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Glossario sanscrito 

 
Advaita: Non-dualità, l’Unità assoluta di “Quello” che è senza 
secondo ( senza dvaita); dottrina del non-dualismo.  
Ahamkara: Il “senso dell’io”. Equivalente all’io empirico nel quale 
si esterna (ovvero si manifesta o appare) di volta in volta. Ego o jiva 
individuato. 
Ananda: Beatitudine assoluta, pura felicità, massima gioia senza 
oggetti che la determinino; uno dei tre aspetti inscindibili e 
consustanziali del Sé. 
Antahkarana: L’organo interno, la “mente” nella sua totale 
estensione e nelle sue diverse modificazioni o funzioni e cioè: 
intelletto (buddi); senso dell’io (ahamkara); memoria proiettiva 
(citta); mente empirica selettiva (manas).  
Asram : Luogo di ritiro e meditazione dove sotto la direzione di un 
istruttore (guru), i discepoli si riuniscono per vivere una disciplina 
spirituale. 
Atman: Il Sé, lo Spirito, l’Assoluto che è in ognuno di noi. Con la 
sua presenza Atman da vita a tutto ciò che si riassorbe poi nello 
stesso Atman. 
AUM: Trascrizione letteraria del suono OM. Il suono OM è distinto 
in quattro parti o”sillabe”. La prima è la A che corrisponde allo stato 
di veglia; La seconda è la U che corrisponde allo stato di sogno; La 
terza è la M che corrisponde allo stato di sonno profondo; La quarta è 
il silenzio che segue la M. Il silenzio segue, precede ed avvolge la 
OM. Le quattro parti dell’AUM non sono “ come le quattro gambe 
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della mucca” ma sono “pallidamente” assimilabili ai quattro quarti di 
una moneta. La OM è il suono del Nome di Dio. 
Avatara: Incarnazione di un Principio divino.  
Avidya: Non conoscenza, ignoranza metafisica, ignoranza che verte 
sulla realtà del noumeno, ovvero sulla natura dell’Essere. Aspetto 
individualizzato dell’ignoranza cosmica universale (Maya).  
Bhoga: Esperienza dualistica, anche curva, ovvero spira, ovvero 
spirale. 
Brahma: Uno dei tre aspetti della Trimurti, ossia della triplice forma 
con cui manifesta l’Essere qualificato (Brahman saguna o Isvara). E’ 
il principio manifestante dell’universo, mentre Visnu è quello 
conservatore e Siva quello trasformatore.                             
Brahman: Realtà assoluta, l’Assoluto in sé; sempre identico a se 
stesso. Assolutamente distinto da ciò che penetra e pervade, mentre 
questo non è affatto distinto da Lui.  
Buddi: Intuizione discriminativa, intuizione intellettuale. Una delle 
quattro facoltà dell’organo interno (antahkarana). 
Citta: Una delle quattro facoltà dell’organo interno (antahkarana); è 
il ricettacolo di tutti i ricordi o impressioni e di tutte le tendenze. E’ 
la facoltà che da forma alle idee e le associa fra loro. 
Darsana: Occasione in cui si può contemplare un saggio. Ovvero 
punto di vista, veduta, prospettiva. 
Dharma: Ciò attraverso cui si manifesta l’Armonia quale 
espressione dell’Unità dell’Essere; Rettitudine. Uno dei fini 
dell’esistenza umana. 
Dvaita: Duale, dualismo, ovvero scuola dualistica. 
Ganesa: Divinità dalla testa di elefante protettrice di ogni impresa e 
simbolo dell’attività intelligente. E’ anche colui che rimuove gli 
ostacoli che si trovano sul cammino spirituale. 
Guna: Qualità costitutiva, attributo, caratteristica. I guna sono tre 
correlati e complementari, reciprocamente: sattva (equilibrio); rajas 
(attività, attivismo ); tamas ( immobilismo, inattività, passività). I 
guna sono alla base della manifestazione, sia nel piano “orizzontale” 
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degli effetti, sia nella gerarchia “verticale” delle cause, per cui si 
possono ravvisare tento nella fenomenologia – individuale ed 
universale – grossolana e sottile, quanto in relazione ai piani 
dell’esistenza. (Individuale – universale / grossolana – sottile e cioè:  
tanto  per il singolo che  per la totalità, nei riguardi di ciò che può 
essere percepito dai sensi e quindi “grossolano”, come in quello che 
non viene percepito dai sensi e che viene perciò definito “sottile”). 
Hanuman: Uno  dei devoti più coraggiosi, fedeli ed umili, 
dell’Avatara  Rama. E’ rappresentato come una scimmia di forza e 
valori straordinari. 
Hare: Un’espressione per rivolgersi al Signore. 
Jiva: Fermo restando che coscienza è conoscenza senza distinzione 
fra conoscitore, conoscere e conosciuto, Jiva è un riflesso di questa. 
In realtà può essere definito Jiva il riflesso di: “coscienza stabilizzata 
più coscienza riflessa, più desideri ed azioni”. Da un altro punto di 
vista Jiva può essere definito come riflesso individuato dell’Essere 
mentre Isvara è il riflesso universale dell’Essere. Per tale ragione Jiva 
ed Isvara vengono, a volte considerati come reali, invece sono 
solamente riflessi più o meno nitidi della Realtà Assoluta che viene 
definita Brahman nirguna ( e cioè Brahman senza attributi che 
qualifichino). 
Jnana: Conoscenza, identica al greco “gnosis”. Conoscenza 
liberatrice, Conoscenza-realizzazione e quindi Conoscenza-
coscienza. 
Karma : Effetti risultanti da una azione. Conseguenze di ciò che si è 
fatto, detto o pensato. Queste conseguenze (positive o negative) 
possono manifestarsi in più vite. 
Krsna: Ottavo Avatara di Visnu. Rappresenta il Sé impersonale che 
trascende il dominio del manifesto e del non-manifesto. 
Lingam: Ovoide di cristallo, oro, giada o altre materie, la cui forma 
ellissoidale, con i suoi due fuochi, (poli) rappresenta la Diade e cioè 
la bipolarità che si esprime nella creazione.   
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Mantra: Parole o suoni atti a far acquisire o stabilizzare certi stati di 
coscienza; Pensiero vibrante. Un mantra ha due aspetti: il primo è 
“manana”, e significa che ciò che si è ascoltato deve penetrare nella 
mente; il secondo è “trana”, vuol dire che qualsiasi cosa sia penetrata 
nella mente vi deve essere fermamente stabilita e preservata.                             
Maya : Ignoranza metafisica nel suo aspetto universale (nell’aspetto 
individuale è chiamata avidya). Se la Realtà assoluta fosse davanti ad 
uno specchio, Maya sarebbe lo specchio e ciò che si vedrebbe nello 
specchio sarebbe l’intero creato. Velo che copre la Realtà vera 
(potere velante della Maya) che fa in sua vece vedere una 
molteplicità effimera ed instabile (Potere proiettivo della Maya). 
Namasmarana: La costante ripetizione del Nome del Signore. (Una 
pratica devozionale che consente di esercitare la mente a fermarsi su 
di un unico punto-pensiero). 
Nirguna: Senza attributi, non qualificato, assoluto. Non rappresenta 
un vuoto bensì un’assoluta pienezza. 
Nirvikalpa:  Significa senza alcuna differenziazione. Aggettivo che 
si applica alla Coscienza del Brahman non duale, eterna ed 
immutabile, mentre il suo riflesso …puntiforme - il quale è 
contingente e relativo - è definito savikalpa, che significa con 
differenziazione.  
Panchakosa: I cinque differenti involucri che racchiudono l’Atman, 
costituiscono la struttura umana e  velano l’essenziale natura di pura 
Consapevolezza dell’Atman. Essi sono: annamayakosa -  guaina 
grossolana (costituita da cibo elaborato, trasformato ed assimilato); 
pranamayakosa – guaina dell’energia vitale ( Insieme delle energie 
che mantengono in vita ed in attività il corpo); manomayakosa – 
guaina della mente empirica (opera tramite l’attrazione-repulsione, 
costituisce lo psichismo inferiore. Questa guaina è carica di impulsi 
atavici e sospinge le altre guaine inferiori ad agire secondo i suoi 
interessi particolari.); buddhimayakosa – guaina fatta di intelletto 
(costituita da pura intelligenza, è il luogo di espressione del jiva); 
anandamayakosa – guaina della beatitudine, (è la guaina che ha 
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prodotto tutte le altre e quindi costituisce il corpo-causa o involucro-
germe). Questa guaina è anche definita involucro di ignoranza. In tale 
unità di coscienza rifrange senza riflettere la pura beatitudine 
dell’Atman. (Questo involucro peraltro non è la beatitudine 
Brahmanica, questa ultima  è “di più”.). 
Paramatman: Spirito supremo ovvero Sé supremo identico a 
Brahman. 
Prajna: Uno dei tre corpi del jiva umano e cioè il corpo causale. 
Rappresenta il jiva nello stato di sonno profondo, corrisponde alla 
“guaina della beatitudine”. Chi è nello stato di sonno profondo ha la 
consapevolezza di questa guaina, perciò si dice : “”Onde realizzare il 
Sé, è necessario penetrare il sonno (profondo) con la veglia della 
coscienza””. 
Prana: Energia vitale. Flusso energetico che è proprio della struttura 
sottile dell’essere individuato. Il prana nell’uomo si manifesta nella 
funzione respiratoria senza tuttavia essere la funzione espiratoria 
stessa. In tale contesto il prana corrisponde al flusso mentale 
energetico. In un altro livello il prana è in relazione con il flusso del 
pensiero che si riflette nel ritmo armonico del respiro. A livello 
ancora superiore il prana rappresenta la totalità delle energie 
universali per cui esso esiste a tutti i livelli della manifestazione. 
Rajas: Uno dei tre guna, corrisponde all’attività, all’energia, al fuoco 
al calore, al desiderio, alla passione. 
Rajasico: O rajastico; non è un vocabolo della lingua sascrita, è la 
“aggettivazione” del termine sanscrito rajas. 
Rama: Settimo Avatara di Visnu, venne chiamato “incarnazione del 
“dharma” ovvero della rettitudine. 
Saguna: Con attributi, qualificato. Si riferisce al Brahman dotato di 
attributi, ovvero all’Essere qualificato, prima sovrapposizione al 
Nirguna-Brahman.  
Sakti: Energia dinamica indotta dalla presenza del polo di equilibrio 
stattvico (Siva). Polo negativo mobile quando Siva è il polo positivo 
immobile. Volontà produttrice. Nome della Madre divina come la 
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divina Energia primordiale. Vi sono tre tipi di Energia-Sakti: energia 
della volontà; energia dell’azione; energia della conoscenza. 
Samadhi: Contemplazione trascendentale in cui si raggiunge un 
perfetto stato di identità essenziale e quindi coscienziale. 
Assorbimento che consegue alla costante e continua meditazione 
profonda, quindi l’immersione consapevole nella coscienza totale, 
per cui la mente stessa non esiste in quanto non proietta né oggetti né 
il soggetto.                               
Samsara: Corso dell’indefinita successione di nascite-morti-nascite. 
Corrisponde all’ininterrotta catena di causa-effetto, per cui il karma 
vincola l’essere individuato al divenire. 
Samskara: Seme. Le vasana (impressioni) si trasformano in semi 
(samskara) e questi a loro volta si esprimono nella susseguente 
attività imprigionante (karma), per cui il ciclo si ripete. Solamente la 
Conoscenza (Jnana) brucia i samskara consumandoli ed 
estinguendoli. 
Sat-Cit-Ananda: Esistenza, Coscienza e Beatitudine assolute. I tre 
aspetti della Realtà coessenziali ed indissolubili insiti in Brahman. 
Sattva: Saggezza. Uno dei tre guna, quello che corrisponde 
all’armonia, alla luce, alla purezza. Gli altri due guna emanano da 
sattva in successione insieme alle loro qualità ed elementi e in sattva 
vanno a riassorbirsi. 
Sattvico: questo non è un vocabolo della lingua sanscrita, è la 
“aggettivazione” del termine sanscrito sattva.  
Tajiasa: Rappresenta il “corpo sottile” formato da tre involucri o 
guaine  che sono: la guaina dell’energia vitale, la guaina della mente 
e la guaina dell’intelletto. Al corpo sottile “segue” il corpo 
grossolano fatto dalla guaine di cibo ed è “preceduto” dal corpo 
causale che è composto dalla guaina del velo di beatitudine (prajna).  
Tamas: Uno dei tre guna, quello che corrisponde all’oscurità, 
all’inerzia, alla passività, alla staticità inerte. E’ la cristallizzazione di 
una energia qualificata da rajas ed essenziata da sattva. Nell’ordine 
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gerarchico della manifestazione tamas corrisponde al piano 
grossolano, rajas al piano sottile e sattva al piano causale. 
Tamasico: Anche tamagico; non è un vocabolo della lingua 
sanscrita, è la “aggettivazione” del termine tamas. 
Tanmatra: Indica la qualità sostanziale di un determinato oggetto. 
Corrisponde alla sensazione che la singola qualità genera nell’organo 
sensoriale e per mazzo di cui l’oggetto viene conosciuto e 
sperimentato. Rappresenta anche una qualità intrinseca della 
coscienza e per quanto tale qualità venga individuata e sperimentata 
negli elementi grossolani degli oggetti dei quali si trova in 
mescolanza, deriva direttamente dagli elementi sottili ed 
indirettamente dalle qualità o attributi principali (guna). 
Tat-Tuam-Asi: Letteralmente “Quello tu sei”, si riferisce alla 
identità tra jiva (tuam) e Brahman (Tat) sintetizzando l’intera dottrina 
Advaita. 
Upanisad: Sessioni o insegnamenti esoterici. Parte integrante dei 
Veda, fine dei veda. Le upanisad sono destinate a distruggere 
l’ignoranza-avidya, fornendo quei mezzi atti a conseguire la 
Conoscenza suprema. 
Vasana: Impressioni mentali subcoscienti indotte dall’esperienza, 
dall’azione o dal pensiero, o provenienti da epoche indefinite del 
passato attraverso il karma accumulato. Contenuto di citta (una  
qualità della  mente) pronto ad emergere ed a svilupparsi. Formano 
ciò che impulsa l’essere ad agire. 
Veda: Ciò che è stato visto, realizzato dai saggi; conoscenza 
suprema, scienza sacra. 
Vedanta: Il compimento dei veda. Punto di vista , veduta, 
prospettiva. Una della sei scuole ortodosse della filosofia indù. 
Visva: Il tutto considerato nella sua unità; lo stato di veglia 
nell’ordine individuale, quindi il piano grossolano della 
manifestazione; la coscienza nello stato di veglia. 
Vivekacudamani: Libro definito “il gran gioiello della 
discriminazione”. Autore Samkara.                               
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Parte prima 

  
Il 16 03 2006 reduce da  un banale incidente che mi ha visto in coma 
per 36 ore, riprendo l’ abitudine di scrivere ogni giorno qualcosa. Ora 
sto bene sotto ogni aspetto e riesco nuovamente a scrivere senza 
saltare troppe lettere o parole. 
Dopo quanto è accaduto, riprendere queste osservazioni è di grande 
conforto ed  infonde una grande serenità. Senti la vita in te e te nella 
vita. Senti inoltre che ogni vita è la tua vita. La morte ti fa 
comprendere la vita ed essere nella vita. La morte è il sale della vita. 
Se assaggi la morte poi la attendi con grande serenità assieme all’idea 
di uscire per sempre da un corpo, e da un mondo perfetti e ne ricavi 
un pacato e duraturo entusiasmo. Ora comincio a capire la ragione 
per cui  i martiri cristiani che affrontavano serenamente la morte. La 
morte non è dolore, non è sofferenza. La morte è l’uscita da un luogo 
non sgradito, che grazie alla morte acquista ai tuoi occhi e ti dona, 
quella serenità che con la morte diverrà beatitudine. Tu questo ora lo 
senti profondamente e nella vita fai con piacere ciò che devi fare 
sollevato dalla certezza che verrà colei che chi  vede, più ambisce: la 
morte. Solo il miraggio della morte può conferire serenità alla  vita e 
compiacimento nel viverla. Morte e vita, in qualsiasi momento siate 
le benvenute!. La vita di un uomo è comunque pari al  tempo di un 
battito di ciglia nel tempo di una intera  e lunga giornata. 
 
Nel riprendere in mano il libro “Sai Baba parla all’occidente” sento 
una commozione in me, come di chi ha compreso e trovato se stesso 
nell’altro, divenendo conscio della sua immortalità. Sathya Sai Baba  
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è la consapevolezza di essere quell’Atman a cui tutto rivela la 
Beatitudine che è in Lui.  
Tu cammina nel mondo con piede leggero e migliora con serenità 
tutto ciò che ritieni di poter migliorare. Questo è l’obiettivo che 
cammina con te. Poiché tu, così facendo in ogni istante lo raggiungi, 
in ogni istante vivi nella profonda beatitudine che è celata in te e pian 
piano si svela. La tua  saggezza sta nel sapere se , come e quando tu 
devi agire. Se vuoi la saggezza vivi secondo le regole che sono la 
virtù cardinali: Amore;Verità; Rettitudine; Pace; Non Violenza. Se 
pensando di avere ragione vai contro qualcuno, tu non rispetti la 
pace. Ripeti il nome di Dio affinché ti faccia vivere nella pace. 
Pratica la meditazione la quale serve a perdere una consapevolezza 
sbagliata e cioè quella di essere il tuo corpo e la tua mente. Impegnati 
nella  preghiera profonda che ha lo stesso scopo. Alla fine pregherai 
solo per avere ciò che è giusto che tu abbia e lo avrai. Ora questo lo 
sai come sai che Dio può modificare il presente il futuro ed il passato 
perché egli è fuori dal tempo.  Tu fin tanto che vivrai nell’illusione 
non saprai di essere con Lui e quindi in Lui. La pluralità delle forme 
serve a creare la bellezza come la pluralità delle note serve a creare la 
musica.  
Attento, le cose del mondo ti turbano ancora, devi picchiare sul nodo 
perché si sciolga. Picchiare con il martello della preghiera sapendo 
che Dio ti darà ciò che è giusto ed è meglio che tu abbia. La 
ripetizione del Nome di Dio restaura la tua consapevolezza e la porta 
a concepire ciò che sei : Atman. Atman e null’altro. Non preoccuparti 
dunque di ciò che non sei e di ciò che non è, impegnati soltanto a 
distinguere il Vero ed Eterno dall’apparente che Egli stesso sorregge. 
Attento alla sofferenza, non cullarti nella sofferenza, non fare che 
essa divenga un motivo per coccolarti e quindi generare un 
rafforzamento dei tuoi attaccamenti e quindi del tuo ego. 
 
Grazie Sathya Sai Baba, ti ringrazio perché piano piano riesco a 
conoscere la vita ed apprezzare tutti i fatti che accadono attorno a me 
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come una manifestazione della  perfezione divina. Alcuni fatti 
sembrano nocivi ad alcune individualità singole o sociali, ma ora io 
sento che non lo sono, sono solo sofferenze che, al fine della 
liberazione della individualità singola e quindi collettiva, conducono 
verso la consapevolezza dell’unica eterna Realtà fatta di Beatitudine.  
  
La prima volta che sentii parlare di Sathya Sai Baba fu da mia 
moglie, quando ancora viveva con me. Tempo dopo lei si trasferì a 
Cassacco a circa sei chilometri dalla nostra casa. 
 
Un giorno festivo di piena estate ero salito sul tetto in lamiera che 
copre la parte più ad est di quella che era stata la nostra casa. Mio 
figlio ed io dormivamo ancora nelle due grandi camere coperte 
appunto dal tetto in lamiera. La mia camera costituiva l’estremo sud-
est della villa Gennari ed aveva un terrazzino sull’angolo. Io dormivo 
su uno dei due grandi letti di ferro che c’erano quando vi dormiva 
anche mia moglie. Questi letti avevano ospitato me e mio fratello da 
bambini e prima mio zio che portava il mio stesso nome e che morì di 
polmonite a 54 anni proprio in uno di questi due letti, proprio in 
quella stessa stanza. Prima ancora vi aveva dormito il mio prozio 
Giuseppe Gennari che era stato generale comandante del Piemonte 
Reale Cavalleria. Lui aveva appiattito il tetto per poter alzare i soffitti 
delle stanze  nella parte di casa che abitava. 
Faceva caldo quel giorno sul tetto, io ero in costume da bagno ed 
avevo con me il lungo tubo di gomma che portava l’acqua per 
bagnare i fiori. Lo usavo per rinfrescarmi. Stavo spruzzando 
dell’acqua sulle lastre di ferro zincato quando mi si avvicinò una 
bellissima e grande farfalla di colore giallo con la ali spigolose e 
splendidamente contornate e con dei disegni neri sulle ali stesse e sul 
corpo. Le parlai così:” Dicono che tu rappresenti la morte, se è così 
vieni qui, in caso contrario allontanati, io devo bagnare il tetto che 
altrimenti scotta.” Non la vidi più e pensai che si fosse allontanata. 
Dopo qualche minuto scorsi la mia ombra dipinta dai raggi del sole 
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cocente sulla lamiera. Sopra l’ombra della mia testa vi era l’ombra 
della farfalla!. Si era posata sui miei capelli e li se ne stava. Questo 
fatto mi rallegrò molto. Volevo distendermi sulle lastre rinfrescate 
per prendere il sole. Lo feci lentamente per non far fuggire la farfalla, 
ma non la vidi più. 
 
Ho sempre pensato alla morte come ad un’amica, ad una sposa che 
aspetta paziente, che tu temi e corteggi e che alla fine, come sei certo 
che avvenga, tu trovi. E’ questa certezza che spesso, in realtà ti fa 
sopportare la vita. Una sola volta credetti che di li a poco sarei morto, 
moltissimi anni prima. Sorvolavo la città di Udine su un piccolo 
aereo che si chiamava “fulo 3”. Avevo diciotto anni e mi esercitavo 
per ottenere il brevetto di pilota. A volte scappavo dal percorso aereo 
obbligato e volavo sopra la città. Quel giorno così avvenne, ma ad un 
certo momento  il motore si ingolfò e si spense. Feci quanto sapevo si 
doveva fare in queste occasioni ma non si riaccendeva. Guardai la 
città sotto di me e pensai che mi sarei schiantato sul collegio Bretoni 
dove avevo studiato o sul castello di Udine ove mi recavo quando 
“marinavo” la scuola. Poi valutai che sarei riuscito a  superare anche 
il castello, ma c’erano case dappertutto e non me la sarei cavata. 
Tornai a guardare sotto e vidi ormai vicina, la gente di Udine , in via 
Nazario Sauro che camminava. Altre persone uscivano dai portici che 
sono alla fine di via Mercato Vecchio ed andavano verso Riva 
Bartolini. Pensai:” Adesso muoio e non saprò mai cosa faranno 
questi domani. Adesso mi schianto e non saprò mai che cosa 
succederà domani.” L’idea di dover rinunciare per sempre a 
conoscere il domani mi infastidì al punto che ritenni di dover 
assolutamente fare qualche cosa per evitare ciò. Spensi tutti i contatti 
del motore, misi il muso dell’aereo in picchiata in modo che l’elica 
girasse quanto più velocemente possibile. Puntai decisamente su 
Piazza della Libertà, poi ricollegai i contatti dell’accensione. Il 
motore borbotto e riprese quando oramai ero vicinissimo ai tetti delle 
case. All’aeroporto si erano accorti, mentre rientravo vidi esposto il 
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“Gran Pavese” riservato alle occasioni eccezionali e molte macchine 
che si avviavano verso il bar. Mi costò due damigiane di vino bianco 
e parecchie bottiglie di spumante. Anche mia madre, allora 
abitavamo ad Udine, si accorse del fatto, mio padre pagò le bevande. 
 
Quando si è nel pieno della vita non si pensa alla morte, o se ci si 
pensa non se ne valutano gli aspetti. Se poi uno è giovane, vive 
frastornato dall’impegno,  dall’ansia e dalla gioia di vivere, che 
sempre troppo poco coglie. A volte egli può essere   rapito 
dall’angustia, dalla  sofferenza, dal senso di inutilità della vita, o dal  
timore di vivere; allora egli pensa alla morte come ad un attimo di 
vita che estingue tutto ciò che lo affatica lo preoccupa, lo addolora. 
 
La morte presenta tre aspetti repellenti: L’idea del dolore fisico che 
l’accompagna; la non conoscenza e quindi il timore del “poi”; lo 
strappo dalle persone, dalle cose e dall’ambiente che è il “tuo” 
mentre sei in vita. Nella vita normale, felice o turbata che sia, non 
riesci a cogliere ciascuno di questi aspetti che appaiono in uno e che 
producono in te un più o meno apparente e percepito senso di 
avversione alla morte. Nella “foresta del carcere” invece  puoi 
centellinare la morte nei suoi tre aspetti assaporandone in pieno ogni 
relativa sofferenza. Qui, di giorno in giorno questi aspetti si 
manifestano  distinti indipendentemente dal fatto fisico del decesso. 
La sofferenza che li accompagna ti fa cercare di prendere coscienza 
dei tempi e degli stadi della vita , della tua vita, della vita che Dio ti 
ha dato e che hai vissuto. 
Vi è un tempo per vivere nel mondo questa vita, un tempo per 
chiedere a Dio ciò che desideri ed un tempo per dare. In questo 
ultimo tempo tu desideri ciò che ti viene dato e ti viene dato ciò che 
desideri. Dio pensa totalmente a te e tu pensi totalmente a Dio nella 
forma dell’intero creato. Tu mangi, vesti, curi il corpo che tu con Dio 
permei ed usi per dare ciò che serve a chi serve. Alla fine di questo 
tempo si potrà spegnere serenamente la fiammella della tua vita. 
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Avevo circa 20 anni e studiavo all’università di Parma, non avevo 
problemi di alcun genere se non uno: Svolgevo molte attività: 
politiche, di lavoro, di studio, ma specialmente di divertimento. Tutte 
queste attività però mi costavano fatica. Sempre dovevo fare una 
grande fatica per vincere la mia innata pigrizia, la noia e spesso 
anche la timidezza. Anche ora soffro di una accentuata pigrizia, ma 
con essa convivo senza problemi. Limito la sofferenza e conseguente 
indecisione a quando devo iniziare a fare qualcosa. Qualsiasi cosa 
poco o molto importante, a cominciare dallo uscire dal letto al 
mattino, cosa che ho sempre fatto e che faccio molto mal volentieri, 
avendone come conseguenza un cattivo approccio con ogni nuova 
giornata. 
All’epoca era venuto il momento in cui pensavo di non farcela più. 
L’idea che avrei potuto arrivare all’età di mio padre (60 o 70 anni) mi 
angosciava a tal punto che maturai l’idea di morire. Mi serviva una 
corda ed un ponte sufficientemente alto. Trovai subito la corda e la 
misi nel baule dell’auto che spesso usavo. Di quando in quando 
esaminavo qualche ponte. Una sera uscii con Adriana, con lei avevo 
un rapporto incostante  oramai da qualche anno. Mi avviai con l’auto 
verso Povoletto. Quando passammo il fiume Torre  notai che il ponte 
aveva come parapetti della spranghe di ferro che forse andavano 
bene. Mi fermai un momento e scesi dall’auto a guardare. Adriana 
aveva due anni più di me, studiava lettere a Trieste, era slovena, 
giunonica, grandi occhi azzurri con occhiaie profonde, capelli 
biondo-castani, labbra sottili, corpo molto ben modellato. Mi disse: 
“tu hai guardato il ponte ed in macchina hai una corda; io so perché.” 
Non risposi e pensai : questa ha capito tutto e ciò mi disturba. 
Cenammo a Cividale: Più tardi pensando a ciò che mi aveva detto 
Adriana dissi fra me e me: “farò conto di essere già morto e d’ora in 
poi prenderò quello che viene:” Così fu ed alcuni aspetti ed atti che 
ho compiuto nella vita furono conseguenti a questa frase che entrò in 
me ed è in me anche quando, come quasi sempre avviene, non 
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l’avverto. Non ho mai valutato a fondo quanto questo  pensiero fosse 
pregnante nello svolgimento della mia vita successiva e fino a questo 
momento, nel quale mi accorgo che ho settanta anni e, in realtà devo 
ancora morire!.  
Qualche anno dopo il fatto narrato suggerii questo atteggiamento ad 
un’altra amica di nome Rita allorché ella piangendo mi raccontò che 
il professor Patrassi, primario a Padova gli aveva diagnosticato il 
morbo di Okings dandogli pochi mesi di vita. Con questo 
suggerimento due mesi dopo, la convinsi e la accompagnai ad 
operarsi a Padova. Le “raschiarono “ delle glandole dall’orecchio 
destro fino a sotto l’ascella. La frequentai per altri due anni, muoveva 
con difficoltà il braccio destro ma stava bene. Poi andò in Austria e 
non la vidi più. Ricordo i suoi grandi occhi neri, le labbra carnose, la 
pelle morbidissima, il suo dolce e sensuale profumo marcato  Cristian 
Dior. 
 
Quel giorno d’estate quando stavo sul tetto zincato di casa avevo con 
me il telefonino, mia moglie mi chiamò dall’India dove si trovava 
nell’Asram di Sathya Sai Baba. Notai in lei un tono di voce insolito, 
diverso, ma che non so descrivere. Mi chiese della mia salute, di 
nostro figlio Alessandro, di mia madre e di sua madre. La dissi che 
tutto era a posto. Lei, aveva sofferto di violente coliche ma ora stava 
bene. I fatti che accaddero poi impressero in me il ricordo di questo 
giorno e di questa telefonata. 
 
Due anni dopo, nel 1997, nel mese di settembre mi recai nell’isola di 
Teneriffe. In novembre fui in Venezuela, a Margarita dove rimasi una 
ventina di giorni. In entrambi i viaggi portai con me un libro che 
parlava di Sathya Sai Baba. Quando ero a Udine mi incontravo 
spesso con mia moglie presso una sua amica di nome Vera. In questi 
incontri ella mi chiedeva con insistenza di accompagnarla in India. Io 
cercavo di cambiare discorso evitando una risposta. In Venezuela 
stavo in una buona camera di un discreto albergo. La stanza al 6° 
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piano aveva una grande finestra con terrazzo sul mare da cui si 
poteva vedere il sole dalle primissime ore dell’alba fino al tramonto. 
Io non chiudo mai le persiane di notte. A volte il primo sole del 
giorno mi svegliava, allora andavo sul terrazzino e mi sembrava che 
dovevo pormi delle domande. Dovevo e volevo pensare a qualcosa 
ma non sapevo a cosa. Ogni tanto, durante il giorno quando andavo 
in camera per una “siesta” leggevo questo libro che parlava di Sathya 
Sai Baba. 
 
Tornai a Udine, ritrovai mia moglie che mi chiese nuovamente se per 
Natale sarei andato in India da Sathya Sai Baba con lei. Io non avevo 
una simpatica idea dell’India. L’India mi dava la sensazione di una 
grande foresta piovosa con piante dalle larghe foglie, qualche 
animale simpatico, come la tigre, altri animali possenti e scostanti, gli 
elefanti ed altri ancora decisamente antipatici come le scimmie. 
Quando mia moglie mi chiese questo mi apparve questa sensazione 
ma subito avvertii un’attrazione che presto usci dallo stato latente e 
vestì una ragione apparente che così si manifestò: Mi apparvero i 
grandi ed antichi templi dalle statue goffe e tondeggianti ed alla fine 
erotiche. La mia mente si portò a casa della mia amica Laura. 
Conoscevo Laura da oltre 40 anni. Ella aveva molto, molto viaggiato 
e vissuto moltissimo. Teneva nell’atrio della sua abitazione a Udine 
in piccolo e vecchio libro di figure indiane che rappresentavano 
posizioni erotiche. Pensai:”non ho mai scopato un’indiana”.  Dissi a 
mia moglie: va bene se trovi i biglietti andiamo a Natale. Partimmo il 
24 dicembre. Non era la prima volta che mi trovavo in viaggio il 
giorno di Natale, anzi quando andavamo a sciare nella nostra casa in 
Svizzera spesso partivamo proprio il giorno di Natale quando c’era 
meno traffico. Il giorno 26 dicembre a metà mattinata arrivai con lei 
all’Asram di Sathya Sai Baba. Feci il viaggio che tutti fanno quando 
si recano lì. Vidi tutto quello che loro vedono. 
Tre cose mi rimasero profondamente impresse: Non la grande 
moltitudine cosmopolita delle persone, non la grandiosità del tempio, 
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ne la modernità dell’ospedale, del centro universitario, 
dell’auditorium, dello stadio; non le materializzazioni, ne i racconti 
dei miracoli e delle guarigioni miracolose. La prima cosa che mi 
colpì fu la scritta, la sola – credo – in lingua italiana, che stava su una 
colonna luminosa a base triangolare dislocata al centro dell’Asram in 
una bellissima aiuola da cui solitamente partivano le file di persone 
che si recavano alla mensa indiana da un lato ed a quella europea 
dall’altro. La scritta diceva: “La vita è un giuoco: giocala”. Questa 
frase fu per me come una grande pietra miliare  su una strada o una 
boa in mare che raggiungi e comprendi per dove devi proseguire. 
Questa frase è tuttora profondamente impressa in me ed ogni giorno 
ed ogni ora estende il suo significato ad ogni aspetto ed attimo della 
mia vita. La vita è un giuoco da giocare nella gioia, nell’indifferenza, 
ma anche nella sofferenza. Sperimentare nella sofferenza che la vita è 
un giuoco significa contenere, comprimere, trascendere la sofferenza 
stessa. Credo che ripetendo questa frase con grande concentrazione 
fino a che lei è penetrata in te e tu sei in lei, tu possa compiutamente 
vincere ogni sofferenza. Ciò tuttavia non è facile ma così facendo tu 
cammini con il traguardo in tasca perché in ogni attimo elimini in te 
una, anche se minima a volte , frazione di ignoranza. 
  
       
.  
    
 
  

 Parte seconda 
  
La sofferenza è il prezzo dell'ignoranza. . 
Forse con la sofferenza ti liberi dall'ignoranza ?. La sofferenza, nel 
senso di logorio sofferente che ti accompagna spesso quando vuoi 
raggiungere un obiettivo mondano, è conseguenza della ignoranza.  
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La sofferenza, molto più acuta che si prova al mancato 
raggiungimento dell’obiettivo che ci si è posti , è un prezzo ancora 
più alto che si paga all'ignoranza. Con la sofferenza, con questo tipo 
di sofferenza non ci si libera dall'ignoranza . Questa non è certo la 
sofferenza di Cristo . Cristo programmò la sua morte . Cristo 
martirizzò il suo corpo con una grande dose di dolore accentuato 
dall’ostilità del popolo e dall’abbandono degli amici e discepoli, in 
fine lo inchiodò sulla croce e bloccò con una corona di spine la sua 
mente . Questa sofferenza fu l'ultimo atto compiuto per il 
raggiungimento del Padre Suo. Questa non fu sofferenza, figlia o 
madre di ignoranza , o comunque conseguenza di ignoranza , fu 
sofferenza "Cristica ". Cristo , conscio di contenere in Se l'universo , 
raccolse sul suo corpo un grande dolore che tolse agli altri, per la Sua 
e per la nostra salvezza. Ma perché questo mezzo tremendo ?. Se tu 
vuoi essere in un luogo con mezzi che conosci ,viaggi e vai in quel 
luogo. Un miracolo, se accadesse, ti porterebbe nello stesso luogo 
senza ricorrere ai mezzi noti . Il miracolo è dunque farti essere dove 
vuoi essere senza ricorrere ai mezzi usuali. Il miracolo è Cristo sulla 
croce. Cristo sulla croce è il fine. Cristo sulla croce è l'annullamento 
della forza di tutti i sensi e della mente e quindi l'annullamento della 
individualità.  
Alcuni santi soffrirono molto dolore fisico. Forse consumarono in 
una sola vita tutto il karma che impediva loro la liberazione e ancora, 
avendo sofferto di più, poterono,  in vita e  non, alleviare sofferenze 
di altri. Tutto il calvario di Cristo  fu doloroso per il suo corpo e per 
la sua mente, Ma la parte spirituale di Cristo , il Sé di Cristo , il Dio 
che è Cristo , Brahman in Cristo , certo non soffrì . Cristo, vero Dio e 
vero uomo, sulla croce "raggiunse e fu Uno con il Padre Suo”.  Cristo 
attraverso la sua vita ed il suo martirio si purifica, purifica l'intera 
umanità e le consente di camminare verso Dio . Cristo salva l'intera 
umanità . Cristo ha sconfitto la ignoranza.  
L'ignoranza quando è apparsa è stata fortissima e tenacissima . 
Quando l'ignoranza fu divisa dalla Conoscenza divenne un effetto 
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che , separato , distinse da esso la causa da cui fu ed è legato tramite 
l'energia. (Maya - Sakti ). Si ebbe così e così si ha la creazione .  Il 
dualismo Conoscenza - ignoranza è il dualismo della creazione . La 
ignoranza , distinguendosi dalla Conoscenza è divenuta forte 
attingendo la sua stessa forza dalla Conoscenza, trovando supporto in 
Dio ."L' ignoranza è pura immaginazione , nel sonno profondo 
coesiste con la Conoscenza del Sé. Allo stesso modo , nel legno la 
possibilità del fuoco coesiste con il buio ma non appena il fuoco si 
manifesta , scaccia il buio". Appena la Conoscenza si distingue 
dall'ignoranza gli diviene nemica. 
Brahman permea tutta la natura , ma tanto più in questa è presente 
l'ignoranza, tanto più Egli può essere conosciuto solo per gli aspetti 
generici della Sua Essenza .Come quando nella penombra c’è un 
uomo e per terra una corda. L’uomo scambia la corda per un serpente 
perché egli conosce la corda e conosce anche le fattezze del serpente,  
ma nella penombra vede solo gli aspetti “generici” della corda e la 
sua mente timorosa per la possibile fine dell’ego che la fa essere,  
attribuisce a questi aspetti generici quelli specifici del serpente anche 
se la corda, serpente non è. 
Bisognerà accendere la luce ed eliminare così la penombra-ignoranza 
per vedere con grande gioia, che diviene Beatitudine, la Verità della 
corda, ora in tutti i suoi aspetti. Ma l’ignoranza è uno con il 
movimento della mente che è collegata al respiro. Bloccare la mente, 
fermarla allargando lo spazio che c’è fra due idee e lì farla stare per 
poter essere oltre la “porta stretta” (cruna) di fronte alla quale la 
mente benevolmente ti ha portato ma attraverso la quale, lei 
cammello con il basto delle sue conoscenze mentali non riesce a 
passare.  
Per passare oltre serve la Coscienza quale conoscenza senza 
distinzione fra conoscitore conoscere e conosciuto. Serve la 
Coscienza quale residente del Quarto stato in cui si fondano e 
trovano supporto lo stato di veglia di sogno e di sonno profondo. 
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Serve la Coscienza quale Atman che permea e trascende tutto il 
tempo e lo spazio in cui nuota l’universo manifesto. 
  
A Puttaparthy mi impressionò poi la grande statua di  Cristo che sta 
con altre sul lato ad est di una piccola montagna. Cristo, alto circa 10 
metri, veste qui una tunica bianca con sopra una ampia veste rossa. 
Ha le mani aperte segnate dalle stigmate sanguinanti. Non esprime 
sofferenza ma una naturale grande disponibilità a venire incontro 
all’intera umanità offrendo se stesso. Questa statua rappresenta per 
me il dolore fisico che non raggiunge la divinità aperta ed offerta per 
lenire la sofferenze umane e per segnare il “percorso della strada di 
casa”.  
Più tardi iniziai a comprendere meglio il motivo di quelle statue ed il 
ruolo del Maestro. Ogni religione accoglie e spesso sottolinea uno o 
più aspetti dell’unica Verità e Sathya Sai Baba le collega e le 
valorizza tutte con il suo stesso Nome, così come può fare solo 
un’incarnazione della Mente Universale che vive ed espande in 
pienezza il principio di Verità e di Amore. 
 
L’occidente esprime in realtà un concetto di amore contenuto e 
limitato  prevalentemente a rapporti umani così come si manifestano, 
più o meno incisivamente sui singoli o le pluralità di individui, nello 
stato di veglia. Difficilmente in occidente ci si avvicina a concepire 
l’Amore o la Verità nello stato di sogno o in quello di sonno 
profondo in quanto causanti espressioni di Amore indistinto verso 
l’intero creato che va ben oltre quella parte di esso che può essere 
percepita dai sensi e quindi colta dalla mente nello stato di veglia.  
Amore e Verità sono presenti in tutti gli stati coscienziali come è 
presente con la sua onnipresenza Dio – Brahman – Atman che è la 
unica e sola Realtà di ciascun uomo. I concetti di Amore e Verità 
sono come lo stesso concetto di Dio. La mente non può cogliere in 
ogni loro aspetto  questi concetti, può solo avere la sensazione più o 
meno profonda della loro presenza e ravvisarne le apparenze in 
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alcuni aspetti dei rapporti umani. Ciò nei limiti in cui il riflesso di 
Amore e Verità è presente in essa stessa mente, che ritiene errando  
di cogliere o non cogliere Amore e Verità  fuori di essa. 
Uno è e diviene  ciò che pensa. Il suo pensiero dipende dal rapporto 
conoscenza-ignoranza che è in lui, frutto del suo Karma. 
Nello stato di Nirvikalpa – Samadhi si può avvertire lo scorrere dello 
Amore divino e della divina Verità. L’acquisizione di questa 
consapevolezza consente di avvertire Ananda in se stessi ed 
espandere una pienezza di Amore che si manifesta, raggiungendoli, 
anche in quei rapporti umani nei quali poi appare in chiaro alle 
possibilità percettive della mente, dalla quale peraltro viene 
realmente  emanato. 
 
A Puttaparthy non feci fatica ad abituarmi agli orari ed ai rituali 
anche se le mie abitudini fino ad allora erano completamente diverse. 
Dai tempi dell’università andavo a letto verso l’una o le due di notte. 
Qui mi alzavo alle tre del mattino. Questo non accadeva da quando 
avevo 10 o 12 anni e mi alzavo a quella ora d’estate per andare con 
un vecchio paesano detto “il Guo”, in quanto ultimo rampollo di un 
antica famiglia di arrotini,   con le reti a catturare  degli uccelli che 
poi vendevamo, sperperando in vario modo il modesto ricavo.  
Una volta rincasai con il “Guo”, in tarda mattinata piuttosto ubriaco, 
picchiai mio fratello e mia madre perché mi avevano svegliato 
facendomi cadere dal sofà ove mi ero addormentato. Poi arrivò mio 
padre e mi diede per la seconda ed ultima volta nella vita due sonori 
ceffoni con i quali andai a letto e vi rimasi fino al giorno dopo. 
A Puttaparthy alle tre del mattino andavo a sedermi per terra, con 
altre migliaia di uomini di tutte le razze e religioni prima in un 
vialetto del parco interno al villaggio, poi in una piccola piazza e 
quindi all’interno del tempio. Ciò per sette od otto ore al giorno. Nei 
primi giorni che ero li, dopo le liturgie del mattino, intervallate da 
una colazione, avevo preso l’abitudine di andare a fare delle 
passeggiate fuori dal villaggio dell’Asram. Camminavo per 40 o 60 
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minuti in una direzione e poi tornavo indietro, così non potevo 
perdermi. Un giorno feci una lunga gita con un mototaxi. Visitai un 
piccolo lago che serviva come riserva di acqua, un villaggio, alcuni 
piccoli tempietti sopra le spoglie colline che circondavano l’Asram. 
Di quando in quando raccoglievo qualche pietra che mi piaceva per 
la forma o per il colore. A volte mi sedevo su un sasso a prendere il 
sole ed a riflettere. A volte mi recavo da solo nei villaggi che 
avevano alcune case in cemento ed altre costruite con il  fango.  
Un giorno oltre alle  colline che vedevo coperte di pietre di tutte le 
dimensioni, sentii battere una infinità di colpi come se molti 
lavorassero con degli scalpelli sulle pietre. Andai a vedere, era 
proprio così. Alcuni uomini e donne e bambini con degli scalpelli o 
solamente con altri sassi rompevano le pietre (alcune erano di un 
bellissimo e pregiato granito verde) per farne ghiaia da impastare con 
il cemento e costruire le case!.  
Un'altra volta fui in un luogo paludoso da  dove si sollevò al mio 
passaggio un grande numero di zanzare che subito fecero una nube 
nera che, da terra, mi arrivava alla vita. Forte del fatto che nessuna 
zanzara in vita mia (salvo una volta oltre venti anni prima) mi ha  mai 
punto la cosa mi divertì molto. Un giorno sulla sponda del  fiume 
quasi asciutto vidi una giovane donna alta bellissima dai lineamenti e 
gesti nobili e raffinati, che pascolava una quindicina di piccoli maiali 
neri. In un’altra occasione, sempre lungo il fiume, mi imbattei credo 
in un cimitero perché vi erano diverse chiazze di terra con resti di 
bruciato, alcuni cippi che pensai fossero segni della deposizione o 
sepoltura di ceneri. Nei villaggi, caratterizzati da grande povertà tutti 
erano molto dignitosi, nessuno mi chiese mai nulla, molti facevano 
discreti cenni di saluto. Io mantenevo lo sguardo assente pur 
rispondendo sempre ai saluti con un piccolo cenno del capo. 
A volte andavo nel paese di Puttaparthy e, guardando i negozietti 
arrivavo fino alla casa natale di Sathya Sai Baba, oppure mi 
incamminavo lungo la via Citravati e salivo su un ripido pendio fino 
all’albero dei desideri. Lì mi sedevo su una grande pietra scura e 
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guardavo il letto di sabbia del fiume Citravati al centro del quale 
scorreva un rivolo di acqua che ogni giorno diveniva più sottile per la 
siccità. Su questo rivolo le lavandaie lavavano i panni che poi 
battevano su grandi pietre. Molti bambini, nella folla indigena delle 
stradine di Puttaparthy, mi chiedevano la carità. Io non ascoltavo e 
non rispondevo a nessuno. Solo un giorno mentre scendevo lungo la 
ripidissima scala di sassi che raggiunge l’albero dei desideri vidi la in 
alto seduta una piccolissima, magra, in parte fasciata e forse deforme 
bambina dai vestiti variopinti. Poteva avere quattro o cinque anni o 
forse di più. Non so perché, pensai che avesse la lebbra. I capelli 
erano ricci, stopposi e scuri, gli occhi grandi rotondi e nerissimi. Mi 
ispirava una grande simpatia e serenità. Misi una moneta sul palmo 
della sua piccola mano aperta delle dita mozze, mancanti e deformi. 
La terza cosa che mi colpi a Puttaparthi fu lo sguardo dei ragazzi 
allievi delle scuole di Sathya Sai Baba. La prima mattina che fui nel 
tempio e che vidi entrare i giovani ragazzi indiani, tutti vestiti di 
bianco e tutti, grandi e piccini che andavano a sedersi serenamente al 
loro posti notai il loro sguardo. Questi ragazzi avevano uno sguardo 
ed una espressione del volto così serena che non avevo mai visto in 
alcuno, in alcun altro luogo. Io ho insegnato otto anni nelle scuole 
medie superiori di Udine, ho frequentato ambienti scolastici ed 
universitari in Italia ed in Svizzera, non sono mai stato colpito dallo 
sguardo di nessuno. Questi ragazzi di Puttaparthi, che si 
accovacciavano sul pavimento del grande tempio e che, in attesa che 
entrasse il Maestro leggevano, studiavano e parlavano discretamente 
fra loro sotto voce avevano lo sguardo sereno della purezza e della 
virtù erano l’espressione del lato bello della vita, erano il segno della 
grande forza positiva di quel luogo e del Maestro. 
  
Un giorno di pomeriggio stavo seduto al centro di una delle trentasei 
file di circa 100 uomini l’una che si formano prima di entrare nel 
tempio, nella piazzetta accanto alla grande statua di Ganesa. 
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Erano circa le due e trenta del pomeriggio. Il sole era alto su in cielo 
e tutto illuminava, la piazza, gli uomini seduti, la gente che 
camminava, le bellissime piante, gli splendidi fiori, il grande palazzo 
del tempio, il museo sito sull’altura  oltre il recinto dell’ Asram ed il 
grande albero sotto il quale sta l’altare bianco con le undici pietre. 
Undici minuti per ritrovare Dio undici minuti come le undici pietre. 
Ma per ritrovare Dio bisogna volgere le spalle a Ganesa e cioè non 
avere alcun desiderio.  
Dietro a me, seduto anch’egli per terra stava un italiano, un altro 
stava al mio fianco. potevano avere quarantacinque anni. Come 
spesso accade fra italiani parlavano di donne. 
 
Sul volumetto “Sai Baba parla all’occidente”  nel giorno 5 novembre 
Sathya Sai Baba si occupa dei coinvolgimenti sul piano sentimentale. 
I coinvolgimenti sentimentali sono - dice Sathya Sai Baba – 
meccanismi per la sopravivenza del corpo. Il corpo e la mente sono 
effetto di coinvolgimenti sentimentali e questi coinvolgimenti sono in 
essi corpo e mente come causa manifesta pronta a generare altri 
effetti anche con il concorso orientativo di quelli già generati. I 
coinvolgimenti sentimentali vanno moderati affinché non si formino 
dei “vortici sentimentali”.  
Ognuno ha dei sentimenti, ma quando cade in un vortice sentimentale 
che non vede e non avverte come tale, perché ha soffocato 
l’esprimersi delle manifestazioni affettive le quali, 
conseguentemente, si esternano da lui con sembianze mistificate,  
commette degli errori che nuocciono a lui ed agli altri. Una persona 
inoltre spesso esprime sentimenti in modo contraffatto  perché la sua 
insicurezza-timidezza-pigrizia così vuole.  
L’esprimere realmente i sentimenti nella loro vera forma non si 
adatta al personaggio  che costui ha costruito e nel quale vuole 
immedesimarsi. Però questo personaggio non è lui ed egli con 
rammarico si vede deviare da esso. Anche da ciò ne deriva paura, 
pigrizia, insicurezza, disistima di se stessi che portano a negare di 
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possedere alcuni sentimenti e quindi non consentire che questi si 
esprimano in modo “normale”. Questi sentimenti allora assumono a 
si presentano e si manifestano fuori di questa persona con aspetti 
diversi e costui non è più compreso dagli altri i quali percepiscono 
che nasconde qualcosa ma non sanno che cosa ed allora prendono le 
distanze poiché in loro si è “fatta avanti” la diffidenza.  
Quando tu anche a causa di ciò che provi, non ti stimi e non ti piaci, 
vuoi nascondere quello che credi essere  te stesso, agli occhi degli 
altri. Allorché vedi riflessi negli altri i tuoi sentimenti di affetto, 
paura o altro, devi sapere che si riflette in loro anche la disistima che 
nutri nei tuoi confronti. Chi non stima se stesso non può stimare 
nemmeno altre persone. A fronte della sua disistima egli riceverà 
disistima e queste saranno nemiche della pace per lui e per tutti 
coloro che incontrerà.  
Inoltre, se tu non manifesti i tuoi sentimenti nelle piccole cose che 
sono alla base dei rapporti umani, nasce in te un inavvertito senso di 
colpa e ti senti portato a favorire, senza rendertene conto colui o 
coloro verso cui ti senti in colpa, nelle cose importanti, anche quando 
non sarebbe proprio il caso di fare ciò. Questo tuo stato psicologico 
influirà sulle tue decisioni che non saranno  più serene e quindi sotto 
l’influsso di questa causa commetterai dei grossolani errori. 
Mentre io riflettevo i due italiani accanto a me continuavano a parlare 
di donne, ora parlavano delle bellezze, delle grazie, della 
disponibilità e arti amatorie delle donne indiane. Ad un certo punto, 
con mia grande sorpresa, dissero che camminando lungo il fiume 
Citravati, andando nella direzione della sua sorgente si incontravano 
delle giovani donne bellissime che si potevano avere con dieci rupie. 
Nei giorni successivi, ogni mattina,verso le dieci mi incamminavo sul 
letto quasi asciutto del Citravati. Tenevo in tasca  dieci rupie in 
monete metalliche. 
  
Il 29 dicembre appresi che mia madre era morta.  
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Poi, un giorno finalmente vidi, mentre camminavo sul greto del 
fiume, oltre la zona ove erano le lavandaie, tre giovani belle donne 
vestite con abiti indiani piuttosto belli, adornate di fiori sui capelli 
che parlavano, scherzavano e ridevano fra loro. Come videro che le 
guardavo queste mi fecero inequivocabili gesti di invito, indicando 
con le mani il prezzo di dieci rupie. Nel gruppo vi era anche un 
ragazzino vestito di bianco. Subito pensai di accettare l’invito, ma 
mentre stavo per dirigermi verso di loro guardai il mio vestito. Avevo 
l’abito dei devoti di S.S. Baba e non mi parve il caso di accettare 
queste proposte così vestito.  Accettando avrei “sporcato” 
l’immagine di tutti coloro che venivano colà, e poi , in realtà, io lì ero 
ospite di Sathya Sai Baba che mi aveva accolto in fiducia, senza 
conoscermi. Pensai che non gli avrebbe fatto piacere che io mi 
comportassi così. Proseguii la mia passeggiata. Il ragazzino vestito di 
bianco mi seguì per alcuni minuti camminando al mio fianco. Io non 
lo badavo, lui non diceva nulla se non con la sguardo, poi si 
allontanò.  
Perché non accettai questo invito? Per i motivi che ho esposto oppure 
la decisione fu dovuta ad altre cause più intimamente connesse con la 
mia natura e solo successivamente, pochi secondi dopo, la mente mi 
fornì in loro vece, una motivazione logica ed onorevole?.  
A volte mi era capitato che, allorché potevo cogliere il risultato di un 
lavoro, questo non mi interessava più. Forse questo atteggiamento è 
collegato al non apprezzamento di se stessi che porta al non 
apprezzamento di quello che si possiede o che si può facilmente 
possedere?  
Allora la decisione presa in quel giorno non fu il “vincere una 
propensione”, ma fu il cedere ad una sopraggiunta debolezza. E 
ancora: mi trovavo sull’ampio letto di un fiume sconosciuto lontano 
da tutto e da tutti, lungo le sponde del fiume c’erano solamente alberi 
ed arbusti ed erba alta secca. Forse fu una scelta dovuta alla paura o 
forse fu una scelta dovuta alla timidezza che poteva manifestarsi 
stante che erano tre donne ed un ragazzino?. Una volta a Tito Scalo 
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in provincia di Potenza mi accadde qualcosa del genere. Era un bella 
ragazza con nonna e fratello. Andai con la loro macchina  a casa loro 
a Potenza. Tutto avvenne nel migliore dei modi e nella massima 
intimità ma ero preoccupato che le cose non andassero così. Quella 
volta in alternativa dovevo passare la notte da solo in uno squallido 
hotel dove c’era solamente un distributore di benzina chiuso. Per 
giunta ero a piedi. L’ingegnere Ceschiutti sarebbe venuto a 
prendermi solamente il giorno dopo alle nove del mattino. Quella 
notte pagai una stanza al Jolli hotel di Napoli ed una in questo motel, 
ma dormii in un letto matrimoniale di una casa popolare di Potenza 
dopo aver fatto sloggiare da questo letto una bambina di quattro anni 
che seppi poi essere la sorella più piccola dei due.  
Forse la decisione di quel giorno nel fiume fu dovuta a semplice 
pigrizia?. A volte fu proprio la pigrizia a farmi desistere dal prendere 
cose che poi avrei potuto usare con piacere…ma con fatica!. O forse 
fu l’insieme di tutte queste propensioni che in una determinarono 
questa decisione?. O forse furono altri gli influssi che determinarono 
o concorsero a determinare ciò?. Forse furono influssi che non 
conosco e che probabilmente non conoscerò mai almeno in questa 
vita.  
Camminai ancora mezza ora sempre risalendo il corso del fiume. 
Ripensai a mia madre morta da qualche giorno, quindi apparvero alla 
mia mente alcuni “flaches” sulla mia vita.  
Un giorno giocavo “alla guerra” con mio fratello, un certo Nenè 
Marincola ed altri bambini nel giardino della casa di Udine in via 
Cicogna 40 dove abitavo con la mia famiglia. Io frequentavo la 
quarta classe elementare dell’istituto Bretoni. Il giuoco si articolava 
così: i bambini erano divisi in due “eserciti” che si chiamavano: uno 
Osoppo; l’altro Garibaldi, in guerra fra di loro.  (Qualche anno prima, 
durante la occupazione tedesca chiamavamo i due eserciti:  
”tedeschi” e “partigiani”.) Ogni bambino aveva un fucile in legno 
modellato da noi stessi. All’inizio del giuoco tutti i bambini si 
nascondevano poi, allorché un bambino di un esercito riusciva ad 
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avvicinarsi non visto fino a dieci passi ad uno o più avversari e dire 
“prigioniero” o “prigionieri” prendeva questi come prigionieri. I 
prigionieri erano custoditi nelle “fortezze” e potevano essere con lo 
stesso sistema, liberati da uno dei loro. Il giuoco finiva quando un 
esercito imprigionava tutti gli avversari. Più numerosi erano i 
bambini più il giuoco diventava interessante. A me piaceva molto. 
Quel pomeriggio improvvisamente in giardino, vicino ad una folta 
macchia di bellissime canne di bambù pensai che ero troppo cresciuto 
per fare quel giuoco. Smisi e nonostante gli inviti e le rimostranze dei 
compagni, non giocai più, mai più.  
Quando smisi di fumare accadde pressoché la stessa cosa. Fu nel 
1987 o 1988. Da parecchi anni fumavo oltre quaranta sigarette 
marlboro al giorno. Lo ricordo bene perché avevo da poco comperato 
un nuova auto Mercedes 190 e mi era stata consegnata con il 
telefonino ma….. senza l’accendino.  Da un po’ coltivavo l’idea di 
smettere di fumare ed un giorno mentre ero in auto con la mia amica 
Paola Tonutti ed il mio collaboratore Elvio Terenzani, colsi 
l’occasione di una ripicca a fronte di un commento, decisi e 
comunicai loro che per cinque anni non avrei più fumato. Non fumai 
mai più. Per alcuni mesi mangiai le “nicorettes”. Per anni, non 
fumando, di quando in quando sentivo che mi mancava qualcosa. Mi 
è sempre piaciuto e mi piace ancora sentire l’odore del tabacco e di 
una sigaretta accesa ma non ne ho mai più accesa una ne mai mi è 
venuta, dopo quel giorno l’idea di accenderne una. 
 
Ecco: avevo cacciato l’idea dalla mia mente. In quella occasione 
credo di aver proprio tagliato il collegamento fra il desiderio ed il suo 
mezzo di soddisfazione. Così, un po’ alla volta se ne è andato anche 
il desiderio senza venir soddisfatto. Il prezzo di questo 
allontanamento del desiderio fu, come d’uso un po’ di sofferenza. Se 
riesci a non immaginare con la mente la soddisfazione del desiderio e 
non lo soddisfi, egli muore. Questo avviene per ogni cosa. Sì, è 
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proprio così: la mente crea e la mente distrugge. Se nessuno guida la 
mente questa può fare danni immensi. 
  
Quel giorno mentre camminavo sul letto quasi asciutto del Citravati, 
mi stava succedendo un fatto analogo. Riflettei sulla poca sensatezza 
di alcuni desideri ed alcuni atti tesi a soddisfarli. Decisi che avevo 
giocato abbastanza a questo giuoco. Camminai ancora per un po’. Sì, 
avevo giocato abbastanza, non avrei giocato più!. Trovai sempre sul 
letto del fiume un piccolo arbusto, seppellii sotto di questo le dieci 
rupie disposte in modo da formare un fiore di loto. Cinque monete 
come cinque petali del fiore di loto ed una più grande al centro. Poi 
mi sedetti su un mucchio di terra modellato dall’ultima piena del 
fiume, verso la sua sponda di destra. Vedevo in lontananza il monte 
verdeggiante con sopra la grande statua di Hanuman, quella di Cristo 
e le altre. Mi apparve allora in rapida sequenza, ciò che avevo fatto e 
che avevo tentato di fare nella mia vita, la persone che furono e che 
non c’erano più. Mia madre, mio fratello, mio padre, i nonni materni, 
gli zii e le zie, i santoli, le donne di casa che mi avevano cresciuto, 
Luigia, Rosa e Ninfa. Le amiche e gli amici che già mi avevano 
lasciato per sempre. Liliana, la prima donna che ho avuto ancora 
adolescente. Ella faceva la collaboratrice domestica a casa mia, 
ovviamente aveva oltre dieci anni più di me . Ebbi con lei moltissimi 
amplessi, a volte mi imponevo di resistere e mi riusciva. Alla fine 
arrivai a costringerla a farmi conoscere la collaboratrice domestica, di 
nome Tecla che stava  dalla famiglia dirimpettaia alla nostra 
minacciandola che in caso contrario non avrei avuto più rapporti con 
lei. Fui con questa Tecla, entrando nascosto da un grande ombrello in 
un giorno di pioggia nella casa dei suoi padroni mentre questi erano 
al lavoro, una sola volta. Poi non la vidi più  perché mi sembrava 
essere troppo pericoloso.  
Mi apparvero la molte iniziative non riuscite. Le donne che avevo 
conosciuto in Friuli, a Trieste e Parma, la due città dove avevo 
frequentato l’università, a Parigi, a Londra, a Vienna, a Bon, a 



 36 

Sassari, a Roma, a Kiev, a Mosca, a Dakar, a Gerusalemme, ad 
Abijan, ad Akra dove mi ero recato, sempre per iniziative di lavoro.  
Mi apparvero le società che avevo costituito, gestito o assistito: la 
Ars et Labor; la Beton Friuli; La Solari; la Sibau; la Presmunt coop; 
la Turismo Ottanta; la Euroturist; la Interedil la S.I.E.; la I.G.C.; i 
consorzi e la associazioni che avevo costituito, spesso gestito ed a 
volte presieduto come il Consorzio degli Esportatori ed Importatori 
friulani, il Consorzio garanzia fidi alle cooperative , La federazione 
regionale e la federazione provinciale della Associazione Generale 
delle Cooperative Italiane ed altre.  
Mi apparvero le battaglie vinte  e perse all’interno del partito liberale, 
le difficoltà scolastiche e le astuzie che mi consentirono di 
raggiungere, in entrambi i casi, dopo solo pochi giorni di 
intensissimo impegno, prima il diploma di geometra e poi la laurea in 
economia e commercio.  
Mi apparvero gli aspetti buffi della mia vita specie quelli connessi 
alle cerimonie in cui mi conferirono le due onorificenze al merito 
della Repubblica Italiana. Mi apparve il lavoro di costruzione dello 
Sheraton di Damasco, la villa Dal Torso acquistata assieme al mio 
amico e socio Bruno Becchio di Zurigo e dove si era progettato un 
centro culturale da realizzarsi assieme al figlio di George Bush allora 
presidente degli Stati Uniti, le case che costruii in Friuli ed in Irpinia, 
i processi e le condanne: ingiuste ma meritate.  
Alcune offese al mio senso morale le avevo compiute, alcuni illeciti 
li avevo commessi, non certo quelli per cui venivo processato e per 
cui poi fui condannato.  
L’atto più impuro che commisi, anche se con riluttanza, fu a 
Damasco. La società Turismo Ottanta di Roma che costruiva l’hotel 
Sheraton per conto dello stato siriano, aveva falsificato gli stati di 
avanzamento dei lavori e portato i corrispettivi in Svizzera dove se li 
era divisi con il subappaltatore  certo El-Kami, pagando tutte le 
figure intermedie: vice ministro del turismo siriano, il socio di 
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minoranza (certo avv. Clodel di Roma), il direttore dei lavori della 
società Ing. De Trovato, il consigliere avv. Carlo Pedroni ecc.  
Quando assunsi la carica di Vicepresidente della società, con tutti 
poteri avrei dovuto, a seguito di un accordo che ero stato costretto a 
prendere, pagare 200.000 dollari di tangente a certi fratelli Merege 
tramite l’ambasciatore d’Italia a Damasco, dott. Giacomelli ed il 
nostro socio Clodel. Pagai invece tramite il nostro collaboratore ing. 
Rauf el Kajat, con l’accordo del presidente della società cavaliere del 
lavoro dott. Duilio Bruseschi 20.000 dollari al capo della polizia di 
Damasco perché mettesse questi nella condizione ….di non nuocere. 
Appresi dalla televisione che i fratelli Merege  e l’avv. Clodel erano 
stati dichiarati nemici dello stato, uno dei fratelli tentando di fuggire 
era morto, l’altro si era rifugiato in Francia. L’avvocato Clodel era 
stato espulso dalla Siria con il divieto di ritornarvi fino a che l’hotel 
Sheraton non fosse stato ultimato.  
Ultimai e consegnai l’albergo nei tempi che avevo concordato 
ricevendo le personali congratulazioni, in occasione della grande 
cena inaugurale, dal presidente Hassad, padre dell’attuale presidente 
siriano. 
 
A questo pensavo quel giorno seduto sul letto del fiume Citravati. Ad 
un certo momento, guardando verso l’Asram oltre le grandi statue, mi 
rivolsi a Lui e gli dissi.” Ho fatto tante cose, ho visto tante cose, mia 
madre è morta, mia moglie è “a posto”, mio figlio, anche lui è “a 
posto”, tante persone non ci sono più, cosa ci sto a fare io ancora 
qui?. Non ti sembra che sia ora che me ne vada?”. Questa frase la 
ripetei a voce alta mi pare più volte. Non ne abbi alcuna risposta  
però ad un certo punto fui cosciente che mi ero alzato in piedi e 
valutando una risposta che tuttavia non avevo sentito puntai il dito 
della mano destra verso il tempio, che non vedevo dietro la montagna 
con le statue e dissi a voce alta: “ Allora va bene ….ma solo per 
conoscere. Vivrò per conoscere. Siamo intesi…..solo per 
conoscere….e poi non una morte sciocca da cretino….tipo infarto, 
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no!. Chiedo una morte preannunciata  che la si veda 
avvicinare….contenendo però almeno un poco i dolori…e poi verrò 
ad aspettarti qui! ok?.”  
Mi alzai e mi avviai scendendo il fiume verso l’Asram. Quando vi 
giunsi i devoti uscivano dal tempio dove erano stati per le liturgie del 
pomeriggio.  
Da tempo avevo deciso di comperarmi un libro. Nell’Asram  
vendevano libri in una grande bancarella all’inizio di un viale 
alberato e nella libreria che è sulla destra della via principale che 
porta al grande ingresso del tempio. Mi recai alla bancarella dove 
avevo visto alcuni libri che parlavano di Sathya Sai Baba scritti in 
italiano. Quel pomeriggio non vi era proprio alcun libro in lingua 
italiana. I preposti mi invitarono a vedere in biblioteca. Mi recai in 
biblioteca: Qui, in lingua italiana vi erano diverse copie di un unico 
libro: Il secondo volume dei discorsi che Sathya Sai Baba fece agli 
studenti nell’anno 1988 /1989. Lo comperai temendo che l’indomani 
forse non avrei più trovato nemmeno quello.  
Questo libro lo lessi, lo rilessi, lo commentai, per sette anni. Ora lo 
sto rileggendo. La mia conoscenza da quel giorno di otto anni or 
sono, se raffrontata a quella che era prima che arrivassi a Puttaparthy 
è molto aumentata, se raffrontata alla conoscenza-coscienza perfetta, 
so bene che quella ancora non c’è. Io ho superato degli ostacoli e con 
la mente ho compreso qualcosa. Ora ho la percezione ed un po’ la 
conoscenza mentale della Realtà Una oltre le apparenze. Questa 
Realtà che è  in ognuno è ognuno, ed esiste  così come l’albero, che 
esiste in ognuno dei suoi frutti anche quando questi sono staccati da 
lui. Tutto è così, il macro contiene il micro, come il micro contiene il 
macro. Questo esiste nei tre empi, nei tre corpi, nei tre stati 
coscienziali. Il passato, il futuro ed il presente. Il corpo grossolano 
fatto di cibo, il corpo sottile ed il corpo causale. Lo stato di veglia 
ove ti esprimi con il corpo e con la mente. Lo stato di sogno dove si 
esprime solamente la mente e lo stato di sonno profondo ove questi 
due strumenti, il corpo e la mente, sono immobili. Tu sei là, sempre 
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cosciente dello stato in cui ritrovi, ma solamente dello stato un cui ti 
trovi. Da ogni stato in cui ti trovi puoi sapere dell’esistenza degli altri 
ma non conoscerne, se non a volte, a sprazzi i contenuti. 
 
A Puttaparthy, nei giorni che seguirono, avvertiti molto la presenza 
del Maestro. Mi accaddero diversi fatti che solo anni dopo potei 
spiegarmi. Alcuni ora non li ricordo ma ho ben presente la sensazione 
che lasciarono in me e che, a volte, mi riemerge accentuata.  
Rientrai in Italia ed a Pagnacco ripresi la mia vita consueta. 
Forse la prima notte che, dopo questo viaggio dormii nella mi stanza, 
o una delle notti immediatamente successive mi svegliai alle sei del 
mattino. Io ero abituato ad andare a letto sempre dopo le ore 24 ed a 
svegliarmi, con grande fatica, con la sveglia che suonava a lungo e 
che più volte spegnevo automaticamente senza svegliarmi 
completamente,  solo dopo le ore otto e spesso dopo le nove.  
Quando dovevo svegliarmi presto, per un appuntamento o per un 
viaggio, mettevo due sveglie, una abbastanza lontana in modo che 
non riuscissi a spegnerla senza dover alzarmi dal letto. Il mattino ho 
sempre avuto un sonno terribile. Quando andavo a scuola mi 
addormentavo nel bagno seduto sull’orlo della vasca. Quando 
insegnavo  diritto e d economia  all’istituto Stringher  di Udine 
dovevo sempre camminare su e giù per l’aula per non 
addormentarmi. All’università non riuscivo mai a frequentare le 
lezioni che incominciavano alle ore nove del mattino. Una volta in 
un’ aula ad anfiteatro dove arrivai con grande sforzo alla lezione 
delle nove, mi addormentai sotto un banco. Non mi svegliai quando 
gli altri studenti uscirono e rimasi chiuso dentro l’aula. Meno male 
che c’era un’altra lezione alle undici così potei confondermi con 
questi altri studenti ed uscire con loro. L’unico incidente 
automobilistico che ebbi nella mia vita fu alle sette del mattino 
perché mi ero addormentato guidando. Per me le ore nelle quali 
facevo la massima difficoltà a tenere gli occhi aperti erano dalle 
quattro alle sette del mattino. 



 40 

  
Quel giorno mi svegliai alle sei del mattino, e sentii chiaramente il 
suono melodico e dolce del flauto che si poteva ascoltare a 
Puttaparthy allorché Sathya Sai Baba stava avvicinandosi al tempio. 
Poiché lo sentii chiaramente pensai ad uno scherzo e cercai un 
registratore. La musica cessò, mi rimisi a letto, ma il suono riprese 
chiarissimo. Allora mi alzai nuovamente, guardai fuori dalla finestra 
e nelle stanze accanto cercando tracce di quello che ritenevo uno 
scherzo. Non trovai nulla. Non avevo più sonno e mi venne 
spontaneo di mettermi a leggere il libro che avevo comperato a 
Puttaparthy: Discorsi di S.S.Baba 1988/89 volume secondo.  
Da quel giorno fino ad oggi  01 05 2006 leggo, scrivo penso ed ora 
anche medito ogni mattino per una ora e mezza o due. All’inizio 
cominciavo alle sei, poi alle cinque, poi alle quattro e poi alle tre ora 
inizio alle tre e trenta. Mi sembrava logico mettere la sveglia alle tre 
del mattino, leggere e prendere appunti per una ora e mezza-due, 
quindi tornare a dormire ed alzarmi poi alle otto e trenta. Ben presto 
adottai una precisa liturgia che cambiai cinque o sei volte in questi 
otto anni.  
Per tutto il tempo che abitai a Pagnacco mi alzavo alle tre , come 
avveniva a Puttaparthy, andavo in bagno a fare la barba e lavarmi i 
denti. Facevo questo recitando sempre (all’inizio sforzandomi di 
stare attento e recitare) Hare Krisna Hare Krisna Krisna Krisna Hare  
Hare; Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Spesso 
recitavo questi mantra solo mentalmente, mai ad alta voce. 
Rientrando dal bagno mi sedevo a gambe incrociate sul pavimento in 
legno della piccola stanza da letto, accanto alla grande, in cui mi ero 
trasferito, avendo di fronte, verso sud, una fotografia di Sathya Sai 
Baba  appoggiata su un minuscolo piedestallo in plastica in cui avevo 
riposto un piccolo sasso a forma di lingam che avevo raccolto 
nell’asram a Puttaparthy. Dietro a questa foto vi era la grande finestra 
che dà sul prato e da cui si vedono bene, oltre gli alberi del parco, le 
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case del paese ed il campanile di Pagnacco. Io non ho mai chiuso gli 
scuri di questa finestra.  
In quella posizione mi raffiguravo di essere a Puttaparthy. Rivedevo 
il percorso dalla 5° casa dove ero stato ospitato la prima volta, il 
viottolo asfaltato dove si sedevano per terra i fedeli di sesso maschile, 
la piazza di Ganesa, infine l’interno del tempio. Ogni mattino ed 
ancora oggi  mi soffermo a ricordare i tre incontri più significativi 
che ebbi con Sathya Sai Baba. La volta in cui, mentre egli era dinanzi 
a me,  gli dissi  mentalmente che volevo fare una certa cosa e Lui mi 
disse in italiano: si. Poi, quando, l’ultima volta che fui lì, gli feci 
vedere gli appunti che avevo scritto e tenevo nella mano sinistra 
mentre nella destra tenevo un piccolissimo foglietto dove avevo 
scritto tre cose di cui intendevo occuparmi al mio rientro in Italia. 
Nella mano destra tenevo anche la penna  stilografica d’oro 
massiccio che volevo regalargli.  
Avvenne così: Il giorno prima stavo seduto in fondo all’asram, 
tenevo con me gli appunti che, dopo aver comperato un computer ed 
imparato ad usarlo, avevo trascritto in circa settanta facciate 
dattiloscritte e tenute assieme da una spirale. Le settanta pagine erano 
racchiuse fra cartoncino blue da una parte  e dall’altra un foglio di 
plastica trasparente. Quel pomeriggio intorno a me vi erano delle 
persone e dietro nessuno. Sventolai sopra di me, tenendoli in mano 
questi appunti perché Baba capisse che volevo farglieli vedere. 
Benché Egli fosse lontano notai chiaramente uno sguardo di 
rimprovero per il mio gesto. Lo notò anche uno dei sorveglianti che 
mi fece capire che non dovevo fare così. Smisi subito.  
Il giorno dopo mi trovavo in seconda fila ed accadde quello che ho 
iniziato a descrivere prima. Vidi Sathya Sai Baba  avvicinarsi, 
quando fu circa a sei o sette metri da me mi lanciò uno sguardo 
fulminante di rimprovero. Io pensai  “ è ancora incazzato per ieri, ora 
chi lo vede più”. Mi ero sollevato sulle ginocchia, come ultimai 
questo pensiero Egli, che era arrivato alla mia altezza, si girò 
improvvisamente verso di me e mentre gli dicevo :” voglio sapere se 
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questi appunti vanno bene “, tenendo lo sguardo nel vuoto, mi tocco 
con la punta dell’indice della mano destra, l’avambraccio destro, poi 
il polso e la mano e la penna ed il piccolo foglietto spiegato che 
sfogliò e disse : “yes”. Pensai: “significa che quello che ho scritto è 
giusto”. Ero venuto a Puttaparthy per sapere quello. Poi mi venne un 
dubbio, l’altra volta che mi disse  “si”, nella precedente mia visita a 
Puttaparthy, mentre gli porgevo un altro foglietto ricavato sul 
momento dalla pagina bianca appena strappata da un libro, ove avevo 
scritto ciò che volevo fare, mi aveva guardato nello stesso modo ma 
aveva detto di si in italiano, ma rispetto a questo si vi era qualcosa di 
diverso che andava oltre la diversità della lingua. Aveva veramente 
detto di si?. Riflettevo su questo quando mi avviai per recarmi 
assieme ad altri devoti nel “Mandir” ove si faceva qualche minuto di 
meditazione e si cantavano i bajan. Nella fila che si era formata due 
indiani parlavano fra loro ad un certo punto uno espresse all’altro il 
suo consenso a quanto diceva scuotendo la testa come appunto fanno 
gli indiani. Mentre lo guardavo e capivo questo egli disse :”yes” con 
il timbro di voce ed accento identici a quelli che avevo sentito da 
Sathya Sai Baba. Non ebbi più dubbi, aveva detto di si!.  
Nella mia camera, in quelle ore del mattino ricordavo  quando a 
Puttaparthi indossavo un tunica bianca ( per cui nell’asram mi 
scambiavano per un sacerdote). Così vestito, un pomeriggio per una 
serie di fatti concomitanti ( mi caddero gli occhiali, inciampai per cui 
dovetti sedermi negli ultimi posti di una delle 36 file, non certo in 
quella che mi sarebbe piaciuto essere) pur entrando fra gli ultimi, 
venni fatto sedere nel tempio in prima fila accanto ad un altro uomo 
con la tunica bianca, in un posto che era rimasto vuoto. Portavo al 
collo un cordoncino viola che indicava la mia appartenenza ad un 
gruppo (non sapevo a quale gruppo, mi avevano dato questo 
cordoncino ed io lo avevo indossato). In quella posizione volevo 
approfittare per dargli un altro bigliettino e chiedere una intervista. 
Egli mi si avvicinò. Aveva già molte lettere in mano, prese la mia ed 
altre mentre io con la mano sinistra gli mostravo il cordoncino  viola 
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e chiedevo sommessamente : interview…interview. In quel momento 
diverse lettere gli caddero dalle mani svolazzando sulla testa dei 
devoti lì accanto. La mia no, era assieme ad altre stretta nelle sue 
mani, ma in quel parapiglia egli non ascoltava la mia richiesta di 
intervista. Allora con la mano destra lo presi per una caviglia. Riuscii 
a tenere la presa per qualche secondo poi uno degli inservienti che lo 
seguiva gattonando, con delle braccia robustissime, mi fece mollare 
la presa.  
Ricordavo anche quando nello stadio, in occasione della mia prima 
visita mi recai, stranamente, dopo essere stato aiutato da un 
inserviente a salire sopra un muretto e senza che nessuno mi 
fermasse, per ben due volte alla base delle tribune delle donne: In 
quella occasione due volte Sathya Sai Baba passo davanti  a me in 
auto mentre io stavo a pochi centimetri dall’auto stessa . All’andata 
era nella Mercedes bianca aperta, al ritorno era seduto dietro  nella 
BMV rossa. Gli inservienti facevano a fianco dell’auto una catena 
tenendosi per mano. Io non riuscii a prendere la mano dell’ultimo 
inserviente ma riuscii a mettermi davanti la muso dell’auto che 
andava lentissima e salutarlo sventolando  sopra il cofano quel 
cappellino giallo , che ero andato a prendere in camera venendo via 
da lì. Egli con la massima naturalezza mi sorrise e ricambiò il saluto 
agitando la mano destra. 

 
Parte terza 

 
Ricordo con piacere la seconda volta che fui a Puttaparthy. Un giorno 
di pomeriggio  mi trovavo in una delle ultime file, però vi erano dei 
lavori in corso alla grande entrata principale del tempio. Io allora 
indietreggiando ancora andai a mettermi vicino al corridoietto che 
fiancheggia il passo carraio dove Sathya Sai Baba di solito usciva  
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con la macchina. Ho pensato: prima o poi verrà a vedere i lavori ed 
allora mi passerà molto vicino!. Indovinai.  
Alla fine del darsana Sathya Sai Baba andò a vedere i lavori 
percorrendo però l’altro corridoio, quello dalla parte delle donne. Si 
fermò un poco all’ingresso oltre il grande cancello di ferro guardò a 
lungo e poi rientrò percorrendo questa volta il corridoio vicino a me. 
Si fermò proprio davanti a me, era a circa tre  metri di distanza. Si 
rivolse  dalla mia parte e guardando nel vuoto allungò  la mano destra 
con il dito indice diritto. Poi piegò l’indice ad uncino  tirò a se il 
braccio e se ne andò. Questo gesto non mi significò nulla.  
Io al mattino di quel giorno per tagliare un piccolo limoncino giallo 
mi feci una ferita all’anulare della mano sinistra. Mi usciva molto 
sangue.  Era una  ferita di quelle per cui ogni volta che si piega il dito 
si riapre e sanguina. Come faccio in queste occasioni misi sulla ferita 
un pezzetto di fazzolettino di carta e lo saldai con del nastro adesivo 
trasparente. Alla sera dovevo fare la doccia. Se avessi bagnato il dito 
questo avrebbe ripreso a sanguinare. Dovevo fare la doccia tenendo il 
dito alto. Decisi di togliere comunque la “fasciatura”  anche perché 
mi sembra di aver notato che il pezzettino di fazzoletto sottostante 
fosse sporco di sangue.  
Tolsi la fasciatura e con sorpresa vidi che la ferita non c’era più, non 
c’era proprio più, era completamente cicatrizzata. Vi era solamente 
un piccolo segno a rilievo sulla pelle lungo quella che era stata la 
ferita del mattino. In poche ore era sparito tutto. Normalmente per 
guarire così mi ci vogliono almeno alcuni giorni. Forse è stato il 
clima particolarmente salubre a Puttaparthy o forse è stato Sathya Sai 
Baba quando si è fermato davanti a me. 
 
Oggi che trascrivo questo, siamo il 05 05 2006 e questa mattina ho 
fato le seguenti riflessioni: 
La via dell’azione. Ogni azione che tu compi ha uno scopo. Lo scopo 
è di soddisfare un tuo più o meno nobile desiderio. Tu cerca di agire 
così: Compi l’azione, soddisfa il desiderio per cui la compi, ma 
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compila, meglio che puoi nel dharma, offrendola a Dio. Anche il cibo 
che mangi offrilo a Dio, in questo modo il cibo soddisferà la tua 
esigenza-desiderio più o meno sentito di mangiare, ma ti aiuterà 
anche ad uscire dalla ignoranza. Devi desiderare che sia Dio ad avere 
questo cibo. Devi capire che ogni azione che compi è un’azione di 
Dio. Ogni azione che compi, dal mangiare a questo tuo scrivere è 
Dio, sei tu. Rispetta dunque l’azione, anche la più piccola e poco 
significante azione, sii generoso con lei, dagli, nel compierla il 
meglio di te stesso, il massimo tuo impegno.  
Ricorda: a questo fine tutte le azioni sono ugualmente importanti. Il 
principio di uguaglianza che è nell’uomo si estende anche alle azioni 
dell’uomo. L’uomo deve essere “il giardiniere di Dio”.  Offrendo 
costantemente ciò che fai a Dio il pensiero di Dio rimarrà fisso nella 
tua mente. Ciò ridurrà il tuo orgoglio e gli altri tuoi avversari che 
sono in te, migliorerà la tua stima e fiducia in te stesso, contribuirà a 
generare e rinsaldare in te la pace  e la tua disponibilità ad amare gli 
altri. Tutto ciò che farai avrà successo perché non avrai bisogno di 
sofferenze per crescere. Il tuo destino futuro in questa ed in altre vite 
sarà roseo e sereno fino a raggiungimento della consapevolezza 
perfetta e finale  liberazione in SAT-CIT-ANANDA.  
Ora mi chiedo : Perché sento spesso il rumore che si ode stando sotto 
i cavi della alta tensione o avvicinando l’orecchio alla sentina della 
barca quando il fondale è roccioso?. Questo rumore lo sento nelle ore 
del mattino, come adesso,  mentre scrivo o mi accingo a meditare. 
Non ho una risposta, per altro la domanda non è molto interessante. 
 
La vocazione: 
Ecco cosa è la vocazione. La vocazione è quando senti che il 
pensiero di Dio ti da serenità e gioia. La vocazione non è il desiderio 
di ritirarsi dal mondo o di fare del bene, questi possono venire dopo. 
La vocazione è avvertire il desiderio della comunione con Dio. SAT-
CIT-ANANDA: dove SAT è la onnipresenza; CIT è la onniscienza; 
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ANANDA è la onnipotenza dell’amore di Dio. Tu hai queste tre 
caratteristiche che sono la unica Verità in te. Sii consapevole di ciò. 
 
Curare ciò che si ha: 
Curare le cose che si possiedono ed assaporare il piacere di curarle. 
Tu sei proprietario di alcune cose per curarle, così come devi curare 
il tuo corpo. Tu cura le cose che sono tue, non trascurarle, esse sono 
tue perché tu possa fare quello che devi e cioè curarle.  
Quando pensi a ciò che non hai, ti aumenta il desiderio per quelle 
cose e trascuri ciò che possiedi. La trascuranza  ti crea scontentezza, 
senso di colpa ed ambizione del castigo per te, che tu non avverti 
come tale, ed allora ciò si trasforma in sconfitta o   in malattia. I 
germi, non sono loro la causa di  malattie. Tu vivi con i germi e 
normalmente li tieni a bada, ad un certo momento questi prendono il 
sopravvento, perché?. E’ la tua mente che lascia indebolire le tue 
difese. Sei tu che, per ragioni di cui non sei consapevole, programmi 
le malattie. 
 
Eravamo all’inizio della primavera del 1988, faceva ancora freddo. 
Avevo due processi penali in due giorni consecutivi, uno a Udine ed 
uno in appello a Trieste. Il mio avvocato mi consigliò di ricoverarmi 
in ospedale per ottenere un rinvio. Così feci, mi ricoverai 
denunciando, come mi era stato consigliato: nodo alla gola, dolori al 
torace e senso di soffocamento. Erano sintomi di angina pectoris. In 
ospedale avevo una buona stanza, usavo il telefonino, al mattino 
leggevo e scrivevo come a casa, secondo la liturgia che avevo 
all’epoca adottato. Ero tranquillo perché la mia assicurazione pagava 
tutto. Mi feci tutte le analisi dal momento che per alcuni giorni 
dovevo stare lì.  
Un giorno entrò nella mia stanza il primario con alcuni medici di 
ambo i sessi. Il primario lo conoscevo bene. Molti anni prima quando 
io ero ancora giovanissimo frequentavamo assieme la scuola di 
scherma di Udine. Egli non era un gran schermitore se raffrontato ad 
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Antigono Frangipane, Enzo Moro,  Luigi Bulleri ed io che eravamo 
campioni nazionali, per questo lo guardavamo un po’ “dall’alto in 
basso”. Anni dopo lo avevo incontrato nel piccolo porticciolo di 
Portobuso ed ancora lo guardai dall’alto in basso. Questa volta 
perché io stavo sul “flying bridge” del Kimba, il trawler di 10 metri 
che avevo allora, e lui stava su quella sua bassa e  sottile barca a vela 
che si era ormeggiata sulla mia.  
Il primario entrò nella mia stanza con una espressione molto seria e 
con una faccia molto più funerea di quella che conoscevo come  
solita e mi disse: “ devo darti una spiacevole notizia…..hai l’epatite 
C.” Non mi scomposi molto e gli dissi: “ con l’epatite C si 
muore…non si può guarire”. Lui mi disse:”si”, ed a me venne da 
ridere. Lui lo notò e rimase visibilmente sconcertato, cambiò 
espressione  ma non disse nulla. Poi mi raccomandò alcune 
prescrizioni da osservare anche per evitare contagi e se ne andò con il 
suo seguito. Non poteva certo immaginare che io sorridevo 
ricordando ciò che avevo chiesto a Sathya Sai Baba, quel giorno sul 
letto quasi asciutto del Citravati. Non poteva nemmeno immaginare a 
che cosa io pensassi qualche giorno dopo quando gli chiesi: “Posso 
scopare?” e lui mi rispose: “non puoi chiedermi la licenza di 
uccidere!”. 
 
Da quel giorno sono passati più di otto anni. In questo periodo mi 
allontanai da molte cose e da molte abitudini, per la verità senza 
sforzo ne sacrificio. Della mia vita mi era rimasto quello che in realtà 
più apprezzavo e cioè risolvere i problemi finanziari di imprenditori, 
elaborare iniziative ed attuare programmi.  
Ricordo la P.Z. s.p.a. e le società collegate, l’hotel Green Riviera di 
Magnano in Riviera che acquistai con un partner, noto esponente 
della “particolare” società avellinese, il complesso immobiliare Al 
Fungo di Gemona, l’occhialeria Lorenzoni di Trigesimo, la fabbrica 
di macchine per la laminazione di metalli nobili di Buttrio, le varie 
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iniziative finanziarie a Milano, fino all’ultima, la Goinfly Silverado 
S.p.A..  
Questi sono gli attaccamenti che da solo non avrei avuto la forza di 
tagliare.  
Anche qui dove ora mi trovo (questa parte l’ho scritta in carcere a 
Udine dove stetti dal 25 05 2005 al 21 02 2006) i lacci di questa 
propensione mi imprigionano la mente e la portano a progettare 
saltando dalla Romania al  Venezuela, all’Italia, ai Carabi ecc. Prima 
della morte anche questi attaccamenti devono essere e saranno 
tagliati per uscire con la coscienza dai limiti del tempo, ed essere 
coscienti dell’infinito che sta in quello ed oltre a quello che si 
definisce universo.  
Questo obiettivo spirituale è il senso della mia permanenza qui (in 
carcere). Questo unico obiettivo, che è  il traguardo che ognuno si 
porta appresso pur non vedendolo, si scompone in molte sfaccettature 
ed aspetti che, come dei sottotitoli, ne qualificano alcune tappe le 
quali a volte mostrano di loro quanto serve per affrontare con più 
coerenza e serenità la vita. 
 
Oggi che trascrivo questo, è il 06 05 2006 sono esattamente trenta 
anni dalla data del terremoto che sconvolse tutto il Friuli a cambiò la 
vita di molti di noi. La catastrofe del terremoto fu qualcosa che aveva 
anche il grande inconveniente che non la si poteva imputare a 
nessuno. Questo disastro era estremamente increscioso, in quanto ti 
colpiva da dentro della tua terra, dentro la tua casa. 
 
IL libro “Sai Baba parla all’occidente “ oggi sottolinea alcuni aspetti 
dei desideri collegati alla conoscenza di se stessi che mi sembra di 
poter commentare così:  
Per poter fare ciò che vuoi devi conoscerti e cioè, dice Sathya Sai 
Baba devi sapere ciò che vuoi. Tu in realtà devi sapere ciò che 
realmente vuoi. L’unica cosa che uno veramente vuole è …..tornare a 
casa in Dio. Non sapendo che vuole questo ma sapendo di volere 
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qualche cosa l’uomo si costruisce obiettivi effimeri e si adopera per 
raggiungerli. Anche in questo caso vi è una situazione analoga a 
quella della “corda ed il serpente”.  
Una persona, in un luogo semibuio vede che per terra vi è qualcosa e 
gli attribuisce le fattezze di un serpente non capendo che è invece una 
corda. In merito ai desideri, la persona conosce di volere qualcosa ma 
ignora ciò che veramente vuole ed allora si costruisce degli obiettivi 
e poi si affanna per raggiungerli pensando che quelli siano ciò che lei 
vuole.  
In realtà conseguentemente al fatto che tu sei Dio, tu vuoi “sostenere” 
il creato e fare si che ovunque si manifesti la beatitudine. Cioè tu 
vuoi fare felici gli altri. Questo tu realmente vuoi!, perchè tu sei Dio 
e sei dovunque negli altri, in tutti, in tutto. Il corpo e la mente che hai 
sono strumenti.  
Un contadino non ara il campo per fare felice l’aratro, ma lo ara per 
seminare, raccogliere il grano e fare alla fine il pane apprezzato da 
tutti. Comprendi ciò che tu vuoi e che  ciascuno veramente vuole. 
Assapora questa verità. In realtà nella non conoscenza di ciò che 
veramente vuoi ti preoccupi di fare qualcosa di gradito ai tuoi 
strumenti, in questo modo, alla soddisfazione di questi artefatti 
desideri, godi di qualche “sprazzo” della beatitudine del Sé. 
Sii consapevole della tua vera vocazione e cioè del tuo unico e vero 
desiderio. San Francesco aveva capito benissimo ed esprimeva ciò in 
modo che alcuni iniziati capivano, ma molti non capivano nonostante 
le sue semplici parole. Aiutare gli altri è valutare ed emancipare se 
stessi. Non a caso il Sommo Pontefice, il più rispettato e potente 
rappresentante della comunità cristiana-cattolica, si definisce “Servus 
servorum Dei”.  
Tu, lasciando che appaia in te e fuori di te il “vero” desiderio, 
cominci ad assumere consapevolezza di essere Atman-Brahman e 
non altro. Non appesantirti dunque di desideri inutili! In questo luogo 
(la prigione) comincio a capire che devo sempre affrontare 
serenamente e con grande disponibilità tutto e tutti ed avere la 
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costanza di individuare sempre quale sia il mio ruolo e cioè il mio 
compito e cioè il mio karma, in questa esistenza terrena.  
Io il mio ruolo devo affrontarlo rivestendolo in pieno, in tutte le 
circostanze, senza pigrizie, falsi pudori, ne veli di ipocrisia che si 
manifestano in falso rispetto degli altri, ed a volte in ancor più false 
generosità. Scopri le falsità che sono in te. Quelle falsità a cui sei 
talmente assuefatto che solamente un adeguato periodo di vita in un 
ambiente completamente differente da quello in cui ti sei in tale 
modo costruito, può scrostare, e far riemergere in te la iniziale virtù 
che  era stata conseguentemente  avvilita e sepolta. 
  
Una notte a Pagnacco ho sognato che stavo in una piccola stanza in 
mezzo ad una campagna, in un letto: ammalato. Vestivo una tunica 
bianca. Uscii dalla stanza che dava direttamente sul verde dei campi. 
Lungo un viottolo arrivai sul greto sabbioso ed asciutto di un fiume 
dove questo era raggiunto da un affluente, pure asciutto e sabbioso. 
In mezzo a questo fiume vi era un grossa auto antica (mio nonno 
possedeva una O.M. che poteva assomigliare a quella che vidi). 
L’auto era di colore nero e completamente carbonizzata. Ora io mi 
trovavo sul lato sinistro (destro per chi scende il fiume) 
dell’affluente,  vicino alla confluenza fra i due fiumi. Anche qui vi 
era un’auto nera carbonizzata antica,  ma di tipo sportivo, senza la 
capote. A fianco all’auto vi erano, in piedi, tre persone, due uomini 
ed una donna, giovani, vestiti di nero,carbonizzati. Uno di loro (e 
forse tutti e tre), indossava un’armatura medioevale. Subito i tre, ed 
in particolare e per primo quello che stava vicino a me, si sgretolò, 
cadde a terra in pezzi e si dissolvette, altrettanto accadde agli altri 
due. Allora dietro a me apparve un frate con i sandali ed il saio 
marrone chiaro, con una cintura di corda bianca, grasso, pelato, 
sorridente. Poteva avere 60 anni. I pochi capelli erano bianchi. Egli 
mi disse:” ed io dove mi metto?”: Io gli indicai un piccolissima duna 
di sabbia tondeggiante, di circa un metro di diametro, con qualche 
filo di erba, che era sulla bassa sponda di questo affluente del grande 
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fiume asciutto. Intorno alla piccola duna vi era un po’ di acqua bella 
trasparente, poco profonda nella quale si vedevano chiaramente i 
sassolini del fondo ghiaioso circa 20 centimetri sotto il pelo 
dell’acqua e gli dissi:” Puoi metterti lì”. Egli obbedì, si sedette sulle 
piccola duna e sedendosi e sorridendo sempre, lentamente si dissolse. 
Io mi incamminai nel verde lungo la sponda dell’affluente del fiume, 
verso la sua sorgente lungo un sentiero che, nel verde dell’alta 
vegetazione  si intravedeva appena. Mi svegliai. 
 
L’uomo  quanto più è primitivo tanto più considera reale solamente 
lo  stato di veglia. Egli ha questa opinione perché il suo corpo ha 
“coscienza “ di ciò che lo circonda solo nello stato di veglia. Tale 
uomo, di fatto ritiene di essere il suo corpo. Egli identificandosi con 
il suo corpo ritiene irreali, cioè inesistenti, trascurabili,”persi” gli altri 
due stati coscienziali cioè quello di sogno e quello di sonno profondo. 
Colui che realmente ( e non in base a quello che lui dice o pensa) si 
identifica con la mente, si trova invece in questa situazione: Ha come 
limite di conoscenza lo stato di veglia. Considera lo stato di sogno  e 
sa che in questo non centra la materialità relativa e cioè quella 
dell’universo manifesto e quindi anche quella del suo corpo. Egli ha 
anche un sentore della esistenza dello stato di sonno profondo. Chi 
riesce ad identificare la sua individualità con la universalità di Isvara 
ha piena coscienza dei tre stati e sa che esiste un quarto stato : Turya. 
Solo chi si identifica con Brahman, nel Nirvikalpa Samadhi ha piena 
coscienza del tutto. Ora comincio a capire non solo quello che ho 
letto ma anche quello che ho scritto. 
 
La via della conoscenza. 
L’uomo ha consapevolezza del suo corpo e della sua mente. La 
consapevolezza è informazione capita e sperimentata vivendone gli 
effetti, nel senso che tutto quello che si fa, che si dice, che si pensa 
che si ascolta e che si prova, avviene alla luce di questa conoscenza e 
non può prescindere da questa. Uno “è” ciò che è consapevole di 
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essere. L’animale ha  consapevolezza del suo corpo. Essere 
consapevole di qualcosa è dunque conoscerne l’intima essenza di 
quel “qualcosa” avendone ampiamente sperimentato le 
manifestazioni e gli effetti. La consapevolezza del corpo comporta la 
manifestazione della egoicità in “forma” di desideri del corpo. 
Atman che sei tu, vede e sente, non solamente -  ma anche -  ciò che 
gli proviene attraverso i sensi del tuo corpo e che viene elaborato 
dalla tua mente. I sensi portano l’attenzione della mente, nella quale 
vi è un pallido riflesso di Atman, su quello che percepiscono e tu, se 
hai una consapevolezza limitata dal fatto di crederti corpo e mente, ti 
fai guidare da loro.  
Ciò che tu credi di essere, o meglio, sei consapevole di essere non lo 
apprendi dai tuoi pensieri o dai tuoi ragionamenti, ma lo conosci 
osservando i tuoi atteggiamenti e le tue reazioni e sensazioni, nelle 
sperimentazioni quotidiane. L’uomo consapevole di essere uomo ha 
delle intuizioni il cui dettaglio viene da lui conosciuto con i 
ragionamenti. Tuttavia senza egoicità il corpo non può vivere. La 
piena consapevolezza della tua unità con Dio elimina la egoicità. 
L’ego è una barriera davanti all’Atman. Tu devi rafforzare questa 
barriera perché devi usare il corpo per  “raggiungere” l’Atman. 
L’egoicità dunque ti serve fino a che ti occorre il corpo per assumere 
la piena consapevolezza che tu sei Atman-Brahman. Cristo è in te.  
La egoicità se ne andrà assieme  alla tua ignoranza ed alla fine 
assieme al tuo   corpo. Tutto ciò che vedi o conosci o senti, lo vedi, lo 
conosci, lo senti, solo per esprimere in esso la tua egoicità nei limiti 
di quel  dharma che è radicato in te. In tale modo sperimenti i vari 
aspetti dei nomi e delle forme e ne diventi consapevole. In te ci sono 
i “tanmatra” e cioè gli aspetti di quello che vedi o che comunque 
incontri per cui puoi riconoscerli. 
Dice Sathya Sai Baba:” Sperimenta l’amore di Cristo e potrai 
approssimativamente sentire quanto Esso sia grande”. Dunque solo 
chi sperimenta l’amore di Cristo può approssimativamente sentire 
quanto Esso sia grande.  
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La Verità per conoscerla, anche solo approssimativamente bisogna 
sperimentarla vivendola nelle sue manifestazioni. Se vuoi conoscere 
la verità devi perseguirla ogni giorno ed in ogni momento, devi 
rifiutare categoricamente la menzogna e la falsità anche in quelle 
cose che giudichi minime o in quegli atteggiamenti che giudichi 
ininfluenti.  
Conoscere più sperimentare uguale: assumere consapevolezza. Un 
concetto si manifesta in molte espressioni. Tu assumendo 
atteggiamenti conseguenti a queste espressioni, sperimenti quel 
concetto. Tat-Tuam-Asi: Quello tu sei. Man mano che sperimenterai 
la Verità l’illusione si manifesterà per quello che è: effimera. Se 
dormi e sogni di essere fra i ghiacci, quando sarai sveglio e penserai a 
questo sogno non sentirai freddo. Il tuo obiettivo finale è 
svegliarti..…dallo stato di veglia!. Nello stato di veglia percepisci 
una realtà relativa-oggettiva, mentre nello stato di sogno ogni realtà è 
relativa-soggettiva. Nel quarto stato e cioè nello  stato di Turya la 
realtà è assoluta. Quando avrai conoscenza sperimentata dello stato di 
Turya, quando avrai cioè consapevolezza dello stato di Turya, 
ottenuta attraverso il soggiorno nella foresta, il samadhi e prima le tre 
vie e sarai perciò in esso; vedrai gli altri tre stati ed in essi gli 
strumenti corpo e mente e la loro causa-energia (prana) e non sentirai 
il freddo anche se il tuo corpo, nel contestuale stato di veglia sarà fra 
i ghiacci. 
Quando sarai nello stato di Turya, sarà per te la fine dei desideri 
consci o non consci, la fine del corpo, la fine  della mente, la fine 
dell’energia, la fine delle emozioni, la fine elle esigenze, la fine delle 
azioni, la fine delle nubi che velano il sole ma che generando la 
pioggia fanno germogliare i semi della vita  quando essa è -  nel suo 
aspetto rigoglioso – latente. Ciò avverrà entro 21giorni.  
Attento l’egoicità non vuole abbandonarti. Gli aspetti egoici del 
corpo, a volte, anzi spesso, vengono solamente postergati rispetto agli 
interessi egoici della mente. La mente si rafforza a discapito del 
corpo, si rafforza con il sacrificio del corpo. Questa non è conoscenza 
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in quanto l’ignoranza (Maya-avidya), viene solamente spostata ma 
non eliminata. E’molto difficile togliere l’egoicità dalla mente. Una 
volta cancellata totalmente  (e non solo ridotta al seme) l’egoicità 
della mente, anche il secondo corpo può essere abbandonato. Budda 
eliminò quattro dei cinque pancakosa e si fermò al velo di 
beatitudine. La liberazione è l’abbattimento di tutte e cinque le 
cerchia di mura che limitano l’Atman che è puro Sat-Cit-Ananda. 
 
Giovedì 12 maggio 2005 stavo dettando una lettera alla segretaria 
nell’ufficio di Padova. In questo ufficio vi lavoravano undici persone 
oltre a me ed a mio figlio. La mia stanza è accanto alla sua, dopo il 
reparto finanziario ed il reparto amministrativo. Mio figlio è la 
massima autorità in questa società. Alle ore 17 la telefonista mi 
avvertì per telefono che vi erano dei carabinieri che mi cercavano. La 
pregai di farli attendere qualche minuto. Rilessi la lettera che avevo 
appena dettato, la segretaria usci, loro entrarono. Mi mostrarono il 
distintivo e mi dissero che dovevo andare con loro per la notifica di 
un provvedimento di incarcerazione. Avvertii mio figlio ed uscii con 
loro.  
Recitai mentalmente il Namasmarana e mi limitai ad osservare tutte 
le vessazioni che vengono inflitte al corpo ed alla mente in questi 
casi: trascrizione dei dati, impronte digitali, fotografie di fronte e di 
profilo, misurazione del peso e dell’altezza, perquisizioni ed accurato 
esame di tutti gli effetti personali. Il tutto in uno squallidissimo e 
tetro locale della caserma e poi nella buia, squallida e sporca 
reception del carcere che qui assume il nome di “ufficio matricola”. 
Questa è la parte più cupa di tutti gli aspetti connessi con il soggiorno 
in carcere perché mentre partecipi a questo rituale ti senti declassare 
ad una sorta di categoria di sub-umani da trattare con benevolenza 
ma sempre come sub-umani.  
Molte volte quando ero in carcere mi sovvenne il film “il pianeta 
delle scimmie” e gli atteggiamenti che queste scimmie evolute 
avevano, nei confronti dell’uomo protagonista del film.  
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Mio figlio mi aveva raggiunto in caserma e mi aveva portato alcune 
cose. Mi fu consentito di portare con me: giacca, pantaloni, mutande, 
calzini e scarpe che indossavo oltre ad un paio di zoccoli di 
plastica,una tuta blue, un asciugamano, dei fogli di carta, il libro “Sai 
Baba parla all’occidente” ed il libro “vivekacudamani”. Non potei 
portare: oggetti da bagno, rasoio, penna, orologio, cintura dei 
pantaloni, cravatta, documenti, portafoglio, danaro. Alle ore venti 
circa venni sottoposto, da parte di un medico armeno e di una 
dottoressa dallo spiccato accento padovano, ad  una vista “psico-
fisca” avvenuta in un ambulatorio senza finestre situato a metà di un 
corridoio buio. Entrambi i medici manifestavano un atteggiamento 
benevolo di sincero compatimento  nei miei confronti. Essi presero 
nota dei miei acciacchi e mi diedero un sonnifero che non presi. 
Andai nella cella che erano circa le ore 21. Quattro ore era durata 
questa singolare “cerimonia di iniziazione”. Mi collocarono nel 
reparto di isolamento “perché altrove non c’era posto ”. Meno male 
che in questo reparto c’era posto, altrimenti dove mi avrebbero 
messo?, forse in un armadio! e se non ci fosse stato posto nemmeno 
nell’armadio ….allora forse in una camera a gas?. 
  
Nel 1952 o ‘53 con la scuola andai per uno “scambio culturale” di 
studenti in un piccolo paese della Germania. La guerra non era finita 
da molto ed il ricordo dei campi di sterminio era ancora fresco. Dopo 
alcuni giorni quando ebbimo sufficiente confidenza con i ragazzi 
tedeschi chiedemmo loro: “Ma non vi accorgevate che vicino  a voi 
sterminavano e bruciavano dei prigionieri?”: Ci risposero : “Non 
avevano nulla da dare loro da mangiare, come potevano fare, non 
c’era da mangiare nemmeno per noi!”. In ogni settore, in ogni 
circostanza, in ogni luogo, in ogni situazione, se si abbandonano i 
principi tutto diventa logico e conseguente ….anche mettere oggi  
qualcuno in isolamento…o all’epoca nella camera a gas. 
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La cella era situata a metà di uno dei due piccoli corridoi che 
servivano un “braccio” di quattro o cinque celle a due posti che 
costituivano il reparto di isolamento. A questo corridoio si accedeva 
dal cortile tramite una vecchia scala esterna in cemento di circa dieci 
scalini. La cella, rettangolare misurava circa tre metri e trenta 
centimetri per due metri. Era chiusa con una porta a sbarre di acciaio 
più una porta blindata. Su un lato corto c’era la porta e sull’altro la 
finestra. La finestra larga un metro per due di altezza aveva le sbarre 
in acciaio, i vetri antisfondamento ed i scuri interni in acciaio saldati 
ai vetri per cui, o la finestra era totalmente aperta (scuri e vetri) 
oppure non entrava la luce del giorno.  
La porta era composta da sbarre verticali ed orizzontali saldate fra 
loro ed un secondo serramento formato da un pannello di acciaio con 
una piccola apertura di circa cm. 30 per cm. 15 al centro. Seppi poi 
che questo serramento si chiamava  “blindo”. All’interno della cella 
vi era un lavandino, un water, un letto a castello in ferro a due posti, 
un armadietto, un tavolo, due sgabelli in legno. Sopra l’armadietto vi 
era un piccola televisione con telecomando. Vi era anche una 
lampada a soffitto il cui interruttore era collocato sopra di un 
termosifone vicino alla porta.  
Come dotazione vi era per ogni letto: un materasso ed un cuscino in 
gomma piuma, impregnati di quel terribile odore delle sigarette 
spente chiamato “bago”, una coperta, una federa, due lenzuola, una 
ciotola, un piatto ed un bicchiere in plastica, un cucchiaio ed una 
forchetta in ferro, un rotolo di carta igienica. Non c’erano coltelli. La 
federa, le lenzuola, la coperta e le stoviglie erano pulite, il resto era di 
uno sporco incrostato indescrivibile. Per la verità anche il lavandino 
ed il water erano abbastanza puliti.  
Sempre ripetendo mentalmente il Nome, feci alla meglio il letto più 
basso e mi misi a dormire. Il tutto senza accendere la luce perché non 
funzionava. Utilizzai il chiarore delle luci nel cortile su cui dava la 
finestra. Dalla finestra entrava un debole chiarore e freddo in quanto 
la piccola apertura della porta blindata vicinissima al mio letto faceva 
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corrente, perciò mi avvolsi la testa nell’asciugamano e per sette 
giorni dormii così. La finestra non si poteva chiudere anche per un 
terribile odore di scarico che proveniva dal lavandino.  
Mi ero da poco addormentato quando mi svegliò un grande fragore. 
La luce forte di una torcia elettrica mi illuminò. La porta si aprì ed 
apparve Arturo. Arturo aveva già fatto alcuni anni di carcere. Ora era 
indagato ed arrestato per estorsione, sequestro di persona ed 
associazione per delinquere. 
 
Se scrivi pensando a chi leggerà, sottolinei la tua individualità, 
alimenti il tuo ego, concorri ad alimentare il dualismo della tua 
mente, che tenderà ad esprimersi al principale fine di valorizzarsi agli 
occhi dell’immaginato lettore alimentando così il tuo senso di 
orgoglio. Devi abbandonare l’orgoglio che genera karma. Il karma 
positivo o negativo deve essere poi consumato in vita con azioni e 
queste azioni poi le dovrai compiere.  
Non abbandonarti nemmeno all’inerzia tamasica che è peggio 
dell’azione ragiastica. Che cosa puoi fare allora?, pregare!. Pregare 
aiuterà colui per cui preghi, se non preghi per te,  ed aiuterà 
comunque te. In questo luogo dove ti trovi rinchiuso e non puoi 
compere azioni, cura la cose del mondo che senti di dover curare 
come le tartarughe allevano i loro piccoli: meditando su di loro. 
Cerca di compire sempre il tuo karma nel dharma aderendo alle 
scritture per purificarti. La purificazione mentale conduce alla 
realizzazione dell’Atman ed alla fine del samsara.  
E’ relativamente facile accettare la esistenza di una unica Realtà-
Atman, il difficile è sperimentarla. Ripeti il Nome, prega e medita 
cercando di  vivere codesto  concetto:” poiché il tuo corpo prima  
(cento o mille anni fa) non c’era, e poiché dopo (domani o fra cento o 
mille anni) non ci sarà, non c’è nemmeno ora. Egli appartiene ad un 
miraggio”. Il corpo e la mente sono un miraggio assieme alle gioie o 
alle sofferenze che li accompagnano. Non curarti dunque del 
miraggio, vivi nel dharma. Il vero te stesso non appartiene al 
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miraggio. Fino a che provi un profondo ed intimo anche se tenue 
dispiacere all’idea di abbandonare il corpo, significa che il tuo karma 
non è esaurito e ciò che non hai fatto e che non farai con questo 
corpo, lo dovrai fare con un altro. 
Il giorno prima che mio padre morisse lessi nel suo sguardo 
l’assoluta indifferenza per ciò di cui fino a poco prima si 
preoccupava. Anche il desiderio di andarsene è un desiderio e quindi 
un attaccamento che ti trattiene e che ti riporterà qui.   
Nel più profondo del carattere di ciascuno e quindi anche nel mio, ci 
sono dei grandi massi di pietra, molta acqua deve passarci sopra ed 
attorno perché siano completamente eliminati. 
 
Arturo era alto, robusto e panciuto. Era affetto ad una forma molto 
estesa di psoriasi che appariva a grandi chiazze su tutto il corpo. Ci 
tenne a dirmi subito che non era sieropositivo. Si proclamava 
innocente. Conosceva molto bene il regolamento del carcere e sapeva 
far valere i suoi diritti. Era riuscito a portare con se, in cella diverse 
cose: Alcuni rasoi, dei dolcetti  la cintura dei pantaloni ed altre cose. 
mi diede diverse istruzioni. Era molto espansivo e sinceramente 
disposto ad aiutare il prossimo, parlava velocissimo, fumava molto. 
Dimostrava circa quaranta anni. I capelli neri gli coprivano il collo e 
la barba sottolineava i lineamenti del mento e della bocca. Era molto 
diverso dall’altro detenuto che incontrai all’ingresso del carcere al 
mio arrivo. Questi era un piccolo padovano, magro ed emaciato, con 
la barba lunga ed incolta, senza qualche dente, con un occhio 
tumefatto ed alcune ferite fresche sul viso e sulle braccia. 
Tossicodipendente, molto educato e gentile. Questo detenuto lo 
incontrai più volte a Padova ed a Udine ove partecipava con me ai 
corsi di inglese e sull’uso del computer. Lentamente egli era guarito 
dalle ferite, ora era sempre sbarbato e sempre gentile, sembrava un 
altro. 
Come già dissi il reparto isolamento ove era la mia cella, era diviso in 
due corridoi ed ogni corridoio aveva quattro celle come quella che 
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occupavamo Arturo ed io. La finestra della cella dava su una 
superficie verde divisa da altissime e robuste reti che formavano due 
recinti ed un corridoio lungo circa quindici metri e largo due.  
Nel carcere di Udine, per oltre otto mesi non vidi assolutamente 
nemmeno un filo di erba!. 
A Udine però la parte iniziale del corridoio che portava alle celle, di 
fronte alla cucina da cui uscivano i carrelli con gli alimenti per i pasti 
dei detenuti, era  “decorato” nella parte alta, sopra i vistosi e sporchi 
scrostamenti della pittura dovuti a vecchie perdite di acqua, con 
quelle ragnatele sfilacciate e sporche che non chiamiamo “gatte”. 
Ognuno che entrava nel carcere compresi i sorveglianti, gli 
insegnanti, il direttore, il prete, gli assistenti sociali, il magistrato di 
sorveglianza poteva osservarle come una delle manifestazioni della 
loro stessa mentalità la quale, ancorché comprensibile, ben si 
esprimeva in questo modo.   
A Padova, attraverso questo  corridoio formato dalle due grandi reti 
si accedeva dal reparto isolamento che era sopraelevato di circa due 
metri, al resto del carcere da un lato, e ad altri reparti  (sala colloqui) 
dall’altro. Coloro che, come me  si trovavano in isolamento, 
potevano godere di una ora di “aria” al giorno e camminare, con il 
sole o con la pioggia, con il caldo o con il freddo, all’aperto nel 
corridoio di  quindici metri e largo due.  
Nella giornata di venerdì 13 05  Arturo chiamò più volte la guardia e 
dopo molte insistenze ottenne: Un lenzuolo da stendere fra il letto ed 
il muro al fine di creare un “angolo water”. Riuscimmo  con 
difficoltà a legare un angolo del lenzuolo  alla presa elettrica della 
TV. Questo lenzuolo all’occorrenza veniva steso verticalmente fino 
alla sommità di un montante del letto di ferro e fissato, appoggiando 
un altro angolo su questa sommità, ove veniva trattenuto infilandovi 
il …rotolo della carta igienica che con la sua “anima” in cartone 
riusciva a reggere.. In tale modo il lenzuolo rimaneva steso 
verticalmente durante l’uso del water.  
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Arturo ottenne, sempre dalla guardia che chiamava “agente” di poter 
ordinare “la spesa” al detenuto che faceva le funzioni di “spesino”  
(detenuto il quale, due volte alla settimana, in giorni fissi passa 
davanti alle celle e riceve le ordinazioni di ciò che ciascuno vuole e 
gli è consentito acquistare) Ordinammo: Piatti e bicchieri in plastica, 
un fornelletto a gas, due padelle, detersivi, due spugne con paglietta, 
stracci, guanti per lavare, buste e bolli, sigarette per lui, carte da 
giuoco napoletane.  
Nella domenica successiva ci portarono tutto. Ciò dopo lunghe 
trattative in quanto in isolamento, il fornello non si poteva tenere. 
Ordinammo anche una macchina per fare il caffé “napoletana” e del 
caffé. Di notte dormivo bene nonostante una  terribile puzza di acqua 
marcia che usciva dallo scarico del lavandino, la corrente di aria fra 
la finestra aperta e la feritoia della porta blindata, il fatto che Arturo 
russava e ad ogni suo movimento il mio letto veniva scosso. Dormivo 
nonostante le televisione accesa quasi tutta la notte, il fumo di 
sigaretta che rinvigoriva l’acre odore di “bago” che impregnava il 
materasso ed il cuscino. Dormivo nonostante che ogni due ore un 
agente, facendo un grande frastuono, illuminasse tutta la stanza con 
una potente torcia elettrica che inseriva nella cella attraverso la 
feritoia. Dormivo nonostante di quando in quando dal vicino settore 
“normale” del carcere giungesse qualche urlo simile alle urla 
continue e martellanti che si udivano di giorno nelle quattro ore di 
aria dei detenuti e specialmente nelle ore in cui andavano in una 
apposita saletta a fare “socialità”.  
Questa saletta era una sala giuochi in cui vi era uno strano 
apparecchio per irrobustire le braccia, un tavolo per il giuoco del 
calcio da tavolo, un tavolo da ping-pong oltre ad una sporcizia 
superiore ad ogni immaginazione, caratterizzata da giornali vecchi, 
cartacce, fazzolettini di carta luridi, cicche, gettati a terra in mezzo ad 
una moltitudine di sputi  variopinti.  
Nel reparto isolamento la giornata era scandita da : “conta con o 
senza perquisa” che significava verifica che ci fossero, presenti ed in 
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vita tutti i detenuti, eventuale perquisizione della cella e personale; 
controllo mediante  frastuonanti martellate sulle stesse, che le sbarre 
alle finestre fossero integre. Successivamente passavano due detenuti 
a distribuire la colazione (cafè e latte con pane), poi alle dieci i 
detenuti uscivano per la ora di “aria”. Alle 11,30 veniva “servito” il 
pranzo (che per me, essendo vegetariano e dovendo osservare un a 
dieta dovuta all’epatite C. ed agli altri miei disturbi era totalmente 
immangiabile. Infatti dimagrii ed  arrivai al peso record di 59 chili 
vestito), poi veniva praticata una seconda “conta” con la medesima 
cerimonia del mattino, alle 18,30 vi era la cena e quindi la chiusura 
del “blindo” (mentre la porta di sbarre era chiusa tutto il giorno). 
Ogni manovra era accompagnata da grandi urla e frastuoni. 
 I detenuti potevano anche essere chiamati, oltre che per andare 
all’aria anche per  “colloquio”, “avvocato”, “matricola”, “infermeria” 
“psicologo”,”educatore”, “assistente sociale”, messa” o altra 
cerimonia religiosa. Tutti gli addetti ai lavori erano molto gentili, 
moltissimi in buona fede, altri con atteggiamento visibilmente falso.  
In una cella dell’isolamento vi era un detenuto “tossico”  
(tossicodipendente) alto magro emaciato, moto brutto da vedere con 
varie escoriazioni, extracomunitario. Voleva delle sigarette, perciò 
ripeteva costantemente per ore: appuntato, appuntato…appuntato. 
Ciò di giorno e spesso anche di notte. Ogni tanto la guardia di turno 
spazientita rispondeva ed allora si accendeva un coro di urla 
assordanti. Nel reparto isolamento vi era una cosa che giudicavo 
altamente positiva: un locale con una doccia, un lavandino ed  un 
water. ( questo ultimo poteva essere usato solo in emergenza quando, 
nei giorni stabiliti, si faceva la doccia). 
Nel “reparto normale”  la vita non era molto diversa. Le differenze 
sostanziali erano: le celle ospitavano tre o sei o nove persone; le celle 
da sei e da nove avevano il water in locale separato; le finestre non 
erano saldate; le ore di aria erano quattro più era consentita una ora di 
“socialità” nella lurida apposita saletta. 
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Parte quarta 
 

In carcere a Padova i problemi erano: farsi la barba  (non c’era ne 
specchio ne acqua calda, il rasoio ed il sapone però me li avevano 
dati); tagliare qualcosa (non c’erano ne coltelli ne forbici). In seguito 
imparai ad usare con successo i coperchi taglienti dei barattoli di 
piselli e di fagioli che si potevano acquistare; appendere qualcosa  
(fino a che non riuscii ad acquistare gli appendi-abiti che mi 
seguirono fedelmente per tutto il periodo della detenzione). 
Fortunatamente possedevo un asciugamano grande che usavo per la 
doccia e per fasciarmi la testa durante la notte. La cella era dotata 
anche un secchio ed un sacco nero per le immondizie.  
Su un certo canale TV potevamo  toglierci la curiosità di sapere l’ora. 
I primi due giorni non mangiai quasi nulla, poi dichiarai che ero 
vegetariano a che avevo l’epatite C. Ottenni dall’infermeria la dieta a 
“latte e frutta”, perciò ogni giorno mi portavano: pane, due litri di 
latte e tre mele. 
Martedì 17 maggio ricevemmo quanto Arturo ed io  avevamo 
ordinato per le pulizie. Dedicammo due ore a pulire muri, finestra, 
porta, pavimento, sanitari, termosifone, armadietti, televisione, 
strutture  in ferro dei letti. La cella migliorò molto il suo aspetto. 
Dopo le pulizie mangiammo, io mangiai del pane ed un po’ di 
verdura cotta.  
Poi Arturo, usando le carte napoletane che avevamo acquistato, mi 
“fece le carte”. Subito apparve un letto le manette, un altro letto ed 
una figura femminile che mi era ostile a cui si aggiunse un’altra 
figura femminile, ostile anche quella!. Arturo rimase visibilmente 
turbato ma disse che ciò rappresentava la mia tradotta in carcere. 
Invece lo stesso giorno…cambiai letto, come dicevano le carte. 
Venimmo trasferiti nel reparto ordinario, seconda sezione, cella n° 25 
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lui con altri 8 ospiti, cella n° 17 io. La sua era una cella da quattro-sei 
persone occupata da nove detenuti di diverse nazionalità e colori.  
La mia cella era leggermente  più grande di quella che  avevo 
lasciato, ma con la medesima disposizione e con i medesimi confort. 
Vi era tuttavia un letto a castello a tre livelli. Era libero e pronto per 
me il letto di mezzo. In questa cella eravamo tre italiani. La cella di 
Arturo era quasi di fronte alla mia. Tutti i detenuti dissero che ero 
stato molto fortunato ad essere destinato a quella cella. 
 
E’ difficile pregare Dio quando le cose vanno bene o pensi che 
vadano bene. E’ in questa situazione di convincimento, che prevale 
l’orgoglio egoico e sbagli e non te ne avvedi e quando ti accorgi che 
hai sbagliato, usando la stessa mente, cerchi l’errore dove non c’è e 
non trovandolo pensi, sbagliando ancora, di non avere sbagliato.  
E’ quando le cose vanno bene che hai più bisogno di Dio.  
Il corpo e la mente hanno in se la sofferenza come le nubi hanno in se 
il buio che oscura il sole. Se sei  costretto a far emergere questa 
sofferenza cerca di  sperimentare che è cosa loro, del corpo e della 
mente effimeri, mentre tua è la beatitudine e quella tu sei.  
SAT-CIT-ANANDA,  Abbandonare il corpo e la mente, deporli così 
come si depone la penna alla fine di uno scritto. Le sofferenze nei 
sogni rimangono nello stato di sogno, le sofferenze che si provano 
nello stato di veglia rimangono nello stato di veglia. Nulla di tutto ciò 
raggiunge il quarto stato: Turya.  
Stare già in vita, con il corpo e la mente nello stato di Turya. Cristo 
riacquistò dopo essere morto sulla croce il suo corpo per questo 
scopo, e certamente “salì” in cielo con questo corpo e con questa 
mente, e ci insegnò la strada. Egli ci diede  così le “chiavi del 
Regno”.  
Alla fine della vita ti appare, fuori dal tempo tutta la tua vita. Alla 
fine dei tempi appariranno a te Cristo tutte le tue vite fuori dal tempo 
e dallo spazio e sarà la resurrezione della carne con i desideri e le 



 64 

azioni e l’ignoranza che li ha generati e le sue modificazioni nel suo 
relativo tempo.  
Alla fine i dannati dovranno ricominciare il ciclo del samsara. 
Quando tu avrai la perfetta conoscenza di Brahman che sei tu avverrà 
questo:  se con l’apposito organo di azione emetterai il suono TAT-
TUAM-ASI, con l’organo di percezione lo ascolterai; attraverso 
l’udito la mente entrerà in contatto con l’orecchio poi, senza bisogno 
di altra luce  e cioè senza bisogno di elaborare pensieri, tu vedrai 
Brahman. 
All’inizio lo percepirai sotto forma di Ananda che scorre lungo la tua 
schiena, la nuca, la testa…....  
Sarà giusto scrivere questo?, sarà giusto scriverlo così?. Se è giusto 
scrivere scrivi, se è giusto deporre la penna deponila, chiedi aiuto a 
Dio che è in te e tutto saprai e tutto avverrà. Tu sei  SAT-CIT-
ANANDA e tutto è in te. Tu arrivi fino dove arriva il tuo tempo. Il 
tuo impegno può essere massimizzato  nella foresta quando in essa 
avrai trovato e raggiunto il tuo posto. Stare al tuo posto nella foresta 
senza impegnarti sarebbe tamasico, dunque cammina per la tua 
strada, non fermarti, non voltarti indietro, tutto è. 
Il prana associato ai cinque organi di azione forma la guaina dell’ 
energia vitale. Il prana associato ai cinque organi di percezione forma 
la guaina fatta di mente e si esprime con le nozioni di io e mio. 
Prima o poi viene il momento ed i momento venne!. Come un frutto 
maturo cadesti nella foresta ed in essa vagasti affrontandone le 
difficoltà. Alla fine fosti al tuo posto. Vai, trova la verità!. 
Namasmarana, ed abbandono anche del sattvico.  
E’ tardi per valutare le conseguenze. Hai cominciato un lavoro, 
finiscilo meglio che puoi e non distrarti. Con le tue forze puoi 
abbattere le montagne poiché tutto è in te. In te c’è l’energia che tutto 
muove e crea. Prendi consapevolezza di ciò. Fai il giusto perché vuoi 
fare il giusto, senza riflessi del passato, senza speranze o paure del 
futuro. Esprimi tutto te stesso in ciò che stai facendo. Ciò che stai 
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facendo non è ne poco ne molto, ne piccolo ne grande, ne bello ne 
brutto. 
 
L’infermeria del carcere circondariale di Padova: Come ho già detto, 
la stessa sera del mio arrivo a Padova passai per la infermeria 
assieme al detenuto malconcio che avevo incontrato all’ingresso. 
Dopo lunghi corridoi spogli e semibui, separati da serrande fate di 
sbarre di ferro giunsi in un locale piccolo e squallido ma 
relativamente pulito. L’infermeria era affidata ad un dottore 
palestinese di circa sessanta anni e ad una signora padovana 
cinquantenne con fare ed accento tipicamente  veneti, molto materna. 
Mi visitarono, presero atto della mia malattia e delle mia allergie e mi 
diedero un tranquillante che senza essere visto gettai nel lavandino.  
(Tutte la medicine prescritte vanno prese alla presenza del medico  o 
dell’infermiere). La signora padovana passava ogni sera a 
somministrare a ciascun detenuto la sua medicina. Ella vedendo che 
ero molto raffreddato, con dolori alla cervicale ed al nervo sciatico 
mi dava delle pastiglie rosse che io però, temendo per il mio fegato, 
sputavo subito. Un sera gli chiesi un disintossicante, mi diede un 
antidolorifero-sonnifero che non presi.  
In realtà il carcere, nelle persone dei preposti si preoccupava della 
salute degli ospiti principalmente e quasi esclusivamente nell’ottica 
del miglior funzionamento della istituzione. Questa mentalità è molto 
più accentuata presso il carcere di Udine che non a Padova. 
A Padova notai che uno dei miei compagni di cella (Gaspare), ogni 
volta che rientrava dall’infermeria dormiva per parecchie ore. Non 
capivo come riuscisse a dormire profondamente, oltre che di notte, 
anche per quasi tutto il giorno. 
I miei nuovi compagni di cella : uno si chiamava Gaspare, era nato a 
Gela e,come disse lui, piuttosto che vivere di stenti a Gela decise di 
girare il mondo facendo il malavitoso. Era alto circa un metro e 
sessanta, enormemente grasso, aveva un problema circolatorio in un 
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gamba, stava sempre a torso nudo, aveva un concetto strano della 
pulizia. 
Sul davanzale della finastra teneva cipolle, aglio, prezzemolo, frutta 
sui quali gocciolavano calzini e mutande massi li ad asciugare dopo 
essere state lavate alla meglio con l’acqua fredda, in uno dei due 
piccoli secchi di cui era dotata la cella. Nella cella vi erano tre 
armadietti alti un metro e trenta, due tavolini (m. 0,50 X m. 0,80) e 
tre sgabelli sempre in legno. Ciò oltre al letto a castello a tre posti, in 
ferro, il termosifone, il lavandino con sola acqua fredda ed il water. 
Sulle pareti assai sporche vi erano incollate oltre 50 pagine di 
giornali che rappresentavano donne nude. Vi era attaccato ad una 
parete  anche un calendario che rappresentava Padre Pio. 
Vi erano poi: alcune mensole fatte con pacchetti vuoti di sigarette 
incollati; uno scolapiatti sostenuto da un lato con un laccio da scarpe 
infilato nell’anta di un armadietto e dall’altro da alcuni pacchetti di 
sigarette incollati al muro. La parete situata fra l’armadietto con 
scolapiatti e la finestra ospitava alcune pentole nere e piene di 
incrostazioni nonché uno scolapasta grigio che all’origine doveva 
essere azzurro. Sulla stessa anta dello stesso armadietto vi era 
attaccato un canovaccio ove entrambi i compagni si asciugavano le 
mani. Questo era talmente sporco che non si vedevano ne i disegni ne 
il colore originale. Sopra lo stesso armadietto, appoggiata su quattro 
vasetti vuoti di crema da barba vi era la televisione. Nella cella, oltre 
agli indumenti dei due detenuti vi erano riserve di pasta, olio d’oliva, 
acqua minerale, patate, peperoni, zucchine, piatti, bicchieri e posate 
in plastica, carta igienica, sacchi neri, ecc. Il tutto era  accatastato alla 
meglio negli armadi, sotto il letto a castello,e lungo il lato di una 
parete. Gaspare era un ottimo cuoco, gli dispiaceva sinceramente 
molto che non volessi mangiare nulla di quello che preparava con 
grande impegno. Una o due volte mangiai un piatto di spaghetti con 
olio e pomodoro, erano veramente buoni. Stava molto attento a tutto, 
un giorno stavo per addentare un uovo sodo quando egli me lo 



 67 

strappo di mano facendomi notare che era marcio e mangiandolo, 
debole come ero – mi disse- potevo anche morire.  
Egli preparava peperonate, matriciane, frittate, dolci ed alimenti vari 
in conformità agli accordi che prendeva con l’altro compagno di 
cella. Ovviamente tutto era fatto con le mani. Tutti e due bevevano 
imboccando la stessa bottiglia di acqua. Egli, ed anche gli altri, come 
ebbi modo di appurare, avevano un senso dell’ordine e della pulizia 
molto diverso dal nostro, a cui però si attenevano scrupolosamente, 
senza infrangerlo per nessuna ragione.  
Ogni carcerato parlava molto spesso dei suoi problemi e delle ragioni 
per cui era li. Gaspare aveva vissuto dieci anni da latitante e dieci 
anni in carcere per associazione mafiosa, rapina ed altro, pur essendo 
stato sempre assolto dalle accuse di omicidio. Diceva di aver 
maneggiato molto danaro in Italia, Iugoslavia e Montecarlo. Dopo 
l’ultima scarcerazione aveva bisogno di danaro anche perché la sua 
attuale compagna aveva appena dato alla luce un bambina, egli si 
dedicò allora al commercio della droga. Diede fastidio a qualcuno ..e 
venne ..venduto da un amico.  
Lo arrestarono dopo un inseguimento, gli trovarono nell’auto mezzo 
chilo di cocaina. Lui, il suo arresto negli esatti termini in cui si era 
verificato se lo era sognato la notte prima. Doveva far ammazzare 
questo amico ma non voleva scatenare una guerra. Si preoccupava 
per la sua bambina e diceva che oramai il commercio della droga era 
da abbandonare, c’era troppa concorrenza, tutti vendevano droga le 
“soffiate “degli “infami” erano tutte a fini concorrenziali. Oltre alla 
figlia di cinque mesi aveva altri due figli con un’altra donna, uno di 
sette anni l’altro di nove. Lui non faceva uso di droga se non nelle 
feste. Una volta si era divertito a drogare il gatto di una sua amica. Al 
fine di ridurre gli anni di carcere fece trovare ai poliziotti un altro 
mezzo chilo di droga di sua proprietà e si dichiarò tossicodipendente 
preparandosi ad usufruire dei relativi benefici. 
In cella vi erano solo tre coltelli con la lama in plastica, la verdura 
veniva tagliata con tappi di scatolette di carne opportunamente 
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modellati. I tre coltelli stavano in un bicchiere in plastica che era 
stato attaccato al muro in modo molto ingegnoso. Il fondo del 
bicchiere ovviamente era nero dallo sporco.  
Molto spesso veniva fatto il cafè e nella cella si diffondeva l’ottimo 
profumo. Il water era coperto con un cartone rivestito con un sacco 
nero. Il pavimento della cella di mattonelle rosse veniva spesso pulito 
con la scopa. Le scarpe, tre paia per ogni detenuto, erano sistemate 
sotto il letto su delle cordicelle che formavano una rete ed erano 
ricavate dai sacchi neri delle immondizie.  
Quando un detenuto doveva fare la pipì, la faceva …senza problemi, 
per… altro, diceva: vado al bagno, metteva un pezzo di carta igienica 
sulla feritoia del “blindo” socchiudendolo. Gli altri detenuti si 
giravano verso la finestra, le guardie non aprivano il blindo. Per 
quanto mi riguardava approfittavo di quando i miei due compagni 
andavano alla  sala-giuochi.  
Mi era molto confortevole pensare che nei campi di prigionia durante 
la guerra e specialmente nei campi di sterminio nazisti venivano 
adottati sistemi molto più rudimentali e meno rispettosi della privacy, 
pur essendo la Germania, anche all’epoca, una grande nazione.  
Qui i detenuti che lo desideravano potevano recarsi nella sala giuochi 
dalle sei alle sette di sera. La stanza dislocata allo stesso piano della 
mia cella , il secondo, aveva grandi finestre con inferiate ed, in altro 
locale, un gabinetto con antigabinetto. essa misurava circa sessanta 
metri quadrati. i Detenuti con grandissimo entusiasmo giocavano a 
calcetto ed a ping-pong lanciando altissime urla che coprivano a 
sprazzi il continuo ululato di fondo. Alcuni di essi, specie i senegalesi 
giocavano con strane carte costruite in cella. Altri giocavano a scopa 
ed altri ancora  facevano tornei di dama con pedine fatte con i tappi 
rossi e blue delle acque minerali. La scacchiera era di cartone ed 
aveva dieci caselle per ogni lato (invece di otto).  
Tutti erano gioiosi, si divertivano veramente, fumavano e molti si 
facevano le sigarette da se con il tabacco e le cartine. Le scacchiere, 
le carte da giuoco, ma specialmente il tavolo da calcetto erano 
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veramente luridi, unti e neri, così, come ho gia detto era lurido 
l’intero ambiente.  
Alcuni detenuti bivaccavano nell’antibagno da cui il gabinetto con 
water era separato da un muretto alto circa un metro.  
I miei due compagni di cella fumavano molto per cui anche qui 
bisognava tenere la finestra aperta e di notte vi erano gli stessi 
problemi della cella di isolamento accentuati dal fatto che qui i 
fumatori erano due.  
Tutti i detenuti furono con me molto gentili, ma in realtà lo furono 
anche gli agenti e tutti. I detenuti di colore ed i mussulmani in genere 
mi chiamavano zio, gli extracomunitari dei paesi dell’est mi 
chiamavano padre, gli orientali usavano un termine che non capivo. 
Anche a Udine sono tutti molto gentili. Un detenuto albanese mi ha 
detto che pregava Dio perché io andassi a casa prima di lui. Lui 
pregava perché andassi a casa io e sono certo che lo diceva 
sinceramente.  
I medici, gli assistenti , la psicologa, l’educatrice, erano educati e 
gentili anche se  specie la dottoressa Bravo responsabile 
dell’infermeria del carcere di Udine e l’anziana psicologa dott. Basso  
trasudavano infingardaggine, falsità ed ipocrisia da tutti i pori.  
I magistrati di sorveglianza di Udine fanno il loro dovere nel 
massimo rispetto della burocrazia che qui veramente regna quale 
sovrana incontrastata avendo sconfitto definitivamente ogni parvenza 
di buon senso ed essendosi liberata da ogni “principio di diritto”, il 
solo che potrebbe limitarla e contenerla entro i limiti dell’etica e della 
morale.  
I veri interessi dei magistrati e relativi impegni e sentimenti si 
avvertono solamente quando parlano delle loro ferie o di altri affari 
loro.  
Le udienze del Tribunale di Sorveglianza, sempre oltre quaranta al 
giorno approfondiscono gli aspetti della questioni come facilmente si 
può immaginare vista la mole di lavoro e  le decisioni sono sempre 
conseguentemente imprevedibili.  
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Formalmente quasi sempre gli atti che escono dal Magistrato di 
Sorveglianza o dal Tribunale di Sorveglianza sono pieni di errori. Nel 
mio caso in un atto per me molto importante si diceva … che posso 
nuovamente commettere il reato e che sono nato nel 1965 ! In 
quaranta anni di professione ho commesso nel 1984 e 1985 degli atti 
che sono divenuti reati quattro anni dopo a seguito di fallimenti di 
società e ne prima ne dopo ho commesso altri reati, anzi ho ricevuto 
ben due onorificenze dal Presidente della Repubblica. Sono nato il 09 
11 1935!! e non nel 1965.  
Allorché mia moglie venne per la prima volta a trovarmi a Udine 
nacque un  problema. Mia moglie aveva 62 anni e visti i dati 
anagrafici doveva essere ….mia madre. Ma…, visto il mio aspetto 
non poteva essere mia madre, dunque chi era?: Vi era forse sotto 
qualche imbroglio? Fortunatamente la cosa in poco tempo si chiarì.  
Il verbale di una udienza del tribunale di sorveglianza parlava di me 
come di un certo Genesi in vece di Gennari. Peraltro in questa 
udienza il Procuratore della Repubblica, certo Cremese che 
conoscevo bene essendo egli stato compagno di studi di mio fratello, 
interpellato dal Presidente per conoscere il suo parere sulle mie 
istanze uscendo a stento da uno stato di vistosa sonnolenza disse: 
“contrario” e non aggiunse verbo. Nessuno mai seppe le ragioni per 
cui era contrario. La difesa, non conoscendole, non poteva certo 
contestarle, non potendo contestarle non sorgeva il dibattito e così si 
perfezionava subito ..la farsa, come ai bei tempi…..  
I tribunali dei tempi di Robespierre, Stalin o Hitler non 
commettevano errori di imprecisione burocratica ma per contro erano 
molto più sbrigativi.  
Guardando bene si può osservare che in tutti i tempi, con tutti i 
governi in tutte le civiltà chi ha infranto una legge è un reo e come 
tale va trattato. Egli di fatto perde agli occhi dei preposti i diritti civili 
ed è soggetto solo alla loro discrezionalità. Non vi è dubbio che essi 
preposti vivono di questo potere altrimenti impazzirebbero.  
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Guai se solo sospettassero la poca umanità dei loro atteggiamenti e le 
profonde offese alla giustizia sostanziale di cui si fanno carico. Tutto 
ciò non li offende come non si sentono offesi e ben convivono con le 
ragnatele (gatte) che infiorano il corridoio all’ingresso del carcere di 
Udine. 
 
Nessuno dei detenuti mi chiese mai nulla e io non diedi mai nulla a 
nessuno se non qualche spicciolo tramite il cappellano del carcere ad 
un ingegnere rumeno perché potesse telefonare a casa alla moglie 
avvertendo che non era stato sequestrato dai banditi, ne che era 
morto, ma che era stato incarcerato in Italia per sospetta tentata 
clonazione di carte di credito.  
A tutti i detenuti con cui parlai stavano molto a cuore i famigliari e 
soffrivano molto per non poter avere loro notizie. Spesso allorché per 
la ennesima volta perdevano la speranza di poter telefonare o non 
arrivava corrispondenza  in quanto per qualche ragione da qualche 
parte veniva fermata, (le lettere poi che contenevano danaro 
andavano sempre disperse) cadevano in uno stato di profonda 
depressione. 
Ad Udine vi era un cappellano del carcere, una brava persona di 
nome don Flaviano. Un giorno dopo una messa mi disse che lui 
leggeva le lettere che gli scrivevano i detenuti. Gli scrissi due lettere 
che gli consegnai a mano. Un giorno mi chiese se potevo scrivergli 
un articolo per il giornale “La Vita Cattolica”, lo feci ma non venne 
mai pubblicato. Una di queste lettere era la seguente: 
Udine 12 07 2005. 
Caro don Flaviano, 
                               tu mi hai detto che leggi ed io ti scrivo. 
Come sai ho settanta anni e quindi la mia vita è al tramonto. In 
seguito di dirò qualcosa di più di me. 
                               In questo carcere ci sono alcune cose che non 
vanno, ma prima di tutto c’è ne è una: Quasi tutti i detenuti stanno in 
totale ozio!. 
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                                In questo modo non si recuperano certamente ad 
una vita sociale normale, anzi, in loro la sofferenza della detenzione 
si trasforma in risentimento verso la società intera. 
                                Non credo che questo problema si risolva con 
istanze, lamenti, pressioni o rimostranze, credo però che si possa 
pregare Dio affinché illumini gli uomini e risolva il problema. 
                                Volevo proporti un tema: L’uso per i detenuti dei 
libri della biblioteca del carcere, ma mentre ti scrivo vedo che il 
problema è già risolto, sta girando per le celle il catalogo dei libri 
affinché ognuno scelga il libro che preferisce. Meglio così!. 
                                 Io credo comunque che se, anche qui, ogni qual 
volta si individua una miglioria giusta e possibile, o una ingiustizia 
che può essere eliminata, prima o dopo la messa, tutti noi si recitasse 
una preghiera a voce alta chiedendo chiaramente a Dio ciò che si 
desidera, la soluzione, prima o poi verrebbe!.  
                                 Potremmo pregare Dio che faccia si che ogni 
detenuto in questo luogo riesca ad impegnare le sue forze e la sua 
mente in modo tale da divenire migliore agli occhi di Dio evitando il 
persistere di ozi insensati. 
                                 Saluti Gennari. 
 
Ho insistito su questo tema con altre lettere indirizzate a don 
Flaviano sottolineando il fatto che un esponente delle fede cattolica 
non può, nemmeno per un argomento giusto generare conflitti 
manifestando rimproveri o lagnanze, ma può ed a mio avviso deve, 
chiedere a Dio, ad alta voce, senza pudori o timori, la soluzione del 
problema. Gli dissi altresì che a questa debole preghiera si sarebbe 
unita la preghiera della Madre ed allora anche i più sordi avrebbero 
sentito!. 
Non accadde nulla!.  
  
L’altro mio compagno di cella, a Padova, si chiamava Daniele detto 
Lele. Aveva lavorato come saldatore, aveva fatto l’alpino a Venzone 
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(un piccolo paese del Friuli) e ricordava questo periodo come il più 
bello della sua vita. Aveva preso l’abitudine di ubriacarsi e scatenare 
delle risse. Era stato in diverse comunità.  
Non aveva precedenti penali fino a che, come egli stesso confermò, 
da ubriaco ammazzò un uomo che viveva in una roulotte e quindi 
appiccò il fuoco alla roulotte con l’uomo morto dentro. Ammazzò 
l’uomo a colpi di spranga.  N° 9 colpi sulla testa, tutti nello stesso 
punto. Lo trovarono sul luogo del delitto e lo arrestarono. non 
trovarono la spranga ne un valido motivo che giustificasse il delitto; 
ma Lele confessò e chiese il rito abbreviato. Prenderà dieci anni. ( lui 
prevede che in primo grado lo condanneranno a diciotto anni di 
carcere).  
I detenuti possono comperare vino fino a due “cartoni” da 1\2 litro 
alla settimana, Lele no ed allora qualche detenuto, come ho fatto io, 
lo ordinava e lo dava a lui. Non l’ho mai visto ubriaco, ne sgarbato, 
ne violento. E’ convinto che sia giusto che lui stia lì. Entrambi i miei 
compagni avendo letto il riassunto della mia condanna, dicevano  che 
io non dovevo assolutamente essere lì.  
Un giorno Lele trovò nella cella due scarafaggi, uno, con grande 
riluttanza  lo ammazzò, l’altro lo fece uscire. In realtà lui sa che da 
ubriaco aveva picchiato un uomo e che gli era venuto l’impeto di 
ucciderlo. A  mio avviso è difficile che un ubriaco riesca a dare nove 
colpi sullo stesso punto sulla testa dell’avversario e faccia sparire la 
spranga che era stata l’arma, senza spostarsi di lì!. Ma la sua 
condanna stava bene a tutti: Agli inquirenti perché avevano da subito 
un colpevole confesso; Ai sui parenti (egli non è sposato) perché non 
sarebbe più andato “in giro a fare danni”; ai parenti del morto che 
mal sopportavano quell’uomo stravagante;( Il morto aveva svenduto 
un appartamento e viveva da barbone nella roulotte); a  Daniele 
perché in carcere, in realtà stava bene.  
Egli era benvoluto da tutti, mangiava regolarmente, beveva, fumava, 
aveva quattro ore di aria ed una ora per giocare a calcio da tavolo, 
cosa che gli piaceva moltissimo in quanto si riteneva ed era uno dei 
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più forti giocatori di tutto il carcere. L’essere in una cella da tre e con 
Gaspare gli conferiva un certo prestigio. Per giunta guardava la 
televisione quando voleva, di giorno o di notte. Leggeva  il 
quotidiano di Padova ed il periodico focus che gli portava una sua 
zia. Mangiava i piatti prelibati che gli preparava Gaspare. Era sempre 
accuratamente vestito e sbarbato, possedeva uno specchio che 
conservava con cura ed un orologio da 100 euro che indossava solo 
in rare occasioni.  
Non credeva in Dio, mentre Gaspare si, ma malediceva i preti. 
Entrambi, abbastanza spesso bestemmiavano a gran voce. 
Bestemmiavano contro gli odiati “infami”,  contro gli avvocati esosi 
ed ignoranti, i magistrati ingiusti, la polizia corrotta. Gaspare si 
definiva uno dei pochi oramai rimasti “uomini d’onore”. Non 
avrebbe più trafficato con la droga in quanto non c’era più guadagno, 
la si trovava dovunque quanta se ne voleva. C’era troppa 
concorrenza. Era diventato un buon affare solamente per i 
commercianti poliziotti che correvano pochissimi rischi!. 
 
Queste difficoltà che oggi  incontri ti dicono che sei arrivato al limite 
delle tue capacità di amare. Aumentando in te l’amore, le difficoltà 
diminuiranno fino a scomparire. Amore è una espressione di Ananda 
che è Beatitudine. Colui che esprime molto amore ha in se una 
presenza di intima beatitudine che gli avvenimenti della vita non 
possono sconvolgere. Ananda è SAT-CIT-ANANDA che sei tu .  
Se tu hai solamente una pallida consapevolezza di essere SAT-CIT-
ANANDA o non ne hai affatto, avrai in te poca beatitudine, quindi 
poco amore, quindi sarai preda delle difficoltà.  
Le malattie assalgono i deboli. Per fare ciò che tu stai facendo 
occorre più amore. 
Immagina che la gioia si formi molto piccola nel tuo cuore e poi 
cresca. Il Sé che è in te e che sei tu, vive di gioia, e vive per dare 
gioia. Il Sé dà e così alimenta i suoi riflessi. Se tu riuscirai  a vivere 
per dare, veramente avendo come scopo principale della tua vita il 
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dare, il dare quello che puoi a chi puoi, la gioia crescerà in te perché 
il tuo Sé si manifesterà di più.  
La tua mente empirica riflette il tuo intelletto che è, a sua volta un 
riflesso del Sé e cioè di Atman, Cioè di Dio. Cerca di individuare e 
riempire l’interstizio che vi è fra due idee così come la unità riempie 
il vuoto che vi è fra due numeri consecutivi. Soffermati in questo 
interstizio per sviluppare discernimento e spassionatezza cogliendo 
quella serenità che, avendo trasceso le simpatie e le antipatie,  si 
avvia a divenire beatitudine. 
 
A Padova, nel giorno del trasferimento dal reparto isolamento al 
carcere “normale”, il mio compagno di cella Arturo era dibattuto sul 
come valutare questo avvenimento. Era contento perché nel carcere 
normale avrebbe avuto quattro ore di “aria” invece di una ed in più 
una ora di “saletta”, inoltre avrebbe potuto partecipare a varie 
iniziative, ma specialmente, non avrebbe corso il rischio, stando 
ancora in isolamento di essere scambiato per un infame!.  
Per contro si trovava bene con me che condividevo con lui gli 
acquisti, le disposizioni logistiche delle cose nella cella. Per giunta 
lasciava una cella perfettamente pulita per andare in una cella 
sicuramente sporca e con la presenza di extracomunitari puzzolenti. 
(Si diceva che alcuni facessero abitualmente i propri bisogni per terra 
nella cella, ma io non posso confermare ne smentire ciò).  
Vennero a chiamarci. Dovemmo ripiegare le lenzuola, infilarle nella 
federa del cuscino e consegnarle al “magazzino” assieme alla 
coperta, alle posate, la bicchiere, al piatto, alla ciotola. 
Raccogliemmo alla meglio le nostre robe in due sacchi per le 
immondizie e tornammo al magazzino per prendere: Materasso e 
cuscino in gomma piuma, coperta, due lenzuola, federa, una nuova 
ciotola, un piatto, un bicchiere in plastica, una forchetta ed un 
cucchiaio.  
Poiché uno da solo non riesce a portare tutto altri detenuti vengono 
chiamati per aiutarlo.  
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Non so per quale motivo in quel giorno mi veniva sempre in mente 
un racconto che un giorno mi fece il mio amico il dottor Luigi Lanari. 
Luigi Lanari  che è morto d’infarto l’altro anno un giorno venne a 
casa mia e mi raccontò questa storia: Nell’immediato dopoguerra i 
partigiani della divisione Garibaldi, nella bassa friulana dove egli 
viveva con la famiglia, erano molto occupati a giustiziare i 
“collaborazionisti” e cioè coloro che ritenevano avessero in qualche 
modo aiutato gli occupatori tedeschi. Il padre di Luigi, l’ingegner 
Lanari parlava molto bene il tedesco e spesso faceva da interprete nei 
rapporti fra i tedeschi e le popolazioni del luogo. I partigiani del 
posto, lo conoscevano bene e sapevano che aveva contribuito al 
salvataggio di molti loro compagni. Perciò nonostante i sospetti che 
potevano generare le sue frequentazioni non veniva molestato se non 
raramente da partigiani  estranei. La cosa si risolveva, mi disse, con il 
pagamento di qualche modesta somma di danaro. In Aquileia, la 
cittadina ove Lanari abitava vi era un altro noto  presunto 
collaborazionista . Questo -più esposto- doveva, ogni volta che 
riceveva la visita di partigiani che volevano ammazzarlo subire 
angherie e versare grosse somme di danaro. Alla fine le sue risorse 
finanziarie finirono ed egli venne, di notte accompagnato fuori di 
casa per essere ammazzato. In prossimità di alcuni arbusti gli diedero 
una pala e gli dissero di “scavarsi la fossa”. Egli rifiutò allora venne 
ammazzato a colpi di badile sulla testa!. Lanari conosceva il posto 
ove era stato sepolto e mi chiedeva se fosse stato il caso di informare 
di ciò la stampa ora che pareva che questi fatti venissero esaminati 
con occhio più obiettivo. Non ne facemmo nulla.  
Dai tempi di Cristo c’è l’abitudine di imporre al condannato la attiva 
partecipazione al suo supplizio, la vera natura di questa tendenza 
negli aguzzini potrebbe costituire un interessante argomento di 
ricerca e studio. A questo pensavo mentre mi recavo a prendere nel 
magazzino il materasso che avrei usato. 
Il materasso che trovai era incredibilmente sporco e puzzolente, 
avvolto in una stoffa strappata e sporchissima.  
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Gli agenti si avvicinano ai detenuti ed alle loro cose con le mani 
protette da lunghi guanti in plastica trasparente, sono gentili ed 
educati ma hanno chiaro che il detenuto è un inferiore che non ha 
diritti e la cui roba può ben stare in un sacco per le immondizie!. 
Vedendo un detenuto trascinare faticosamente per le due rampe di 
scale il suo materasso sporco mi apparve più viva l’immagine di  
Cristo.  
Io non avevo trovato un cuscino perché non ce ne erano più. Alcuni 
cuscini erano tagliati a metà per cui da un cuscino ne potevano essere 
ricavati due ma più bassi. Questi cuscini così ricavati erano alti circa 
cinque centimetri.  Subito un detenuto mi diede metà cuscino. 
Purtroppo questa metà cuscino aveva una tale puzza di sigaretta che 
non potevo dormirci sopra, allora usai come cuscino la federa con 
dentro  un paio di scarpe e  due tute che mi avevano mandato da casa 
e che altrimenti non avrei nemmeno  saputo dove mettere.  
Come mi aveva consigliato Arturo tenevo calzini, magliette ed altro   
(es. carta per scrivere) sotto il materasso. Nel mio spazio 
nell’armadietto comune con gli altri due detenuti tenevo la crema da 
barba, il rasoio (quando, dopo sei giorni dall’arrivo potei 
comperarlo), lo spazzolino da denti, il pettine. L’asciugamano lo 
tenevo sempre sul letto, gli occhiali per leggere li tenevo appesi ad un 
piccolo spago che pendeva dalla griglia di ferro che sosteneva il letto 
sopra il mio.  
Collocavo la penna in un pacchetto vuoto di sigarette attaccato al 
muro con il vinavil. Sempre nell’armadietto tenevo lo shampoo per 
capelli ed il sapone “bagnoschiuma” che acquistai. (fino a che non li 
ebbi il compagno Lele mi prestò il necessario per la doccia).  
La doccia: A Padova la doccia si poteva fare ogni giorno in orari 
diversi. Chi voleva fare la doccia doveva affacciarsi alla porta della 
cella e dire a gran voce: “agente  cella n°……(nel mio caso 17 ) 
doccia!” L’agente apriva ed il detenuto si avviava al locale delle 
docce. Questo era pulito, disponeva di otto posti doccia con acqua 
calda. I posti erano separati da muretti alti poco più di un metro.  
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Feci tre volte la doccia assieme ad italiani, senegalesi, rumeni, cinesi, 
albanesi. I miei compagni mi raccomandavano di non portare la 
confezione del bagnoschiuma o dello shampoo nel locale doccia 
perché avrebbero potuto rubarmeli. Lele metteva, e così facevo anche 
io, in un unico bicchiere di plastica prima il prodotto bagnoschiuma 
nella misura che intendeva usare e poi lo shampoo. Quindi “alla 
doccia”, prima bisognava lavarsi i cappelli, poi tutto il resto. Egli mi 
raccomandò di non lasciare andare la schiuma sugli occhi perché in 
tale caso avrei dovuto chiuderli e ciò poteva essere pericoloso. Notai 
che tutti, molto pudicamente facevano la doccia con lo slip, se lo 
toglievano solamente all’ultimo momento per lavarne il contenuto.  
L”aria”:  Nel reparto “normale “ vi erano quattro ore di “aria”, due al 
mattino a due al pomeriggio. Per l’”aria “ si utilizzavano a giorni 
alterni uno dei due recinti di circa trecento metri quadrati ciascuno. 
Un recinto era pavimentato in cemento, l’altro era in terra ed erba. 
nel recinto in terra vi erano due “porte” per giocare a calcio ed un 
campo di bocce. Metà detenuti stavano in un recinto e metà 
nell’altro. ogni due giorni i detenuti si scambiavano i recinti.  
Nel recinto in terra ogni tanto compariva un pallone che generava 
partite di calcio caratterizzate da violentissimi e continui urli. Quando 
il pallone andava oltre il recinto gli agenti lo recuperavano ( non 
sempre). Nessuno baciava loro le mani per questo, ma ci mancava 
poco. Nessuno giocava a boccie. (probabilmente non vi erano le 
“boccie” perchè ritenute pericolose). I rumeni avevano costruito degli 
scacchi con della  mollica di pane e facevano tornei molto 
impegnativi.  Quando non vi erano detenuti all’”aria” i recinti erano 
frequentati da grossi gatti a cui Lele dava spesso da mangiare mentre 
Gaspare si proponeva di cuocerli al forno. Gaspare spesso raccontava 
come a Belluno, in carcere avesse ricavato un forno da un armadietto. 
Egli aveva nostalgia degli arrosti che lì riusciva a cuocere.  
La messa: A Padova la messa si celebrava al sabato dalla ore 17 alle 
18. La chiesa non era agibile e quindi si officiava in un lungo 
corridoio semibuio nel quale erano disposte quattro file di 20 sedie 
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cadauna. Un piccolo tavolo fungeva da altare. Sul tavolo vi era un 
Crocifisso, due candele, un grosso libro ed il calice.  
Il cappellano si chiamava  Maurizio e lo avevo incontrato una prima 
volta nel cortile.  
Aveva circa quaranta anni, biondo con un pizzo biondo, occhi 
azzurri, robusto e dall’aria svanita. Ripeteva sempre che era molto 
stanco. Celebrò la messa in borghese, camicia e pantaloni, sulle 
spalle si pose una stola bianca con degli strani segni neri.  
Fu una cerimonia molto toccante. Vi erano presenti marocchini, 
senegalesi, cinesi, albanesi, rumeni, bulgari e qualche italiano. Molti 
cantavano. Il cappellano invitava i presenti affinché ognuno a turno 
dicesse ad alta voce per chi si doveva chiedere aiuto a Dio. Molti lo 
facevano qualcuno nella sua lingua, altri in italiano.  
Egli offrì a tutti l’Eucaristia e tutti l’accettammo.  
Presso il carcere di Udine la cerimonia è più “classica” e, forse per 
questo meno impregnata di umanità. Il cappellano a Udine è assistito 
da due suore ed un diacono molto scrupoloso ad attento alla liturgia 
nonché esprimente sempre la preoccupazione che colui il quale 
volesse fare la comunione,.. non avesse mangiato ecc. ecc. Nessuno 
dei detenuti interviene se non per leggere qualche passo del vangelo, 
come oggi si usa in tutte le chiese durante le messe.  
Questo diacono in particolare è una persona squisita, egli è il 
protocollo vivente degli adempimenti prescritti al perfetto devoto. Io 
però penso che non riesca a sopperire, nonostante  il suo grande 
impegno, alla mancanza in lui della vera compassione!, Quella 
compassione che è pienezza di sentimento e comunità nella 
sofferenza del fratello come se le sue difficoltà ed avversità 
colpissero segnatamente te, nella mente e nel cuore come o più di 
quanto colpiscano lui stesso. 
 
Ho sperimentato che con la ripetizione del Nome e con la 
meditazione ho risolto molto meglio le cose di quanto non possa aver 
fatto con il corpo e con la mente.  
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Per quello che sta facendo mio figlio a Padova dunque è molto 
meglio che io sia qui!.  
L’esito della battaglia non è nelle strategie, ne nella possanza degli 
schieramenti opposti, ma è nella intima natura dei condottieri che 
guidano le orde al loro prescritto destino.  
Io sono convinto che questa considerazione sia applicabile a tutti 
coloro che svolgono una attività in proprio. Ho potuto più volte 
constatare inoltre che con il Namasmarana, cose  importanti o 
relativamente e  soggettivamente meno importanti andarono 
incredibilmente meglio delle più rosee previsioni. In ogni caso  tutto 
andava, come doveva, nel migliore dei modi, anche se, a volte, 
diversamente da quanto ambiva la mia mente. 
 
TAT-TUAM-ASI, Quello tu sei : La mente prende contatto con 
l’orecchio e, sentita questa frase che tu pronunci, si ritira in se stessa 
ove, senza bisogno di pensieri o della costruzione di immagini, tu, 
raccolto in te stesso, cominci a sentire fra le scapole il calore di 
Ananda ed il tuo corpo non rappresenta più la tua individualità che 
tende a svanire mentre  ti avvii a sperimentare la Universalità 
onnipresente. Infiniti sono i fenomeni, uno solo il noumeno. Il corpo 
e la mente sono gli strumenti per raggiungere la conoscenza, in 
quanto, per questa necessita la sperimentazione. Per il mantenimento 
del corpo e della mente serve il senso dell’io che alloggia nella 
antahkarana .  
Amare è comprendere, per amare bisogna comprendere e per 
comprendere bisogna conoscere. Chi non conosce non ama. 
Conoscere genera serenità: “il piacere di conoscere”. Il desiderio di 
sapere e di conoscere alimenta però la individualità singola o 
collettiva.  
Tu devi trascendere l’intero processo mentale che è: percezione 
sensoriale, interpretazione dei dati,  conoscenza empirica. 
 



 81 

Il trasferimento a Udine: Martedì 24 maggio, Lele rientrando in cella  
dalla sua attività di “lavorante” (faceva lo “spesino” che è colui che 
raccoglie ed organizza gli acquisti dei detenuti) disse che non erano 
state accettate le mie ordinazioni. Ciò significava che ero in procinto 
di essere trasferito. Gaspare prevedeva Vicenza, potevo sperare anche 
Rovigo o nella stessa Padova dove alloggiavano i “definitivi” e cioè 
quelli che avevano un condanna definita e non erano più in attesa di 
giudizio come gran parte degli ospiti del carcere circondariale.  
A Padova i definitivi alloggiavano in due grandi fabbricati detti  
“palazzi”, sovraffollati, vicino ad un terzo edificio nuovo ma vuoto 
da parecchio tempo …perché… da collaudare. 
Quella sera stessa un agente mi disse che ero stato trasferito ad Udine 
e la partenza era prevista per domani alle otto del mattino. Alla sera 
portai tutto ciò che possedevo in magazzino, lo misi nella mia valigia 
(che era rimasta li dal giorno del mio arresto) ed in uno strano zaino 
di tela di sacco. Al mattino restituii il materasso, le lenzuola, la 
federa del cuscino, la ciotola, le posate e , dopo la perquisizione, 
ammanettato, salii sul furgone  cellulare nero assieme ad altri 
detenuti, tutti diretti a Udine.  
Le notizie sul carcere di Udine erano contrastanti. Si sapeva che le 
celle erano da due o da quattro o da nove posti. Si mormorava che vi 
fosse una parte del carcere ristrutturata. Per certo la zona d’aria era 
più piccola di quella di Padova.  
Gaspare non riusciva a nascondere la sua preoccupazione per me. A 
Udine non conosceva nessuno dei detenuti. Al mattino di martedì, 
all’ora della partenza un detenuto di circa quaranta anni, dal fisico 
robusto, dall’aspetto e dallo sguardo tipicamente siciliani, si affacciò 
alla sbarre della porta e salutò Gaspare. Si scambiarono alcune frasi 
che non compresi, sentii solo che Gaspare gli fece il mio nome. 
L’uomo se ne andò e Gaspare, visibilmente sollevato dalla sua 
preoccupazione per me, mi disse che a Udine non avrei avuto nessun 
problema. Da quando sono a Udine incontro questo uomo di cui non 
conosco il nome  due volte al giorno all’aria. Egli mi saluta 
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gentilmente ed ogni volta mi chiede con espressione sinceramente 
interessata come sto. Ciò ogni giorno, due volte al giorno. 
 
Per stimare te stesso devi, con decisione e costanza stimare gli altri, 
devi incontrare gli altri con una buona disposizione verso di loro. 
Ogni volta che incontri qualcuno prega per lui. Vedi negli altri le 
qualità positive così nascerà in te l’autostima. Con l’autostima ricevi 
la forza interiore. Tu sei perfetto per il tuo compito che è di 
migliorare tutto ciò che vedi migliorabile, le piccole e quelle che 
giudichi meno piccole cose.  
Se tu vivrai nel rispetto del dharma e con il Nome di Dio sulle labbra 
e nella mente e nel cuore la pluralità delle forme e dei nomi che 
formano l’universo rifletteranno la beatitudine che sarà in te per la 
tua maggior gloria e per la maggior gloria di Dio che è in te.  In una 
giornata calda d’estate tu metti i piedi nell’acqua per rinfrescarti, 
mentre mangi una pesca e pensi con piacere al bagno che farai dopo 
nelle fresche e bellissime acque del fiume.  
In questo caso vi sono ben tre  fonti che ti danno gioia!. Se non vi 
fosse questa diversità-molteplicità di forme e di nomi tu non potresti 
avere  tre fonti che contestualmente fanno sgorgare in te la gioia.  
I nomi e la forme dell’universo accendono in te desideri, che  in base 
al tono che dai alla tua vita sono o non sono appagabili. Se la tua vita 
sarà pura questi desideri saranno tutti appagabili ed appagati ed in 
vita ti immergerai nella serenità ed in morte nella beatitudine eterna. 
San Francesco insegna. Tu sei perfetto per svolgere il ruolo di 
giardiniere di Dio. Così come lo strumento che asseconda l’uomo 
nella sua opera è caro all’uomo che lo cura e non gli fa mancare 
nulla, così l’uomo deve sentirsi uno strumento che fa la volontà di 
Dio ed allora ciò che egli vorrà, sarà ciò che Dio vorrà.  
Chi ama Dio è il Suo messaggero. Nella foresta vai a cercare delle 
risposte, ma le risposte sono in te, a volte l’ambiente in cui sei ti aiuta 
a trovarle.  
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“Porta amore e pace dentro di te, e poi alla tua famiglia. Dalla tua 
famiglia al vicinato, dal vicinato alla comunità, dalla comunità nella 
città. Dalla città all’intero paese”. Sorvegliati affinché tu faccia ciò!. 
  

Parte quinta 
 
L’interno del cellulare che mi portava ad Udine era completamente in 
acciaio, sul lato sinistro vi erano alcune celle piccole, di circa un 
metro quadrato ciascuna. In ognuna di queste piccole celle stavano 
seduti su dei sedili di ferro due detenuti. Sulla destra del furgone vi 
erano alcune poltroncine imbottite e normali, per gli agenti.  
Tre pareti erano completamente ceche e così pure i soffitto. La 
porticina della cella dava verso il centro dell’automezzo, era costruita 
in lamiera forata e lasciava intravedere le guardie e qualcosa del 
panorama esterno per cui si poteva capire se si stesse percorrendo 
l’autostrada o meno. Inoltre guardando attentamente e conoscendo i 
luoghi, si poteva capire dove si stava andando.  
Il mio compagno di viaggio era alto e magro, capelli lunghi e 
brizzolati, occhiali da vista legati al collo, napoletano. Era l’unico 
che avevo visto leggere un giornale che non fosse sportivo.  
A Padova il giornale veniva portato due volte alla settimana, su 
ordinazione. Io ordinai il corriere della sera, mi portarono il corriere 
dello sport. Durante il viaggio recitai mentalmente il Namasmarana e 
dormii.  
Ad un certo punto del viaggio il mio compagno trasalì e disse che ci 
stavano portando a Gorizia, il peggiore dei carceri che lui 
conoscesse: vecchio, sporco, pieno di topi e quel che era peggio di 
extracomunitari. Dissi che forse dovevano scaricare li qualcuno e fu 
così. Un detenuto era destinato a Gorizia, sei erano destinati ad Udine 
ed uno a Tolmezzo.  
Il viaggio fu scandito dalle lagnanze di una guardia che dormiva e 
quando si svegliava si lamentava per la puzza dei detenuti. A Gorizia 
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alcuni detenuti volevano scendere per andare al bagno (in realtà 
volevano scendere per  fumare una sigaretta). Uno scese, gli altri 
vennero dissuasi e partimmo per Udine.  
Giungemmo a Udine. L’ingresso del carcere di Udine appariva 
fatiscente. Dopo la perquisizione, il rilevamento delle impronte, le 
fotografie, la misurazione dell’altezza, mi chiesero se fumavo, dissi 
di no e mi misero nel reparto non fumatori.  
Quella era un cella per due persone, spaziosa con un letto a castello, 
due armadi, due armadietti, due sgabelli, televisione, termosifone. In 
altro locale separato, un lavello con acqua calda e fredda e quindi, 
dopo una porta, il bagno con lavandino, bidé, water, doccia, e 
termosifone.  
La cella era nel ramo ristrutturato, ed era assolutamente nuova, mai 
usata prima!. Anche il cuscino ed il materasso erano nuovi. La cella 
era anche dotata di una scopa e di una spazzola con manico, straccio 
nuovo per pavimenti, detersivo, nonché sapone, ciotola e le altre 
dotazioni per i due ospiti. Tutto nuovo!. Quello era il mio posto nella 
foresta!.  
Non potei che rallegrarmi di ciò con chi ciò aveva predisposto. 
Ripulii accuratamente tutto dalla polvere e dalla tracce lasciate 
dall’impresa costruttrice. Non c’era nessun cattivo odore: in questa 
parte ristrutturata del carcere vi erano circa cinquanta detenuti, ma 
poiché quasi tutti si dichiaravano  fumatori alcune celle riservate ai 
non fumatori erano rimaste libere. Anche il resto del carcere era 
pulito. Vi erano solo due detenuti di colore. La notte era abbastanza 
tranquilla salvo le solite luci che si accendevano nella cella in 
corrispondenza ai controlli  (circa ogni due ore) con i relativi 
frastuoni dei serramenti. Vi era solamente un giovane  detenuto 
tossicodipendente che urlava, a volte in modo veramente selvaggio, 
ad intervalli quasi regolari. 
 
Normalmente nella vita quotidiana fai qualche cosa pensando a ciò 
che devi fare dopo. Questo rende impreciso il tuo agire e rende 
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sempre più inferma (non ferma) la mente, perciò devi togliere dalla 
mente i pensieri che riguardano il futuro e concentrarla su quello che 
stai facendo nel presente.  Per trovare il presente devi impegnarti sul 
presente, devi conoscere il presente, devi amare il presente.  
Il presente sei tu, il presente è Dio infinito. Il presente contiene il 
tempo, lo spazio, il passato il futuro. AUM. 
Quando c’è la consapevolezza di Brahman tutto è motivo di gioia, 
tutto ciò che accade lo vedi con gioia perché sei consapevole che in 
esso c’è Dio. Tutto è Dio.  
Le tartarughe allevano i loro figli meditando su di loro. Tutte le 
specie fanno molto per i propri figli. Il migliore e più efficace aiuto è 
meditare su loro. Ciò che va bene per le tartarughe ed i loro figli va 
bene per tutto ciò che è giusto e favorevole ad una giusta idea. I 
rapporti esteriori e cioè basati su aspetti di apparenza o di non 
profonda consistenza sono deboli e destinati a durare poco. Le 
amicizie, le relazioni, i rapporti vanno fondati su di una profonda 
conoscenza.  
Ricerca, in ognuno che intendi frequentare ciò che in lui sta dentro – 
vicino a Dio -. I diversi vasi non possono differire dall’argilla di cui 
sono fatti. Non è la verità che deve uscire, sei tu che devi 
immedesimarti in lei, devi entrare in lei che è già in te.  
Il jiva è il frutto di una illusione come l’azzurro del cielo, perciò non 
ha un inizio. Tu ti vedi nello specchio quando vi guardi dentro 
standovi di fronte. Tu non sei l’immagine nello specchio, tu esisti 
anche quando non guardi lo specchio ed in lui la tua immagine. Il 
Nome che può essere nominato non è l’Eterno Nome. Il Sé è Dio e 
Dio solamente dona.  
L’intima tua natura è Dio, più sei consapevole di questo e più doni 
senza nulla chiedere in cambio. Il Testimone che è in te ha la natura 
della Conoscenza.  
Allorché togli tutti e tre i corpi ( corpo grossolano, sottile e causale), 
rimane solo la Conoscenza e quello sei tu. Tu non sei l’energia, 
l’energia è lo strumento della Conoscenza che è il Testimone dei tre 
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stati che sono essi stessi la Maya. Lo sciocco si identifica con il 
riflesso della intelligenza pura situato nelle guaine e lo considera 
realtà. Questo riflesso è turbato dal sensazionalismo, perciò egli non 
è in pace.  
La vera vita è calma, pace, perfezione. Dio che è in te è assoluta 
calma. Ragionando e mantenendo l’assoluta calma puoi camminare 
sul fuoco. Osserva questa verità. Il tuo Sé è questa calma, ritrovala e 
ritroverai Dio. 
 
In carcere non potevo mai, durante la notte sapere l’ora infatti  
durante  molti mesi per una ragione o per l’altra non riuscivo mai a 
procurarmi un orologio. L’orologio che mi portò mia moglie  ( di 
poco prezzo per poter essere …ammesso.. al carcere, dopo meno di 
due settimane, cadde e si ruppe, l’orologio del mio compagno aveva 
la batteria scarica.)  
Per continuare la “liturgia “ che avevo adottato quando ero  a casa 
onde coltivare e possibilmente accrescere la mia conoscenza, operavo 
così: il mio desiderio era di alzarmi dalle 3,30 alle 4,00 del mattino. 
Allorché nel buio della  notte mi svegliavo, valutavo a tal fine il 
sonno che avevo, la lunghezza delle barba che avevo fatto il mattino 
prima. Quando in base a queste valutazioni giudicavo che fosse 
quella ora giusta  mi alzavo. Molte volte facevo degli errori anche 
grossolani, a volte mi svegliavo che non era nemmeno mezzanotte.  
Il mio compagno alle 22,30 spegneva la televisione e fino al mattino 
dopo non dava alcun segno di vita quindi, qualche volta non avevo 
proprio la minima idea di che ora fosse.( Tutti i miei compagni 
dormivano molto, tutti prendevano dei sonniferi che, dagli effetti, 
giudicavo  molto potenti).  
Il non sapere che ora era mi procurava un certo senso di disagio. 
Dunque quando ritenevo fosse l’ora giusta mi svegliavo, vincevo la 
pigrizia, scendevo dal letto, mi facevo la barba, mi lavavo i denti, mi 
pettinavo e quindi mi sedevo sul letto con le gambe incrociate. 
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Potevo farlo perché ero sul letto più alto, sull’altro letto non  sarebbe 
stato  possibile poiché non vi era lo spazio per stare seduti.  
Allorché venne nella mia cella l’avvocato Avis e dovetti cedergli il 
letto sopra, per sedermi con le gambe incrociate dovevo stendere la 
coperta che avevo in più sopra due giornali in un angolo della cella. 
Durante il giorno questa specie di sedile lo riponevo sotto il letto più 
basso, là dove tenevo gran parte dei vestiti che non stavano negli 
armadi perchè non vi era modo di appendere gli appendiabiti.  
Come facevo prima a casa mia a Pagnacco e poi a Padova dove per 
un periodo ho abitato assieme a mio figlio ed al suo amico e socio, e 
come faccio anche ora qui, in cella, guardando la finestra i cui scuri 
sono sempre aperti ed appaiono  le grandi luci gialle che sono fuori, 
mentalmente pronuncio tre AUM. Quindi sempre mentalmente offro 
a Dio, nella figura di Sathya Sai Baba il mio corpo, il mio intelletto, 
la mia facoltà di agire, di parlare, di pensare, di toccare, di gustare, di 
fiutare, di vedere, di ascoltare affinché solamente Lui - e non io - le 
usi. Offro quindi a Dio ciò che sarebbe stato da me  fatto, detto, 
pensato, toccato, gustato, fiutato, visto, ascoltato in quel giorno 
affinché Egli lo purifichi e lo renda degno di Lui. A questo punto 
offro a Dio l’aria che avrei respirato, l’acqua che avrei bevuto, il cibo 
che avrei mangiato quel giorno affinché Egli li purificasse e rendesse 
degni di Lui. Prego poi Dio affinché Egli riempia il mio cuore di 
amore per Lui per tutti e per tutto, e che, alla fine purifichi il mio 
spirito dalla ignoranza e lo fonda completamente con il Suo. 
Ripetevo quindi, cercando la massima concentrazione, sempre solo 
mentalmente che io ero in Lui e che lui era in me, in Uno con tutti 
con tutto, da sempre e per sempre nell’AUM. 
Anche durante il giorno cercavo di concentrare il mio pensiero e me 
stesso su Dio. Nelle ore di aria, specie nelle giornate in cui il tempo 
era brutto ed un minor numero di detenuti usciva in cortile, ripetevo 
mentalmente o sottovoce il Nome per centootto volte. Mi 
concentravo sulla mia famiglia, chiedevo a Dio di aiutarla e 
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nuovamente ripetevo il Nome centootto volte e poi ancora e ancora, 
sempre per centootto volte. 
   
Ciascuno durante il giorno può cercare di sperimentare l’Unità del 
tutto, sforzandosi di vedere ed alla fine vedendo, in ognuno che 
incontra, non solo Dio, ma anche lui stesso. Il corpo di colui che 
incontri è il tuo corpo, la sua mente è la tua mente, nessun senso di 
diversità, mai nessuna avversione o ripugnanza. 
  
Rifletti su questo: Cristo non nacque in una reggia, Cristo per poter 
fare ciò che fece nacque in una stalla.  In questo luogo in cui mi trovo 
è possibile costruire in me la capacità  di vivere con uomini reietti, 
senza disprezzarli, senza ripugnanze ma senza assumerne le 
consuetudini.  
Il fiore di loto vive nella palude ma da lei chiaramente si distingue. 
Puoi fare questo se esprimi serenità. La serenità è in te, non è nelle 
cose che accadono o non accadono, che giudichi belle o brutte o 
indifferenti. Tutto è in te. Quando avrai trovato la serenità in te, la 
fiducia in te, l’amore in te, allora tutto ciò che vorrai accadrà per il 
solo fatto che tu lo vorrai. Tu vorrai solamente ciò che potrà accadere 
ed accadrà. La tua volontà sarà la Mia volontà - dice Sathya Sai Baba 
-. Sarà la volontà di Dio onnipotente. Già oggi a tua insaputa tutto ciò 
che accade, accade perché tu con Me, Dio, lo vuoi. Ciò che tu vuoi 
senza di Me, nessuno lo vuole e perciò non accade. Ecco perché 
alcune cose che desideri accadono altre no. Per riuscire a far si che 
accada ciò che desideri, devi far gestire te stesso più da Atman e 
meno  dall’ego. Ciò ti riuscirà senza fallo allorché avrai, attraverso le 
tre vie, ripulito sufficientemente  la mente. 
  
Certo questo carcere è il miglior posto per il mio progresso spirituale. 
Qui un poco alla volta puoi raggiungere uno stato di meditazione 
profonda e mantenerla per tutto il giorno. Ma vediamo: La cella ed il 
suo contenuto sono pulitissimi, il compagno di cella non è 



 89 

sgradevole. Basta vincere il dispiacere della mente per il fatto che il 
corpo è impedito ad uscire da lì. E’ necessario vedere il lato positivo 
di tutte le cose e degli avvenimenti. I pensieri cattivi vanno 
neutralizzati. Devi scoprire come i pensieri cattivi sono fatti, dove 
hanno le loro radici. Innanzitutto però devi individuarli perciò valuta 
attentamente i pensieri e vedi quali sono buoni e quali cattivi. C’è 
molto da fare dentro di te. C’è sempre molto da fare ed allora tu fai, 
fai tutto ciò che puoi, serenamente e ricorda che lo scopo del sapere è 
proprio sradicare i pensieri cattivi. Allora non perdere tempo, 
analizza attentamente te stesso, vedi che cosa fa e dove va la mente. 
Attento agli errori del corpo che sono in realtà errori della mente. 
Non cullare con la mente obiettivi o situazioni che giudichi 
appaganti. Controlla per quanto puoi con la mente ciò che fa e come 
si comporta la mente stessa. 
 
Come ho gia detto alcuni aspetti della vita carceraria, qui ad Udine 
mi fanno pensare al film “il pianeta delle scimmie”. In questo pianeta 
le scimmie hanno soprafatto gli uomini e li tengono prigionieri. Molti 
degli atteggiamenti che queste scimmie nutrono nei confronti degli 
uomini prigionieri, che reputano esseri assolutamente inferiori, li 
ritrovo qui specie nella mente di alcuni preposti relativamente 
…altolocati.  
Queste “scimmie” in omaggio ad una predicazione buonista di alcune 
di esse, hanno rimodernato, (rendendolo più sicuro) il carcere. La 
mentalità di questi gestori non è quella che predicano ma è quella che 
appare dai loro comportamenti.  
Loro ritengono che sia più opportuno non infierire sugli umani 
detenuti e perciò si sentono buoni generosi e compassionevoli. Hanno 
però ben chiaro che i detenuti non possono pretendere di avere 
anche… lo specchio nel bagno, o lo scovolo per pulire il water, o la 
carta igienica, o il detergente per lavare la ciotola, o delle panche per 
sedersi nel cortile od un riparo per chi usa in quel luogo il “servizio” 
fatto “alla turca” e senza alcun riparo, per cui chi lo usasse dovrebbe 
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mostrare a tutti tutto quello che sta facendo. Non possono nemmeno 
pretendere di avere delle sedie nella piccola saletta addetta alla 
“socialità” dove il cappellano del carcere celebra la messa.  
Nella stessa saletta ogni martedì un aiutante del cappellano che poi 
seppi essere un diacono ospita i carcerati che lo desiderano per 
recitare il rosario. Questo volontario, alto, magro, sessantenne, barba 
bianca da penitente e cappelli bianchi parla con voce soave ed 
accattivante. Egli è molto comprensivo, usa il termine errori per 
indicare i peccati puniti dalle legge, molto paternalisticamente spiega 
delle parabole. Tratta tutti con l’affetto dovuto nei confronti di coloro 
che si ritengono sventurati in quanto sottosviluppati. A questa 
cerimonia partecipai fino ad oggi che scrivo questo e siamo il 08 06 
2005 due volte. I detenuti presenti sono otto o nove me compreso, 
non tutti sono italiani e non tutti sono cristiani. Una volta alcuni 
detenuti gli chiesero di illustrare lui ( e non loro perché temevano 
ritorsioni) ai preposti le manchevolezze che ho sopra descritto. Egli si 
schernì rispondendo che sarebbe stato meglio dirlo al cappellano 
..che era dipendente del carcere a perciò più autorevole di lui!. Non 
potei fare a meno di pensare a Cristo ed a come egli prese su di se la 
istanze degli uomini e non disse loro di rivolgersi ad altri. Il diacono 
così rispose perché quella era la risposta che proveniva dalla sua 
intima natura. 
 
Le ragnatele: Come ho già detto il carcere di Udine è ristrutturato 
nella parte ove sono le celle. L’ingresso, la “reception”  i locali delle 
guardie, i servizi logistici, la cucina, la due piccole cellette ove 
vengono messi in attesa i detenuti che debbono essere perquisiti, 
ammanettati con manette e guinzaglio per trasportarli in qualche 
tribunale  o comunque fuori dal carcere, fanno parte del vecchio 
corpo del carcere che era così anche ai tempi della occupazione delle 
truppe tedesche.  
Ogni volta che passo qui per andare a colloquio o in infermeria o 
altro, non posso non pensare ai tempi in cui vi erano detenuti dei 
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partigiani in attesa di essere deportati in Germania o ammazzati. Mi 
chiedo se la sporcizia che vedo oggi sui muri sulle porte e sulle 
finestre sia quella di allora che in questo caso avrebbe una validità 
storica di non poco conto. Ma penso che non sia così.  
Sicuramente non è così per le ragnatele di cui ho già detto o per le 
macchie di umido con scrostature che decorano il muro del corridoio 
davanti alla cucina. le ragnatele però c’erano il giorno del mio arrivo 
il 25 05 2005 e c’erano ancora  identiche,  e perciò le salutai con 
deferenza, il giorno della mia partenza il 21 02 2006. 
  
L’infermeria e la dott. Bravo: Così si chiama la responsabile delle 
infermeria del carcere. IL suo “ambulatorio” è al primo piano nella 
parte non ristrutturata e quindi incrostata, semibuia e che da un senso 
di sudiciume rafforzato dalla presenza di polvere, ragnatele ed oggetti 
che sembrano essere li da anni nella parte non accessibile  (credo) 
perché oltre una porta di sbarre di acciaio imbiancate che ho visto 
sempre chiusa. Le due stanzette che costituiscono l’ambulatorio 
riflettono fedelmente lo squallore della dott. Bravo la cui mente ed il 
cui spirito si immagina essere come il suo corpo: viscido, infido e 
falso. Ha i cappelli ad occhi neri,  50 anni passati ed assai 
tondeggiante. Da l’impressione di stare molto attenta per fare meno 
che può. La scarsa stima e simpatia che nutrivo e nutro in lei credo 
sia reciproca. Guardandola mi vieniva sempre da pensare a Cristo il 
quale passando vicino ad una disgustosa carogna di cane disse 
guardate che bei denti bianchi che ha!. Io non ho la capacità di 
trovare qualche cosa che posso giudicare positivo in questa persona 
che cerca soddisfazioni enfatizzando un supposta sua posizione 
sociale più elevata dei detenuti, che squittisce allorché ritiene di 
essere chiamata a fare ciò che strettamente dovrebbe fare.  
Dicono che sia stata l’amante del direttore e che per questo intenda 
occupare una posizione di privilegio.  
Il direttore è l’essere più sornione che io abbia incontrato in vita mia. 
Altra persona che a mio avviso espande un alone di squallore di 
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portata pari alla falsità ed ipocrisia che traspira da ognuno dei suoi 
pori.  L’intero carcere è la sua impronta, le ragnatele ovvero gatte 
all’ingresso sono il suo biglietto da visita. E il classico funzionario 
statale di stampo borbonico, profittatore, falso, dall’atteggiamento 
sfuggente e dalla pelle umidiccia. Dicono che faccia la “cresta” su 
tutte le forniture al carcere ed un particolare su ciò che i detenuti 
acquistano allo spaccio interno a prezzi spesso molto più salati che 
altrove.  
Guardando il suo aspetto intimamente tronfio di persona che si 
ritiene, sotto ogni profilo “arrivata”, direi che sia proprio così. Nell’ 
unico incontro che ebbi con lui, sei mesi dopo la richiesta, in un 
piccolo locale rumorosissimo, egli dimostrò la massima disponibilità 
ad ascoltare e se possibile risolvere tutti i problemi, e mi trattenne per 
oltre mezza ora illustrandomi nel dettaglio, come se recitasse un 
filastrocca tutte le validissime ragioni per cui i detenuti non potevano 
disporre di tutta una serie di cose che li avrebbero forse fatti sentire 
esseri umani. Forse questa sua lunga spiegazione  era dovuta al fatto 
che ricordava come  mons. Brollo arcivescovo di Udine durante una  
breve visita al carcere mi salutò e mi parlò con particolare affetto ed 
amicizia riportandomi i saluti di amici comuni di Udine. 
 
Le guardie: La maggior parte delle guardie è costituita da persone 
equilibrate che conoscono bene il loro mestiere che trattano i 
detenuti, nei limiti della considerazione che hanno di questi, con la 
massima umanità di cui sono capaci. Tra loro vi è qualcuno di buon 
livello culturale e mentalmente e psicologicamente e spiritualmente 
assolutamente sano e tale che potrebbe essere da esempio a 
moltissime persone che si ritengono sensibili ed altruiste ma che al 
confronto non sanno nemmeno che cosa sia l’altruismo.  
Veramente in queste persone ho notato sani principi morali 
unitamente a disponibilità e tolleranza nei confronti di colui che ha 
sbagliato. Certo, anche qui non mancano le eccezioni ma anche 
queste si evidenziano solamente per una eccessiva osservanza della    
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burocrazia o scrupolo nel rispettare le disposizioni, visibilmente mal 
volentieri, quando queste, come accade spesso, cozzano contro il 
comune buon senso.  
Figure invece frustrate, assurde, vanitose, psicologicamente bacate, 
false fino all’inverosimile sono gli educatori, gli psicologi e la gran 
parte delle assistenti sociali. Ce ne è una anziana in particolare, si 
chiama dott. Basso alla quale, dopo avergli premesso che io oramai 
avevo settanta anni, la mia vita era trascorsa, non avevo più nulla da 
perdere che ero li, come poteva leggere dalle cartelle per dei fatti 
commessi negli anni 1983 1984 che nel 1989 e 1990 per effetto del 
fallimento di alcune società erano divenuti reati, che non avevo 
commesso reati ne prima ne dopo tali fatti, che anzi avevo ricevuto 
due alte onorificenza dalla Presidenza della Repubblica Italiana, 
asserì.. che il carcere deve rieducare ma che alla mia età non potevo 
essere rieducato!.  
A proposito di un quarantenne avvocato di Udine incarcerato con me, 
e della sua difficoltà di  “socializzare” con ladri, rapinatori, 
spacciatori di droga ecc, e quindi della possibilità di pregiudizio delle 
sue capacità intellettuali e del suo equilibrio psichico mi disse che 
“chi aveva studiato era giusto soffrisse più degli altri”. Gli risposi che 
ciò poteva anche essere vero ma che se un pianista ed un cantante in 
un paese incivile fossero condannati al taglio di due dita di una mano, 
il cantante avrebbe potuto continuare il suo lavoro, il pianista no!.  
La sua ambizione era solamente dimostrare sudditanza nei confronti 
del potere costituito e fare in modo che non sorgessero problemi, non 
guardare lo sporco dei muri le “gatte” e le ragnatele, elogiare il 
Tribunale ed il Magistrato di Sorveglianza. Il suo vero interesse 
erano  le sue ferie.  
Ad una giovane assistente sociale, certa Ursella, un pò meglio delle 
altre ho consigliato di non adagiarsi, per il quieto vivere al clima di lì. 
Alla lunga sarebbe anche lei stata robotizzata e resa tale da non poter 
più distinguere il vero dal falso ed essere nel falso e quindi essere il 
falso e non la vita.  
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Le ho detto: Incominci con il rifiutarsi di entrare fino a che ci sono le 
“gatte” sul soffitto. Le ho spiegato che certamente a casa sua non vi 
erano “gatte” sui soffitti, e nemmeno nella casa- credo- del direttore, 
e meno che meno nella casa del Magistrato di Sorveglianza. 
Ciascuno di questi se entrasse in un albergo o in un ufficio pubblico 
di un paese europeo noterebbe e non approverebbe che ci fossero 
“gatte”sui soffitti. Allora perché qui la gatte ci sono?. Qui le gatte 
hanno una specifica funzione (nulla è casuale): far capire a tutti quelli 
che possono capire quale sia la mentalità del posto e quale sia la 
considerazione in cui i preposti tengono gli ospiti. Non ha risposto 
nulla, credo che non dirà o farà nulla. Quando la incontro noto la sua 
espressione che si fa sempre più anonima e la sua carnagione sempre 
più gialliccia, tipica di chi sta vincendo ogni desiderio di essere e si 
adagia nel non vedere e  non sapere. 
 
All’aria incontravo un rumeno alto, sui quarantacinque anni, capelli 
bruni, barba su tutto il mento ben curata, di nome Ovidio. Era 
laureato in ingegneria elettronica ed aveva lavorato nel centro 
ricerche spaziali della Romania. Era da un mese in Italia e perciò 
parlava poco l’italiano ma perfettamente l’inglese. Era dispiaciuto 
per quanto gli succedeva, ed appariva visibilmente frastornato per il 
trattamento che subiva. Questo trattamento non contemplava violenze 
fisiche ma –disse- non aveva nulla da invidiare a quanto veniva 
riservato ai prigionieri in Romania ai tempi di Chaucescu.  
Appariva stravolto dal fatto che, essendogli stati sequestrati  i pochi 
soldi che aveva, non potesse telefonare a casa,  e che durante gli  
interrogatori non ci fosse  un interprete che potesse capire con 
sufficiente chiarezza quello che egli voleva dire.  
Gli avvocati, dal momento in cui   sapevano che non aveva danaro 
non gli davano in pratica alcuna assistenza.  Non poteva comperare 
nulla, nemmeno  i bolli per spedire una lettera. Dopo un mese che era 
lì, reperendo tramite il bibliotecario del carcere, (un mussulmano 
marocchino che ogni due giorni passava davanti alle celle con una 
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specie di catalogo dei libri di cui disponeva la biblioteca), qualche 
vecchio libro di scuola, aveva imparato a parlare ed a scrivere 
abbastanza correttamente l’italiano.  
Alcune guardie, stante la sua folta barba nera e la sua magrezza, si 
rivolgevano a lui chiamandolo “Bin Laden”. Lui di ciò si dispiaceva 
molto. Un giorno mi disse che erano passati sessantatre giorni  da 
quando era stato arrestato e che ancora non aveva potuto mettersi in 
contatto con sua moglie e con i suoi bambini.  
Tramite il cappellano del carcere  don Flaviano gli feci avere 20 euro 
e così egli poté avvertire sua moglie che non era morto in qualche 
incidente o sequestrato dalla mafia come si legge succeda in Italia, 
ma che a causa di un sospetto di falsificazione di carte di credito era 
in prigione a Udine !.  
Questo ingegnere rumeno fu il primo che io abbia visto scoprire che 
in biblioteca c’era un vecchio “codice penitenziario” ed a farselo 
dare. Leggeva questo codice e durante le ore di aria mi chiedeva i 
significati delle parole che non capiva. Fu così che scoprimmo che il 
fatto grave per cui era trattenuto in carcere non era il tentativo di 
clonare le carte di credito di cui era accusato  per cui non vi erano ne 
prove ne indizi, ma  l’aver “ricettato” un “pos” e cioè un oggetto che 
serve al venditore in un negozio per ricevere pagamenti con carte di 
credito. Questo “pos” non era funzionante, poteva valere al massimo 
20 euro ed avrebbe dovuto appartenere ad una banca.  
Probabilmente gli inquirenti  avevano le prove che fosse stato rubato. 
Dunque  chi lo deteneva aveva presumibilmente commesso un reato 
di “ricettazione” e perciò avrebbe potuto preventivamente essere 
trattenuto in carcere per sei mesi come un incallito ricettatore di 
gioielli del valore di svariati milioni di euro!.  
Ovidio raccontava di essere venuto in Italia ed aver impiantato a 
Lignano Sabbiadoro un piccolo laboratorio di informatica per 
sperimentare con dei “pos” la possibilità pratica di dotare i tassisti di 
Bucarest di strumenti per ricevere i pagamenti delle corse con carte 
di credito. Ciò avrebbe facilitato di molto gli ospiti stranieri che 
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potevano così prendere un taxi senza affrontare gli incresciosi 
problemi del cambio della valuta con i relativi rischi di imbroglio. 
Quando la polizia irruppe nell’appartamento che costituiva il 
laboratorio-alloggio di Ovidio e del suo collega (un altro ingegnere 
rumeno, anche lui incarcerato) trovarono i computer, alcuni “pos” 
funzionanti ma regolarmente acquistati altra attrezzatura per la 
elaborazione di software ed….un “pos” non funzionante…  che era 
stato rubato. Non trovarono carte di credito ne originali ne clonate, 
non trovarono danaro se non pochi spiccioli.  
Del resto la irruzione era conseguente all’arresto di alcuni noti 
truffatori italiani e rumeni i quali, messi alle strette, durante un  
“violento” interrogatorio dissero che intendevano far clonare le carte 
che avevano trovato loro addosso, dal laboratorio di Ovidio. La cosa 
più conveniente per Ovidio, nella condizione in cui si trovava, era di 
dichiararsi colpevole ed accettare l’espulsione dall’Italia. In caso 
contrario avrebbe dovuto fare almeno sei mesi di carcere che 
avrebbero potuto prolungarsi per giungere ad un carcere preventivo 
per un tempo anche superiore a quella che avrebbe potuto essere la 
condanna nel caso di riconosciuta colpevolezza!. Così come avevo 
già visto accadere e come accade nel nostro brillante esempio di stato 
di diritto ove l’imputato è sempre …presunto innocente!.  
Convinsi il mio avvocato dott. Giuseppe Silvestro ad assistere Ovidio 
e rappresentare al procuratore della repubblica il fatto che il pos rotto, 
corpo del reato, era di valore troppo modesto per poter costituire una 
seria ipotesi di ricettazione.  
Così fu. Ovidio al novantesimo giorno dall’arresto venne spedito in 
Romania. Durante la sua permanenza in carcere egli fece con grande 
insistenza tutte le domande possibili per poter lavorare e ricavare 
pochi soldi per poter avere altre notizie dalla famiglia, non ebbe mai 
alcuna risposta. Ogni giorno di più si dipingeva sul suo volto la 
delusione per l’arretratezza anche tecnologica e lo squallore etico che 
ritrovava in Italia. Ogni volta che rientrava dalla infermeria ( si ruppe 
un dito giocando a calcio) mi raccontava della ignavia degli addetti  e 
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del fatto che nessuno usava i computer, nessuno conosceva l’inglese,  
e tutti dimostravano una grande ignoranza sugli argomenti dello 
stesso loro lavoro. 
Continuava a paragonare quanto accadeva in Italia con la Romania di 
Chiaucescu. Uno degli ultimi giorni delle sua permanenza in carcere, 
mentre eravamo all’aria, (oramai si esprimeva bene in italiano), mi 
raccontò di quando faceva meditazione con un Maestro indiano. 
Questa pratica  gli aveva dato delle possibilità di veggenza ma  poi 
avendo parlato con un sacerdote della chiesa Cristiana-ortodossa che 
guardandolo aveva capito esservi in lui qualche cosa di strano e 
diverso, l’aveva abbandonata.  
Questo Maestro gli aveva detto una frase che egli ricordava ancora 
ma non sapeva  che cosa significasse. La frase era TAT-TUAM-ASI. 
Gli spiegai il significato della frase in lingua sanscrita : QUELLO TU 
SEI.  
Non potemmo fare a meno di rilevare questa stranezza e constatare  
come un ingegnere  rumeno di 45 anni dovesse arrivare in carcere a 
Udine, una delle più piccole città italiane, imparare l’italiano perché 
un altro detenuto, dottore  commercialista, che non parla ne rumeno 
ne inglese,  gli spiegasse  il significato di una frase che un Maestro 
indiano, in Romania  aveva pronunciato rivolgendosi a lui in 
sanscrito più di   25 anni prima!. 
 
La domandina: Per chiedere ad una pubblica amministrazione 
qualche cosa si fa una domanda. Nel pianeta delle scimmie gli 
umanoidi che desiderano qualche cosa fanno invece ..una 
“domandina.”.!. Questa è una ulteriore manifestazione di come i 
“superiori” giudichino i detenuti. Per questi vanno bene le 
domandine, la domande sono riservate ad un altro “status”.  
Quando il rag. Benito Magro, simpatico “truffatore di piccolo 
cabotaggio” friulano era nella mia cella, a volte si rivolgeva 
all’agente di guardia chiamandolo “superiore”. Una volta, quando gli 
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agenti si chiamavano “secondini” i detenuti li chiamavano 
“superiori”.  
Magro, che all’epoca aveva frequentato questi ambienti si ricordava 
di ciò e chiamandoli così riteneva di manifestare riguardo nei loro 
confronti ed ingraziarseli. Io gli dicevo : “guarda che pensano che tu 
li sfotta!”. Avevo torto, capii che per alcuni di loro il detenuto che 
così li apostrofava manifestava di aver capito la sua posizione!. 
 
Il sogno: Mi trovavo a Pagnacco con tantissima neve in un luogo ove 
ero già stato. La neve faceva lungo le strade alte muraglie che 
apparivano come creste innevate di montagne. Su una di queste 
creste si vedeva  una persona. Era un uomo vestito di bianco.  
L’uomo vestito di bianco mi parlò, mi chiese della numerologia. Gli 
dissi : so che bisogna vedere, capire, sperimentare l’unità che c’è fra 
un numero e l’altro. Allo stesso modo si deve capire vedere e 
sperimentare il vuoto che sta fra una idea e l’altra. Fra i due numeri e 
fra le due idee puoi cogliere  la Verità, il Presente, Dio, l’Unità che vi 
è comunque, dovunque e sempre!.  
L’uomo vestito di bianco mi chiese :“Il numero uno?”. Io gli risposi: 
“Non il numero uno ma la Unità, questa è Dio”. Lo guardai più 
attentamente e mi apparvero i folti capelli neri ed esclamai :”ma è 
Sathya Sai Baba”.  
Proseguii nel sogno camminando nella neve e sentendo che l’uomo 
era vicino a me. Cercavo una donna che aveva voluto venire con noi 
e che ora doveva trovarsi in fondo alla braida di Pagnacco, vicino alla 
casa di Mizza, dove ci sono i lamponi. Proseguivo a stento ma senza 
fatica nella neve che sapevo essere  alta due metri e mezzo. Pensavo 
che non avevo mai veduto uno spettacolo così bello. Sapevo che la 
donna era serenamente alloggiata in una piccola grotta, una grotta 
molto piccola.  
Mi svegliai pensando: realizza lo spazio che c’è fra due idee, 
allargalo fino ad entrarci e li giaci in pace nella piena Unità-Verità. 
Li è Ananda.  
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Ripensai più volte a Sathya Sai Baba  vestito di bianco che  dava le 
spalle ad un lungo costone di neve la cui cresta gli  arrivava quasi 
all’altezza del collo. Era vestito con una tunica bianca da cui 
sporgevano il capo e le mani. Con il dito indice della mano destra mi 
indicava il numero uno. 
  
L’uomo saggio ha una mente che può correre per il mondo ma si 
rifugia in Dio, il non saggio ha una mente che può pensare a  Dio ma 
si rifugia nel mondo. Il saggio vive in Dio ed in Dio è, alla sua morte. 
L’uomo che si avvia verso la saggezza esprime dei desideri che la sua 
mente non conosce.  
E’ proprio così, vi sono dei desideri che tu hai in base alla tua intima 
natura e che la tua mente non conosce. In realtà tutto ciò che ti 
accade è perché lo desideri intimamente e lo vuoi. Questa tua intima 
natura è Dio ed accade sempre ciò che Essa vuole, SAT-CIT-
ANANDA.  
Sono i desideri mentali che ti distraggono. Ti distraggono  i desideri 
del tuo corpo e delle tua mente, anche se spinti da sentimenti. Solo a  
volte questi desideri corrispondono ai tuoi intimi desideri. I desideri 
mentali ti compaiono davanti come delle fotografie su delle lastre  
che girano davanti ad un proiettore. Tu devi, uno ad uno, vederli, 
individuarli,  e trascenderli  fino a che non avrai chiaro che quel 
Brahman in cui si riflette l’intero universo, come una città in uno 
specchio d’acqua; sei tu.  
Riconosci sperimentandola questa verità e lo scopo della tua 
esistenza sarà raggiunto. 
 
Non c’è dubbio il miglior posto al mondo per migliorare il mio 
carattere è questo!. (In carcere). Qui impari a conoscere il tempo. Il 
tempo non ti è sottratto dai tuoi impegni. Qui puoi concentrarti di più 
e quindi meditare. Qui puoi esprimere amore nei confronti delle cose 
piccole e semplici. Qui puoi camminare sul sentiero che ti fa sentire 
Ananda in te. Qui tu puoi essere quello che già sei. Qui incontri te 



 100 

stesso. Qui sperimenti e prima comprendi che tutto è per te, tutto è un 
magnifico dono.  
Le solidissime mura e le spranghe sono perfette per trattenere il 
corpo e la mente che così non ti disturbano. Continuando così non 
uscirai più da te stesso. Capirai, saprai e sentirai  che ogni corpo è il 
tuo corpo, che in ogni cosa tu sei, nel passato, nel presente e nel 
futuro. TAT-TUAM-ASI. Tutto ti aiuta, questa è la volontà di Dio 
che si esprime in te che sei onnipresente.  
Uscire da un mondo perfetto, questo è il percorso di Ananda. Uscire 
quando hai sperimentato che il mondo così come è, è perfetto perché 
è il riflesso della perfezione divina. Questo è. Finisci il gioco della 
vita ed entra nella beatitudine eterna che è in te. Il senso dell’io è il 
principale ostacolo, è il grande macigno che l’acqua della vita deve 
eliminare. La liberazione dalla morsa dell’ahamkara porta alla vera 
beatitudine. Recidere le tre teste conquistando la beatitudine. Tu già 
ne avverti la vicinanza!.  
Ciascuno deve individuare il suo karma e cioè capire il suo ruolo 
nella vita e svolgerlo serenamente e pienamente fino a che non avrà 
trasceso la Maya ed i tre guna. Rivesti dunque il tuo ruolo in ogni 
circostanza, non rinunciare ad esso e non rinunciare ad assumere tutti 
gli atteggiamenti che questo comporta.  
Attento, spesso non è il rispetto del prossimo, ma è pigrizia, amore 
del quieto vivere, incertezza che ti fa essere solamente  negligente e 
non rispettoso come potresti credere di essere. 
 
Il piccolo insetto nel deserto spinge con fatica una grande palla di 
sterco e non si ferma. Tu spingi la tua mente sul giusto pensiero e 
non fermarti. Sforzati di individuare il tuo ruolo in ogni circostanza e 
compi nel dharma ogni azione che questo comporta. Non indulgere. 
La volontà sia più forte della mente.  
La mente in pasto ai guna limita la tua scelta e la tua volontà e tu non 
segui a volte ne il dharma ne la mente e trovi la sofferenza. Se non 
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avrai la forza di vedere e svolgere il tuo ruolo nel dharma, prima o 
poi lì arrivi. 
Se l’insetto non spinge o spinge male la palla di sterco essa rotola giù 
ed egli deve ricominciare da capo. Per te spingere la palla è sradicare 
il senso dell’io che ti fa vedere tutto, fatti, oggetti, persone, 
circostanze, azioni da compiere, situazioni da affrontare, in termini 
più o meno accentuati  di piacevole e spiacevole, che spesso non ti 
appaiono tali e ritieni sbagliando  che i tuoi giudizi siano obiettivi.  

 

Parte sesta 
 

La ripetizione del Nome: Tra i tuoi  pensieri, tra le tue  idee ed 
ogniqualvolta non sei mentalmente concentrato su uno specifico 
argomento, deve emergere da te  il Nome che è scolpito nel tuo 
cuore.  
Man mano che la mente si libererà dall’azione, emergerà il Nome e 
fra te ed il Nome non vi sarà più alcuna distinzione. Allora i 
pancakosa non ti serviranno più. In te non ci saranno più le nozioni di 
io e mio.  
Non ti mancheranno solamente  quelle nozioni di io e mio che la tua 
mente - se attenta -  può captare ma ti mancheranno quelle nozioni 
che tu non avverti ma che essendoci concorrono a farti assumere 
atteggiamenti e determinare  in te opinioni su tutto ciò con cui vieni a 
contatto: persone oggetti, situazioni, prospettive, ricordi.  
Quando emergerà da te il Nome che sarà scolpito nel tuo cuore 
osserverai il mondo da oltre i contrasti, avrai trasceso le nozioni di 
bello, di brutto, di interno, di esterno, ed ogni altra visione dualistica. 
Sarai oltre i doveri sociali, anche i più sattvici. Non vorrai trattenere 
in te il mondo dello stato di veglia come ora non trattieni il mondo 
dello stato di sogno. 
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Il sogno: Sognai che sulla porta della cella , oltre le sbarre era 
apparso un frate il cui saio era color caffé ed aveva una cordicella 
bianca per cintura. Non aveva il cappuccio, era robusto, anzi grasso e 
con un viso simpatico. Era molto stempiato quasi calvo. Teneva nella 
mano destra, che stava vicino alla cordicella che fungeva da cintura, 
due grandi ceri bianchi che arrivavano fino a terra. Egli li teneva in 
mano per gli stoppini di spago che fuoriuscivano dalla parte alta dei 
ceri stessi.  
Incominciai a svegliarmi e man mano che mi svegliavo l’immagine si 
affievoliva lentamente fino a sgretolarsi del tutto al mio completo 
risveglio. Ciò mi provocò uno stato di divertita serenità che mi 
richiamò alla mente la stessa piacevole sensazione alla fine dell’altro 
sogno che ho già descritto e che si concludeva con un altro frate 
grassoccio che serenamente si dissolveva per terra. Questo frate 
aveva però il saio un poco più scuro. 
 
Oggi è il 27 06 2005. Da due giorni sono solo nella mia cella, la cella 
numero otto della sezione seconda del carcere di Udine. Il mio 
compagno, un avventuriero di Udine di cui già ho fatto cenno, che 
conoscevo da tempo, ma che avevo sempre evitato in quanto la 
stimavo  poco, era un sessantenne non bello da vedere perché 
strabico e grasso, molto rozzo ma gentile e premuroso, credente e 
bestemmiatore  (le sue doti le ho scoperte qui), pulito anche se usava 
sempre lo stesso stuzzicadenti ricavato da un lurido “spiedino” di 
legno, infilato in un pezzo di carne scura e dell’aspetto disgustoso 
che lui aveva mangiato.  
Questo compagno che mi aveva insegnato molte cose, da  come 
lavare il viso e le orecchie con il limone per curare le macchie della 
pelle, il prurito, le espulsioni ed i foruncoli, a come avvolgere le 
gambe nella coperta per curare la sciatica,a come cuocere “lesse” la 
mele, a  come cuocere gli spaghetti e scolarli senza lo scolapaste… 
Questo compagno dunque, con sua immensa gioia era andato agli 
arresti domiciliari.  
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Alla notizia improvvisa del rilascio, a cui peraltro aveva pieno diritto 
ma ci  non credeva affatto, non aveva potuto trattenere le lacrime. 
Questo compagno che si svegliava alle sette del mattino, andava 
rumorosamente in bagno e rientrava nel letto proclamando rivolto a 
me in buon friulano:” Tite la vin tal cul”; appena giunto a casa mi ha 
scritto con calligrafia chiara ed ordinata una lettera che conserverò. 
 
Vita in carcere: Durante la notte dormo profondamente, svegliato 
solo, ma non sempre dai frastuoni dei due o tre controlli notturni che 
vengono effettuati dagli agenti. Gli agenti, ad ogni controllo 
accendono una forte luce che sta sul soffitto al centro della cella e 
guardano dallo spioncino della porta blindata che di notte è chiusa e 
che sta oltre la porta di spranghe di ferro.  
Quando svegliandomi intravedo un leggero chiarore nella piccola 
striscia di celo che appare tra le sbarre e la rete alla finestra, oltre i 
fabbricati della parte del carcere che sta di fronte alla mia cella, mi 
alzo, mi lavo i denti, mi faccio la barba, quindi prego, medito, leggo e 
scrivo  fino alle sette circa, ora questa che, con grande frastuono, 
viene aperto il “blindo”.  
Poiché immaginavo che prima o poi mi avrebbero arrestato ho 
sempre viaggiato portando con me, nella ventiquattrore l’occorrente 
per scrivere ed almeno due libri  i cui titoli sono: “Baba parla 
all’occidente” e “vivekacudamani”. Questi libri, in carcere li leggo 
ogni mattina e li commento. 
Il giorno in cui scrivo questi appunti, su un foglio bianco di uno dei 
bloc-notes che oramai compero abitualmente  trascrivendo 
sull’apposito modulo che ci viene consegnato due volte alla 
settimana il relativo numero di riferimento, sono seduto sul letto a 
castello ed  è il 28 06 2005.  
Ora che li rileggo  è il giorno 05 07 dello stesso anno, ed io sono 
sempre in carcere e vi rimarrò fino al 21 02 2006. Ora dunque mi 
vengono in mente i sogni che feci in queste notti.  
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Qualche notte fa vidi chiaramente sulla finestra della cella appoggiate 
alle sbarre due bottiglie di acqua minerale. Ero molto sicuro di 
vederle ma poiché man mano che mi svegliavo scomparivano so che 
era stato un sogno. A volte nel passaggio dallo stato di sogno allo 
stato di veglia alcune immagini del primo permangono anche nel 
secondo. Inoltre per il fatto che nello stato di veglia ricordi alcuni 
sogni significa che non c’è una separazione netta fra i due stati.  
Un latro sogno: Sognai che ero su di un motoscafo e con quello 
navigavo ….correndo sulla strada davanti alla stazione dei treni di 
Udine. Il motoscafo lungo circa sette metri, senza cabina, stava per 
andare a schiantarsi contro il muro che faceva angolo con il 
fabbricato della stazione ferroviaria ma io non riuscivo a muovermi 
per fermare il motore e ciò mi divertiva perché avevo la netta 
sensazione che non sarei andato a sbattere. Comunque la situazione 
mi divertiva.  
Chiesi a mio fratello (mio fratello è morto suicida  tredici anni or 
sono) che non vedevo ma sapevo esserci,  forse alloggiato in un 
gavone a poppa del motoscafo, di fermare il motore. 
 A questo punto   mi svegliai e mi rimase una sensazione di divertita 
comicità. 
In carcere ogni giorno alle otto del mattino, dopo l’apertura del 
“blindo” che avviene dalle sette alle sette e mezza, un agente  si 
avvicina alle sbarre per vedere se qualcuno deve andare in 
infermeria, o all’ufficio matricola. In caso affermativo ne annota il 
nome su un notes.  
Chi si “ segna” per andare in infermeria o in matricola non va per 
quella mattinata all’aria quindi perde due delle quattro ore che può 
stare fuori dalla cella.  
Alle otto e trenta, un detenuto sorvegliato da un agente viene a 
portare il caffé, che io non bevo. Tutto è molto pulito, unico disturbo 
il grande frastuono del carrello sulle piastrelle nuove e quasi sempre  
pulite, del corridoio. Il detenuto, un extracomunitario gentilissimo, è 
giovane, si dispiace e si preoccupa perché io mangio pochissimo. 
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Dio, il sole, la natura danno solamente senza nulla chiedere. Cogli la 
felicità che trovi in ogni piccola cosa della natura o fatta dall’uomo. 
La terra madre amorosa ospiterà un giorno il tuo corpo purificato dal 
fuoco. Preparati a questo e  non compiangerti. Moltissime persone lo 
hanno già fatto, altre lo stanno facendo, tutti lo faranno.  
Nessuno tuttavia  nasce e nessuno muore, chi non c’era non c’è e non 
ci sarà, solo chi è , è sempre stato, solo Brahman è.  
Ora penso a mia moglie e così le scrivo:  
“Carissima, non so se mai uscirò di qui. Ora vivo in un altro mondo, 
non credo che riuscirò a ritornare in quello di prima. I morti non 
risorgono. I vivi, quando i morti sono morti da poco vanno a visitarli  
al cimitero, poi sempre meno, poi ricordano di loro solo ciò che è 
utile per consolidare ed alimentare la considerazione che hanno di se 
stessi ed il loro essere nel giusto.  
Tutto ciò è umano ed anche assolutamente logico, naturale e perfetto. 
Io ho vissuto a pieno la mia vita, secondo il mio karma. Ho 
sperimentato molte e molte cose, non ho rimpianti ne rimorsi. Uno è 
come Dio vuole che sia. Uno fa ciò che Dio vuole che faccia.  
Io oggi so che sono sempre stato profondamente convinto di questo. 
Perciò non sono mai riuscito a coinvolgermi emotivamente in nulla. 
In nulla di bene o di male che potesse capitare a me, in nulla di bene 
o di male che potesse capitare ad altri. Ho fatto tutto ciò che ho fatto 
al solo scopo di farlo. Se avessi badato ai miei interessi oggi sarei 
multimiliardario. Se avessi curato i miei problemi con la giustizia ora 
non sarei certamente qui. Non riesco a dispiacermi di tutto ciò, ma 
non mi sforzo nemmeno più di tanto in questo senso. 
La Verità libera dalla morte. Vivi la Verità in ogni manifestazione, 
pensiero, parola, sii coerente, non negare la Verità nelle piccole cose 
quotidiane,è li che se non la curi, perdi la Verità e non la ritrovi. 
Impegnati a ricercare il problema, ad individuare il problema, a 
vedere il problema, soffermati ad osservare e poi valuta e poi chiedi 
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aiuto a Dio e poi decidi e poi agisci. Non saltare nessuna di queste 
fasi.  
Se questo metodo diventa te stessa tu non sbaglierai nel compiere la 
volontà di Dio. In ogni caso lo sappia o meno la tua mente, tutto ciò 
che ti accade, i successi o le sconfitte, la salute o la malattia, sono 
sempre il meglio che può esserci per te. Saluti Titta”. 
  
Il personaggio: Lo incontro all’”aria” ogni giorno, al mattino o al 
pomeriggio. La sua età è di circa quarantacinque anni,’ alto circa un 
metro e ottanta, biondo magrissimo e pallidissimo, veste con vestiti 
sportivi, moderni e costosi, porta, ma a volte se la toglie, una protesi 
dentaria superiore, per cui spesso quando parla sputacchia.  
Usa sempre occhiali da vista e sul capo un grande cappello che gli 
arriva fino agli occhiali. Appartiene ad una famiglia facoltosa di 
Treviso. E’ tossicodipendente e malato di AIDS. Cammina quando 
riesce a stare in piedi, lentissimamente e parla con spiccato accento 
veneto e con altrettanta lentezza. Legge il quotidiano La Repubblica 
ed  Il Manifesto. Politicamente è di sinistra ma la sua formazione è 
borghese ed ogni tanto questa emerge chiaramente in qualche suo 
atteggiamento. Lui non se ne avvede.  
All’università (credo a Venezia) ha dato otto esami di filosofia con 
splendidi voti, quasi tutti trenta e lode. Non crede in Dio, ha una 
grande cultura umanistica ed un grande rispetto per le opinioni degli 
altri, salvo in alcuni casi, quando è di fronte a manifestazioni di 
spudorata arroganza ed ignoranza. Valuta sempre molto attentamente 
ciò che gli si dice e risponde pacatamente ed a tono. E’ in carcere per 
una serie di piccoli furti.  
Parlo e cammino volentieri con lui, lentissimamente. Egli si sforza di 
andare più veloce ma non ce la fa e rischia sempre di cadere. Fuma 
moltissimo, spesso si  costruisce le sigarette con le “cartine” ed il 
tabacco. Quando è con me lo aiuto io in questa funzione. Egli 
commenta in modo appropriato ma conformemente  alla visione di 
una persona di estrema sinistra, i fatti del giorno che apprende 
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leggendo La Repubblica e li collega con avvenimenti del passato 
accaduti in Italia o all’estero.  
Spesso ricorda con rammarico come nei raduni oceanici delle sinistre 
di anni or sono, lui ed altri non fossero stati capaci di accendere la 
scintilla che avrebbe generato la auspicata  rivoluzione comunista.  
Deve avere un assoluto bisogno di droga o di qualche surrogato, mi 
dicono che convince a fronte di qualche sigaretta, degli 
extracomunitari ad andare in infermeria mettere in bocca una 
pastiglia di un prodotto che la infermeria distribuisce, poi risputarla e 
dargliela a lui nell’ora di aria. Il suo compagno di camera, circa 
coetaneo, di capelli e carnagione scura dall’aspetto sofferente, dal 
naso spesso umido, lungo e sottile , dagli occhi scavati,  magrissimo, 
torvo,anche lui malato di AIDS, non vuole che ciò avvenga e lo 
controlla attentamente. Egli spesso mi dice che se Enore,- così si 
chiama il personaggio- continua in tale modo, muore.  
Questo  suo compagno che si chiama  Damiano, è invece di estrema 
destra, dice - e forse è vero perchè dimostra di conoscere moltissime 
cose su i cani, cavalli ed animali in genere - di essere laureato in 
veterinaria. La moglie da cui è divorziato è pure laureata in 
veterinaria  ed ha, un ambulatorio per animali domestici.  
E’ in carcere perché condannato in quanto ha partecipato a n° 55 
rapine in banca. Egli dice che le rapine effettivamente commesse 
erano solamente 37. Si è addossato la colpa di altre rapine per salvare 
alcuni amici stante che per lui essere condannato per 37 o 55 rapine 
non cambiava nulla. Io lo incontravo all’aria o alle lezioni di inglese 
e di computer che frequentavamo assieme.  
Dal punto di vista fisico era secondo me un uomo “contro tutte le 
tentazioni”, egli faceva molti complimenti alle insegnanti che per 
ragioni che non comprendevo mostravano di non disdegnare. Forse 
era il fascino della malavita.  
Lo aiutai a fare un ricorso per essere trasferito a Milano da dove 
poteva andare in una comunità. Vinse il ricorso e fu trasferito. Mi era 
sinceramente grato per l’aiuto che gli avevo dato. Durante le 
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passeggiate all’aria mi fece molte confidenze. Ne ricordo una: nella 
mia vita – mi disse un giorno – ho sprecato moltissimo danaro… ma 
ora ho deciso di mettere la testa a posto.. Appena esco di qui castigo 
ancora un paio di banche e mi ritiro a vivere in un posto tranquillo!. 
Aveva incominciato a rapinare le banche perché una attività 
commerciale di fiorista gli era andata male.. per causa delle banche 
che non gli avevano dato sufficienti finanziamenti.  
Enore un giorno era fermo sul primo pianerottolo delle scale in attesa 
che le guardie aprissero la porta di sbarre per uscire in cortile. Egli 
guardava il piccolo cortile con mura altissime e totalmente 
pavimentato in cemento ed il centinaio di detenuti che li 
camminavano, parlavano, gridavano, giocavano a carte seduti per 
terra e disse a me che mi avvicinavo: mi sembra proprio un girone 
dantesco!  
Enore a volte esprimeva, specie nei confronti di qualche agente che 
secondo lui aveva atteggiamenti da aguzzino, sentimenti di odio 
profondo che a volte si condensavano in frasi tipo queste: “Appena 
esco di qua, se solo riesco a camminare prendo un mitragliatore e mi 
piazzo all’uscita del carcere”.  
Una volta mentre usciva all’aria una guardia nel perquisirlo notò che 
la sua cintura dei pantaloni aveva una fibbia in ferro troppo grossa e 
gliela fece togliere. Egli dovette per tutto il tempo che stette all’aria 
sostenere i calzoni con le mani e non poteva farsi una sigaretta e 
fumare. Disse: ma perché mi impongono queste umiliazioni?.  
Spesso disquisiva con altri detenuti su vari argomenti e spesso  sulle 
tecniche delle rapine alle banche. Concordava con Damiano sul solo 
fatto che oggi per rapinare una banca non occorre avere un fisico 
atletico.  
Questo discorso usciva ogniqualvolta un altro detenuto in prossimità 
del proprio rilascio, faceva ore di ginnastica con grande impegno, in 
vista della ripresa della sua attività.  
Vi erano anche detenuti millantatori. Uno in particolare: Trentenne, 
tarchiato, robusto, capelli cortissimi a spazzola, molto socievole, 
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sempre  di buon umore  che faceva almeno due ore al giorno di 
ginnastica si spacciava per un incallito rapinatore di banche.  
Un giorno che mi mostrò per un parere, in gran segreto i documenti 
relativi alla sua condanna vidi che in realtà era stato condannato 
solamente per una “rapina impropria” ad una banca e per una serie di 
piccoli furti e per un furto di un’ auto. Gli suggerii di insistere sul 
fatto che era tossicodipendente, ottenere il trasferimento a Milano e 
da qui andare in una comunità. Lui così fece, gli corressi tutti i 
ricorsi, alla fine seppi che la spuntò. Chiedeva a tutti che gli 
regalassero un paio di scarpe da ginnastica di quelle moderne con i 
mollettoni. Lo chiese anche a me e gli ho promesso che lo farò. 
Intendo mantenere appena posso questa promessa. 
  
L’Italia anche per ciò che riguarda le carceri è composta da tante 
italie. Le regole scritte sono uguali ma il modo ed i criteri con cui si 
applicano sono molto diversi da regione a regione, da città a città. 
Udine ed il Friuli sono permeati  dalla mentalità che è stata forgiata 
all’epoca delle dominazione austriaca e che può tradursi in un senso 
di assoluta sudditanza nei confronti del potere costituito.  
Per il cittadino friulano i prefetti, i magistrati, le alte gerarchie 
militari, dei carabinieri o della polizia, sono i padroni, la prefettura, il 
palazzo della provincia, il tribunale, sono i palazzi dei padroni.  
A questi padroni  si deve deferenza e rispetto e bisogna cercare di 
ingraziarseli. I friulani non si rendono conto di essere così. Coloro 
che rivestono le cariche riservate ai  “padroni”, più sono friulani e più 
“montano in scanno”.  
Il carcere di Udine è il luogo dove più chiaramente appare ciò. Per 
tale ragione i Magistrati di Sorveglianza, il direttore,  non rispondono 
o rispondono malamente alle istanze dei detenuti, commettono errori 
grossolani nelle ordinanze come è, per colui a cui tutto è dovuto e 
tutto può.  
Essi non usano la loro discrezionalità se non per negare al 
condannato tutto ciò che potrebbe invece essere consentito come 
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avviene in altre città italiane ove la discrezionalità del magistrato si 
applica alla luce di principi propri della democrazia, di quella 
democrazia che riconosce nel cittadino, ancorché carcerato,  la sua 
ragione di essere.  
La magistratura italiana tuttavia è a mio avviso il massimo ricettacolo 
di corruzione profonda di costumi. I magistrati che usando una legge, 
espressione essa stessa di una collettività corrotta, trasformano dei 
delinquenti in delinquenti-infami ovvero “pentiti”; usano altresì 
sistemi ignobili di spionaggio di ogni tipo per colpire coloro che 
presumono, non sempre in buona fede, stiano commettendo  fatti 
illeciti.  
Non è vero che “il fine giustifica i mezzi” è vero invece che i mezzi 
qualificano e tacciano indelebilmente chi li usa. Chi usa mezzi che 
offendono la morale è immorale, chi usa mezzi che offendono il 
comune senso di giustizia è ingiusto, chi usa mezzi che costituiscono 
atti di sopruso e di violenza è un violento.  
Chi fa questo e  non se ne avvede,  è profondamente ed 
irrimediabilmente corrotto..  
Personalmente posso asserire che  i magistrati che ho conosciuto 
spudoratamente hanno usato il ricatto, senza nemmeno avvedersi 
della immoralità di ciò che facevano.  
Se è lecito usare i traditori, spiare nell’intimità i cittadini, usare ricatti 
di ogni genere , allora è lecita anche la tortura, basta mettergli il 
vestito giusto.  
Molti magistrati riescono a mettere il vestito giusto a tutto ciò, e 
divengono campioni, eroi, mentre in realtà sono campioni di iniquità 
e profonda corruzione. Questo nelle città ove la cittadinanza è più 
debole si manifesta con  maggiore presenza, ancorché ben celato da 
una stampa coinvolta che approfitta del gioco. Questo è ciò che mio 
fratello non riuscì a sopportare. 
 
Una particolarità della vita del  carcere è questa: Sei costretto a 
convivere per un tempo enorme con una persona, il tuo compagno di 
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cella, che non conosci affatto con cui non hai proprio nulla da 
spartire.  
In questo modo vieni a stretto contatto con un altro mondo,  un 
mondo che per te, in alcuni casi era insospettabile. Ciò rappresenta 
un grande incremento di quello che conosci della vita.  
Ciò ti aiuta a capire molte cose, molte situazioni, molti atteggiamenti 
delle persone che incontri, ciò ti aiuta in definitiva ad aumentare la 
conoscenza di te stesso rispecchiando tu negli altri quello che 
realmente sei.  
Qui hai modo di pensare a tutto ciò e puoi osservarlo attentamente, 
meditarci sopra e comprendere sapendo che la miglior cosa che può 
accadere nella vita è comprendere. Comprendere fino infondo, fino 
dove prima non sapevi nemmeno che si potesse giungere. 
Comprendere ciascuno per comprendere te stesso. Qui ti aiuta il 
molto tempo che hai a disposizione e la semplicità delle persone che 
incontri. Guai a perdere questa grande  occasione.  
In questo carcere ho conosciuto delle persone che avevano compiuto 
delle malefatte ma che erano  di una immensa umanità e generosità, e 
profondo altruismo e con una chiara scala di valori che poteva non 
coincidere con le disposizioni legislative, ma che chi la aveva la 
rispettava in quanto  la sentiva come veramente  giusta.  
Queste regole rappresentavano per loro  l’esatta espressione di quello 
che dovrebbero essere tutte le leggi di tutti gli stati: “esternazioni 
articolate del senso di giustizia che ogni cittadino compiuto  nutre  in 
se”.   
Furono queste le profonde ragioni che supportarono un giorno una 
ferocissima lotta che si scatenò fra dei mussulmani marocchini e 
degli albanesi. Entrambi i gruppi ritenevano di aver subito un torto 
dalla controparte. Un pomeriggio all’aria quattro albanesi estrassero 
dai calzoni dove le avevano nascoste, superando insospettatamente i 
controlli e le perquisizioni delle gambe di tavolo di legno divelte dal 
mobile   di una cella. Con queste comiciarono a menare botte da orbi 
ai marocchini. I marocchini non si erano però lasciati prendere alla 
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sprovvista e rispondevano ai colpi con delle scarpate che davano in 
testa agli aggressori. Nelle suole delle scarpe avevano infilato delle 
lamette di rasoio.  
La battaglia durò pochi minuti alla fine vi furono alcuni feriti 
(qualche braccio rotto molte teste sanguinati per le ferite da rasoio). 
Entrambe le schiere di combattenti riuscirono ad evitarmi con 
sorprendete agilità. Nessun italiano o straniero di altra nazionalità 
venne coinvolto. Chiesi a qualcuno che cosa stava succedendo, 
nessuno sapeva nulla e.. nessuno vedeva nulla!. Alla fine della 
battaglia notai un albanese gettare la sua gamba di tavolo con grande 
forza oltre le mura del cortile. Durante tutto lo scontro non si vide 
una guardia.  
Per parecchi giorni rimasero sul cemento ciocche di capelli con 
attaccati pezzi di cuoio capelluto. I questa occasione compresi meglio 
la mentalità dei mussulmani marocchini ed anche quella di altri 
componenti di ciascun  clan ove si da una grande importanza alle 
regole. Queste regole- compresi- hanno grande importanza perchè 
condivise e sentite da tutti come profondamente giuste e non solo, 
come purtroppo  avviene da noi “burocraticamente lecite o non 
lecite”.  
Le azioni che si scontrano con queste regole sentite e condivise   
determinano  la punizione di chi le commette. La punizione non è 
valutata con un criterio di danno-risrcimento, ovvero gravità del 
fatto- gravità della punizione, ma viene comminata in quanto è stato 
commesso il reato di infrangere la regola che è e rappresenta ciò che 
tutti sentono giusto e vero. Questo rispetto per la regola dovrebbe 
corrispondere, in una popolazione civile ad un rispetto per la legge 
ma non è così. In Italia non è così.  
In Italia il cittadino teme la punizione che consegue al non attenersi 
ai dettami della legge ma non rispetta la legge come tale, non rispetta 
la legge perché non rispetta lo stato, e per giunta questo non rispetto 
nei confronti dello stato è reciproco. Lo stato Italiano non rispetta il 
cittadino, lo ritiene non in grado di badare a se stesso, lo ritiene furbo 
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e sempre pronto ad aggirare le norme da lui poste. Lo ritiene 
corruttore e ritiene i suoi funzionari corruttibili  per cui impone 
controlli, controllori e controllori dei controllori, avvilendo in tal 
modo i sentimenti delle persone oneste che avvertono di essere 
trattate come dei sospetti criminali.   
Gli albanesi che avevano divelto i tavoli per ricavare le armi per la 
battaglia sapevano che avrebbero pagato ciò molto caro in termini di 
ulteriore reclusione ma non esitarono a farlo in quanto sentivano 
come loro dovere reagire in questo modo alle offese alle regole fatte 
dai marocchini. Nemmeno i marocchini temevano nulla in quanto 
erano convinti di agire nel giusto. Una guardia mi confermò che  
entrare in una cella con detenuti  marocchini poteva essere pericoloso 
per lei poiché se si fosse ritenuto che questa guardia avesse fatto un 
torto a qualcuno di loro correva il rischio di essere ferita o 
ammazzata.  
I marocchini allorché decidevano che si doveva fare qualcosa non 
esitavano a farlo, senza curarsi affatto delle conseguenze. Così si 
spiga anche il fatto di sangue che determinò la morte, ad Udine in 
quel periodo, di un marocchino appena uscito dal carcere. Non fu 
vendetta ma fu un modo di fare…giustizia nei confronti di chi aveva 
infranto una regola. Nessuno di loro avrebbe mai rinunciato per 
nessuna ragione a fare giustizia.  
Come compresi ciò, per saperne di più cercai di fare in modo che il 
“capo” dei marocchini del carcere, un ragazzo di circa trenta anni 
molto intelligente, sveglio, che faceva il “bibliotecario” venisse nella 
mia cella, ma non mi riuscì. 
Il diacono del carcere, di nome Paolo, una persona squisita, parlando 
degli attentati suicidi dei mussulmani disse: fanno così perché sono 
convinti che andranno in un paradiso  ..pieno di donne ed altri 
piaceri…! A mio avviso, dopo quello che ho visto nel carcere di 
Udine penso che è assolutamente sbagliato, pericoloso, frutto di 
assoluta cecità ed inavvertita arroganza, pensare così.  
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Il mio ultimo compagno di cella, un giovane di 34 anni bulgaro, 
dignitosissimo, di cui dirò in seguito, apparteneva ad una grande 
famiglia “rom” della Bulgaria. Un giorno mi disse: Nella mia 
famiglia  (la sua famiglia è il suo clan perché conta oltre 500 
persone) se uno di noi ritiene di aver subito un torto da un altro, si 
rivolge agli “anziani” che giudicano chi ha ragione o torto e tenuto 
conto di tutto  (stato di famiglia, cultura, condizioni sociali ecc..) 
stabiliscono l’eventuale risarcimento dovuto da chi viene 
riconoscono colpevole. La “parte lesa” se non ottiene il risarcimento 
stabilito dagli anziani è autorizzata anche uccidere colui che l’ha 
offesa. 
  
Il detenuto Letizia: Aveva 68 anni, prima che arrivassi io era il più 
vecchio ospite del carcere. Era alto, asciutto, bianco di capelli, 
leggeva con occhiali, sempre vestito con abiti borghesi. Essendo in 
quel periodo d’estate, portava delle camicie con maniche corte, 
calzoni “ da città” scarpe normali e non come tutti gli altri, me 
compreso, delle scarpe da ginnastica.  
Al mattino all’aria leggeva il giornale e conversava con gli italiani. 
Non dava confidenza agli stranieri. Quasi ogni mattina raccontava 
una storiella che avrebbe dovuto fare ridere ma raramente 
raggiungeva questo scopo. Quando mi fermava – io camminavo da 
solo ma mi si avvicinavano spesso detenuti italiani e stranieri i quali 
mi raccontavano la loro storia, mi chiedevano pareri e mi chiedevano 
di preparare loro le  istanze, cosa che facevo volentieri perché avevo 
parecchio tempo libero e mi serviva per approfondire la conoscenza 
di situazioni e della assurda legislazione italiana in materia di 
carcerazione e specialmente del particolarmente assurdo e cieco 
modo di applicarla da parte dei magistrati di Udine. Letizia mi 
parlava della pensione che presto avrebbe incassato, della sua 
famiglia e della sua gioventù.   
Letizia era orgoglioso di possedere un paio di forbici “normali” che 
una volta prestò al barbiere, ed un ago con filo che prestò al mio 
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compagno di camera Benito Magro.  Mi parlava anche spesso delle 
sue malattie, aveva gravi dolori alle gambe che lo facevano avanzare 
sulle scale fermandosi ad ogni gradino.  
Era in attesa da circa un anno di essere trasferito presso un convitto 
gestito da alcuni frati ove avrebbe potuto lavorare come giardiniere. 
Mostrava di non conoscere i provvedimenti legislativi che 
consentono  alternative al carcere per cui chi, come lui, avesse 
scontato oltre metà della pena. Egli aveva chiaramente diritto  ad 
alternative al carcere ma di queste  non godeva e non aveva mai 
goduto… 
La ragione della sua detenzione me la raccontò così: Egli nella sua 
vita fino da   bambino aveva sempre lavorato oltre dieci ore al giorno. 
Quando crebbe le ore divennero dodici e poi sedici. Faceva il 
panettiere e lavorava di giorno e di notte in due panifici diversi. 
Questo eccesso di lavoro lo portò al vizio del bere e presto divenne 
un alcolizzato.(Percorso questo abbastanza diffuso in Friuli). 
Quindici anni fa una sera in un locale alla periferia sud di Udine, in 
un posto che conosco bene, si trovava con un amico ed una amica, 
tutti e tre molto ubriachi. Vi furono amplessi e scontri violenti, alla 
fine, a notte inoltrata la donna morì strangolata.  
Egli disse all’amico di andare a casa, lui che aveva una moglie e dei 
bambini piccoli. Non era il caso di rovinare tre famiglie. La sua, 
quella dell’amica morta e quella dell’amico compagno di bravata. 
L’amico acconsenti, andò a casa e non ebbe conseguenze penali. 
Letizia cercò di seppellire alla meglio il corpo della donna in un 
vicino campo, ma…il lavoro- disse- non fu ben fatto e pochi giorni 
dopo trovarono il cadavere.  
Egli confesso, scagionò completamente l’amico. Mi ripeteva: Non ti 
pare fosse giusto così, la mia famiglia era già rovinata perché io ero 
alcolizzato, la famiglia della morta era rovinata a causa della morte 
della donna. Unica famiglia che si poteva salvare era quella 
dell’amico. Letizia era fiero di aver salvato la famiglia dell’amico. 
Aveva fatto quindici anni di carcere, non beveva e non lavorava più. 
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Sua figlia veniva  trovarlo ma non sempre, quando non veniva la 
criticava molto. Egli era alla fine del suo periodo di pena, avrebbe 
potuto chiedere di andare agli arresti domiciliari .. ma in tale caso 
avrebbe dovuto andare a vivere con la figlia e non voleva recarle 
pregiudizi o problemi. Si rincuorava dicendo che presto avrebbe 
avuto una pensione di ottocento euro al mese.  
Il vizio del bere aveva distrutto quell’uomo ma non aveva distrutto in 
lui il rispetto per la famiglia.  
Ho sempre trovato in tutti i carcerati di tutte le nazionalità molto 
radicato il senso del rispetto per la famiglia nell’espressione dei figli. 
In carcere ho incominciato ad apprezzare tutti coloro che hanno in se 
una scala di valori e la rispettano. La rispettano anche a costo di 
gravissimi sacrifici. I veri uomini non assumono atteggiamenti 
contrari alla scala di valori che hanno in sé. Chi è senza una scala di 
valori da rispettare o la dimentica e non la rispetta  è solamente un 
“ometto”. 
 

Parte settima 
 
 

Non è facile distruggere il senso di  io ed il senso di mio perché 
questi si nascondono nei più profondi meandri del carattere. Brahman 
– Atman – Jiva – Ahamkara. Atman e Brahman stanno fra loro come 
il tuo collo sta al tuo corpo. Se uno vede solamente il tuo collo o la 
tua testa può dire che ha visto te come se avesse visto l’intero tuo 
corpo.  
Jiva è un riflesso di Atman e quindi della Realtà assoluta, Jiva di per 
se  non esiste. Ahamkara è un riflesso di Jiva e quindi esiste ancor 
meno. Tu però ti confondi con Jiva e con Ahamkara pensando di 
essere loro ed agendo di conseguenza; ovvero, indipendentemente da 
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quello che pensi, agendo e “sentendo” come se tu ritenessi di essere 
loro.  
Tu devi  sapere, conoscere, sperimentare,  avere consapevolezza della 
tua vera  Realtà assoluta. Per avere questa consapevolezza non devi 
essere influenzato dalle vasana che vengono sollecitate da fatti 
esterni e ti creano emozioni quali speranze, timori, dolori e gioie che 
aumentano il tuo senso dell’io, il quale è l’espressione del concetto di 
ritenere di essere Ahamkara.  
In tale modo il senso dell’io “mangia” e cresce e nasconde ai tuoi 
occhi il Jiva e d ancora di più Atman e Brahman. Devi sperimentare. 
Se tu vedi un film che ti piace molto, la prima volta che lo vedi 
questo film provoca delle emozioni in te, la seconda volta un poco 
meno, la ventesima volta che lo vedi quelle emozioni non le provi 
più. Ecco….hai sperimentato quel film. Così è la vita. Quando tu 
avrai sperimentato tutto ciò che può provocarti emozioni, non avrai 
più emozioni ed il tuo attaccamento alle vicende della mente e del  
corpo sarà sostituito dalla sensazione di Ananda.  
La ripetizione del Nome, le tre vie, la meditazione risolveranno la 
possibilità che gli elementi esterni che ti giungono tramite i sensi e 
che vengono alimentati dalla mente con il pensiero e la fantasia, 
sollecitino le vasana  ed alimentino il tuo ahamkara   e quindi il  
senso di io e mio.  
Cerca in te  la tua voce interiore. Cerca la tua voce interiore ed 
ascoltala allora non dovrai più riflettere, dovrai solamente seguire la 
voce. Verifica la voce interiore, prega Dio di aiutarti a non essere 
indotto  in errore. Così potrai realizzare il Paramatman con quella 
mente calma che si ottiene  quando il mondo esterno cessa di esistere, 
nel senso che esso mondo  non è più in grado di sollecitarti nulla.  
Tu allora vedrai te stesso, nel senso di tuo corpo e tua mente, ed il 
mondo esterno come vedi un film visto moltissime volte.  
Il liberato non aderisce a nessuno dei suoi corpi. Attento i tuoi intimi 
convincimenti non si odono dalle tue parole ma si vedono dalle tue 
azioni. Il fatto che tu ritenga di essere il corpo e la mente è 
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dimostrato dalla tua stessa mente che aderisce ai piaceri sensoriali e 
produce azioni atte a rafforzare tali piaceri e ad allontanare i 
dispiaceri.  
Attento, le vasana sono l’effetto di innumerevoli nascite ed il senso 
dell’io è lo strumento del potere proiettivo  associato al potere 
velante della Maya. La Maya con tale strumento vela a te la Verità e 
rappresenta immagini caduche. Quanto tu sai nel senso di sapere-
essere e  non di sapere-empirico lo si vede da quanto tu esprimi 
serenità-felicità. Se non sei felice devi ancora imparare qualcosa o 
molte cose.   
Tu potrai uscire dal samsara della vita quando avrai compreso la 
perfezione del creato così come è, e ciò ti riempirà di gioia. La gioia 
è comprendere la perfezione del creato e delle creature tutte così 
come sono.  
Tutte loro esprimono la volontà di Dio. Ognuna di loro è così perché 
Dio l’ha voluta così. Dio pensa a loro così come pensa a te. Non 
temere nulla ne in questa, ne dopo questa, ne in altre vite.   
La tua Verità è la tua Conoscenza fondata sulla propria essenza. La 
percezione della  non dualità annulla tutto ciò che cade sotto i sensi e 
che invece è basato sulla dualità la quale ti fa sentire, o vedere  o 
toccare, o fiutare, o gustare un oggetto e te lo trasporta impregnato di 
simpatia o antipatia.  
La materia è movimento. L’oggetto di percezione è “agitazione 
atomica”. Se non vi è agitazione atomica tu non percepisci nulla, ne 
con i sensi, con il corpo o con la mente. La conoscenza empirica 
(conoscenza della mente empirica) è essa stessa una condizione di 
movimento. Ciò che ottieni con l’uso della mente non è la Realtà 
assoluta. Tutto quello  che è in movimento non può darti la stabilità 
che cerchi!.  
Perciò la mente non può conoscere Dio.  
Se tu tieni in una mano un capo di un lungo filo, con all’altro capo 
legata una sfera che gira per effetto della forza che parte dalla tua 
mano: Il filo gira, la sfera gira, è fermo solamente un punto, senza 
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dimensione che sta nella tua mano e che non viene percepito nello 
stato di coscienza in cui percepisci il filo e la sfera che gira. La legge 
è unica.  
Tieni presente che non c’è nessuno che sia meglio di un altro, tutti 
sperimentano qualcosa. Chi nel mondo ha sperimentato tutto, nel 
mondo non c’è, ne il mondo c’è per lui.  
Ogni esperienza da fare, è  in rapporto a  colui che la deve fare e 
perciò essa  manifesta un aspetto dell’eguaglianza fra gli uomini. 
Così fu per Napoleone, così è per una qualsiasi  tranquilla madre di 
famiglia che si sia sempre occupata e si occupi solamente di lavori 
domestici.  
Tutti i recipienti, grandi o piccoli sono dei contenitori. L’unica 
differenza che c’è fra una botte ed un piccolo bicchiere è che per 
riempire la botte serve molta più acqua! Tu attento: in ogni 
circostanza rallegrati per quello che hai, la mente tende a dispiacersi 
per quello che non ha e se è convinta di non poterlo avere si avvilisce 
a tal punto che fa ammalare il corpo che non è stato capace di 
procurargliela. Non soffermarti a pensare a ciò che non hai. 
 
C‘è un desiderio che non ho trasceso e che sono ben lontano da 
trascendere,  esso è legato alla famiglia. Questo verrà soddisfatto o 
porterà immani sofferenze. Non è un desiderio più nobile degli altri 
ed è la causa di molte sofferenze di chi si trova qui (in carcere), ma è 
anche frutto di una conseguenza della visone  egoica del concetto di 
famiglia.  
Il timore di non riuscire ad assolvere gli obblighi che si ritiene di 
avere verso la famiglia è in realtà generato, anche e non di rado, da 
una preoccupazione egoica di perdita di immagine che si manifesta 
con modalità “nobili” per cui diviene difficilissimo collegare queste 
alle vere radici del male.  
In realtà ciascun uomo per se stesso fa ben poco, gran parete di ciò 
che fa è per soddisfare il suo desiderio di avere l’ammirazione, la 
stima, il rispetto, la riconoscenza ..la sudditanza degli altri. Ciascuno, 
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nella sua ignoranza non si avvede di ciò e nell’ignoranza collettiva 
nemmeno la collettività si avvede di ciò, e tutti credono, non 
conoscendosi, che ognuno agisca per se.  
La collettività tuttavia si avvantaggia di questo, ma così si alimenta  e 
si accentua l’egoismo della collettività di appartenenza. Questo 
avviene a discapito di altre collettività e ciò alla lunga concorre a far 
si che alcune collettività abbiano tutto o quasi  ed altre nulla!.  
Cerca di osservarti ad esprimere amore che è la manifestazione di 
Ananda. Comincia dal imparare ad amare ciò che fai, poiché fai ciò 
che Dio vuole. Tutto ciò che Dio ti da è molto bello. Ogni sofferenza 
è una medicina . Il tuo problema non è la medicina ma è la malattia. 
Per amare tutto devi lodare tutto. Esprimi dunque amore verso ciò 
che stai scrivendo, verso la penna che scrive, verso la carta che si 
lascia scrivere, verso il luogo dove sei, i tuoi pancakosa che 
armoniosamente si muovono, verso  il giorno che stà nascendo che è 
il più bello spettacolo che si possa vedere, verso i colombi che 
tubano, verso l’uomo nel letto sotto di me che è nella beatitudine del 
sonno profondo... 
  
Quando mi sono svegliato ho piegato il lenzuolo sopra di me poi, 
pensando al fatto che dovevo piegarlo ancora due volte mi sono 
riaddormentato. Nel sonno mi sognai che lo ripiegavo. Mi sono 
svegliato e credendo di averlo fatto realmente ho cercato di scendere 
dal letto. Solo allora capii che avevo sognato, ripiegai il lenzuolo e 
mi alzai. Uscire dalla vita come si esce da un sogno. Comprendere… 
questo è l’obiettivo che viaggia con te. 
Se indirizzi il pensiero in maniera giusta santifichi la tua vita. Il tuo 
successo è la gioia di Dio. Tu qui ed ora hai la felicità, se tu 
comprendi ciò cessano i tuoi desideri e le tue ricerche. Goditi dunque 
la vita e vivi in modo da poter lasciare tutto e tutti in qualsiasi 
momento senza il minimo dolore.  
Tutte le cose, le persone e la stessa tua vita vale nulla in confronto a 
Dio che è in te. 
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Attento: la stessa confusione e disordine che vedi nelle tue cose è in 
te. Tu esprimi fuori ciò che hai dentro. le cose si accavallano come le 
idee. Il cassetto è in disordine come è in disordine ciò che è 
contenuto nella tua mente. Impara l’ordine e tutto diverrà più facile e 
quello che avrai  assunto fuori di te avverrà anche in te. 
Ognuno sarà salvato, dice Sathya Sai Baba, ma: “senza il dolore il 
tuo cuore rimarrebbe bloccato”.  
L’uomo deve imparare attraverso la vita vissuta. Ognuno ha la “sua” 
possibilità di imparare ciò che deve imparare.  
Io “sento” come devo comportarmi ma la mia mente dice:”perché 
voler salvarsi prima quando il tempo non esiste?”. Perché prima nel 
tempo, se il tempo non esiste?. Perché fare il buon samaritano e non 
fare ed essere il castigo di Dio?”. Dio è te ed Egli non può rinunciare 
ad una parte che è un aspetto di Lui. Questo concetto che ognuno 
verrà salvato rende tutti assolutamente uguali. 
 
Devozione per il Maestro. Essere servizievoli con il Maestro. Questo 
mi risulta difficile perché in questo non essere servizievole sta 
annidato il mio senso di  io e mio.  
Non voglio dare al Guru ciò che riservo per me stesso ma che in 
realtà nemmeno io ho o  posso avere. Abbandonarsi al Maestro, 
offrire a lui tutto: i tuoi  averi ed i tuoi pancakosa. Questo è molto 
difficile, questo ostacolo non lo puoi appianare, lo devi abbattere. 
Comincia a lavorare per abbattere questo ostacolo, offri la tua 
intimità psichica a Dio per giungere a Lui ed alle Sue immagini 
viventi che sono gli uomini. Vedi Dio in ognuno ed in tutti gli 
uomini. Offri a Dio offrendo agli uomini. Esci dalle mura che hai 
costruito che non ti difendono ma ti imprigionano. Questo è il tuo 
difetto e lo puoi ora vedere chiaramente.  
Le mura sempre imprigionano, mai difendono. Tu ora qui questo 
luogo lo puoi sperimentare. Cerca di fare molto bene e fino infondo 
quello che fai. Dio non fa mai nulla a metà. Egli compie un lavoro di 
precisione.  
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Non cambiare idea nel percorso. Prima acquisisci i dati, poi rifletti, 
poi prega Dio, poi decidi e poi agisci. Crea tutto in modo 
perfettamente armonioso ed estetico il che significa che tutto 
funzionerà benissimo secondo l’unica legge che si manifesta  come 
armonia  di gradimento estetico.  
Chi non è in grado di apprezzare l’estetica è vittima di un suo limite. 
La natura è molto semplice e si accorda perfettamente con il tuo 
cuore. Tu devi forgiare il tuo carattere al fine di sapere come 
comportarti con te e con gli altri. Perno del carattere è conoscere-
essere amore e rispetto.  
Aumenta questa conoscenza ed imparerai i veda per infusione. In tale 
modo,”facendo altro” acquisirai conoscenza di quelli.  
Se compi qualcosa di più elevato vieni a conoscere ciò che sta sotto 
senza applicarti  specificatamente. Approfondendoti nella ricerca 
della Verità, le regole di vita verranno da sole. Non occorre che tu 
impegni a studiare come devi comportarti in ogni occasione, 
aumentando la Conoscenza il giusto comportamento ti viene da se. 
Perciò si dice che impari i veda per infusione. I veda sono anche 
regole di vita. I tuoi comportamenti sono conseguenti al tuo stato di 
sviluppo spirituale e cioè di Conoscenza. Il vivere nel dharma è 
consequenziale ad un certo stato di Conoscenza. E’ inutile sforzarsi 
di vivere nel dharma, bisogna sforzarsi di migliorare il proprio stato 
di Conoscenza.  
Il paradiso terrestre apparteneva ad un collettività con elevatissimo 
livello di Conoscenza e quindi di carattere. Il lavoro e lo sforzo sono 
un dono di Dio, non schivarli. Il senso dell’io unito ai guna esperisce 
i tre stati coscienziali. 
Il 30 06 2005 scrivevo a mia moglie così: 
“Carissima, ho ricevuto ora la tua lettera e ti ringrazio. Qui è un altro 
mondo dove succedono cose che non   hanno nulla a che vedere con 
ciò che è giusto o con il buon senso. Qui si esprime in tutta la sua 
disastrosa efficacia la forza della burocrazia asettica nelle mani di 
mediocri emergenti e quindi la conseguente decadenza della nostra 
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civiltà ove prevale il timore, il servilismo, l’ipocrisia ed il 
pressapochismo.  
Un piccolo esempio è il caso del volume “codice penitenziario e della 
sorveglianza” che tu mi hai portato. Avevo fatto la “domandina”, che 
era stata benevolmente accolta, per ricevere da casa un libro.., ma il 
codice non lo lasciarono passare quantunque avesse la prescritte 
copertine “morbide” perchè……era un codice…  non …un libro!!. 
Per averlo dovetti rifare la “domandina” specificando che volevo 
ricevere da casa un codice: passarono così quindici giorni!.  
Guarda il mio caso: Mi hanno rifiutato la detenzione domiciliare 
perché potrei ripetere il reato, sono in buona salute e …sono nato nel 
1965 !?.  
Orbene: I fatti che ho commesso li ho commessi negli anni 
1981;1982;1983;1984. Questi fatti sono divenuti reati nel 1989 e 
1990 esclusivamente a causa della “liquidazione coatta” decisa dalla 
Regine Friuli- VeneziaGiulia nel febbraio del 1989 nei confronti 
della  Ars et Labor soc. coop. a r.l. e conseguenti fallimenti dichiarati 
d’ufficio della Euroturist s.r.l., della Interedil s.r.l. e della I.G.C: s.r.l. 
Se la Ars et Labor non fosse stata liquidata  le società non sarebbero 
state dichiarate  fallite   questi fatti non sarebbero divenuti reati!!!. 
Dal 1989 fino al giorno del mio arresto  avvenuto il 12 05 2005 pur 
continuando a svolgere la mia attività di commercialista  con 
specialità finanziaria, non ho avuto alcuna imputazione. Non ho 
nemmeno avuto condanne o imputazioni prima del 1989!.  
Come può in termini di buon senso, un magistrato pensare che ora a 
70 anni mi metta a commettere reati che non ho commesso ne prima 
ne dopo ne durante il periodo dei fatti per cui sono stato condannato?. 
Per ciò che concerne la mia salute: Ho presentato n° 2 cartelle 
cliniche in cui appare che ho avuto due ricoveri ospedalieri. Uno 
all’ospedale S. Maria di Udine  e l’altro alla clinica  Casa di Cura 
Città di Udine per disturbi cardiaci. In tutte e due le cartelle si 
evidenzia che sono affetto da epatite C.   
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Per quanto riguarda la mia età, certamente non ho 40 anni come 
risulta dal disposto del Magistrato di  Sorveglianza.  
La prima volta che sei venuta a farmi visita ad Udine ho faticato a 
spiegare che non eri mia madre!!. 
Qui le persone sono gentili ma tutto funziona così. Mi ha visitato il 
nostro  primario  prof. Colle ed ha confermato l’epatite e tutti gli altri 
disturbi dando copia della diagnosi all’infermeria del carcere ma fino 
ad ora non è successo nulla. Pare che l’analisi del sangue non basti a 
diagnosticare l’epatite C, serve l’asportazione e l’analisi di un pezzo 
di fegato. Ciò qui non si può fare ed allora tutto si ferma. 
Sempre per motivi burocratici giorni fa hanno riportato qui 
dall’ospedale un detenuto diabetico dall’aspetto scuro e febbricitante   
con un tasso di glicemia oltre ogni limite (600?), così ha detto lui ed 
hanno confermato i suoi compagni. Forse non sarà tutto vero, però a 
vederlo sembra un morto che cammina. 
Io continuo a fare la dieta che mi ha prescritto il prof. Roberto Colle 
e resisto soddisfacentemente. 
Colle mi ha ripetuto ciò che mi ha sempre detto: se rispetto una dieta 
attenta non  avrò problemi. Colle mi disse anche che se avessi 
mangiato per un due giorni quello che mi passava il carcere, se avessi 
bevuto  caffè ed uno o due bicchieri di vino sarei stato  certamente 
ricoverato. Ci ho pensato, ma non farò questo che mi provocherebbe 
una crisi che pagherei forse troppo cara.( Già in carcere a Padova 
avevo corso un grosso rischio con un uovo sodo che era marcio!) 
Attendo tue notizie al prossimo incontro di sabato. Saluti”. 
Alcuni fatti ed alcuni personaggi individuati fra i detenuti ed i loro 
sorveglianti servono a definire meglio di altre descrizioni la stato di 
degrado morale dei preposti a questo ambiente. 
 
Si chiama Marco Assalonne, all’epoca dei fatti qui narrati ha 69 anni, 
una vita dedicata – come accade spesso in Friuli- esclusivamente al 
lavoro trascurando famiglia e burocrazia. Nel 1986 commise degli 
atti amministrativi che successivamente nel 1990 a seguito del 
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fallimento della società di cui quattro anni prima era stato per 
qualche mese amministratore  divennero reati. Lavorando sempre e 
non essendo un buon conoscitore del diritto fallimentare coltivò poco 
e male questa situazione. Tribunale, appello, cassazione, alla fine la 
condanna a tre anni e sei mesi da scontare.  
Allorché la sentenza divenne definitiva, un lunedì dell’aprile 2005, 
venti anni dopo i fatti, Marco Assalonne, da onesto cittadino di un 
paese civile, si presentò in carcere per scontare la sua pena. La 
detenzione era ed è dunque legittima. Ciascun magistrato ha 
diligentemente e burocraticamente applicato la legge.  
La situazione familiare e personale di Marco è estremamente grave. 
Egli soffre di disturbi circolatori al punto che dovette essere trasferito 
urgentemente dal carcere all’ospedale di Udine per un collasso. A 
casa vive con la moglie, un figlio ed una figlia, tutti e tre disabili. 
Ovviamente egli è l’unico che in famiglia lavora pur avendo 69 anni 
e diversi acciacchi. Al momento in cui è stato incarcerato la sua 
pressione sanguigna era altissima e solamente assumendo oltre sei 
pastiglie al giorno riusciva a sorreggersi ed a contenere il livello della 
pressione a 180!. 
Egli, se voleva non stare 24 ore al giorno in carcere doveva 
“passeggiare” sotto il solleone di luglio ed agosto, sul pavimento in 
cemento del caldissimo cortile assolato e senza riparo dalle ore 9 alle 
ore 11 del mattino e dalle ore 13 alle ore 15 del pomeriggio.  
Fu proprio in questo cortile un mercoledì alle undici che venne colto 
da un malore… e venne ricoverato….. d’urgenza in ospedale 
solamente il successivo venerdì alle ore 16.  
Fortunatamente non fu un infarto ed egli si salvò.  
Ovviamente gli venne negata ogni forma di detenzione alternativa al 
carcere con motivazioni burocraticamente valide ma assurde al punto 
da incutere disprezzo ed astio verso chi le adottò. La situazione di 
Marco, a giudizio dei preposti non rientrava a pieno  nel “puzzler” 
delle disposizioni italiane per l’accesso alle misure alternative e 
quindi doveva rimanere in carcere.  
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Tutto ciò è legittimo, ma è giusto?. Tutto ciò è giusto secondo il 
concetto umano di giustizia, di quella giustizia che ogni uomo ed 
onesto cittadino – come lo è la stragrande maggioranza del popolo 
italiano- ha impresso dentro di se e che quando si sente calpestata lo 
spinge, ancorché non propenso, al disprezzo, alla derisione ed alla 
fine alla lotta contro chi la calpesta?.  
Il carcere deve rieducare: questo è il principio che illumina la legge 
sul sistema carcerario italiano. Chi ha avuto modo di conoscere i fatti 
che accadono all’interno delle carceri  non riesce proprio a vedere 
dove venga applicato questo principio.  
Egli non comprende come possa essere educante  ad esempio lasciare 
decine e decine di giovani  detenuti sani, robusti e spavaldi nell’ozio 
quasi totale per lunghissimi periodi. Ciò non toglie nulla alla 
legittimità di tutto ciò che accade all’interno delle carceri. Ciò che è 
legittimo tuttavia spesso ha poco in comune  con ciò che è giusto e 
meno che meno con ciò che è morale.  
Chi scambia questo “legittimo” per  giusto o per  morale si trova per 
sua sventura condannato ad assistere con inavvertita impotenza allo 
sgretolamento irreversibile dei principi morali in lui fino alla 
completa scomparsa dal suo carattere  anche dei più elementari 
aspetti umani. 
A nessun uomo può sfuggire il fatto che coloro i quali sono abituati a 
delinquere in genere prevedono, si adeguano e sopportano il carcere. 
Chi invece,come Marco giunge in carcere per la prima volta alla fine 
di una vita di onesto e serio lavoro e di relazioni e si vede togliere di 
colpo e brutalmente: I suoi rapporti con le persone; le sue abitudini; 
le cose ed i luoghi che amava; la posizione di guida di una famiglia 
cresciuta nel rispetto dei principi morali; il suo lavoro che quando 
uscirà non potrà più riprendere; la stima degli altri; capirà che questa 
è per lui una condanna alla morte civile.  
Egli non avrà più ne il tempo ne la forza per costruirsi una vita e non 
vorrà far sopportare a chi ama ne sopportare lui stesso il peso di sè. 
Alcuni magistrati hanno la facoltà di operare per ridurre i nefasti 
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effetti di una pena portante soverchie sofferenze purtroppo però non 
hanno ne il tempo ne i mezzi e meno che meno la mentalità per 
valutare opportunamente le singole situazioni. Essi sono immersi 
nelle prevaricanti esigenze delle asettiche formalità legislative che 
impietosamente assuefanno  a ciò chiunque  le avvicini a le coltivi e 
lo riducono a vivere  ed accendere l’occhio dell’intelletto solamente 
quando l’argomento sono le proprie ferie o il miglioramento della 
propria carriera!.  
Questa è la giustizia in Italia. Questa Italia diviene  perciò ogni 
giorno un paese più sfortunato.  
La vera giustizia non è altra che la Giustizia divina. Il mondo è 
perfetto e l’uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio anche se 
ha potuto e può deviare nel peccato. La Giustizia divina ha la forma 
dell’intero universo ed il suo Nome è Verità.  
Il detenuto settantenne e la sua famiglia pagano oggi “qualcosa” per i 
loro peccati e così non pagheranno poi molto in termini di vita 
eterna! Tutto è perfetto.  
Chi ama e rispetta questa Verità vive e vivrà sempre dell’unica vita 
sensata. Il problema grava solamente su chi si è assunto la 
responsabilità di trafiggere con il dolore alcuni cuori indurendone un 
altro: il proprio.  
Purtroppo però l’alto prezzo di questi atteggiamenti viene  pagato 
anche dall’intera collettività italiana. 
 
Nasip Bekebuorac: Questo personaggio è un curdo per il quale, in 
base alle sue descrizioni ed ai documenti che mi esibì preparai questo  
“Allegato all’istanza presentata da Bukebuorac Nasip al Tribunale di 
Sorveglianza di Trieste”. Ciò nel gennaio del 2006.  
Naturalmente la istanza con cui Nasip chiedeva la detenzione 
domiciliare venne rigettata.  
Ecco l’allegato: 
“ Sono nato il 01 01 1988 a Tingol (Turchia), sono cittadino turco ma 
di nazionalità curda. Come noto il popolo curdo (circa 40 milioni di 
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persone) non ha una patria. La mia città Tingol è sotto il dominio 
della Turchia. Io sono il secondo di sette fratelli. Mio padre lavorò 
per moltissimi anni in Germania e riuscì a costruirsi un  discreto 
patrimonio in Turchia.  
Ben presto la dominazione turca divenne per noi insopportabile. Essa 
perseguitava particolarmente chi possedeva qualche patrimonio e 
poteva divenire un punto di riferimento per il movimento 
indipendentista, come divenne la mia famiglia.  
Fuggii nel 1986 e mi stabilii nel Ticino ove conobbi, e nel 1988 
sposai, una italiana che viveva in Svizzera. 
Lavorai in Svizzera e quindi in ottobre dell’anno 1988 chiesi ed 
ottenni dallo stato Italiano l’asilo politico. 
Ero grato all’Italia, avevo trovato qui una nuova patria, avevo un 
lavoro ed una famiglia. Con il matrimonio diventavo anche cittadino 
di questa Italia che giudicavo un  grande, ospitale e civile paese. 
Erano finiti per me i tempi della paura, delle incertezze, delle 
persecuzioni in Turchia, del vagare per l’Europa in cerca di 
sistemazione. 
Nel 1995 improvvisamente venni arrestato dalla polizia italiana in 
quanto ritenuto appartenente ad un gruppo di persone che esercitava 
il commercio internazionale di droga. 
Venni incarcerato e trattenuto in carcere per 585 giorni. In data 10 01 
1997 venni assolto con formula piena, e senza che la Procura della 
Repubblica impugnasse la sentenza!!. Ero proprio del tutto estraneo 
ai fatti che mi erano stati contestati. 
Venni assolto per non aver commesso il fatto dopo aver scontato ( da 
presunto innocente come recita la legge italiana) 17 mesi di carcere. 
Per me  questa incarcerazione fu un colpo da cui non mi risollevavo. 
Mia moglie, da brava italiana cresciuta in Svizzera aveva una grande 
fiducia nella magistratura italiana e non mi credette quando, con tutta 
la forza di cui ero capace, mi dichiaravo innocente,. Dopo qualche 
mese dal mio arresto mi abbandonò e poi chiese ed ottenne il 
divorzio!.  
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Allorché  venni assolto si pentì, ma io non potevo continuare a vivere 
con una donna che non aveva “creduto in me”. 
Quando mi raccontava queste cose Nasip mi esprimeva il suo 
disappunto per il fatto che molti italiani a cui aveva raccontato il fatto 
gli avessero suggerito di tornare con la moglie. Essi non capivano 
come la sua formazione morale gli impedisse  di vivere con chi non 
aveva avuto fiducia in lui. Evidentemente la sua formazione morale 
non era quella dei suoi ascoltatori.  
Egli anteponeva i suoi principi ai suoi interessi economici e ciò, per 
una purtroppo dominante cultura morale  italiana, era perlomeno 
sciocco.  
Egli di ciò si dispiaceva e si rammaricava ritenendo che anche nelle 
classi dirigenti italiane vi fosse la stessa mentalità nociva per la 
società ed inaccettabile per lui. Si avvilì molto quando scopri che tale 
mentalità, in forma più accentuata la ritrovava nella magistratura 
italiana preposta all’esame del suo e di altri casi.  
La moralità, l’immoralità e la mancanza di moralità si avvertono 
nelle piccole cose nella quotidianità della vita e si manifestano in 
molte forme ed assumono aspetti diversi a seconda dei tempi e delle 
circostanze.  
Il livello di moralità dei preposti al carcere di Udine viene 
evidenziato dalle “gatte” sul soffitto dell’atrio. La mancanza di 
moralità specie dei preposti alle pubbliche funzioni fu quella che 
attraverso una serie di passaggi e di atti assolutamente  legittimi 
consenti il nascere e lo svilupparsi di Ausliz , Dakau, Treblinka ecc. 
ai tempi del nazismo. 
Nasip continuava poi così:” L’Italia, questo grande paese che mi 
aveva dato ciò che per me rappresentava la vita e cioè l’asilo politico; 
questo paese in cui avevo creduto di potere, per la prima volta nella 
storia della mia famiglia, avere una situazione normale, di un colpo, 
senza alcun motivo mi toglieva tutto!. Mi toglieva la famiglia, il 
piccolo patrimonio che faticosamente avevo costruito, la libertà, la 
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reputazione nei confronti degli amici di mia moglie e di tutti quelli 
che avevo conosciuto sul lavoro e che prima mi stimavano.  
Tutto era perduto. Ero nuovamente senza nulla, la nuova patria mi 
aveva tradito in modo disumano. La mia patria natia non esisteva. 
Ero civilmente morto.  
Andai in Turchia. Li la vita per i curdi miei paesani ed amici era 
sempre difficilissima. Vendetti con difficoltà una casa che possedevo, 
tornai in Italia con una nuova compagna ed un piccolo capitale. 
Iniziai una nuova attività. Ricominciavo tutto da capo. Non potevo e 
non volevo ignorare i compatrioti che mi avevano aiutato e per i quali 
la vita sotto la dominazione turca era particolarmente difficile.  
Aiutai tutti quelli che potevo aiutare a fuggire in Francia, Germania; 
Svizzera. Preparavo il loro viaggio dall’Italia, la prima sistemazione 
nel paese che li avrebbe ospitati, le pratiche relative all’ottenimento 
dell’asilo politico. Tutti quelli di cui mi sono occupato ottennero 
l’asilo politico e tutti oggi e sempre mi serbano la loro gratitudine. 
Mi chiamano il “fratello maggiore”. Non potevo consigliare a 
nessuno di rimanere in Italia e nessuno vi rimaneva. A quelli che 
avevano una visione felice ed alcuni entusiastica dell’Italia 
raccontavo la mia storia che ascoltavano increduli. Poi al loro fratello 
maggiore credevano ed andavano in un altro stato europeo. 
Alcuni li feci accogliere in Germania. Qui, per questa attività mi 
arrestarono e feci due anni e tre mesi di carcere. La polizia tedesca è 
molto più solerte nel bloccare coloro che aiutano “clandestini” 
fuggitivi perseguitati. L’esperienza della Germania viene dalla 
seconda guerra mondiale quando le milizie tedesche riuscirono ad 
eliminare, dopo averli trovati e presi in diverse parti del mondo oltre 
sei milioni di fuggitivi ebrei!!.  
Scontai la mia pena, ma anche la polizia italiana, forse messa 
sull’avviso dai colleghi tedeschi mi arrestò. 
Venni condannato anche qui a due anni e tre mesi e sto ora pagando 
il prezzo. Certo ho infranto la legge e devo pagare. Quello che mi 
addolora è essere confuso o assimilato a quei criminali professionisti 
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che si arricchiscono sulle speranze di gente poverissima che fugge 
dalla povertà. 
Ho sempre operato chiedendo ai compatrioti ed amici che aiutavo 
quel minimo rimborso che potevano darmi. Tutte le somme, come 
risulta dagli atti processuali, erano di importo spesso insufficiente a 
pagare le spese. Chi poteva di più dava qualcosa di più, anche per gli 
altri, quelli che poco potevano. 
Ora fortunatamente per i fratelli curdi in Turchia le cose sono 
migliorate e non debbono più fuggire per ragioni politiche. Il governo 
turco vedendo concretizzarsi la speranza di entrare in Europa ha un 
atteggiamento più tollerante. La popolazione curda inoltre aiutò non 
poco l’esercito americano nella guerra in Irac ed anche questo influì 
favorevolmente.  
Sono finiti i tempi in cui il governo obbligava i giovani curdi ad 
arruolarsi nell’esercito ( chi non si arruolava veniva condannato ad 
otto anni e sei mesi di carcere durissimo) e sparare nelle 
manifestazioni contro la popolazione curda!!: 
Per ciò ho definitavene smesso questa attività. Chi potevo e dovevo 
salvare, l’ho salvato. Ora penso esclusivamente alla mia compagna 
ed a me stesso. La mia compagna ha frequentato una scuola italiana 
di lingue ottenendo un diploma di quinto livello e parla bene la lingua 
inglese. Ella svolge una attività commerciale di vendita 
abbigliamento a Como in via Manzoni 18. Io conosco bene quattro 
lingue, posso aiutare mia moglie nella sua attività o lavorare in un 
ristorante. Ho già delle offerte di lavoro come capocameriere. 
Desidero sperare che coloro che debbono decidere sulle mie richieste 
possano e vogliano considerare i motivi per cui sono stato 
incarcerato, vogliano valutare nel suo insieme la mia situazione, 
vogliano considerare il fatto che in tutte le mie detenzioni Dio mi ha 
dato la Grazia di assumere e mantenere un comportamento corretto, 
dignitoso e rispettoso, senza ricevere rimproveri, come possono 
attestare gli istituti dove sono stato detenuto. 
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Sono di religione mussulmana: Nei primi tempi della mia gioventù, 
fino a che ho potuto ho molto approfondito i dettami di pace di 
questa fede. 
Ora prego Dio, quell’unico Dio di tutti e di tutto, che tutto permea e 
trascende, quel Dio che governa il mondo con la giustizia e con il 
perdono, affinché doni alla mia famiglia, a me stesso ed a tutti coloro 
che leggeranno queste mie parole, quella pace e serenità che illumina 
la vita dei giusti. 
 
Molto probabilmente nessuno ha letto questo allegato. Forse il 
magistrato  ha respinto il ricorso senza nemmeno leggerlo. Così 
operano questi magistrati: Verificano se la decisione sull’argomento 
del ricorso sia rimessa alla loro discrezionalità di valutazione. In caso 
affermativo (cosa che quasi sempre si verifica) lo respingono senza 
nemmeno leggere.  
Ciò naturalmente escluso qualche caso del tutto eccezionale tipo 
quello dell’on. Previti che beneficiò subito della “detenzione 
domiciliare”.  Ma l’on.Previti  fu  condannato  a ben sei anni di 
reclusione per aver…… corrotto un magistrato!!!:   
In ogni caso, anche se il magistrato che ha “giudicato” il caso di 
Nasip avesse letto il ricorso e l’allegato  non sarebbe rimasto turbato 
da questi fatti perché anche lui come molti alla sera guarda la 
televisione e qui assiste allo scorrere di episodi di tragedia, molto ben 
rappresentati e molto più gravi di questo. Tali episodi sono di 
fantasia, ma ciò non toglie che assuefanno l’animo di chi li osserva 
alle sventure umane e lo portano all’indifferenza nei confronti di 
avvenimenti meno segnanti, a  nulla rilevando il fatto che questi 
accadano realmente e che egli stesso vi abbia un ruolo. 
 
Il detenuto che ora si occupa di raccogliere le prenotazioni dei libri 
che i carcerati desiderano leggere è un giovane arabo mussulmano: 
Egli è educatissimo, pulitissimo, gentilissimo come lo sono più o 
meno tutti loro. Egli è molto ordinato e rispettoso delle ritualità 
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previste dal suo credo. Più o meno tutti gli arabi mussulmani 
rispettano la mia età, molti mi chiamano zio, alcuni addirittura 
pregano il loro Dio affinché mi faccia uscire dal carcere prima di 
loro!. molti di loro mi dicono che nel loro paese alla mia età non sarei 
in carcere  Essi esprimono con parole, atteggiamenti ed espressioni 
del viso il parere che l’Italia sia un paese ricco ma la cui classe 
dirigente e le cui istituzioni siano rappresentate  da persone  sciatte e 
dissolute, totalmente mancanti di una scala di valori, e quindi non 
meritevoli di rispetto alcuno  
Questi stessi mussulmani non esitano, come ho già detto, a prendere 
a scarpate (dopo aver infilato nelle suole delle scarpe lamette di 
rasoio) altri detenuti, se decidono di farlo. Anche gli agenti di guardia 
sono preoccupati perchè i mussulmani quando ritengono di dover 
fare una a cosa perché è giusto così, la fanno ed affrontano, non 
temendolo, qualsiasi  castigo. In ognuno di loro c’è lo spirito di un 
kamikaze.   
Il mio amico detenuto Ovidio, ingegnere rumeno mi dice che dopo 
gli attentati di Londra gli arabi-mussulmani che sono qui sono molto 
più fieri e cantano con maggior entusiasmo le glorie di Dio. 
Come ho già detto avrei voluto, nell’eventualità che il mio ultimo 
compagno di cella che io ho ribattezzato “Venerdì” uscisse dal 
carcere prima di me, questo arabo fosse stato il mio nuovo 
compagno. In tale modo avrei compreso meglio a quale punto della 
scala dei valori egli in realtà collocasse i suoi interessi personali, 
materiali  o spirituali che fossero. 
 
Il mio compagno di cella Krasimir Yordanov:  
Sabato 16 luglio il mio secondo  compagno di cella a Udine,(il primo 
si chiamava Benito Magro) un avvocato di Udine, certo avv. Avis, 
dopo giorni di ansia, dopo speranze e delusioni che gli procurarono 
amare lacrime, dopo che gli furono notificate ordinanze sbagliate che 
rischiarono di procurargli un infarto e lo gettarono nella più completa 
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disperazione che manifestava con la ferma volontà di uccidersi, 
venne messo in libertà.  
Avevo chiesto che venisse nella mia cella l’ingegnere rumeno di 
nome Ovidio di cui già ho detto. Egli in poco più di un mese , in 
carcere aveva imparato l’italiano, era di vasta cultura storico-politica, 
esperto nella elaborazione di software, di religione ortodossa, 
praticante e buon conoscitore delle altre religioni. 
Il giorno stesso della uscita del mio compagno dunque, al mio rientro 
in cella dalla messa, trovai che si stava sistemando al posto 
dell’avvocato un trentenne bulgaro che aveva riempito la stanza di 
tantissime cose: vestiti, alimentari di ogni tipo, scatolette, formaggi, 
insaccati, oltre 20 bottiglie di acqua minerale, detersivi, aranciate, te, 
olio di semi, contenitori di plastica con dentro pezzi tagliati  di 
prosciutto affumicato affogati nell’olio di semi, sacchetti di zucchero 
e di sale, contenitori con uova, pentole, caffettiera, fornello, bombole 
di gas, quattro paia di zoccoli, due paia di scarpe, quattro grossi libri 
scritti in cirillico, una borsa di plastica bianca con tutto l’occorrente 
per scrivere molte altre cose che riempivano quasi tutto il pavimento 
della stanza. Sul momento credetti che quella non fosse la mia cella, 
poi protestai chiamando una guardia.  
Lui mi disse che era molto tranquillo, aveva già fatto otto mesi di 
carcere, ora stava in una cella con altri otto detenuti rumeni che erano 
senza soldi e doveva sempre procurare loro da mangiare quello che 
mangiava lui (come era di consuetudine fra compagni di cella ), 
inoltre fumavano continuamente e lui non solo non fumava ma non 
poteva sopportare il fumo. In carcere era dimagrito di 37 chili, non 
poteva dormire, non mangiava e non poteva più vivere. Non protestai 
più.  
Era uno zingaro bulgaro che avrebbe dovuto stare in carcere fino 
all’ottobre del 2005 (in realtà vi rimase fino al mese di maggio 2006 
a seguito di un suo patteggiamento). Era stato arrestato con la madre 
e la sorella per traffico di droga.  
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La sua storia era questa: La sua famiglia aveva un posizione di tutto 
rispetto nel clan dei zingari che viveva alla periferia di Sofia in 
Bulgaria. Durante il periodo comunista tutti erano molto poveri, 
appena il comunismo finì incominciarono ad arricchirsi nei modi più 
diversi. Suo padre riusciva a vendere delle monete d’oro “alleggerite” 
ad un commerciante collezionista, lui e suo fratello acquisirono degli 
appalti di lavori edili dal nuovo governo e lucrarono le imposte non 
versandole, fecero speculazioni su immobili che ogni giorno 
aumentavano di valore, portarono dei bulgari paganti in Olanda 
spacciandoli per cosovani in quanto questi ultimi erano ben accolti in 
questo paese che anticipava loro il corrispettivo di mille euro con i 
quali questi comperavano elettrodomestici. Egli riceveva questi 
elettrodomestici in pagamento del viaggio e li rivendeva ad alto 
prezzo in Bulgaria.  
La sua vocazione era tuttavia il “trafficare” in oro e preziosi. 
Conosceva a memoria il peso ed il valore di tutte le principali monete 
che venivano coniate in oro: prediligeva il dollaro, il marco tedesco 
ed il franco svizzero. Il lavoro per cui però quando parlava gli 
brillavano gli occhi era girare per l’Europa ed in alcuni paese 
dell’Asia con sua madre e sua sorella vestite da straccione, 
comperare oro ed oggetti preziosi rubati, corrompere le guardie di 
frontiera, le quali non immaginavano quali valori si celavano sotto gli 
stracci di quelle persone, ( quando vedevano dei monili addosso alle 
“signore” malvestite sporche e puzzolenti li credevano falsi ed a 
fronte di un modesto obolo li lasciavano passare),  far entrare un 
Bulgaria questi oggetti e rivenderli  ai negozianti. Conosceva 
benissimo le principali strade delle capitali europee e tutti i ricettatori 
di oggetti rubati. Questo lavoro, dal momento che pagava sempre “a 
peso” tutto ciò che comperava, anche quando si trattava di oggetti di 
grande valore storico, gli rendeva moltissimo; ma -  mi diceva- lui 
era divenuto, man mano che si arricchiva, più avido e più sprecone, 
aveva donne in ogni città e specialmente…. aveva preso il brutto 
vizio del giuoco d’azzardo. In verità egli conosceva perfettamente 
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molti giuochi di puro azzardo, ma giocava abbastanza bene anche a 
scacchi. Feci con lui alcune partite a scacchi con alterna fortuna e 
delle partite a black-jack ove quasi sempre perdevo. La posta non era 
danaro, giocavamo solamente per commentare la sequenza delle carte 
che uscivano dai sei mazzi che si utilizzano per questo giuoco e che 
lui aveva con se.  
Egli a volte se ne stava ore ed ore a guardare le fotografie dei figli, 
spesso mi raccontava che un suo figlio aveva una accentuata forma di 
allergia per cui lo portava ogni anno un mese al mare con lui e poi in 
montagna. Sua moglie gli era stata comperata dal padre quando 
aveva dodici anni, poi si erano sposati, era una ottima moglie perché 
sopportava lui che non si riteneva certo un ottimo marito. Il giorno 
che, dopo un anno di “reclusione preventiva” avendo patteggiato la 
pena  gli consentirono di parlare per la prima volta  con la moglie e 
con i figli  al telefono, non potè trattenere lacrime di gioia. Era 
sempre molto preoccupato per la salute della madre in carcere a 
Trieste. Mi diceva che la madre era un’accanita fumatrice e, come 
spesso accade alle donne zingare, una sensitiva. Ella da tempo gli 
diceva che sarebbero stati arrestati, ma egualmente lo accompagnava 
quasi sempre nei viaggi d’affari in giro per l’Europa. Era molto 
ammalata, lui le scriveva in cirillico una lettera ogni settimana, la 
chiudeva con grande cura, incollandone attentamente gli angoli e 
manifestando così un significativo aspetto del suo carattere: la 
diffidenza. Egli esprimeva  in tempi e modalità diverse da ciò che 
capita a noi occidentali, gli altri aspetti del carattere, ad esempio 
l’orgoglio. Se gli serviva qualche cosa che giudicava importante 
assumeva atteggiamenti estremamente ossequienti e di sottomissione, 
verso coloro che potevano dargliela senza chiedergli nulla in cambio. 
Invece, verso coloro che giudicava non potessero dargli nulla era 
altezzoso. Nei rapporti che potevano generare degli utili scambi fra 
lui ed altri era molto ma molto attento a ciò che diceva ed agli 
atteggiamenti che assumeva. Gli atteggiamenti e  le sue parole erano 
però sempre coerenti con la scala di valori che aveva in se e che si 
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onorava e si compiaceva di rispettare. Nei rapporti con me 
manifestava un grande rispetto per la mia veneranda età che nel suo  
clan sarebbe stata da considerarsi  eccezionalmente avanzata. Un 
cinquantenne, quasi sempre già nonno, nel suo clan era  considerato 
vecchio. Egli aveva fiducia in me, ma non fino al punto di non 
chiedere conferma di ciò che dicevo ad almeno un altro detenuto e ad 
una guardia, quando si trattava di una cosa che giudicava importante. 
Peraltro riteneva essere suo preciso dovere tener pulita la cella, lavare 
i piatti preparare da mangiare per me. Egli faceva ciò con grande 
impegno e buon metodo anche se i cibi non erano il massimo che ci 
si potesse aspettare. Egli preparava: minestra in brodo con dentro riso 
e spaghetti, pasta asciutta condita con’olio d’oliva, uova al tegame, 
riso cotto nel latte, torta di biscotti sbriciolati con frutta di stagione. 
Questa torta veniva cotta in una grande e bassa pentola che aveva 
portato con se dalla altra cella, e coperta con un cartone ricavato dalle 
stesse confezioni di biscotti. Per questa sua attività e per questi suoi 
atteggiamenti, nel descriverlo a mia moglie lo chiamai “Venerdì”. 
Egli a volte leggeva un libro in cirillico per giorni e giorni (erano 
libri di avventure), altre  volte rileggeva con grande attenzione le 
lettere che gli arrivavano dalla sorella in carcere a Trieste o dalla 
moglie da casa. Spesso riceveva da casa pacchi con capi di vestiario 
firmati e costosi nonché generi alimentarti di ogni tipo. Il suo cibo 
preferito era la carne di maiale che gli arrivava da casa e lui 
conservava sotto olio adottando una speciale procedura per la lunga 
conservazione.  
Dopo il patteggiamento ricevette la visita del fratello, ne rimase  
commosso per due giorni. Vestiva elegantemente, era senza dubbio il 
più elegante detenuto del carcere, andava molto spesso dal barbiere, 
all’aria faceva ginnastica e nella cella si allenava con dei pesi ottenuti 
legando con il nastro adesivo delle bottiglie piene di acqua minerale 
ad un manico di scopa. Spesso mi raccontava in un italiano appena 
sufficiente alcune vicende del suo clan. Appresi cosi quanto ho già 
detto sulla amministrazione della giustizia, sui matrimoni tra 
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adolescenti, (egli aveva già comprato un moglie per suo figlio di 10 
anni e la aveva pagata ottantamila dollari in monete d’oro), sulla 
educazione dei bambini che fino da piccoli andavano abituati ad 
apprezzare l’oro per evitare che da grandi fossero troppo propensi 
allo sperpero di danaro in oggetti futili. Egli mi diceva  condividendo 
ciò che la stima e la considerazione per una persona vanno 
commisurate esclusivamente alle ricchezze che questa dimostra di 
possedere, indipendentemente da come se le sia procurate.  
Quando guardavamo il telegiornale mi chiedeva spesso quanti soldi 
poteva avere questo o quel personaggio che appariva sullo schermo. 
Non si meravigliava che gran parte delle lettere che gli spedivano da 
casa, specialmente quelle che contenevano danaro non gli 
arrivassero!. Aveva un “ottimo” avvocato al quale aveva già pagato 
oltre trentamila euro. Questo avvocato, a mio avviso non aveva fatto 
proprio nulla, o ben poco per lui.  
Kasimir aveva fatto decine di domande per essere trasferito a Trieste 
e poter stare vicino alla madre ed alla sorella, non aveva mai avuto 
risposta. Spesso mi parlava di suo padre, quando egli  morì- mi disse 
-  lo seppellirono in una tomba “blindata” appositamente costruita e 
contenente parecchi oggetti d’oro cari al defunto. Spesso diceva che 
era stato incarcerato per uno sciocco e grave errore che aveva 
commesso: Spinto dalla sete di guadagno era stato convinto a non 
venire in Italia con danaro per comperare l’oro rubato ma con droga, 
cosi avrebbe guadagnato due volte. Cadde in una trappola con mezzo 
chilo di cocaina. I poliziotti gli chiesero più volte con molta 
insistenza dove si fosse procurato la droga. Si meravigliava che 
questi poliziotti potessero pensare che egli avrebbe parlato!. Stimava 
poco gli italiani che considerava viziati e corrotti e non meritevoli 
certo di quel rispetto che egli provava per membri del suo clan. 
  
Piccole cose: Nella parte nuova “residenziale” di questo carcere di 
Udine tutto è nuovo e molto pulito. Gli agenti sono molto precisi, 
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diligenti, gentili. Qualcuno addirittura si rivolge a me dandomi del lei 
come sarebbe previsto dalla legge.  
Oggi nella cella accanto alla mia è nata una accesa discussione tra un 
agente ed un detenuto. Questo detenuto si era ribellato al fatto che la 
frutta (nella fattispecie otto o dieci “emoli gialli”) venisse lasciata 
sparsa sul pavimento anziché nel contenitore. Egli si rifiutava 
addirittura di mangiarla.  
La frutta viene portata quando i detenuti sono all’”aria” e stante che 
alcune celle sono vuote ma chiuse in queste, viene appunto lasciata 
sparsa sul pavimento quando manca un contenitore raggiungibile 
senza aprire la porta.  
Io possiedo un cane femmina di nome Cleopatra. Nessuno ha mai 
lasciato per lei il cibo sparso sul pavimento del suo recinto!. Ma qui 
si può ben capire che i secondini non possono certo aprire e 
richiudere una cella solo per mettere la frutta nel contenitore.  
Per una settimana i detenuti che non potevano comperarsela, 
rimasero senza carta igienica e senza alcun tipo di carta alternativa. 
Alcuni protestarono, non accadde nulla, la carta arrivò …quando Dio 
volle.  
Un giorno, dopo alcune richieste, portarono nella mia cella il 
contenitore dello scovolo per pulire il water, lo scovolo no!. Io ed il 
mio collega venimmo invitati a fare una domandina per avere lo 
scovolo. Oggi siamo il 27 07 2005, io arrivai qui il  25 05 2005, lo 
scovolo non c’è ancora.  
Il 28 05 2005 feci domanda per parlare con il Magistrato di 
Sorveglianza. Il 26 06 2005 feci domanda per parlare con il direttore . 
Sono ancora in attesa dei due colloqui.  
Ora anche io sono assuefatto a questo andamento, trovo tutto logico 
perché rientrante in una mentalità che non poteva cambiare certo con 
una semplice e parziale ristrutturazione del carcere!. 
La gestione dei carcerarti nelle carceri  compete alla magistratura che 
qui, molto meglio che altrove esprime tutta la sua vera intima essenza 
essendo incontrastata e nella impossibilità anche logistica di essere 
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controllata. I diritti umani tanto decantati ed enfatizzati si fermano 
fuori da queste mura.  
Qui il Magistrato di Sorveglianza è il padrone assoluto che ha potere 
di via o di morte sui detenuti… veramente potere di vita o di morte. 
Purtroppo devo sforzarmi di illustrare a questo punto il mio caso, ciò 
che mi portò, pochi giorno dopo uscito dal carcere a stare per 36 ore 
in stato di coma salvato da morte certa per puro caso  dall’intervento 
di mia moglie Maria Gabriella e dalla sua amica Armida de Zorzi. 
Avenne così: Dopo nove mesi di carcere, dormendo pochissimo la 
notte, non mangiando quasi nulla, affetto da diversi disturbi anche 
dovuti alle ore di immobilità unitamente al dover passeggiare sotto il 
sole cocente delle più calde ore del giorno durante tutta una estate  
ebbi un tracollo fisico che non avvertii in tutti i suoi aspetti. Perciò 
mentre facevo una ginnastica consigliatami dal mio medico per 
evitare  dolori alla schiena  e consistente nello stare per un minuto al 
giorno appeso, attaccato per i polsi con delle fasce di cuoio,  la 
muscolatura del costato  indebolita a causa della forzata immobilità 
nel carcere, non riusciva più a muoversi  per respirare.  
Io svenni e stetti così svenuto ed appeso fino a che appunto mia 
moglie non vedendomi e non rispondendo io alle chiamate venne a 
cercarmi. Mi trovò con difficoltà perchè questa ginnastica la facevo 
nel piccolo stanzino dietro al mio bagno.  
Don Guido Mizza quando venne a farmi visita  mi disse che stavo per 
morire come Cristo sulla croce, per asfissia.   
Questo stanzino era una delle due “ stanze segrete” della mia casa 
costruita nei primi anni del 1700 ed era stato usato, come l’altro, per 
nascondere uomini e cose durante il tempo della occupazione da 
parte   delle truppe tedesche.  
Stranamente anche mio padre durante la guerra rimase appeso per 
alcuni minuti in quello stesso stanzino. Doveva appendere ad un 
gancio, con un filo di ferro un grosso e pesante “rotolo” di lardo di 
maiale, all’epoca più prezioso dell’oro!.. Questo peso scivolò ed egli 
rimase appeso senza poter urlare dal dolore per non far scoprire il 
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nascondiglio agli estranei che sempre si aggiravano per casa. Stette in 
questa posizione  fino a che mia madre accortasi della sua assenza, 
non andò a liberarlo. Egli si ferì malamente ad un dito che rimase 
stretto nel filo di ferro. Questo dito testimoniava poi il fatto tutte le 
volte che lui o mia madre  raccontavano questa “storia di guerra”.  
Nel mio caso, mia moglie con grande fatica, aiutata della Armida mi 
tirò giù dal gancio dove ero appeso con le cinture di cuoio , mi 
distese a terra. Seppi che arrivarono infermieri, poliziotti e giornalisti. 
Mi tennero sotto una “campana di ossigeno” mi portarono in 
ospedale e, sempre da privo di sensi, mi fecero due lavande gastriche. 
Tutti erano incerti se si trattasse di tentato suicidio od omicidio. I 
giornali enfatizzarono il fatto.  
Mi ripresi due giorni dopo e la prima persona che ricordo 
chiaramente fu il diacono del carcere che, avendo sentito alla 
televisione quanto mi era accaduto, venne subito a vedere come 
stavo. Mi ripresi in poco tempo. Di queste ore ricordo solamente una 
sensazione di grande benessere ed il fatto che io ero come una rete  a 
larghe maglie di fili bianchi che avvolgeva un corpo da cui 
nonostante gli sforzi non riusciva a sollevarsi. Le prime parole che 
ricordo di aver pensato furono: va bene, non riesco a sollevarmi, vuol 
dire che starò  qui.  
Mia moglie ricorda che per prima cosa le dissi   che non riuscivo a 
sollevarmi. Quando fui pienamente cosciente cercai di alzarmi. Ci 
riuscii benissimo. 
Da quanto su di me scrissi in carcere appaiono le cause di questo 
fatto che poteva costarmi la vita. 
Il 13 luglio 2005 scrissi ed inviai le seguenti lettere: 
A S.E. Mons. Brollo Arcivescovo di Udine. Udine 
Alla segreteria dei Cavalieri della Repubblica. Roma 
Al sig. Ministro di Grazia e Giustizia. Roma 
Alla casa di cura “Città di Udine”. Udine 
 
Udine 13 luglio 2005 
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Ho settanta anni, mi manca il respiro, ho un gran senso di vomito, 
non riesco quasi a mangiare, soffro di disturbi cardiaci e sono affetto 
da epatite C cronica. Mi trovo nella cella n°8 sezione II° del carcere 
di Udine. 
Al mio ingresso al carcere a Udine ho presentato le cartelle cliniche 
che indicavano il mio stato di salute ed accertavano il mio stato di 
parziale invalidità. Qui nessun medico mi ha visitato. 
Sono in carcere perché negli anni 1983/84/85 ho commesso degli atti 
amministrativi e finanziari che negli anni 1989/90 a causa dei 
fallimenti di tre società sono divenuti reati. Non ho commesso ne 
prima ne dopo altri reati. Sono Cavaliere Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 
Il Magistrato di Sorveglianza nel negarmi la detenzione domiciliare 
ha emesso un’ordinanza in cui afferma: 

1) che sono nato nel 1965 (quindi ho 40 anni e non 70 !); 
2) che potei ripetere il reato !; 
3) che sono in buona salute!. 

Scrivo ciò per un dovere morale verso la mia famiglia nell’ipotesi di 
un peggioramento irreversibile della mia salute. 
Ringrazio Mons. Brollo per l’attenzione che mi ha dedicato in 
occasione della sua recente visita al carcere e per le Sue affettuose 
parole. 
Ai primi di agosto 2005 inoltravo    la seguente  
                                              istanza: 

Al Tribunale di Sorveglianza di  
TRIESTE 

Al Magistrato di Sorveglianza di  
UDINE 

Udine 11 agosto 2005 
 
Per la seguenti ragioni: 
Età                                            : 70 anni essendo nato il 09 11 1935 
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Vita vissuta                             : Attività di dottore commercialista in 
Italia ed allo estero dal 1962 al 12 05 2005 con specialità gestioni  
aziendali”.(Attività che ha determinato la nomina a Cavaliere 
Ufficiale della Repubblica Italiana) 
Ideologia                            : Vegetariano (non mangio  carne ne 
pesce) , non fumo, non bevo alcolici. 
Salute                                : 1) Disturbi cardiaci; due ricoveri negli 
ultimi sei anni. Uno all’ospedale “S.Maria Maggiore” di Udine ed 
uno alla casa di cura “Città di Udine”. 
                                                2) Disturbi epatici ;epatite C cronica 
con fasi alterne di crisi. 

3) Disturbi reumatici conseguenti a 
fratture ossee 

4) Disturbi da artrosi cervicale con 
mancanza di equilibrio. 

5) Disturbi alla vista; aura oftalmica 
diagnosticata in due occasioni dal 
ambulatorio oculistico 
dell’ospedale S. Maria Maggiore 
di Udine. 

6) Disturbi psichici; senso di nausea, 
ansia e mancanza di respiro. 

7) Disturbi diversi. 
Il tutto come dimostrato da: n° 3 cartelle cliniche; una relazione 
medica del dott. prof. Roberto Colle primario alla clinica “Città di 
Udine” a seguito sua visita in carcere del 10 06 2005; una relazione 
medica a firma del dott. De Maglio, medico legale e del dott. prof. 
Colle dopo una accurata seconda visita in carcere del 22 07 2005; una 
relazione medico-psichiatrica a firma del dott. pro. P.L. Rocco del 02 
08 2005 (sempre a seguito visita in carcere). Tutti e tre i medici 
concludono con la indicazione di “parziale inabilità” ed 
“incompatibilità con il regime carcerario”. 
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Avendo da tempo questi disturbi ho osservato fino alla data del mio 
arresto:12 05 2005 il ritmo di vita prescrittomi dal mio medico di 
fiducia e precisamente: 
1° almeno sette ore di riposo a notte; 
2° stretta osservanza di una rigorosa dieta; 
3° eliminazione di ogni tipo di stress. 
Ora non riesco più a mantenere il ritmo di vita che mi preserva da 
danni irreparabili in quanto: Dopo sette giorni di “cella di 
isolamento” a Padova (per mancanza di posti) ed altri sette giorni, 
sempre a Padova trascorsi in compagnia di un omicida e di un 
incallito rapinatore, entrambi incalliti bestemmiatori e fumatori, sono 
nelle seguenti  condizioni: 

1) Non riesco a dormire più di due o tre ore per notte a causa di : 
una luce abbagliante che viene accesa durante i controlli 
notturni (ogni due o tre ore); il grande frastuono che si avverte 
ogni apertura o chiusura di porta blindata; le urla di alcuni 
detenuti che sembra si dilettino così. 

2) Non riesco a rispettare la dieta in quanto:  Mi viene data ogni 
giorno pasta all’olio e frutta, a giorni alterni yogurt e 
formaggio, una volta alla settimana due uova. a volte non 
mangio la frutta perché viene lasciata sparsa sul pavimento. A 
volte non mi viene dato il formaggio. Mi è stato detto: “chi può 
mangiare il formaggio può mangiare anche il pesce” (nella 
fattispecie si trattava di sgombri abbrustoliti). 

3) Non posso fare le previste ore di “aria” in quanto: dalle 13 alle 
15,30, a 70 anni non è il caso di uscire, in piena estate in un 
cortile cementato, specie se assolutamente privo (cortile 
piccolo) di riparo dal sole. Inoltre non riesco a sopportare le 
urla e le bestemmie di coloro che giocano a calcio da tavolo. A 
causa dell’aura oftalmica non riesco a volte a vedere alcune 
persone od ostacoli. Temo, come già accaduto il verificarsi di 
fatti di sangue che generano feriti il cui sangue e ciocche di 
capelli rimangono per giorni e giorni sul cemento del cortile. 
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Considerato che la mancanza della stretta osservanza delle 
prescrizioni sopra indicate può provocarmi una crisi in forma 
particolarmente grave come già avvenuto il 15 05 2003 quando, 
dopo alcuni giorni di vita caratterizzata da mancanza di sonno ed 
irregolarità di pasti, senza preavviso venni assalito da una febbre 
di oltre 41 gradi e solo il tempestivo intervento di una dottoressa, 
casualmente ospite di mia moglie potè evitare il peggio. 
                                          Poiché: 
La cartella clinica relativa al mio ricovero del 09 01 2005 
definisce il mio stato di salute come stato di “parziale invalidità”; 
                                          Poiché: 
La relazione medica del 22 07 2005 conferma questo mio stato di 
parziale invalidità e incompatibilità con la detenzione carceraria 
                                           Visto  
In particolare l’art. 47 ter. della legge n° 354 del 1975 
                                          Chiedo 
un provvedimento urgente di: 
in via principale : Sospensione della pena 
in subordine       : Provvisoria detenzione domiciliare. 
                                                                              Con osservanza. 
 
Presentai diverse domande di detenzione domiciliare. Tutte 
respinte. 
 
Alcune istanze le presentai direttamente, altre tramite avvocati che 
mi costarono così: 
Avv. Alfredo Piscitelli        di Venezia                      € 6.000   circa 
Avv. Giuseppe Silvestro     di Udine                        € 6.000   circa 
Avv.  Luigi       Genovese    di Gorizia                     € 3.000   circa 
Avv. Federica  Tosel           di Udine                       € 8.000   circa 
A giudizio di ciascun avvocato non avrei dovuto rimanere in 
carcere. Tutti gli avvocati fecero molte ed articolate  istanze. Io 
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non ottenni assolutamente nulla! Il costo totale fu di ben 23.000 
euro!.         

  
Se le autorità preposte, a Udine avessero esaminato con più 
attenzione il mio caso ciò non sarebbe accaduto. 
 
Tale superficialità di valutazione è , mio avviso illegittima ,ed al di là 
di ogni giudizio di natura penale, ne chiedo i danni ai responsabili , 
danni che quantifico in Euro 5.000.000. da versarsi a quella 
associazione benefica riconosciuta dallo stato italiano che sarà 
indicata dal cappellano del carcere di Udine Don Flaviano o in 
mancanza di sua indicazione all’Associazione La Nostra Famiglia 
con sede a Ponte Lambro (CO) via Don Luigi Monza 1      o in 
mancanza di accettazione da parte di questa ultima da altra 
associazione che io stesso, o i miei eredi indicheranno. 
 
Indico quali responsabili in solido di tali danni: 
Il direttore del carcere di Padova alla data del 12 05 2005;  
Il magistrato di Udine  dottoressa Cunial; 
Il magistrato di Udine  dottoressa Manazzone; 
Il direttore del carcere di Udine dottor Macrì; 
La responsabile della infermeria del carcere di Udine dottoressa 
Bravo. 
 
Inoltro alle indicate persone questo intero scritto quale intimazione 
di pagare la somma  sopra indicata entro 10 giorni dal 
ricevimento dei questo libro-documento. 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE A DISPOZIONE DEI 
MAGISTRATI CHE GIUDICHERANNO NELLA CAUSA 
CIVILE: 
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19 06 1998                      : Ricoverato di urgenza presso l’Azienda 
Ospedaliera S. Maria Della Misericordia di Udine. Ricoverato con 
sintomi di Angina Pectoris, riscontrata Epatite HCV+ Trattamento: 
Prescritta Attività fisica moderata, Aboliti gli alcolici, Aspirinetta da 
100 a pranzo, controlli semestrali. 
(Cartella clinica esibita)  
 
07 01 2005                  Ricoverato di urgenza a causa malore nella 
Casa di Cura città di Udine la quale esprime sulla cartella clinica del 
07 01 2005, quanto segue: 
All’ingresso presentava:………… 
Diagnosi: Epatite HCU + in evoluzione 
Si consiglia: Riposo, dieta adeguata,……………non frequentazione 
di locali affollati… 
Attività fisica…..Ridotta 
Osservazioni : tale patologia crea inabilità 
(cartella clinica esibita) 
 
!2 05 2005         : Arrestato alle ore 17,30 nell’ufficio di Padova  
(Vedasi doc. C/P N 17 05 2005        AE 195962 MIL 05 09 2000 
delle ore 18,15 del 12 05 2005), in relazione a fatti amministrativi e 
finanziari  commessi nel 1983, 1984, che per il solo fatto che le 
società  (amministrate da altri amministratori)  falliscono nel 1989 
1990 divengono reati fallimentari.( In realtà tutti sanno e sapevano 
benissimo che si trattava di “tangenti” pagate a persone di cui 
all’epoca non si poteva fare i nomi.). Vengo incarcerato nel reparto 
isolamento del Carcere Circondariale di Padova dopo visita medica 
con misurazione di polso e pressione. (condizioni disumane per 
sporcizia, puzza, promiscuità- Il water stava in mezzo alla piccola 
stanza che occupavamo in due- ,urla assordanti di detenuti, visita 
dallo spioncino da parte delle guardie, di notte, ogni due ore. Una ora 
al giorno di “aria”. In questo reparto non si possono tenere aperti gli 
scuri blindati e chiuse la finestre…o tutto aperto ed entra freddo , o 
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tutto chiuso ed allora si sta al buio. ) Qui mi sono venuti terribili 
dolori alle gambe ed alla cervicale, alla testa con conseguente 
esigenza di farmaci e relativa intossicazione con apparizione di 
macchie rosse sul viso e sul collo, pustole purulente e sanguinolente 
specie sui padiglioni auricolari.: Trasferito nella cella “normale” n.° 
17 ove vengo a trovarmi  in compagnia di un rapinatore e spacciatore 
di droga siciliano ed un assassino padovano ( Qui le condizioni sono 
peggiori quanto a sporcizia ,e puzza. I due altri occupanti fumano 
altre 20 sigarette al giorno a testa. Per contro vi sono  4 ore di “aria” 
ed una ora di “socialità” in un piccolo locale sporchissimo.) 
 
25 05 2005        : Trasferito a Udine ammanettato e su furgone 
blindato, con altri sei detenuti. Colloquio con la dottoressa che non 
mi visita, ma come lei successivamente afferma  “ha preso nota delle 
mie allergie”: Alloggiato nella cella n.° 8 che fortunatamente è 
assolutamente nuova e quindi pulita, dedicata a non fumatori con 
bagno in locale a parte, acqua calda e fredda. 
07 06 2005           :Istanza presentata dall’avv. Silvestro per 
detenzione domiciliare e provvedimento provvisorio. In tale istanza 
si esplicano e si documentano alcuni motivi di salute che supportano 
la istanza. 
21 06 2005            Lettera trasmessa da don Guido Mizza Parroco di 
Comeglians  contenete “testimonianze su Titta Gennari ( Allegata 
alla istanza per l’affidamento in prova del 09 12 1005) 
 
22 06 2005           : Il dott. prof. Roberto Colle specialista in 
Pneumologia ed Ematologia, Medicina Interna-Immunologia clinica. 
Professore a c. di Immunologia Virologica presso la facoltà di 
medicina di Udine e presso la Scuola di Specializzazione in 
Microbiologica Clinica dell’Università di Udine. Honorary Associate 
Professor at University of Sout California at San Diego. Primario 
Medicina Interna Policlinico “Città di Udine”; dopo accurata visita 
presso il carcere di Udine, trasmette all’infermeria del carcere 



 149 

(dott.Bravo) una relazione in cui afferma: Il paziente in scadenti 
condizioni generali……………Epatite c cronica da  HIV. Necessita 
di esami ematoclinici AST , ALT;FGT; Bilirubina; Fosfatasi Alcalina   
AEP Uricemia ecc. (L’infermeria del carcere si è comportata 
come se non avesse mai ricevuto tale relazione). 
 
07 07 2005            : Istanza a firma avv. Silvestro. per ottenimento 
della Detenzione Domiciliare in cui si fa cenno oltre che alle altre 
patologie al mio ricovero di urgenza all’ospedale di Udine per 
Angina Pectoris (data del ricovero 19 05 1998 data della dimissione 
26 05 1998) 
 
 20 07 2005        :Spedite con data 13 07 2005 data 13 07 2005 n.° 4  
racc. R.R. Inviate a : Vescovo di Udine; Segreteria dei Cavalieri della 
Repubblica a Roma; Ministro di Giustizia a Roma; Casa di cura Città 
di Udine. In questa lettera di 20 righe indico i capi salienti della la 
mia storia, il mio cattivo stato di salute, i motivi per cui il Magistrato 
di Sorveglianza mi nega la detenzione domiciliare sbagliando di 40 
anni la mia data di nascita e concludo:“Segnalo ciò per un dovere 
morale nell’ipotesi di un peggioramento irreversibile della mia 
salute”.. 
 
22 07 2005                              : Dopo accurata visita medica in 
carcere il prof Roberto Colle ed il dott. Alfonso De Maglio, medico 
chirurgo , specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni  
concludono:…”…Sicuramente il corredo di sintomi riferiti e 
l’obiettività che si è potuta evidenziare configurano uno stato di 
parziale inabilità…” 
02 08 2005                       Valutazione psichiatrica  del dott. prof. Pier 
Luigi Rocco Psichiatra, psicoterapeuta, Medico legale, Docente a 
contr. di Psichiatria Forense  Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria, Università degli Studi di Udine  a seguito di accurata 
visita in carcere nel giorno 01 08 2005 in cui testualmente:” In questo 
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quadro clinico assai severo, mantenere lo stato attuale vorrebbe dire 
contribuire significativamente ad un peggioramento delle condizioni 
cliniche del soggetto, cui verrebbero meno anche le prestazioni 
specialistiche di cui necessiterebbe e di cui obbligatoriamente 
necessita.”. Il prof. Rocco quindi conclude:”Le condizioni attuali del 
sig. Gennari sono di scompenso psicopatologico grave, e, 
considerati i precedenti,(suicidio del fratello) e le caratteristiche 
psicologiche del soggetto,è da ritenersi altamente probabile che la 
detenzione possa fungere da elemento aggravante e pertanto si 
ritiene il regime carcerario sia da considerarsi per il sig Gennari 
del tutto incompatibile.  
 
25 08 2005  Spedisco una lettera in cui indico la mia situazione ai 
seguenti destinatari :Tribunale  di Sorveglianza; Magistrato  di 
Sorveglianza;Assistente Sociale presso il carcere; Corte di appello; 
Procura della Repubblica di Trieste. 
  
26 08 2006          : Spedisco una raccomandata R.R. a ciascuno dei 
seguenti indirizzi: Dott. prof. Roberto Colle;Dott. Alfonso de Maglio; 
Dott. Prof. Pier Luigi Rocco; Avv. Giuseppe Silvestro; avv. .Alfredo 
Piscicelli. In tale lettera  indico il mio peggioramento dello stato di 
salute, nonostante la rigorosissima dieta adottata , indico come 
testimoni dei fenomeni segnalati: l’avv. Silvestro (incontro del 24 08 
2005); mia moglie (in occasione della visita del 25 08 2005), 
l’infermiera del carcere in occasione del mio accesso alla infermeria 
del 23 08 2005 mattino, nonché in occasione della sua visita al mio 
compagno di cella il 23 sera  ed il giorno 24 sera quando mi 
sconsigliò di usare i prodotti indicati dalla dott. Bravo (Polaramin e 
Tobral) , nonché da due detenuti. Inoltre la mia richiesta orale di 
andare in infermeria per farmi prescrivere un disintossicante non è 
stata accolta. La mia istanza scritta del 23 e del 25 08 2008 di farmi 
visitare in carcere dal mio medico di fiducia non è stata mai evasa. Io 
concludevo tale lettera così:” Poiché non credo che potrò 
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sopportare per molto tempo questa situazione, mi sono permesso 
di rappresentarVi ciò per meglio documentare le eventuali 
responsabilità”.  
 
29 08 2005        : Il Magistrato mi notifica il “programma di 
trattamento dd.   24 08 2005” (tutto positivo …”eventuale 
concessione  nella misura alternativa richiesta..  “ non è chiaro ciò 
che questo possa significare.). In dato 08 02 2006 il Magistrato mi  
notifica il medesimo documento a cui è stata solamente  cambiata la 
data in 03 02 2006 (la data precedente 24 08 2005 si vede 
chiaramente sotto la cancellatura).  (Ciò a riprova della serietà e 
dell’impegno con cui si fanno queste cose.) 
 
12 09 2005                         : Il Magistrato di Sorveglianza (dott. 
Manazzone) rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della 
pena e di detenzione domiciliare in quanto:”Rilevato che dalla 
relazione fornita dalla Direzione della Casa Circondariale di 
Udine in data 28 07 2005 risulta che le condizioni di salute del 
paziente Sono buone e non vi è incompatibilità con il regime 
detentivo; preso atto della circostanza che fino ad oggi non è 
pervenuta l’integrazione d’informazioni sulle patologie del 
Gennari richiesta con nota del 28 07 2005…………si rigetta!!!!. 
(Il 12 settembre “rigetta “pur non avendo le informazioni 
richieste il 28 di luglio) 
 
14 09 2005                      : Memoria consegnata al Tribunale di 
Sorveglianza, a firma avv. Pisicelli riportante tutti gli estremi  
della documentazione che comprovano il mio cattivo stato di 
salute.  
20 09 2005                 : Rigetto del ricorso tendente ad ottenere la 
detenzione domiciliare da parte del Tribunale di Sorveglianza. 
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12 10 2005                 : La dott. Daniela Vitulli  specialista epatologo 
su incarico dell’amministrazione. carceraria mi visita presso  il suo 
ambulatorio in ospedale a Udine, conferma la Epatite HCV+  rileva il 
forte dimagrimento  (kg. 59 vestito).  
13 10 2005             : Mio ricorso per Cassazione (avv. Silvestro) ex 
art. 71 ter. legge 26 07 75 n.° 354.(Nel verbale della udienza del 
Tribunale di Sorveglianza vengo indicato come  di Gesi in luogo di 
Gennari. Inoltre la Presidentessa precisa che il giorno 28 10 2005 
sarei stato (finalmente) sottoposto a visita specialistica presso 
l’ospedale di Udine.  
Solo per tale motivo rinunziai ad illustrare al Tribunale il mio 
pessimo stato di salute. Non potevo pensare che il tribunale 
decidesse sulla mia salute prima di avere l’esito della visita 
specialistica che aveva richiesto. Inoltre in tale udienza il 
Procuratore della Repubblica non ha espresso alcun parere 
confutabile limitandosi a dire :”contrario”. Quella mattina il 
tribunale esaminò il mio caso assieme ad altri 50 casi. 
    
27 10 2005                   : La Corte di Appello di Trieste con 
ordinanza, accoglie l’istanza di riconoscimento del vincolo di 
continuazione e riducono la pena a complessi anni quattro e mesi sei 
al netto dei due anni di condono. Da scontare anni due e mesi sei a 
partire dal 12 05 2005. 
 
10 11 2005                 : Emissione da parte della Procura Generale di 
Trieste del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. ( ciò 
avviene a seguito della ordinanza della Corte di Appello di Trieste 
del 27 10 2005). Pena complessiva dedotto il condono,   anni due e 
mesi due di cui un anno relativo alla condanna divenuta definitiva il 
06 06 2005. 
1811 2005                     Chiedo un permesso premio di 15 giorni per 
Natale. 
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30 11 2005               :Il Magistrato dichiara inammissibile l’istanza 
per ottenere “l’indultino” (la seconda sentenza è successiva alla data 
del 22 08 2003) e quindi non si applica l’indultino. 
07 12 2005                          : Don Larice, Presidente e Legale 
rappresentante  del CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI invia al 
Magistrato di Sorveglianza ed al Tribunale di Sorveglianza una 
lettere affinché io possa svolgere presso il Centro stesso un’attività 
socialmente utile. 
 
 09 12 2005               :Mia istanza per ottenere  :L’affidamento in 
prova o, in subordine la detenzione domiciliare, in cui riepilogo tutti 
i documenti comprovanti la mie cattive condizioni di salute. In 
tale istanza allego inoltre lettera del “Centro Solidarietà Giovani” 
(don Larice) e lettera della parrocchia di Ravascleto (don Guido 
Mizza). 
13 12 2005             :   Mia istanza presentata a: Tribunale di 
Sorveglianza di Trieste;Magistrato di Sorveglianza di Trieste; Alla 
procura della Repubblica di Trieste per quanto di “specifica 
competenza di ciascuno. Con cui chiedo: 1) Annullamento del 
diniego di applicazione dell’indultino da parte del Magistrato di 
Sorveglianza; 2) Nuova richiesta di applicazione dell’indultino; 3) 
Richiesta di sospensione pena; 4) Richiesta di concessione dei 
benefici di cui all’ art.176 c.p.; 5) Sospensione condizionale 
provvisoria della pena prevista dalla sentenza divenuta definitiva in 
data 07 06 2005. In tale istanza il sottoscritto richiama  i 12 
allegati all’istanza presentata il 09 12 2005 che documentano il 
suo cattivo stato di salute. 
 
 
15 12 2005               :Il Magistrato respinge  l’istanza. 
 
19 12 2005               : Mia nuova  istanza. 
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20 12 2005                : Ottengo il permesso richiesto per Natale ma 
per sole 48 ore. 
 
21 12 2005               : Il Magistrato di Sorveglianza rigetta la mia 
istanza di sospensione provvisoria della pena o, in alternativa di 
applicazione della detenzione domiciliare provvisoria. Ciò in quanto  
in data 20 12 2005 il Sanitario della Casa Circondariale di Udine 
(relazione agli atti) ha certificato che le condizioni di salute del 
soggetto hanno segnato un netto miglioramento, anche a seguito 
della terapia antivirale praticata. 
 
19 12 2005            : L’avv. Federica  Tosel inoltra una nuova istanza 
per permesso premio di 15 giorni per le festività natalizie e per i 45 
giorni di liberazione anticipata Anche in questa occasione dettaglia i 
motivi per cui non vi è possibilità di ripetizione del reato ne di 
fuga. 
 
23 12 2005             : Mia istanza al Magistrato di Sorveglianza in cui 
chiedo l’applicazione urgente dell’ art 74 ter  come modificato 
dall’art 7 della legge “Cirielli” (legge 05 12 2005 n.° 251) e motivala 
richiesta come segue: “il sottoscritto fa presente che il suo stato di 
salute, come documentato dai referti medici di cui al seguente 
schema………..non potendo più proseguire  a causa di un 
eccessivo indebolimento generale, nella dieta che si è imposto, 
rischia un grave peggioramento irreversibile. 
 
03 01 2006           : Mia richiesta al Magistrato di sorveglianza di 
applicazione provvisoria della detenzione domiciliare nella quale 
richiamo tutta la documentazione  medica presentata, spiego la dieta 
che sto facendo, indico che il mio peso è calato da 70 a 58 
chilogrammi, (verificato all’ospedale di Udine dalla dott. Vitulli 
nominata dalla amministrazione carceraria) la mia vista è calata 
dal “poter leggere senza occhiali” come dichiarato dalla 
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dottoressa del carcere nel mese di maggio, al dover ora usare 
occhiali con 1,75 diottrie. Concludo dicendo: ogni giorno si 
indeboliscono le mie forze e la mia memoria. Con il rigetto della 
presente richiesta verrebbe di fatto negatami la possibilità di 
esercitare un diritto che dal 05 12 2005, è per me legittimo e 
certo. Ciò con grave pregiudizio per la mia salute. 
23 01 2006                          Richiesta da parte dell’avv. Tosel di 
“permesso premio” anche per effettuare vista medica oculistica   
(L’avv. non ricevette mai alcuna risposta ). Nei primi giorni di 
febbraio venni portato all’ospedale per una visita oculistica: mi 
riscontrarono disturbi al “cristallino” dell’occhio sinistro. Ciò era 
una ulteriore conferma  (come le “auree oftalmiche”, più volte 
lamentate e a suo tempo diagnosticate dall’ospedale di Udine) del 
mio indebolimento generale. 
24 01 2006            : Il Magistrato di sorveglianza rigetta la 
richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare 
in quanto:”Le condizioni di salute del soggetto, sono state oggetto 
di relazione sanitaria, valutata nell’ambito di precedenti istanze 
di carattere cautelare(????) e non presentano situazioni di 
gravità. 
”. 
28 01 2006           . Il Magistrato (dott. Cunial) concede i 45 giorni di 
“ liberazione anticipata” per la mia “buona condotta “ nel primo 
semestre di carcerazione. 
 
31 01 2006               : Il tribunale in udienza (Presiede la dott. Cunial) 
dichiara non proponibile il ricorso contro il provvedimento del 
Magistrato di Sorveglianza che rifiuta l’applicazione dell’”indultino” 
in quanto presentato dopo il termine perentorio. 
 
03 02 2006        : Il Magistrato (dott. Cunial) notifica il programma di 
trattamento del 03 02 2006. Vedasi quanto indicato alla data del 29 
08 2005 in merito al programma di trattamento. 
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14 02 2006          Il Tribunale di Sorveglianza, in applicazione della 
legge”Cirielli”Concede il beneficio della detenzione domiciliare  di 
cui all’art. 47 ter., comma 0.1. 
 
21 02 2006                Sottoscrivo il “verbale di accettazione delle 
prescrizioni” e vengo scarcerato. 
 
27 02 2006          ; vengo ricoverato all’ospedale di Udine privo di 
conoscenza e con segni clinici di insufficienza respiratoria…. 
Accolto in TI e sottoposto a VAM Rapidamente estubato e 
trasferito in MU….. Comparsa febbre con PCR elevata. Sto 
trentasei ore  in coma. Vengo dimesso il 04 03 2006. 
 
04 03 2006                 Vengo dimesso dall’ospedale. Sul messaggero 

Veneto appare su 4 colonne il seguente articolo:Gennari:”è stato solo 
un incidente”. 

 
Osservazioni 

  
 
Fintanto che tu sarai nella consapevolezza di essere il tuo ego, la tua 
volontà sarà quella del tuo ego e cioè avrà pochissima forza. Quando 
vorrai fare qualcosa ma penserai di “non farcela” perché, per esempio 
ti senti stanchissimo, considera e cerca di prendere atto che se sei 
come certamente sei  il tuo Sé e quindi -nel dharma- se qualcosa tu 
vuoi, quel qualcosa tu puoi. La volontà del tuo Sé è la volontà di Dio 
onnipotente, che si esprime come Amore essendo tutto uno con 
Ananda. Chi è nella Beatitudine non ha bisogno di nulla per lui. 
Proprio di nulla. 
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Tu sei la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; tu sei SAT, sei 
CIT e sei ANANDA; sei onnisciente, onnipresente ed onnipotente. 
Ananda è beatitudine che si esprime nella onnipotenza dell’amore. 
Tu vuoi che la terra giri attorno al sole e lei gira attorno al sole. Sei tu 
che vuoi così anche se la tua mente non lo sa. Sei tu che hai fatto 
risuscitare   Lazzaro, anche se la tua mente non lo sa. 
 
Tu sei contento se prevedi che le tue cose andranno bene, scontento e 
preoccupato se hai il dubbio che non andranno bene. La tua 
scontentezza o contentezza non deve dipendere da questo. Certo tu 
puoi e devi fare un programma per raggiungere un obiettivo, ma la 
tua contentezza deve derivare  dal fatto che compi tutte le mosse al 
meglio delle tue possibilità, nel dharma. In tale caso il risultato sarà 
comunque positivo per te. 
 
L’uomo cammina  eretto ed è contento. Egli esprime contentezza 
perché l’uomo, a differenza degli animali, ha una più o meno velata 
consapevolezza di Ananda. Perciò è figlio di Dio. Solo l’uomo vede 
la trinità di Dio. Solo l’uomo ha  questa capacità-possibilità.  Dio 
fece l’uomo a sua immagine e somiglianza. L’uomo è un’immagine 
della Trinità, di tutta la Trinità. Questa consapevolezza se è solo 
“accennata” è un uomo, se è perfetta è Dio stesso. 
 
All’inizio pregavo solo per i miei famigliari e per me. Poi cominciai 
a farlo anche per gli amici ed alla fine lo feci e lo faccio anche per i 
nemici. In particolare prego per mia cognata Mariella e per i miei 
nipoti Giuseppe e Lorenzo. All’inizio lo facevo con riluttanza, ma ora 
lo faccio quasi con lo stesso “entusiasmo” e coinvolgimento con cui 
lo faccio per i miei familiari. 
 
La via dell’azione: Ogni azione che tu compi ha uno scopo. Lo scopo 
è soddisfare un tuo  più o meno nobile desiderio. Tu devi compiere  
l’azione, e compiendola soddisfare il tuo desiderio, ma compila nel 
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dharma, meglio  che puoi ed offrendola a Dio. Anche il cibo che 
mangi offrilo a Dio. In questo modo il cibo soddisferà la tua 
esigenza-desiderio più o meno sentito di mangiare, ma ti aiuterà ad 
uscire dalla ignoranza. Mentre offri il cibo a Dio devi desiderare che 
sia Dio a ricevere questo cibo. Davi capire che ogni azione che compi 
è un’azione di Dio. Ogni azione che compi dal mangiare a questo 
stesso scrivere è Dio, sei tu. Rispetta dunque l’azione, sii generoso 
con lei e dagli il meglio di te stesso, il massimo del tuo impegno. 
Offrendo costantemente ciò che fai a Dio, il pensiero di Dio rimarrà 
fisso nella tua mente. Ciò ridurrà il tuo orgoglio e gli altri tuoi 
avversari, migliorerà la tua stima e fiducia in te stesso, contribuirà a 
rinsaldare in te la pace e la tua disponibilità ad amare gli altri. Tutto 
ciò che farai avrà successo perché non avrai bisogno di sofferenze 
per crescere. Il tuo destino futuro in questa o in altre vite sarà roseo e 
sereno fino al raggiungimento della consapevolezza finale e 
liberazione in SAT-CIT-ANANDA. 
 
 L’esito della battaglia non dipende dalla qualità delle strategie      
adottate, ne dalla possanza degli schieramenti opposti, ancorché in 
virtù di ciò si manifesti, ma è insita nella intima e celata natura dei 
condottieri che guidano le orde ed i popoli al loro prescritto destino. 
 
-Sat-Cit –Ananda - nome – forma. Tutto ciò che esiste e che perciò 
ha un nome ed una forma è imbevuto da Sat- Cit -Ananda (Essere – 
Consapevolezza – Beatitudine). L’azione la parola ed il pensiero non 
hanno forma, ancorché abbiano un nome, quindi non appartengono al 
creato. Essi sono  strumenti del Creatore che è in ognuno di noi e 
dovunque. 
 
Il desiderio “mangia “ il pensiero che fai su di lui e così cresce. 
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La tua mente fa bene a non credere in Dio poiché non credendo lei  in 
Dio tu  dimostri che esiste un Dio che non può divenire oggetto di 
percezione della mente. 

 
Il soggetto delle sensazioni è Atma. Atma è Dio che si manifesta 
nella tua individualità. Dio è Atma più qualcosa. Se aggiungi 
qualcosa ad Atma esprimi il tutto che ne deriva con Atman, così 
come una pluralità di alberi, che è qualcosa di più della somma di 
tutti gli alberi, la  chiami foresta. 

 
“Causa ed effetto sono entrambe espressioni di un unico principio 
Divino”. Dalla Divinità emergono cause che per opera della Divinità 
stessa divengono effetto. Il mondo manifesto è un effetto generato 
dalla Mente Universale che ne è la causa, la sua realtà è dunque in 
relazione a questa causa. Tutto avviene così come il fuoco si 
sprigiona nel sole. La legge è una perché Dio è Uno.  E’ l’Assoluto 
che comincia a definirsi e quindi esprimere in nomi e forme le sue 
definizioni. SAT-CIT-ANANDA-NOME-FORMA. Il nome non è 
“Paolo” o “Giovanni”o “penna” o “sedia”, ma è il concetto della 
cosa. Questo concetto sta nella mente. La  mente universale contiene 
i concetti-nomi di tutte le forme. Il concetto si manifesta con il suono, 
perciò si dice ed è vero: in principio fu il verbo. Il verbo fu prima 
della forma,  il verbo nasce e si esprime nel tempo, la forma nasce e 
si esprime nello spazio. La forma occupa spazio, il verbo occupa 
tempo. Il suono per modularsi ha bisogno di tempo e la forma ha 
bisogno di spazio per essere. Tu puoi essere e sei senza forma e senza 
suono, senza tempo e senza spazio, perciò tu sei in Dio e Dio è in te. 
Disse il terzo Re magio a Betlemme di fronte a Gesù:”  Dio è questo 
Bambino e questo Bambino è Dio”. Era giusto così. Egli vedeva le 
“chiavi del Regno”. 

 
Nessuno muore nella menzogna, la morte è un momento di verità, 
perciò tu ami la morte e vai verso di essa per la divinità che c’è in lei. 
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Ciò che rimane del tuo corpo, alla tua mente ed ai tuoi sensi non 
piace, perciò la mente non ama l’idea della morte, ma tu non sei ne il 
tuo corpo, ne i sensi, ne la mente, perciò tu ami la morte quanto ami 
la vita. 

 
I giudizi sono quasi sempre pregiudizi. Cerca di capire e non 
giudicare. Comprendere gli altri e non giudicarli, tollerare quello che 
fanno ed amarli, considerare che si comportano come possono in 
base alla loro consapevolezza. Loro, a volte riescono ed a volte non 
riescono a controllare i loro desideri. Riescono ed a volte non 
riescono a conoscere se stessi. Una persona meno conosce se stessa e 
più ha paura. Meno consce se stessa e meno può stimare se stessa, 
meno stima se stessa e meno ama se stessa e gli altri. tutto comincia 
con il conoscere se stessi. 

 
Analogia: tu sei indotto a conoscere alcuni fatti o situazioni per 
analogia con altri. Questo modo di apprendere può esistere in quanto 
la legge che muove e fa essere il tutto è una e non diversa da se stessa 
e quindi  tu ne puoi immaginare la sua applicazione che avviene 
“analogamente” a dove la vedi altrimenti applicata. 

 
Se tu mostri a qualcuno, su di un tavolo, una ciotola che non c’è 
costui dicendo “qui la ciotola non c’è” dimostra che sa che cosa sia 
una ciotola, quindi conosce la ciotola e per conoscerla deve averla già 
vista a se l’ha già vista significa che la ciotola esiste. Dunque: chi 
nega Dio conferma l’esistenza di Dio. 

 
Un uomo nella penombra vede “qualcosa” per terra che ritiene essere 
un serpente, ma quando si accende la luce vede che invece è una 
corda. Quando l’uomo è nella luce e cioè nella verità vede la corda. 
Quando è nella verità vede la verità. Quando l’uomo è consapevole di 
essere la verità vede la verità. Quando è consapevole di essere Dio 
egli vede Dio. Dunque non puoi conoscere Dio senza esserlo. 
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Se vuoi nascondere qualcosa   significa che sei, e ti ritieni di essere, 
debole. Tu ti senti debole di fronte a qualche cosa e nascondendo 
questo qualcosa nascondi te stesso a lei perché la temi. Non 
nasconderti, tu sei più forte di qualsiasi evento. Se tu vuoi nascondere 
agli altri un qualsiasi aspetto del tuo carattere, in realtà nascondi te 
stesso anche ai tuoi occhi e diminuisce così la conoscenza che hai di 
te ed aumenta in te la paura…. in quanto non ti conosci. 

 
Il suono si modula, nel senso che si modifica e diversifica, nel tempo. 
Niente tempo, niente musica. La forma e le forme si diversificano fra 
loro nello spazio. Le forme che vengono percepite dalla vista e dal 
tatto si distinguono fra di loro. I colori si distinguono fra di loro come 
le note musicali. Il dualismo colora il suono e la forma. I colori non si 
distinguono in mancanza della forma e la forma non è senza lo 
spazio. 

 
C’è un punto dove tutto è in seme e da cui tutto si diparte sotto forma 
di energia. Questa energia viaggiando si raggruma e si consolida in 
modo più o meno intenso in altri punti che si esprimono con lo stesso 
sistema. Anche il sole è uno di questi punti ed anche il centro della 
terra è uno di questi punti. Tutto funziona come un jio-jio che è 
composto da un punto, un lungo filo ed un punto. Uno dei due punti è 
immobile, l’altro gira vorticosamente. Il centro della terra, 
relativamente ad un punto dell’equatore è immobile. Il sole rispetto 
alla terra è immobile. Tutto ciò che è, necessita di un riferimento 
immobile e sicuro attorno a cui correre e vivere. L’uomo necessita di 
Dio. La legge è unica. Un punto sull’equatore se non avesse il centro 
della terra a cui girare intorno non ci sarebbe. Un punto sull’equatore 
è un punto che per definizione è identico a quello al centro della 
terra. Quello al centro della terra è uno in …Uno. Quello 
sull’equatore è uno di una immensa moltitudine. In ogni pianeta c’è 
una deità immobile. Tutte queste moltissime  deità sono però mobili 
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se riferite al sole. La legge è unica, nel grossolano e nel sottile. Il 
dualismo dei punti si diparte e rientra nell’unità del punto centrale. 

 
Se tu vivi nel rispetto del dharma e con il nome di Dio sulle labbra, 
nella mente e nel cuore, la pluralità delle forme e dei nomi che 
formano l’universo rifletteranno la beatitudine che sarà in te, per la 
tua maggior gloria e per la maggior gloria di Dio che è in te. I nomi e 
le forme dell’universo accendono in te desideri, i quali, in base al 
“tono” che dai alla tua vita sono o non sono appagabili. Se la tua vita 
sarà pura questi desideri saranno tutti appagabili ed appagati ed in 
vita tu ti immergerai nella serenità ed in morte nella beatitudine 
eterna. San Francesco insegna. Tu sei perfetto per svolgere il tuo 
ruolo di giardiniere di Dio. 

 
Attento alla scelte, o scegli Dio o scegli Maya. Tu con il 
ragionamento puoi scegliere Dio ma in pratica sperimentare la scelta 
di Maya che, poiché non ti conosci pensi di non avere mai fatto. 
Attento : rifletti; osservati; conosciti; guidati. Non perdere un minuto 
questo è il lavoro più importante che devi e che puoi fare qui.( queste 
osservazioni sono state fatte in carcere ad Udine). Se non farai questo 
lavoro ogni considerazione rimarrà vuota, sterile erudizione, nociva 
in quanto ti farà credere di percorrere la via giusta mentre sarai 
nell’errore che sempre meglio si nasconderà alla tua vista. Il serpente 
che ti appare è la corda, che tu vedi così per ragioni che non 
dipendono ne dal serpente ne dalla corda, ma dipendono dalla tua 
ignoranza-avidya-Maya che si frappone fra te e la corda. La avidya-
Maya può essere più o meno densa, ma c’è, quando non ci sarà più 
sarà finito per te il samsara. Ciò avverrà allorché avrai visto, 
attraverso al sperimentazione del gioco delle cause-effetti, isolata, la 
Verità che è la tua essenza, rimanendo totalmente stabile in essa. 
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 La Trinità racchiude il principio della individualità. Da questa 
discende la separazione fra conoscitore-conoscere-conosciuto. La 
completa fusione di questi tre è Ananda ed è in te. 

 
Il dispiacerti perché potevi fare meglio quello che hai fatto è un 
attaccamento, è una dimostrazione che tu in realtà pensi di essere 
quel tuo strumento (mente e corpo) che non ha lavorato bene. 
Limitati a valutare dove questa mente e questo corpo hanno sbagliato 
al fine che in futuro possano essere meglio rispondenti alla volontà di 
Dio che è in te, che è la tua Essenza fatta di Verità. 

 
L’idea corre più della luce. Atman contiene l’idea nata ma anche il 
noumeno delle idee. Idea di Sole, idea di Luna, idea della stella 
Venere. L’idea è in te ma Quello tu sei “TAT-TUAM-ASI”. I due 
termini questo-quello hanno differenza solo nelle sovrastrutture 
mayaniche. Essi hanno il medesimo sostrato. Quando tu attribuisci 
l’aggettivo “quello” a qualcuno o qualcosa attribuisci il sostrato che è 
sostrato anche di questo ed in più attribuisci una  diversità mayanica 
effimera. Togli l’effimero e rimane solamente la Verità-Unità. La 
differenza mayanica è mentale, la Unità del sostrato è Brahman. La 
mente effimera genera differenze effimere. Carta-penna-Sole-Venere. 
Tu passi dal concepire l’idea di carta all’idea di penna che sono 
molto vicine tra di loro nello stesso tempo che passa perché tu 
trasferisca l’idea di Sole all’idea di  Venere che invece fra di loro, 
nell’effimero sono lontanissime!. Il pensiero corre fra i tanmatra che 
sono in te, per questo tu puoi passare con grande rapidità dall’idea di 
Sole all’idea di Terra, o di Venere anche se nella realtà relativa-
oggettiva la distanze fra questi sono immense.  

 
L’Advaita-Vedanta confina gli Dei!. Fare l’esperienza della Realtà 
Nirguna per realizzare nella coscienza il concetto metafisico. Ciò con 
coraggio e discernimento. Per comprendere che Isvara e jiva sono in 
assoluta Unità questi debbono essere esaminati attentamente nel loro 
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significato implicito. Per questa comprensione serve il metodo che  
“sottintende” e quello che “aggiunge”. Ciò per comprendere con la 
mente, ma comprendere con la mente non è il fine ultimo e non è 
nemmeno un obiettivo. Il fine ultimo è il Quarto stato coscenziale. 

 
Avere la conoscenza intuitiva e non sensibile. La mente non è 
consapevole, non sa nulla di questa conoscenza. Questa è una 
conoscenza che non è mentale e nella quale vi è una unicità dovuta 
alla coesistenza in Uno di conoscitore conoscere  e conosciuto. Tu 
conosci il tempo ed il suo scorrere ma la tua mente non lo sa. Del 
resto il tuo piede non sa nemmeno che tu conosci quanto fa 9 x 9 !. Il 
tuo piede è molto lontano da queste considerazioni, il tuo orecchio 
non sa quello che stai scrivendo su questo foglio, per quale ragione 
dunque la tua mente dovrebbe avere padronanza della conoscenza 
intuitiva non sensibile?. Ogni parte del corpo sa quanto gli serve per 
svolgere il ruolo che deve svolgere, nulla di più e nulla di meno. Lo 
stesso è per lo intero tuo corpo e per la tua mente. Ogni individualità 
anche umana è tale per svolgere un ruolo ed ha tutto ciò che gli serve. 
Tu, a differenza di una capra, puoi, almeno in parte prendere 
consapevolezza del tuo ruolo. Perché ciò avvenga devi seguire le tre 
vie. quando avrai chiaro il tuo ruolo potrai, rivestendolo in ogni 
occasione, nella buona e nella cattiva sorte, godere di una grande 
serenità. Il ruolo di ciascuno è di migliorare tutto ciò che gli sembra 
migliorabile di ciò che incontra.  
 
La libertà è, se tu fai volentieri ciò che devi fare. La società attuale 
crea gente non libera e perciò scontenta e perciò ambisce soltanto le 
ferie, e perciò si affida al consumismo, per alleviare così le sue 
sofferenze. Pochi sono quelli che si recano con gioia al lavoro. Fai 
con amore ciò che devi fare e sarai libero! 
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La conoscenza: tutto il resto lo desidero, ma questa la voglio! Voglio 
la conoscenza di Ananda, di Cit e di Sat, in Uno con Te, con tutto e 
con tutti. 
 
Vi è un primo problema: un uomo  deve avere chiaro con che cosa lui 
si identifica. Se questo uomo si identifica con il corpo o con la mente 
morirà assieme al corpo o assieme  alla mente. Se si identifica con il 
Jiva si reincarnerà. Se si identifica con Atman sarà nella beatitudine 
eterna, in Dio. Ognuno deve cercare di capire con che cosa in pratica 
si identifica. Dice Sathya Sai Baba “ la vostre azioni vi mostrano a 
che punto siete!” La Chiesa Cattolica dice che,  in realtà, se tu non 
segui il “dharma” ovvero le prescrizioni della rettitudine e della 
chiesa stessa, qualsiasi cosa tu ritenga, ti identifichi con il corpo e 
con la mente ed allora morrai con loro e sarai all’inferno! Se invece 
vivi e sei nella rettitudine e nella chiesa, quantomeno in punto di 
morte, ti identifichi con l’anima e vivrai in eterna beatitudine. 
Dunque fra reincarnazione e non reincarnazione non c’è alcun 
contrasto!. 
 
Il secondo problema è il percorso eccolo: per giungere alla 
“liberazione “ dal ciclo delle nascite e dalle morti, e cioè per uscire 
dal “samsara” devi non essere jiva ed “essere” in Turya, il quarto 
stato coscienziale. Per arrivare a Turya devi entrare “con la coscienza 
lucida “ nello stato di sonno profondo. A tal fine devi : vivere nel 
dharma, seguire le tre vie, pregare per te o meglio per altri, recitare il 
Namasmarana ascoltando il Nome e cadenzandolo con il respiro, fare 
meditazione profonda. Quando sei nello stato di sonno profondo sei 
in “prajna”, nello stato del corpo causale. Li la tua volontà è la 
volontà di Dio (all’insaputa della tua mente). Nello stato di sonno 
profondo la volontà persiste e lì volere ed essere sono Uno, quindi se 
tu riuscirai ad essere in questo stato con la “coscienza lucida” potrai 
cogliere delle facoltà. Tutte le facoltà sono lì. In questo modo tu 
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potrai andare a “pescare” nello stato di sonno profondo e …fare dei 
miracoli!. Tutto è perfetto e perciò molto semplice. 

 
Condurre la mente: Devi riuscire a condurre la mente dove vuoi tu. 
Riuscire a decidere a che cosa pensare e pensare a quello che vuoi. 
La tua mente tende a saltare sulle idee che più la soddisfano, come 
un’ape che va di fiore in fiore. Allorché ha succhiato da una idea il 
nettare che la fa essere contenta, salta su di un’altra idea. Spesso 
torna sulla prima idea, a volte si sofferma su una idea solo per 
qualche frazione di secondo. Solo quando sei nel sonno profondo la 
mente tace. Perciò tu devi andare li con la coscienza lucida. 

 
La volontà: La mente non vuole seguire la tua volontà che sta 
nell’Atma. Lei vuole seguire la volontà del senso dell’io a cui giunge 
la volontà dell’Atma attraverso la Maya ed i guna e quindi ne esce 
deformata ed asservita all’antakarana. Anche a causa di ciò tu non 
riesci a sperimentare che la corda è nel serpente ma il serpente non è 
nella corda. Se riuscirai a sperimentare ciò non avrai più alcuna 
angoscia. Nel mondo effimero c’è la Realtà di Dio ma nella Realtà di 
Dio non c’è il mondo effimero. Tutto ciò che può accadere nel 
mondo effimero non può nuocerti. Affronta perciò con gioia la vita 
anche nel supplizio. Cristo insegna. Cristo sopportò tutto con grande 
dignità, perché sapeva che tutto ciò che accadeva al suo corpo non 
riguardava Lui-Atman-Dio. Tutto quanto accadeva non era la Verità 
era sofferenza derivante da un effimero che pertanto non poteva 
nuocere. Concentrati sul tuo respiro che è una particolare 
manifestazione del Divino. Dedica la tua attenzione a sentire Dio 
dentro di te , nel SO-HAM del tuo respiro. Quando esci dal corpo di 
tua madre Dio che già è in te, si manifesta sotto forma di respiro SO-
HAM. Medita sul respiro e mediterai su Dio. Per chi scrivi?. Scrivo 
per chi legge. Chi legge sono io. 
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Essere -  conoscere: tu sei in quello che conosci: La corda è il 
serpente. La corda appare a te come serpente. Se tu che conosci il 
serpente, non guardi, il serpente non c’è. Egli è perché sei tu che 
guardi la corda ed hai in te un pò di conoscenza ed un pò di 
ignoranza (dovute al fatto che sei nel semibuio). Se aumenta di molto 
o moltissimo la ignoranza-buio-avidya tendi a non vedere nulla. Se la 
ignoranza diminuisce tendi a vedere la corda. Se la ignoranza è nulla 
tu vedi solamente la realtà-corda. Il problema per te è eliminare 
l’ignoranza per vedere-conoscere-essere-Dio!. Perché nella penombra 
una corda non ti sembra ….una corda?. Tu conosci molto bene i vari 
tipi di corde e di serpenti per cui sarebbe più logico che la corda ti 
sembrasse quello che è. Ciò ti succederebbe se in te non vi fossero le 
vasana che ti fanno sempre, anche quando tu non l’avverti, temere o 
sperare che qualcosa sia o non sia….perciò vedi il serpente. Se tu non 
fossi condizionato dalle vasana, nel semibuio una corda ti 
sembrerebbe una corda. Le vasana sono figlie del senso dell’io. Se tu 
conosci le fattezza di un serpente e le fattezze di una corda, e se sei 
colui le cui vasana propendono in un determinato modo, in presenza 
della corda, nella semioscurità in cui ti ritrovi, vedrai il serpente avrai 
cioè creato per te un serpente nello stato di veglia!. Se sei invece 
colui le cui vasana propendono in un altro modo avrai creato per te, 
nello stato di veglia: in rigagnolo o una ghirlanda, o una ottima 
anguilla da mangiare cotta sulla piastra!.  

 
Il miracolo: Miracolo è oggettivare il soggettivo, renderlo soggettivo 
universale. Tu passi dallo stato di sogno allo stato di veglia allo stato 
di sonno profondo o viceversa. Fare miracoli vuol dire portare 
qualcosa con se da uno stato coscienziale ad un’ altro. Portare ad 
esempio, nello stato di veglia la penna che vedi nello stato di sogno. 
Se sei nel quarto stato Turya puoi fare ciò.  

 
Quando nasci tu cerchi Ananda: Questa ricerca ha il senso di acuire 
la tua coscienza, tu sei qui perché  vuoi passare da un vaso, quale eri, 
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pieno di beatitudine ad una botte piena di beatitudine, sempre nella 
pienezza. 

 
La felicità degli altri aumenta la tua in quanto Dio fece l’uomo a Sua 
immagine e somiglianza. Dio è pienezza di beatitudine. 

 
Quando tu dici io, sai quello che dici?, sai a che cosa ti riferisci?. Ti 
riferisci al tuo corpo , o alla tua mente, o al jiva, o all’Atman?. Se ti 
riferisci all’Atman sei nel giusto. Tu in realtà non sai a chi ti riferisci, 
non sai chi sia questo “io”. Da come ti comporti si vede chi “senti” di 
essere, chi sei cosciente di essere,  che raramente  coincide con  colui 
che pensi di essere. 

 
La pazienza: La pazienza è una delle cose più importanti della vita. 
Chi sa pazientare sa vivere, chi sa vivere sa morire. Chi vivrà nel 
giusto morrà nel giusto. Ecco lo scopo della vita entrare, essere, 
giusto nel giusto. Tu aggiusta, aggiusta, aggiusta, tutto ciò che puoi 
eticamente.  Aggiustare migliorando, così facendo aggiusti te stesso 
divenendo solamente giusto, divenendo solamente… Dio. 

 
A qualcuno serve  un giorno a qualche altro non basta un millennio 
ma non cambia nulla. Essi sono uguali, quello che è diverso è il 
tempo effimero. Gli uomini sono diversi solo nell’effimero. 

 
Il suono di Dio è AUM, la forma di Dio è l’universo espresso nella   
Croce . Il Figlio, il Padre, lo Spirito Santo. A. U. M. Silenzio. Dio è 
silenzio. Preghiera, concentrazione, contemplazione, meditazione. 
Veglia, sogno, sonno profondo, Turya. Al centro della Croce c’è il 
Cuore di  Cristo che soffre. La sofferenza ha un importante ruolo: chi 
trascende la sofferenza è liberato.  

 
Vedi il miraggio sapendo che è un miraggio. Di fronte ai vari fatti 
che ti accadono nella vita comportati come ci si comporta di fronte ad 



 169 

un miraggio. Solamente quando la tua mente ed ogni parte del tuo 
corpo si comporterà così tu sentirai di essere liberato in vita . Tutto 
ciò è molto semplice, la liberazione avviene in un attimo. La 
preparazione alla liberazione è un lavoro che si protrae nel tempo 
effimero. Quando sarai liberato saprai di essere liberato. Intanto fai il 
giardiniere di Dio. Il Sè è contemporaneamente nei tre stati ed anche 
nel quarto. E’ la tua individualità che contempla e concepisce solo 
uno stato coscienziale alla volta. 

 
La visione non sfugge al veggente perché se gli sfugge non c’è. 

 
La prima volta che sognai Sathya Sai Baba Egli mi disse:”Imparerai i 
veda per infusione.” Ho capito che i veda non li imparo  attraverso la 
mente, ma purificando la mente essi saranno in me. Saranno uno con 
me. Tu conoscerai il tuo karma, ma non mentalmente e vivrai nel 
dharma senza sforzo alcuno e cioè in grande pace e serenità. Non 
sforzarti per comprendere nulla, purifica la mente ed ogni conoscenza 
ti verrà data e sarà in te e tu sarai in lei. 

 
La seconda volta che sognai Sathya Sai Baba mi disse:” ci sono due 
civiltà, questa è una, l’altra è l’India.” Entrambe queste due civiltà 
sono ammalate in una palude. Il fiore di loto sorge nella palude. Le 
malattie sono diverse, la nostra civiltà è ammalata di consumismo, 
quella indiana di indolenza. 

 
Questo stato coscienziale di quando sono in meditazione ( se 
meditazione è quella che faccio io) che tempi ha?. La mia sensazione 
è che passi un tempo molto lungo ed invece secondo l’orologio sono 
passati si e no diciotto minuti. Nella meditazione non c’è tempo. E’ la 
mente che gioca con il tempo, a te il tempo non serve. Il tempo 
rimane fuori assieme alla mente. Tempo e spazio sono le coordinate 
delle immagini, la forme sono combinazioni di tempo e spazio. 
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Deve esserci il male perché tutto si esprima. Il trionfo non c’è senza 
battaglia. 

 
Asparsa yoga è metafisica pura, senza alcun supporto. E’ 
concentrarsi su ciò che la mente non può cogliere, entrare nello 
spazio fra due idee e fermarsi li. Lì c’è Turya, il quarto stato. Li c’è 
SAT-CIT-ANANDA e null’altro. Lo spazio che c’è fra due idee 
sorregge le idee stesse. Lo spazio che c’è fra due idee, è uno spazio 
nel tempo. Lo spazio che c’è fra due idee c’è e c’era prima che 
nascesse il tempo. Allo stesso modo tra ciascun numero nella serie 
infinita di numeri c’è l’unità. Come cogli l’unità che sta fra due 
numeri?. La mente non la coglie, non la vede ma sa che c’è. La 
mente può anche indicarla: 7+1=8; 8+1=9. Con la mente puoi 
rappresentarla ma non puoi coglierla come cogli il pieno significato 
della frase: 8 capre. A ciascuna capra puoi attribuire un numero. 
Ciascun numero lo esprimi con delle lettere che compongono un 
suono. Le lettere ed il suono che compongono  l’unità che ti fa 
passare da un numero ad un altro non le tocchi, non le vedi, non le 
senti. Lì devi concentrarti!. Devi abituarti ad essere senza la mente ed 
i suoi limiti entro i quali ti trastulli. 
 Ancora: Se reciti una serie consecutiva di numeri passi da un numero 
all’altro attraverso il silenzio. Questo silenzio si manifesta fra un 
numero e l’altro come lo spazio si manifesta fra un oggetto e l’altro. 
C’è sempre qualcosa che sostiene la molteplicità e ne è il sostrato. 
Per avere la serie di numeri devi esserci tu ed il silenzio. Per vedere 
la tua immagine nello specchio devi esserci tu e lo specchio. Il jiva è 
l’immagine di te stesso nello specchio. Il jiva si esprime nel tuo 
corpo e nella tua mente . La tua mente esprime ciò che non sei tu ma 
in cui tu ci sei. Dunque sei tu che sorreggi il mondo assieme alla 
Maya. Dio e la Maya. Dio è. Egli non si confonde con la sua 
immagine nello specchio, pur essendo il sostrato di quella, pur 
essendo in lei. Tu non devi confonderti con il tuo corpo e con la tua 
mente di cui sei il sostrato, non devi confonderti, pur essendo tu, nel 
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tuo corpo e nella tua mente. TAT-TUAM-ASI. Dio che ti conosce da 
sempre ti darà ciò che veramente ti giova. Dio e Maya. Tu e Maya. 
La Maya è la tua potenza. La Maya è la tua potenza che tu guidi 
all’insaputa della tua mente  così come il tuo cervello pensa 
all’insaputa del tuo piede destro. Ciò lo vedi chiaramente nel sogno. 
Nel sogno tu gestisci la Maya. Ognuno nello stato di sogno ha il suo 
universo. 
Se tu, la tua penna la vedi come credi di descriverla, ed un altro la 
vede come lui crede di descriverla, essa penna potrà essere da 
entrambi descritta nel medesimo modo, ma è chiaro che la penna è 
una creatura di Dio il quale si esprime per questo aspetto in  entrambi 
i descrittori della penna nello stesso modo e perciò essi descriveranno 
la penna allo stesso modo. Causa ed effetto sono Maya. Non può 
esserci causa per un dato che appaia attraverso la magia 
dell’ignoranza. CONOSCENZA è ESSERE, IGNORANZA  è  
SAPERE 

. 
Fra la mente ed il Sé non vi è comprensione come non vi è 
comprensione fra il piede   destro ed il cervello. 
 
Fai bene le piccole cose e le grandi diverranno per te “piccole cose” 
che farai altrettanto bene. 
 
Il desiderio di finire un lavoro rischia di farti agire frettolosamente e 
quindi male. Alla base di questo desiderio ci sono le vasana 
alimentate dalla pigrizia. Non tendere a risparmiare energie o 
impegno o danaro quando svolgi un lavoro, fa ciò che ritieni essere 
esattamente meglio, vincendo le propensioni. Stai molto attento a ciò, 
le propensioni offuscano l’intelletto e lo fanno essere mente. Quella 
mente che tu devi prima controllare e poi spegnere. 
 
Devi ritirare la mente da ogni desiderio bloccandola sul non 
attaccamento assoluto. Il desiderio è non compiutezza, la ignoranza 
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mette tutto in termini di piacere-dispiacere anche se a volte tu non te 
ne avvedi. Il desiderio si trascende con la sua cessazione. 
 
Il nato ed il non nato. Il non nato è reale, il nato no!. Allorché tu sarai 
in ogni secondo della tua vita consapevole di essere la realtà non 
nata, allora non perseguirai il nato!!!. Essendo consapevoli in ogni 
istante del non nato, il nato cessa di esistere…Cristo così fu e così è.  
 
Nascita e morte non esistono, esiste solo la trasformazione di energia. 
Questa energia-sakti è un aspetto di Siva. 
 
Controllare la mente nello stato di sonno. Alla fine devi giungere alla 
mente armonica che poi non deve essere disturbata riproponendole 
oggetti esterni. 
 
La via della discriminazione è la via della ricerca della Realtà 
assoluta usando la mente. Questa via ti porta all’adozione di una 
scala di valori che purifica la mente stessa. Seguendo questa via tu, 
man mano che procedi, ti comporterai più conformemente al tuo 
dharma uscendo piano pano dalla ignoranza. E’ vero, chi si sofferma 
ad analizzare il “vedanta” diviene sattvico, quindi il suo carattere 
cambia senza bisogno che egli  si sforzi a fare null’altro a tal fine. 
 
Ogni disciplina che implichi contatto-unione, è caratterizzata dalla 
dualità. La dualità, una volta ammessa, non può essere risolta. Devi 
rimuovere questo  presupposto, salire la scala che non ha scalini, 
perché se vi sono gli scalini vi è sempre un appoggio e tu sei sempre 
come a terra e fino a che sei a terra non voli. 
 
Cogliere la realtà fuori dalla dualità. Conoscitore senza conoscenza e 
conosciuto non è reale. Questa trinità, è Dio. Ogni darsana o upanisad 
non è che il frutto della realizzazione del compilatore stesso. 
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Senza battaglia non c’è gloria, senza pericolo non c’è battaglia. Quale 
è il tuo pericolo?. Il tuo pericolo principale è che la “notte di 
Brahman” giunga prima della tua liberazione. Il secondo pericolo è 
che le tue future vite, a causa delle tue vite passate e della tua attuale 
vita siano marchiate dalla sofferenza. Questi sono i pericoli della 
sconfitta nella battaglia e non ti sembrano  cose da poco. Perché tu 
abbia incertezza sulla vittoria ti serve ignoranza. Dio creò 
l’ignoranza, ed un aspetto di lui stesso si tuffò in milioni di milioni di 
individualità, in questa ignoranza. Queste individualità che sono nel 
tempo, soffrono per l’incertezza del loro futuro nel tempo. Quando, 
uscite dalla ignoranza, guarderanno indietro avranno colto, dalla 
vittoria, la “maggior gloria”. Tu viaggi con il traguardo in tasca!. 
 
La causa e l’effetto. La causa ad un certo punto si manifesta con 
l’effetto. In realtà ad un certo momento la causa si mette davanti allo 
specchio e ne nasce l’effetto. se vi sono più specchi o più angolature 
dello stesso specchio…appaiono più effetti causati dal fatto che 
anche l’effetto-immagine si specchia nello specchio. Tu vedi il Reale 
attraverso le Sue immagini. Quando avrai sperimentato tutte le 
immagini del Reale avrai consapevolezza del Reale stesso. 
 
Piccole e grandi gesta. Le gesta di un uomo sono commisurate alla 
sua essenza-forza. Napoleone per sperimentare dovette sconvolgere 
l’intera Europa.  
 
Il padre ed il figlio. Il padre assume il nome di padre in quanto c’è il 
figlio. Senza figlio non c’è padre. Perciò si può dire che un uomo 
“nasce”  come padre quando nasce suo figlio. Il padre è un essere 
umano, il figlio è anche lui un essere umano. Vi sono due singole 
individualità. Quando la seconda individualità viene al mondo come 
germoglio del seme della prima; la prima, in quel momento diviene 
padre, la seconda: figlio. Fra essi vi è il legame della natura che 
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completa la trinità. La regola è sempre quella: la pienezza e la 
perfezione dell’Uno sono espresse  nella Trinità. 
 
Pazienza e costanza: non preoccuparti di nulla se non di fare ciò che 
è giusto con grande impegno, con tutto te stesso, con generosità verso 
tutto e tutti verso le persone, le azioni, gli esseri viventi e inanimati. 
 
Le anime non hanno rapporti con gli oggetti. Il corpo e la mente per 
riconoscersi hanno bisogno di parole, azioni e pensieri. La coscienza 
che sei tu non ha bisogno di nulla perché lei è in tutto. Il tuo corpo e 
la tua mente non trascendono il tempo e lo spazio, essi si muovono in 
questi due occupandone una parte ma non certamente tutto. La 
coscienza occupa tutto il tempo e tutto lo spazio ed è oltre. 
 
Alcuni difetti in ciò che hai fatto non li vedi. Così è in tutto. Impara a  
vedere i difetti. Ciò che esce da te difettoso è perché il difetto è in te. 
Tu in te non lo vedi e perciò non vedi nemmeno le sue 
manifestazioni. Segui con più scrupolo ed attenzione le tre vie. In 
tutto cerca la perfezione, essa è in te, falla uscire fuori. Quando 
qualche cosa che fai ti sembra fatto alla perfezione, siccome si 
esprimono e si manifestano in quella cosa alcuni difetti che non vedi, 
vuol dire che quella cosa è fatta sufficientemente bene – solo 
sufficientemente bene. Se tu non cerchi la perfezione ciò che farai 
sarà fatto non bene, non degno di Dio. Ricerca la perfezione, 
l’ordine, la pulizia. 
 
Gratificare il corpo e la mente attraverso il compiacimento dei sensi. 
Potresti anche farlo, agendo  nell’etica e nella morale e non 
danneggiando o dispiacendo ad altri. Attento: tu non devi compiere il 
male perché non hai voglia di compierlo e  non perché ti costringi a 
non farlo. Solo così ci sarà  progresso in te. Allorché tu distingui 
chiaramente il bene dal male e rifiuti e rifuggi dal male hai compiuto 
un progresso spirituale, fino a che non è così è inutile che tu ti sforzi. 
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Segui invece le tre vie e la meditazione. Una persona può compiere il 
male o perché non lo distingue dal bene o perché, pur distinguendolo 
non ne sente la  ripugnanza. Pochi hanno ripugnanza nei confronti 
della menzogna, chi non prova ripugnanza per la menzogna è 
intimamente corrotto. 
 
Continuando con la meditazione , la ricerca e le altre due vie, vorrai 
fare solamente ciò che è giusto. La tua mente ed il tuo corpo faranno 
solamente ciò che è giusto. Valuta ciò che è giusto e chiedi a Dio che 
ti aiuti a vedere ciò che è giusto e quindi fai ciò che è giusto. 
 
Non puoi sforzarti ad amare, puoi solo migliorarti  seguendo le tre 
vie fino a che incomincerai ad amare. Più ti avvicini a Dio più tutto si 
semplifica, devi però ancora pagare il karma che hai accumulato. 
 
Tu vedi dove è il tuo corpo, ritieni di sapere dove è la tua mente, puoi 
immaginare dove sia il tuo “Jiva”, ma dove è la tua Anima? Dove sei 
tu Atman?. Tu Atman sei dovunque anche oltre il tempo e lo spazio. 
La tua Anima è anche nella penna che scrive ed in tutto ed in tutti. 
Perciò la tua Anima ama tutti e tutto. 
 
Cerca di farcela a raddrizzare la mente, la distrazione strisciante ed 
inavvertita è la tua debolezza. Assumi perciò ritualità in quello che 
fai. La ritualità serve anche da rimedio contro la distrazione. La 
ritualità serve a concentrare la mente su ciò che stai facendo. La 
ritualità combatte l’orgoglio. La ritualità asseconda lo sviluppo della 
pazienza. La ritualità vince la fretta. La ritualità ti avvicina a Dio 
facendoti migliorare sempre. Ciò che fai con ritualità si orienta verso 
la perfezione. La ritualità ti aiuta a rispettare le piccole cose. Rispetta 
tutto, così rispetterai Dio che è in te. I grandi eventi, ammesso che vi 
siano degli eventi qualificabili grandi, sono in realtà composti da 
tanti piccoli eventi. L’umanità, allo stesso modo è composta da tanti 
uomini. Rispetta ogni uomo e rispetterai l’umanità. Controlla la 
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mente su quelle che chiami piccole cose e la controllerai anche sulle 
cose “grandi” (relativamente grandi). Non vi sono fatti più o meno 
importanti. Tutti hanno la medesima importanza perché in tutti c’è 
Dio. La maggiore o minore importanza che tu attribuisci a ciascun 
fatto è effimera e dualistica. Essa deriva dal tuo vedere tutto in 
funzione di te, ovvero in funzione del tuo io apparente ed effimero e 
non in funzione del tuo Io che è Dio, ovvero che è il  significato 
intrinseco della parola “io”. 
 
Undici minuti per realizzare Dio. Undici minuti con la coscienza 
lucida nello stato di sonno profondo, allora esci dai tre stati e sei 
contemporaneamente in tutti e tre, e sei in Turya, il quarto stato che 
tutti li permea e li trascende!!. Cerca di essere pronto a questo. 
 
Il mio difetto è nel mio carattere non nella mia mente. Non sono 
paziente, umile, riservato, ragionevole, saggio. 
 
Ecco come stanno le cose: sul Dio senza attributi (Brahman Nirguna) 
ovvero  Silenzio fatto di Luce si esprime un fumo grigio da Lui 
stesso formato (Maya – avidya), così come il sole forma le nubi. 
Questo è lo stato di sonno profondo.  Lui- Dio “qui”si manifesta in 
Prajna, veste la M di AUM ed  alloggia nello spazio del cuore. Tu, 
cosciente o meno così Lo avverti. In questo fumo grigio appaiono poi 
immagini vacue, Egli si esprime allora e tu Lo intuisci come Tajiasa 
(il luminoso ) che  alloggia nella mente, veste la U di AUM. Il Suo è 
lo stato di sogno. Quindi le immagini divengono corporee e solide. 
Egli allora si esprime e tu Lo cogli in Visva, la A di AUM. Suo è lo 
stato di veglia ed alloggia nell’occhio destro. (Nello stato di veglia, tu 
“senti”  la consapevolezza di essere tu, dislocandola -se stai molto 
attento- nell’occhio destro) AUM è il Nome di Dio, l’intero universo 
ed il tuo corpo sono la Sua Forma. Colui che alloggia nell’occhio 
destro è il medesimo che alloggia nel sole ed illumina con la sua 
luce…..Osserva: se tu vuoi toccare ascoltare, gustare, fiutare, non ti 
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serve nulla oltre ai tuoi sensi….. se vuoi vedere ti è indispensabile la 
luce. Senza la luce non vedi nulla. Rifletti: La vista è un senso che 
senza l’aiuto della luce non funziona proprio! Non è certo la sola tua 
capacità che per esprimersi ha bisogno di un aiuto. 
 
Dio è Sat-Cit-Ananda e la tua mente quando pensa al trascendentale è 
come una coperta corta. 
 
Triplice godimento: Visva; Taijasa; Prajna che stanno 
rispettivamente nell’occhio, nella mente, nello spazio del cuore. Che 
corrispondono a: veglia;sogno; sonno profondo. Cha sono A U M e 
poi il quarto Turya in cui tutto era, è e sarà.  
Riesamina continuamente se è giusto ciò che pensi. Vedi tutto in 
rapporto di ferite – carezze, sofferenze – gioie che provochi con i tuoi 
pensieri, parole o azioni, agli altri. Attento, dice Sathya Sai Baba: 
“Più il tuo interesse sta alla base del tuo agire, più grande è la 
possibilità che tu ti ostini in una illusione. Il cammino che fa 
prevalere i tuoi interessi su quelli degli altri è un cammino contro te 
stesso”. Ma quali sono i tuoi interessi?. Cerca la vera ragione per cui 
fai o non fai, dici o non dici, pensi o non pensi qualcosa. Cerca di 
definire quello che veramente vuoi. Individua quello che vuoi 
ottenere ogni giorno e nella vita. Quello è il tuo interesse. Non il 
danaro o altro. Se non conosci quali siano i tuoi interessi non conosci 
te stesso. Cerca di capire che cosa temi e che cosa veramente speri. 
Tu vuoi condurre gli altri ma preferiresti non volere così. Questa è la 
battaglia in te, che ti rattrista. Vorresti combattere e vincere tante 
battaglie e con queste vittorie prevalere sugli altri. Vuoi essere un 
condottiero, questa è sempre stata la tua grande ambizione. Non la 
ricchezza, non il benessere, ma la battaglia per la gloria della vittoria. 
“Lascia che la luce che ti unisce ai tuoi simili diventi il tuo filo 
conduttore”. Cura chi è vicino a te, chiediti che cosa puoi fare per lui 
e fallo, anche senza apparire. Cura i tuoi simili come curi i tuoi 
progetti. Sei il giardiniere di Dio, i cui fiori sono l’intera umanità e 
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ciascun uomo. L’obiettivo di Mosé era che il suo popolo arrivasse 
alla terra promessa, non che vi arrivasse lui. La terra promessa, 
questo è il viaggio dell’umanità. Non pensare al risultato della tua 
opera, pensa al tuo massimo impegno in essa. Se l’impegno è totale il 
risultato c’è sempre, comunque il risultato che avrai è sempre ciò che 
vi è di meglio per te!. Così è anche per il libro che stai scrivendo. 
Anche la meditazione, così come ti riesce o non ti riesce è il meglio 
che c’è per te!. Credi e sii sicuro di ciò. Quando hai capito che ciò 
che hai, che fai, che pensi, che dici e che ti capita, è il meglio per te 
non ti rimane nulla da desiderare se non di vivere nel dharma.  
 
 
 
 

 
Brani 

01 lettera a Giovanni 
 
            

Udine 15 10 2001 
 
 
Caro Giovanni, 
                        come mi hai consigliato ho riflettuto sulla libertà, ecco 
i risultati. 
 
La libertà: 
Offro a Dio questo scritto affinché riduca il karma che genero nello 
scriverlo in quanto sento il desiderio di espletare ad un'altra persona 
ciò che ho mentalmente acquisito e l'idea che mi sono fatto di libertà. 
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Bhoga - vasana - samskara - karma dicono le Upanisad nel Vedanta. 
Ovvero: l'impressione (vasana) che l'azione (bhoga) svolta coltivando 
l'ambizione di coglierne i frutti, in questo o in un altro mondo, lascia 
nella mente (citta) è il seme (karma) da cui scaturisce il destino 
imprigionante (samskara). 
Questa è l'equazione della schiavitù. Questa limita, costringe e 
soffoca la libertà. Liberazione è dunque uscire da questo limite che 
determina la esigenza di reincarnazione al fine di possedere 
nuovamente uno strumento che possa consentire usandolo, di 
superare il citato limite. Ma lo strumento, una volta ottenuto, va 
utilizzato appunto per superare il limite e raggiungere la libertà. Lo 
strumento corpo non va usato nell'interesse del corpo, se non per ciò 
che concerne una sua corretta manutenzione. La mente non va usata 
nell'interesse della mente. Questi strumenti non vanno usati al fine di 
gustare emozioni, più intense possibile e con il minimo sforzo, così 
come vorrebbe la mente egoica (ahamkara) spinta dai sensi e velata 
dall'ignoranza (avidya). Questi strumenti non vanno dunque usati 
nell'interesse  di essi stessi o della illusione a cui appartengono 
essendo determinati dal potere proiettivo e velante della Maya-
avidya, ma vanno usati nell'interesse del raggiungimento della libertà 
del Sé, intesa come liberazione dai limiti generati dal karma. 
Liberazione dunque da questi limiti che sono, in realtà, insiti nella 
individualità propria del jiva. L'obiettivo è uscire  dalla individualità 
eliminando tutti gli aspetti di questa, man mano che si presentano. 
Bisogna tuttavia rendersi conto che necessita essere molto attenti per 
cogliere correttamente questi  aspetti, o almeno alcuni degli aspetti 
della individualità. Essi si celano in modo accorto, a volte si 
mimetizzano ed a tale scopo utilizzano, pregnandoli, atteggiamenti 
nostri, che ai nostri occhi, velati dall'avidya, appaiono invece, a volte, 
mossi dal più puro altruismo. Bisogna dunque cogliere in sé stessi  
questi aspetti della individualità ed eliminarli, ma serenamente, senza 
costrizioni che non farebbero altro che trasferire la individualità che 
contengono (sostrato dell'egoismo) in un altro anfratto della mente 
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(citta) dove, meglio celati, non potrebbero essere raggiunti  dalla 
stessa mente (buddi)  che non riuscirebbe a cogliere la luce 
dell'intuizione. L'intuizione, proprio a causa di ciò, impallidirebbe 
fino a non essere più percepita, determinando così altre difficoltà per 
il jiva nel viaggio verso la consapevolezza della sua vera Realtà 
brahmanica e quindi verso la libertà. Ma per la vera Libertà, per 
raggiungere la vera Libertà, non vi è che da perseguire attentamente 
le tre vie, tutte e tre le vie. La via dell'azione consistente nel compiere 
azioni con il corpo o con la mente, senza l'ambizione del risultato, 
(ne in questo ne in un altro mondo) senza interesse per il risultato, 
senza voler cogliere i frutti del risultato, senza pregustare un buon 
risultato, senza timore di un cattivo risultato, senza ansie, senza 
preoccupazioni, senza sogni ad occhi aperti, compiendo l'azione per 
l'azione, riversando in essa azione il massimo impegno di tempo e di 
energie possedute con la massima perseveranza avendo 
estremamente chiaro che l'azione stessa è Dio e che i suoi frutti sono 
di Dio. Non dimenticando che gli strumenti, il tempo e le energie 
tutte di cui ciascuno di noi dispone, gli sono date proprio a tal fine ed 
a tale fine vanno utilizzate. Non vanno utilizzate per  fare o non fare 
ciò che piace o dispiace, bensì per fare con il massimo impegno 
quello che dopo e contestualmente ad una attenta disamina si è 
compreso essere, sia nelle più ampie linee di percorso del sentiero 
della vita come nei quotidiani atteggiamenti, parole, pensieri, il 
proprio dharma. 
La via della discriminazione: da percorrersi principalmente nell'usare 
la capacità di discriminare per poter distinguere sempre e dovunque, 
ma per poter veramente cogliere la distinzione, fra il Vero ed il falso 
ed illusorio. Via da percorrersi anche e specialmente nell'usare la 
capacità di discriminazione per conoscere sé stessi. 
Nessuno conosce abbastanza sé stesso. Chi conoscesse a fondo sé 
stesso avrebbe la consapevolezza di essere tutt'uno con Dio, con tutti 
e con tutto, nell'Uno senza secondo, entro ed oltre i tre stati 
coscienziali, nel Quarto (Turya). Chi conoscesse sé stesso avrebbe 
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consapevolezza che lo spazio racchiuso in un  vaso non è diverso 
dallo spazio che c'è fuori del vaso ne dallo spazio racchiuso in altri 
vasi. Tu sei lo spazio e sei dovunque, quindi non vi è ragione perché 
tu debba affliggerti o godere per le sorti di uno dei vasi anche se è la 
sorte di quello che è il tuo corpo e che tu sei cosciente di permeare. 
Tu non sei il vaso rappresentato dal tuo corpo, ne quello 
rappresentato dalla tua mente, o dagli altri pancakosa che ti 
riguardano.  
Tu forse, mentalmente ti rendi conto e puoi comprendere e 
condividere ciò, ma se ti analizzi attentamente vedi che non sei 
riuscito a sperimentare ciò e quindi non hai consapevolezza di ciò. 
Ogni tuo sforzo in tale direzione è limitato e contenuto nella 
valutazione che tu fai di lui sforzo, usando, come necessariamente 
usi, il tuo metro. Il tuo metro di giudizio che è la tua stessa mente 
(ahamkara).  
Prendi atto che quando giudichi te stesso è la tua individualità che 
giudica la tua individualità. Il giudizio del giudice che giudica sé 
stesso difficilmente è sereno ed obiettivo anche se egli veramente 
mira a questo. Il giudizio del giudice che giudica sé stesso è dunque 
viziato dalle simpatie ed antipatie dovute alle impressioni (vasana) 
radicate nella sua mente (citta) che egli non riesce a vedere fino a 
che, seguendo scrupolosamente le tre vie non avrà ottenuto una 
mente più pulita (buddi). Fintanto  che ciascuno di noi disporrà degli 
strumenti che oggi possiede sarà comunque la sua coscienza riflessa 
che giudica sé stessa, con tutti i limiti di obiettività di giudizio che 
ciò comporta. Forse tu potrai renderti conto di alcuni aspetti di ciò, 
allorché specchierai la tua coscienza riflessa in quella del guru. Ecco 
a cosa può servire il guru. La sua coscienza, quantunque anch’essa  
riflessa è diversa dalla tua e quindi egli può rispecchiare la tua in lui e 
fare si che essa, la tua coscienza riflessa, si "avvicini" di più alla tua 
coscienza stabilizzata nell'intelletto e tu possa così più speditamente 
camminare verso la libertà. 



 182 

Se il metro con cui ti misuri, con cui anche scrupolosamente misuri e 
valuti le tue parole, i tuoi pensieri, le tue azioni, è "sbagliato", come 
lo è per tutti noi in modo più o meno significativo ed in forza di 
errori simili tra loro o, tra loro molto diversi,  allora anche le 
valutazioni saranno sbagliate ed anche le correzioni adottate non 
saranno nel verso giusto. 
Bisogna prendere conoscenza e consapevolezza che il metro è 
sbagliato. Bisogna rinunciare, ma veramente rinunciare all'idea, - 
profondamente radicata in noi e sorretta dall'egoismo e dalla vanità 
oltre che da una sottile e permeante arroganza unita ad un mordente e 
ben celato spirito di ostentazione,- che il nostro metro sia giusto, e 
specialmente che solo il nostro metro sia giusto. 
Bisogna correggere il metro e per correggerlo bisogna veramente 
essere convinti e coscienti che vi sono degli errori, ma non degli 
errori marginali o secondari che si possono con una disamina 
superficiale e spesso anche inconsapevolmente miope cogliere, 
tacitando in tal modo questa esigenza di correzione, qualora nascesse, 
ma degli errori importanti che vanno seriamente ricercati e definiti 
per quello che sono, mirando, per quanto possibile, alla massima 
obiettività, senza sconti, senza enfasi e senza sensi di colpa. 
Allora, a tal fine, osserva il "lavoro " del tuo metro. Rivedi alcune tue 
azioni , alcuni tuoi atti, alcuni tuoi atteggiamenti, alcune tue parole , 
alcuni tuoi pensieri. Osserva bene quelli che il tuo metro giudica o ha 
giudicato giusti. Valuta attentamente il vero motivo, ma proprio il 
vero motivo, non quel motivo che ti appare a prima vista, o dopo una 
prima analisi anche attenta, per cui hai compiuto ciascuno di quegli 
atti, nonché il vero motivo per cui li giudichi o li hai giudicati giusti. 
Ricerca e scopri il vero motivo o i veri, più motivi che ti hanno 
suggerito di assumere, in una certa circostanza un certo 
atteggiamento o ti hanno suggerito di pronunciare una certa frase, o 
esprimere una parola, o  formare un pensiero. Scegli via via fra questi 
quello o quelli su cui approfondire la valutazione e fallo, con 
perseveranza ed umiltà, in momenti e circostanze diverse, anche e più 
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attentamente in termini di verifica della eventuale incoerenza che 
potresti aver espresso nell'agire, parlare, pensare, relativamente ad un 
certo fatto o atto riguardante te, altri, o altro. 
Attento a non far valutare ciò dal personaggio che hai costruito in te, 
attento!. Il personaggio che hai costruito in te ed in cui ti immedesimi 
per la sola ragione che piace alla tua mente, è ben radicato in te, ma 
quello non sei tu. Tu sei costretto nei limiti di quello!. Conquista 
dunque la tua libertà, non una libertà effimera che nel rapporto Verità 
- illusione si allinei con quest'ultima, aggrappandosi alle impressioni 
che sono annidate e nascoste nella mente (citta) e che determinano il 
velo che oscura la strada verso appunto la vera Libertà. Non illuderti 
di essere nel giusto e nel vero. Abbandona questa presunzione 
schiavizzante. Tieni presente che la terza via da seguire 
contestualmente alle altre è quella della devozione. Sii devoto a Dio, 
non a quegli aspetti della tua individualità che, velato l'intelletto 
(buddi), giudichi, con la mente essere degni di Dio!. Stai molto, 
molto attento a ciò. Il vivere affannosamente, come ognuno vive 
oggi, porta necessariamente alla superficialità. Porta ad emettere 
giudizi imprecisi, causati da valutazioni superficiali, su tutto ciò che 
capita di dover valutare e quindi anche su sé stessi. 
Proprio nel valutare te stesso, l'abitudine alla superficialità che tende 
a prevalere anche di fronte a tuoi sforzi in senso contrario, ti spinge 
anch'essa  ad assumere il giudizio più semplicistico e più comodo 
rispetto a quello più giusto. 
In questo caso il danno è veramente molto, molto grave poiché in 
buona fede esprimi un giudizio sbagliato, e poiché sei in buona fede, 
non vedi e non immagini l'errore. 
Tutti in realtà sono devoti a qualcuno o a qualcosa. Normalmente 
sono devoti al proprio corpo e lo curano e lo alimentano più del 
necessario. Spesso non si rendono conto della loro - ben celata ai loro 
stessi occhi - incoerenza. Hanno sulle labbra il Nome di Dio ma la 
loro mente ed il loro cuore si occupano…di altro. Sono mossi da ben 
diversi impulsi che essi seguono non vedendoli anche perché nella 
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convinzione che non vi siano non li ricercano affatto!. Questo 
avviene spesso in loro ed in noi, con ciò che ne consegue, 
fisicamente, psicologicamente, intellettualmente, spiritualmente. 
Non vedendo l'errore uno non può correggerlo. Egli avrà perciò 
bisogno di un altro strumento  e quindi di un'altra vita. La libertà 
….…sarà allora più lontana da lui di quanto egli non possa ritenere. 
Spesso ciascuno è devoto alla propria mente e, o, al personaggio che 
ha, più o meno inconsciamente costruito in sé e che alimenta 
amorevolmente credendo o sforzandosi di credere di essere lui ed 
espandendo così la propria individualità che cresce e si alimenta e 
pone vincoli più stretti allontanando ancora, a sua volta il traguardo 
della libertà. 
Spesso qualcuno avendo sentore dei propri errori, ma essendo troppo 
inviso alla sua mente (ahamkara) ricercarli, definirli e correggerli, li 
compensa con atteggiamenti che giudica meritevoli perché altruistici 
o sacrificanti propri immediati e diretti interessi materiali. Egli non si 
avvede che in tal modo non fa che accrescere in sé il dualismo bene - 
male, buono - cattivo ecc.. allontanando così ancora la libertà che è 
prima Unità e quindi Unità senza secondo e cioè oltre qualsiasi 
dualismo. 
Per raggiungere la Libertà e cioè l'Unità autoreggentesi, senza 
secondo, devi risolvere la dualità bene - male, bello - brutto, ecc.., 
facendo ciò che puoi e cioè eliminando il male, il brutto, il cattivo, 
stante che il bene, il buono ecc., non li puoi eliminare da te perché 
fanno parte della tua più interiore essenza (anandamayakosa). Questo 
è il tuo lavoro !. Eliminato il male sei nella unità del bene. Sei in uno 
stato paragonabile alla conoscenza quando non è più "sottolineata" 
dall'esistenza dell'ignoranza. Da questa unità del bene, manifesta 
(Isvara) puoi giungere alla Unità senza secondo (Brahman-nirguna) 
oltre il manifesto ed oltre l'immanifesto, …..nella vera e sola Libertà 
che si autosorregge. 
I cinque fratelli Pandava sconfissero i più di cento cugini Kaurava 
anche se l'esercito di Krsna combatteva a fianco di questi ultimi: 
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Contro i Pandava vi erano dunque anche combattenti che non erano 
immersi nell'errore. C'erano fra i Kaurava dei grandi eroi tipo Bhisma 
la cui mente sapiente divenne limpida solo quando tutto il suo sangue 
appesantito dalle non buone abitudini dei Kaurava con cui aveva 
vissuto, abbandonò il suo corpo uscendo dalle ferite provocategli 
dalle frecce in battaglia. Bhismadeva riteneva sempre di essere nel 
giusto e non si avvedeva che la sua mente era un" metro sbagliato". 
La sua coscienza riflessa si era troppo allontanata dalla coscienza 
stabilizzata nell'intelletto senza che egli ne avesse sentore a causa 
della assuefazione da parte sua alla tolleranza per le abitudini impure 
dei Kaurava. Ma Bhisma ebbe la premiazione di morire per mano 
dello stesso Krsna che egli, ferito a morte e giacente su un letto di 
frecce, tutte conficcate nel suo corpo, finalmente riconobbe ed a lui si 
rimise ringraziandolo e raggiungendo così la Libertà.  
Questa è la storia del più puro fra gli impuri la cui purezza ed 
intelligenza venne fuorviata dalla immoralità pregnante della società 
in cui visse e di cui vide sì alcuni aspetti negativi, ma non vide e così 
alimentò, quegli aspetti ostativi alla Libertà che fecero parte a tal 
punto di lui stesso, da permeare tutto il suo sangue. Questo è un 
insegnamento della Bhagavad-gita di grande attualità ed importanza 
per tutti e per ciascuno di noi nell'attuale momento. 
Tutti noi facciamo parte dei Kaurava. Solo alcuni avranno la ventura 
di morire per mano di Krsna e di riconoscerLo e raggiungere cosi la 
Libertà, dopo che sia uscito il male che, nell'inconsapevolezza del 
jiva, dovuta all'assenza del presente nel modo di vivere, di sentire, di 
essere del jiva stesso, ne vela la mente (buddi). 
 Solo pochi raggiungeranno in vita, in tal modo purificati, la Libertà 
dall'illusione la quale ti fa ritenere vero ciò che non è tale ma consiste 
solo nell'aspetto diveniente e quindi effimero di ciò che realmente E,' 
e ciò che realmente sei: eterno, immutabile, senza principio, senza 
fine, onnipresente, onnipotente, onnisciente, in Uno senza secondo, 
con tutti, con tutto, da sempre, per sempre, dovunque, nella OM. 
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Alcuni raggiungeranno prima ciò che E'. Ciò che E', oltre e senza 
vera schiavitù, oltre e senza vera libertà, nel sostrato di queste, 
immanente e trascendente. Unico Essere Reale nel nulla metafisico 
che appare nell'atto della negazione dell'illusione effimera generata in 
forza della Maya-Sakti. 
Amen. 
 
02 Lettera a Cossiga 

                                                                                                                                                                                                  
a     Francesco     Cossiga 

Senatore della Repubblica 
Pagnacco 19 02 2002 
 Non conosco e non intravedo la vera ragione del tuo atteggiamento 
nei confronti dei magistrati ma ciò non mi interessa. Non so se la tua 
azione abbia qualche senso, ma anche questo non mi interessa. La 
nostra società è divenuta una palude. Gli indiani (dell'India) dicono 
che i bellissimi fiori di loto vivono e si alimentano nella palude, io 
vedo la palude, non vedo i fiori di loto, ma ciò non vuol dire che non 
ci siano.  
Io mi limito a dirti alcune cose che se vorrai leggerai, in caso 
contrario le potrai cestinare, anche senza leggerle, che comunque 
l'equilibrio cosmico non verrà turbato.  
Guarda: ciò che ti dirò, a parte le osservazioni ed miei commenti è 
assoluta verità e prego Dio che mi aiuti a scrivere la verità solamente 
la verità e tutta la verità che è la sola cosa che può qualificare chi la 
pronuncia e lo fa Essere entro ed oltre i piccoli fatti della vita terrena. 
Mio padre aveva una grande stima per un tuo conterraneo: il 
presidente Segni che conobbe quando venne in Friuli come ministro 
dell'agricoltura. Se fossero vivi oggi, lui e mio padre , credo 
morrebbero dal dispiacere nel vedere a cosa si è ridotta la politica, le 
istituzioni, la società italiana!. 
Il terremoto in Friuli ( 1976) accese una scintilla in me per cui 
praticamente smisi di fare il dottore commercialista per dedicarmi a 
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costruire . Divenni vicepresidente della società turismo 80 e su invito 
del mio cliente Cavaliere del Lavoro dott. Duilio Bruseschi , mi 
occupai di raggiungere un accordo con il governo Siriano per la 
continuazione della costruzione dell' Hotel Sheraton di Damasco. 
Raggiunsi l'accordo (anche merito della continua assistenza del 
ambasciatore italiano Giacomelli) e finii, attraversando difficoltà di 
ogni genere, l'albergo. In questa occasione conobbi i costumi del 
popolo siriano e ciò mi fu molto utile quando lavorai in Irpinia dopo 
il terremoto del1 1980.  
Nello stesso periodo in cui ero vicepresidente della società Turismo 
80 s.p.a., nella qualità di procuratore speciale della Ars et Labor, una 
cooperativa-impresa di costruzioni costituita da mio padre nel 1951, 
costruii in Friuli su "concessione " del commissario straordinario on. 
Zamberletti n° 635 alloggi provvisori prefabbricati in legno che 
importavo dalla vicina Iugoslavia. ( questi alloggi vennero utilizzati 
per oltre 20 anni, erano talmente confortevoli che i terremotati non 
tornavano a volte nelle loro case ristrutturate. Il sindaco del comune 
di Lauco, ingegner  Olinto Pellegrini, per convincere una famiglia 
assegnataria a rientrare nella casa riparata, approfittando di una loro 
vacanza trasferì le loro masserizie nell'abitazione riparata ed abbatté 
il prefabbricato). 
Per tale attività mi venne conferita ( a firma del Presidente  Pertini e 
del senatore Andreotti la croce di cavaliere della Repubblica 
Italiana). Sempre nello stesso periodo assunsi la carica di presidente 
del consiglio di amministrazione della società Fratelli Solari s.p.a. di 
Pesaris (un paese della Carnia) La società fondata nel 1725 era molto 
nota per la produzione di orologi di controllo ma era in gravi 
difficoltà finanziare. Acquistai per il dott. Bruseschi il 70% della 
azioni della Solari s.p.a. e  la rimisi in sesto grazie anche ad accordi 
commerciali che riuscii a raggiungere con l'unico concorrente, la 
Solari s.p.a. di Udine di proprietà della Pirelli. 
Nel 1978 ebbi la prima visita della polizia tributaria . N° 8 poliziotti 
nel mio studio, tre a casa del presidente della cooperativa Ars et 
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Labor s.r.l.    ( all'epoca il geom. Buiatti) tre a casa del vicepresidente 
(un capo cantiere di nome Dri). I poliziotti stettero sei mesi, rendendo 
molto difficile per la impresa muoversi ( l'impresa venne in quel 
periodo, per tale ragione, tagliata fuori da tutti i principali lavori di 
ricostruzione del Friuli). Cercavano….fatture fasulle fatte allo  scopo 
di evasione fiscale. Non le trovarono e non riuscirono che ad elevare 
modeste ammende per irregolarità fiscali.  
In quel periodo accaddero due fatti che giudicai e giudico 
significativi per le valutazioni morali di coloro che maggiormente 
dovrebbero difendere la vera morale di una società che è la vera 
ricchezza di un paese.  
Il gruppo di uomini era comandato dal colonnello Mattotti e, come 
vice contava il tenente Capomacchia ( oggi avvocato a Udine e 
destinatario , assieme  me di un avviso di garanzia, ricevuto ,credo 
nel 1999 per "bancarotta fraudolenta documentale" in relazione alla 
società Green Hotel s.p.a. della quale fui membro del consiglio di 
amministrazione per un mese  nell'anno 1994, se non ricordo male, e 
che falli su istanza da me presentata. Avviso di garanzia per 
procedimento che ritengo archiviato non avendone più avuta notizia.)  
Ecco i due fatti: Un giorno il tenente Capomacchia presso la sede 
della cooperativa a Torviscosa  ( UD) mi esibì n° 5 fatture che la Ars 
et Labor aveva ricevuto  per prestazioni di terzi, dicendo  che queste 
fatture erano false e che , le conseguenze per me , procuratore della 
Ars et Labor ed iscritto all'albo dei commercialisti sarebbero state  
molto gravi. Tuttavia se io gli avessi detto a chi avevo pagato le" 
tangenti " lui avrebbe potuto chiudere un occhio. 
Io ebbi una reazione violenta lo invitai a ripetere la minaccia di fronte 
a testimoni , non lo fece , io scrissi una denuncia ma su invito del 
notaio dott. Bronzin a cui chiesi consiglio, non la presentai 
limitandomi ad inviarla (per avere la data certa sul documento)  in 
raccomandata-plico a mia madre. Le fatture erano realmente false ma 
egli non riuscì a provarlo. Non avevamo pagato assolutamente 
tangenti bensì compensi a collaboratori, operai, dipendenti, 
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professionisti che avevano fatto un lavoro straordinario incredibile 
per riuscire ad eseguire i seicento alloggi in sei mesi d'inverno , 
reperendo ed acquistando spesso le aree ove installarli. In quel 
periodo di emergenza io tenevo le studio aperto dalle ore otto del 
mattino fino  alle ore ventiquattro. Spesso rientravo della Siria alle 
ore 23 ed iniziavo a pagare dipendenti e collaboratori italiani e 
sloveni. Quelle nottate e giornate di lavoro vennero ricordate per 
lungo tempo, come vennero ricordati gli autotreni carichi di 
prefabbricati che arrivavano e venivano scaricati di notte, spesso 
sotto la neve.  
Direttore dei lavori era un sardo  il geom. Luigi Cossu che "rubai" 
alla impresa Farsura s.p.a. dove lavorava promettendogli e dandogli, 
solo a lui, 50 milioni di lire in nero. Spessissimo i giornali parlavano 
della Ars et Labor come della più efficiente impresa. 
Ma torniamo al fatto: Il tenente Capomacchia, un pubblico ufficiale, 
non esitava, per raggiungere il suo scopo, ad esercitare un ricatto. 
Dunque non era venuto a cercare irregolarità fiscali su una "soffiata" 
ma era venuto a cercare delle tangenti .  
Questi sono coloro che dovrebbero tutelare una legge che non può 
essere che fondata sulla morale. Non è vero che il fine giustifica i 
mezzi. Sono i mezzi adottati che indicano il livello morale e quindi 
civile di chi li adotta. Questo doveva essere un segnale dei tempi ma 
ne io ne alcun altro lo avvertì. Ciò significa che ancorché 
stigmatizzanti eravamo anche noi vittime della stessa corruzione. 
Veniamo al secondo fatto: conoscevo molto bene il procuratore della 
Repubblica dott. Gianpaolo Tosel ed andai da lui a lamentare il 
comportamento dei poliziotti ed il fatto che mi avesse  mandato la 
polizia tributaria. Egli mi disse testualmente che al processo di 
Savona (riguardante una tangente di £ 20 milioni,  pagata ad un 
sindaco democristiano) era emerso che le cooperative "rosse" 
avevano pagato "tangenti"all'ingegnere Marini !!!! e per ciò mi aveva 
mandato la visita della polizia tributaria. Era un atto dovuto a cui non 
aveva potuto sottrarsi. 
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Orbene: la Ars et Labor ,cooperativa visitata dalla polizia tributaria 
era presieduta da un geometra, ( simpatizzante socialista) ed era stata 
gestita dal sottoscritto il quale   all' "anagrafe della polizia" risultava : 
ex liberale, socialdemocratico, con simpatie socialiste. L'on. 
Zamberletti aveva risolto il problema dei prefabbricati provvisori con 
una serie di "concessioni" (affidamenti di lavori senza appalto) fatte 
ad alcuni comuni delle località terremotate e con due "concessioni" 
fatte a due cooperative: una aderente alla Lega delle Cooperative e 
l'altra aderente all'Associazione Generale delle Cooperative e cioè 
alla Ars et Labor . Tutti sapevano e sanno che le cooperative "rosse" 
sono quelle aderenti alla Lega delle Cooperative e non quelle aderenti 
alla AGCI (Associazione generale delle Cooperative Italiane). Solo 
dopo sei mesi gli inquirenti si…. "accorsero " …dell'equivoco e 
mandarono la polizia alla cooperativa aderente alla Lega.  Nel 
frattempo, però tutta la documentazione contabile era stata trasferta a 
Roma nella sede del deputato comunista friulano Mario Lizzero detto 
"Andrea". Si era trattato di un vero e proprio depistaggio. Già allora 
avevamo poliziotti che tutelavano la legge e quindi la morale a colpi 
di ricatti e procuratori che  tutelavano il paese e la loro carriera a 
colpi di depistaggi. 
Ma eravamo agli albori, alle scuole elementari,  nei dieci anni che 
seguirono  si passo all'università ed alla massima specializzazione 
anche all’interno  della magistratura, in immoralità.  
Oggi il massimo insulto che si può fare alla magistratura è affermare 
che si ha fiducia nella stessa. Forse solo per questa ipocrisia 
Berlusconi e non solo lui merita la persecuzione che gli viene 
riservata.  
Il primo venerdì del mese di giugno del 1992 mio fratello l'avv. 
Lodovico Gennari venne trovato chiuso in un'auto sigillata con nastro 
adesivo in una campagna che ci era stata espropriata dalle banche 
creditrici per fideiussioni da noi prestate alla cooperativa Ars et 
Labor. Egli era morto suicida .  
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Il venerdì precedente qualcuno ruppe il finestrino posteriore della 
mia automobile parcheggiata in Udine viale Venezia, e mi rubò la 
borsa, ma accortosi che era vota la abbandonò immediatamente sulla 
strada ove io la raccolsi. 
Il venerdì ancora precedente  otto uomini della polizia giudiziaria  
alle sette del mattino invasero la mia abitazione con un mandato di 
perquisizione. Chiesi loro se avevano anche il mandato di arresto e 
mi dissero  di no…..non ancora   !!!!. Altri uomini avevano invaso il 
mio ufficio di Udine via Cividale, altri ancora facevano perquisizioni 
nello studio del notaio Frattasio, altri a Caserta da un certo dott.  
Balletta altri in varie parti d'Italia. Imputazione principalmente 
(ritengo) traffico di armi poiché di fronte al GIP venni associato con 
certo Andrea Boem , mio inquilino il quale era stato arrestato per 
traffico di armi (incarcerato, rinviato a giudizio e poi assolto perchè il 
fatto non sussisteva). 
Andrea Boem non era quello che si dice uno "stinco di santo" era un 
membro di una famiglia benestante , molto corteggiato dalle donne e 
che anche per tale ragione si creava molte inimicizie in una piccola 
città come Udine. ( Come mio inquilino non mi pagava l'affitto; un 
giorno gli misi tutti i mobili sulla strada, nessuno mosse un dito per 
lui!!! ).  
Andrea Boem usci da questa imputazione completamente rovinato. 
Sparì dalla circolazione, a Udine non lo si vide più magistratura e 
stampa avevano decretato la sua morte civile, la sentenza era stata 
eseguita la successiva assoluzione non lo fece certo risuscitare.  
Enzo Tortora a suo tempo si convinse di essere risuscitato dalla 
morte civile ma ci pensò la morte fisica a togliergli le illusioni. Il 
percorso del caso Tortora fu quello che illuminò il sentiero che si 
doveva percorrere per sostituire quella classe dirigente che non 
accettava una certa  supremazia e non poteva piegarsi a determinate  
esigenze, le sole  che consentivano ad alcune forze di governare il 
paese, con un'altra classe dirigente  più malleabile e più allineata. 
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Alcune ideologie politiche, per esprimersi compiutamente debbono 
annullare gli oppositori, quelli che sono per loro stessa costituzione 
psico-intellettuale  oppositori, al di là di quello che con la loro testa 
pensano e che con le loro parole esprimono.  Stalin, ma non solo lui, 
eliminò moltissimi oppositori perché…..ladri , affamatori del popolo. 
Altri oppositori, pur essendo molto ben organizzato fu costretto, a 
”suicidarli,” altri addirittura ad assassinarli, non potendo fare di 
meglio.  
Nei grandi come piccoli disegni, non si inventa mai nulla di nuovo!!!  
Durante questa perquisizione mi sequestrarono alcune armi ( che poi 
mi vennero restituite perché regolari) ed anche una sciabola , che era 
appartenuta ad un mio pro-zio, il quale 80 anni prima dormiva nello 
stesso letto e camera dove dormo io e che aveva comandato il 
Piemonte Reale Cavalleria. Mi sequestrarono anche  un caricatore di 
moschetto completo di  pallottole che conservavo come ricordo di 
quel famoso 8 settembre che, stante l'armistizio, i partigiani della 
brigata Osoppo che si nascondevano a casa mia uscirono con la 
bandiera italiana e sparando in aria e mi fecero, per la prima ( ed 
ultima) volta sparare con il moschetto. Un caricatore lo avevo 
conservato. Questi logicamente, poichè erano "armi da guerra" non 
mi vennero restituiti. Uno dei militi che effettuavano la perquisizione 
disse che per quelle armi potevo essere arrestato , ma quando gli 
porsi i polsi perché mi mettesse le manette, dopo lunghe 
consultazioni telefoniche (ritengo con il Procuratore della 
Repubblica) desistette ed andammo tutti nel mio ufficio di Udine 
presidiato e  rovistato da uno stuolo di poliziotti, ed interdetto ai 
clienti e collaboratori alcuni dei quali erano stati trattenuti (ing. 
Giancarlo del Fabbro, signorina  Rosy ed altri). Non avevo mai avuto 
stretti rapporti con l'uomo politico più in vista del Friuli : l'on 
Adriano Biasutti, ma quando in occasione della commemorazione del 
25° anniversario del terremoto in Friuli lo incontrai al ristorante Al 
Fungo di Gemona del Friuli assieme all'on. Giuseppe Zamberletti 
egli mi disse semplicemente : "L'ordine impartito all'epoca da 
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Magistratura Democratica è stato di Tagliare le teste!! "!!!. E' andata 
proprio cosi . 
 Allorché il 23 11 1980 si verificò il terremoto in Irpinia , invitato 
dall'enturage dell'on Zamberletti  e precisamente dal dott. Filippo 
Prost, mi recai nei luoghi colpiti dal sisma. Mio fratello nel frattempo 
era divenuto presidente della cooperativa Ars et Labor di cui io, 
assieme a lui divenni procuratore - institore per il sud-Italia .  
Prima del natale 1980 ero già a Napoli, portavo con me 
esclusivamente il buon nome acquisito con i lavori in Friuli, le mie 
conoscenze dei fornitori e le mie capacità organizzative. Non utilizzai 
nemmeno una lira ne della Ars et Labor ne di altri . L' Ars et Labor 
all'epoca aveva circa 100 dipendenti che erano impegnati ( al solo 
fine di non licenziarli, per ragioni di natura cooperativistica e per 
mantenere integra la potenzialità lavorativa in attesa di tempi 
migliori,) in vari piccoli lavori di ristrutturazione di abitazioni 
terremotate che altre imprese subappaltavano agli artigiani, unici che 
potevano fare questi lavori senza perdere del danaro. La Ars et Labor 
affrontava coscientemente queste perdite considerandole un 
investimento per quando sarebbero arrivati i grossi appalti o le 
concessioni per le quali tutto lo staff tecnico assiduamente lavorava e 
della cui acquisizione tutti erano pienamente convinti data la fama , 
la obiettiva capacità tecnica e le conoscenze che l'impresa 
cooperativa poteva vantare.  
Dunque in Irpinia, contando solo sulla mia credibilità assunsi 
impegni, sottoscrissi contratti con enti pubblici ,assunsi personale di 
ogni livello e grado,( tra cui la dott. Adriana Arnò e l'ing. Giuliano 
Ceschiutti al quale promisi e diedi un compenso di 100 milioni di lire 
per sei mesi, in gran parte in nero) stipulai convenzioni con 
subappaltatori italiani e stranieri , comperai aziende per costruire 
prefabbricati in legno.( la Presmunt-coop di Villa Santina - UD). 
Costituii il Consorzio Nazionale Intercoop AGCI (alla presidenza del 
quale misi mio fratello) per l'acquisizione di appalti a livello 
nazionale ed internazionale utilizzando le entrature  politiche 
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dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane alla cui 
presidenza regionale del Friuli-Venezia Giulia, avevo messo il 
defunto cav. Gino Meneghesso. Meneghesso era membro altresì della 
giunta esecutiva del consiglio nazionale della stessa associazione, del 
quale consiglio nazionale io stesso facevo parte. Negli anni 
1981,1982,1983, In Irpinia come Ars et Labor costruii 963 alloggi 
prefabbricati in legno per la gran parte prodotti in Iugoslavia,              
(comuni di Salvitelle, S.Andrea di Conza, Pesco-Pagano, 
Mercogliano, Salza-Irpina , Sorbo-Serpico) costruii scuole a 
Benevento ed altri comuni ,Costruii case popolari a Mercato S. 
Severino, partecipai alla ricostruzione di un quartiere del comune di 
Santomenna. Partecipai in associazione temporanea d'impresa alla 
costruzione di 300 alloggi a Secondigliano!!  
Tutte le opere furono puntualmente ultimate , ottenendo anche dei 
premi (mai pagati ) di accelerazione rispetto ai tempi previsti. Non 
furono mai da noi richieste agli appaltanti, maggiorazioni di prezzi a 
nessun titolo!!! (in merito all'andamento di questi lavori ci sarebbe 
un'aneddotica  infinita: dalle case previste sui cucuzzoli delle colline 
per consentire di dare anche le cantine ai terremotati, ai progetti 
consegnati dopo finiti e collaudati i lavori!! ! ecc.. ecc.. ) Però le case 
furono fatte e la popolazione, nel nostro caso potè essere 
tempestivamente ricoverata in modo decente.  
In Irpinia la ns. società di progettazione la Interedil s.r.l. eseguì e 
regalò alle amministrazioni comunali una infinità di progetti, 
progettò senza essere pagata un intero comparto del Comune di Muro 
Lucano. Con la società immobiliare Euroturist-invest s.p.a. di cui 
potevo disporre provvedevo a quei pagamenti di competenza dei sub-
appaltatori iugoslavi ma ai quali gli stessi non potevano fare fronte 
per mancanza di valuta italiana.( Pagamenti di ristoranti, dormitori, 
trasporti sui cantieri dei 250 operai iugoslavi dislocati in Irpinia per 
le esigenze nostre e dell'altro loro cliente la impresa Depi-Costruzioni  
dell'ing. De Piano). Questa attività mi valse per ricevere, non 
richiesta, la onorificenza di Cavaliere Ufficiale della Repubblica ( a 
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firma Pertini- Craxi  del 02 06 1984). Questa attività che ebbe una 
grande risonanza sulla stampa del Friuli e dell'Irpinia           ( anche 
per il fatto che vi lavoravano appunto 250 iugoslavi e per ragioni 
connesse con le importazioni dei prefabbricati dalla Iugoslavia) fu 
quella che valse a definirci come "molto vicini" al potere politico 
dell'epoca ( CAF)  e fu quella che ci scatenò contro nel 89 \ 90 le 
forze della magistratura.  
Ciò andò , in definitiva bene per tutti gli altri non colpiti, anche se 
altrettanto …".meritevoli". Durante l'occupazione tedesca valeva la 
legge di guerra per cui per ogni soldato tedesco ucciso venivano 
fucilati 10 ostaggi. I tedeschi procedevano alla "decimazione". Prima 
della chiamata per la "decimazione " vi era fra gli ostaggi ( tutti 
trattenuti in quanto  vagamente incolpati dei essere partigiani) una 
grande agitazione. A decimazione avvenuta i superstiti erano si 
dispiaciuti per i colpiti ma tiravano un grande sospiro di sollievo 
…per averla scampata , e nulla avrebbero mai fatto che avesse potuto 
mettere in discussione la "conta" avvenuta e farla rifare. Ciò è 
conforme alla natura umana e ciò è quello  che esattamente avvenne 
allorché la magistratura udinese incominciò a scagliare i primi dardi 
contro di noi.  
A nulla era valso ( o forse ha giocato contro) il fatto che l'8 marzo 
1983 l'Ars et Labor presieduta da mio fratello l'avv. Gennari, avesse 
presentato in occasione della gara di appalto per la costruzione del 
tribunale di Udine un esposto alla procura, nella busta ,in luogo della 
offerta!!! L'esposto venne insabbiato fino all'amnistia, la gara venne 
vinta dall'impresa De Eccher con il ribasso del 28,88% .Le cose 
andarono esattamente come l'Ars et Labor aveva previsto .Il 
tribunale, a ben diversi costi, venne ultimato nel 2002!!!!. Da quel 8 
marzo 1983 la impresa Ars et Labor non si aggiudico più alcun 
appalto!!! E nel 1989 venne posta in liquidazione coatta dall' Ente 
Regione. A quella prima perquisizione in casa, del maggio 1992, ne 
seguirono altre due . Ne ricordo una in particolare poiché i militi 
inviati sempre dalla procura di Udine cercavano a casa mia 
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delle….garanzie bancarie ….false!!!!! Dissi in quella occasione ai 
militi che cercare per le case delle garanzie bancarie buone o false era 
come ……cercare un mucca rubata in un pacchetto di sigarette. Non 
seppi più nulla della relativa imputazione. Evidentemente cercavano 
qualcosa di altro che non hanno trovato nonostante la attenta 
perquisizione ed il sequestro di alcune carte mai restituite 
(fortunatamente erano di scarsa importanza per me).  
Nel 1984 visto che l'impresa non riusciva più ad acquisire nemmeno 
un appalto  commettemmo l'errore fatale di far assumere la 
presidenza, al posto di mio fratello, dall'on. Francasco De Carli  
"craxiano d'annata" come lui stesso amava definirsi  (l'on De Carli 
per altre ragioni venne arrestato. Come presidente dell'Ars et Labor 
ebbe molte imputazioni dalle quali venne assolto solo allorché fu 
chiaro che egli era politicamente morto e non poteva più risorgere.!!). 
Io, in relazione alle attività sopra descritte , in seguito alla 
liquidazione coatta della Ars et Labor ed al fallimento dichiarato 
d'ufficio , senza che vi fosse alcuna istanza delle società Euroturist 
s.p.a. ed Interedil s.r.l., che mi procurarono la perdita dell'intero mio 
patrimonio come fideiussore della Ars et Labor e datore di garanzia 
ipotecaria per un "mutuo di scopo" agevolato fatto dalla Banca 
Popolare Udinese alla stessa Ars et Labor;  (Il netto ricavo di tale 
mutuo era stato forzatamente utilizzato per pagare debiti dell'Ars et 
Labor verso la banca stessa per cui chiesi giudizialmente alla banca 
con l'avv. Antonio Sartoretti un risarcimento di £ 15 miliardi -- causa 
poi abbandonata in occasione della morte di mio fratello e relative 
conseguenze familiari) ebbi una serie di imputazioni che di seguito 
indico, addobbate con una serie di dichiarazioni da parte di magistrati 
accusatori e giudicanti del seguente tenore: Dott. Vitulli - presidente 
della sezione penale che mi ha giudicato nel 1992. In una riunione 
del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo Case Popolari 
di Udine  presieduta dal dott. Renzo Mattioni, nel 1987  disse : " al 
dott. Gennari ci penso io , verrà sotto di me." Il sostituto procuratore 
della repubblica dott. Bonocore, nel più significativo dei miei 
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processi , fatto con il vecchio rito, presieduto dal dott. Vitulli, giudice 
a latere dott. Rifiorati,( processo   che vide susseguirsi i seguenti 
procuratori della repubblica: dott. Baiti , mai visto in udienza; dott. 
Motta; dott. Caruso , apparso una sola  volta; dott. Bonocore ), fu il   
solo che aperse la bocca una volta e  disse, in udienza, questa unica 
frase: "questi sono metodi usati per pagare le tangenti, o il dott. 
Gennari ci dice a chi ha pagato le tangenti oppure io chiedo  5 anni e 
1\2 di reclusione". Il tribunale mi condannò  a 6 anni di reclusione.  
Successivamente per atti riguardanti gli stessi fallimenti ( stessi fatti 
visti da altra angolatura), in altro processo venni condannato  
(presidente del tribunale giudicante dott. Rifiorati) a due anni e 1\2. 
Per un'altra società fallita nell'1989 ed in relazione ad una questione 
di massimo 36 milioni di lire venni condannato ( presidente sempre 
lo stesso dott. Rifiorati) a 2 anni e 1\2. Totale 11 anni di carcere. Per 
le attività per cui un altro organo dello stato dopo le sue indagini mi 
aveva conferito un'importante onorificenza!!. 
Naturalmente i mezzi di informazione provvidero ad enfatizzare 
adeguatamente il tutto, ad ogni imputazione, ad ogni udienza, con 
comunicati radio e televisione (RAI 3 e Telefriuli), con locandine 
nelle edicole e quant'altro. Dovetti dimettermi dall'ordine dei dottori 
commercialisti . 
Il procuratore della repubblica dott. Bonocore sapeva benissimo che 
non avevo commesso alcuna appropriazione e sapeva che per i fatti 
di bancarotta "documentale" non avevo maggior responsabilità di 
quanta ne avessero gli altri sei amministratori o i membri del collegio 
sindacale o i dirigenti amministrativi delle varie società a nessuno dei 
quali è stato imputato questo reato.  
Egli era però in buona fede convinto che avessi pagato delle tangenti 
ed allora in armonia con i dilaganti costumi corrotti del suo ambiente 
ha esercitato il suo ricatto senza porsi alcuno scrupolo dimostrando 
così ancora una volta che la corruzione dei costumi nella magistratura 
non era e non è da meno di quella del mondo politico .Del resto, 
perché mai dovrebbe esserlo??.  
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La corruzione "pecuniaria" a fini di mantenimento di strutture di 
partito quale era quella che ci caratterizzava ( ora meno perché i 
nuovi partiti al potere non hanno bisogno di molto danaro per 
reggersi) era solo l'aspetto grossolano di una corruzione più 
profonda, intima e ben celata anche agli uomini più attenti e severi, di 
una corruzione morale che è quella che costituisce il fondamento del 
suo aspetto pecuniario apparente , di quella radicata corruzione che 
ha fatto promulgare la legge sui pentiti la quale è servita solamente 
ad aggiungere ad alcuni uomini la qualifica di infami a quella di 
delinquenti. La legge che , come una sorta di boomerang  si è rivolta 
contro il suo sostenitore Giulio Andreotti. Questa legge  è stata 
evidente strumento di lotta fra cosche mafiose generando ovunque 
morte negli schieramenti articolati di ciascun avverso fronte.  
Questo ha portato all'assurdo da tutti tollerato e che non meraviglia 
nessuno : la procura dello stato persegue Giulio Andreotti per uno dei 
reati più squalificanti ed il Papa Giovanni Paolo Secondo gli invia gli 
auguri come si inviano a chi di cui si ha la massima stima !!!. Ciò 
non toglie che  all'ombra della costituzionale "presunzione di 
innocenza" Andreotti , anche se vuol sembrare  vivo, sia civilmente 
morto , come  morto è Forlani. Entrambi sono in buona e numerosa 
compagnia . 
Ecco le mie  imputazioni e relativi esiti processuali: 
1-Falsa fatturazione per fatture  Interedil s.r.l.           . 
                                                                                   Archiviato dal 
GIP; 
2-Falsa fatturazione per fatture Euroturist Invest s.r.l.     
                                                                                   Archiviato dal 
GIP; 
3-Falsa fatturazione per fatture  S.I.E. s.r.l                     
                                                                                   Archiviato dal 
GIP; 
4-False fatturazioni diverse .Reato contestatomi in udienza del 
processo contro Gennari Lodovico, Martinis Sandro, Mos bruna in 
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cui Gennari Giovanni battista doveva essere sentito come testimonio                             
.                                                                                    Assolto su 
richiesta 
del procuratore capo dott. Baiti perche i fatti non sussistono; 
5-Bancarotta frudolenta documentale per aver sottratto e distrutto le 
scritture dalla fallita Eroturist.                                      Assolto in 
udienza  perché il fatto non sussiste; 
6-Bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto e distrutto le 
scritture contabili della società fallita  Inreredil s r.l.  
                                                                                      Assolto in 
udienza perché il fatto non sissiste; 
7-Traffico di armi                                                        
                                                                                   Archiviato dal 
GIP; 
8-Voto di scambio per l'on De Carli(non se ne è più saputo nulla)  
                                                                                                 
Archiviato;                                                                                                                 
9-Traffico di garanzie bancarie false;   ( non se ne è più saputo nulla)                                                                                                                                                                
.                                                                                                
Archiviato; 
10-Bancarotta documentale in relazione al fallimento della. Società 
Grenn Hotel Riviera  (non se ne è più saputo nulla);                                                                
                                                                                                 
Archiviato; 
  
11-Bancarotta documentale per aver esposto nei bilanci della Ars et 
Labor Valutazioni di immobili non vere                    
                                                                                   Assolto in 1° 
grado; 
12-Bancarotta documentale per non aver iscritto in bilancio della Ars 
et Labor degli immobili gravati di ipoteche                 
                                                                                 Assolto in 1°; 
grado; 
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13-Bancarotta documentale per aver  sopravalutato le rimanenze 
finali in un bilancio della Ars et Labor                                 
                                                                                  Assolto in 
1°;grado; 
14-Bancarotta documentale per aver indicato nel bilancio della Ars et 
Labor un credito verso il Conacal giudicato inesistente.   
                                                                                    Assolto in 
Appello;                                                      
15-Bancarotta documentale per aver indicato nel bilancio un credito 
nei confronti di L: Cossu il cui valore non eccedeva il 5% del 
nominale                                                             .                                                                                   
Assolto in 1° grado 
16 Bancarotta documentale per aver indicato nel bilancio della Ars et 
Labor un credito nei confronti della Olimpia s.p.a. il cui valore non 
eccedeva il. 5% del valore nominale  
                                                                                     Assolto in 
appello; 
17-Bancarotta documentale per aver indicato nel bilancio dell'Ars et 
Labor un credito nei confronti della coop. Trieste  il cui valore non 
eccedeva il 5% del nominale. 
                                                                                    Assolto in 
1°grado; 
18-Bancarotta documentale per aver indicato nel bilancio dell'Ars et 
Labor un credito nei confronti della società SPECI di Roma il cui 
valore non eccedeva il 5% del valore nominale                    . 
                                                                                   Assolto in 1° 
grado;                                                                                                                             
19-Bancarotta documentale per aver indicato nei bilanci dellìArs et 
Labor un credito nei confronti della coop. Nido III il cui valore non 
eccedeva il 5% del valore nominale   
                                                                                    Assolto in 
1°grado; 
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20-Bancarotta documentale per aver indicato nei bilanci della Ars et 
Labor un credito nei confronti della coop. Nido II il cui valore non 
eccedeva il 5% del valore nominale.  
                                                                                    Assolto in 
1°grado; 
21 Bancarotta documentale per aver indicato nei bilanci della Ars et 
Labor un credito nei confronti del sig. Adami il cui valore non 
eccedeva il 5% del valore nominale . 
                                                                                    Assolto in 
1°grado; 
22 Bancarotta documentale per aver indicato sui bilanci dell'Asr et 
Labor un credito nei confronti della coop. Nuova Carnia il cui valore 
non eccedeva il 5% del valore nominale  
                                                                                   Assolto in 1° 
grado;                                                                           
23-Bancarotta documentale per aver indicato sui bilanci della Ars et 
Labor un credito nei confronti del sig. Trebber il cui valore non 
eccedeva il 5% del valore nominale. 
                                                                                    Assolto in 
1°grado; 
24-Bancarotta documentale per aver indicato sui bilanci dell'Ars et 
Labor un altro credito nei confronti del sig. Trebber il cui valore non 
eccedeva il 5% del valore nominale  
                                                                                   Assolto in 1° 
grado;                                                                              
25-Bancarotta documentale per aver indicato sui bilanci dell'Ars et 
labor un credito nei confronti della coop. Carnia Case il cui valore 
non eccedeva i.l 5% del valore nominale.  
                                                                                   Assolto in 1° 
grado; 
26-Bancarotta documentale per aver indicato sui bilanci della Ars et 
Labor un credito nei confronti del sig. Nodar Nicola, il cui valore non 
eccedeve il 5% del valore nominale  
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                                                                                   Assolto in 1° 
grado;                                                                             
28- Bancarotta per distrazione  di £ 20.milioni.esguita a danno della 
Ars et Labor nel 1981                                                          Assolto in 
appello; 
29-Bancarotta per distrazione       di £ 400 milioni eseguita a danno 
della Ars et  Labor nel 1982 -83  
                                                                                     Assolto in 
appello;                                                                    
30-Bancarottta per distrazione di £ 309 milioni eseguita a danno 
dell'Ars et Labor nel 1983 \.   1984  
                                                                                     Assolto in 
appello;                                                                              
31-Bancarotta per dissipazione      di £ 565 milioni eseguita a danno 
di Ars et Labor  ngli anni 1983 \84                                          
                                                               Pendente ricorso in 
cassazione;* 
32-Bancarotta per distrazione  di £ 320 milioni eseguita in danno 
della soc. Euroturist-invest. Negli anni 1983 1984                             
                                                                                Assolto in appello;                    
. 
33 Bancarotta per distrazione di  £ 48 milioni  eseguita in danno della 
Ars et Labor negli anni 1983 1984                                                     
Assolto in appello. 
34 Bancarotta per distrazione  di £ 487 milioni eseguita a danno della 
Euroturist- invest negli anni 1983 1984   
                                                                                     Assolto in 
appello;                                       
35 Bancarotta per distrazione  di £ 30 milioni eseguita a danno della 
Ars et Labor negli anni 1983 1984                                                     
                                                                                     Assolto in 
appello; 
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36-Bancarotta per distrazione di £ 354 milioni eseguita a danno della 
Ars et Labor  negli anni 1983 1984  
                                                               Pendente ricorso in 
cassazione;*                                                                . 
37-Bancarotta per distrazione della somma di £ 80 milioni eseguita in 
danno della Interedil s.r.l. nell'anno 1983  .  
                                                                                     Assolto in 
appello;                                        . 
38-Bancarotta per  distrazione della somma di £ 28 milioni esguita a 
danno della Interedil s.r.l. nell'anno 1983  
                                                                                     Assolto in 
appello;                                         . 
39-Bancarotta per distrazione della somma di £ 182 milioni eseguita 
a danno della Interedil s.r.l. nel 1983  
                                                                                    Assolto in 
appello;                                                  . 
40-Bancarotta per distrazione della somma di  £ 57 milioni eseguita a 
danno della Euroturis-invest. nel 1984  
                                                                                     Assolto in 
appello;                                              
41-Bancarotta per distrazione della somma di £ 28 milioni  eseguita a 
danno della Euroturist invest nell'anno 1984  
                                                                                     Assolto in 
appello;                                     
Di questi 41 capi di imputazione ne rimangono "accesi" n° 3 . 
Precisamente : 
 -Bancarotta per distrazione di £ 354 milioni pari al saldo del mio 
fondo spese che non ho documentato con regolari (  fiscalmente 
regolari ) documenti di spesa . 
-Bancarotta per dissipazione di £ 565 milioni in quanto la contabilità 
della Ars et Labor non "dimostra" che io ho realmente speso pagando 
in luogo del fornitore iugoslavo prestazioni in Irpinia. 
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-Bancarotta per distrazione di £ 565 milioni in quanto questa stessa 
somma io la avrei …prima distratta da Ars et Labor in favore di 
Euroturist e poi da Euroturist in favore ....mio.(sic!!) 
 
In realtà io in Irpinia utilizzando sempre e solo anticipi da clienti del 
luogo (stato e comuni ), senza mai ricevere nemmeno una lira dal 
patrimonio delle tre società, sostenni  negli anni 1981; 1982; 1983 e 
1984 spese per circa 100 miliardi di lire ( dell'epoca) ed ebbi ricavi , 
esclusivamente da enti pubblici per oltre tale somma (tra incassi e 
crediti). Di questi 100 miliardi spesi …in Irpinia  circa 800 milioni 
…non erano regolarmente fatturati!!!!! Tuttavia gli inquirenti 
avevano ampia documentazione delle voci di spesa e le liberatorie dei 
creditori pagati con quelle somme. Inoltre (salvo una formale 
richiesta dei 354 milioni da parte del presidente della Ars et Labor  
on. De Carli ) nessuno,  ne gli amministratori che redigevano i 
bilanci, ne i sindaci che li controllavano, ne gli ispettori regionali, ne 
la società di revisione Pit-Mervig, ne i liquidatori, ne i curatori , mai 
mi chiesero ne la restituzione, ne la resa di conto, delle indicate 
somme che pur erano chiaramente scritte sui bilanci di tutte le società 
interessate.!!!  
Nel 1990\91 apparvero le imputazioni!!!! (di cui ne ricordo 41 ma ve 
ne erano altre!!!). Tutto ciò non poteva che avere una sola logica 
"Tagliare le teste!!!" Questo obiettivo armonizzava a pieno con 
quanto appariva nei miei riguardi, sui giornali , su opuscoli, su libelli 
ed in particolare sul volumetto " da gladio a cosa nostra" autore certo 
Grimaldi, o nelle dichiarazioni verbalizzate in udienza dall’avvocato 
Bearnot, il quale, difendendo Grimaldi sottolineava i miei rapporti, 
rilevati dalla questura di Udine ,(come dai verbali che con precisione 
richiamava) con ….i fratelli Dell’Utri, il generale dei carabinieri 
Francesco Delfino…..la  famiglia del presidente  degli Stati Uniti !! 
Mio fratello ed io , con le rispettive famiglie abitavamo  (io vi abito 
ancora) in una villa veneta  acquistata dalla nostra famiglia  nel 1716. 
La famiglia di mio fratello occupava l'ala ovest, la mia l'ala est. Mia 
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madre deceduta nel 1997 abitava in un appartamento centrale al 
secondo piano ed occupava altresì una vasta sala al piano terra che 
stava tra le nostre due abitazioni. 
Quando mio fratello ed io dovevamo esaminare questioni di rilievo ci 
incontravamo in questa sala. 
Allorché cominciarono ad apparire i pesanti  articoli sui giornali noi 
ebbimo la chiara sensazione di quanto sarebbe accaduto. In realtà 
tutto ciò che da me o da lui era stato fatto era stato sempre 
concordato, ma fu proprio in un incontro in questa sala che lui mi 
disse che sarebbe stato per noi preferibile concentrare tutte le 
responsabilità su uno solo di noi in modo che l'altro potesse poi 
difenderlo. 
 Cosi fu fatto, e così  era giusto perché io avevo condotto ed eseguito 
praticamente tutte le operazioni al sud. Mio fratello fu condannato ad 
11 mesi per distrazione in danno della Ars et Labor  della somma di 
35 milioni. Sarebbe stato assolto in appello sulle mie dichiarazioni e 
testimonianze che tale somma era stata data a me per risolvere un 
problema collegato ad un nostro collaboratore locale di nome 
Agostino.  Allorchè qualche subappaltatore o collaboratore aveva 
problemi finanziari urgenti che potevano compromettere il regolare 
andamento del lavoro noi li risolvevamo . Tali interventi venivano 
contabilizzati normalmente il mese successivo con la redazione dello 
stato di avanzamento ma a volte stante che si trattava di 25 cantieri in 
…Irpinia ..ciò non succedeva. 
Un certo giorno sul Messaggero Veneto , il principale giornale locale, 
apparvero in uno stesso articolo di prima pagina dichiarazioni di tre 
persone. La prima : Claudio De Eccher ( titolare della omonima 
impresa) dichiarava che in Friuli non si pagavano tangenti. La 
seconda : ( non ricordo il nome del dichiarante che tuttavia 
conoscevo benissimo come rappresentante delle cooperative della 
Lega) dava una risposta incerta circa il pagamento di tangenti  
(lasciava chiaramente intendere che poteva parlare o tacere) . La 
terza: mio fratello, dichiarava che in Friuli si pagavano tangenti come 
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in ogni altra parte d'Italia. Nello stesso periodo incontrai mio fratello 
un giorno in tribunale ove mi disse che era stanco di questa 
persecuzione che non smetteva e che ora avrebbe combattuto " a 
modo suo".  
Mio fratello non aveva mezze misure. Egli era quello che, unico caso 
in Italia, aveva presentato una denuncia alla Procura della Repubblica 
nella busta, in luogo di una offerta in occasione di in pubblico 
appalto (nella fattispecie il già citato appalto per la costruzione del 
nuovo tribunale a Udine) . Mio fratello era stato presidente del 
CO.NA.R. (Consorzio Nazionale per la Ricostruzione del Friuli) ed 
aveva assegnato lavori pubblici, come presidente del consorzio per 
circa 200 miliardi di lire dell'epoca. Aveva avuto come segretaria la 
sua segretaria nella Ars et Labor, la dottoressa Adriana Arnò, sua 
amica d'infanzia. Gli stanziamenti per la ricostruzione ebbero questo 
iter: dallo stato all'ente regione; dall'ente regione al commissario 
straordinario (ing. Chiavola); dal commissario straordinario al 
CONAR; dal CONAR ai consorzi di imprese ( per le cooperative 
aderenti all'AGCI l'Intercoop AGCI ); dai consorzi di imprese alle 
singole imprese e , quasi sempre, dalle imprese agli artigiani che 
facevano i lavori!!!! "Cui prodest" tutto questo complesso iter??, non 
ci vuole certo molto ad immaginare. 
Mio fratello succedette nella presidenza del CONAR al presidente 
della Nuova Pignone (deceduto, mi sembra, in un incidente nautico) 
che era uno dei soci fondatori . Alla presidenza di Lodovico Gennari 
seguì quella dell'imprenditore Riccesi di Trieste, titolare della 
omonima impresa (arrestato nel 1993 o poco dopo). 
Io, notoriamente, non mi ero mai occupato del CO.NA.R alla cui 
costituzione , tra l'altro , ero contrario. Per tale ragione non avrei 
potuto accollarmi ,all'occorrenza, alcuna responsabilità. 
Non so quali e quanti colloqui ebbe mio fratello con la procura della 
repubblica di Udine. Quello che so , con certezza è questo: 
Giovedì 05 06 1992 alle ore 22 circa mio nipote venne da me in 
salotto e mi disse che mio fratello non si trovava dalla sera prima e 
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cioè  da mercoledì. Circa alle 23 della stessa sera ci raggiunse mia 
cognata la quale mi confermò che  aveva cercato mio fratello 
dappertutto  senza esito e che era molto preoccupata, temeva anche 
…che si fosse ucciso. Le chiesi se lo avesse cercato dalla dottoressa 
Arnò , presso di cui egli a volte si recava alla sera. Ella insistette 
dicendo che non riusciva a trovarlo. Il mattino successivo alle ore 
9,30 mia moglie mi telefonò in ufficio e mi disse che mio fratello era 
in una località chiamata "bressana" morto nell'auto sigillata. Avvertii 
mia cognata e mi recai sul posto con mio figlio . Mia cognata era già 
lì e stava togliendo i sigilli di carta adesiva dall'auto dicendo che suo 
marito non si era suicidato ma era stato colto da un infarto. 
Ottenemmo che i giornali il giorno successivo scrivessero questo. Il 
Procuratore della Repubbilca dott. Caruso ed il sostituto dott. 
Bonocore vennero sul posto. Il dott. Caruso disse che avrebbe dovuto 
incontrare mio fratello Lunedì. Allorchè il Procuratore, giorni dopo 
mi interrogò chiedendomi se sapessi cosa aveva fatto mio fratello nei 
giorni precedenti al suicidio gli riferii ciò che avevo accertato e cioè: 
Mio fratello mercoledì sera era stato con circa 30 persone , fra cui dei 
magistrati, a cena in un ristorante a Udine, aveva cenato a fianco del 
giornalista  della RAI, un amico, il sig. Villotta il quale verso le 23 lo 
aveva lasciato nei pressi del suo studio di avvocato, in via dello 
Schioppettino in Udine. Il mattino successivo (giovedì) alle ore 8,30 
mio fratello prendeva il caffè al bar Garibaldi assieme all'avv. Carlo 
Appiotti ( presidente della Cassa di Risparmio) ed all'avv. Claudio 
Bertolissi  e discutevano circa il fatto che la banconiera che serviva 
…fosse .. o meno ..lesbica!!!. Quindi alle 10 dello stesso mattino mio 
fratello si era recato in tribunale. Alle 11,30 circa fu visto 
dall'avvocato Franz, uscire dall'ufficio del Procuratore dott. Caruso. 
Alle ore 13,30 circa ,di quello stesso giovedì, in via Stringher , a 
Udine, lo incontrò il sig. Gianni Beltrame ( ora defunto) e disse che 
aveva un aspetto "strano". Dall'autopsia sembra  che la morte risalga 
alle ore 17 di quello stesso giorno. Da allora appare di quando in 
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quando sui giornali che la procura indaga sulla morte di mio 
fratello… 
Conoscendo mio fratello so bene che avrebbe esposto ai magistrati, 
dettagliatamente quanto sapeva , se come credo, sapeva qualcosa 
sulle tangenti, ma lo avrebbe fatto da uomo libero, e senza chiedere 
nulla in cambio. Ciò non era conforme alla decisione di "Tagliare le 
teste" Quanto sapeva doveva dirlo da arrestato , incarcerato solo in 
questo modo la sua e la mia e le nostre teste non si sarebbero salvate 
dalla morte civile . 
Mio fratello aveva molti fidati amici all'interno del palazzo di 
giustizia quando ebbe chiaro il destino che gli era stato riservato, 
sapendo che mai la sua famiglia ed in particolare sua moglie 
avrebbero accettato la vergogna conseguente ad un arresto ove lui 
avrebbe dovuto rivestire, per uscirne alla meno peggio, le qualifiche 
di corruttore, reo e delatore infame, scelse ciò che alla sua famiglia, 
dal suo punto di vista, più conveniva: la sua morte. Per tale ragione 
tutte le sue memorie ed i suo appunti sugli avvenimenti non si 
trovarono. Sua moglie lo cercò..…ma non lo trovò …ne la sera prima 
(mentre era a cena con più di trenta persone), ne il giorno stesso nel 
quale aveva visto tre avvocati,…. un amico ed il ….Procuratore della 
Repubblica. 
La impresa cooperativa Ars et Labor era stata fondata nel 1951 da 
mio padre con l'appoggio del cavaliere del lavoro Marinotti fondatore 
della Snia Viscosa di Torviscosa . La cooperativa ebbe come sindaci 
l'on. Alfredo Berzanti ( primo presidente della regione Friuli-Venezia 
Giulia) ed il senatore socialdemocratico Ernesto Piemonte, oltre 
all'avv. Agostino Tessitori figlio del sen. Tiziano Tessitori 
considerato uno dei Padri del Friuli.  
Mio padre fu presidente della cooperativa fino al giorno della sua 
morte avvenuta il 14 07 1971. La Ars et Labor non aveva e non 
poteva avere nessun interesse ad acquisire appalti pagando tangenti. 
Questo poteva capirlo anche il più sprovveduto dei procuratori.  
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Se la Ars et Labor, per evitare che gli appalti più importanti le 
venissero sottratti dagli ultimi arrivati, spesso senza "arte ne parte" 
doveva "stare al giuoco", lo faceva mal volentieri e lo aveva 
dimostrato con l'esposto in luogo dell'offerta in occasione del 
disgraziato ( per la giustizia per la città per la impresa stessa) appalto 
del palazzo di giustizia.  
Nel quadro di una dovuta, per gli inquirenti e per i giudicanti, 
propensione per un interesse asettico per la giustizia era l'ultima 
impresa da perseguire. Nel quadro di una politica del" tagliare le 
teste" era sicuramente la prima. 
Caro Cossiga, ho finito questa mia oggi 30 06 2002 ed ho 
l'impressione che in questi pochi giorni il tuo atteggiamento sia 
cambiato, non sei più dimissionario???. Dicono gli indiani (sempre 
quelli che abitano l’India):" non preoccuparti di migliorare la società 
dove vivi, preoccupati di migliorare te stesso, e migliorerà anche la 
società". Io non dubito che ciò che uno fa o non fa, farà o non farà è e 
sarà sempre consono all'epoca in cui egli vive. Dunque, forse non  è 
meritevole darsi eccessivo disturbo per ciò che succede intorno a noi. 
Saluti. 
La lettera venne spedita con raccomandata. Ovviamente il senatore 
Cossiga non ha mai risposto. 
In realtà le cose andarono come illustrato al successivo punto 05 
intitolato “le tangenti”. 
  
 
03 Tat-Tuam-Asi:    
  
 
“TAT-TUAM –ASI” =" Quello Tu sei ". In questa frase non vi è 
nulla da capire con la mente . La mente non può capire che tu sei 
"Quello" , ma in realtà tu…. sei "Quello". Questa consapevolezza 
non ti giunge dalla mente . Una lampada accesa sotto un vaso non la 
vedi , ma quando togli il vaso la vedi anche se nella stanza non hai 
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acceso altra luce, perché la lampada accesa brilla di luce propria ed 
illumina. Allo stesso modo il suono della frase "tu sei Quello" ti 
"giunge" all'orecchio e ti fa avere consapevolezza che tu sei "Quello" 
se sei abilitato ad assumere questa conoscenza , senza bisogno della 
"luce" della mente. La frase "tu sei Quello" non va capita, può solo 
essere  intuita. "La fede è un dono del Signore", solo e sempre un 
dono del Signore non devi sforzarti con la mente o con altro per 
capire ed ottenerlo , devi solo esserne degno.  
La mente è duale , e ciò che non è duale non le è assoggettato . Il non 
duale trascende la mente . "Tu sei Quello" è un concetto che è una 
Verità senza secondo e pertanto non duale e quindi non può essere 
acquisito dalla mente . Il fatto che tu sappia che sei "Quello" non lo si 
può esprimere con un vocabolo migliore di "fede", ma anche tale 
vocabolo è insufficiente in quanto limitato e non può essere 
diversamente poiché  anch'esso appartiene al linguaggio della mente  
pur contenendo un significato implicito di cui la mente può solo 
avere sentore. La Realtà Assoluta, non la puoi manifestare , ne 
pensare, con espressioni concepite dalla mente . Il fatto che sei 
"Quello" tu lo puoi solo sentire , cioè puoi giungere in uno stato 
coscienziale  per cui ti fondi e ti confondi con questa Verità essendo 
uscito dall'effetto dalla Maya. In tal modo puoi vedere  ciò che essa 
Maya copre e non ti influenza più ciò che essa fa apparire in luogo di 
quello che ha celato. A ciò potrai giungere allorché sarai veramente e 
completamente distaccato dalle illusioni, dalle apparenze delle realtà 
relative che trovano fondamento nella Realtà Assoluta la quale ne è il 
sostrato ed in forza della quale sussistono nella mutevolezza che le 
distingue e caratterizza. 
 
 04 Le" corna della lepre":  
 
Le corna della lepre puoi immaginarle , ma in realtà non esistono. 
Non esistono nella realtà relativa del creato che si sorregge su di un 
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sostrato di Realtà Assoluta , velata dalla Maya che oltre a porre il 
velo genera  il …...miraggio. 
Il miraggio è ciò che vuole e che esprime la mente .  
Il miraggio è la palestra dove esercitarsi , ove l'esercizio è anche 
fatica e dove anche la riuscita e la non riuscita dell'esercizio fanno 
parte integrante dell'esercizio stesso . 
Il miraggio è il divenire che è supportato dall'Essere a seguito della 
tua  perdita della  consapevolezza dell'Essere stesso.  
Le corna della lepre tu le puoi vedere con la immaginazione della tua 
mente, che a tal fine crea ed utilizza una ignoranza della  realtà di 
lepri senza corna, ignoranza che mantiene per tutta la durata di questa 
fantasia. Per immaginare le corna della lepre deve allontanarsi da te il 
concetto che la lepre non ha le corna . Se dovesse  persistere la 
conoscenza di questa realtà relativa - lepre senza corna - , nella tua 
mente, non potresti immaginare compiutamente la lepre con le corna 
. Per "vedere " le corna della lepre ( fintanto che le vuoi "vedere" e 
cioè immaginare) devi negare la conoscenza  che la lepre non ha le 
corna, devi celare a te stesso il fatto che la lepre non ha le corna. 
Devi entrare in questa "ignoranza della realtà relativa "creando 
l'illusione di un'altra realtà e cioè quella della lepre cornuta.  
In pratica devi usare una ….Maya. Una apposita Maya e che ha quel 
potere velante ed illusorio che è proprio della Maya e che in una 
realtà relativa-soggettiva-immaginaria ti fa cancellare la lepre senza 
corna ed immaginare appunto quella con  le corna "creandole". Una 
Maya ….che tu stesso vai a generare, per scelta quando …crei nella 
tua immaginazione una lepre con le corna. Con l'aiuto di questa 
"speciale" Maya generata da te stesso tu puoi "compiutamente" 
immaginare le corna della lepre. Tanto più riuscirai ad immaginare 
queste corna tanto più ti sarai "vestito" di una Maya velante e 
generatrice di illusione di …..corna di lepre.  
Nell'universo immaginario delle lepri cornute si è persa la 
conoscenza e la memoria della conoscenza delle lepri senza corna. In 
tale sito, ovviamente soggetto a modificarsi ed a scomparire (alla fine 
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della immaginazione) sono state create le lepri cornute. Queste 
dureranno fino a che dura il sito ….un'eternità se misurata con il 
tempo relativo a questo stesso sito, qualche attimo se misurato con il 
tempo della normale e conosciuta realtà relativa.  
In modo analogo l’ignoranza della realtà del Sé :consolidata, 
persistente e diffusa ignoranza; consente la imaginazione-creazione 
del mondo fenomenico  che pertanto può essere equiparato alle 
effimere lepri cornute. Ad un certo punto tu ti rendi conto che le 
corna della lepre sono effimere ( ovvero che esiste un Sé), ma ancora 
non sai come realmente è la lepre . Tu sei allora consapevole che vi è 
una ignoranza che vela la realtà. Tu hai tolto la illusione che si era 
sovrapposta alla Realtà ma questa , per te , è ancora immanifesta . La 
Realtà è ancora, per te, avvolta nella ignoranza .  
Questi concetti e queste relazioni applicate alle lepri ed alle loro 
corna immaginarie, sono acquisibili dalla mente ma possono solo 
dare un pallidissima sensazione di ciò che divengono quando li si 
trasporti in campo metafisico ove tutto si regge su ciò che per il 
mentale è “nulla” divenendo Realtà-Una senza secondo. In ogni caso 
quando avrai, prima compreso , poi sperimentato che sei nella 
ignoranza, avrai fatto, prima impallidire e poi scomparire la illusione 
, avrai fatto un grande passo in avanti verso la Verità. Allora potrai 
aver acquisito la "piena consapevolezza" che sei nella ignoranza della 
Realtà, ancorchè non più vittima della illusione. Ciò vorrà 
inequivocabilmente dire che tutti gli attaccamenti alla illusione si 
sono definitivamente ed irrevocabilmente allontanati da te. Questo 
emergerà da ogni tuo pensiero, atteggiamento, atto, parola od azione.  
Quando questo tu scorgerai in te perché tu sarai soltanto questo,  
sarai uscito dal divenire. Ciò che diviene non è, ma l’ E' di Essere è il 
sostrato di ciò che diviene. Dunque caduta l'illusione rimane il buio 
dell'ignoranza.  Uno può essere nella "luce falsa" dell'illusione, nel 
"buio" dell'ignoranza consapevole di se stessa o nella "luce" della 
conoscenza  per giungere, alla fine, nel "Quarto stato coscienziale" 
dove la conoscenza e l'ignoranza e le relative consapevolezze sono 
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trascese. La consapevolezza di essere nel buio dell'ignoranza è il 
presupposto affinchè si strappi il velo della stessa ignoranza ed 
appaia la "Vera Luce" che illumina veramente e che ti fa essere ciò 
che sei , la Realtà Una, senza secondo. Questa è la  Unica Realtà il 
cui concetto non ha appoggi per essere, all'infuori di Sé stesso. Nella 
realtà relativa l'esistenza di un oggetto è segnata dalla esistenza di un 
"non lui-oggetto" fuori di lui. L'Essere onnipresente nello spazio e 
nel tempo, in quanto non diveniente, è assolutamente Reale.  
Il Reale non dipende assolutamente da altro se non da sé stesso. Il 
divenire non è che l'Essere percepito in virtù della Maya secondo una 
modalità illusoria , come la lepre cornuta  che può essere percepita da 
chi non conosce ( per averla volontariamente celata a se stesso) la 
realtà (relativa) della lepre senza corna. 
 
05 Le tangenti:  
 
Per il lavoro di costruzione in Friuli dei 650 prefabbricati provvisori 
(Concessione da parte del Commissario Straordinario del valore  di £ 
5.000.000.000). non pagammo tangenti a nessuno in quanto la forza 
politica coinvolta (socialdemocratici e repubblicani) eravamo noi 
stessi. 
Il terremoto in Irpinia avvenne il 23 11 1980. Qualche giorno dopo, 
avendo saputo che sarebbe stato nominato commissario straordinario 
l’on Giuseppe Zamberletti, andai a Napoli e presi contatto con gli 
uffici del Commissariato che si andavano organizzando. 
Trattai subito una fornitura di alloggi prefabbricati di produzione 
Jugoslava per circa 40 miliardi di lire, ma questo intervento non andò 
in porto in quanto le assegnazioni dei lavori, avrebbero dovuto 
avvenire tramite i comuni interessati e non direttamente dal 
commissariato. Dopo gli opportuni accordi con i nostri fornitori di 
fabbricati in opera provenienti dalla Yugoslavia (mi ero impegnato a 
ritirare assieme al sig. Beltrame Gianni prefabbricati per il 
controvalore di 100.000.000.000 di lire) presentammo direttamente o 
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tramite rappresentanti i nostri tipi di prefabbricati alle varie segreterie 
dei comuni.  
Non pagammo per questo lavoro di realizzazione di oltre 900 alloggi 
prefabbricati ne tangenti ne intermediazioni a nessuno. Sapevamo 
solamente  che avvenivano trasferimenti di danaro tra le ditte a cui 
noi appaltavamo la esecuzione delle piattaforme in cemento (ove poi 
noi avremmo montato  le casette), ed alcuni esponenti della “società” 
locale. Avevamo adottato una procedura molto semplice e sicura. Nel 
fare l’offerta di realizzazione dei prefabbricati sceglievamo 
un’impresa locale ”accreditata” presso le amministrazioni comunali 
della zona di intervento. Questa impresa costruiva i “basamenti” 
dopo aver eseguito gli opportuni sbancamenti e sistemazioni del 
terreno. La stessa  impresa si assumeva l’onere di provvedere  a tutti 
gli eventuali adempimenti finanziari non fiscalmente ammissibili i 
cui costi erano compresi nei prezzi dell’appalto. Per noi non era un 
problema. Il costo dell’appalto dei basamenti era una delle 
componenti del prezzo di offerta per la realizzazione delle casette. 
Molte volte i basamenti costavano quasi quanto l’intero fabbricato 
che veniva montato sopra ! Tuttavia, se ciò poteva essere accettato 
dagli enti   committenti, andava bene anche  per noi.  
Ricordo che una impresa locale che lavorava per noi…. non pagava 
....qualcosa….a chi doveva pagare  e di notte gli facevano “saltare” 
con l’esplosivo i trattori e le altre attrezzature. Una volta 
un’esplosione rovinò l’angolo di un nostro prefabbricato. Il mattino 
dopo tramite un nostro autista- guardiano da noi assunto per gli 
opportuni collegamenti, ricevemmo le scuse!.  
Man mano che si avvicinava il completamento dei lavori di 
costruzione di prefabbricati incominciammo a cercare di acquisire 
altri lavori. Acquisimmo un appalto di alloggi popolari a Mercato S. 
Severimo di modesto importo (£ 800.000.000) . Pagammo in contanti 
per questa acquisizione la somma di 100 milioni di lire  che un certo 
Torbora di Salerno ritirò da me presso l’hotel Astoria Italia di Udine. 
Al fine di acquisire altri lavori regalammo un infinità di progetti alle 
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amministrazioni comunali ed a privati. Queste progettazioni le 
effettuavamo con l’ufficio di progettazione della nostra società 
Interedil s.r.l..  
Stanislao Sibillia di Avellino ci propose la ristrutturazione di un 
comparto del comune di Santomenna. Un lavoro che partiva da 
8.000.000.000. e per cui la relativa tangente era dell’ 8%. 
Accettammo ed attraverso una particolare ed articolata  procedura  
(dovemmo elaborare cinque diverse offerte più costose  della nostra) 
acquisimmo il lavoro incassando come acconto il 20% pari a 
1.600.000.000. Pagammo puntualmente 640.000.000 in banconote da 
£ 100.000 che dopo averle fatte ritirare in trances da 20.000.000 per 
banca ad Udine dalla mia impiegata Adriana Bressani e dal mio 
uomo di fiducia sig. Davide portavo con me  a  Mercogliano dentro  
calze  da donna legate come fossero delle cinture attorno  alla vita 
(nelle borse le banconote  apparivano al metal-dtector degli 
aeroporti).  
Una seconda tangente di rilievo la pagai per l’acquisizione di una 
concessione per la costruzione di 300 alloggi a Secondigliano 
(direzione ministero della protezione civile – sfollamento di 
Pozzuoli). Valore della concessione era di 30 miliardi e venne  
acquisita in associazione d’impresa: La quota di  tangente a carico 
della Ars et Labor era di £ 500.000.000 che trasportai  con lo stesso  
sistema  e pagai ad un  certo ing. Teodosio De Capri. Questi trasporti 
di danaro in Irpinia erano talmente conosciuti che un malvivente 
nella notte di un venerdì ( io andavo a Napoli abitualmente il sabato 
mattina) mascherato si nascose in casa mia per un furto. Scoperto da 
mia moglie cercò di immobilizzarla ma essa si divincolò con tale 
violenza che fu costretto a fuggire colpendo con un pugno mio 
fratello che assieme a me, sopraggiunti sentendo le urla, avevamo 
cercato di fermarlo sulla porta di ingresso della mia cucina da dove 
stava fuggendo. 
In Irpinia non pagammo altre tangenti di rilievo se non esborsi di 
modesto importo che servivano al  quieto vivere quotidiano.  Ricordo 
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che una volta demmo 20.000.000 ad un deputato socialdemocratico 
per la semplice ragione che ce li aveva chiesti e ne aveva bisogno, 
un’altra volta demmo 25.000.000 ad un certo ing. Ventre. Un’altra 
ancora ad un collaboratore di nome  Agostino- per la stessa ragione – 
demmo £. 35.000.000 
Questi ultimi  li portò urgentemente mio fratello da Udine in quanto 
io non volevo darglieli. Mio fratello si era occupato personalmente di 
adempire ad alcune obbligazioni finanziarie che assolveva mediante 
consegna all’interessato normalmente su una panchina antistante il 
Maschio Angioino a Napoli, di alcuni libretti di risparmio al 
portatore di £ 100.000.000 ciascuno.  
Invece al cav. Gino Meneghesso Presidente della Federazione 
Regionale della Associazione Generale delle Cooperative Italiane 
diedi io stesso 30.000.000 di lire più una auto “golf” a gasolio. In 
quella occasione acquistai 5 autovetture: una mercedes per me, una 
BMV diesel per mio fratello, una golf per mia cognata Mariella 
Montemurro, una golf per il nostro progettista architetto Greco, una 
golf per il cav Gino Meneghesso . Alla centrale della A.G.C.I. a 
Roma inviavo di quando in quando qualche contributo da £ 
5.000.000 ad un certo dott. Fausto Carmignani a titolo di generico 
rimborso spese. (Carmignani era stato una volta con me a Bruxel 
dove la cooperazione aveva un ufficio). 
Tutte queste somme, come quelle che venivano versate “in nero” ad 
operai e collaboratori italiani e sloveni che lavoravano di giorno, e di 
notte usando i gruppi elettrogeni, passavano per i conti correnti miei 
personali e della società Euroturist Invest s.p.a. e venivano piano, 
piano, nel tempo documentate con fatture od altri documenti 
fiscalmente accettabili. 
Quando per volontà del proprio Consiglio di Amministrazione  
presieduto dall’on De Carli la Ars et Labor abbandonò le attività in 
Irpinia alcune operazioni non erano ancora perfezionate e diedero 
perciò origine alle successive  imputazioni di bancarotta fraudolenta!. 
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I consulenti della Ars et Labor, i sindaci, gli amministratori, i 
controllori mi suggerirono di emettere io stesso delle fatture saldate 
per coprire questi importi dal momento che non avevo mai  ricevuto 
compensi da nessuna delle società. Io non ero d’accordo perché vi era  
un problema di IVA e di ritenute di acconto e di tasse che non volevo 
pagare su somme che in realtà avevo speso per l’impresa. Inoltre non 
era compatibile far apparire  in una cooperativa che un procuratore 
ricevesse un compenso così elevato. 
Certo, anche in Friuli si pagavano le tangenti. Di questo si occupava 
mio fratello, io davo solamente, a volte un “supporto tecnico”. In 
proposito ricordo un gruppo di appalti di un noto istituto pubblico di 
Udine. Questo istituto all’epoca   era presieduto dal dott. Romolo 
Mangioni mio ex compagno di scuola (al collegio Bretoni) e di 
Università. Lui studiava alla facoltà di fisica ed io a quella di 
economia e commercio all’ateneo di Trieste. Mangioni che era stato 
molti anni prima con me nel Partito Liberale Italiano ora occupava 
questa carica come socialista “craxiano d’annata” e rappresentante ad 
Udine di questa corrente politica. La percentuale da riconoscere su 
questi appalti era stata concordata durante un pranzo di pesce al 
ristorante Vitello D’Oro di Udine. Come altre volte era avvenuto 
Romolo ad un certo punto del pranzo appoggiava sul tavolo entrambe 
le mani con  tutte le dita aperte, significava che voleva il 10%. Io con 
gesto amichevole ed  affettuoso cercavo di fargli togliere una mano. e 
poi qualche dito dell’altra mano. In questo modo, in quella occasione 
concordammo il 5%. Ciascun appalto sarebbe stato assegnato alla 
impresa che più si fosse avvicinata per difetto alla media delle offerte 
delle imprese che ricadevano entro dei parametri di minimo e di 
massimo ribasso. Egli ci avrebbe dato il giorno stesso della scadenza 
della presentazione delle offerte questi parametri e noi avremmo 
dovuto organizzare le offerte delle imprese “convenzionate” in modo 
che ognuno prendesse l’appalto concordato, tento conto delle 
sponsorizzazioni politiche. 
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In quella occasione le imprese convenzionate erano una quindicina e 
circa dieci gli appalti da aggiudicare. Dopo lunghe trattative e 
conteggi fatti da me presso la nostra sede di via Cividale si concordò 
chi doveva vincere ciascun appalto e le cose andarono esattamente 
come previsto. Ricordo con rammarico questo particolare : Era 
rimasto un appalto interessante da quattro miliardi a due appalti 
piccoli, circa un miliardo l’uno e due imprese da accontentare La 
nostra (Ars et Labor) e la impresa Martina (una vecchia ed ottima 
impresa). Chi avesse avuto l’appalto da 4 miliardi avrebbe avuto un 
buon reddito assicurato. 
Quando ancora frequentavo l’università a Trieste il mio compagno di 
studi e carissimo amico Giorgio Cabrini  in coppia con il quale 
giocavo spesso e bridge e che  divenuto magistrato partecipò al 
collegio giudicante in  un mio processo di appello a Trieste, aveva 
scoperto che le monete da 100 lire nuove se fatte roteare su una 
superficie liscia cadevano quasi sempre dalla parte della testa perché 
pesava di più. Con questa scoperta, a “testa o croce” noi 
guadagnavamo pacchetti di sigarette, caffè,  aperitvi, pasti ecc.. 
Mio fratello sapendo ciò propose al titolare della impresa Martina di 
giocarsi l’appalto da 4 miliardi a “testa o croce”. Si fece così. Mio 
fratello mi diede una moneta da 100 lire che aveva in tasca lui. 
Purtroppo questa moneta , come verificai dopo, era vecchia, quindi la 
testa era più consumata, e per sfortuna cadde proprio dalla parte della 
croce.. noi perdemmo l’appalto. 
La Ars et Labor eseguiva in Carnia lavori di consolidamento di case 
pagati dalle regione e, come avveniva per tutte le altre imprese (quasi 
tutte artigiane) che ivi lavoravano, eseguiva lavori di finitura pagati 
dai proprietari. Gran parte di questi lavori commissionati dai privati 
non venivano contabilizzati ( ufficialmente la impresa non fece quasi 
nulla di questi lavori) ed i corrispettivi venivano incamerati da alcuni 
dirigenti dei lavori ( portanti rispettivamente i nomi di  Canitti e 
Tricagno ).  Questi a volte  spartivano questi guadagni  con qualche 
operaio o in alternativa gli riconoscevano  premi o straordinari  che 
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non aveva mai fatto, aggravando così ancora di più il bilancio della 
impresa. Ciò era determinato da due  fatti: il primo, che costoro non 
avevano nessuna fiducia che la cooperativa potesse superare la crisi 
post-terremoto; il secondo, che mai ne io ne mio fratello andavamo 
sui diversi  piccolissimi cantieri  sparsi per le montagne. Del resto io 
mi occupavo esclusivamente del “sud Italia”, mio fratello della 
gestione generale dell’ impresa, dell’Intercoop A.G.C.I. (Il consorzio 
di coopeerative aderenti all’A.G.C.I.di cui era Presidente) e del 
C.O.N.A.R. : Consorzio Nazionale per la Ricostruzione del Friuli di 
cui era pure Presidente. 
Il geom Buiatti direttore generale della cooperativa si occupava 
specialmente di acquisire la laurea in architettura!. All’atto della 
liquidazione coatta costoro si terrorizzarono all’idea che queste 
appropriazioni venissero scoperte ed aizzarono contro i fratelli 
Gennari tutti gli operai e dipendenti della impresa. Fecero delle 
denuncie assurde, ma che tuttavia servirono a distrarre gli 
investigatori ed a convincere la Procura della Repubblica di Udine  
che avrebbe trovato qualcosa per ricattare i Gennari e fargli dire a chi 
avevano pagato le tangenti. 
La Procura della Repubblica di Udine e di Pordenone dal momento 
che la testa dell’on. De Carli era già stata tagliata volevano ad ogni 
costo avere elementi per “incastrare” l’on Adriano Biasutti, già 
presidente della giunta regionale. Ebbi prova di ciò in un’altra 
circostanza allorchè la Procura della Repubblica  di Pordenone 
avvalendosi di un collaboratore prezzolato certo Enea Sbandon 
fratello di un noto scrittore, spacciandosi per mio amico volle essere 
portato a Gmund in aAustria ove il dott. Luigi Lanari aveva una 
fabbrica di frigoriferi per bar. 
Dopo questo incontro L. Lanari ed io venimmo interrogati dalla 
Procura di Pordenone la quale ci fece chiaramente capire che se 
avessimo fatto il nome di Biasutti come persona interessata alla 
fabbrica di Gmund avremmo avuto un futuro molto tranquillo. Noi 
non facemmo ne quello ne altri nomi. Anzi il dott. Lanari usci 
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dall’ufficio del Procuratore dicendo che loro procuratori avevano 
cullato- se vi erano stati - dei politici disonesti. Lanari, che era 
sempre stato un uomo violento e senza mezze misure, in quella 
occasione usci dall’ufficio invitando il Procuratore, se voleva 
trattenerlo a…sparargli nella schiena.   Il Procuratore lo lasciò andare 
a la cosa fini lì. 
 
 
0 6 I due ladroni (sciopero della fame in carcere) 
 
Cristo venne crocifisso sul calvario. Accanto a lui vi erano due 
ladroni. tutti e tre i condannati avevano oltraggiato il potere di chi 
rappresentava la società dell’epoca. Per ciò erano stati bloccati, 
inchiodati sulle croci in modo che non potessero più muoversi, che 
soffrissero e che alla fine morissero cosi!. 
Cristo fu condannato perché predicava la verità, gli altri perché 
avevano infranto le regole – anche giuste- della società. 
Si!, era giusto punire i ladroni, ma era umanamente giusto punirli a 
quel modo?, o questa punizione era una manifestazione di una società 
decadente e non civile?. 
Uno dei ladroni salvò l’anima. I vangeli non dicono se anche qualche 
scriba o fariseo o magistrato, romano o giudeo, che partecipò o 
contributi alla decisione o all’attuazione di tali supplizi, salvò 
l’anima. Speriamo di si!. In Caso contrario sarebbe un ben brutto e 
preoccupante precedente!. 
Comunque anche all’epoca, anche in Palestina, non poteva capitare 
nulla di peggio che finire nel mirino della giustizia, così come 
accadde poi, più segnatamente alla corte di Hitler in Germania o di 
Stalin in Russia, ma come accade ancora nelle società più decadenti. 
Qui nel carcere di Udine, di recente ristrutturazione, vi sono 190 
uomini verso i quali la società italiana, impersonata dai suoi 
magistrati, ha puntato il dito ed ha detto “ colpevoli” o 



 221 

semplicemente “imputati di colpe…ma…presunti innocenti…sino a 
sentenza definitiva” (sic!). 
Questi 190 uomini occupano i 160 posti disponibili!. E’ come se su 
un pullman di 40 posti viaggiassero 50 persone!. Questo sarebbe 
molto pericoloso. Il pullman potrebbe avere un incidente e 
determinare un disastro!.  
I reclusi di Udine un giorno usciranno dal carcere. Specie gli 
innocenti usciranno maledicenti ed aggressivi nei confronti di una 
società che li ha costretti a vivere in condizioni così poco umane. I 
ladroni crocifissi per lo meno erano stati dichiarati colpevoli….non 
semplicemente imputati!. I ladroni alla fine sarebbero morti e non 
avrebbero potuto tornare nella società a sfogare la loro rabbia!. Essi 
non avrebbero trovato nella detenzione il seme che germogliando 
giustificasse ai loro occhi i loro errori ed alimentasse in loro la 
vendetta. 
Queste 190 persone nel carcere di Udine, per effetto specialmente 
(ma non solo) del sovraffollamento sono costrette a stare 20 ore al 
giorno rinchiuse nelle loro celle, da due, da quattro e da otto persone. 
In queste celle gli spazi sono ovviamente limitati. Circa sette metri 
quadrati per detenuto in media. Questo spazio contiene il detenuto, il 
suo letto,il suo sgabello, le sue robe. 
E’ ben vero che le celle sono nuove, pulite,con acqua calda e fredda, 
riscaldate e con i servizi; ma in queste celle uno deve starci per 
almeno 20 ore al giorno!. A proposito di spazi ricordo che vi è una 
norma imperativa europea che prevede quanto spazio deve avere una 
gallina in un pollaio. E’ illecito mettere 190 galline in un pollaio 
previsto per 160!. 
Nelle 4 ore di “aria” che significa nelle 4 ore di possibilità di 
camminare in un cortile circondato da alte mura, pavimento in 
cemento, dalla dimensione di metri trenta per metri quaranta scarsi 
(qui si cammina dalle ore 9,30 alle ore 11,00 e dalle ore 13,30 alle 
ore 15,00), i 190 detenuti devono anche occuparsi delle loro eventuali 
esigenze di salute (recarsi in infermeria) o burocratiche (recarsi 
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all’ufficio matricola) o culturali (partecipare a qualche corso 
scolastico predisposto dall’amministrazione) o spirituali (partecipare 
a cerimonie religiose) o affettive (avere colloqui con i parenti). 
E’ certamente giusto condannare i colpevoli e fare loro espiare la 
pena …,è meno giusto far espiare una pesante pena che non può 
avere  altro valore se non quello punitivo a quelli che sono 
semplicemente “imputati…presunti innocenti”!. Ma in generale: è 
giusto punire in questo modo oppure questo è un altro segno della 
cattiva salute morale della nostra società?. 
La vita nel carcere di Udine non è certamente felice nemmeno per i 
carcerieri che oggi si chiamano agenti, appuntati, ispettori. Questi 
debbono continuamente aprire e chiudere porte di spranghe di ferro, 
perquisire, perquisire,e perquisire le celle  ed i detenuti a cui aprono e 
chiudono le porte. Certo nel medio evo facevano lo stesso ma era 
notevolmente più facile. 
I condannati non andavano a colloqui, o dall’avvocato, o in 
“matricola” e non chiedevano stampati per fare le “domandine”. ( Gli 
uomini liberi per chiedere qualche cosa ad un ente pubblico fanno 
domande  o istanze, i detenuti no!, essi compilano …domandine!, 
come si conviene a degli esseri giudicati  inferiori.). Sono 
decisamente passati i tempi in cui gli aguzzini potevano giocarsi ai 
dadi, sotto le croci, le spoglie dei giustiziati. 
I 190 detenuti di Udine soffrono sulla loro pelle questi e molti e molti 
e molti disagi ed  umiliazioni, specie i più anziani e specie le loro 
famiglie, per questo hanno fatto in silenzio e dignitosamente due 
giorni di sciopero della fame. 
Io ho settanta anni, ho vissuto la mia vita, non ho rimorsi ne 
rimpianti, posso assaporare fino in fondo questa esperienza. 
Nel 1984/85 ho compiuto degli atti amministrativi che nel 1990 a 
seguito del fallimento di alcune società, divennero reati.  Non ho 
commesso altri reati ne prima ne dopo, sono stato insignito di 
onorificenze, sono laureato. Ora sto 20 ore al giorno nella mia cella 
con un extracomunitario spacciatore di droga. All’aria scambio 
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qualche parola con altri spacciatori, tossicodipendenti, alcuni 
sieropositivi, rapinatori, ladri, sfruttatori di prostitute, marocchini, 
albanesi, bulgari, rumeni, italiani. Mi rammarico solamente per la 
pochezza e superficialità di alcuni preposti a giudicare difficili 
situazioni umane. 
Ho partecipato allo sciopero della fame e scrivo queste righe per 
evitare silenti connivenze con questi che, come i loro predecessori 
giudei e romani, compariranno prima o poi davanti al giudizio di Dio. 
 
07 Il compagno Andrea 
 
Nell’estate del 1976, dopo il terremoto devastante del 6 maggio  in 
Friuli apparve chiaramente che l’Ente Regione Friuli Venezia Giulia 
non avrebbe potuto conciliare l’esigenza di ricovero urgente di 
migliaia di terremotati, con gli appetiti delle imprese friulane e 
dell’intera Italia, con le esigenze di autonomia decisionale  degli enti 
locali, e con la burocrazia in essere nella regione medesima. 
Lo stato nominò allora Commissario Straordinario l’on .Giuseppe 
Zamberletti. 
Questi coadiuvato da abilissimi collaboratori fra i quali l’ing. Corbo , 
l’ing. Marini e specialmente  il dott. Filippo Prost mise a punto, 
aiutato in ciò da mio fratello Lodovico, un apposito contratto di 
concessione da stipularsi con le imprese che avessero realizzato i 
“prefabbricati provvisori” necessari per il tempestivo ricovero dei 
terremotati senza tetto, reperendo le aree adatte nei diversi comuni 
con abitanti senza casa, provvedendo ai progetti, alla realizzazione ed 
al collaudo delle opere stesse. 
L’on Zamberletti si pose due obiettivi: quello di alloggiare 
tempestivamente, in modo decente gli sfollati negli alberghi e quello 
di appagare almeno in parte le esigenze di alcuni scontenti 
individuando fra questi alcune amministrazioni comunali e due delle 
tre centrali cooperative: La Lega delle Cooperative e Mutue e 
l’Associazione Generale delle Cooperative Italiane. 
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Si incominciò quindi ad individuare i soggetti che potevano divenire 
concessionari per la “fornitura in opera di prefabbricati leggeri 
provvisori”. 
In base ai suaccennati criteri vennero scelte alcune amministrazioni 
comunali; una cooperativa che avrebbe indicato la Lega delle 
Cooperative e Mutue, ed una altra di indicazione 
dell’A.G.C.I.(Associazione Generale delle Cooperative Italiane). 
I dialoghi avvennero con i rispettivi referenti politici. 
Per  l’A:G.C.I.  socialdemocratica e repubblicana, il referente era lo 
stesso Presidente: Cav. rag. Gino Meneghesso che io rappresentavo  
nella mia qualità di  Vicepresidente , fondatore dell’A.G.C.I. in Friuli 
e membro del Consiglio Nazionale. 
Io  rappresentavo l’Associazione  in ogni trattativa riguardante 
spartizioni di lavoro, mentre il Cav Meneghesso negoziava le 
spartizioni degli  incarichi. 
Per le cooperative “rosse” socialiste e comuniste referente politico in 
questa emergenza derivante dal terremoto era il parlamentare più in 
vista e più influente in loco ed a Roma e cioè il deputato comunista 
Mario Lizzero.  
Fu così che frequentemente mi incontrai con lui sia prima che dopo 
dell’assegnazione da parte di Zamberletti delle due  concessioni per 
la costruzione di prefabbricati : Una alla cooperativa indicata dalla 
Lega ed  una a quella indicata da me, e cioè la Ars et Labor soc. 
coop. a r.l.. 
 Questa cooperativa fu costituita  da mio padre assieme con il Cav. 
Franco Marinotti  presidente della SNIA s.p.a. nell’anno 1951, al fine 
di contenere in Torviscosa lo scontento delle masse di lavoratori che 
si occupavano dello scarico dei materiali per la fabbrica di cellulosa e 
che, in quanto scontenti  votavano per il partito comunista. La 
cooperativa si costituì con 1.500 soci ed il colore politico della locale 
amministrazione cambiò con grande sollievo specie della curia 
locale, nonché del on. Tiziano Tessitori (ritenuto il Padre della 
“Patria del Friuli”) e del deputato socialdemocratico  Ernesto 
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Piemonte. Persone queste   che divennero e rimasero vita natural 
durante assieme ai Presidenti on. Alfredo Berzanti ed avv. Antonio 
Comelli fedeli ed affezionati amici della mia famiglia. 
La concessione affidata alla Ars et Labor  era di 5 miliardi di lire, le 
concessioni fatte alla Lega ed ai comuni erano di importi inferiori. 
Tutti avevamo interesse ad alloggiare le popolazioni (erano le nostre 
popolazioni!!) ed a concludere positivamente, sotto ogni aspetto, i 
lavori.  
Perciò incontravo abbastanza frequentemente Mario Lizzero, che 
giudicavo persona assolutamente corretta ancorché di stretta visione 
comunista. Egli era caratterizzato  da un atteggiamento austero ed un 
poco triste, come di chi ha dovuto fare delle cose non sentite o che ha 
avuto significative delusioni. 
Questa era l’impressione che ebbi di Mario Lizzero quando  mi 
accinsi a frequentarlo. A volte, anche per superare quel suo 
atteggiamento guardingo, gli ricordavo che mio padre nutriva una 
grande stima per lui. Solo quando ebbi più confidenza gli dissi che 
mio padre non perdonava ai comunisti i fatti di Porzus. 
L’atteggiamento politico ella mia famiglia nelle difficilissime 
circostanze della seconda guerra mondiale era il seguente: 
Mio padre era un noto geometra ad Udine, aveva lo studio in via 
Zanon 16 nell’immobile di proprietà del notissimo prof. Azzo 
Varisco, luminare dell’ospedale di Udine e massimo esponente della 
massoneria friulana e giuliana. Nello studio accanto a quello di mio 
padre lavorava l’avvocato Linussa, altro esponente della massoneria. 
Mio padre che girava con in tasca il biglietto da visita 
dell’ambasciatore tedesco in Italia von Hassell aiutò molto le brigate 
partigiane dell’Osoppo. L’onorevole  ed ex ministro del lavoro Mario 
Toros ricorda spesso che andava da mio padre in via Zanon a 
“prendere ordini” chiarendo che mentre il prof. Varisco era massone 
mio padre non lo era affatto. 
  La massoneria, tuttavia  salvò la vita a mio padre, a me ed a tutta la 
mi famiglia. Ciò avvenne  quando il prof. Varisco ci fece avvertire 
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che eravamo tutti sulle liste per essere arrestati e deportati in 
Germania. Noi scappammo presso un nostro colono tale Migotti, 
rimanemmo per una quindicina di giorni  nascosti, durante il giorno  
in un bosco e di notte in una stalla fino a che il prof. Varisco non ci 
mandò ad avvertire  che i nostri nomi erano stati cancellati dalle liste 
!!. Solo allora tornammo a casa. Successivamente ebbimo altre 
preoccupazioni … ma tutti pericoli vennero sventati. 
Spesso i partigiani della brigata Osoppo nelle persone dell’on.  
Berzanti, Bruseschi, Fabricio, Pascatti, quando si recavano o 
ritornavano dalla montagna passavano per Pagnacco a casa nostra. Fu 
dalla nostra mezzadria in località “le parti” che si indicò via radio 
agli alleati quale deposito di  benzina  tedesco  dovevano 
bombardare. Un deposito di benzina era a Castellerio ed uno ,sempre 
a Pagnacco, era situato  in Villa Rizzani e cioè a meno di un 
chilometro dalla nostra villa. Si decise per quello di Castellerio. Il 
bombardamento fece purtroppo  27 morti fra la popolazione di 
Pagnacco. Alcuni militanti partigiani di giorno dormivano nel nostro 
rifugio antiaereo mentre di notte andavano spesso a raccogliere le 
armi che venivano paracadutate dagli alleati. 
Dopo l’otto settembre alcuni soldati meridionali soggiornarono a 
lungo nascosti spesso ,  durante il giorno nelle due stanze segrete site 
nella nostra abitazione. Ad una di questa stanze si accedeva 
attraverso un armadio a muro, all’altra attraverso un armadio di un 
bagno. Tutte e due erano dotate di finte travi che servivano da prese 
per l’aria. In entrambe, chi stava dentro poteva, all’occorrenza, 
costruirsi con sabbia, mattoni e cemento un muro per evitare che i 
tedeschi battendo con il calcio dei fucili sul legno dell’armadio 
avvertissero il vuoto dall’altra parte.   
Io ero bambino ed a volte trovavo delle “bellissime “ pallottole, 
srappnel, nastri di mitragliatrice o bombe a mano che raccoglievo di 
nascosto e conservavo e riponevo con cura , spesso in “blocchi che 
costruivo malamente in   cemento” come avevo visto fare per alcuni 
gioielli dei nostri inquilini, le famiglie Brida di Genova, sfollate 
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presso di noi .Una volta purtroppo due bombe a mano vennero 
trovate da una ragazzina dei nostri mezzadri che le diede a suo padre 
il quale le seppellì male e le fece scoppiare .Perse una mano ed un 
occhio.  
Un deposito di munizioni era in un nascondiglio …“nasco” nel 
nostro deposito di paglia. Quando questo deposito, anni dopo finita la 
guerra, si incendiò ancora vi erano dei proiettili che scoppiarono con 
grande frastuono e spavento dei pompieri che erano accorsi e stavano 
contenendo l’incendio.  Spesso si sentiva che i partigiani avevano 
“preso “ qualcuno ..lo avevano ammazzato e sepolto …nel Citon. Un 
bosco nei pressi di  casa nostra. 
Nessuno ci  faceva molto caso. 
Il comandante locale della wehrmacht ,da noi chiamato “il capitano 
tedesco”  quasi ogni mattina cavalcava alle sette in punto lungo la 
“ferrata” davanti alla villa.  Era quel capitano che, quando dovevano 
passare i cosacchi in ritirata, concordò tramite mio padre ed il sig. 
Nino Triconal con i responsabili  della brigata Osoppo, i luoghi del 
passaggio ed il non “disturbo” da parte dei partigiani. Quella volta 
noi tutti dormimmo per due notti su materassi per terra al pian terreno 
circondati da partigiani “armati fino ai denti” che facevano a turno la 
guardia. Ricordo che invidiavo le bellissime bombe a mano tedesche 
con il manico di legno, che ostentavano . Nei giorni successivi mi 
regalarono della balistite in verghe che di notte accendevo e correvo 
tenendo in mano una verga accesa……....Sembravano dei lunghi e 
grossi spaghetti accesi in punta.   
La mia massima soddisfazione l’ebbi  l’ otto settembre del 1943 
quando, saputo dell’armistizio mia madre espose al balcone del  
primo piano la bandiera tricolore con lo stemma sabaudo ed i 
partigiani mi fecero sparare alcuni colpi in aria con il moschetto. 
Conservai un caricatore che quaranta anni dopo unitamente alla 
sciabola di un mio prozio che fu comandante del Piemonte Reale 
Cavalleria,  mi venne sequestrato in quanto….. arma da guerra!!. 
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Di notte a volte bombardavano Udine  .Era uno spettacolo di razzi 
che scendevano lentamente dal cielo e di pallottole “traccianti” 
colorate di vari colori che i cannoni antiaerei sparavano contro gli 
aeroplani .Noi bambini  stavamo attenti se qualcuno veniva colpito.  
Una sola volta vedemmo cadere una “fortezza volante”. Corsi a 
raccogliere pezzi prima che arrivassero i tedeschi . Riuscii a prendere 
solamente un frammento di un alettone di coda. Altri che arrivarono 
prima furono più fortunati presero dei grandi pezzi di aeroplano 
anche se alcuni bagnati del sangue dell’equipaggio  morto. Brunetto 
Bonfatti (divenuto poi un importante  diplomatico), Alberto Murero, 
Sergio Brida Arrigo Brida, io ed altri rubavamo, le camere d’aria dei 
camion ai tedeschi, nel vicino deposito di carburante  per farne gli 
elastici per le fionde e con queste combattere contro altre bande di 
ragazzi della strada. 
Mio padre, la mia famiglia ed io eravamo dunque avvezzi ad ogni 
tipo di aspetto più scabroso della guerra! 
Mio padre aveva   tollerato che partigiani  comunisti ammazzassero 
persone benestanti …...in realtà a solo scopo di rapina . 
Egli aveva gettato dentro una stufa la ricevuta che i partigiani della 
Garibaldi gli avevano fatto quando, armi alla mano, gli sequestrarono 
due biciclette nuove di cui avevano trovato le selle e che dovevano 
servire a noi anche per portare ordini ai gruppi combattenti 
dell’Osoppo. 
Egli era rimasto particolarmente commosso quando alcuni amici ed 
in particolare la famiglia dell’allora proprietario del Fogolar di 
Brazzacco  gli offerse ospitalità , a lui ed a noi, ben sapendo che 
eravamo ricercati. Queste persone senza alcun obbligo ne compenso 
mettevano in serio pericolo  la propria vita. e di quella di tutti i loro 
familiari.  
Anche per le ragioni e le situazioni che ho descritto mio padre   non 
poteva assolutamente  accettare  il delitto di Porzus 
A  Porzus era stata uccisa anche una ottima ragazza sua conoscente di 
Pagnacco (Elda Turchetti) ma a Porzus , per infami ragioni politiche, 
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e cioè per poter dare il Friuli alla Jugoslavia erano stati ammazzati, 
alleati , amici e conterranei. No non poteva essere stato il compagno  
Mauro Scocimarro da Roma  a dare quell’ordine. Mauro Scocimarro 
era di Udine . Le persone assassinate  erano friulani che 
appartenevano alla sua medesima matrice umana e colturale, erano in 
realtà suoi vicini di casa. E’ vero, in guerra si combatte per 
l’ideologia, ma anche per salvare la propria pelle. Questo non era 
salvare la pelle era stato proprio un assassinio, aggravato dal  tradire 
colui che si fida perché alleato.  
I sentimenti di amicizia e di lealtà in guerra assumono 
particolarissimi e profondissimi significati. Il tradimento in guerra 
diviene il più orribile dei misfatti. Se colui che con te combatte quel  
nemico che ti vuole vinto e morto, che vuole  morta la tua famiglia, ti 
assale a tradimento e ti uccide che cosa rimane del vivere civile?. 
Non rimane proprio nulla. 
Lizzero si era chiamato fuori dai fatti di Porzus…. anzi era rimasto 
...dispiaciuto ed arrabbiato…. per quanto accaduto. Mario Lizzero 
sapeva bene però da chi era venuto l’ordine… o chi aveva  portato 
quell’ordine inequivocabile da Roma. Quell’ordine che gli aveva 
impedito di far fucilare…come avrebbe voluto il Giacca. Il  
compagno Giacca  che materialmente ordinò ai suoi  uomini   ed 
anche personalmente provvide all’eccidio.  
Un giorno mi confidò: A Roma in realtà decidevano dei ragazzi 
giovani…. troppo giovani, e per giunta dell’Italia del sud. Ma chi era 
molto più giovane di lui a Roma?. 
Il Giacca era sicurissimo del fatto suo . Egli aveva le prove di un 
consenso a quell’azione. Consenso   ricevuto dall’Italia ai massimi 
livelli …e  certamente documentato. 
Chi è venuto ad Udine a portare l’ordine od il consenso?. Senza 
dubbio nei giorni che passarono fra la cattura e l’eccidio o prima, 
qualcuno  è venuto a fornire la prova che salvò il Giacca  dalle 
rimostranze di Lizzero, unico e pieno responsabile delle azioni degli 
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uomini sui quali esercitava il massimo potere e cioè quello di 
commissario politico.  
Chi   salvò poi i mandanti assassini   dalla pur meno preoccupante e 
blanda, magistratura italiana? 
Il 20 luglio del 1944  falli l’attentato al Fuhrer  ed il 18 settembre 
dello stesso anno Ulrich von Hassell venne ucciso in Germania . 
Appena saputa la notizia mio padre si preoccupò di nascondere il 
biglietto da visita di von Hassell che fino ad allora aveva portato 
sempre con sé  e quindi  di tutelare in qualche modo la figlia Fey 
sposata con il suo amico Detalmo Pirzio Biroli, vivente a Brazzacco, 
vicino alla nostra villa. 
Egli ne parlò con il capitano tedesco, quello che cavalcava al mattino 
e che fece tanto bene al paese di Pagnacco  che la popolazione tutta, 
riconoscente , lo ospitò, vestito in borghese per due anni dopo finita 
la guerra, senza segnalarlo agli alleati. Egli, per tutti i due anni, ogni 
giovedì veniva a casa nostra a pranzo. Qui egli spesso mangiava il… 
pollo arrostato. Non aveva ancora ,dopo due anni, imparato a dire: 
pollo arrosto. Questo capitano si adoperò per fa fuggire la Fey ma, 
non trovando una via abbastanza sicura, mio padre  abbandonò l’idea 
a chiese  ai partigiani della Garibaldi, proprio in persona di 
Andrea…l’unico comunista di cui si fidasse, se potevano loro, fare 
qualcosa. 
Viveva a Pagnacco un nostro dipendente, affezionatissimo a noi, si 
chiamava Vittorio Tomat lavorava con mio padre dall’età di quindici 
anni  Aveva sposato una bravissima rammendatrice di nome  
Leonilde. Egli aveva due soli difetti: Cercava di scopare tutte le 
nostre donne di servizio ed …era comunista. Comunista al punto da 
aver messo al figlio il nome di Mauro in onore di Mauro Scocimarro 
che conosceva molto bene e…. stimava infinitamente. Egli assieme 
ai nostri coloni aveva predisposto all’epoca delle prime elezioni 
politiche repubblicane la divisione tra loro della nostra villa, ed il 
tugurio ove saremmo andati ad abitare noi… “i siors”!. Mio padre 
rideva di queste cose. Egli non temeva nulla. Anche dopo la 
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“liberazione” , contrariamente agli ordini ricevuti 
dall’amministrazione alleata, egli continuava a distribuire 
gratuitamente, invece di darlo all’ammasso, l’esubero di grano agli 
abitanti del borgo, i quali venivano a raccoglierlo da una specie di 
grondaia in legno che era stata costruita appositamente ed andava dal 
granaio della villa alla strada su quella strada sotto la quale, benché 
suolo pubblico,  aveva realizzato ( e c’è ancora) a sue spese un 
cisterna per il deposito di acqua…. se mai fosse venuta a mancare. 
Durante la guerra da questo deposito ogni sera con un motorino 
elettrico si …faceva “la piena” mandando l’acqua dalla cisterna  al 
serbatoio sotto il tetto della nostra villa. Specializzato in ciò era 
appunto il sig. Triconal che con questa scusa ogni sera anche lui si 
attardava con le domestiche, mentre il sig. Mino Brida aveva una 
relazione con la sorella della propria moglie ed una con un’altra 
donna  a S.. Andrà del Friuli ove qualche rara volta affrontando 
infinite peripezie si recava. Alla fine di uno di questi viaggi gli colse 
un infarto .. fu portato in ospedale ove io essendo, pur bambino il 
meno sensibile a questo tipo di sventure andai, accompagnato da 
Vittorio Tomat, partendo da Tavagnacco, con il tram, a trovarlo. Lo 
trovai e gli raccomandai , come mi avevano detto, di non mangiare 
troppo. Egli era assistito dal dott. Giovanni Minciotti che viveva con 
noi a Pagnacco e come medico era l’unico che disponesse di una 
automobile. 
L’automobile di mio padre invece, una balilla spider, stava senza 
ruote ( nascoste per non consegnarle al governo) in un locale detto” il 
follador”. 
Il dottor Minciotti un giorno arrivò tardi a pranzo e con la macchina 
tutta forata da proiettili  (fortunatamente non avevano colpito i 
serbatoi di metano sul tetto dell’auto) disse che un aereo lo aveva 
mitragliato e lui si era rifugiato nel fosso.  
Nessuno ci fece molto caso. 
Non fu così per l’eccidio di Porzus. 
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Il fatto di Porzus segnò veramente un profondo solco tra noi ed i 
comunisti. Apparve d’un tratto che c’era qualcuno il quale pur di 
raggiungere il suo obiettivo passava sopra a tutto….. assassinava a 
tradimento  gli amici combattenti compagni di battaglia, quelli che lo 
avevano appoggiato, coperto, difeso, sorretto e sottratto alle 
persecuzioni dell’invasore tedesco in Friuli.  No ! non era stato 
Lizzero  e nemmeno  Scocimarro….. men che meno Modesti, che 
tuttavia fece poi qualche anno di carcere …loro erano di qua, erano 
compaesani vicinissimi agli assassinati. Conoscevano e 
frequentavano le loro famiglie, ne condividevano le tradizioni, le 
abitudini gli entusiasmi della lotta al nazismo. 
L’ordine o il consenso erano venuti da fuori, dall’Italia non Friulana . 
Lizzero non avrebbe certo obbedito ad un ordine pervenuto dagli 
iugoslavi,… da Tito!. Lizzero mi  disse : A Roma in realtà 
comandavano i  giovani ed  erano.. molto,…. troppo giovani. 
Giovani per di più formati nell’Italia liberata e cioè nell’Italia del 
sud.  
Giovani  per i quali il Friuli e le sue genti  non potevano essere sentiti 
come “loro genti” ed assumere il significato che noi gli attribuiamo. 
Giovani che  non avevano partecipato ad alcuna battaglia e non erano 
quindi in grado di comprendere a pieno il peso del mancato rispetto 
della lealtà, in circostanze di guerra.  
Giovani che per ciò potevano prendere decisioni anche così malvagie 
e ..…continuare a vivere.     
A suo tempo, e cioè dopo l’attentato ad Hitler,- come ho detto -  
Lizzero si occupo di tentare di far fuggire la Fey von Hassell ed i sui 
figli da Brazzacco. In questo egli coinvolse  anche il C N L romano, 
che fu rappresentato, qui da un suo mandatario proveniente da Roma  
di cui non si seppi mai con certezza il nome. 
Anni dopo il terremoto in Friuli , avevo “messo gli occhi “ su un bel 
terreno nell’isola di Lampedusa. Trattatavasi di 54 ettari di suolo 
pianeggiante e sito sulla parte dell’isola  rivolta verso l’Africa. Il 
terreno era stato in proprietà a  Michele Sindona. Lì si potevano 
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edificare 20.000 metri cubi di residenze turistiche. Questi  erano una 
parte di quel  milione di metri cubi che aveva previsto di edificare  
Sindona. Desideravo permutare questo terreno  con la Villa dal Torso 
a Tissano, in Friuli, che , assieme al  mio socio ed amico Bruno 
Becchio di Zurigo avevo acquistato.  
Il terreno era però avvilito da un vincolo naturalistico posto a 
salvaguardia delle tartarughe che andavano a nidificare sulla 
spiaggetta di fronte all’”isola dei conigli” dietro la quale era stata 
costruita la villa del cantane  Domenico Modugno. 
Bisognava ridurre il vincolo alla sola spiaggetta. 
Sapevo che l’amministrazione comunale di Lampedusa era 
comunista , perciò spiegai la cosa a Mario Lizzero il quale subito mi 
disse che il referente a Roma per Lampedusa era Giorgio Napolitano. 
Potevo rivolgermi tranquillamente a lui indicando che ero mandato 
da  “Andrea” e lui avrebbe certamente – se proprio non fosse stato 
impossibile- risolto il problema. 
Telefonai a Roma in parlamento all’ufficio dell’on. Napolitano , dissi 
alla segretaria che avevo bisogno di una cortesia a Lampedusa e che 
… mi mandava Andrea. Ella mi richiamò dopo qualche minuto 
dicendomi  che l’onorevole sarebbe andato a Lampedusa un certo 
giorno con un cero volo da Roma. Se avessi volato con lo stesso  
aereo avrei incontrato l’onorevole ed avrei potuto parlargli. 
Così feci. In aero  incontrai l’on Napolitano, gli spiegai, ed egli mi 
disse che riteneva possibile ciò che chiedevo. Mi raccomandò molto 
di salutare il compagno Andrea. Egli sull’aereo viaggiava con altre 
persone, non c’era molta gente, si spostava spesso da  un posto 
all’altro. In quel volo  appresi che il sindaco di Lampedusa era  in 
convalescenza essendo stato accoltellato. Lo sostituiva una 
vicesindaco, anche lei  politicamente molto vicina all’onorevole. 
In meno di sei mesi ottenni quanto richiesto e ringraziai di cuore 
Andrea. 
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Purtroppo ..il diavolo ci mise la coda… sull’isola quando vi era il 
mio socio svizzero giunse un missile sparato dalla Libia. Il mio socio 
fu talmente terrorizzato che non se ne fece più nulla. 
Con il mio avvocato comunista Maurizio Folisi volevo fare causa a 
Gheddafi e tentare per la ripetizione dei danni  il sequestro delle 
azioni della Fiat che Gheddafi  teneva presso la società che anch’io 
con il dott. Duilio Bruseschi utilizzavo: la  Figeroma s.p.a. fiduciaria 
del Banco di Roma. Folisi si rifiutò. 
Perché il Giacca non uccise subito i partigiani dell’Osoppo? Che cosa 
attendeva prima di assassinarli?. Non vi era dubbio che il comando 
iugoslavo li volesse morti, ma ciò non poteva bastargli. 
Chi autorizzò allora  -  da Roma -  tanto da metterlo in assoluta 
tranquillità, il Giacca ad ammazzare i partigiani, suoi  alleati, alcuni 
giorni dopo  che li  aveva fatti prigionieri? 
Questo delitto di Porzus è raccapricciante e sconvolgente, molto più 
raccapricciante e sconvolgente di quanto non lo siano state le foibe 
che vedevano come vittime italiani colpiti da sloveni, agli occhi dei 
quali apparivano però conquistatori e fascisti, che avevano invaso la 
loro patria devastando ed uccidendo. Molto più sconcertante delle 
persecuzioni fatte dai fascisti agli ebrei che li consideravano dei 
profittatori, usurai, affamatori, trafficanti e comunque non italiani. 
Questo delitto ha il sapore dell’infamia di quell’infamia che veste il 
traditore del fratello, il traditore di colui che  si fida e combattendo al 
suo fianco  lo difende dal nemico comune. 
Io non posso dire chi ha portato l’ordine o il consenso da Roma posso 
però dire che tutti i comunisti più impegnati all’epoca certamente 
seppero ed alcuni all’ombra di questo e di altri delitti  costruirono la 
loro carriera politica. Questi comunisti-carrieristi non abbandonarono 
il partito nonostante  le nefandezze che in esso si consumavamo e di 
cui  Porzus ne fu la principale prova lampante. 
Non lo abbandonarono come  fece invece il friulano Loris Fortuna e 
nemmeno presero le distanze come alla fine fece anche Pierpaolo 
Pasolini.   
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Non l’abbandonarono ma fecero in esso, ed ovviamente con questa 
morale, con la morale che anche  il delitto può essere un’arma 
politica, fecero la loro carriera, divenendo i massimi rappresentanti di 
una odierna  società italiana ove  nonostante l’impegno dei più, 
aumenta e si rinforza quella  corruzione che aligna nella negazione 
della moralità e dell’etica.   
Giorgio Napoletano, fraterno e più giovane  amico di Andrea, appena 
nominato Presidente della Repubblica Italiana fu ad Udine , a 
Brazzacco a casa della Fey von Hassell-Pirzio Biroli. 
Sandro Pertini  socialista,  appena nominato Presidente concesse la 
grazia all’assassino Giacca. 
Perchè? 
Perchè non vi è in ogni città italiana almeno  una via intestata ai 
martiri di Porzus? Quelli che con il loro sacrificio riuscirono ad 
aprire un poco gli occhi a qualcuno e lo convinsero quantomeno ad 
abbandonare l’idea di cedere il Friuli a Tito? 
Quando ci sarà ,se mai ci sarà  un definitiva e chiara risposta a questi 
perchè? 
Certo, Tito rinunciò al Friuli ma lo fece solo quando fu dissuaso da 
Stalin ovvero dal Comandante Carlos, alias Vittorio Vidali. 
Stalin certamente fu meno aggressivo dopo Hiroshima. Ecco che 
ancora una volta una strage di innocenti fermò il compiersi di un 
orribile misfatto quale la pulizia etnica in Friuli che era iniziata con le 
foibe e con Porzus, in vista dell’invasione. 
Pulizia etnica ovvero genocidio, reato imprescrivibile e giudicabile 
dalla Corte Penale Internazionale alla quale peraltro molti che 
certamente sapevano tutto non hanno fino ad oggi  mai ricorso . 
 
0 8 Sigillo di sangue 
 
Dott. prof. barone Enrico Morpurgo, così si chiamava la persona 
anziana che era Presidente onorario della sezione di Udine del Partito 
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Liberale Italiano negli anni 1950\60. Era un uomo di immensa 
cultura, di grande sensibilità e di estrema rettitudine. 
Suo fratello era morto mentre lo deportavano in Germania in quanto 
ebreo. Fu un grande dolore per tutti quelli che lo conoscevano. Per 
me, l’olocausto si chiamava Morpurgo.  
Un concetto non cresce se non lo si bagna con la sofferenza. Una 
ingiustizia non muore se non la si annega nel sangue. Ecco il senso di 
ciò che faccio qui in carcere e di ciò che vedo. Scrivo ciò che so e ciò 
che vedo, comunico ciò che so e ciò che vedo, ma se voglio scalfire il 
perbenismo degli stomaci pieni devo prepararmi ad imprimere il 
sigillo del mio sangue. Cristo insegna. 
Piccole cose: nella parte nuova di questo carcere di Udine come in 
altre pagine ho descritto, nella parte cioè  “residenziale” nuova, tutto 
è nuovo e molto pulito. Gli agenti sono molto  precisi, diligenti, 
gentili. Qualcuno addirittura si rivolge a me dandomi del lei come 
prevederebbe la legge. Oggi nella cella accanto alla mia è nata una 
accesa discussione fra un agente ed un detenuto. Questo detenuto si 
era ribellato al fatto che la frutta (nella fattispecie otto o dieci “emoli 
gialli”) venisse lasciata sparsa sul pavimento della sua cella invece 
che in un contenitore. Egli si rifiutava addirittura di mangiarla!. La 
frutta viene portata quando i detenuti sono all’”aria” e stante che 
alcune celle rimangono vuote, in queste, a volte la frutta viene 
lasciata sparsa sul pavimento.  Succede  così sempre  quando i 
detenuti uscendo, imprudentemente non  lasciano un contenitore 
vicinissimo alle sbarre o lo lasciano in un posto poco comodo da 
riempire senza aprire la porta a sbarre della cella. L’agente non può 
aprire la porta della cella per questo futile motivo ed allora la frutta 
viene sparsa sul pavimento. Io possiedo un cane femmina di nome 
Cleopatra, nessuno ha mai lasciato il cibo per lei sparso sul 
pavimento, va però detto che i cani, a differenza dei detenuti, non 
mangiano mai frutta. 
Per una settimana tutti i detenuti che non potevano comperarsela 
rimasero senza carta igienica e senza alcun tipo di carta alternativa. 
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Alcuni detenuti protestarono. Non accadde nulla. La carta igienica 
arrivò quando….Dio volle!. Un giorno dopo varie  istanze portarono 
nella mia cella il contenitore dello “scovolo” per pulire il water; lo 
scovolo no!. Venimmo invitati a fare una domandina per avere lo 
“scovolo”. Il mio compagno di cella ed io la facemmo, oggi siamo il 
27 07 2005, io arrivai qui il 25 05 2005, lo “scovolo” non c’è ancora. 
Il 28 05 2005 feci domanda per parlare con il Magistrato di 
Sorveglianza, il 26 06 2005 feci domanda per parlare con il direttore. 
Sono ancora in attesa dei due colloqui. Ora anche io sono assuefatto a 
questo andamento, trovo tutto logico perché rientrante in una 
mentalità che non poteva certamente cambiare con la sola parziale 
ristrutturazione del carcere. Trovo perfettamente calzante che la 
“psicologa” ( come ho già detto in altre pagine di questo scritto) 
sostenga essere profondamente giusto che chi possiede una maggior 
cultura debba soffrire di più la punizione del carcere. Questa non 
vuole e non può rendersi conto che, ad esempio,  perdere un dito per 
un cantante è molto meno grave che per un suonatore di pianoforte. 
Non è sua cura ne compito rilevare come le  conseguenze del 
rapporto con le strutture e la popolazione  carceraria, di un 
professionista (nella fattispecie avvocato), lasciano su questo una 
traccia diversa e molto più profonda di quella che lasciano ad 
esempio su un rapinatore, od uno stupratore od uno  spacciatore di 
droga. 
Ora trovo normale e coerente con questa mentalità il fatto che un 
detenuto con un altissimo  tasso di glicemia venisse riportato a 
rischio della vita in carcere in quanto mancava il personale per 
sorvegliarlo in ospedale!. Trovo normale che oltre 180 uomini 
giovani siano condannati a stare nell’ozio più completo. ( Qualcuno 
ha fatto più di 30 “domandine” per poter fare qualcosa, un lavoro 
qualsiasi, o un qualsiasi studio,  senza compenso, giusto per non 
impazzire…..costui – nella fattispecie un rumeno laureato in 
ingegneria elettronica, in detenzione preventiva- non ha mai avuto 
risposta.). Trovo normale che io a 70 anni debba passeggiare in 
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mezzo ad altre 100 persone  in un cortile di ml. 25 X 35, cintato da 
altissime mura, pavimento in cemento e  su un lato  una tettoia, in 
piena e caldissima estate dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 
13,00 alle ore 15,00 oppure stare tutte le 24 ore del giorno chiuso in 
cella. Anzi ora mi sento fortunato perché non sono più costretto ad 
andare in un altro cortile  con circa 70 detenuti “non mussulmani”. 
Questo cortile di ml. 25 x ml. 10 è sporchissimo, senza tettoia e 
quindi non ci si può riparare in alcun modo  ne dal sole ne dalla 
pioggia. 
Questo cortile è dotato di una lurida latrina (ovviamente senza alcun 
riparo) con attaccato, a circa metà della sua altezza  un 
rubinetto…per bere…naturalmente senza lavello che in questo caso 
potrebbe riempirsi  di urina ad ogni utilizzo della latrina stessa. L’uso 
di questo cortile si è reso necessario per alcuni giorni a causa di una 
rissa scoppiata tra albanesi e marocchini e che fece alcuni feriti da 
bastonate ( i bastoni erano stati ricavati dalle gambe di un tavolo di 
una cella) ed alcuni feriti da tagli di lame da barba che altri avevano 
infilato nelle suole delle scarpe e con queste rispondevano alle 
bastonate. Debbo dire che entrambi i contendenti dimostrarono una 
straordinaria agilità nel riuscire a schivarmi. Trovo normale che per 
molti giorni rimanessero sul cemento del cortile piccole chiazze di 
sangue annerito con ciocche di capelli e relativo cuoio capelluto. 
Pochi leggeranno questi scritti e questi pochi non faranno nulla e sarà 
come se non avessero letto,…. se non ci sarà il “sigillo di sangue”. 
Non sarà certo un atto mio, sarà un fatto naturale che non 
squalificherà i miei scritti. Io sono affetto da epatite C cronica. 
Oggi temevo di non poter scrivere. Non già per il mio affannato 
respiro: in realtà riesco a respirare. Nemmeno per il sobbalzare del 
mio cuore: in realtà egli batte. Nemmeno perché salto lettere nelle 
parole o parole nella frasi; o per ragioni di aura oftalmica: in realtà ci 
vedo. Temevo di non poter scrivere perché giorni fa mi sono caduti 
gli occhiali, una lente si è rotta e temo sempre che non resista più. 
Avevo un paio di occhiali di scorta, nella borsa, ma non mi è stato 
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permesso portarli con me. Ho compilato e presentato la prescritta 
domandina per andare a prenderli. Pare che non ci sia il 
magazziniere. 
Oggi è una giornata molto positiva  per l’ingegnere rumeno detenuto 
qui in “detenzione cautelare”. Dopo 62 giorni gli è stato concesso di 
comunicare telefonando a sua moglie in Romania che non è morto ne 
disperso  ne sequestrato dai banditi ma si trova qui in quanto 
sospettato di avere un  suo computer ed altre attrezzature 
informatiche per….. tentare  di clonare delle carte di credito…..!. 
 
  
09 Lettera a Gabriella. 
 
15 01 2006 
 
Carissima, 
                con gli occhi sto meglio, ti invio alcune osservazioni che 
ho fatto in questi giorni: 
                 Non devi solamente estendere il limite della tua 
consapevolezza, devi proprio togliere  questo limite. Se tu estendi la 
tua consapevolezza fino a sentire di essere l’intero universo, tu 
“senti”  di essere Isvara, ma in questo modo hai solamente ampliato 
lo “spazio” non sei giunto alla Unica Verità. Questa nuova 
consapevolezza ti consente tuttavia di “amare il prossimo tuo come te 
stesso” poiché senti che lui è, con te, te stesso!. 
                  Nella cella vicino alla mia vi è un tunisino dalla pelle 
scura e dai lineamenti regolari. Dimostra cinquanta anni ben portati, 
statura media, corporatura normale, capelli cortissimi e neri, nuca e 
tempie rasate, denti bianchissimi. Gli mancano due incisivi. E’ 
mussulmano, non esce mai all’”aria”, e prega sempre. Fa parte 
assieme a me della redazione del giornalino del carcere. Lo vidi la 
prima volta che partecipai a questa commissione  di redazione, 
composta da quindici persone di cui cinque non reclusi. In quella 
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occasione disse che stava studiando Dante Alighieri e che poteva 
scrivere degli articoli in arabo e convincere qualche amico arabo a 
fare delle donazioni. Nessuno gli diede ascolto. Ora, quando passo 
davanti alla sua cella mi saluta cordialmente ed io gli rispondo. Oggi 
mi ha detto che questa non è vita, la vera vita viene dopo questa. 
Questo è l’inferno – disse – ma tutto ciò che accade qui non ha 
importanza. Voglio parlargli ancora perché mi sembra convinto e 
consapevole di ciò che dice. Deve ancora scontare quattro mesi di 
carcere e fa il camionista. 
                Il giovane moldavo che mi era molto grato perché aveva 
ricevuto dalla Corte di Appello di Milano la risposta che gli 
consentiva di uscire finalmente di qui per aver …finito di scontare la 
sua pena, ieri era in preda alla disperazione. Aveva nuovamente 
ricevuto una risposta negativa alla richiesta di quarantacinque giorni 
di “liberazione anticipata”, così come era avvenuto prima di entrare 
in possesso del documento della Corte di Appello di Milano che – 
come gli avevo detto – gli dava questo diritto!. Egli non si era accorto 
di aver solamente ricevuto una copia “autentica” di quella decisione 
già ricevuta, che conosceva, ma che gli era stata solamente anticipata 
via fax. Oggi questo moldavo è molto sereno perché il mio avvocato 
gli ha detto che uscirà presto.(Rileggo questa lettera il 26 01 200, il 
moldavo è uscito oggi.) 
                  Il curdo-turco per cui il mio avvocato ha disposto la 
domanda di grazia, rifugiato politico, sposato con una italiana e 
residente in Italia dal 1989, detenuto da sei mesi nel carcere di Udine, 
venne raggiunto in cella da due guardie e portato in cella di 
isolamento. (Viene messo in cella di isolamento chi  commette in 
carcere una grave infrazione). Egli temette che qualche carcerato .. 
suo possibile nemico si fosse inventato qualcosa per…”incastrarlo”. 
Non dormì tutta la notte. No!. non era così. Egli al mattino era stato 
in infermeria perché aveva un forte prurito ad una gamba: Alla sera 
lo fecero andare in isolamento per precauzione, essendo lui turco ed 
essendovi in Turchia……l’influenza aviaria!!. 
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                   Questo fa “ il paio” con il permesso negatomi di ricevere 
un codice perché un codice…è un codice…non un libro per cui 
avevo ottenuto l’autorizzazione. 
                    Ieri sera alle ore 18 circa apparvero davanti alle sbarre 
delle cella dove sto, due guardie: una in tuta da lavoro e l’altra in 
divisa blue. ( Poi seppi che quello era il capoposto). Tra di loro vi era 
un detenuto, giovane, grigio in volto, magrissimo, emaciato, 
tremante, veramente “male in arnese”. Una guardia rivolta a me mi 
disse:”Gennari venga un momento qui”. 
                  Mi apparve subito davanti agli occhi la scena che ora 
descrivo e che mia madre ricordò per tutta la vita e che io 
chiaramente ricordo. 
                  Accadde l’ultimo o penultimo anno della seconda guerra 
mondiale, durante l’occupazione delle truppe naziste. Era l’estate di 
quell’anno nella cui primavera, prima mio padre, poi mia madre, mio 
fratello ed io, per non essere presi ed internati in un campo di 
concentramento in Germania dovemmo fuggire e nasconderci per due 
settimane in una lontana campagna, nella casa di un nostro ospitale 
colono di nome Migotti. Questo Migotti era anziano, aveva un figlia 
trentenne, molto grassa, di nome Iolanda, una stalla con due mucche 
ed una stalla vuota. Noi la notte dormivamo tutti e quattro nella stalla 
vuota  su un letto fatto con le “bucce” delle pannocchie del mais che 
noi chiamavamo “sfueos”.  La moglie di Migotti aveva i geloni  e li 
curava mettendo i piedi malati e nudi negli escrementi caldi delle 
mucche. Gli stessi escrementi servivano per “tenere vicino” alcuni 
vetri rotti delle finestre della stalla. Noi ogni mattina, bevuta un 
ciotola di latte appena munto e mangiato del buon formaggio con 
pane fatto dalla Iolanda, andavamo a nasconderci in un bosco non 
lontano ove stavamo tutto il giorno. Migotti diceva che non 
dovevamo temere nulla perché lui, avendo lavorato in Germania 
conosceva i tedeschi e parlava tedesco. Inoltre spargendo sempre 
orina di mucca dove noi avevamo camminato, faceva in modo che i 
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cani usati dai tedeschi, non riuscendo a sentire il nostro odore non 
riuscissero a trovarci. 
                 Quell’anno mio padre aveva una segretaria nel suo ufficio 
di Udine di nome Tosca. (Era stata lei che venendo da Udine a 
Pagnacco in bicicletta, per ben due volte, ci aveva avvertito che 
dovevamo fuggire): A casa avevamo una molto bella ed accorta 
cameriera di nome Vittoria. Quel giorno d’estate eravamo tutti e 
quattro: mia madre, mio padre, mio fratello ed io, a pranzo nel tinello 
accanto alla grande cucina quando, senza essere chiamata, ne 
chiedere permesso, la cameriera Vittoria entrò trafelata dalla porta 
che dava sulla cucina e, rivolta a mio padre gli disse: “Cavaliere ci 
sono due soldati tedeschi che la cercano”. Mio padre impallidi, 
istintivamente rivolse lo sguardo verso l’armadio ad angolo da cui si 
accedeva ad una stanza segreta che aveva in quei tempi ospitato 
oggetti, armi ed uomini. Era troppo tardi, non potevamo nasconderci 
lì!.  Egli allora disse: “Eccomi” e si avviò nella direzione che gli 
indicava la cameriera. Passarono alcuni minuti in cui nessuno di noi 
si mosse ne parlò. Mio padre rientrò poco dopo visibilmente 
rasserenato. Tutti tirammo un sospiro di sollievo come di chi l’ha 
“scampata bella!”. Egli disse:” volevano solamente fieno per i loro 
cavalli!: Ho detto ai contadini di dare loro tutto il fieno che 
vogliono”. 
                   Le due guardie apparse sulla porta della mia cella con 
mia grande sorpresa e sollievo, mi chiesero: Lei sa fare una 
domandina di trasferimento per questo detenuto?. Risposi: Si se mi 
da i suoi dati anagrafici. Passando le mani tra le sbarre il detenuto 
scrisse malamente il suo nome e la sua data di nascita. Non potè 
scrivere altro perché le guardie intimandogli: “ora torna in cella, ora 
torna in cella..” lo spinsero via. Il giorno dopo gli consegnai la 
domandina. Seppi che da quindici giorni faceva lo sciopero della 
fame e “batteva” sulle inferiate  per essere trasferito a Padova o in 
Veneto o dovunque ma via da qui!. In questo carcere vi sono alcuni 
detenuti che avendo accettato il consiglio a pagamento del loro 
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avvocato, sono ricorsi in appello contro la sentenza di primo grado e 
sono in carcere da più tempo di quello che avrebbero trascorso 
accettando la condanna!. 
                    La pigrizia ti fa venir voglia di finire al più presto quello 
che stai facendo, ma per tale ragione contribuisce a migliorare la tua 
capacità di sintesi. Tu per scrivere bene, con sufficiente chiarezza e 
concisione, proprietà di termini e buona espressione di dettagli, devi 
sempre stare in equilibrio fra quello che sei: pigro e costante. Se 
scivoli da una parte diventi eccessivamente ermetico, dall’altra rischi 
di essere prolisso. 
                     Conoscere te stesso ti aiuta a vivere meglio, in maniera 
più consona al ruolo che da senso alla vita di ognuno e che ognuno è 
in vita per svolgere. Bisogna cercare di individuare il proprio ruolo e 
riuscire a viverlo in tutte le circostanze, senza sottrarsi mai a nulla, ne 
per paura, ne per ignavia, ne per timidezza, ne per orgoglio, ne per 
arroganza, ne per fretta, ne per generosità,ne per falsa modestia, 
travestita ai tuoi occhi da benevolenza o rispetto, o disponibilità 
verso il prossimo. Svolgere compiutamente il tuo ruolo è un tuo 
diritto-dovere verso di te e verso la società la quale necessita che tu 
non ti sottragga ad alcuno dei tuoi compiti, per nessuna ragione, ne 
ignobile, ne nobile!. 
                 Tuttavia vivere meglio o contribuire ad una migliore vita 
tua o della società in cui vivi, non è il fine ultimo, non è il Vero 
Scopo. Il tuo Vero Scopo è quello di raggiungere, attraverso le 
sperimentazioni fatte nel ruolo che ti compete  - perché scelto da te 
fuori del tempo – la vera consapevolezza di te stesso. 
                La vera consapevolezza di te stesso è la risposta unica alla 
reale domanda: Chi sei tu?, sei il corpo o la mente, o il prana, o il 
jiva?. Tu sei in ognuno di questi ma poiché riesci a concepirli li 
trascendi. Tu rispetto a questi rivesti un aspetto di Dio. Sei 
immanente e trascendente. Ed ancora: Allorché “vedi” qualcosa, tu 
fino a che esiste la distinzione fra  guardare, guardato e chi guarda, 
sei colui che guarda e non ciò che è guardato. Quando questa 
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distinzione sfuma la relativa trinità si fonde  nell’Uno indistinto, 
quell’Uno che era in ciascuno dei membri della trinità. Ma che cosa 
significa ciò?. Ciò significa che chi permea e trascende il corpo, la 
mente, il prana ed il jiva, è Uno, eterno ed indefinibile. Egli può 
essere solamente “ sfiorato” ma non definito da un vocabolo che ne 
colga un aspetto. Questo aspetto può essere eterno o essere morituro 
ed allora viene chiamato “individualità”. Questa individualità che si 
esprime anche nel senso dell’io quale ego – funzione 
dell’antahkarana – può essere vista come il significato apparente 
della parola “io” (morituro) o come il significato intrinseco della 
parola “io” (immortale), può dunque vivere in eterno o…….morire a 
seconda della sua consapevolezza di sé. 
                 La consapevolezza è coscienza e cioè Coscienza senza 
distinzione fra conoscitore, conoscere e conosciuto. Ognuno esprime 
quello che è consapevole di essere all’”esterno di sé con le sue azioni 
ed entro il suo involucro con le reazioni psicologiche ed emotive ai 
fatti e situazioni che incontra vivendo. I cattolici sono mentalmente 
convinti che in loro c’è l’Anima. Pochi di loro tuttavia hanno la 
consapevolezza di essere l’Anima immortale. Chi è fermamente 
convinto di essere l’Anima eterna si preoccupa dell’Anima molto più 
che del corpo o della mente. Un uomo che usa una carriola 
consapevole di essere un uomo ..si preoccupa molto più di lui che 
della sua carriola!. Alcuni esseri umani si chiedono: Chi sono?. 
Alcuni di questi si rispondono: Sono l’Anima, ma molti di coloro che 
si danno questa risposta hanno invece la consapevolezza di essere il 
corpo o la mente o al massimo …il jiva!. Questi uomini osservandosi 
comprenderebbero ciò dai loro sentimenti, dai loro stimoli, dalle loro 
azioni. La vita è comunque unica!. 
                  La vita è unica. Quella individualità che è consapevole di 
essere il corpo, qualsiasi cosa faccia o dica o pensi, alla morte del 
corpo morirà con lui. (Andrà all’inferno). Quella individualità che 
attraverso la sperimentazione della vita nel ruolo che le è proprio, 
vivendo nel dharma, avrà raggiunto alla morte del corpo o prima la 
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consapevolezza di essere Atman – Brahman vivrà in eterno 
(Paradiso) al cospetto “consustanziale” di Dio. Alla fine dell’unica 
vita il corpo muore e diviene cenere (polvere) e continua il suo ruolo 
nella natura partecipando ad altri corpi e ad altre ceneri. Il jiva, 
irreale, come Isvara, transeunte, si reincarnerà nel “samsara” a cui 
partecipa. L individualità che ha trasceso la consapevolezza di essere 
il jiva non si reincarna non essendovi più ruoli per lei poiché essa 
trascende e permea, ieri, oggi, domani e sempre, l’itero universo nella 
sua perfezione. 
                 Saluti carissimi   Titta. 
 
10 Preghiera di Natale 
Al sig. Paolo Collavini diacono presso il carcere di Udine. 
 
Caro Paolo,  
                  come ti ho promesso ti lascio questa preghiera, io a Natale 
sarò a casa per un permesso di 48 ore. Saluti. 
 
Dicembre 2005, carcere di Udine 
   
Ogni anno il Natale è più pieno di suoni, di balli, di giochi e regali. 
Così avviene nel mondo in una gioiosa e chiassosa globalizzazione. 
Ma la Divina Realtà del Natale sta nel cuore di chi veramente la vive,  
e la Sua luce risplende negli occhi di chi soffre. 
Preghiamo nella sofferenza dove forte risuona la preghiera. 
Preghiamo perché non sbagli chi non è qui e quindi può molto 
sbagliare. 
La Sacra  Famiglia, la Famiglia ove nasce la speranza e prende 
continuità nella vita del Figlio, è lo scrigno di eterne virtù. 
Questo Figlio è Dio che si offre alla vita. 
Questo Figlio perciò sarà pronto al supplizio. 
Questo Figlio morirà perdonando. 
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Questo Figlio morrà all’infamia, al tradimento, all’ingiustizia, al 
sopruso, al sarcasmo, all’invidia, all’ira, all’odio, alla ipocrisia, 
all’indifferenza per chi soffre e per chi muore. 
Questo Figlio in eterno vivrà. Vivrà nell’amore, vivrà nel rispetto, 
vivrà nell’altruismo, nella bontà e nel perdono. 
Nel Natale c’è il seme di questa Realtà. 
Chi vorrà far crescere questo seme crescerà con lui, non morrà e 
vivrà con Dio ed in Dio. 
La Pace chiediamo a Te Padre e Figlio e Spirito Santo. 
La pace per ognuno di noi. La pace per chi ci attende e chi spera. La 
pace anche per chi non sente, non vede, non comprende. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFLESSIONE: 

 
Mi viene consigliato di bagnare questo scritto nell’ipocrisia togliendo alcuni 
fatti, nomi, valutazioni, per evitare spiacevoli conseguenze. Ma l’ipocrisia è fuori 
della verità.  
 
Nessuno mi impone di diffondere questi  pensieri, considerazioni, concetti, che 
ho maturato alla fine della  vita, nel tempo, per mezzo di più passi e più errori.  
Se voglio raddrizzare il concetto che ho di me  stesso dentro me stesso, e che 
vedo riflesso negli altri; se voglio ritrovare ed esprimere me stesso, devo 
abbandonare la ipocrisia ed essere coerente e presente in questa espressione: “Il 
prezzo della verità non è mai troppo alto”.  
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Devo “essere”, ed allora esprimere la verità così come mi appare oppure non 
essere, ed allora abbozzare e farfugliare, per evitare le persecuzioni, le condanne  
e le pene che accomunano da sempre coloro che hanno espresso verità sgradite ai 
potenti. 
 
Esprimi compiutamente la piena verità di ciò che hai vissuto e di ciò che pensi, 
oppure taci. Tacere non ti costa nulla. Non accettare compromessi. Tu hai visto, 
sentito, toccato con mano tutto ciò che qui hai scritto. Tu pur vivendo nella 
corruzione ed essendo parte di essa  hai avuto prima il sentore e poi la reiterata 
prova di ciò che in questo manoscritto  hai espresso, analizzato e commentato.        
Questa espressione di verità  turberà certamente  qualcuno la cui  corrotta natura 
lo porterà a colpire, incriminare, giudicare e condannare ancora, se solo egli 
potrà, come certamente potrà, farlo. 
  
Se reputi vero che   il prezzo della verità non è mai troppo alto, allora preparati a 
pagarlo!. 
 
Coloro che con la mente pulita leggeranno questo manoscritto coglieranno la 
verità che lo permea e di cui è intriso al di fuori ed al di sopra di qualsiasi altro 
aspetto. Questi sapranno cogliere la verità e null’altro. Di questi sarà l’avvenire. 
Chi vuole comprimere la verità entro le sudice  maglie di una insensata, acefala, 
ripugnante e solo burocratica giustizia, priva di etica e di morale, continuerà a 
stordirsi nella bolgia ipocrita che lo circonda e di cui è parte, sforzandosi di 
divenire e divenendo  sempre più inconscio di ciò. 
 

---000--- 
 

L’autore: GIOVANNI BATTISTA GENNARI ; 
 
-nato ad Udine il 09 11 1935; 
-diplomato geometra presso l’istituto  Zanon di Udine il 12 06  54 ed iscritto al 
collegio dei   geometri di Udine, dal 16 12 55 a tutt’oggi; 
-laureato in economia e commercio all’università di Parma il 08 08  62 ed iscritto 
all’albo dei dottori commercialisti di Udine dal 12 12  62 al  12 10  97; 
-insignito della onorificenza di Cavaliere della Repubblica in data 02 06 79 per 
meriti connessi alla ricostruzione del Friuli dopo il terremoto de 1976; 



 248 

-insignito della onorificenza di Cavaliere Ufficiale della Repubblica in data 02 
06 84 per meriti connessi con la ricostruzione della Irpinia dopo il terremoto del 
1980 
-imputato per reati amministrativi e finanziari connessi ai fatti sopradescritti e 
condannato in via definitiva il 05 05 2003; 
-detenuto per tale ragione nei carceri di Padova e di Udine dal 12 05 2005 al  14 
02   2006; 
ha svolto attività manageriali diverse occupando posti di responsabilità in 
aziende pubbliche e private in Friuli, Veneto, Campania, Svizzera, Siria, 

ed è a disposizione 
per fornire approfondimenti, chiarimenti e delucidazioni, in relazione a concetti, 
avvenimenti, circostanze, situazioni e personaggi descritti in questo volume. 
 
 
Questo libro, nella sua versione in italiano può essere acquistato 
mediante ordinazione fatta direttamente all’autore:  Giovanni 
Battista GENNARI - via Marolins 26    33110 Pagnacco . cell. 
3283333898 e-mail gbgennari@libero.it Fax 0432 661503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Prezzo al pubblico del presente volume    €  27,00 
 
  
 



 249 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 250 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


