
 

Orfeo Bottega <orfeo.bottega@gmail.com> 
 

8 giu 2020, 
16:13 

 
 
 

a m.castellani 

 
 

Ciao Max come stai? E' tanto tempo che non ti sento... cosa ne pensi di questo 
comunicato che vorrei inviare a tutto... il mondo? 
 
Grazie 
 
 

Orfeo Bottega <orfeo.bottega@gmail.com> 
 

10 giu 2020, 17:04 
(13 giorni fa) 

 
 
 

a m.castellani 

 
 

Ciao Max, ci siamo conosciuti, quasi 16 anni e mi sembrava, avessimo stabilito un 
piacevole rapporto, mentre invece da diversi anni, tutto ciò si è interrotto, sicuramente per 
merito,.... per favore potrei sapere cosa ho fatto di male, nei Tuoi confronti?!?.... Grazie, se 
mi risponderai, buon lavoro e buona serata orfeo 
 
 

Orfeo Bottega <orfeo.bottega@gmail.com> 
 

ven 12 giu, 10:46 
(11 giorni fa) 

 
 
 

a m.castellani 

 
 

Ciao Max, Ti ringrazio per la sensibilità e disponibilità dimostratami!?!...... Buon lavoro e 
l'augurio delle migliori fortune!  
Sito:orfeobottega.it 
Cell:3318052823  
orfeo b.  
 
 

Massimiliano Castellani tramite avvenirenei.onmicrosoft.com  
 

ven 12 giu, 11:00 
(11 giorni fa) 

 
 
 

a me 

 
 

Caro Orfeo 
fai bene a congratularti per la mia sensibilità che è apprezzata e condivisa dal 99% della 
popolazione italiana 
tu fai parte dell'1% e ne sono fiero a questo punto data la tua scarsa sensibilità dimostrata a più 
riprese con queste ripiccucce. Ti informo che in questi giorni sono alle prese con problemi di salute 
di mio padre e dopo 90 giorni in solitaria in redazione con tutti i miei colleghi a casa in 
smartworking per permettergli di stare in famiglia e in sicurezza sto facendo la spola con il San 
Raffaele, pertanto, perdonami ma non ho tempo e voglia per pensare alle cose di Orfeo Bottega e 
me ne scuso, ma ti dico anche che non posso fare molto per te come è accaduto in passato perchè 
il ginepraio è grosso e ormai è trascorso molto tempo per porre rimedio alla questione. A meno 
che non vogliamo prenderci in giro e dire che la cosa è risolvibile. Ti invito pertanto a tenere un 
atteggiamento meno di piangina nei miei confronti altrimenti puoi tranquillamente cancellare 
numero e indirizzo perchè non ho bisogno di gente che mi faccia la morale e mi inviti a un maggior 

http://orfeobottega.it/
https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=it&authuser=1


spirito di sensibilità. Spero che ci siamo capiti una volta per tutte. Grazie, ti auguro solo il meglio 
anche a te e alla tua famiglia 
Max 
 

 
Da: Orfeo Bottega <orfeo.bottega@gmail.com> 
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 10:46 
A: Massimiliano Castellani <m.castellani@avvenire.it> 
Oggetto: Re: Comunicato Stampa 

  
... 
 
[Messaggio troncato]  Visualizza intero messaggio 
 

Orfeo Bottega <orfeo.bottega@gmail.com> 
 

ven 12 giu, 11:36 
(11 giorni fa) 

 
 
 

a Massimiliano 

 
 

Mi dispiace moltissimo e ne sono addolorato, per la salute di Tuo padre, ma 
maggiormente amareggiato e deluso, per Tua verbale..... cattiveria derivante da una 
battuta, che voleva essere scherzosa, per riaprire un dialogo, su un argomento che è 
tornato e lo è sempre stato di attualità, per le disavventure che si sono susseguite in 
questi, oltre 30anni!?!..... Da quando Ti ho conosciuto, continuo a leggere , con piacere, le 
storie che racconti, mi pare, meno penose della mia, senza fare la....... vittima,(.... 
esproprio del patrimonio delle famiglie coinvolte e ritenuta sulla pensione, vita natural 
durante) come dici?!?....... Grazie, comunque, per la chiarezza del Tuo pensiero, un 
grossissimo in bocca al lupo per il babbo e per tutto!...... Una preghiera ed un forte 

abbraccio..... virtuale ♂️ 

 
 

Massimiliano Castellani tramite avvenirenei.onmicrosoft.com  
 

ven 12 giu, 12:49 
(11 giorni fa) 

 
 
 

a me 

 
 

Basta qui dai...io non sono una persona cattiva ma lo divento davanti alla perfidia celata di 
buomismo.  Fatti esame di coscienzA anche tu ogni tanto... 
Io racconto storie ben peggiori delle tue e di gente che resta umana anche nel dolore 
provaci anche tu! 
 
 

Orfeo Bottega <orfeo.bottega@gmail.com> 
 

ven 12 giu, 23:00 
(11 giorni fa) 

 
 
 

a Massimiliano 

 
 

Credo, anch'io sia giunta l'ora di farla finita a meno che non mi costringa a dare ulteriore 
seguito in altra sede, dopo queste, opportune precisazioni ! Non è piacevole, se non 
disgustoso, essere offeso, insultato, deriso, denigrato e giudicato, da Chi 
pensavo,ingenuamente,dopo i ns.tre unici incontri, di diversi anni fa', fosse diventato..... 

mailto:orfeo.bottega@gmail.com
mailto:m.castellani@avvenire.it
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=bd03bdae95&view=lg&permmsgid=msg-f:1669283083322317143
https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=it&authuser=1


l'amico fraterno, confidente....!.... Da stupido e demente ho bisogno di capire il significato 
delle Tue affermazioni e giudizi : 
-"insensibilità per ripiccucce" :di che cosa e a che cosa Ti riferisci?  
-"perfidia celata da buonismo" :cosa significa?  
-"esame di coscienza":lo faccio, ogni sera, perché, solo,"Lui"mi ha salvato, in qesta tragica 
situazione! Ora più che mai, continuo a pregarLo, per me, per i miei cari, rimasti vicini, per 
le persone benefiche e per le persone.... avverse.....(....ora devo aggiungerTi al lungo 
elenco... ahahah!?!)  
-"persona.... disumana" : quale atteggiamento o avvenimento Ti fa esprimere, un cosi, 
sgradevole giudizio, lesivo della mia, seppur modesta dignità, che credo di non aver mai 
perso ?!? 
20 anni fa', dopo aver letto:  
  

La pazienza 

  
(Kirk Kilgour) 

  
Chiesi a Dio di essere forte per eseguire 

progetti grandiosi: Egli mi rese debole per 
conservarmi nell'umiltà. 

  
Domandai a Dio che mi desse la 

salute per realizzare grandi imprese: Egli 
mi ha dato il dolore per comprenderla 

meglio. 
  

Gli domandai la ricchezza per possedere 
tutto: Mi ha fatto povero per non essere 

egoista. 
  

Gli domandai il potere perché gli uomini 
avessero bisogno di me: Egli mi ha dato 
l'umiliazione perché io avessi bisogno di 

loro. 
  

Domandai a Dio tutto per godere la 
vita: Mi ha lasciato la vita perché potessi 

apprezzare tutto. 
  

Signore, non ho ricevuto niente di quello 
che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello 
di cui avevo bisogno e quasi contro la mia 

volontà. 
  

Le preghiere che non feci furono 
esaudite. 

  
Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli 

uomini nessuno possiede quello che ho 
io! 
  



 
  

(scritta da Kirk Kilgour, famoso pallavolista rimasto paralizzato nel '76 a seguito di un 
incidente durante un allenamento. La preghiera è stata letta da lui in persona di fronte al 

Papa durante il Giubileo dei malati a Roma 
 

Cerco di rendermi utile, senza fanfare, in maniera anonima e riservata, facendo servizio 
volontario di assistenza ad anziani malati e non autosufficienti, e di reperimento e 

consegna alimenti per famiglie,più bisognose della mia, e la mensa detta dei"Poveri ", ma" 
Ricchi"di... valori veri! Faccio tutto questo e non solo, per compensare, a modo mio 

e....silenzioso, con un po'di..... bene, il tanto male che ritengo di avere subito!   
Prima di chiudere il ns.rapporto verbale e non solo, ho sentito il bisogno di rispondere alle 
Tue, pesantissime, accuse, senza motivazione alcuna, o scusanti in quanto tante volte la 
lingua è più letale di qualunque altra arma e per capire perché una frase, forse, polemica, 
ma sicuramente non offensiva, abbia scatenato la Tua violenta reazione, invece di ricreare 
un amichevole rapporto solidale e comunicativo, pur tenendo conto dei Tuoi problemi che 
non conoscevo!?!..... Sono 30anni che medito, sugli errori commessi, ingenuamente e in 

buona fede, come da tutti riconosciuto e sulle gravi conseguenze subite! Vista la Tua 
presunta disponibilità iniziale, è, per me, molto deludente dover riconoscere che dei miei 
problemi, fisici (..... ricoveri per ipertensione, depressione, apnee notturne... ecc. ecc..), 
morali, professionali e finanziari, provocati da questa tragica storia, Ti è mai interessato 
nulla!?!..... Spero.... in Tuo sano...... ravvedimento, Ti saluto cordialmente e Ti auguro di 

provare meno astio nei miei confronti!?!  
 
 

 


