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*A me negano visione presenza esistenza a questo Spargi Letame concedono sviluppo réclame &stampa  

perfino la Lega lo…usa come letterato profeta strillone saggiatore locale…ma in che…Stato Sono…Stato  

 

 



Gli …Spargi letame…&quote rosa   
Ci vogliono sospesi arrestati al libro Cuore: Patria Chiesa Famiglia guai criticare la gerarchia Padre Padrone immaginate il Padronato! 

Il problema di molti di noi è che preferiremmo essere rovinati dalle lodi che salvati dalle critiche….Peale religioso 

Al Padronato. S.V. oltre la sede del Celim Organismo Volontariato) che solo di recente m’inseriva nel loro elenco &riviste, opera il 
Sevizio Esodo che oltre gli abiti griffati in Comune accordo con l’Asl  cittadina consegnava ai Clochard della stazione direttamente 
la dose quotidiana di droga per debellare lo spaccio dicevano i professionisti del male. Studente universitario per una serie di 
circostanze o inconsapevole predestinato ?) mi capitò di fare lo stage proprio all’ Esodo o Esilio come lo siamo tutti in questa terra davvero 

Benedetta se non ci fossero i patriarchi i pastori Fedeli le pecore e i somari appunto…Tra gli utenti pasturati e ben nutriti dall’Esodo, 
incontravo persone che cercarono di truffarmi nella vendita del Camper voluta dall’ex coniuge poco prima di impormi come fulmine a 

ciel sereno la Separazione. Persone problematiche pericolose colme di ozio e vizio che gravavano fisse tutto il giorno  sul piazzale 
della stazione seppur senza dimora dormivano poi la notte al Padronato di Sorisole dove erano di casa tanto da terrorizzare gli 
abitanti che non fiatano poiché se si lamentano trovavano furti ed Altro in casa…Dei vagabondi ospitati pochi erano italiani  poiché 
allora lo Stato finanziava 1retta giornaliera solo se l’ospite era straniero; tuttavia tra questi pochi c’era il Gramsci presente in tutti i 
cortei cittadini, si vantava di creare in qualsiasi momento o  Convegno tumulti tafferugli  e risse a puntino  
Sempre al Padronato operano …dire lavorano è esagerato) professionisti del spargi letame; ricordo 1napoletano educatore che su ordine di mio 
figlio dosabile  allora non ancora plagiato durante la separazione si faceva consegnare messaggi altro foto lettere ecc. che regolarmente perdeva! 

Sempre al Padronato operano psicologhi falliti ma graditi ai preti poiché fedeli Consulenti che giudicano se sei capace di fare il Padre!   
Sempre al Padronato producono in serie Calciatori  &Volontari perfino crocerossine come la catecumena che appena separato mi si attaccava 
addosso come una merda sgradita; perfino la notte di Natale me la trovai non a lato  dei figli disabili ma trafitta nel fianco  tanto che le chiesi la 
cortesia di mutar d’aria e lasciarci godere in santa pace l’Evento  mentre i paesani non persero l’occasione per rinfacciarmi …vedo che non hai perso 
tempo a trovarti qualcuno che ti rimbocca il letto …. 
Sempre al Padronato vivono preti pedofili  Misericordia: pure loro sono figli di Dio ma metterli in quel luogo è  come porre 1lupo a guardia dell’ovile  

Sempre al Padronato vivono spie del KGB celati rossi &Neri le trovi ovunque perfino sotto sfratto al Cimitero, un negretto alle h7 
del mattino quando mi recavo in bagno mi seguiva …scusa cosa vuoi? Soldi per mangiare  e li chiedi a me? Non vedi in che Stato 
sono  ridotto…pazienza può anche passare fare la questua alle 6 del mattino fuori dal Cimitero ma che poi mi trovi lo stesso 
negretto che vive al Padronato di Sorisole ogni volta che mi recavo alla biblioteca di Alzano mi sembra un pochino alquanto strano 
logico che è un preciso segnale del “Grande Fratello”….occhio non ti arresto ma  ti tengo d’occhio …ti seguo…&…segno 
Appena rientrato dalla Bolivia finii a lavorare al Gres di Colognola, la sera studiavo per diplomarmi maestro e iscrivermi poi alla scuola 

infermieri l’80% dei dipendenti avevano familiari cresciuti al Padronato che produceva imprenditori orfani di successo… 
importavamo la materia prima altamente inquinante dalla Germania ed esportavamo alla stessa tubi in sintetico che a volte 
celavano nel vagone treno vari oggetti di valore come le  fuoriserie rosse fiammanti …meglio non dire? 
 

Tra le Sedi esterne storiche del Padronato c’era pure il centro formazione di Albano Sant’Alessandro dove 1simpatico parroco artista 
predicava ovunque la lectio divina; cordiale oltre le sue Opere mi aveva fatto conoscere &raccomandato una sua fedele amica…ma 
ogni frutto ha la sua stagione e io pensavo solo a laurearmi; guarda il caso il giorno stesso della mia Discussione Tesi data 
memorabile paragonabile solo al matrimonio o alla nascita di un figlio per lenire la tensione e le forti emozioni 
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 passeggiavo nei 

miei boschi e benché fosse sera inoltrata incrociai tale Promessa in  compagnia di 1Donna che avevo conosciuto  al Brembo ma che 
scansavo come rogna poiché era tutta sesso e pasticche, tra pelle brunita al sole spiccavano 1marea di tatuaggi su vacillanti rughe & 
bichini fuori dalla righe…come la coppia che avevo dinnanzi. La Promessa mi pregò per la Festa del Patrono di farle visitare la città. 
All’unisono fu una giornata soave, tanto che alla sera volle a tutti i costi che la portassi alla celebrazione e benché la Basilica di Sant’ 
Alessandro fosse colma di fedeli volle porsi ai primi banchi dove col suo portamento non passava certo ignota come la minigonna in 
tela jeans non consona all’occasione….pure qui alcuni conoscenti non me lo mandarono a dire…che bomba la tua nuova fiamma 
che nel frattempo esplose così tanto che si disperse, lesta così com’era…apparsa…Come suo unico recapito di riferimento avevo la 
Donna del Fiume…che ogni volta prendeva o perdeva tempo…finché alfine la Presunta Promessa mi chiamò con 1 numero  anonimo 
dispiaciuta rivelava che le piacevo(!)ma lei in realtà era già impregnata con 1professore universitario…ma chi ti ha chiesto qualcosa? 
dissi a lei e alla sua amica che nel contempo non perdeva occasione per propormi altri paradisi artificiosi…Capirle certe donne? Fa 
specie pensare che il Padre della Tatuata Francesco portava a ballare le volontarie  del Padronato ed era a capo di 1gruppo di mezzi 
busti &mezze buste per fortuna nude solo parziali poiché sovente non era un bel vedere o sedere con tette a forma di orecchia di 
cocker tra loro c’era chi millantava celebrità &raggiungeva il fiume in Porsche vantando titoli inesistenti) di studio nell’alta moda; le 
accumunava la convinzione di essere delle star o vip in realtà solo miserabili Criste! Ogni giorno si vedevano al fiume per discutere 
esclusivamente dei talkshow e sfoltire le fatiche di Porsche &marchette intascate presumo sulla pista del ballo liscio. Sempre in quel 
luogo su quella riva allora esisteva pure 1specie di chiosco dove m’invitavano &raggiungevano alcune esponenti of danze popolari 
per questo motivo presumo mi chiamassero l’uomo del fiume convinto che tale titolo fosse dovuto al mio essere spontaneo & 
silvestre, invece capirò mio malgrado solo mesi dopo  il perché di tale Titolo, mentre i spargi letame seriali già  allertavano le 
danzatrici di starmi alla larga poiché avevo il vizio di palpare…assurdo mica o manco fossi 1macellaio  o peggio 1 maiale 

Sempre in quel periodo e in quel luogo spesso mi affiancavano 2ragazze in moto. Una di loro, lavorava alla freni Brembo (?strano 
poiché selezionano solo fedeli compiuti) oltre agli occhi dolci mi decantava come fare sesso fosse la cosa più stupefacente della vita 
(presumo avesse ragione) nel contempo però non perdeva occasione di propormi sostanze di ogni genere…tuttavia rifiutavo 
ambedue le oblazioni vista la sua giovane età e convito tuttora che il fumo  faccia male, immaginate la droga…Furono loro che mi 
rivelarono  che l’uomo del Fiume…esisteva davvero e ne restai colpito poiché conoscendolo in parvenza era un uomo normale mite 
e buono con moglie e figlia in realtà solo oggi lo scopro come 1 Macchietta stolto semianalfabeta e quel che è peggio 1 vero 
maniaco …tuttora fa da paggetto e corriere alle s…vamp che preciso essere…1 più cretina dell’altra…conferma in toto questa mia 
pesante considerazione anzi Norma quando la Top…Principiale esponente la trovai nel fianco al Gruppo Lettura Penelope di Almè. 
La Regina del Brembo non perdeva occasione per starmi addosso ma ogni volta che intervenivo nel dibattito m’aggrediva come 
avessi violato 1 sacramento o detto chissà quale mostruosità…forse pensavo voleva solo che la de….notassi
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 infatti la scoprii amica 

intima dell’Uomo del Fiume tanto da gestirgli il profilo Facebook https://m.facebook.com/groups/181693518527107/?tsid=0.8513319447283176&source=result  

                                                           
1 La contentezza  della laurea ma pure la mestizia e il rammarico di non aver potuto avere i figli presenti all’evento  la ex moglie non me li concesse 
poiché affermava convinta che li avrei usati solo per intenerire la Commissione d’Esame!  assurdo quanto  male può fare un persona specie s e è 
arrogante e malata di mente questa in realtà  inutile e nocivo cercare sempre altre parole pietose per cercare di giustificare certe azioni  criminali….  
2 La Regina del Brembo disoccupata (c’è che giura che lavori proprio lì sotto le frasche  del fiume ) alta 1metro c/a ha 50anni sempre c/a e  non pare 
certo 1 ape regina a cui simile a solo il culo a forma di pannolone. Tanto per darvi l’idea del personaggio:  avete presente il recente video 
https://mowmag.com/cantina/follia-sul-volo-ibiza-bergamo-il-video-della-passeggera-no-mask-fuori-da-ogni-controllo della turista cafona che offende passeggeri  
e personale di volo? Bene quella  se paragonata alla Regina del Brembo è una pudica educanda perfino oserei dire timida  a confronto  

https://m.facebook.com/groups/181693518527107/?tsid=0.8513319447283176&source=result
https://mowmag.com/cantina/follia-sul-volo-ibiza-bergamo-il-video-della-passeggera-no-mask-fuori-da-ogni-controllo


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…. 
 

L’Uomo del fiume… dire che è’ uno scrittore (?) forse è esagerato (?!) 

  
Della serie Editor e Biografia fai da te? Eppure come la paesana Gisella è Stato diffuso  e stampato …per contro io  solo …bollato 

   
 

Certosino chiesi info pure della Ragazza del motorino e dopo anni l’ha rintracciai in pompa Imagna: non gestiva 1Bar come indicato 
ma operava nel night club che scopro strano nell’amena fedele clericale Valle...L’ex operaia Freni Brembo vive in loco e ora scopa in 1 
Impresa di pulizie; visionato il suo profilo Facebook notavo come logo la foto del figlioletto(!) in 1°piano che abbraccia 1 kalashnikov 
che duplicava la sua statura…all’istante lasciai perdere…Rintracciai pure la moglie del Fu pittore che dopo la promessa di 1caffè mi 
accantonò poiché temeva la Pandemia, senza prima precisarmi che avevano avuto un figlio boliviano scelto di proposito  artista 
così seguiva le orme del Padre infatti mi dice oggi è famoso, come del resto lo era lei in Missione boliviana poiché generosa e aperta 
in tutti i sensi, specie coni ragazzi più grandicelli sempre in compagnia del famoso pilota Fascista &Compagna inseparabili amici 
Tutto torna amen…sempre a Ponte infatti c’è la sede Gruppo danze popolari … le loro lezioni si danno di solito negli Oratori capite 
perché è facile essere seguito  & bollato in tutti i sensi &Passi non solo di danza…sarebbe il meno se non ci fossero le calunnie che 
m’affossano già prima del Tempo al Cimitero dove pure subisco 1sfratto e sta volta ancor prima dell’aver graffiato… alcun rigo 
 

Sfrattato pure dal Camposanto  finisco sempre in tenda nel bosco, dove di recente mi raggiunge per caso (?) 1Bel tram ex collega alla 
Zanetti arredamenti (oggi fallita) assunto da mio Padre dirimpettaio dell’ex sindaco maestro Padronato Tasca a suo dire mio nemico giurato) 

Esperto botanico m’invita a seguire i loro meeting nella Riserva dell’isolotto di Ponte; strano che una volta raggiunto il luogo neppure 
mi  degni di 1sguardo come strano che tra i presenti vi sia un Clochard vestito con abiti invernali che esala ovunque olezzo e sudore, 
mentre intralcia e ribatte oltremodo i Botanici che per contro gli danno corda e Campo mentre filma col cellulare ultima generazione 
Benché fosse tassativa l’iscrizione tramite App..L’Intruso impertinente vien accolto insieme a diversi altri gitanti non registrati si 
crea così un altro gruppo che alfine sfiorato per caso, lo tasto esausto e colmo di pesanti commenti sul maleducato Invadente! Ora 
se dovessero sviscerare  le info e i dati della sola Applicazione la mia Presenza in loco come uscirebbe? Se non altro la visita è stata 
molto interessante, ho scoperto come in 1 sol metro di campo vi sia racchiuso tutto 1mondo 1Vita al punto poi di temere col semplice 

camminare di pestare la flora locale, perfino accanto alla moto,  dove non trovo certo 1Fiore semmai 1Fagiana locale ex paesana dal 
nome mariano che seppur non vedevo da anni  si dice conscia del mio vivere in tenda da 2aa ormai e di sapere tutto sul mio conto!  
Come è possibile ? me lo ha riferito la mia amica Ale la famosa Milf vedi oltre) che solo dopo l’invito a cena nell’amena Zogno mi 
rivela essere ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate e di collaborare tuttavia in forma privata con l’Ente, mi s…piega: loro danno  
possibilità di rimedio, ma se uno poi non la capisce il passo successivo è la soppressione: pulizia etnica come conseguenza Mondare 
il mondo appunto: il mio nome risultava insolvente, ma chi non pagava per ledermi l’immagine era mia moglie…come la mettiamo? 



Al termine della visita ecologica non mancano i mercatini ambulanti che noto essere gli stessi dei meeting delle danza popolari 
pure le facce sono uguali sputate &spinellate lavorano…è una parola grossa) tutti nelle Coop. Già che sono in ballo, danzo e faccio 1 
salto dall’uomo del Fiume presente in loco tutto l’anno… mi dicono) per verificare &diseredare alcuni dubbi. Sulla riva insoliti gitanti 
fanno picnic in compenso c’è l’usuale vedetta Paladina in bici che celere digita & inonda il  fiume, con sms ogni presenza insolita; m’ 
inoltro in Selva Oscura per scovare l’uomo del fiume meglio dire il guardone inerme, visto che le sue ancelle, come oche sciamano 
tra rovi a replicare a tele chiamvate urgenti! Lo snido tutto nero ma non dal sole, arrabbiato poiché è stato invaso prima dai Boliviani 
e ora dai Rumeni che m’indica impegnati nel diboscare legna per il barbecue … Per fortuna ci sono le mie donne che proteggo, mi 

vogliono bene, tanto che oggi ho fatto all’amore con1dottoressa di San Pellegrino caduta in depressione…io mi concedo e Lei ora 

sta meglio e mi ringrazia; poco fa ho guardato (?) l’ucraina togliersi le mutandine gli ho messa una mano sulla passerina e pure lei  

si è concessa cosa vuoi mi vogliono pene hanno fiducia sanno che con me sono protette al sicuro! Ma scusa tua moglie cosa dice 
della tua Nomea ..ah niente, anzi è contenta che io passi la giornata al fiume lontano dai bar e dai vizi(?) purtroppo è malata perde 

tutti i capelli ma una volta era la donna più ricercata e bella di Ponte ne sono fiero tanto che le ho scritto pure 2pezzi!Alla faccia…e 
questo ebete è stato scelto dalle Autorità locali come testimonial delle panche rosse mentre io…io somaro io…non posso graffiare o 
levar verso senza essere incriminato! Vi rendete conto in che Stato siamo? Immagino solo lontanamente, le risate che si fanno alle 
nostre spalle questa Casta Padronale sempre più virale che ci usa, abusa &abitua a…prendere lucciole per lanterne 

Stravolto rapido: Passo &Chiudo! Solo chiedo info sulla Regina anzi Sfinge del fiume. L’Ebete m’invita a tornare l’indomani…certo 
sarà lieta di rivedermi poiché…confida…chiede spesso info su di me…! Obbedisco! Solo che all’indomani benché la stagione tarda a 
venire e non sia la Norma, mi trovo sul fiume 1 nudista Gay con tanto di siluro a tiro… io sono grande forte e vaccinato e non ho 
alcun pregiudizio (basta che rispettino  e si celino dalla visione altrui specie se bimbi) ma immaginate se coi cellulari in voga a iosa sul fiume 
mi dovessero ritrarre? Come apprezzerebbe  il giudice down sempre in cerca di  news & indiscrezioni sul mio Canto? Alfine scovo  
pure l’uomo del fiume sudato e stremato poiché ha raccolto e accatastato tutta la legna che da anni occludeva il greto  affinché i 

Rumeni mi dice felice poi non abbiano legna da ardere e se ne vadano appunto…a quel Paese! Manco fosse 1 saprofita che colonizza 
l’intestino di nostra Madre Terra che nel frattempo ringrazia…ma pure in questo caso è 1selezione artificiosa tutt’altro che benefica 
a vantaggio solo degli Ignavi

3
  che nella totale indifferenza  prolificano e generano metastasi mentre considerano come corpo 

estraneo da rigettare
4
tutti coloro che li obbligano a riflettere…poi i risultati oggi son ben visibili…come l’Apparsa di Soubirous alias 

Sfinge del Fiume…senza reggiseno manca pure di tette in compenso noto che le è cresciuto  il culo sempre a forma di pannolone 
come l’ape Regina appunto col pretesto del cambio telefono Le richiedo il numero mentre digita il mio: dice poi ti faccio una…squillo  
nel frattempo l’Ebete mi mostra l’erba cipollina e la menta tra le gambe di ucraina mezza vestita mentre l’altra linfa appassita  
subito s’apparta a squillare…non certo al sottoscritto poiché tuttora aspetto 1 suo trillo che tarda a venire anche se non necessita 
poiché il suo numero già lo conservavo,  solo mi son messo in gioco, per capire se davvero aveva così tanta voglia di vedermi ma 
soprattutto… perché…Alfine il Trio mi invita a rubar le ciliegie ma se neppure sono sbocciate per la gelata subita (?) conosciamo un 

luogo magico vieni questa sera quando calerà il buio e vedrai…Ancora presumo attendono…ormai con le lucciole quelle vere presenti.  
 

L’indomani torno dal mercante che di recente mi ha venduto il cellulare usato, per chiedere delucidazioni poiché non ho esperienza 
di operatori telefonici, in particolare chiedo: se nel sventurato caso dovessi smarrire il telefono è possibile aver modo di rintracciarlo? 

Impossibile smarrirlo ogni sua azione e funzione è tutta registrata e tracciata  sul PC …mi dice mentre mi mostra il tragitto che il 
giorno prima avevo compiuto lungo il fiume?! Incredibile inverosimile è 1cosa sbalorditiva meravigliosa la tecnologia, ma come ogni 
cosa tutto sta a come la si manovra all’uso &abuso, dovessero indossarti di calunnie troppo facile creare pretesti &contesti artificiosi 

…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   
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 Ben venga la selezione ma che si la Natura a vagliare chi ne sia degno, e non certo l’Uomo sempre più artificioso e corrotto vedi 

l’esempio  della Dirigente dell’Agenzia Entrate Ale…che gira a purificare il mondo dai parassiti… mentre lei da anni vive in 
prepensionamento! Pure l’uomo del fiume “lavorava“  operaio generico in 1 Multinazionale (miriadi come le stelle & i missionari PIME  

che regnano in tutto il mondo)  e ha ottenuto  il prepensionamento: più sei cretino, egoista che fa solo gli affari suoi e più ti avvallano. 
Per contro io potevo andare in pensione coi 25aa di contributi se rimanevo ausiliario, invece ho voluto “ sfidare” la scala gerarchica 
ed è così che mi hanno negato prima  la pensione coi i 35aa di contributi  per soli 3 mesi  mancanti; poi hanno modificato il limite di 
età pensionabile  dei 60aa poi dei 63aa e ora dei 65aa. Appena termino lo scritto mi rivolgerò  ai sindacati per  riscattare dalla 
Laurea (da loro sconsigliato) almeno  i 3mesi che mi mancano per giungere a quota 100 pure quest’ultima ormai in dirittura d’arrivo 
4
 Non mi ritengo 1corpo estraneo semmai  antibiotico  o vaccino contro l’odio e l’invidia e il male gratuito  è oscuro quello che dico? 

 


