita Speciale! Ambulante al Mercato ove spargono in modo 
interstiziale chiacchiere &voci sia a favore che malevole…se passi indenne da quel crogiuolo sei salvo…mi raggiunge 
sull’imbrunire mentre sto finendo 1staccionata ma non mi lascia terminare non dico il lavoro ma almeno 1 
frase che mi parla addosso pare temi di scordare con dovizia di particolari l’unico episodio che la vista 
soccombere dal marito che l’ha spintonata neppure d’intento contro il termosifone…davvero potevo morire … 
ripete più volte…poiché ho battuto la testa da allora suo figlio traumatizzato da quella visione seppure 
abbia cercato di mediare lo  ha odiato al punto che ho dovuto divorziare e guai se tuttora parlo di suo padre 
non è che è successo così pure per te…?  magari in questo caso il figlio vivrebbe da me  poiché in casa pare 1 
barzelletta, specie dopo aver chiesto la separazione chi le prendeva ero io e proprio davanti ai tre figli 
…quindi  cosa vuol dire…No nulla solo penso che quando vedo tua ex moglie servire al suo Bar  mi fa paura 
poiché ha 1 sguardo da vera pazza  e non sono l’unico che lo dice… Cosa vuoi non è stato facile neppure per 
lei trovarsi così all’improvviso  2 figli disabili in carrozzina… Sarà, tuttavia  sono contenta di averti parlato e 
conosciuto (in così poco tempo!) penso di tornare presto a trovarti Più vista! In compenso a >Città Alta conosco 
sua zia giovane settantenne come la 1^ persona senza mascherina donna aperta oltre il  numero  mi invita 
alla sua casa di Rota Imagna ma alla 1^ chiamata non può alla 2^ non risponde alla terza non casco dalle 
nuvole lascio perdere….così come capitò con… la Doppia Nome… 



…Donne solo…donne…o altro.. 
In pieno lockdown mi mettevo all’esterno del Bopo albanese seppur chiuso aveva 1 presa esterna e potevo 
connettermi a internet,  vitale per me nell’attesa di essere chiamato come infermiere per l’urgenza Covid19    
poiché allora come adesso oltre non avere la corrente elettrica non avevo neppure 1compagnia telefonica 
….in una di queste occasioni mi si avvicina una socia SIM ( Sorisole in Montagna ) commessa all’ex GS di Mozzo oggi Carrefour 
seppur mi recassi in quel supermercato a ogni morte di papa mi era simpatica tanto più che in quell’occasione  
mi faceva fusa o moine? non le so distinguere? Appena tornata dai mercatini di Brunico si era innamorata subito 
della mia cittadina natale! Ola pepa basta così poco…ti ho vista invece l’altro giorno a Petosino con un 
giovanotto …Chiquello… è uno che mi segue da tempo ma non mi piace fa il  contadino è di Zambla Alta…!  
Afferma mentre mi ripete il suo nome che mi ero scordato : Loredana e detta il recapito telefonico. Sono Felice. 
Non fosse altro che ora riconosco appieno il suo spasimante contadino montanaro come colui che mi voleva 
investire con il trial e che possiede nel bosco decine di cani in custodia altrui che abbaino tutta notte e che 
mi confidava di aver sposato 1Napoletana …! e credetemi non posso sbagliare tanto è particolare il suo viso e postura  E’ 
così che per colmare la pagina e il capitolo ritorno al GS scusate Carrefour dove una sua collega mi dice chi ? 
che? Loredana? quella che va in montagna col SIM?  la conosco bene, pure io sono di Sorisole come il SIM  
in verità si chiama Scuri Silvana è di P……..sono certa che è lei poiché è nota pure per il vizio di raccontar palle! 
…subito ripenso a quando cercava di estorcermi (senza esito anche perché stava lavorando alla cassa) critiche al Gruppo 
poiché pure lei si rendeva conto che venivo escluso in tutti i modi ..124 Dopo mesi richiamo il suo numero se non altro 
sta volta risponde… ma è 1voce metallica che m’avvisa: numero inesistente…che dire di queste donne?  
e delle sue critiche al Gruppo? Palle pure quella? non importa so da che pulpito giungono miserabile donna 
…e dire che mi era simpatica e un poco mi piaceva pure…ma  giuro non conta la favola la volpe e l’uva 
….semmai sovvien citare La brutta anatroccolo addormentata…o il l Principe allocco…no non io ma quello 
dei cani si avete capito bene…il Circo Togni …Bella è la Vita se la sai raccontare… 
non riesco assolutamente portare rancore alle Donne così le vogliamo dopo secoli di retaggio si son adeguate 
lunedì: lavoratrici martedì: casalinghe mercoledì: public relation giovedì pazze venerdì: troie sabato: amanti domenica: fedeli suore 

Tutto a seconda dei nostri barbari istinti poi quando trovano un Uomo che le capisce allora… manifestano… 
 
sfogano sul Pirla di turno tutte le loro ossessive repressioni ….come la finta suora e millantata educatrice che 
già anni fa mi diceva essere 1 studentessa fuori corso/a?) e che conosceva molto bene il professore Lizzola 
molti giurano sia 1falsa suora pure lui?) invece ora che vivo nel bosco i suoi amici cinofili mi avvisano che quella manco 
sa dovesi si  trovi l’Ateneo…di certo potrebbe iscriversi a scuola di teatro tanto è brava a recitare!|  specie 
da quando ho diramato voci della lista dei cani e cinofili consegnata a chi di dovere oltre il silenzio è calata pure lei 
nella parte della presunta innocente  tanto da incontrarmela su qualsiasi sentiero io decida percorrere me 
la trovo dinnanzi con il suo solito sorriso e saluto da bimbi deficienti ciaooo ciaaaaaooooliviero… e il tutto 
sempre con diversa compagnia ma con gli stessi cani che oltre a ringhiarmi mi mettono addosso le zampe 
sporche sui pantaloni mentre lei la finta suora studentessa dal viso angelico ma dall’arduo culo che da solo 

copre la visione dell’intero mio capanno predica… maaah stranoooo ormai dovrebbero conoscerti sei così dolce……pure 
quando nell’ultimo incontro mentre mangiavo fuori dal  capanno sempre suoi cani  mi son passati furiosi tra 
le gambe e la sedia con tanta veemenza da farmi cadere….seguiti come solito dal suo ….mi dispiace….ed è 
questo suo modo di are  che mi irrita di più tanto che le ribatto per la prima volta in assoluto …basta ora 
basta però un poco di educazione e cristo…Hai ragione quanto mi diiiiiiipaaaaaaaceeee…benché questa 
volta sia in compagnia oltre del fratello di 1Giovane distinto ora immaginate voi cosa potrebbe intendere 
del sottoscritto e del mio alfine  giustificato tuttavia garbato lamento! Capisco che devo stare molto attento 
e tuttavia muto poiché pure questa seppur celata è 1 chiara forma di provocazione….come quella subita 
proprio  dal suo gentilissimo fratello che per contro neppure sa scrivere  poiché quando arbitravo la sua 
squadra di Virtus Petosino Esordienti benché lo pregassi più volte di firmare il mio rapporto arbitrale con 1 
firma leggibile come da norma lui poneva solo 1 lettera  scarabocchio del tipo le O che fanno i bimbi 
dell’asilo forse che sia rimasto ancora li con la testa poiché assurdo inverosimile  il mobbing che ho  subito 
pure in quel contesto che dovrebbe essere di festa condivisione e letizia…il lettore si chiederà giustamente 
ma è mai possibile che tutti ce l’abbiano con te appunto  me lo chiedo  pure…io  e con quanto, non riporto il 
tutto poiché per mio limite di comprendonio o meglio per  mia fortuna il più mi sfugge….Io mi limito solo a 
scrivere gli eventi al massimo far Titoli come Rabona http://www.bonfantioliviero.com/rabona-1colpo-a-sorpresa/ Pag. 10 
dove traccio l’inverosimile mobbing subito pure come arbitro! leggere per credere lo raccomando Mi permetto solo 
non dico di fare Esami ma almeno sottoporre i Furbi o presunti tali  siamo qui tutti in affitto perché tanto male? alla 
prova del 9…come il Beppe Silì  l’unico serio …?!  …così tanto che per…par condicio cito pure 1 maschio  

                                                           
124

 Criticava tutti i Burini del gruppo SIM  specie il Leder E…che con la Franci per incuria e sbadataggine sono rimasti sotto 1 slavina 
e hanno fatto lavorare i soccorsi  per ore al loro recupero e a me sovviene  quando i due cercarono di perdermi la notte della salita 
invernale sul Madonnino e queste non son palle anzi…vedi oltre… 

http://www.bonfantioliviero.com/rabona-1colpo-a-sorpresa/


…Certo 
Beppe hai ancora stima nei miei riguardi? Certo! Sai mantenere 1segreto? Certo! Ti prego: sia tale! Certo!   
A ferragosto mi piacerebbe farvi visita in Campeggio giusto vedere dove, come siete messi, magari assistere 
alla Messa…ma non dirlo a nessuno altrimenti da visita di piacere la mia si trasforma in 1 caso diplomatico…  
Ok ma ti conviene? Non siamo all’Aprica ma prima del Passo devi voltare per Daverio da lì,  ci sono altri 10km 

di ripida e sconnessa salita…conviene far tutto sto viaggio per poche ore di svago in moto? …Non so… ci penso! 
Il giorno seguente mentre mi corico dal bosco sento gridare il mio nome: oli oli oli  Esco dalla tenda e vedo 
dal campo  spuntare col Tramonto il Beppe con accanto il Patri125 col suo famoso gatto selvatico potente contro i roditori 

tralascio le invasioni  e mi concentro sul Beppe il I° Paesano che mi fa visita in 2anni che onore  gli dico se 
non hai ribrezzo ti mostro… se è vita questa? Rimane a bocca aperta senza fiatare ma con le parole pronte 
ho parlato coi responsabili Campeggio che poi sono,lui e lo stesso Patri da tergo e da remoto)…non ti concedono il 

permesso di visita per non creare precedenti 50siamo 50rimaniamo pure il parroco don Fabio!) ce lo vieta poiché 

lo impone la normativa covid19…!!!Obbedisco!!!ma scusa Beppe la mia utopia non doveva essere Segreta !! 
Scegliamo i posti più impervi proprio per eludere visite di persone sgradite afferma il Mauri con 1certo 
appiglio &alterigia Ma allora non chiamatelo più campeggio dell’oratorio ma dei Fagiani Regazzoni …io ho 
fatto 30anni di campeggio scusate se è poco e e non mi sento certo 1 ignoto; con il mitico Cesco  Morto proprio 

in campeggio ) sono stato uno dei pochi che ha sempre lavorato nell’organizzare allestire e conservare 
materiale vario! …Eppure preferiscono  mio fratello Caino seppur abbia sempre eluso la vacanza in Tenda 
perché snob ora  con i nipotini piccoli la riscopre poiché vuole insegnare loro come sia bella la vita all’aria 
aperta e mentre a al fratello Caino chiedono materiale fotografico da archiviare e produrre nel filmato 
annuale dove sui titoli di coda appare lo sponsor Ortopedia Fagiani126a me vietano il semplice esporre in 
bacheca dell’Oratorio il Poster dei campeggiatori (vedi oltre) con affiancato il film e l’attore a lui più indicato…  
Nei loro filmati appaino tutti: cani porci ma soprattutto  Somari magari anche solo giunti in campeggio per 1 semplice 
visita appunto…per contro a me negano visione seppur li abbia raggiunti spesso in bici Pregato  congiunti saliti sulle 
Vette più ardue non appaio appunto poiché gli Attori li cernita direttamente Don Luca Cancelliere Vescovile e recente 
nostro ex Curato  con Curia vaglia chi abbia il diritto di essere ripreso &citato negli archivi del Cam…peggio col 
sottotitolo emblematico= la storia del nostro Paese… 

Ma ti rendi conto…cosa sto passando? Chiedo a chi ama definirsi l’educatrice senza titoli dell’Oratorio Milena 
vera mitomane a detta non di molti ma di tutti No io non no so nulla ribatte mentre gonfia le guance e mi ride in faccia!  
Ricordo il suo  stesso ghigno dopo la partita Esordienti Virtus Petosino VS Oratorio Curno Popieluszko finita 1-0 quando i 
tifosi avversari nella totale indifferenza mi inveirono ogni sorta d’oscenità minacce perfino invitarmi a farla finita 
di ammazzarmi buttandomi al più presto dai Ponti di Sedrina e tutto questo di fronte ai ragazzini in 1 partita del tutto ordinata 

L’educatrice anzi falsa suora a braccetto di alcune mamme tra cui…..vedi oltre moto e ricarica bombola mi chiese 
trattenendo appunto a stento le risa…cosa pensavo delle offese subite…nulla a confronto del male che mi ha 
fatto notare  l’indifferenza dei nostri tifosi/e &dirigenti…nulla evanescente come se già fossi spirato o gettato  
Il marito della Milana onnipresente Ferruccio Barabani educatore pure lui senza portafoglio responsabile Calcio e 
Oratorio con Renatì & Nicola Regazzoni)  direttore con mio figlio disabile della Coop Lavoriamo Insieme megalomane già 

di suo sposandosi si è elevato a potenza mi ha sempre invidiato l’esperienza della Bolivia allora era considerata 1mito Appena 
separato con la sua Milena organizzò 1Mostra Missionaria con tanto di foto in gigantografia che ritraevano  
tutti i paesani volontari che avevano lavorato in missione per poche settimane! Chiesi il perché non fossi 

presente pure io dopo 2anni trascorsi in Bolivia? Mi risposero che per sintetizzare aveva considerato solo le  attività 
degli ultimi 10anni…Intervenne il catecumeno catechista da 40annni Beppe Fagianiche sentenziò: 1 vero cristiano  

non deve abbassarsi a queste inerzie  come tale  deve saper andare oltre….Si d’accordo ma sono appena Separato e i 
miei figli vedono che pure in questo mio contesto sono stato il fondatore del Gruppo Missionario con Mariangela e Mauro vedi oltre)  il 
loro Padre  pure qui è di nuovo…sparito…Se non altro con loro non serve la prova del nove appunto basta 
andare oltre…ma ricordati prima del Passo segui la strada a destra o a sinistra questo il Beppe si è scordato 
di dirmelo, ma ormai poco importa….a Messa posso andare a Petosino quello che conta non è la fede ma lo 
stare insieme il Condividere se non con  i Parenti con  gli Amici se non altro almeno con i Paesani   ecco 
perché 1 Paese ci vuole cita …Pavese Che fare intanto? scrivo anzi descrivo 2 particolari paesani tanto per 
restare in tema e concludere l’Assunto…ops scusate volevo dire Assunta127 per non incorre in altre noie legali uso 
l’allegoria sotto forma di Tema Poesia perfino Barzelletta per finire in  1 Favola  
                                                           
125 Patrizio Fagiani titolare dell’omonima Ortopedia responsabile del Cimena oratorio possiede ha campi e boschi confinati alla mia tenda   da mesi 
lo aspetto  poiché possiede  un  famoso gatto selvatico 1 incrocio stravagante da sembrare 1leopardo…formidabile mi dicono contro i ghiri e roditori 
vari che ormai mi invadono pure l’anima…. 
126 Solo ora ricevo dal celato regista Alessandro Fagiani & Davide ambedue ben stimati dal regime curiale…a distanza di 4 anni il filmato del 
Campeggio di Bellino sarò pure 1 paranoico ma a me pare un poco in ritardo… di certo 1 presa in giro? Eppure allora non parlavo tantomeno 
scrivevo quindi non avevano alibi o pretesti per escludermi eppure… 
127 Assunta  senza passare dall’ufficio collocamento solite raccomandazioni! Salita direttamente in Cielo, lo ha decretato avvalendosi dell’infallibilità 
papale il 1° novembre 1950 Papa Pio XII…diretto testimone!!!e poi dicono che cresciamo cretini mancanza di iodio?  o  meglio dire di cultura di certo 
non manca purtroppo l’odio fomentato  pure tra  i falò del cam…peggio ma non siamo mica tutti fratelli…cita il papa  gesuita ex sostenitore della 
dittatura più atroce e accanito tifoso del calcio di Maradona… lo dico dispiaciuto sofferente come vero Credente per passione non certo per 
convenienza …sono solo parole al vento…? 



Appeso a 1 Filo 
Il figlio mi critica= Sei Stato 1 Padre troppo assente  ! Mi pare 1 pura eresia  
poiché eravamo considerati come 1corpo unico davvero ero 1sua protesi 1sua estensione 
non solo di “arti” ma pure volontà; non c’era ostacolo che reggesse il nostro connubio e 
confronto. Piazzato alle sue spalle reggendolo mi tramutavo nel suo piede  che parava la 
palla diretta in porta nelle infinite sfide di calcio con i suoi tanti amici….gli avevo costruito 
1 particolare bici con la quale gareggiò pure con me suo angelo custode alle spalle che lo 
reggeva…desiderava salire sul Monte Arera la vetta Brembana per antonomasia  ecco 
fatto che in braccio lo portai al culmine notare il passaggio nella foto accanto non era 
tutto scontato credetemi ci voleva 1certa abilità e costanza eppure ora il Figlio mi rinnega 
poiché male educato mi considera da sempre dice come 1malato mentale si vergogna 
quindi di suo Padre anche se lo fossi è un peccato puree quello…???  
Con il nostro mitico camper abbiamo girato e vissuto tutte le Regioni d’Italia dovunque 
eravamo 1vera attrazione poiché seppur con 2 gemelli disabili eravamo vigorosi vitali ma 
soprattutto uniti sereni e contenti…poi è venuto il risarcimento miliardario e  tutto è 
crollato…mentre insisteva per avere il IV° figlio?! o Filo?) sempre la moglie in gran segreto 
portava avanti con la Sacra Rota (vera mafia) l’istanza di annullamento per mia pazzia del 
nostro matrimonio i Testimoni citati: erano la mia Suocera Carla che seppur mi stimava 
criticava la pazzia dei mei parenti Mostosi (tutti pazzi per lei) e il Barabani Ferruccio mai 
visto in casa mia presumo la sua fosse solo invidia del mio giocare bene al calcio?) L’ex curato 
don Angelo Belotti amico Devoto del calzolaio Beppe del catecumeno Davide  e  del Mauro & 
Mariangela vedi oltre) e Don Maurizio Chiodi prof di etica (!)al seminario Presidente CVS 

Padronato che non si presentò in giudizio poiché come leggerò poi agli Atti  doveva recarsi 
dal dentista le stagioni passano i frutti maturano e le pere ora cascano tutto torna quindi 

 
 

 

oltre Calcio &Montagna la Bici mi aiutava a dimenticare per ogni ingiustizia subita:1pedalata è così che senza rendermi conto ho fatto il giro  mondo  
 

    
1) ripreso nella parte più tosta 2) sorrido che far altrimenti 3) Il canalone dove rimango appeso  i piedi sono della mia guida 4) 1 Angelo? 
Appena tornato dal mirabile  viaggio in bici lungo il Sudamerica mi chiama il nipote Guida! Mi dice domani ferrata Gamma2… 
Wuauu!! mi piacerebbe da anni che te lo chiedo, ma sono appena tornato da 1 lungo viaggio in bici, non so se le gambe reggono! 
Che vuoi che sia anzi meglio…sei allenato!!Sai bene che non è lo stesso… Embè al limite torniamo indietro….Saliti a tempo record 
addirittura 40’ meno della media, tutto ok non fosse che all’ultimo canale non particolarmente  difficile, avevo i crampi alle braccia 
tanto che perdo la presa pure scivolosa che mi riversa poco più sotto; dai forza coraggio mi sprona il nipote ti dico io da quassù su 
in quale appiglio  mettere le mani è così che nel tratto più lungo di catena volo di nuovo battendo violentemente l’anca contro parente 
ma il colmo è che il nipote tranquillo si limita a fotografarmi e a dirmi… ho sentito delle voci giungere da sotto quindi porta pazienza 
non farmi ridiscendere tanto ti recuperano loro…Mica l’ho capito! Mi ha lasciato così sospeso per diversi minuti fintantoché 1 
simpatico Angelo travestito da alpinista vedi foto) sorpreso vedendomi capovolto ma calmo con le braccia conserte non sapendo se 
ridere o  turbarsi di acchito mi dice= Comodo? Beh insomma potrei star meglio  se mi togliesse da quest’impiccio …poi sempre di 
corsa abbiamo raggiunto il rifugio Resegone dove guarda il caso(?!) erano riuniti per la Festa di fine stagione i mei soci SIM 
purtroppo non avendo aggiornato a tempo  la tessera io non potevo sedermi a mangiare con loro! Mi colpì in quell’occasione la 
Socia e amica Eugenia che fu l’unica a darmi voce, perfino mi invitò a magiare parte dei suoi casoncelli mentre gli altri si limitavano 
solo a squadrarmi come fossi 1 morto vivente purtroppo poco tempo dopo fu proprio  la bella Eugenia zia di MS a tramutarsi Spetro 
dopo 1gita SIM nelle dolomiti mio paese natio…quindi è vero sono sempre i più sensibili che pagano lo scotto le angherie altrui?! 
Altro particolare che mi colpi ma che  comprendo solo ora che conosco ogni angolo remoto del Resegone mio Nipote mi fece correre poiché 
al pomeriggio doveva recarsi al saggio della figlia  perché scelse quel girono? e perché allora se aveva fretta  allungò il percorso di 
ben 2 ore per transitare al Rifugio dove c’erano i soci SIM (Sorisole i Montagna) o (Solo i Miserabili)  
…se mi fosse successo qualcosa  già li sentivo…affermare… è colpa sua …è Lui che  come sempre (!?) ha voluto fare 1 Giro diverso… 

 
 
 
Da piccino ma piccino tanto mi rinchiudevano per delle giornate intere in 1 stanza buia piangevo a dirotto  poi tra le 

persiane imparavo a riconoscere il raggio di sole che annunciava la buona novella= 
Il quel spiraglio  di sole  non vedevo solo polvere …. dentro germinava anzi …sale… la vita.. 

Il 16.09.2021 sarò Processato per aver dato dell’Unno al ex Montanaro (Valstorta) Regazzoni Marco legale paesano 
che mi ha sfrattato seppur sia proprietario di altri locali sfitti, senza considerare il mio disagio economico e  benché 
fossi  inserito nel progetto R. I. del Comune…anziano disoccupato mi ha buttato sulla strada anzi in 1bosco dove 
vivo in una Tenda da 2aa ormai ….quindi da Vittima a Condannato… mi chiedo…ma in che Stato siamo!  

Sospeso  a 1filo di…Speranza mi scopro Fragile appeso alla Sentenza ! …ti prego allontana da me questo calice…  

                                                                                                                                                                                                 
 



Se  Condannato presumo sarà la botta finale difficile risorgere di…nuovo 
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In queste ultime pagine…. 
Uso di proposito …..L’Allegoria… per non incorrere ad altre Sedute Legali per nulla terapeutiche credetemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tema:  Descrivi 1 Amico 
io speriamo che me la cavi se invece di 1 ne descrivo 2 di amici il  voto a logica melo raddoppia  se poi 
neppure sono amici poco importa, la Maestra controlla solo gli errori mica  verifica i proponimenti  
SVOLGIMENTO… 

A me mi piacciono 2 Singolari amici che sono pure Paesani: Beppe scarpulì  e Davide catecumeno  li accumuna 
l’aver avuto due Padri  davvero eccezionali: Gianni Oldrati  e Piero Bonfanti (omonimo ma non parente) che con 
le rispettive famiglie hanno razziato prolificato tutta la rete anche la meno  nobile  del Paese pure tra loro sono parenti 
Tutti e 2  hanno studiato in Seminario:  Beppe solo …per tenerlo trik u’ moment… confida la mitica Dovina  
Davide invece come i fratelli in Seminario c’andava solo per mangiare e fare le scuole d’obbligo così da non pesare 
sull’economia domestica già stenta tanto che sua madre seppur santa donna rubava alla Caritas parrocchiale le vesti 
raccolte ai paesani per addossarle ai figli almeno per la Messa  Granda…  
Oltre ai Geni accosta i 2amici l’essere Vicini Fedeli Sudditi del Castello dei Regazzoni Edili ex Unni di Val storta 
Uno per Convinzione. L’altro per Convenienza soprattutto per bonificare i suoi vari abusi lotti &caselli agricoli 
Beppe ha 1figlio con 3 lauree, Davide per contro e ripicca ne ha fatti 9e tutti catecumeni: 1sicuro investimento  

Beppe è 1 convinto sostenitore dei  Vaccini… Davide invece per contro  è 1Fantico partigiano (?) non Vax128 
Beppe loda  le ragioni  del mio vaccinarsi Davide invece mi critica e si limita alla Bufala vaccini: Feti Umani!? 
Beppe mi ascolta e consiglia: 1nuovo cellulare con giga ok 1Compagnia telefonica ormai indispensabile per le varie APP ecc.  
Davide quando parlo di tematiche serie dopo un poco mi sbadiglia addosso…come a dire… hai finito?   
Beppe mi ripara il morale, scarpe e altro gratis Cosa ti devo? insisto Negot..ripete sempre come sua madre, la mitica Dovina  

Davide se mi presta 1 attrezzo  me lo fa pesare come fosse una persona amata 1 pegno ad honorem causa 
Beppe mi avvisa della malattia del dottor  Mauro  
Davide benché sia contro ogni tipo di tecnologia mi inoltra ogni giorno tramite WhatsApp preghierine alquanto deficienti 
ma non mi avvisa della malattia e poi morte del dottore suo e mio quindi: Nostro Amico perché? Il catecumeno 
neanche mi avvisò della morte di sua moglie la cara Ferdi a cui dedicai 1favola http://www.bonfantioliviero.com/una-favola-allamica-ferdi/  

del triste lutto mi aggiornò il solito Beppe  che pare davvero sia l’unico Paesano che mi aggiorna…&rispetta 
Eppure Davide quando ero in regime di separato  si fece garante con allora poco esemplari Carabinieri di Zogno 
che venivano chiamati dalla moglie per nulla… I militi volevano  interloquire solo con il catecumeno il quale 
poi mi riferiva  e criticava pure tu però Oli lo sai come fa lasciala perdere…ma come  se è lei che fa e disfa a 
piacere mi picchia maltrattata i figli per provocarmi e visto che non reagisco chiama pure i carabinieri…lei 
capisci…li chiama! Allora il catecumeno mi consigliava…lascia perdere dimentica offri la tua pena al Signur 
si intanto però il Giudice della separazione riportava tuto agli Atti per scongiurare presumo l’affido congiunto 
Assurdo e ridicolo quella volta che tornato da 1 lungo viaggio India dal pesano Padre  Macheretti Ezio che solo ora scopro  

protagonista della mia ignominia chiesi al catecumeno info sulla mia famiglia… non so nulla, da quando sei partito non 

ho più visto nessuno dei tuoi…mentre sgattaiolava fuori da casa sua  1cagnolino che mi corse appresso con 1 
schiera  di bimbi che gridavano viene qui Nuvola…e a loro capo la primogenita della nidiata amica e coscritta di 

mia figlia che rammaricata diceva all’ipocrita catecumeno scusa  papi mi è scappato dalla braccia…il cane era mio 
lo avevo regalato ai miei figli proprio come segno della mia tuttavia Presenza, poiché gli stessi  soffrivano la 

mia mancanza….Crederci? Episodio sgradevole certo non quanto la frase che il Catecumeno mi rivolse sempre 
appena separato…i figli disabili sono la diretta conseguenza dei peccati dei Genitori…trattasi solo d’ignoranza?  
credo…ci sia di più…e di peggio …l’arroganza  e la precisa volontà di annientarmi  e… non solo fisicamente 
Per contro Beppe a mio figlio disabile ex assessore che gli confidava quanto gli mancassi, riferiva come paragone 
della nostra separazione, la storia di 1treno che subisce 1 incidente: si fa prima e costa meno a cambiare le 
carrozze che ripararle…così è la vita….Mio Figlio in modo subdolo non tardò a riferirmi piangendo tale frase 
criticando oltremodo il suo tuttora fedele amico Calzolaio Beppe, che confermò e confidò che per quella 
frase aveva i sensi di colpa…ma precisava che il suo intento non era  di ledermi ma di conforto al figlio: 
ipocrita come il Catecumeno che venuto a mancare  il suo anzi nostro  caro amico dottor Zambelli Mauro si rese  
irreperibile pure la telefono tanto che la mia dedica  l’ho consegnata direttamente alla Mariangela dopo la 
Funzione proprio  sulla Fossa  sita accanto al giardino fiorito della mitica e forte Ferdi= che spalle non tanto 
aver Ben educato Nove Figli (uno più simpatico dell’altro) ma l’aver sopportato per anni  il catecumeno… eppure 
solo grazie a Davide e alle sue 10borse di legna miscelata con la mia marcia ho superato  i giorni della merla grazie 
ai suoi 10secchi di letame ho curato l’orto a dimostrazione che in tutti Noi c’è 1seme di Bene che va innaffiato 
…Negot …spero solo che dopo questo Tema il Catecumeno come il Beppe saggio…abbia capito la… Lezione  
 

 
 

                                                           
128 Dopo mesi dal mio sfratto rivedo Davide la vigilia di Natale,  al cimitero curare l’Urna anzi il Giardino della bella Ferdi e mi confida crucciato che 
non frequenta più la chiesa  poiché il nuovo parroco don Fabio gli vieta l’ingresso poiché non usa la mascherina …rimango perplesso…specie quando 
2 giorni dopo santo Stefano mi trovo il catecumeno  a Messa alla chiesa di Sorisole con tanto di mascherina…allora a che gioco giochiamo? solito 
ipocrita che cerca si snidare gli adulteri infedeli? Quel giorno io nemmeno ci dovevo essere in chiesa solo che avevo appena saputo della morte del 
padre del mite Don Stefano  che ormai consideravo amico poi la visione del falso fedele ma vero catecumeno…per reazione sono salito al pulpito 
per dire 1presce che sicuro rimarrà a ricordo del buon padre Giacomo 

http://www.bonfantioliviero.com/una-favola-allamica-ferdi/


Più che 1 Tema a me pare 1 FAVOLA: PINOCCHIO IL GATTO E LA VOLPE… a voi capire chi è il protagonista 
tornato  Somaro…Burattino o alfine tramutato in Uomo che va aldilà del Bene  e del Male    
Sta di fatto che dopo la morte del dottore il Catecumeno non mi ha più inviato gli WhatsApp129 &preghierine 
che seppur puerili… erano 1modo per sentirmi Partecipe di Qualcuno…ridicolo i saluti del prete virati da 
1voce da depravato…una notte buona questa frase di fatto era l’unica traccia originale del testo il resto come 
da Copione neppure tanto celato con il sugo della storia ritrita sempre quella: perdona…guarda Maria 

…Maria chi la dolce tabaccaia?)…non siamo di questo mondo…pensa a Gesù…pensa alla vita eterna…ecc. ecc.  
Discorso capovolto per il Beppe che davvero in poco tempo ha mutato pelle…subito 1vera metamorfosi… 
ha imparato a conoscermi purtroppo pure temermi, spero non sia solo per questo che ora mi porta riverenza  
Quanti fatti e persone non avrei conosciuto e compreso senza il suo prezioso ausilio; gli chiedevo chi è mai  
quella mamma che vedo spesso qui in negozio sono certo di averla conosciuta da qualche parte…Solo dopo 
il lockdown alfine Beppe mi precisava…da anni è l’assistente studio del Dott. Siccardo nostro Pediatra

130 grazie 

ma già lo sapevo solo volevo sentirlo dire da te… 
Saggio esamino comprovo elargisco non perle ma preziose occasioni di rimedio ma se poi non la capiscono 
Ottengo così la prova del nove pure dal Catecumeno rimandato a settembre quantunque all’apparenza faccia  
di tutto per farmi  sentire 1 indesiderato e presumo si chieda ma questo è davvero cretino o…specie quando 
oltre al solito sbadigliarmi addosso per la 2^volta mi concede quale sacrificio giusto per 1pieno  tagliaerba131 
siccome il mio prato era stato rasato in modo indecente dal contadino svogliato di turno132

 

In realtà mi confida…questa volta ho messo 1micsela più potente appunto… e perché allora dubiti ancora a 
distanza di tempo pure davanti ai suoi figli il mio operato? e proprio quando  mi ero  presentato solo per 1 
visita di cortesia e saluto troppo comodo esibirsi solo quando si ha bisogno…In quell’occasione mi colpì…e 
…tanto….la presenza di 1caro Paesano dal volto assente e stralunato…con tatto chiesi info  al catecumeno… 
che dichiara così con non calanche dinnanzi a lui …Chi il SM come non sai? è tutto esaurito fuori di testa !!! 
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 In verità l’esclusione dal Gruppo Catecumeni(?) presumo sia dovuto dal fatto che in quel periodo avevo sospeso l’attività di 
volontario per la pulizia  chiesa  vedi oltre…o  magari il catecumeno temeva che dopo la dedica a Mariangela e Mauro  mi sarei 
esposto e mostrato troppo per quello che davvero sono e non per quello che vanno… riferendo 
130

 La moglie Gaggese ora separata del Pediatra Siccardo  era con Pizzoccheri legale del nostro risarcimento e pure della Separazione: 
conflitto interessi? Il tempo passa inoltre se voglio  continuare a vivere nel mio contesto devo pur voltare pagina…proprio di 
recente  ho incontrato  il Pediatra che prelevava  il pranzo  d’asporto dal Tandy e oltre a salutarlo l’ho  perfino ringraziato (con 

somma sua sorpresa) si ringraziato per quanto tuttavia si è prodigato per il Bene dei miei  Figli e per le belle giornate passate insieme 
su tra il vigneti della nostra piccola alcova dal nome esplicito la Ginestra  poesia  del Leoperdi inno alla vita seppur disabile…certo 
che almeno lui il  pediatra poteva risparmiarmi  la frase  di ….buttarmi da 1 ponte…*ma del resto pure io ne ho fatti di errori come 
per esempio quello di mandare a cagare il risarcimento miliardario a me interessavano solo i figli e basta e questa frase la cavalcò e 
interpretò al volo e a piacere la moglie e mia sorella aggiunta supplente nel frattempo…che davvero mi misero  tutti contro … 
*Nonostante tutto colgo tuttavia  l’occasione per ringraziare pure l’avvocato Piizzoccheri non era scontato vincere la pratica del risarcimento 
miliardario contro l’Ente Ospedaliero un poco come se fosse Davide contro Golia  fa male da notare come nessun giornale locale diede risalto alla  
notizia del grave danno subito da una Comune Famiglia solo 10 anni dopo 1scarno articoletto riportava giustizia? 
http://www.bonfantioliviero.com/zero-cociliazione/8-articolo-risarcimento/   
* Mi dissero la seguente Frase….  Buttati  da 1 Ponte  
Il nostro Pediatra alla  vigilia della Cresima dei Miei figli gemelli disabili 
Il mio (?) legale Menga  già dice tutto il nome?)  poco prima di entrare in Udienza  al Tribunale dei Minori 
Il mio Parroco Don Angelo Gotti ormai  già morto) mentre fotografavo 1 gruppo di giovani Polacchi in visita al nostro Oratorio  
I tifosi della squadra esordienti della Marigolda Curno mentre arbitravo urlavano di farla finita di suicidarmi buttarmi da1 ponte e  
il tuto nell’indifferenza dei nostri tifosi e del responsabile Oratorio Petosino Barabani socio di mio figli nella coop lavoriamo insieme 
Vedi Rabona … CONSIGLIATO =   http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/02/RABONA.1-COLPO-A-SORPRESA.pdf  

Il Max Marito(?) di mia moglie annullamento Sacra Rota) presumo per scongiurare andasse in porto 1possibile richiesta di alimenti ai 
Figli da parte mia poiché disoccupato… mentre era  per strada con Ale il figlio più  disabile mi urlava addosso non hai vergogna a 

farti mantenere da U’ i se…hadicapat ?…e indicandomi il figlio seguitava urlando  Buttati da un Ponte vai pure a denunciarmi dai 

carabinieri…quello che ti o ho detto …lazzarone e nel frattempo  preso di peso il figlio lo  buttava a mo’ di sacco nell’auto. Una 
azione inverosimile da vero criminale farabutto l’ipocrita altro che Favola dell’eroe sovrano che toglie dalle fauci dell’Orco la casta 
principessa ora più larga che alta presumo per le palle gonfie che ha sempre raccontato e mostrato  cristo quanto me ne ha date la 
Rottermeier mi ha battuto in tutti i sensi anche illeciti; meglio la Tenda che vivere in quel Stato senza scrupoli Pietas o misericordia 
che forse, forse alfine si scopra che sia Lei la vera pazza…di certo spero  che il Coione si ho detto proprio Coione poiché non si può 
chiamarlo diversamente uno  che usa abusa e tratta un disabile in quel modo  si penta e trovi il modo per scusarsi con il figlio per la 
l’insolenza e la volgarità con cui  ha trattato sia lui che suo Padre altrimenti credetemi non v’è  iddio Madre Natura o Divinità che tenga …. 
scenderà sul suo capo una furiosa perenne maledizione senza ombra di dubbio veder trattare in quel modo mio figlio disabile 
indifeso inerme è stato l’episodio che più mi ha offeso umiliato percosso in assoluto…eppure ne ho passate tante credetemi… 
 

131 Il mio prato  risultava tutto un ondeggiare d’erba falciata solo a sprazzi &varia misura…1quadro davvero disarmonico da vedere. Il colmo notare il 
catecumeno spingersi quasi in loco stupito che il suo pieno fosse durato così a lungo 1ora c/a preoccupato che avessi aggiunto altra benzina! Perché 
avrei dovuto se mi hai raccomandato di usare solo il tuo pieno  poiché appunto potente…inoltre neppure ho i soldi per comprare il pane altro che 
benzina!! ! Il catecumeno mi propone 1tagliaerba solo che servono 200€ per riparlarlo ma però me lo consiglia io a 1amico lo regalerei esagero? 
132

 Come ogni anno si turnano i contadini con malavoglia a tagliarmi l’erba del prato; eppure sono tenuti e pagati da contratto dal Comune...ogni 

volta  la tagliano male e a pezzi questa volta è toccato al Baggi che all’indomani si torva  col Bofelli Walter a caricare  le palle di fieno è così che 
volentieri li aiuto  e loro rimangono confusi come è possibile noi lo umiliamo  in tutti i modi possibili e lui ci aiuta:  pure Coione? No  serve andare 
aldilà del male  è una soddisfazione vederli così increduli ebeti perfino dubbiosi diffidenti perplessi cauti guardinghi ola pepa è solo 1 mano un aiuto 

 

http://www.bonfantioliviero.com/zero-cociliazione/8-articolo-risarcimento/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/02/RABONA.1-COLPO-A-SORPRESA.pdf


MS è esaurito fuori di testa ripete…e adess a l’è amo bel  =adesso è bello sta meglio) e questo lo dice rivolgendosi 
al diretto interessato che sempre più a disagio si contorce sulla panca del giardino… e ti credo bene! Come 
è possibile essere così grossolani villani appunto bifolchi da lui poi che supponente ama considerarsi salutista  
naturopata  e guaritore dovrebbe sapere il catecumeno l’importanza della Parola della postura del gesto133 
Davide ama sentirsi protagonista importante creare dipendenza  usa i disabili e le medicine omeopatiche 
del suo amico fedele dottor Mauro per bearsi e  sentirsi …1 Qualcuno… si crede pure convinto guaritore  
Beppe per contro è curatore lui non guarisce ma cura questa è la sostanziale differenza mi limito a curare134 
solo gli ausili ortopedici dei  disabili mi dice il calzolaio lo faccio per passione…E ti par poco?  
Sono convinto che nei disturbi mentali anche temporanei ci siano sempre delle forme di Autismo che di 
solito colpiscono proprio le persone più intelligenti sensibili riflessive al punto di bloccarne ogni azione 
spesso in presenza di 1 doppio vincolo e  cioè 1 dilemma  comunicativo  causato  della contraddizione tra 2 
o più messaggi ….come la madre  che dice ti voglio bene al figlio ma lo abbraccia rigida con distaccato ecc. 
O quando delle persone a loro care parlano in un modo= solidali con tutti) a poi agiscono in altro= lasciano 
l’ex marito suo padre crepare in 1tenda ….così stesso discorso per il Padre di S… simpatico commerciante 
trafficone in tutto colmo di soldi papere a seguito poi nell’intimo pieno timori dubbi rimorsi contraddizioni 
…tanto che sua moglie* è fuggita disperata quando S....e le sue 3 sorelle erano ancora piccoli al punto che ancor prima del Verdetto 
l’avevano bollata come Troia…per me semmai santa apostolica S…era il figlio che tutti ambivano: intelligente bello simpatico ricco, 
fu così che tutto il paese lo adottò, considerato come ol mè..S……specie dalla mamma del campeggio Pier Aldo e poi Carla che dopo 
la separazione di suo padre facevano a turni da servire suo Padre ol mè G….benché ricco potesse permettersi vagonate di badanti e 
non solo quelle…il finto bonaccione DC per convenienza! Infatti tempo fa lo scorsi a distribuire volantini DC fuori dalla chiesa chiesi  
al mè G….* …no giammai la politica l’è ol diaol  in persuna…sono qui soltanto perché devo alzare la casa nell’attesa dei 
permessi…che non tardarono ad arrivare dato che la edificò il doppio dell’asilo della mè Carla poiché quello era soggetto a vicoli  
*Ricco sfondato obbligava la moglie a 1solo sciacquone al giorno come forma di risparmio e l’igiene? eppure era circondato colmo d’oche  

Capite perché poi le somme tornano con la prole e la vita come cartina  tornasole…qualcuno dirà il bue che da 

del cornuto all’asino…può essere ma dubito poiché io non ho mai ripudiato nessuno neppure col pensiero 
….e mentre mi lo lasciavano solo al punto che dovevo spingere le 2 carrozzine  per  elevare i figli all’altare 
per la comunione provo profonda   vergogna imbarazzo per i miei veri miserabili parrocchiani gli stessi catecumeni  
dicevano ai miei figli che ero 1Papà straordinario ma poi mi lasciavano solo per terra altro doppio vincolo?  
Solo ora la madre di ol mè..S……viene riconsiderata a ragione ex Troia quindi ? mentre scava e scava in fondo ol mè G….risulta 
essere umano anzi peggio degli altri…pure ipocrita il bifolco la può a far franca con tutti, ma non con se stesso o verso  chi davvero 
lo ama al punto di ripudiarlo senza volerlo…Nessuno quindi è perfetto neppure la  Mariangela che lodo nella dedica a seguito 
immaginate allora quella povera crista di mia madre Anna guai a chi me a tocca o il sottoscritto sconsiderato in ogni dove ma non 
credo sino al punto come afferma in modo allucinante con faccia da Tolla sorridente il Catecumeno….manco fosse 1vera rasoiata =  

…fatti coraggio Oli dopotutto Tu il Magno e il  Bepo siete gli uomini più liberi e i più vicini al Signur… 
Eppure credetemi non aveva bevuto… Incredulo il Beppe rosso in viso ribattè…davvero il catecumeno ti ha  
paragonato ai nostri 2 paesani alcolizzati che non hanno mai lavorato 1 solo giorno in vita loro? Non c’è più 
religione se quello lo consideri 1amico chissà gli altri allora cosa sono mostri? Tuttavia infattibile il paragone  
I° a differenza tua oltre a non aver mai lavorato loro hanno 1casa 1tetto e ricevono 1retta dallo Stato II° tu sei laureato 
loro non hanno terminato neppure le scuole d’obbligo tanto erano problematici già da ragazzi III° il tuo vivere in tenda 
passa invisibile per contro Magno & Bepo ogni giorno turbano la quiete pubblica

135
 IV° non sono ami stati sposati e  

non hanno figli che una volta cresciuti in fretta  dimenticano V°. non ci sono parole afferma PadreV° appunto ….Regazzoni 

A te impongono umiliazioni e la Comunità Recupero come unica soluzione ai veri folli danno soldi e libertà d’azione  

Solo per caso vengo a sapere grazie dal Beppe la morte di Mauro occasione per concretare...Due Pensieri… 
non posso quindi scordare quanti grazie devo al Beppe uno del tutto particolare= il giro del mondo in bici 
Il catecumeno mi dice hai saputo della Dovina Mamma del Beppe No, è morta? No ha comprato casa in Sicilia 
perché non  ci vai pure Tu? Se tutti partissimo:  cessano relazioni e narrazioni: e 1Paese muore senza Storie 
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 Seppur conscio che per il Buon dio tutti siamo importanti ma nessuno indispensabile 
134 Beppe confessa la sua sensibilità verso i disabili non regge l’urto disposto a spendere tempo lavoro soldi  ma non in assistenza 

continua ne soffrirebbe troppo facile parlare  dovesse capitare a me,  la realtà di una disabilità in famiglia non sa come reagirei ? 
Bene credimi te l’assicuro sono le persone Umili come te che accettano il loro limite, che si approcciano  meglio, e lo dico a ragion 
veduta visto che sei 1caro amico dei miei figli disabili inoltre sei uno dei pochi che davvero da valore ad Alessandro che ricambia. 
Scusami ribatte il Calzolaio ma io non me la sento di criticare l’operato della tua ex famiglia con la quale vado in vacanza e siamo 
amici  da 1 Vita! …scherzi e ti scusi pure? sono io che  ti ringrazio e ti sprono a non trascurarli a stargli vicino come sempre io non 
cerco consensi, solo un poco di  serenità magari essere considerato una persona normale come tutti i nonni del mondo, non 
limitarmi a vedere se va bene ogni 5aa il nipotino ma forse…come sempre chiedo troppo 
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 Nessun paesano è disturbato dal tuo vivere in tenda; discorso diverso per i 2alcolizzati che ogni giorno disturbano il decoro 
pubblico,  e spesso fanno intervenire le Forze dell’Ordine, poiché pisciano vomitano defecano in strada; uno dei due perfino ha il 
vizio di far commenti pesanti alle ragazzine e gira di notte a suonare citofoni alle signore. Cardiopatico iperteso e brillo spesso cade 
per terra facendo intervenire più volte l’Ambulanza. Tu non bevi alcolici e non fumi mentre il Bepo e il Magno al contrario fumano 
come turchi e spesso ubbriachi sporcano come cammelli …quindi  è insolente e ingiurioso che il Catecumeno ti paragoni a loro e 
consideri la loro vita vicina a dio poiché sono persone Libere si… ma libere da chi e da che cosa… dal vizio magari? Assurdo poi che 
solo a  te impongano di vivere nell’albergo Popolare di fatto  Comunità Protetta  come fossi 1 pregiudicato in forza  ai servizi sociali 
mentre sei solo un Padre separato Nonno seppur disoccupato e provato dalla  vita ma soprattutto dalle…. calunnie dei malvagi  



 
 

L’Oliviero della Bolivia 
 

Solo per caso vengo a sapere dal Beppe Scarpulì che il Dottor Zambelli  malato è in Cura con le Chemio 
mera espressione della medicina classica che Mauro omeopata da 1 vita ha sempre  combattuto…sempre 
solo per fortuna vengo a sapere poi che il caro paesano ci ha lasciati troppo di fretta.  
Con la moglie Mariangela sua segretaria in ambulatorio medico mia ex collega infermiera) Mauro era Consacrato alla 
distribuzione di Particole… forte del suo Credo e Fede gli ho dedicato 1pensiero a proposito del suo ardere 
provvisorio e del suo sperare  perenne… ma soprattutto ho voluto tessere 1lode a sua moglie che quando 
seppe del mio vivere in tenda come 1colpo a tradimento mi disse cosa vuoi ognuno ha quello che merita 

poi come leggero rimedio aveva cercato di correggere del resto conosciamo tutti l’Oliviero della Bolivia  136 
ora io dovrei dirle lo stesso di suo marito o essere felice poiché come disperati… ora siamo alla pari? No 
tutt’atro  ribadisco la sua frase stonata davvero fuori luogo solo come esempio a prova di come nessuno è 
perfetto neppure Mariangela Donna davvero speciale …la sua frase mi ha ferito mi ha fatto più male che 
ricevere 1 pugno in pieno stomaco ed è così che per razione le ho dedicato lo scritto del marito dove la vera 
protagonista è Lei del resto cosa fare altrimenti chinarmi al suo essere sconvolta seguire la legge del taglione 

…occhio per occhio  rende il mondo cieco   
Saputo della scomparsa del medico (paesano come ambulatorio) che da anni abita nei colli ombrosi della Lega 
ho cercato il Davide catecumeno suo fedele amico ma letteralmente è scomparso 1 dei suoi tanti figli mi dice è a 

Pontida a fare 1 giardino?) quindi  nessuno neppur e il l buon Beppe scarpulì sapeva dirmi dove si trovasse la Salma  
allora con 1 delle mie magie che uso solo in casi straordinari seppur con 1tormenta sulla testa e la  moto senza 
freni specie sul bagnato, ho sfidato la sorte e ho raggiungo la chiesetta degli Angeli appiccata sugli…irti colli 
dove in mezzo al profumo dei  fiori spuntava Mariangela !  
Che fare?  
se non raccogliere e descrivere con parole le brevi immagini che la ragione registra seppur la mente rifugge 
ma solo la Fede …concilia… grazie davvero grazie Mariangela … 
e mentre esco sorge pure  il giardiniere catecumeno (?) con tanto di corona del rosario allora sapeva? 
saluto il vero miserabile e come reazione pure io cito il salmo 8 =  
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi… e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli 

…poi con le scarpe già rotte come freno per la moto137 mi abbasso e torno di nuovo a terra…. 
Ho steso  queste  indicazioni con la speranza  che aiutino  a capire quello che voglio dire tra le righe e pieghe della Dedica allegata a pagina seguente   

 
La cura…. buona lettura…  
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 L’Oliviero della Bolivia Il Direttore della Missione Andina Padre Berta  affermava  ad ogni volontario=    
Tu sabe  costruire case bene   fai il muratore  
Tu sabe riparare le scarpe benen fai il zappatero 
Tu  sabe  jugar  demajado  bien  con la peòota… Il padre ero uno sfegatato del calcio) allora vai a giocare nel Bolivar la squadra più 
titolata della Bolivia di cui sponsor Salvetti era un genovese amico del Padre…non vi dico in poco tempo era divenuto davvero  
famoso al punto che  perfino 2 Campesinos limitrofi alla Missione  diedero il nome Oliver ai loro neonati non vi dico i ragazzi della 
missione quando mi vedevano nell’unica ora di Tv giornaliera metà tempo era dedicato solo al Bolivar  ma non vi dico l’invida che 
creai negli altri volontari tanto che poi tralasciai la “carriera” dopotutto partii in  Missione come  espressione di 1 intera Comunità  
e del gruppo missionario allora coordinato  proprio dal dottor Mauro e dalla Mariangela e dal sottoscritto… ritornai presto nei miei 
panni di umile volontario per ben 2 anni che tuttavia non son pochi credetemi…Tutto qua quindi da qui nasce la frase stonata del  
consociamo tutti l’Oliviero della Bolivia  ma cristo sono tuttavia passati 45 anni ripeto mezzo secolo…come se fossi rimasto in 
missione solo per fare il turista  o i miei comodi…giorni mesi di sacrifici e problematiche gravi da affrontare come quella del’unico 
seminarista locale Isidro che portava a prostituire i bambini della missione quello forse è l’Oliviero che temono ….mi disse la belle 
Ferdinanda la prima paesana a cui confidai tali mostruosità pure  al Silvio  il falegname che mi disse in questo mondo di merda 
bisogna imparare a fare solo i cazzi so (fatti propri)  se toccassero i tuoi di figli non aspetto nemmeno la sentenza condanna del 
Giudice prendo il furgone e lo investo il Pedofilo bene anzi male  io non sono d’accordo con la violenza per violenza ma comprendo 
appieno la tua reazione… ma a cosa cambia allora se a subire tali violenze erano Bimbi senza Genitori non siamo  noi adulti quindi  
responsabili della loro tutela? Mi diede ragione e non perché pazzo 
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 La gente insensibile anzi magari di proposito  per abbattermi mi chiede  perché la moto, cosa te ne fai se vivi nei boschi ? come 
se uno poiché sfrattato non abbia il diritto  di viver tuttavia 1specie di vita Normale già il fatto di essere qui dal Mauro ne valeva al 
pena e la spesa. Ricordo che 5 anni fa appena venduta l’auto (a ottobre scadono i 5 anni senza assicurazione e dovrò quindi rientrare nella 

classe più alta più costosa di certo di 1  auto usata= insomma piove sul bagnato)   la gente in paese andava dicendo  che non guidavo più 
poiché mi avevano tolto la patente perché ero pazzo …poi una vera in impresa con i  primi 3mesi del reddito di cittadinanza prima 

che me lo  decurtassero  dei un terzo poiché vivendo in tenda non ho 1 contratto di affitto ripeto non è 1 barzelletta…   comprai 1 moto 250cc da 
guidare con la patente… quindi chiusi le bocche ma non certo le porte del portafoglio poiché vecchia e logora seppur mi solleva in 
giro… mi costa in tutti i sensi ..comprai la moto poiché inserito nel  R. di C. eravamo obbligati a lavorare nel giro di 100km invece in 
2 anni non c’è mai stata neppure 1presunta proposta di lavoro neppure fuori casa…ops… tenda…   

 



 
 

 
 

 
LA CURA 

 
  

Ieri ho fatto visita a due GRANDI paesani  Ausilia e Mauro che sono venuti a Mancare perlomeno a livello materiale  

Ausilia mi dice la figlia…solo settimana scorsa  aveva rifiutato 1camicetta perché troppo da vecchia!...ma 
mamma appunto ricordati che hai 83 anni…Embè…La dolce Ausilia moglie del mitico Signurì il I° ecologista 
per antonomasia: rude grezzo senza alcun titolo di studio si è fatto voler bene da tutti rivali compresi, per il 
suo  trasporto e passione a tutela del nostro territorio… 
…………………………………….è proprio vero dunque che dietro un grande Uomo c’è sempre una grande Donna 
 
Mauro dopo aver guarito una moltitudine di pazienti e una infinità di Bambini* con la sua medicina olistica 
era ricorso di recente alla Medina Classica  per curare 1corpo estraneo un poco invasato;  visitato in gran 
segreto mi ha rivelato…questo Brucia in tutti i sensi…ma mi ha confidato pure il suo segreto nell’ affrontare 
serenamente l’impervio della vita mi ha detto: chiudi gli occhi …….Cosa che invito fare pure al lettore o uditore… 

 
…Chiudi gli occhi immaginati in vacanza dopo il lockdown; alzati respira profondo  stirati mettiti sulle punte  

prima di uno e poi dell’altro piede…Hai presente quando la sabbia scotta ma tu te ne freghi perché tanto sai 

che stai correndo verso il mare? Ecco è così che bisognerebbe vivere ogni giorno… 
……………………………………………………………. oltre che sapiente medico era un Uomo Buono e saggio appunto  
 
Sono tornato da Mauro per l’ultima visita. Mi faceva soggezione con quella sua espressione dura da 
medico presumo fosse per darsi 1 Tono come dinnanzi  ad 1 Prova d’esame, ma li nella chiesetta degli 
angeli mi sembrava che già fosse  casa sua, tanto che tra loro ho incrociato quasi celata sua Moglie quindi 
è vero  ho rammentato ancora una volta…dietro un grande uomo: Mauro o Papà Oreste che sia…c’è sempre 
una grande Donna grazie quindi Mariangela per aver  custodito e condiviso con noi …il tuo maggior Bene 
 
Dietro anzi dentro in tutti Noi ci sono grandi Sogni ma pure grandi Ombre:  
…le nostre paure le nostre fragilità  sono preziose:  tutto sta nella cura… 
 …rifletto mentre Mariangela sul far della sera  bagna i  Fiori dei suoi Angeli          

grazie Ciaoliviero    
 
 
 
 

 
 
* Il Grande uomo è colui che  non perde il suo cuore di bambino…Meng-Tzu 
 
 

 
 
 



La Cinta del Beppe  
 
Gli esseri umani non potrebbero esistere ne sopravvivere se tutto ciò che è sgradevole venisse eliminato  invece di essere compreso 

 
Invidiato escluso in tutto emarginato per reazione pedalavo è così che alla vigilia del viaggio verso la Cina il Beppe che oltre 
calzature tratta articoli di pelletteria non avendo reperito  la cinghia promessa tolse la sua dai pantaloni e me la porse pareva 
1gesto fine a se stesso anzi i maligni perfino lo criticarono poiché aspettò solo l’ultimo giorno per rimediare)  non fosse che siamo noi a dare 
senso e significato agli eventi non fosse che al termine di 1Tappa davvero tremenda ero deciso di ritirami e tornarmene a casa 
Quando poi  la sera stanco, tolsi dalla valigia la cinghia del Beppe rimembrando il suo gesto mi imposi di fermati 1 giorno come 
riposo e solo poi decidere il da farsi …fu così così che l’indomani benché festa nazionale 1 maggio, riuscii  a trovare 1 fabbro per 
saldare la sella rotta dalle tante buche e a partecipare a 1Festa fantastica tanto da darmi morale  e forza a seguitare dietro al sogno 
Fu così che grazie al Beppe dopo la Russia la Cina gli USA la Spagna raggiunsi Colico Passo San Marco e Mezzoldo  dove da piccino 

passavo le vacanze  in transumanza  e mio Padre quando ci veniva a trovare mi diceva vedi aldilà del Passo c’è il Mondo: aveva ragione 
…solo ora ne ho colto la certezza Pare 1Legge universale quando non ne puoi più e dici ancora 1momento poi davvero scopri le fate 

 
Ognuno ha quello che si merita? mi dicono certi  paesani perfidi  o solo iniqui smemorati ? 

Può anche darsi… io so solo che  ho trasformato 1Tragedia in 1Commedia anzi in 1Vita da Favola… 
la vita è bella se la sai affrontare in viso…seppur…timido impacciato ma coraggioso …nel fingere d’esserlo   

Ho girato il mondo per dire….  



 

 

 

io ho un sogno…  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….abbiamo imparato a volare come gli uccelli  

….abbiamo imparato e a nuotare come i pesci   

ma non abbiamo ancora imparato la semplice  

arte di viere insieme come Fratelli 

Martin Luther King 

  

..io ho 1 Sogno che i miei quattro Figli piccoli vivranno 1giorno in 1Nazione dove non saranno 

giudicati per il colore della loro pelle ma per ciò che la loro persona contiene…io ho 1sogno oggi 

Martin Luther King Washington anni60’… 

 
 

 
…da Sorisole a Shangai via della Seta Hollywood la mitica 66 & Washington in Bici per dire anzi ribadire:  

 
 io ho 1 Sogno che i miei tre Nipotini vivranno 1giorno in 1Nazione libera dove non saranno 

giudicati per il Credo della loro Fede, ma per ciò che la loro Persona contiene…io ho 1sogno oggi 

Oliviero. Washington anni 2000 

 



LA MUSA 
È Stato Duro 1sofferenza unica, ore e ore per scrivere non più di ⅕ pagina c/a di media al giorno…Calato nel 
Corpo martoriato di Ale nella Mente stravolta di Stefano per comprendere come vedono e considerano noi 
cosiddetti “normali”…Sono Stato…per forza di cose negli Inferi tramutato in maschera come 1 Zanni  
convertito  poi in Arlecchino a memoria e ricordo del sorriso di Eugenia..…scritto come terapia?!? = palle?!? 
Non è Stato facile credetemi ottenere la Grazia dalla Musa ispiratrice a volte bastava la semplice lettura di 
1rivista per inquinare la retina la vena l’estro il genio l’illuminazione…e poi non c’era verso…non saliva nulla   
molto meglio lavorare in cantiere come muratore Manovale si fatica meno… è pur vero che… 

……….. non si può pretendere che da ù soc al vegne fò ù sopramobel……a ognuno il sui mestiere….!?! 
 

Inoltre 1scritto come il vino necessita di essere lasciato a sedimentare ma è difficile farlo quando gli eventi 
ti sovrastano difficile tenere ordine e logica poiché ti rasano la terra, ti bruciano le radici; la discordia dei 
disperati non conosce limiti ne tregua è 1intricata catena di  provocazioni, rivalse, che premono sull'indifeso 
sul mite, sulla persona dotata di maggiore sensibilità, colpita da altre sventure! bevi di notte le lacrime e 
arrivi a convincerti che la fame e la miseria sarebbe sopportabile  se non ci fosse quest’altro tormento 
…tuttavia L’unico modo per superare una prova è affrontarla Il rischio è cadere poiché quando né Candele 
né Novene né Messe pagate non recano  alcuno  esito sperato, par non resti altro che rivolgersi al demonio 
il quale  può addirittura più di dio, non richiedendo collaborazione o buona condotta…per nostra fortuna in 
ogni Paese ci sono  tante piccole Graziella  Fustinoni che danno sale sugo senso alle nostre vite alle nostre 
storie comprendi che tuttavia Il cielo è costellato di stelle baluginanti…e la terra è colma di angeli 
 

Gli Italiani sono persone meravigliose e contrastano tanto sterco  con profumi e fiori persone che allo Stato 
di cose reagiscono con Opere mirabili del resto non avremmo avuto i Dante Michelangelo Caravaggio  
Leopardi  e la Graziella…nel mio piccolo so solo che i furbi almeno loro si considerano tali) malvagi non avranno  il 
mio odio perdono ma non dimentico e scrivo appunto questo sembra essere l’unico mia colpa. Pretesto per 
battermi escludermi rigettarmi come 1corpo estraneo….138  magari sono solo antidoto alla malevolenza139   

Scrivere espellere per rilassarmi e non impazzire dal dolore sublimare ogni calunnia  perfino il cibo le rughe 
e le righe …altrimenti i pensieri stagnanti come 1 tappo occludono la vena poetica e l’infarto…. Come un 
Scultore che cerchi di liberare la figura nascosta nel blocco di marmo , serve sfrondare la lista delle parole 
per dare 1forma ma soprattutto: senso compiuto…al pensiero  che si  fa più flessibile….così come pure  le 

articolazioni  diventano  più elastiche… tanto che poi ti devi contenere  poiché a  pioggia sgorgano le parole 
e frasi da connettere o meglio tessere…. Le malattie sono legate allo spirito… Paragono la società e la 
politica come 1 Corpo Umano unico:  non esiste quindi, ridicolo dividerla in  destra e sinistra, così come in 1 
scritto vi è una Storia Grande ma sono gli episodi comuni quotidiani che la rendono tale un poco come le 
Arterie che hanno senso poiché terminano nei capillari che cibano le nostre vite storie e  vissuti….      
Custodire condividere la propria Storia poiché Tutto Finisce…. siamo qui tutti in affitto… mi diceva sempre 
Nonna Angela…noi ereditiamola la terra dai nostri antenati…e la prendiamo in prestito dai nostri figli …tutto 
quindi passa per le rete della concordia e condivisione… La terra appartiene a tutti mentre possedere 
significa chiudersi agli Altri per compiacere solo a se stessi ecco perché l’élite ha bisogno di leggi coercitive 
e di prigioni…la sicurezza di 1paese si basa sulla potenza delle armi con cui puoi minacciare il Vicino. La 
paura appartiene al regno animale dov’è indispensabile per la sopravvivenza se gli uomini  comprendessero 
che l’universo è 1piano per il Divenire dimenticherebbero la paura: o si ha paura o si ha Fede la Vita nel 
bosco mi ha insegnato che il possesso materiale genera paura,  più cose si possiedono più motivi si hanno 
per aver paura si finisce col vivere solo per le cose perfino le persone diventano numeri problemi aritmetici. 
Anziani smemorati irresponsabili ed incapaci caratterizza la nostra cultura nelle  regioni cosiddette selvagge 
invece, la vecchiaia procede a pari passo con la saggezza  e i vecchi sono pilastri della comunità  e modelli 
da imitare Tutto può portare all’arricchimento spirituale specie l’età…God, grant me the serenity to accept the 

things I cannot change, courage to change the things I can,and wisdom to know the difference Reinhold Niebuhr teologo  
 

Tralascio la penna e finalmente torno a Salire in silenzio come un sospiro  superando le antiche rocce 
cammini e vecchie dimore imponenti che si stagliano nelle valli…il profumo del bosco, l’aria del mattino che  
riempie i polmoni  leggermente velata  dalla foschia  e fragranza dei  fiori e dalla resina di arbusti che 
somiglia tanto al  profumo  di un antico amore: Brunico paese natio Mezzoldo paese vissuto in transumanza ?  in 
un certo senso è proprio questo  per me il senso dell’ attività fisica =  è sentirmi bene  con Madre Terra è 
qualcosa di più quindi dell’esercizio fisico: è la ricerca di 1tecnica anziché di 1potenza… fusione e armonia 
tra mente e corpo che finisce per somigliare  tanto a una forma di meditazione Zen  & Grazia 
                                                           
138 Mi consigliano perfino  di tornare nella Missione Adina…mica ho capito! come è possibile che qui sono 1 problema mentre  in  Bolivia mi 
considerano  1 opportunità e risorsa!!! …ma vi do così tanto fastidio?....e poi come sempre lo strano sono io…  
139 Errori ne ho fatti ma sempre in buna fede assolutamente mai per far del male assolutamente semmai ame stesso questo non significa nemmeno 
che sono masochista ma solo come segno di umiltà Diversi mi dicono certo che scalogna hai avuto dalla vita questione di organi o di vista appunto 
semmai al contrario mi ritengo fortunato con tutto quello che ho passato invece di rodermi il fegato vivo vegeto sereno cammino pedalo  corro mi 
arrampico per monti…e scrivo sempre…col cuore in mano grazie  Dopo tutto mi ritengo fortunato pensate s e fossi nati leghista IL VERO dramma 



Re…azioni a catena  
…ola pepa… cosa non ho mai fatto???!!! Rido poiché di certo non avranno il mio odio 

Dopo questo mio ultimo scritto mi hanno nominato KCMG=  Cavaliere Comandante di san Giorgio 
                   In realtà come titolo sarebbe Stato più adatto  PFCD =  Per Favore Chiamatemi Dio 
Scusate ma quando divento troppo serio per reazione poi mi scappa da ridere insomma… non porto o botta 
Reazioni  
1 Maligno Catecumeno no Vax mi chiede  Oliviero hai fatto il vaccino ?  
si perché non avrei dovuto ?  
…sono sicuro che hai avuto delle… reazioni ? 

Si bravo indovino eccome il Pisello mi è diventato duro come roccia e non sentiva ragioni… al…mola… mia!  
L’ho riferito alla mia nuova dottora Rody  che subito dopo 3mesi di inutile attesa si è decisa a farmi la I^ visita! 
Ora mi vuole visitare tutti i giorni pure la sua assistente volontaria Mariluis mia ex capo sala in S.O urologia Sono 
trascorse diverse sedute senza prescrivi nulla anzi ho l’impressione che la cosa o il coso  a loro vada bene così,  
tanto che nel dubbio sono tornato dalla mia ex dottoressa di Base Carminati che senza avvisarmi mia aveva tolto l’Utenza 

dopo aver verificato & tastato di persona la situazione, premuroso le ho chiesto allora dottora cosa mi da 
….vitto alloggio e 3mila euro al mese se ti fai vedere &visitare solo da me ogni giorno!!!  

Quindi…tutto il Mondo è Paese così come  donne  e uomini aldilà del Genere provano le stesse emozioni  
I pettegoli dicono che pure la dottora ora ha perso la testa per un tedesco di nome…Alzheimer! Mentre l’eco 

di Bergamo riporta nella pagina sportiva l’articolo  inerente la signora anziana abusata alle 6 di mattino in 

zona Cimitero tutti sgomenti… non fosse che all’indomani nonostante il lockdown già di prima aurora il 

viale del Camposanto pullulava di vecchiette… requiem en eterna… 

Ecco come di…mostrare lievi col sorriso sulle fauci senza pericolo di censura o querele vedi poco oltre  Topolino 
 

  
3 cose dicono non mentono mai : 
i bambini gli ubriachi e i leggins! 

 

Prossimo viaggio = ritorno alle Origini 

 
 

 
A volte fingo di ignorare l’imbroglio di cui sono vittima, 

per quieto vivere, per carità cristiana, oppure per disgusto. 
E così  che i ruoli s’invertono e il furbo divento io. 

Si può dire che faccio il fesso per non essere fatto fesso. 
Ma il  vero fesso è chi si crede di avermi fatto fesso… 

                                                                Totò il Principe  

Ho imparato che la calma è molto più destabilizzante della rabbia, che un sorriso disarma molto più di un volto corrugato… 
ho imparato che il silenzio di fronte ad un’offesa  è un grido che a tremare la terra!                                                  Confucio 

 



 

Top Olino  
 
 

Mia nonna Angela mi  battezzò Oliviero per i 
fratelli maggiori Olino… sempre al… Top=olino  
 

Questa mia, è 1 Storia semplice, eppure non è 
Stato facile raccontarla, come in ogni realtà  c’è 
dolore, ma come in ogni Favola è colma di 
meraviglia e in…Canto; come in tutte le storie, 
anche nelle più Belle ed appassionanti, c’è 
sempre un inizio e una fine, anche l’Origine: il 
diluvio universale, è Acqua passata ormai 
…spero solo rimanga la  memoria di una vita 
spesa Giustamente per il Bene in Comune 
poiché gli Altri…prima o poi siamo tutti…Noi  
Vedi 13.30: http://www.bonfantioliviero.com/corso-scrittura-biografica/ 

 
 

In famiglia mi consideravano molto  tanto meno  o tuttalpiù 1 animale da soma!  
Appena nato ottimino mia madre m’abbandonò all’ospedale Brunico solo mia Nonna Angela salì da Bergamo 
per  dare Nome e Forma a quei Talloni che moncavano… pure le palle mi crebbero a iosa tanto che i miei 
tuttavia Genitori  poi mi Battezzavano ogni giorno! A volte per merito, sempre comunque con gli… interessi. 
La Nonna paterna Luigina alias Gina considerava mia madre 1baldracca  tanto per usare 1eufemismo  1poco di buono 
poiché portava le brache andava a cavallo ballava scalza…con tutti; fu così che mio Padre si tramutò 
Emigrante per Amore e figliol prodigo per necessità virtù poiché considerava sua madre come mera strega, 
in realtà deve essere stato difficilino per La Gina governare quel Strigos  di Delfino mio Padre Da piccini nonna 
Gina convocava tutti i nipotini per donare caffè in realtà acqua sporca e 1zuccherino ai più piccini io cercavo 
d’intrufolarmi, ma ogni volta mi cacciava! 1giorno Nonno Pipa sempre spenta) mentre mi ritiravo mi colse al 
volo in braccio e carezzandomi sgridò la Nonna…Perché al tratet semper in kesta manera le mia u cà ? …al me  

fa pura …al gà il segn
140

 intuese  che al porterà disonur alla famea rispose la Gina…Sent chi parla la 

tacabeghe in persona, magare al fos vira! Cosa volet dì? Che forse, forse magare al sarà prope chesto trutoli che al 
romperà la cadena de rancur e malvolenza l’è ura de finila…basta odio gnak in Guera sol Grappa o est cose del gener… 
 

I 2 fratelli maggiori mi usavano come 1oggetto per sperimentare i loro sfizi  &svaghi  le 2 sorelle minori invece 
mi trattavano come 1giocattolo da laboratorio e tutto sommato con loro ho trascorso 1infanzia gradevole. 
Ricordo che mi utilizzavano spesso come assaggiatore di pasticci, solo 1volta mi arrabbiai quando davanti 
alle loro amichette mi fecero gustare la loro nuova specialità francese la Merdegat…tale era, poiché sotto 
1leggero strato di confettura  c’era davvero 1cacca di gatto…non vi dico il sapore e la sensazione di merda fra i denti  la provo 

tuttora che la  descrivo: ma tutto fa brodo anzi anticorpi?) infuriato le rincorsi sgridandole…tutto qui…Per il resto con le 
2sorelle ho sempre avuto  un rapporto  quieto sereno quasi da favola. La più piccola di fatto la crebbi io 
specie nel suo 1° primo anno di vita vedi oltre poiché nostra Madre dopo il  5° parto +3aborti venne ricoverata per 
diversi mesi! (Vene varicose dicevano allora…solo con il tempo capimmo  il suo disturbo:  esaurimento come poteva essere 

altrimenti pover Crista….141  Ogni giorno La severa(?) Profe di Lettere Perona mi spiegava  e correggeva le pappe 
da somministrare alla sorellina in base al peso che le riferivo  prima delle lezioni ...di  vita reale GRAZIE   
L’altra sorella la ricordo neonata rotolare per terra quando, causa ennesimo litigio mia madre 1 sera atroce 
mentre strattonava  uno zio142 , perse l’equilibrio tanto che le cadde dalla braccia …Il fatto strano fu che… 
tutti gli adulti, vennero coinvolti nella rissa, solo io bimbetto mi preoccupai della sorellina caduta; la presi in 
braccio custodendola fintantoché cessò un poco la baraonda e lo zio ”preso”  sfruttando la cagnara, mi pose sul 
canotto della bici e mi portò nel bosco provocando dentro me un altro pro…fondo uragano indelebile  
Con quella sorella non ci fu mai stato un sentimento uniforme, in pratica  vivevamo come fossimo estranei 
solo quando trascorsi 2anni come volontario in Bolivia stabilimmo 1 raffronto epistolare davvero intenso e gradevole non certo 
come quando ragazzino da poco impiegato come boccia  Barbiere  per prendere pratica già rasavo le barbe) tagliai i 
capelli (sfumatura bassa) a tutte le sue bambole  cristo quante ma quante botte presi  da mia madre che non le 
considerava 1gioco… tutt’altro… delle vere belle statuine… da mostrare alle sue amiche caffeinomane … 
 
 

                                                           
140 *Cosa sia questo  segn in verità credetemi ancora oggi seppur laureto non l’ho mica capito bene… so di certo che chi possiede questo Dono non 
lo spiffera ai 4venti per questo motivo lo scrivo…già sono 1/2 fenomeno così ci manca altro inoltre è risaputo che tutti siamo straordinari x buon dio   
141

 con il padre seppur mago esperto professionista del legno purtroppo per fallimenti delle ditte in cui lavorava era spesso 
disoccupato  la madre aveva il carico della famiglia tutto sulle sue spalle 
142

 si avete letto bene era mia Lei che solitamente menava…. avevo una madre troppo  forte nella sue non fosse scompensata nelle 

sue anomale esuberanze  esagerata nel male così come  nel bene…vie  di mezzo niet…kaput 

http://www.bonfantioliviero.com/corso-scrittura-biografica/


 

Già a 6/7 anni insaponavo e rasavo in punta di piedi dal Franco; mentre già anni prima i Genitori mi 
impiegavano dall’altro barbiere del paese: il Parietti;  in pratica stavo tutto il sabato seduto in attesa poi 
quando toccava il mio turno lo cedevo ai giovanotti che mi davano la mancia di fatto tornavo a casa la sera 
con 1mucchio di monetine e i capelli ancora in testa; purtroppo ci pensava mio padre con il tosatrice manuale 

che più da taglio funzionava a strappo…come la cardatura per districare  la lana  dei  cuscini &materassi dei 
diversi Paesani che ci portavano lordure da lavare pure bende intrise di pus e sangue dei loro parenti malati  
che sovente venivano pure assistiti di notte da mia madre, mentre nei diversi infortuni subiti da mio padre 
(trauma cranico fratture varie ecc.) ero io che lo assistevo, specie nelle 2 fratture ai  femori  bloccato col gesso fino al 
busto  allora si usava così …imparavo senza saperlo l’arte suprema della Cura. Pure io venni ingessato ma appena 
sfornato dall’ospedale, con il calco ancora fresco rimasto solo ad accudire la sorellina si quella ricca che ora mi ripudia ) 
seppur custodita nel girello, rimase impigliata con il collare del ciuccio che la soffocava, già paonazza… corsi 
anzi strisciai l’arto e il  gesso  allora le stampelle erano 1 lusso inoltre si  usavano solo grucce ascellari per adulti  verso la sorellina 
per reggerla finché non …Arrivano i Nostri…Il gesso si scompose nell’immediato! Che fare altrimenti se non 
riferire al traumatologo che fui ligio ai trattati prescritti. Bene… bene bravo bravo la lastra infatti è doc 
…forte del  metodo clinico sofistico, mia madre non ci pensò 2 volte a intervenire di urgenza al mio secondo 
gesso quando in riva al Fiume Brembo dove passavamo le nostre domeniche estive mi entrarono nel gesso le 
formiche rosse si proprio quelle che in gergo chiamavamo sparpaiuse cattive e moleste mordevano come 
bestie feroci, tanto che mia  madre mossa dalla Pietas pure in quell’occasione col gesso ancora fresco, preso il 
forbicione da pollo me lo tranciò in 1amen; solo dopo 1mese come accordi tornai dal traumatologo che 
esaminando  le lastre pomposo dichiarava… abbiamo fatto un bel lavoro il callo osseo ha rimarginato la frattura 

neppure si nota siamo proprio bravi  perché ridi mi disse il medico mentre  tra me rimuginavo mia madre, le 
formiche, il ciuccio della sorellina e la bravura di nostro Padre che ogni domenica con la Topolino ci portava 
ovunque reggesse l’urto…in particolare al Brembo per davvero il Mare Nostrum oltre la corposa famiglia a 
turno levava pure alcuni  cuginetti, le sedie, il tavolo e una enorme zattera sul portapacchi con tanto di 6 
boe per lato non potevamo  certo passare ignari tanto che il vigile di Almè 1 domenica mattina ci e si fermò 
fino a contare 7 bambini poi mentre sollevava  il blocchetto si senti 1 fragore e dal sedile posteriore uscivo 
io paonazzo poiché non reggevo più l’aria tra i polmoni così infatti mi avevano comandato di trattenere il 
respiro e non fiatare…ed io obbedivo protestavo, ma ubbidivo, anche perché non avevo alternative = botte 
altrimenti …fu così che rotolai fuori terminando proprio tra  le  gambe del vigile che io credevo fosse il papà di 

Calimero tutto nero con 1 padella bianca in testa)  che urlò dallo spavento ed io  pure se non altro tirai fiato, ma nel 
contempo allentai qualcosa d’altro dalla paura mi ero bagnato addosso  per fortuna almeno in quell’ occasione non 

ero ingessato; sta di fatto che il Vigile seppur dalla nomea perfida vista la baldoria e il siparietto che si era creato  
sorvolò il tutto, ribadendo ai miei genitori… andate per misericordia divina andate io non visto niente ma al 

ritorno cercate almeno di fare la strada secondaria …rendendo felice non solo la nostra  famiglia ma pure il 
campanello di gente che si era creato diretti  tutti a Messa I^ .Cresciutelli per renderci il visaggio  più 
comodo sempre mio padre squadrò il tetto tondo della Topolino, allungandolo pure con 2 affilati alettoni 
…per inaugurare il prototipo  ci portò tutti insieme in città per noi 1evento memorabile…se non fosse che 
un altro Calimero ci bloccò già in periferia Valtesse Il vigile incredulo continuava a fissare inflessibile l’alettone 
tolse il mezzo uovo dalla testa e si mise le mani nei capelli! Solo poi supplicò mio Padre… corra ma corra 
veloce a casa e rimuova quei spoiler illegali, prima che le sottraggono la Topolino e la rinchiudono in …galera. 
Credetemi è tutto vero, se esagero lo faccio in difetto sono convinto che 1giorno qualche regista leggendo 
questa mia storia ne ricaverà 1 film…Mi faceva specie il fatto che mio Padre davvero ingegnoso si perdesse 
nel contempo in cose banali…come quando in gita per far visita al fratello seminarista Padri Giuseppini in vacanza 
in quel di Zambla Alta  nel chiedere informazioni sul collegio a  un montanaro, tirò il freno a mano che poi 
lasciò innescato  fino a che non si fusero  i relativi ferodi per non dir  pastiglie quelle le usava mia madre al 

rabarbaro &menta nei momenti di pericolo gliele imponeva mio padre poiché  intano che succhiava  non la 
sentisse lamentarsi della guida troppo veloce e spericolata 30km la media solita così che per sublimare la paura, 
la povera donna si limitava a calcare come suo solito il tappetino ormai consunto forato mentre si rivolgeva 
al san Cristoforo  appunto che nell’icona citava non correre…pensa a noi…con accanto la foto di mia madre  
con tanto di fiori di plastica e fioriera  in ferro battuto del tipo lobulo  funebre…non so se rendo l’idea ed il tutto 
concentrato in quel limitato  cruscotto! Eppure …con quel macinino siamo stati Fino Brunico forse insieme a 

quelle della transumanza le vacanze più belle della mia vita…Insomma nonostante  le tante battute mio Padre e le 
Topolino non si fermava… se non le domeniche sera quando dopo aver fatto il giro  degli ”amici” si fa per dire 
finivamo dal solita Giusi (una sua più che collega) di Ambivere dal seno e sorriso prosperoso che però subito 
vedendoci in tenuta da contesa precisava al me dispisc a ma a pena mangiat e a noi non rimaneva altro che 
tornare a terra scendere dalla Topolino rientrare in casa e fare il solito brodo allungato pure quello…Una 
delle scene più toccanti quando pensavo alla nostra infanzia e vedere dopo l’ennesimo litigio con la sua 
famiglia vedere mio Padre piangere nella minestra già scarna allora per reazione ripenso pure alla Topolino  
 



Rivedo la Topolino oltre che nel cuore nella mente, piazzata sulle mura di Città Alta per il grande evento =  
la 1^ StraBergamo dove erano presenti tutti i nostri parenti sulla Boccola in attesa transitasse il fratello ex 
seminarista e professionista calciatore ma con gran sconforto specie dei miei genitori invece del fratello maggiore 
transitai io accanto alla Topolino con la mia solita espressione da innocente; seppur…in buona posizione i 
genitori arrabbiati specie mia madre pretendevano che mi fermassi ad aspettare il fratello solo gli zii a fatica li 
convinsero a liberarmi il moto a luogo…Vestirono a puntino il Fratello Maggiore campione scontato (per loro) 
a me invece imposero di  correre la mezza maratona sull’ asfalto con scarpe da calcio che dolevano al punto 
che volevo lasciarle ai genitori…ma mia madre presa da uno dei suoi attacchi che facevano impallidire il demonio 
strinse i denti sibilando a bassa voce: botte 1volta soli a casa se mi fossi azzardato correre con le calze143

…Fu 
così che appena dopo in discesa tolsi oltre le scarpe pure le calze e volai al traguardo emulo  di Abebe Bikila  
Ogni domenica i mei Genitori con gli zii Mustus giravano tutta la Lombardia per seguire il figlio campione  ma   
credetemi non era poi tale eppure giocava si giocava e parlava forse troppo(?) al punto che una volta si 
permise alla seduta di allenamento di portare il libro Gioco al Calcio per spiegare con cognizione di causa 
all’allora allenatore che aveva ragione lui su di 1particolare azione creatasi non vi dico il Papini (1mito del calcio) 
infuriato rosso perfino su tutta la pelata prese il libro e lo scaraventò oltre il fiume Serio dove alcuni  
Indigeni volevano creare 1diga per bloccare l’invasione di noi Orobici nella loro …Pergo. Con la mia tenacia 
&grinta ero ben tollerato dai tifosi locali; partivo sabato all’alba e tornavo al tramonto festivo. Giocavo nella 
De Martino/Berretti il sabato e il segretario Bortolotti alias tirchio per risparmio mi faceva dormire nella Sede 
colma di Trofei poi  la domenica giocavo nella Juniores o Allievi  a volte ero pure convocato in 1^ squadra ma  al 
rientro nell’auto dei miei zii e genitori c’era posto solo per mio fratello. È così che rientravo sempre con 
l’epica Simca gialla del Papini144  e quando si esagerava dicevamo 2 parole ogni 30 km di media… eppure 
andavamo molto d’accordo; soffrivo poi quando giunto a casa i familiari neppure mi chiedevano il risultato 
e questo non lo digeriva neppure Papini che solo oggi capisco mal gradiva mio fratello in Formazione (?) ma 
perché giocava allora ? lo capisco solo adesso se rivaluto alcuni episodi che vedono protagonista proprio 
l’allenatore in particolare quando mi chiese schietto: vuoi bene a tuo fratello? Certo che domande? Allora devi 

farmi sapere quando va a giocare nei Tornei Notturni, per impedirglielo poiché come professionista non può 

farlo, io non facciola la spia ribadivo…allora rischia 1squalifica e quindi la Carriera…per esempio già so di certo 
che giocherà nel Torneo di……dove ci sarà 1controllo, quindi Tu devi proibirlo, come farlo? Facile: di nascosto 

prima che parta, gli devi togliere dalla borsa gli indumenti e sostituirli con stracci e scarponi ….Così feci non vi 
dico il cancan generato! Solo oggi  mi rendo conto mio malgaro che pure io fui  vittima di quel scherzo poiché il 
Papini in verità non soffriva la supponenza del fratello tantomeno l’arroganza degli zii e allora perché giocava? 
Raccomandato! Magari da Rinaldi o dai suoi clienti a cui il fratello a tempo perso appendeva lumiere….cristo 

quanti e vari lavori  ho sempre fatto pure l’ aiuto elettricista…se non fosse che nell’ennesima villa castello spersa 
in San Vigilio il fratello dopo avermi chiesto 1attrezzo mi raccomandò di camminare solo sulla trapunta per 
non calpestare il prezioso parquet…fu così che al rientro con la borsa degli attrezzi in mano sentii 
1scricchiolio sotto i piedi erano le foglioline dello smisurato lampadario che il fratello aveva raccolto sottocoperta 
proprio perché preziose ma soprattutto delicate… mi sentii mancare ancora adesso che scrivo ne sento il rumore Il 
fratello non mi parlò per mesi, senza attenuanti o appelli di sorta non mi volle più come aiutante…eppure 
anche in quel caso a ben guardare avevo solo eseguito i suoi ordini …come quelli del Cesco capo guida che 
ci impose di togliere  i ramponi e poi litigò col  Giulio (padre di SM ….poiché solito imbranato non sapeva metterseli, 
nel frattempo approfittando del sorgere del sole scattai alcune foto il ché fu il culmine per il capo guida 
preso dal ritardo della tabella di marcia  camminavamo già  da 3 giorni incazzato al punto che mi stacco dalla 
cordata seppure fossi minorenne mi abbandonò sulla cresta a ridosso ormai del Bernina  che poi raggiunsi 
da solo….ma il colmo era che nel gruppo c’era mio fratello maggiore e il suo collega della Rinaldi Danilo 
sciupafemmine orgoglio di mamma Pier Aldo  responsabile campeggio che al rientro mi criticò sei sempre  il 
solito indisciplinato! P.A lasciò la Rinaldi per studiare infermieristica tanto bene che anni dopo l’ebbi come 
didattico: raccolta e conservazione feci 1vero contrappasso? Capite? raccolta non dei ricordi ma di…sterco 
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 Credetemi nonostante tutto era davvero una brava madre ma guai a contraddirla e quando sibilava in quel modo mi terrorizzavo  
poiché era indice  del suo culmine dell’esplosivo  mi avrebbe quindi  tappato con una mano la bocca per non strillare il dolore  e con  
l’altra mi battezzava  come riuscisse a tanto mi  è 1 mistero tuttora… non sono creazioni fantasiose porto tuttora i segni non solo 
fisici) di tali esuberi…eppure quelle violenze subite in qualche modo mi in…segnavano 1 grane lezione e abilità… rimediare e reagire 
ogni volta rialzarmi come faceva  il mio unico compagno di gioco Ercolino sempre in piedi siccome arrotondato alla base era lui il 
mio vero idolo il mio mentore e forse pure il mio unico e fedele amico 
144

 Tuttora quando penso al Papini  me lo vedo ancora piangere dal ridere per quella volta che rischiai di far morire  per infarto il 
segretario Bortolotti  in piena Austerity dovuta al crisi petrolifera del 1973 siccome avevano soppresso alcune corse di autobus il 
mitico allenatore Della Frera ci disse di organizzarci e di arrivare con qualsiasi tipo di trasporto  pure in elicottero l’importante era 
giungere al solito preciso orario convenuto e guai  a sgarrare ci voleva presenti con la divisa stirata altrimenti neppure in  panca ti 
sedevi  ….pure questo era un modo valido per educarci…dato quindi che avevano soppresso la Corsa del Bus allora io seguendo le 
indicazioni  del Mister decisi di raggiungere lo stadio con il Taxi  salato= Bergamo Crema 50.000 lire non vi dico il piccolo Bortolotti 
si dovette sedere per togliere dal suo inseparabile borsetto  i soldi dovuti al tassista divertito  



I guai si sa non vengono mai soli:   
non 1 figlio ma 2 (gemelli) disabili: ottenuto il risarcimento dallo stesso Ente Ospedaliero vengo  licenziato per 
ben 3volte ola pepa  in tutti i 3gradi di giudizio in cui sono ricorso poi da solo…senza più legali; non 1 ma 3 
sfratti perfino al cimitero finisco in 1tenda…subisco perfino 1inondazione chiedo aiuto  al fratello che dichiara: 
mi dispiace ma la casa non è mia ma di mia moglie  Rosy Leidi  ammesso sia d’accordo di ospitarti per 
1notte ( dubito!) noi prima dobbiamo indire 1assemblea condominiale in rispetto a normativa covod19: giuro 

non è 1barzelletta…Capite ora come son mal ridotto se non altro quel giorno il fratello maggiore ex seminarista  

tuttora volontario alpino) in vena di Vintage &Nostalgia mi elencò i miei maggiori guai passati: liberandosi dei sensi di 

colpa scusandosi per avermi causato la frattura naso & arcata sopraciliare quando per scherzo mi disse di rimanere 

dentro  al carello del gres simulato per l’occasione come gioco) spinto sui  binari si fermava al ridosso di altri fissi…ma 

invece di saltar fuori al volo lui mi disse di rimanere ben saldo a ridosso del bordo…spakatrak ricordo solo 1tunnel e 

la solita voce che diceva tieni duro ancora per 1attimo poi mi svegliai all’ospedale…cristo avevo solo 5anni…da 

piccino mi rinchiudevano per ore 1stanza buia solo quando scorgevo 1 filo di luce smettevo di piangere ….mi dicevo 
…tieni duro ancora per 1attimo  Il gioco preferito dei fratelli: soffocarmi con 1pumino loro sapevano quando 

cessare… io no! era già 1poco morire ….mi dicevo…tieni duro ancora per 1attimo  Nelle cave del Gres ricordo il 

senso di soffocamento e il retto insanguinato cristo avevo solo !!?...mi dicevo…tieni duro ancora per 1attimo   
sempre nella zona Gres ricordo le fessure ricavate sotto i carelli capovolti che venivano poi battuti sempre per scherzo 

mi dicevo…tieni duro ancora per 1attimo  sempre nella zona Gres ricordo la tormenta che ci investì al ritorno dai 

Padri Giuseppini sradicò alberi secolari ci davano x morti ….mi dicevo…tieni duro ancora per 1attimo  sempre 

nella zona Gres rotto il ghiaccio mi facevano entrare nudo nel rio a ogni secondo resistito gli amici davano 1pacchetto 

figurine ai fratelli ….mi dicevo…tieni duro ancora per 1attimo 145 sempre nella zona Gres costruivo capanni sulle 

piante dove mi ritiravo a leccarmi le ferite  più di 100punti STAR? ho in corpo
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 di sutura  C 

elato nel sedile della Topolino obbligato a non fiatare….mi dicevo…tieni duro ancora per 1attimo...ma poi 

semisvenuto caddi fuori ai piedi del Vigile che impietosito ci liberò…sarà così anche per il prossimo Giudice? 
Quado mi recavo in paese col fratello  mia madre se incrociava delle conoscenti mi tirava dietro la schiena, portava innanzi il 
Caino…lodandolo oltremodo…mi lasciava in ombra! ma allora mi chiedevo perché portava me in città dinnanzi a  quei signori 
distinti dagli uffici odoranti di tabacco e pelle…solo da adulto mia madre  mi confidò che quei signori distinti erano tutti dei porci 
legali corrotti e che mi portava appresso per impietosirli poiché io rappresentavo meglio la nostra miseria …Mi rivedo con le braghe 
corte e le gambette penzolanti ammirare quadri e soprammobili mentre nostra Madre lacrimava  e supplicava in vano  1misero  

rimborso dall’ennesimo fallimento subito dalle Ditte di nostro Padre….mai avrei pensato che avrei rivissuto quei uffici come 
1castigo divino ho sollevato 1 tale polverone da quelle scartoffie dove rinchiudono Persone invece che Storie

147….vedi… 
http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/...non sa quale terremoto ha generato il tuo Caso mi disse 1 vecchio 
Procuratore Ola pepa  sono gli stessi Legali e Leggi   che mi hanno invalidato Figli &Famiglia  all’ennesima potenza 

Il 16.09.2021 sarò di novo in aula di Giudizio son fiducioso se solo potessi raccontargli la storia del Top  Olin 
Il Popolo Indio dal passato glorioso oggi pasturato di ignoranza di proposito dai Missionari cresciuti solo come bacino 

di manodopera basso costo) assistendo a 1terremoto che fece cedere l’intera montagna dopo tanto frastuono 
avevano visto 1roditore uscire dalla macerie e così furono convinti che…il Monte aveva partorito il Topolino    

Lo stesso …mi dicono ….accadde  a chi ….illuso cerca la verità nelle aule dei Tribunali? 

https://www.4clegal.com/hot-topic/montagna-partorisce-topolino-cioe-verita-processuale 
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 1980 La Paz. 4.000m. Vacanze invernali che nell’emisfero australe corrispondono alle nostre vacanze estive in gita con 13 
ragazzi nell’attraversare il greto di un fiume (in secca da secoli all’improvviso) venimmo travolti da una marea di acqua con onde 
alte fino a 2 metri che spostavano rocce piante rami ed altro…con i ragazzi  abbiamo creato all’stante 1 catena umana poi vincendo 
la resistenza dell’acqua con i nostri abiti magliette  e calze abbiamo costruito un corda e piano , piano abbiamo raggiunto dopo 
circa 1 ora la riva opposta sita a soli 20 metri…EUREKA Salvi neppure il tempo di gioire  che il più piccolo il Chino non so per quale 
oscuro motivo cadde in acqua allora subito mi sono lasciato trasportare pure io per raggiungerlo e sollevarlo almeno il viso fuori 
dall’acqua  affinché potesse respirare ero esausto ….mi dicevo…tieni duro ancora per 1attimo  finché  impattai in mezzo al fiume  1 
enorme albero sradicato che mi fece da boa salvagente e mi aggrappai al volo e la fortuna volle che  i ragazzi più grandicelli  ci 
seguirono, per poi scagliarci la corda artigianale e al fine recuperarci fu davvero 1 miracolo! Il giorno seguente avevo tutte le gambe 
livide dai sassi smossi dal fiume mi sentivo eroe ma i ragazzi agitati dall’avventura affermavano che ero stato un poco pazzo a 
rischiare la vita in quel modo poiché io a casa in Italia avevo1 famiglia mentre  il Chino era solo e pure loco questo però lo 
dicevano solo a parole ma con i fatti…avevo conquistato il loro cuore certi di poter contare su di me in qualsiasi momento come 1Padre 
146 mi costruivo così senza volerlo grazie a Madre Natura  1 fisico bestiale; sopporto il dolore ma non le offese Solo una volta in vita mia davvero mi 
sentii morire; quando raggiungo 37,1 quasi mai, sto male da morire, come quando ferito in 1gara di MBK mi sentivo mancare poiché raggiusi  40° di  
febbre mi dava noia anche il solo mio respiro…mia moglie chiamò mia madre (!) e le due benché mi desse fastidio la semplice luce e voce accesero 
oltre tutte le luci perfino la Tv e il giradischi cantavano e ridevano a crepapelle…affermando tra loro  eccolo  il Campione il Superuomo ….mi 
dicevo…tieni duro ancora per 1attimo  Mi venne l’idea di far chiamare dalle 2 megere come accordi (finti) la mia collega Titi  che mi portò 
all’ospedale dove mio malgrado mi attendeva la sorella del nostro pediatra di turno al Pronto Soccorso che mi buttò fuori non  prima di avermi fatto 
pagare  il ticket benché allora fosse consuetudine non farlo pagare ai   dipendenti se non altro mi ero sottratto per alcune ore dalle 2 megere che 
agguerrite mi aspettavano sorridenti di nuovo al varco…….mi dicevo…tieni duro ancora per 1attimo  
147

 Persona educata e a modo brontolo ma pago è così che dopo aver ricevuto l’ennesima esosa parcella senza tra l’altro avermi 
difeso a dovere come Renzo con l’azzeccagarbugli portai 2capponi come caparra all’ Ongaro  solo che appena tolti dalla borsa 
presumo poiché spaventati corsero nella hall cagando ovunque! 1 scena davvero comica con le impiegate del legale intimorite ma 
pure divertite se non fosse che dal frastuono causato dai volatili castrati senza più ali (come il loro cliente senza più voce) tra i 
mobili uscì guarda il caso magari solo proprio per aiutarmi a concludere 1Topolino ola pepa cosa non ho mai combinato..…quale 
casino ho mai fatto? allora non solo scheletri  celano sti uffici che ancora troppo odorano di cuoio pelle tabacco lacrime e sudore  
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Ola pepa… 

 

C'era una volta… 

…una montagna che era prossima a partorire.  

Le doglie cominciarono a farsi sempre più intense e gli intervalli tra una contrazione e l'altra ebbero 

dapprima una durata di poche ore, poi le pause iniziarono a farsi sempre più brevi fino a iniziare il 

travaglio presa dal dolore dalla cima della montagna cominciò a uscire del fumo mentre la terra 

intorno tremava, gli alberi caddero uno ad uno colpiti dagli enormi massi che rotolavano giù a valle 

 

 
 

Gli abitanti di Petosino e dei vicini villaggi cominciarono a temere per le loro vite; erano sicuri che 

qualcosa di terribile stesse per accadere. La gente del posto si riunì e tutti assieme andarono a 

pregare ai piedi del monte Canto Alto . Ivi attesero per ore e ore fino a quando ci fu una scossa 

più violenta delle altre e un'enorme nuvola di fumo si alzò davanti ai loro occhi increduli. 

 

Ognuno specie i catecumeni si misero in ginocchio aspettando chissà quale calamità dovesse 

accadere da un momento all'altro. Quando la nube si dissolse, grande fu la sorpresa, poiché da 

quei rumori infernali e apocalittici, spuntò fuori dalle rocce ancora fumanti la testa di un piccolo 

Top …Olino….. La montagna aveva partorito un topolino…. 

 

Con questa favola scritta nel VI secolo Cristo dal titolo…La montagna ha partorito 1topolino Esopo 

favolista greco, ha voluto descrivere come a volte ci si aspetta qualcosa di enorme e importante, 

ma con grande sorpresa, nonostante tanta fatica, il risultato ottenuto è insignificante se non 

addirittura ridicolo…? https://www.4clegal.com/hot-topic/montagna-partorisce-topolino-cioe-verita-processuale 
 

 
* Ps….post scriptum… e te.. pareva … 
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Il Paese dei Sogni? 
 

 
 

Norvegia ? no via Mida (zona Laxolo) Petosino ..la zona in assoluto più impervia del Nostro Territorio  
Tra questi Alberi ho innalzato la mia capanna per rifugiarmi così come facevo da piccino dalle Cattiverie… non è 
fuggendo che si risolvono i problemi… è dura ma è…da qui che voglio ripartire…  
Piuttosto tralascio di mangiare ma ho rinnovato e pagato come ogni anno 90euro di iscrizione: Albo Professionale 
Le gentile collega dirigente IPASVI nell’attivarmi  la Pec  mi ha chiesto cosa inserire nella domanda di riconoscimento 
il Paese dei Sogni? Si bene, ma deve dirmi pure qual è: PETOSINO…la davvero gentile impiegata mi ha guardato 
un poco strano…mentre si impalla per pochi secondi la linea internet par si fermi il mondo è così che  racconto= 
…ieri ero di passaggio in val Brembana, ho approfittato per far visita al Borgo dei Tasso…Beh cosa centra…? 
In 1 bacheca del Museo delle Poste c’era esposta 1 lettera con tanto di Bollo che recava  oltre la data 1777  
la cifra con impresso 36 e cioè il numero di settimane che ha impiegato per essere recapitata da Bergamo a 
Venezia e non parlo del medioevo ma dell'altro ieri…Forse…che forse abbiamo  perso il senso del limite… la 
davvero gentile e carina impiegata questa volta mi ha perfino sorriso…quindi ha compreso…La Natura 
modella anche le bestie  le adatta al motivo della loro esistenza  all’ambiente in cui  decide di farle vivere  
 

Pietra di inciampo?  
 
Perché scrivere?  Per reazione più che ispirazione. Per il Bene Comune (C maiuscola) affinché le illegalità 
subite non avvengano mai più? Per rivelare i furbi celati? o affinché Qualcuno realmente mi aiuti… infatti 
ecco il risultato!...dunque solo autolesionismo il mio ? ...quindi sigh!! ci.. risiamo ? …eppure…. 
il miglior  tramonto deve essere  accompagnato da nubi di tempesta …quindi ora voltiamo pagina…  
 
 
 

 
 

P.S….A dimenticavo 
 



 
 
 
 
 
 
 

Nel raggio di sole noi vediamo solo polvere 

eppure dentro germina anzi …sale la vita 
 
 

 
 

 
 
Il 16.IX.2021 sarò Processato per aver dato dell’Unno al ex Montanaro (Valstorta) Regazzoni Marco legale paesano 
che mi ha sfrattato seppur sia proprietario di altri locali sfitti, senza considerare il mio disagio economico e  benché 
fossi  inserito nel progetto R. I. del Comune…anziano disoccupato mi ha buttato sulla strada anzi in 1bosco dove 
vivo in una Tenda da 2aa ormai ….quindi da Vittima a Condannato… mi chiedo…ma in che Stato siamo! Mi scopro 
Fragile sospeso a 1filo appeso a 1Sentenza ! Se Condannato presumo sarà la botta finale difficile risorgere di…nuovo 

Da piccino ma piccino tanto mi rinchiudevano per delle giornate intere in 1 stanza buia piangevo a dirotto  poi … 
..tra le persiane imparavo a riconoscere il raggio di sole che annunciava la buona novella… 

nel raggio di sole noi vediamo solo polvere  eppure dentro germina anzi …sale la vita  

 
  

 

…mi piace scegliere con Cura i versi da non dire… 

in parvenza  grafomane…in realtà cielo meco segreti incommensurabili come stelle … 

 

 

 

 

 
Se…dio esiste mi ha sopravalutato  https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RESILIENZA  
 
 

 forse… che forse abbiano  ragione i Catecumeni  
il problema sono io ? infatti… 

Chi ha personalità lo trovi sempre fuori dal gruppo  
Chi ha personalità lo trovi sempre fuori dal branco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


