
 

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
1
 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….2  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 zio3 , 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 … 
 
 

                                                           
1 *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   
2
 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 
3
 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 calze4

…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 Papini5  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 
5
 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 6 sempre nella zona Gres costruivo capanni sulle 

piante dove mi ritiravo a leccarmi le ferite  più di 100punti STAR? ho in corpo
7
 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

8….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 

                                                           
6
 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 
7 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  
8
 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  

 

http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/
https://www.4clegal.com/hot-topic/montagna-partorisce-topolino-cioe-verita-processuale


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 … 

 

https://www.4clegal.com/hot-topic/montagna-partorisce-topolino-cioe-verita-processuale


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


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….9  magari sono solo antidoto alla malevolenza10   

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 
                                                           
9 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…  
10 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 



 

 
 

  

….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 

 
 

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 2000 

 

 

 
 

 
 

 
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 

 

 
 

 
 
 
 
 
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 

 
 

 
 
 
 


