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La Pagina..6 tratta dallo scritto..http://www.bonfantioliviero.com/magnificat/
..neppure il tempo di sedersi che veniamo citati..ma il “mio”(?) legale con somma sorpresa revoca.::!!! è
scioccato quasi piangente con la bua in bocca riferisce al Giudice come fosse suo Papà …mi ha minacciato
e pure registrato poiché vuole solo essere assolto…e se ne va come nulla fosse! intanto loro poi riportano
leggende e scrivono agli Atti (Vangelo) quello che più gli aggrada e la mia immagine? Come ne esco?
..The show must go on…segue la lista degli imputati citati senza Nome….così come quando lavoravo
infermiere e i medici supponenti chiamavano per numero di letto i pazienti qui invece gli indagati son citati
per matricola dall’attento Giudice che mi è pure simpatico seppur mi dica: lei impari a parlare solo quando
ne ha facoltà Ha ragione, ma come non replicare alle imposture del mio : di nuovo ex legale!? Mi ritrovo
..Solo Offeso Indifeso..No mi dice la gentile Del Vecchio Pubblico Ministero Onorario Supplente) in seduta stante
le hanno nominato la legale di turno 1ragazza che pure come il PM si dice stranita dall’ afflizione del Peruzzi
noto a tutti come persona gentile educata precisina! Alleluia la saga continua? avviso subito la nuova legale
…ho cambiato più di 50 legali ma mi creda l’apparenza inganna….Spero sia una Donna e 1Giudice per nulla
Storto a risollevarmi da terra; giuro se il Pedruzzi mi avesse colpito con pali di carpino mi avrebbe fatto
meno male..come può un essere umano essere così vile abbassarsi a così tanto poco?inoltre se lo denuncio
per diffamazione e falso, non ne esco più infatti s’innesca retroattiva 1spirale di rivalse & querele; del resto
già averlo svelato in parte mi gratifica; tuttavia sono sconvolto non fosse altro che oggi è rientrato in 1Cassa
di Legno il giovane paesano caduto in..Montagna maledetta..mi dice sua zia Silvana perché salire per cosa?
..per stare più vicino agli Angeli1 vorrei dirle..ma le parole..oggi non escono..mi scuso se non posso esserti
di aiuto..dico invece ad Anna l’altra sorella;nella dimora ardente coperta di foto del Matteo con le sue Cime
mi viene incontro sua Madre Simona, e benché non abbia confidenza come con le sue sorelle..mi abbraccia
forte e stretto; io faccio altrettanto ma non riesco a pareggiare il conto: è la sua energica che m’inonda! Un
stretta durata quasi come 1 vita! E’ vero quindi il buon dio Madre Natura non ci lasciano incustoditi donano
sempre la forza per reagire rimediare, oltre ogni logica, se solo sappiano riflettere; ma come per l’appunto
posso sentirmi meglio in una situazione così di Estremo Lutto? Com’è possibile? Ecco che pure qui ne esco
piegato visto che poco dopo anni , celato in 1angolo piango come 1bimbo, il che se da una parte mi fa star
meglio, dall’altra mi fa sentire 1merda, le lacrime calano dolci sul viso, ma il petto mi duole tanto che mi
abbraccio mentre..rifletto: solo la Fede o al limite le Favole possono andare oltre la semplice arrogante
ragione &apparenza come...la Bella e la Bestia…
facile abbracciare colui che alfine è risaputo diverrà un Principe! Simona abbraccia la Belva la redime ancor
prima di chiedersi la morale o la logica..scala i propri limiti, le miserie e i pregiudizi Altrui, va oltre le Vette
più impervie supera per ardore il suo Matteo incorpora e assimila in tutto il Magnificat e già dimentico il
Miserabile legale abdicante e mi torna la voglia di rialzarmi..In quell’Infinito delicato, ma vigoroso abbraccio
Simona ha compreso tutto il mio dramma di genitore orfano; lei per assurdo a 1tomba su cui piangere
versare il suo dolore, mentre a me Padre Rinnegato, viene negato pure questa misera consolazione..Vivo..
come se i miei figli fossero già morti poiché senza alcun motivo non li vedo da anni e credetemi questa non
è autoreferenzialità (come cercano di giustificarsi i codardi) ma è 1 vero crimine all’Umanità intera..solo in 1 Paese
come il nostro poteva accadere 1 Dramma di questo Genere. Solo un Genitore disperato può comprendere
appieno il dolore immenso di una mancanza anche solo fisica; per mia fortuna in compenso ci sono Paesani
straordinari che fanno del mio Paese il luogo più bello al mondo. Ripenso alla capacità di Matteo nel cingere
nodi ma soprattutto legami di sicurezza e grazie a Simona; ripenso alla dedica del mio ultimo scritto fatta
alla paesana signora Graziella Fustinoni che in pochi mesi ha perso Marito e Figlia, ma come Simona Signori
affronta con coraggio e dignità la parte più ardua della scalata di riflesso mi torna la voglia..d’arrampicarmi
e di amare questo nostro davvero strano Paese ribadisco a Grasselli dipendente del Tribunale..come per
Legge Universale se in un luogo c’è tanto Sterco per contro c’è pure humus e Fiori..Si sarà pure vero..ma ora
però lei la smetta di scrivere altrimenti fa una brutta fine diventa come le pratoline per le capre anzi
Caproni senza Cultura…che se ne fregano dei…versi seppur siano dolori in…rime o d’alte cime …
segue.. http://www.bonfantioliviero.com/effetto-domino/
Perché salire? Come già riferivo nel mio ultimo scritto..
..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 & o …Stato di….Grazia
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Granduca Monviso (3.999m). Asceso con i giovani paesani in occasione del bellissimo campeggio dell’oratorio vissuto a Bellino, ben
organizzato dal don Luca Marchetti I ragazzi ritratti potrebbero essere non miei figli ma nipoti addirittura; eppure sono salito molto
bene a differenza del capo guida Fagiani Davide, che senza dire nulla alla comitiva si era staccato, poiché stremato e avvisarci poi
per telefono di aspettarlo tuttavia in vetta, che raggiunse solo dopo 2ore c/a per poi riportarsi in testa e letteralmente correre in
discesa e come non bastasse allungando di altre 4h le già 19 ore d’impervio tragitto, solo perché voleva rivedere il bivacco dove si
fermò a dormire da ragazzino mah… capirli certi catecumeni(?). Mah è la frase solita che diceva mio Figlio pure gemello Ale
disabile tosto) quando appunto non v’erano altrimenti commenti da fare…Quello che più vale in questa foto è la presenza di
Matteo e del suo Gemello che evito di nominare e riconoscere per illudermi che tuttora Lui sia qui presente tra Noi
Sfrattato da 2 anni ormai vivo più nelle biblioteche che in tenda; ormai a forza di bastonate sono diventato quasi 1sensitivo tanto
che in una di queste Sedi, notavo 1 Libro insolito, che pareva mi reclamasse. Ho chiesto info al bibliotecario che mi ha rivelato che
quelli non erano libri disponibili, poiché già prenotati: erano in attesa di ritiro. Tuttavia nel consultarlo non ho potuto fare a meno
di leggere il destinatario ….si proprio lui l’Ingegnere dal sorriso stellare…Breve incerta è la vita basta 1 amen per lasciare dietro a
se tanti ricordi e legami appunto come i nodi di Matteo seppur giovane valente istruttore CAI come se l’ avesse fatto apposta, nella
sua breve ma intensa e bella vita …lasciare qualcosa in sospeso da concludere ….coraggio vediamo un poco di capire di cosa si tratta!

Rio Bo…. Rio Mah …o Rio Boh
Rio Bo
Tre casettine dai tetti aguzzi, un verde praticello, un
esiguo ruscello: Rio Bo, un vigile cipresso Microscopico
paese, è vero, paese da nulla, ma però… c’è sempre
disopra una stella, una grande, magnifica stella, che a
un dipresso …occhieggia con la punta del cipresso di
Rio Bo. Una stella innamorata!
Chi sa se nemmeno ce l’ha una grande città.

Io Mah…diceva il saggio figlio Ale disabile, quando
sbigottito non trovava parole di commento io
invece per prenderlo in giro visto che seppur
intelligentissimo a fatica parlava …gli ribattevo con
l’intercalare…io Mah tu dici invece io R…io Bo…anzi
ora Rio BOH come la poesia dedicata al mio Paese
vedi poco oltre

BO come Bonfanti Oliviero cosi almeno credo mi
chiamo visto che il Giudice m’elenca come Pratica
Locatelli (!vedi poco oltre) mentre la nuova legale
scrive si..Bonfanti ma..Piero di nome! spero non mi
consideri solo Cliente di Ufficio ma mi curi tutto il
Corpo e non solo la parte esposta! Le Colleghe
Medicina dello Sport durante il mobbing mi citavano
…Coso…come fossi 1oggetto…mi consideravano
quindi meno di 1 Sintomo o Numero di Matricola

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…
Il frettoloso può leggere direttamente il link http://www.bonfantioliviero.com/top-olino/
Il ponderato può leggere http://www.bonfantioliviero.com/appeso-a-1-filo-2/

Avevo dedicato il mio ultimo scritto a una particolare Paesana2 … che ben rappresenta il mio Paese
che mi è contrario al Punto che mi hanno proposto di fuggire, di tornare volontario in Bolivia
…qualcuno visto l’annullamento del mio matrimonio voluto e strapagato dalla mia ex coniuge ) perfino di
convertirmi in Frate!!!....ma cristo…da così fastidio la mia umile semplice Presenza? non è fuggendo
che si risolvono i problemi inoltre come cita pavese se fossi fuggito non ci sarebbe STATO STORIA
ed è risaputo che Senza Storie 1 Paese muore …
Grazie quindi Simona Signori..grazie Signora Fustinoni Graziella..per l’Esempio e per la Vostra Bellezza3

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di
andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti .. Cesare Pavese

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/07/Il-Paese-del-Cuore.pdf
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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..
…..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 scaturisce un 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
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..ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso il suo umile servo ricordando la sua..misericordia

