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Mario	Vecchio
Sotto	 lo	 pseudonimo	 di	 Mario	 Vecchio,	 si	 nasconde	 un	 valente	 chimico,	 che	 ha	 dedicato	 la	 sua	 vita	 lavorativa	 a
rimescolare	e	pastrugnare	sostanze	varie	per	gli	esperimenti	di	alcune	multinazionali.	La	sua	scelta	di	non	apparire	con	il
vero	nome	è	solo	dettata	da	una	eccessiva	modestia.	Chi	lo	conosce	sa	di	avere	a	che	fare	con	una	persona	dotata	di
grande	sensibilità,	ricca	di	ricordi	e	di	racconti	che	i	primi	gli	suggeriscono.
E’	nato	a	Torino	ed	ha	trascorso	la	sua	giovinezza	tra	il	capoluogo	piemontese	ed	il	Monferrato.
La	sua	adolescenza	ha	coinciso	con	gli	ultimi	anni	della	II	guerra	mondiale	durante	la	quale	ha	assistito	a	tragici	episodi,
di	cui	serba	ricordi	incancellabili.
Terminati	gli	studi	di	chimica	ha	lavorato	prima	a	Ferrara	poi	a	Novara,	dove	vive	da	anni.

MNAMON	è	una	libreria	on-line,	per	la	vendita	di	e-book	e	non	solo.
MNAMON	(con	l’accento	sulla	A)	si	muove	sull’idea	che	l’e-book	soppianterà	in	gran	parte	la	distribuzione	della	lettura	su
carta	e	scommette	su	quell’avvenire.
Abbiamo	scelto	una	parola	greca	a	 rappresentarci,	MNAMON.	 Il	 suo	 significato	è	 “il	 ricordatore	–	 colui	 che	ha	molta
memoria	 –	 l’archivista”.	 Anticamente	 il	 media	 che	 trasmetteva	 ricordi	 e	 contenuti	 era	 unico,	 la	 parola.	 Traslando,
pensiamo	al	media	unico	che	trasmetterà	e	ricorderà:	Internet	e	l’on-line.



SOMMARIO
Storia	della	Genesi	e	degli	Antichi	Uomini
Videogioco
Redenzione,	atto	II
L’uomo	sfuggito	all’Inferno
Sessa	Aurunca
Papa	Simplicio	VIII
Fatima
New	Age
Il	Miracolo	di	Cittanova
Giudizio	Universale



Storia	della	Genesi	e	degli	Antichi	Uomini
Si	stava	festeggiando	il	Capodanno	dell’anno	’00	(si	fa	per	dire,	perché	a	quel	tempo
il	Tempo	non	c’era	ancora).
Luigi	(Lui	per	gli	amici)	accese	la	miccia	di	un	petardone,	di	quelli	di	una	volta	che
oggi	sono	vietati	dalla	Legge,	e	lo	gettò	dalla	finestra	nel	Nulla…	non	l’avesse	mai	fatto
!	Si	udì	un	Grande	Bang,	e	 si	 scatenò	un	 tremendo	putiferio:	 sembrava	 l’inizio	del
mondo.	 Radiazioni	 di	 energia	 sprizzarono	 da	 tutte	 le	 parti,	 getti	 di	 raggi	 gamma
zampillarono	 in	 ogni	 direzione,	 quark,	 bosoni,	 mesoni,	 muoni,	 neutroni,	 neutrini,
protoni	 ecc.	 ecc.	 furono	 proiettati	 nello	 spazio	 e	 vorticando	 cozzavano	 l’uno	 contro
l’altro,	come	stambecchi	in	fregola.	Insomma,	fu	un	gran	casino.
Lui,	che	se	proprio	vogliamo	dire	le	cose	come	stanno,	era	piuttosto	brillo,	si	mise	a
sghignazzare	ed	a	battere	le	mani,	emettendo	fanciulleschi	gridolini	di	gioia.	Poi	cadde
addormentato	 sulla	moquette	 chiazzata	qua	e	 là	da	macchie	di	 liquore	e	da	 crema
pasticciera.
Il	mattino	seguente,	piuttosto	sul	tardi,	Lui	si	risvegliò	con	 la	 lingua	 impastata	ed
una	discreta	emicrania.	Non	ricordava	un	granché	della	notte	precedente,	tuttavia	si
sentiva	inquieto,	per	la	confusa	sensazione	di	aver	combinato	qualcosa	di	grosso.
Si	affacciò	alla	 finestra	sul	Nulla	e	quasi	gli	prese	un	colpo:	nebulose	dappertutto,
galassie	vorticanti,	stelle	ardenti,	un	polverone	cosmico	da	non	vederci	a	un	palmo	dal
naso…	un	vero	Caos.
“E	adesso	come	la	mettiamo?”	Gli	disse	 la	coscienza,	che	come	tutte	 le	coscienze
sembrava	 gioire	 malignamente	 dell’imbarazzo	 del	 suo	 proprietario,	 “Guarda	 cos’hai
combinato!	Te	l’avevo	detto	di	non	bere,	lo	sai	che	non	reggi	 l’alcool!	”	Lui,	che	già
aveva	 la	 pressione	 bassa	 a	 causa	 dei	 recenti	 bagordi,	 si	 sentì	 uno	 straccio.	 Poi
l’orgoglio	prese	il	sopravvento	(Lui	era	molto	orgoglioso,	gli	capitava	spesso	di	credersi
un	 Padreterno)	 e	 presa	 una	 compressa	 di	 cibalgina	 in	 poca	 acqua	 naturale,	 passò
all’azione.
Bisogna	 riconoscere	 che	 come	 organizzatore	 era	 davvero	 in	 gamba:	 si	 attaccò	 al
telefonino	galattico	e	compose	il	numero	dell’elettricista.	Udì	le	note	della	Sinfonia	dal
Nuovo	Mondo,	poi	una	carezzevole	voce	femminile	gli	comunicò	che	l’elettricista	era
momentaneamente	 assente	 e	 che	 dopo	 il	 segnale	 avrebbe	 potuto	 lasciare	 un
messaggio.	Rassegnato,	Lui	aspettò	il	segnale	e	disse:	“Sia	la	luce”.	E	cosa	veramente
miracolosa,	già	in	giornata	la	luce	fu.
Il	giorno	successivo	chiamò	l’idraulico	di	fiducia	e	gli	fece	separare	le	acque	del	cielo
da	quelle	della	terra.
Dovette	poi	rivolgersi	ad	un	giardiniere	per	l’erba	e	le	piante,	richiamare	l’elettricista
per	sistemare	dei	luminari	in	cielo.	Si	comprò	anche	una	grande	quantità	di	animali,
ma	ricordandosi	delle	ferie,	preferì	abbandonarli	in	giro	per	la	Terra.
A	 questo	 punto	 le	 cose	 cominciavano	 a	 funzionare,	 e	 spesso	 Lui	 sbirciava	 dalla
finestra	per	rimirare	quella	che	amava	chiamare	la	sua	Creazione.
Tuttavia	a	 lungo	andare,	 lo	spettacolo	cominciò	a	stufarlo:	come	se	voi	guardaste
tutte	le	sere	la	stessa	puntata	di	Quark.
Decise	allora	di	aggiungere	qualcosa	che	movimentasse	la	scena,	che	creasse	un	po’
di	varietà,	e	detto	fatto,	mise	sulla	Terra	l’Uomo	e	lo	chiamò	Adamo…	ma	non	fu	una
buona	idea.



Adamo	si	rivelò	sin	dall’inizio	un	gran	rompiscatole.	Non	era	mai	contento,	sempre
immusonito,	sempre	a	mugugnare:	“Guarda	che	razza	di	posto!	Non	una	discoteca,
non	un	cinema,	neanche	un	bar!	Peggio	che	nel	più	sperduto	paesino	di	provincia!”.
“Ma	come?!”	Diceva	Lui,	“Ti	ho	messo	nel	Paradiso	Terrestre	e	tu	ti	lamenti?”	“Certo
che	 mi	 lamento”	 ribatteva	 Adamo,	 “Tu	 sei	 peggio	 delle	 agenzie	 turistiche,	 che
promettono	 paradisi	 e	 hotel	 a	 cinque	 stelle	 e	 poi	 ti	 scaricano	 in	 posti	 desolati	 e	 ti
alloggiano	in	baracche	immonde.	Paradiso	Terrestre	questo…	ma	se	non	c’è	neppure
la	più	elementare	struttura	 turistica.	Non	c’è	vita,	non	ci	 sono	donne.	Ma	 fammi	 il
piacere	tu	e	il	tuo	Eden!”
Allora	Lui,	che	sotto	una	rude	apparenza	nascondeva	un	cuore	sensibile	e	generoso,
mandò	 al	 Primo	 Uomo	 nientemeno	 che	 un	 Prima	 Donna	 (First	 Lady).	 Ed	 anche
questa	 non	 fu	 una	 buona	 idea:	 adesso	 erano	 in	 due	 a	 borbottare.	 Eva,	 così	 si
chiamava,	era	capricciosa	ed	esigente	come	 lo	sono	generalmente	 le	Prime	Donne:
mai	nulla	la	soddisfaceva.	Le	piante	dell’Eden	erano	primitive:	“Voglio	le	fanerogame
angiosperme	dicotiledoni”.	 I	 rettili	 popolavano	 la	 Terra:	 “Che	 orrore,	 qui	 è	 pieno	 di
bisce”
Ed	ancora:	“Non	ho	uno	straccetto	da	mettermi.	Non	c’è	un	negozio	decente…	 le
mele	poi	sono	un	vero	schifo	!”	E	così	via.
Andò	a	finire	che	Lui	perse	la	pazienza	e	diede	loro	lo	sfratto:	a	quei	tempi	con	gli
sfratti	 non	 si	 scherzava!	 Dopo	 pochi	 giorni	 dall’intimazione	 si	 presentò	 alla	 coppia
l’Arcangelo	giudiziario	(per	la	storia:	un	certo	Michele)	e	li	scacciò	dall’Eden.
Sulle	prime	ci	rimasero	male.	Per	Adamo,	ancora	ancora,	qualche	distrazione	c’era:
un	po’	di	caccia	al	mammut,	un	po’	di	pesca	al	celacanto,	l’orticello,	e	cose	del	genere.
Certo	non	poteva	andare	all’osteria,	perché	il	vino	non	era	ancora	stato	inventato.	Ma
per	Eva	era	una	noia	tremenda,	al	punto	che,	per	passare	il	tempo,	si	mise	a	partorire
con	dolore	(e	qui	si	ravvisa	l’atavica	componente	masochistica	dell’essenza	femminile.
[v.	Freud:	Psicoanalitische	Berichte.	Vol.	15,	1928,	pg.	1234	e	segg.]
Partorì	 due	 figli:	Caino	e	Abele.	Caino,	un	bel	 ragazzone	 sveglio	 e	disincantato,	 si
trovava	perfettamente	a	suo	agio	in	quel	mondo	primitivo.	A	scuola	non	brillava	certo,
ma	nella	vita	pratica	dimostrava	di	sapersela	cavare	anche	 in	situazioni	difficili,	che
all’epoca	 erano	 frequenti.	 Come	 ad	 esempio,	 quando	 prese	 a	 calci	 nei	 granelli	 un
baluchiterio	che	lo	aveva	assalito	proditoriamente.
Abele	invece	era	un	pappa	molle	bigotto	e	mammone,	tutto	caverna	ed	ara.	Sempre
in	 ginocchio	 a	 pregare,	 spendeva	 un	 capitale	 in	 sacrifici,	 implorando	 Lui	 perché	 gli
concedesse	questo	o	quest’altro.	Insomma	si	arruffianava	con	Lui	per	ottenere	quello
che	non	riusciva	a	procurarsi	autonomamente.
Il	 suo	 complesso	 di	 inferiorità	 nei	 confronti	 del	 fratello	 si	 manifestava	 con	 un
atteggiamento	persecutorio:
“Caino,	non	bruci	mai	agnelli	sull’altare	di	Lui…	male	te	ne	incoglierà!”.
“Caino,	ieri	notte	ti	sei	fatta	una	Neanderthal:	hai	offeso	Lui.	La	sua	ira	ti	colpirà!”.
“Caino,	non	mangi	di	magro	il	venerdì.	Ieri,	che	era	appunto	venerdì,	ti	sei	arrostito
e	divorato	un	archeopterix	au	vin.	Hai	peccato!”
Col	 senno	di	poi	 si	 capisce	 che	Abele,	poverino,	era	un	 ragazzo	Down,	ma	a	quei
tempi	non	se	ne	sapeva	niente.
Andò	a	finire	che	Caino	si	stufò,	e	spaccò	la	testa	al	fratello.	Certo	non	fu	una	bella
azione,	ma	si	può	anche	capire…	voi,	al	suo	posto,	cosa	avreste	fatto?



Naturalmente	Lui	la	prese	male.	Cominciò	a	vociare	dal	Cielo:	“Caino,	che	hai	fatto	a
tuo	fratello,	il	mio	ruffiano?	Adesso	la	paghi!	Andrai	ramingo	per	la	terra!”
Caino	 che,	 l’avrete	 capito,	 era	 un	 duro,	 scrollò	 le	 spalle	 e	 disse:	 “E	 che	 cosa	 sto
facendo	adesso?”	Dobbiamo	riconoscere	che	aveva	ragione	lui!
Il	mondo	andò	via	via	popolandosi	e	progredendo.
Lui,	indispettito	dal	fatto	che	evidentemente	gli	uomini	non	prendevano	sul	serio	la
sua	 condanna,	 arrivò	 addirittura	 al	 genocidio,	 affogandoli	 tutti	 con	 un	 Diluvio
Universale.	Roba	da	processo	di	Norimberga!
Si	salvò	solamente	un	vecchio	marinaio	ubriacone,	che	si	era	costruito	un	cabinato
che	chiamava	Arca,	perché	non	riusciva	a	pronunciare	la	B.	Si	imbarcò	con	la	famiglia
e	 alcuni	 animali,	 e	 navigò	 sino	 all’Ararat	 dove,	 essendo	 ubriaco	 come	 al	 solito,	 si
arenò.	Costui	(si	faceva	chiamare	Noè),	era	un	pessimo	soggetto.	Aveva	tre	figli,	ma
voleva	bene	solo	ad	uno	di	essi:	Jafet,	perché	era	alto,	biondo,	con	gli	occhi	azzurri.
Agli	altri	non	dava	pace.	A	Sem	rimproverava	di	essere	un	parassita:	“Sporco	ebreo”
gli	 urlava,	 “Per	 raddrizzare	 quelli	 come	 te	 ci	 vorrebbe	 il	 Nazionalsocialismo.	 Arbait
macht	frei,	altro	che	balle!”.	Arrivò	addirittura	a	maledire	e	cacciare	di	casa	il	povero
Cam,	che	pure	era	un	ragazzo	volenteroso,	che	lavorava	come	un	negro.
Passarono	 i	 secoli	 e	 il	 mondo	 si	 ripopolò.	 Visto	 che	 con	 l’Uomo	 non	 riusciva	 a
spuntarla,	Lui	decise	di	arrivare	a	un	compromesso.
Invitò	ad	una	colazione	di	lavoro	un	Egizio	rinnegato,	certo	Mosè,	e	combinarono	il
pastrocchio.
Mosé	 tornò	 dal	 Sinai	 con	 alcuni	 decreti	 legge	 proposti	 da	 Lui,	 si	 indissero	 libere
elezioni	 e,	 vedi	 come	 l’avevano	 combinata	 i	 due	 mariuoli!	 Il	 Popolo	 risultò	 Eletto
(Dittatura	 del	 Proletariato)	 ma	 dovette	 sottostare	 ai	 voleri	 di	 Lui	 e	 di	 Mosé	 e
sopportare	 i	sacrifici	 imposti	dai	Capi	con	 la	promessa	di	un	futuro	benessere.	Fu	 la
fine	dell’uguaglianza	e	della	democrazia.	Gli	avversari	politici	furono	bollati	con	accuse
infamanti	:	“Adorano	un	vitello	d‘oro,	figlio	di	una	mucca	pazza”.	“E’	un	pervertito	:	si
è	accoppiato	con	un’Amalechita,	violando	le	leggi	dell’eugenetica”.
I	media,	tutti	nelle	mani	di	Lui,	erano	ovviamente	filo-governativi,	e	fomentavano
l’odio.	Al	momento	opportuno	Lui	mandava	una	pestilenza,	una	carestia,	una	piaga	(a
seconda	dell’umore	del	momento)	e	sterminava	gli	oppositori.
I	 suoi	 Servizi	 Segreti	 in	 terra	 (naturalmente	 deviati),	 il	 famigerato	 Sinedrio,
seminavano	‘cimici’	dappertutto,	sicché	Lui	era	sempre	informato	di	ogni	cosa,	tanto
da	essere	soprannominato	l’Onnisciente.
E	guai	a	sgarrare!	Un	povero	Cristo,	figlio	di	umili	operai,	un	Nazareno	che	teneva
comizi	contro	i	capitalisti	e	predicava	l’uguaglianza	e	la	giustizia	sociale,	(pare	che	si
fosse	 formato	 politicamente	 in	 Unione	 Sovietica),	 dopo	 un	 processo-farsa	 venne
crocefisso.	Si	dice	che	prima	di	morire	abbia	trovato	la	forza	di	gridare:	“Ma	l’idea	che
è	in	me	non	muore.	Viva	la	Palestina	libera!”.
Con	 questo	 fulgido	 esempio	 di	 purissimo	 eroe,	 chiudiamo	 il	 resoconto	 fedele	 e
veritiero	di	antichi	accadimenti.	Anche	perché	da	allora	poco	o	nulla	è	mutato.
Ahimè:	siamo	ancora	in	cammino	verso	la	Terra	Promessa.



Videogioco
Dio,	che	sbirciando	attraverso	un	buco	nero	si	era	distratto	per	una	ventina	di	secoli,
riportò	 il	suo	occhio	triangolare	sulla	Terra	e	trasalì.	“Cristo!”	sbottò.	“Hai	chiamato
babbo?”	 rispose	 il	 Divin	 Figliuolo	 da	 una	 nuvola	 vicina.	 “Son	 qui	 che	 gioco	 ad
Agnusdei”.	 “No,	 lascia	perdere…	È	che	questi	Uomini	mi	 fanno	perdere	 le	 staffe.	 Li
lasci	 soli	 un	 attimo	 e	 quelli	 te	 ne	 combinano	 di	 tutti	 i	 colori!	 Sembrava	 che	 dopo
l’ultimo	 concordato…	 il	 coso	 nuovo…	 Come	 diavolo	 si	 chiama?	 Ah,	 il	 Nuovo
Testamento,	avessero	messo	la	testa	a	partito,	e	invece	guardali:	altro	che	amore	per
il	prossimo!	Si	venderebbero	il	fratello	per	una	manciata	di	euro.	Eh…	Ce	l’hanno	nel
sangue!	L’ultima	volta	è	stato	per	trenta	denari.	Sono	proprio	un’accozzaglia	di	figli	di
pubblica	peccatrice…	ma	ora	li	concio	io	per	le	feste	quei	fetentoni!”
Maria,	 che	 stava	 filando	 la	 coda	 di	 una	 cometa,	 timidamente	 domandò:	 “Intendi
mandare	sulla	Terra	un	nuovo	diluvio	universale?”
“Eh	no!”	Rispose	Dio,	“con	quello	che	costa	oggi	 l’acqua!	Ci	mancherebbe…	dovrei
ipotecarmi	il	Regno	dei	Cieli	per	pagare	la	bolletta!	No,	questa	volta	devo	trovare	un
modo	meno	dispendioso	per	fregarli”.
E	pensa	che	ti	ripensa,	alla	fine	ebbe	un’idea	luminosa.	Si	precipitò	al	computer	(un
Super	Paradise	con	processore	Omniscient	II)	e	cominciò	a	battere	velocemente	sulla
tastiera:	in	men	di	un	amen	creò	un	videogioco,	Windows	e	Mac	compatibile,	che	non
richiedeva	il	Joystick,	sicuramente	capace	di	affascinare	gli	Uomini.
In	 apparenza	 non	 si	 differenziava	 un	 gran	 ché	 dai	 numerosi	 giochi	 in	 voga	 sulla
Terra:	quelli	in	cui	si	devono	distruggere	alieni	sempre	più	numerosi	ed	agguerriti,	per
vincere	 la	 partita,	 e	 veder	 comparire	 il	messaggio:	 ‘Complimenti,	 hai	 vinto!	Migliori
punteggi:	…	WOW!	YOU	ARE	THE	NUMBER	ONE	!!!’
Ma	nel	gioco	programmato	da	Dio,	c’era	una	differenza	fondamentale,	che	denotava
la	Sua	profonda	conoscenza	dell’animo	umano.	Infatti	lo	scenario	rappresentava	uno
Stato	virtuale,	in	cui	il	giocatore	si	poteva	spostare	a	piacere	per	eliminare	avversari
umani,	fregare	amici	e	parenti	ed	impadronirsi	dei	loro	beni	o	del	loro	potere.	Se	non
soccombeva,	 alla	 fine	 della	 partita	 il	 giocatore	 avrebbe	 letto	 un	 messaggio	 tipo:
‘Complimenti,	hai	vinto!	Ne	hai	fatti	fuori	15	senza	andare	in	galera.	La	tua	ricchezza
è	 ora	 aumentata	 a	 2000	 miliardi.	 Punteggi	 migliori…’.	 In	 quest’ultima	 parte	 del
messaggio	 si	 celava	 il	 diabolico	 (si	 fa	 per	 dire)	 trucco:	 comunque	 si	 giocasse,	 c’era
sempre	 qualcuno	 che	 aveva	 eliminato	 più	 avversari	 del	 giocatore,	 ed	 aveva
accumulato	 ricchezze	 maggiori.	 In	 altre	 parole,	 non	 si	 riusciva	 a	 diventare	 ‘the
number	one’.
Dio	chiamò	a	sé	l’Arcangelo	Email	e	gli	affidò	il	programma	da	diffondere	sulla	terra
come	 programma	 ‘share-ware’.	 Ed	 anche	 in	 ciò	 possiamo	 scorgere	 la	 profonda
saggezza	delle	Vie	del	Signore:	infatti	solo	dei	babbei	come	i	Giusti	avrebbero	spedito	i
soldi	per	uno	share-ware	game!	Essi	avrebbero	allora	ricevuto	una	versione	Updated
and	Tarocked	del	gioco,	che	avrebbe	consentito	loro	di	salvarsi.	Gloria	in	Excelsis	Deo!
Ma	ahimè…	Fra	gli	Uomini,	 i	Giusti	si	possono	contare	sulle	dita	della	mano	di	un
monco!
Le	previsioni	di	Dio	si	avverarono	appieno	(ovvio:	Lui	conosce	il	 futuro).	Il	gioco	si
diffuse	a	macchia	d’olio	su	tutto	il	Globo.	Ciascuno	lo	voleva	giocare.
Mai	 software	 ebbe	 successo	 più	 grande:	 giovani,	 vecchi,	 donne	 e	 uomini,	 tutti	 si



appassionarono	follemente	al	videogioco.
Poche	 settimane	 dopo	 la	 sua	 diffusione	 non	 vi	 fu	 più	 una	 sola	 famiglia	 senza
computer.	 I	 più	 indigenti	 si	 vendettero	 tutto,	 persino	 il	 televisore,	 per	 acquistare	 il
computer.
I	 Governi,	 dapprima	 perplessi,	 ben	 tosto	 videro	 a	 quali	 risultati	 stava	 portando	 il
fenomeno:	il	mercato	della	droga	stava	crollando,	perché	il	gioco	ammaliava	ben	più
dei	 ‘paradisi	 artificiali’.	Di	 conseguenza	 incoraggiarono	 la	nuova	mania,	distribuendo
computer	 a	 prezzo	 politico	 (bastava	 pagare	 un	 modesto	 ticket).	 Persino	 l’AIDS
cominciò	a	regredire	decisamente,	perché	la	gente	non	aveva	più	tempo	da	dedicare	a
banalità	quali	i	rapporti	sessuali.
Il	primo	impatto	sortì	dunque	effetti	sostanzialmente	positivi.
I	 Governanti	 non	 avevano	 più	 fastidi:	 il	 popolo	 disertava	 piazze	 e	 cortei,	 le	 idee
rivoluzionarie,	che	richiedono	impegno	e	dedizione,	furono	accantonate.	I	rincari	delle
tariffe	 passavano	 inosservati,	 gli	 aumenti	 delle	 tasse,	 i	 finanziamenti	 surrettizi	 ai
Partiti	 e	 chi	 più	 ne	ha	più	 ne	metta,	 caddero	nell’indifferenza	generale.	 Le	 entrate
dello	 Stato	 raggiunsero	 livelli	 insperati,	 tanto	 che	 Maggioranza	 ed	 Opposizione	 si
fusero	in	una	coalizione	di	programma	per	spartirsi	la	torta.
La	 lungimiranza	 latina	 del	 Panem	et	Circenses	 trovava	una	nuova,	 inoppugnabile
conferma.	Anzi,	ormai	interessavano	solo	i	Circenses.
Bastarono	 però	 pochi	 mesi	 perché	 la	 sottile	 perfidia,	 il	 potenziale	 distruttivo	 del
gioco,	cominciassero	ad	emergere	in	tutta	la	loro	drammaticità.
Altro	che	droga!	Altro	che	AIDS!	Una	ben	peggiore	calamità	si	era	abbattuta	sugli
Uomini.	Orribile	epidemia,	novella	peste	bubbonica,	il	videogame	minava	rapidamente
la	volontà	e	la	psiche	umana.	Chi,	anche	una	sola	volta,	aveva	provato	a	giocare,	non
riusciva	più	a	smettere.
Se	gli	astronomi	di	una	lontana	Galassia	del	cielo	profondo,	avessero	potuto	scrutare
la	Terra	con	un	potentissimo	telescopio,	alla	loro	vista	stupefatta	sarebbero	apparsi	gli
Umani	 che	 fissavano	 un	 monitor	 con	 occhi	 sbarrati,	 mentre	 manovravano
nevroticamente	il	mouse.
Fuori	dalle	case	nessuno.	Le	vie	deserte,	le	automobili	abbandonate,	le	scuole	vuote.
Nei	negozi	lasciati	aperti,	non	un	cliente,	non	un	ladro:	tutti	davanti	al	computer.
Più	 nessuno	 si	 recava	 al	 lavoro.	 Ogni	 produzione	 cessò.	 I	 mezzi	 di	 trasporto	 si
arrestarono.	I	campi	restarono	incolti.	Il	bestiame	morì	di	fame	nelle	stalle.
Un	 silenzio	 impressionante	 calò	 sulla	 Terra,	 rotto	 solo	 dal	 ticchettio	 frenetico	 di
miliardi	di	mouse.
La	cosa	non	poteva	durare…
E	 non	 durò:	 lentamente	 i	mouse	 cominciarono	 a	 tacere.	 I	 loro	 proprietari,	morti
d’inedia,	 stringevano	 ancora	 nella	 mano	 diafana	 e	 rattrappita	 il	 dispositivo	 di
comando,	 ed	 i	 loro	 corpi	 si	 andavano	 pian	 piano	 mummificando,	 illuminati	 dalla
luminescenza	cangiante	del	monitor.
Alla	fine	fu	solo	silenzio.	Assoluto.	Definitivo.
Dio	distolse	l’occhio	triangolare	dalla	Terra	e	lo	puntò	su	una	lontana	galassia:	“Sotto
un	altro”	esclamò	sfregandosi	le	mani.



Redenzione,	atto	II[1]
Il	 Creatore	 Generale	 schiacciò	 il	 mozzicone	 di	 sigaro	 nel	 portacenere	 e	 chiamò:
"Angelaaa".	Immediatamente	la	segretaria	si	presentò	fresca	e	sorridente,	lisciandosi
vezzosamente	 le	 penne	 dell'ala	 sinistra	 mentre	 salutava	 con	 voce	 melodiosa:
"Buongiorno	Signore".
"Buon	giorno	 cara.	Ho	un	paio	 di	 secoli	 liberi,	 portami	 il	 dossier	 sulla	 Terra:	 sono
almeno	duemila	anni	che	non	seguo	la	pratica,	bisogna	che	mi	aggiorni".
In	men	di	un	amen	la	solerte	segretaria	consegnò	il	ponderoso	fascicolo	richiesto	e	si
ritrasse.	Il	Creatore	cominciò	a	leggere,	borbottando	fra	sé	e	sé.
L'abitudine	 al	 soliloquio	 gli	 era	 venuta	 a	 furia	 di	 star	 solo:	 non	 era	 mai	 andato
d'accordo	con	i	colleghi.	Per	Baal	poi	aveva	una	profonda	avversione,	Astarte	era	una
poco	di	buono,	Moloc	un	vetero-comunista	che	si	nutriva	di	bimbi	tenerelli,	ecc.
Dopo	 qualche	 pagina	 il	 suo	 occhio	 equilatero	 divenne	 dapprima	 isoscele,	 poi
rettangolo	ed	infine	scaleno,	segno	questo	che	era	fortemente	incazzato.
"Agela!"	tuonò,	"Chiamami	immediatamente	il	Redentore	Capo!".
Toc	toc,	"Permesso?	Mi	hai	fatto	chiamare?"	La	porta	si	aprì	ed	apparve	il	Redentore
che	si	dava	un’ultima	aggiustatina	alla	corona	di	spine	che	gli	cingeva	graziosamente
la	kefiah.
"Certo	 che	 ti	 ho	 fatto	 chiamare!	 Dà	 un'occhiata	 qui"	 urlò	 il	 Creatore	 Generale
sbattendo	 la	 relazione	 sulla	 scrivanuvola,	 "Cristo!	 Che	 casino	 hai	 combinato	 sulla
Terra?	 A	 parte	 la	 sceneggiata	 della	 mangiatoia,	 comete,	 pastori	 e	 castagnari
(castagnari	in	Palestina!),	cos'è	questa	storia	dell'Annunciazione?:	Lo	sai	quanto	costa
la	trasferta	di	un	arcangelo	al	giorno	d'oggi?	Hai	 le	mani	bucate	tu!	E	 il	parto	della
vergine,	come	t'è	venuto	 in	mente?	Hai	sputtanato	 il	povero	Giuseppe!	Mai	sentito
parlare	di	privacy?
Dovevi	 insegnare	 l'amore	per	 il	prossimo:	guarda	giù,	si	scannano	reciprocamente
senza	sosta!	E	questa	storia	del	tuo	Vicario	in	Terra	che	significa?...	Anche	quello	sul
libro	paga?…	Dici	che	tu	non	ne	sai	niente?	Ammettiamolo,	visto	che	quelli	son	capaci
di	tutto,	ma	non	puoi	negare	di	aver	comunque	fatto	un	pessimo	lavoro.	Voi	giovani
credete	di	saperne	più	di	noi	e	volete	sempre	cambiare	ogni	cosa,	ma	sai	che	ti	dico?
Il	tuo	Nuovo	Testamento	non	vale	una	sega	in	confronto	al	Vecchio!
Ora	ascoltami	bene:	la	S.S.	Trinità	è	una	grande	famiglia,	e	non	puoi	negare	che	ti
ho	sempre	trattato	come	un	figlio.	Sei	con	noi	da	un'eternità,	e	credo	di	averti	sempre
favorito.	Hai	fatto	una	brillante	carriera,	sei	il	Numero	Due,	ma	non	per	questo	ti	devi
ritenere	insostituibile.	Ti	do	un'altra	possibilità:	se	fallisci	ancora	ti	retrocedo	a	quarta
persona	della	Trinità!
Tornerai	 sulla	 Terra	 e	 ricomincerai	 da	 capo,	 e	 questa	 volta	 niente	 telenovele,
presepi,	remagi	e	suspense	tipo	fuga	in	Egitto:	non	sei	James	Bond	perdio!
E	soprattutto	niente	compagni	di	merende,	nozze	di	Canna,	sbronze	miracolose	e
ultime	cene...	e	quella	cazzata:	"A	chi	mi	darà	uno	renderò	cento!"	sei	ammattito?	Se
mi	presenti	ancora	una	nota	spese	come	questa,	giuro	che	te	 la	taglio!	Ed	ora	 ibis,
redimis	et	redibis	che	in	parole	povere	vuol	dire:	muovi	le	chiappe!"
Dall'ufficio	 uscì	 un	 Redentore	 Capo	 piuttosto	 abbacchiato.	 "Fa	 presto	 a	 dire	 Lui"
mormorava,	"E'	mica	facile	redimere	con	i	mezzi	che	mi	mette	a	disposizione.	Adesso
c'è	 Amnesty	 International,	 il	 Tribunale	 dell'Aia...	 di	 pestilenze	 e	 diluvi	 universali,



piaghe	e	piogge	di	zolfo	infocato	non	se	ne	parla	nemmeno...	già	mi	pare	di	sentire	gli
ambientalisti!	Non	dispongo	neppure	di	una	rete	televisiva	privata	per	la	propaganda:
mancano	 i	 fondi,	 dice	 Lui.	 Ma	 non	 è	 possibile	 fare	 redenzione	 senza	 investimenti
adeguati.	Che	cosa	pretende	da	me?	Che	faccia	miracoli?!
Così	 arrovellandosi	 giunse	 alla	 cabina	 di	 teletrasporto,	 introdusse	 il	 tesserino
magnetico	e	selezionò:	Terra,	Palestina.	Premette	il	pulsante	e...
Si	ritrovò	a	Gaza	in	mezzo	ad	una	folla	urlante.	Dapprima	non	capì	che	cosa	stesse
accadendo,	poi	vedendo	che	alcuni	scalmanati	stavano	raccogliendo	sassi,	tutto	gli	fu
chiaro.	Si	affrettò	allora	a	salire	su	un	muricciolo	e	gridò:	"Chi	di	voi	è	senza	peccato,
scagli	la	prima	pietra".	Non	aveva	ancora	finito	di	parlare	che	alcuni	soldati	israeliani,
che	stavano	appunto	accovacciati	dietro	al	muretto,	lo	afferrarono,	gettarono	a	terra,
presero	a	calci,	sputacchiarono,	ed	infine	lo	arrestarono	come	sobillatore.	Sbattuto	in
una	 camionetta	 fu	 consegnato	 agli	 uomini	 del	 Mossad	 che	 cominciarono	 ad
interrogarlo	 alla	 loro	 maniera.	 Il	 povero	 Redentore	 Capo,	 pesto	 per	 le	 percosse,
confuso	per	la	piega	inaspettata	presa	dagli	eventi,	frastornato	da	domande	che	non
capiva,	protestò	per	il	trattamento	ricevuto.	Per	dare	maggior	forza	ai	suoi	argomenti,
pensò	bene	di	qualificarsi:	"Badate	che	io	sono	la	Seconda	Persona	della	Trinità,	sono
il	 Numero	 Due"	 e	 per	 impressionare	 i	 suoi	 persecutori	 ebbe	 la	 dabbenaggine	 di
aggiungere	"Piangi	Gerusalemme,	di	te	non	rimarrà	pietra	su	pietra".
Non	 l'avesse	mai	detto!	 I	 suoi	 aguzzini	 si	misero	a	urlare:	 "Ha	 confessato!	E'	 un
uomo	di	Al	Fatah!	Il	Numero	Due,	il	braccio	destro	di	Hamas!"
Fu	processato	per	direttissima.	L'avvocato	d'ufficio,	certo	Ponzio	Pilato,	un	fallito	con
un	gravissimo	complesso	di	colpa	che	 lo	spingeva	a	 lavarsi	continuamente	 le	mani,
non	riuscì	neppure	ad	evitargli	la	condanna	alla	pena	capitale.
Dopo	 un	 brevissimo	 periodo	 di	 detenzione,	 un	 cupo	 venerdì	 fu	 condotto	 in	 un
cortiletto	 interno	 del	 tristo	 carcere	 e	 messo	 al	 muro.	 Rivolto	 al	 comandante	 del
plotone	di	esecuzione	implorò:	"Signore,	allontana	da	me	questi	Kalashnikov	amari".
Poi	fu	falciato	da	una	raffica.
Al	cadavere	furono	estratte	le	cornee,	che	ridiedero	la	vista	ad	un	cieco,	poi	avvolto
in	un	poster	che	reclamizzava	i	Jesus	jeans,	fu	seppellito.
Il	 malcapitato	 Redentore	 Capo,	 malconcio	 com'era,	 impiegò	 tre	 giorni	 per
resuscitare.	"Ed	ora	che	 faccio?"	si	chiese.	"Se	torno	 lassù	dopo	questa	 figura,	ben
che	vada	mi	retrocedono	a	Beato	Semplice.	Mi	mandano	al	magazzino	Aureole	e	Arpe.
Peggio	 ancora,	mi	 fanno	 fare	 il	 disk	 jokey	 dei	 cori	 angelici:	 sai	 che	 rottura!	Non	 ci
torno...	non	posso	tornarci!	Basta,	mi	licenzio	e	cerco	un	nuovo	posto".
Un	nuovo	posto...	facile	a	dirsi!
Quando	si	presentava	al	colloquio	gli	domandavano	se	aveva	fatto	il	servizio	militare
e	alla	risposta	negativa:	"Spiacenti	non	assumiamo	obiettori	di	coscienza".	Altre	volte
richiedevano	 informazioni	 sulle	 esperienze	 di	 lavoro	 pregresse.	 Lui	 rispondeva
orgogliosamente:	"Redentore	Capo	della	Trinità".	Quelli	lo	guardavano	trasecolati,	poi
gli	 sorridevano	 bonariamente	 e	 lo	 liquidavano	 con	 strane	 scuse,	 tipo:	 "Siamo
sinceramente	dolenti,	ma	 il	 comma	ottavo	dell'articolo	 centodue	del	 nostro	 statuto
vieta	espressamente	 l'assunzione	di	 redentori".	 La	voce	 si	 sparse	e	 cominciarono	a
chiamarlo	Trinità.
Una	volta	stava	per	essere	assunto	da	un'impresa	di	Pompe	Funebri	(aveva	detto
che	 si	 intendeva	 di	 croci)	 ma	 poi	 fu	 rifiutato	 perché	 extracomunitario	 privo	 di



permesso	di	soggiorno.
Era	ormai	ridotto	alla	disperazione.	Dormiva	nelle	stalle	dividendo	lo	strame	con	le
bestie.	 Viveva	 stentatamente	 di	 carità.	 Una	 samaritana	 gli	 pagò	 da	 bere,	 una	 pia
donna	gli	 donò	una	 tunica...	 poverino,	non	aveva	altro	da	mettersi	 e	 la	 indossò,	 a
costo	di	esser	preso	per	un	transessuale.
La	situazione	era	ormai	insostenibile.
Digiunava	 da	 una	 quarantina	 di	 giorni	 e	 cominciava	 ad	 avere	 allucinazioni.	 Gli
appariva	Satana	in	veste	di	presentatore	di	tele-quiz	e	gli	offriva	immense	ricchezze
se	avesse	risposto	ad	una	domanda,	ma	lui	non	conosceva	la	risposta	esatta.
Gli	 sembrava	di	 camminare	sulle	acque	del	 lago	di	Tiberiade,	mentre	si	 recava	ad
una	favolosa	grigliata	di	pesce	imbandita	per	lui	dal	ricco	Epulone...	che	lo	accoglieva
sghignazzando:	"Pesce	d'aprile,	pesce	d'aprile!".
Si	svegliava	da	tali	incubi	bagnato	di	sudore	e	con	i	crampi	della	fame.
Finalmente,	dopo	tanto	patire,	la	fortuna	si	mostrò	benevola:	l'ennesima	domanda
di	impiego	venne	accolta	favorevolmente,	anzi	entusiasticamente	ed	egli,	in	qualità	di
martire	dell'intifada,	poté	godere	appieno	delle	delizie	del	Paradiso	di	Allah,	dove	gli
furono	 assegnate	 una	 graziosa	 villetta	 in	 riva	 a	 un	 fiume	 di	 latte	 e	miele,	 ed	 una
affascinante	 Urì	 extravergine	 come	 colf.	 Il	 tutto	 a	 spese	 della	 collettività...
ovviamente!
[1]	L’atto	I°	della	Redenzione	risale	al	primo	trentennio	della	nostra	era	ed	è	scritto	nei	Vangeli:	dicono	che	sia

una	storia	vera



L’uomo	sfuggito	all’Inferno
Munsù	Pautasso,	commerciante	di	vini	all’ingrosso	e	al	dettaglio,	da	un	po’	di	tempo
camminava	nervosamente	lungo	il	marciapiedi	gelato	del	sesto	binario.	Si	fermò,	posò
a	terra	la	sua	valigetta	ventiquattrore	personalizzata	con	una	vistosa	targa	in	similoro
con	la	scritta:	Pautasso’s	Wines,	alitò	sulle	mani	infreddolite,	e	per	la	centesima	volta
guardò	l’orologio:	il	treno	era	in	ritardo	e	rischiava	di	perdere	la	coincidenza	per	Selva
Oscura,	dove	si	recava	per	un	importante	impegno	di	lavoro.
Si	distrasse	un	momento	a	rimirare	il	cronografo	Rolex	d’oro	appena	acquistato.	Glie
lo	aveva	offerto	un	extracomunitario	nell'atrio	di	Porta	Nuova.	Voleva	300	€,	poi	era
sceso	a	200:	un	vero	affare!	Adesso	segnava	il	12m	23d	2010y,	THU	18h,35m,57s.
Boia	faus!	Imprecò,	mai	che	ci	sia	un	treno	in	orario.	E’	proprio	una	vergogna!	Servizi
pubblici	 che	 fanno	 schifo	 (per	 forza,	 comanda	 Roma	 ladrona)	 e	 uno	 deve	 anche
pagare	le	tasse!	Io	non	le	pago,	ma	è	legittima	difesa	altro	che	evasione!.
Finalmente	 una	 voce	 gracidante	 annunciò	 che	 il	 treno	 era	 in	 arrivo	 sul	 secondo
binario.	 Monsù	 Pautasso	 si	 catapultò	 nel	 sottopassaggio,	 valigia	 in	 una	 mano,	 La
Padania	e	 L'Eco	di	Neive	 sotto	 il	 braccio,	 e	prese	a	 correre	disperatamente	verso	 il
secondo	 binario.	 Quando	 lo	 raggiunse	 il	 convoglio	 per	 Selva	 Oscura	 si	 stava	 già
muovendo.	Con	un	acrobatico	balzo	il	nostro	uomo	saltò	sul	predellino	ghiacciato.	Per
un	istante	ebbe	l’impressione	di	scivolare,	ma	alla	fine	si	trovò	ansimante	e	sudato	nel
vagone.	Nell’impresa	gli	erano	caduti	i	giornali	ma	pazienza,	l’importante	era	non	aver
perso	il	treno.
Lo	 sforzo	 lo	 aveva	 prostrato	 e	 perciò	 entrò	 nel	 primo	 scompartimento,	 mise	 la
valigetta	sul	sedile	e	vi	si	lasciò	cadere	accanto.	Si	sarebbe	spostato	verso	il	centro	del
treno	 in	 seguito,	 perché	 viaggiare	 nell’ultima	 vettura	 è	 più	 pericoloso	 in	 caso	 di
incidente	ferroviario,	anzi	di	'collisione'	come	scrivono	sui	giornali.
Nello	scompartimento,	di	fronte	a	lui,	sedeva	un	signore	distinto	di	mezza	età,	che
leggeva	un	libro	rilegato	in	pelle	con	le	scritte	in	oro:	doveva	trattarsi	di	un	libro	serio,
di	quelli	che	fanno	venire	la	barba,	ma	sembrava	interessare	moltissimo	quel	signore
che,	 salutato	 brevemente	 il	 Pautasso	 con	 un	 “Ben	 arrivato”,	 si	 concentrò
nuovamente	nella	lettura.
Munsù	Pautasso,	avendo	perso	i	suoi	giornali	non	sapeva	come	passare	il	tempo	e,
appena	ripreso	fiato,	cercò	di	attaccare	bottone:	“Cosa	legge	di	bello?”	Domandò.	“Il
Paradiso	 Perduto,	 di	Milton”	 scandì	 il	 compagno	 di	 viaggio,	 evidentemente	 seccato,
senza	staccare	gli	occhi	dal	libro.
Pautasso	 capì	 l’antifona	 e	 tacque.	Guardò	 ostentatamente	 il	 cronografo	 d’oro	 che
segnava	le	19:02:07.	Si	rese	conto	che	il	treno	stava	imboccando	una	galleria,	poi	si
appisolò.
Quando	 si	 risvegliò,	 il	 suo	 Rolex	 gli	 disse	 che	 erano	 le	 20:41:11.	 Il	 treno	 stava
ancora	correndo	in	galleria.	“Ma	questa	tratta	è	piena	di	gallerie”	commentò	ad	alta
voce.	Il	signore	distinto	a	questo	punto	depose	rassegnato	il	libro	e	rispose:	“Visto	che
dobbiamo	conversare,	sarà	bene	che	ci	presentiamo.	Io	sono	Angelo	Lucifero”.	“E	io
sono	Dante	Pautasso.	Sa,	mio	papà	comprava	la	Divina	Commedia	a	dispense	e	mi	ha
chiamato	 Dante	 come	 lo	 scrittore.	 Scusi	 se	 mi	 viene	 da	 ridere,	 ma	 lei	 si	 chiama
Lucifero	e	combinazione	legge	il	Paradiso	Perduto:	viene	in	mente	il	catechismo”.
“Vede	signor	Dante,	lei	non	se	ne	può	ancora	rendere	conto,	ma	non	si	tratta	di	una
combinazione.	Ora	le	spiego:	quando	ha	fatto	quel	balzo	sul	predellino	ghiacciato,	non



è	finito	sul	treno,	ma	sotto	il	treno,	ed	è	morto.	Ora	si	trova	(non	in	carne	ed	ossa,
ovviamente)	su	un	treno	diverso,	che	non	la	porta	a	Selva	Oscura	bensì	all’Inferno:
ecco	perché	si	viaggia	sempre	in	galleria.”
“Ma	 chiel	 am	 pia	 per	 fol?	 Mi	 prende	 per	 stupido?	 Vuol	 farmi	 credere	 di	 essere	 il
Diavolo?	 Guardi	 che	 io	 ho	 trentasette	 anni	 suonati,	 non	 sono	 più	 una	masnà,	 un
bambino!	A	lei	ci	piace	scherzare	neh!”
“Signor	 Dante”	 disse	 Lucifero	 “Comprendo	 che	 le	 riesca	 difficile	 credere	 alle	 mie
parole,	perché	a	voi	sulla	Terra	raccontano	un	sacco	di	fandonie	su	me	e	sull’Inferno.
Per	lei	io	dovrei	avere	il	piede	caprino	e	la	coda	a	punta	di	freccia,	per	non	parlare	delle
corna	 e	 del	 puzzo	 di	 zolfo.	 Anche	 il	 poeta	 suo	 omonimo,	 non	 era	 altro	 che	 uno
psicopatico,	preda	di	deliri	sado-maso	in	cui	vedeva	un	Inferno	di	atroci	sofferenze	e	di
pene	eterne.	Avrei	dovuto	denunciarlo	per	diffamazione!	Sa	qual	è	la	verità?	L’Inferno
che	voi	uomini	immaginate	ve	lo	siete	creato	voi	stessi	sul	pianeta	che	abitate!
Altro	 che	puzza	di	 zolfo	 l’aria	 che	 respirate!	E	quanto	a	 sofferenze	poi…	L’Inferno
vero,	quello	che	io	modestamente	ho	l’onore	di	dirigere,	al	confronto	è	un	paradiso,
scusi	 il	 bisticcio	di	parole.	Gode	di	un	clima	mitissimo,	 tanto	che	ci	 si	può	girare	 in
camicia	e	nella	buona	stagione	persino	nudi.	Vi	troverà	filosofi	sommi,	geni,	persone
coltissime,	 il	 fior	 fiore	 degli	 intellettuali	 di	 tutti	 i	 tempi.	 Le	 ore	 scorrono	 in	 lieti
conversari.	 Ci	 sono	 novellatori	 come	 il	 Boccaccio,	 l’Aretino,	 poeti	 quali	 Baudelaire,	 i
maggiori	Artisti	di	ogni	epoca,	 insomma,	un	salotto	raffinatissimo,	assai	frequentato
anche	dalle	massime	gerarchie	della	chiesa,	non	esclusi	i	papi…	detto	fra	noi,	quando
sono	nudi	perdono	molto	del	loro	carisma.
Ma	badi,	ci	sono	pure	moltissimi	uomini	comuni:	lei	per	esempio,	troverà	tanti	suoi
colleghi	commercianti	(cerchio	ottavo,	località	Malebolge),	potrà	giocare	a	scopa	nelle
osterie,	bere	vino	schietto…	non	come	il	suo!	C’è	anche	il	gioco	delle	bocce.	Insomma,
avrà	modo	di	passare	 il	 tempo	 libero	senza	annoiarsi.	E,	dulcis	 in	 fundo,	all’Inferno
non	esiste	il	lavoro,	e	tutto	il	tempo	è	libero.	Vedrà	che	si	troverà	bene”.
Pautasso	cominciava	a	preoccuparsi	 seriamente.	 Il	 suo	 interlocutore,	 così	distinto,
era	 certamente	una	persona	 seria,	 ed	 era	 così	 convincente!	 E	 come	aveva	 fatto	 a
sapere	che	 lui	era	un	commerciante	 in	vino?!	E	si	chiamava	Lucifero,	un	cognome
che	sulla	Terra	non	esiste…	anzi,	c’era	stato	un	onorevole	che	si	chiamava	così,	ma
forse	 era	 la	 stessa	 persona,	 travestita	 da	 deputato.	 Il	 Diavolo	 è	 subdolo…	 e	 gli
onorevoli…	lasciamo	perdere.	E	quella	galleria	che	non	finiva	mai!
“Senta	 signor	 Lucifero,	 io	 nella	 vita	 non	 ho	 fatto	 del	 gran	male	 al	 prossimo.	 Ho
tagliato	e	allungato	il	vino,	è	vero,	ma	non	ci	ho	mai	messo	il	metanolo	e	ho	sempre
usato	acqua	potabile.	Ho	comprato	questo	cronografo	Rolex	d’oro…	lo	guardi:	è	proprio
una	meraviglia	neh,	che	forse	è	roba	rubata.	Ho	evaso	le	tasse,	ma	questo	lo	fanno
tutti.	Però	sono	quasi	sempre	andato	a	messa,	e	non	ho	mai	votato	per	i	comunisti.
Mi	sembra	che	portarmi	all’Inferno	non	sia	giusto.	Non	dico	andare	 in	Paradiso,	ma
non	si	potrebbe	fare	una	via	di	mezzo	e	mandarmi	in	Purgatorio?
Magari	ungendo	un	po’	le	ruote…	sì	insomma,	facendo	qualche	regalino	a	qualcuno.
Ma	con	discrezione	neh!
Oltretutto	io	sono	stato	a	Roma	per	il	Giubileo	e	ho	un’indulgenza	da	sfruttare.	Veda
di	fare	il	bravo	su!”.
“Signor	 Pautasso,	 lei	 è	 proprio	 male	 informato.	 Non	 esistono	 il	 paradiso	 e	 il
purgatorio,	e	ad	essere	precisi,	manco	l’inferno:	li	avete	inventati	voi.	C’è	solo	l’Aldilà,



l’Averno	dei	pagani,	e	non	ci	sono	premi	o	punizioni:	si	continua	semplicemente	ad
esistere,	liberi	finalmente	dalla	spoglia	mortale.	Quindi	l’unico	modo	per	non	seguirmi
a	destinazione	sarebbe	di	scendere	dal	treno	e	tornare	a	vivere	sulla	Terra…	ma	per
scendere	bisognerebbe	fermarlo”
Dante	 Pautasso	 stava	 sprofondando	 nella	 disperazione.	 Poi	 ebbe	 un’idea:	 per	 la
seconda	volta	in	quel	giorno	balzò,	e	si	attaccò	disperatamente	al	segnale	di	allarme.
Con	uno	stridio	orrendo	di	ruote,	in	un	nugolo	di	scintille,	il	convoglio	si	arrestò.
Un	 istante	 dopo	 il	 Capotreno	 si	 affacciò	 allo	 scompartimento	 e,	 con	 voce	 severa
domandò:	 “Chi	 ha	 azionato	 il	 dispositivo	 d’allarme?”.	 “Io”	 confessò	 Pautasso.	 “Non
voglio	andare	all’inferno	con	il	diavolo”	piagnucolò	additando	il	signor	Lucifero.	Voglio
scendere!	Non	voglio	essere	morto!	Lasciatemi	andare,	abbiate	pietà!	Giuro	che	non
allungherò	mai	più	il	vino,	a	costo	di	rimetterci!”.
Il	Capotreno	sbigottito	tentò	di	calmarlo	e	gli	promise	che	lo	avrebbe	fatto	scendere
non	appena	espletate	le	formalità	d’uso.	Quindi	chiamò	un	agente	della	Polfer	il	quale,
esaminati	attentamente	 i	documenti	dei	due	viaggiatori	 li	 restituì	subito	a	Lucifero,
che	 in	 realtà	 era	 l’Avv.	 Armando	 Derossi,	 e	 portò	 il	 malcapitato	 Pautasso	 in	 uno
scompartimento	vuoto.
Poco	 dopo,	 uscito	 dall’ultima	 galleria,	 il	 treno	 si	 fermò	 a	 Selva	 Oscura	 dove
un’ambulanza	 caricò	 Pautasso	Dante,	 anni	 37,	 residente	 a	 Neive,	 e	 lo	 condusse	 a
sirene	spiegate	al	Neuro-Deliri.
Ove	 ancora	 oggi	 potete	 incontrare,	 calmo	 e	 sorridente,	 forse	 anche	 un	 po'
trasognato,	l’Uomo	sfuggito	all’Inferno.



L'arca	di	Noah
Del	fatto	che	l'Arca	di	Noè	(o	Noah)	dopo	il	diluvio	si	sia	posata	sull'Ararat,	nessuna
persona	 ragionevole	 dubita,	 ad	 eccezione	 di	 pochi	 miscredenti	 (e	 quindi	 privi	 della
facoltà	di	raziocinio)	neppur	degni	di	considerazione.
A	 testimoniare	 la	veridicità	storica	 inoppugnabile	del	Diluvio	vi	sono	 i	 ritrovamenti
dei	resti	dell'Arca	sull'Ararat	ad	opera	di	numerose	Spedizioni	Scientifiche.
Può	suscitare	qualche	perplessità	 il	 fatto	che	ogni	 spedizione	 l'abbia	 trovata	 in	un
luogo	 diverso	 ma	 ciò	 non	 deve	 generare	 incredulità	 nei	 riguardi	 degli	 scopritori	 di
Arche,	tutti	uomini	di	provata	serietà	scientifica	(uno	di	essi	addirittura	Testimone	di
Geova):	 in	 realtà	 sul	 Monte	 Ararat,	 all'epoca	 del	 diluvio,	 vi	 erano	 più	 di	 una	 Arca,
come	sarà	chiarito	dal	documento	che	segue.

In	Caldea	correva	l’anno	3250	a.	C.	ma	nessuno	ovviamente	lo	sapeva.
Malachia	 stava	 tornando	a	 casa	dopo	aver	 trascorso	 tutta	 la	 giornata	 a	 zappare	 i
campi,	ma	non	fischiava,	come	sogliono	fare	gli	zappatori	[1]	perché	a	500	anni,	dopo
una	dura	giornata	di	lavoro,	la	schiena	ti	duole	e	sei	più	propenso	a	bestemmiare	che
a	fischiettare.	Malachia	però	non	avrebbe	mai	bestemmiato	perché	egli	 ‘camminava
col	 Signore’	 come	 si	 diceva	 a	 quei	 tempi.	 Ai	 giorni	 nostri,	 aridi	 e	 privi	 di	 poesia,
direbbero	che	era	un	baciapile.	In	realtà	il	nostro	Malachia	era	una	pasta	d’uomo,	un
ingenuo	 incline	 a	 prendere	 per	 buono	 tutto	 ciò	 che	 gli	 raccontavano	 i	 compaesani
dello	sperduto	villaggio	della	Caldea,	 in	cui	abitava.	Come	accade	spesso	nei	villaggi
sperduti	 che	 non	 offrono	 diversivi,	 il	 passatempo	 preferito	 è	 prendere	 in	 giro	 gli
ingenui:	 nel	 nostro	 caso	 Malachia.	 che	 essendo	 un	 sempliciotto,	 aveva	 un’innata
tendenza	a	meravigliarsi	di	 tutto	e	manifestava	 il	proprio	stupore	con	 l’espressione:
no...	ah!	Per	questo	lo	avevano	soprannominato	Noah.
E	così	lo	chiameremo	anche	noi.
Dicevamo	 dunque	 che	 Noah	 stava	 tornando	 a	 casa,	 quando	 s'imbatté	 in	 un
compaesano,	certo	Elia,	che	gli	riferì	che	nel	pomeriggio	aveva	incontrato	il	Signore:
"Ti	cercava",	disse.	"Era	scuro	 in	volto,	sembrava	piuttosto	 irritato".	Noah	esclamò:
"Come,	il	Signore	mi	ha	cercato	e	tu	non	mi	hai	immediatamente	avvertito?!"	"Tu	eri
nel	campo	lontano:	non	potevo	venire	da	te".	"Potevi	mandarmi	una	colomba	con	un
messaggio!"	 "L’ultima	 me	 la	 sono	 cucinata	 alla	 bordolese.	 Comunque	 ha	 detto	 di
andare	domattina	di	buon	ora	al	pozzo:	Lui	ti	aspetterà	lì".
Il	 giorno	 successivo,	 era	 il	 giorno	 10	 del	 2°	 mese	 (Sul	 calendario	 attuale	 il	 25
marzo),	 Noah	 andò	 all'appuntamento	 col	 Signore...	 meglio	 non	 scherzare	 con	 Lui,
incazzereccio	e	vendicativo	com’era.	"Mi	hai	cercato?	Elia	mi	ha	detto	che	ce	l’hai	con
me".	"Non	con	te,	ma	con	le	altre	creature	che	sono	malvagie.	Ascolta,	devo	parlarti
di	 cose	 della	 massima	 importanza.	 Primo:	 devi	 costruire	 un’Arca".	 "Cos’è	 che	 è"
chiese	 Noah	 (che	 non	 avendo	 potuto	 studiare	 perché	 non	 c’erano	 scuole,	 ere
piuttosto	 ignorante).	"E’	una	specie	di	cassa,	 lo	sanno	tutti!"	Spiegò	 il	Signore.	"La
farai	in	legno	di	cipresso,	lunga	300	cubiti,	larga	50,	alta	30.	Dentro	la	dividerai	in	tre
piani.	Farai	una	porta	d’ingresso	e	in	alto	una	piccola	mansarda	con	una	finestra.	La
spalmerai	 tutta	 di	 bitume,	 perché	 deve	 essere	 impermeabile	 e	 poter	 navigare".
"Signore",	disse	Noah	che	già	cominciava	a	preoccuparsi,	"Tu	te	ne	intendi	di	Paradisi
Terrestri,	di	Luminari	celesti	ecc.	ma	di	falegnameria	non	hai	esperienza!	Hai	idea	di
quanti	 alberi	 dovrei	 abbattere	 e	 segare?	 E	 poi,	 perché	 deve	 navigare?	 Vuoi	 fare



concorrenza	allo	Costa	Crociere?"	(E	si	toccò	in	basso	come	scongiuro).	"Infine:	dove
dovrei	costruire	sta	m'hin	chia	[2]	di	Arca?	Sull’aia?	Guarda	che	io	non	ho	la	villetta	al
mare!".
"Tu	 non	 ci	 pensare",	 disse	 il	 Signore,	 "L’acqua	 ce	 la	 metto	 io	 e	 navigherai	 fino
all’Ararat.	Tu,	 la	tua	famiglia,	 le	mogli	dei	tuoi	figli,	una	coppia	di	ciascuna	specie	di
animali	impuri,	sette	coppie	di	ogni	animale	puro.	Fra	sette	giorni	scatenerò	il	Diluvio
Universale	 sulla	 terra	 e	 annegherò	 tutti	 quelli	 che	 non	 saranno	 chiusi	 nell’arca:
uomini,	donne,	bambini,	mammiferi,	marsupiali,	monotremi,	rettili,	panda	giganti	ecc.
ecc.	alla	faccia	del	WWF.	Pioverà	per	40	giorni	e	40	notti,	e	i	monti	più	alti	saranno
coperti	da	15	cubiti	d’acqua".
Noah	trasecolato,	scrutò	per	un	momento	gli	occhi	del	Signore,	per	vedere	se	si	era
fatta	 una	 canna,	 poi	 disse:	 "Qualsiasi	 persona	 dotata	 di	 buonsenso	 si	 renderebbe
conto	che	in	sette	giorni	neanche	la	Fincantieri	riuscirebbe	a	costruire	la	famosa	Arca.
Poi,	hai	 idea	di	quanta	merda	produce	in	quaranta	giorni	una	coppia	di	elefanti?	E	i
rinoceronti?	 Ippopotami,	 tori,	bufali,	 tutta	quella	congerie	di	 fottuti	animali	 cacatori
che	 dovrei	 imbarcare…	Meglio	 annegare	 nell’acqua	 che	 nella	merda!	 A	 proposito	 di
acqua	…	l’Ararat	è	altissimo:	dove	la	prendi	tutta	l’acqua	che	ti	serve	per	ricoprirlo?
Hai	 un	 bel	 far	 piovere!	 La	 maggior	 parte	 della	 tua	 pioggia	 defluirà	 nel	 mare.
Scommetto	dieci	pecore	bianche	contro	una	pecora	nera	che	non	arriverai	neanche	a
20	 cubiti	 di	 altezza!	 Ma	 anche	 così,	 quando	 si	 ritireranno	 le	 acque,	 la	 terra	 sarà
coperta	 di	 fango	 secco:	 cosa	 mangio	 io?	 E	 gli	 animali	 che	 ho	 tratto	 in	 salvo?!	 Si
mangeranno	fra	loro.	Tanto	vale	non	portarli	sull’arca".
Le	argomentazioni	di	Noah	avevano	chiaramente	minato	 la	sicurezza	del	Signore,
che	perplesso,	cominciò	a	lisciarsi	la	barba	bofonchiando:	"L’acqua	si	scarica	in	mare...
uhm	uhm.	La	merda	si	accumula...	ehm	ehm.	Quanto	impiega	una	coppia	di	leoni	a
far	fuori	una	coppia	di	antilopi,	di	gazzelle...	già	già".
Alla	 fine	 disse:	 "Devo	 ammettere	 di	 essermi	 sbagliato.	 Ho	 sopravvalutato	 le	 tue
possibilità.	Certo	io	in	sei	giorni	ho	fatto	una	Creazione	ed	il	settimo	ho	riposato,	ma
tu...	 Allora	 facciamo	 così:	 gli	 animali	 li	 lasciamo	 crepare	 tutti…	 vuol	 dire	 che
all’occorrenza	 li	 rifarò.	 L’uomo	 invece	 è	 più	 complicato,	 perciò	 tu	 e	 famigliari	 vi
salverete.	 Riguardo	 all’Arca,	mi	 è	 venuta	 un’idea:	 invece	 di	 costruirla,	 la	 compri	 in
scatola	di	montaggio	all’IKEA.	C'è	n'è	una	 in	 truciolare	nobilitato	 che	viene	via	per
poco:	è	un	modello	vecchiotto	ma	andrà	benissimo".
Noah	 si	 disperò:	 "Hai	mai	 provato	 a	montare	 qualcosa	 dell’IKEA?	 Altro	 che	 sette
giorni!".
"Calmati	Noah,	ti	guiderò	io	che	sono	onnisciente.	Vedrai	che	non	ci	vorrà	molto.	Ti
avanzerà	 il	 tempo	 per	 rifornirla	 di	 provviste.	 Ti	 porterai	 due	 capre	 per	 il	 latte,	 dei
mastelli	 colmi	 d’uva,	 fagioli	 secchi,	 carne	 in	 scatola,	 farina	 per	 il	 pane	 e	 magari
qualche	merendina	per	i	ragazzi.	Quando	le	acque	saranno	calate	mi	ricorderò	di	voi,
vi	manderò	un	sms	e	potrete	uscire.	OK?".
In	breve:	 tutto	 fu	 fatto	secondo	 la	volontà	del	Signore:	 il	17°	giorno	del	 secondo
mese	 Noah	 e	 famiglia	 entrarono	 nell’Arca	 (in	 realtà	 la	 famiglia	 era	 scettica	 e
recalcitrante,	 ma	 a	 quel	 tempo	 nessuno	 avrebbe	 osato	 contrastare	 la	 volontà	 del
Patriarca)	e	il	Signore,	con	un	"Arrivederci	sull’Ararat",	chiuse	la	porta	alle	loro	spalle,
un	po’	impacciato	dall’ombrello	che	reggeva	sul	braccio.
Ebbe	 così	 inizio	 il	 periodo	 di	 reclusione…	 che	 non	 fu	 certo	 facile!	 Dobbiamo



considerare	che	l’Arca	corrispondeva	alle	misure	dettate	dal	Signore,	ma	espresse	in
cubiti	svedesi.	Ora	un	cubito	svedese	non	era	 lungo	pressappoco	0,5	metri,	come	il
cubito	 egizio,	 bensì	 0,055	 metri.	 Di	 conseguenza	 l’Arca	 dell’IKEA	 ere	 lunga	 16,5
metri,	larga	2,75	ed	alta	1,65:	non	ci	si	stava	in	piedi!	Inoltre	in	uno	spazio	già	così
limitato,	erano	stipate	otto	persone,	due	capre	e	le	provviste.	Noah	cercava	di	tenere
alto	il	morale	dell’equipaggio	manifestando	ottimismo:	"Però,	questi	svedesi	ci	sanno
fare!	Siamo	in	piena	tempesta	e	l’arca	non	rolla	né	beccheggia.	Sembra	quasi	che	non
ci	 stiamo	 neanche	 muovendo.	 Siamo	 in	 una	 botte	 di	 ferro!".	 Quest’ultima
constatazione,	 non	 particolarmente	 felice,	 fu	 commentata	 dai	 passeggeri	 con	 un
"L’hai	 detto,	 appunto!"	 Pieno	 di	 scoramento.	 Noah	 si	 tacitò,	 rendendosi	 conto
dell’impossibilità	 di	 tingere	 di	 rosa	 una	 situazione	 decisamente	 nera.	 Il	 tempo	 non
passava	mai,	le	ore	sembravano	giornate.	Faceva	un	caldo	insopportabile,	e	come	se
non	bastasse,	la	dieta	a	base	di	legumi	aveva	in	breve	reso	l’aria	irrespirabile,	tanto
che	Noah,	il	quarto	giorno,	decise	di	provare	a	dar	aria	alla	mansarda:	aveva	appena
sollevato	 il	 boccaporto	 che	 si	 beccò	 un	 pesce	 in	 faccia.	 La	 voce	 del	 Signore	 tuonò:
"S'era	 detto	 che	 avresti	 aperto	 il	 quarantesimo	 giorno,	 non	 il	 quarto!	 Non	 sai
contare?!".	Atterrito	Noah	cercò	di	giustificarsi:	"Perdonami	Signore,	l'ho	fatto	per	la
puzza.	Tu	sai,	le	capre..."	"Non	preoccuparti",	disse	il	Signore:	"Le	capre	alla	puzza	ci
si	abituano	subito	e	non	soffriranno	più	di	tanto.	Ci	sentiamo	fra	trentasei	giorni.	Au
revoir".	"Amen",	rispose	Noah	che	non	conoscendo	il	francese,	aveva	creduto	che	si
trattasse	di	una	formula	liturgica.
Raccolse	 il	pesce,	scese	di	sotto	e	 lo	mise	a	 friggere	 in	padella.	Alla	moglie	che	gli
domandava	dove	l'avesse	preso,	rispose	che	glie	lo	aveva	donato	il	Signore.	"Allora",
disse	 la	donna,	"Sta	facendo	annegare	anche	 i	pesci!	Sia	fatta	 la	sua	volontà".	"Au
revoir",	disse	Noah.
Così	all'aria	maleodorante	si	aggiunse	il	puzzo	di	pesce	fritto,	che	non	migliorò	certo
la	vivibilità	dell'ambiente.
In	effetti,	essendo	l'Arca	a	tenuta	stagna,	l'ossigeno	cominciava	a	scarseggiare.	La
temperatura,	prossima	a	40°	C.	aveva	innescato	la	fermentazione	dell'uva	contenuta
nei	mastelli,	che	ribolliva	producendo	anidride	carbonica.
In	tali	condizioni	i	passeggeri	dell'Arca	non	avrebbero	potuto	sopravvivere	ancora	a
lungo,	ed	il	Signore	se	ne	rese	conto.	Il	settimo	giorno	telefonò	a	Noah:	"Ti	comunico
il	 bollettino	 per	 i	 naviganti.	 Il	meteo	 prevede	 tempo	 sereno	 e	 secco	 a	 partire	 dalla
tarda	mattinata.	A	mezzogiorno	puoi	aprire	il	boccaporto.	Auf	wieder	sehen".	"Amen"
rispose	 Noah,	 che	 non	 conosceva	 il	 tedesco.	 Guardò	 l'orologio:	 erano	 le	 10.
Esattamente	due	ore	dopo,	non	un	minuto	di	più,	spalancò	il	boccaporto...	per	poco
non	gli	venne	un	accidente:	intorno	all’arca	non	acque	tumultuose	a	perdita	d’occhio,
bensì	un	gregge	di	pecore,	perfettamente	asciutte,	che	pascolava	nel	prato	trapunto
di	primule	e	margheritine!	"Mi	venga	un	colpo!	Altro	che	Ararat:	non	ci	siamo	spostati
affatto.	Senti	 che	aria	 secca:	 sembra	che	non	sia	piovuto	da	un	mese	…	altro	 che
diluvio!".
E	sebbene,	come	si	è	detto	prima,	egli	camminasse	col	Signore,	si	sentì	preso	per	i
fondelli	proprio	da	Lui.
Tosto	ne	ebbe	 la	conferma.	Il	Signore	turandosi	 il	naso,	riaprì	 la	porta	dell’Arca	e,
ridendo	 sotto	 i	 baffi,	 gli	 parlò:	 "Allora	 Noah,	 com’è	 andata?"	 "Cos’è	 com’è"	 rispose
Noah	risentito:	"Avevi	parlato	di	catastrofe	naturale,	strage	di	uomini	e	di	animali,	di
Ararat"	(Noah,	che	non	si	era	mai	mosso	dal	proprio	villaggio,	una	settimana	bianca



l’avrebbe	fatta	volentieri)	"E	invece	niente!	Sembra	tutto	uno	scherzo!".
"Infatti",	disse	 il	Signore,	"Ho	scherzato.	E	 tu	ci	sei	cascato,	da	quell’ingenuo	che
sei".	 Toltasi	 la	 barba	 finta	 e	 la	 parrucca,	 si	 rivelo:	 non	 era	 il	 Signore,	 bensì	 il	 suo
compaesano	Elia,	un	balordo	che	campava	facendo	profezie,	ma	più	famoso	per	le	sue
burle	 che	come	profeta.	 "Il	 fatto	è	che	 il	17°	giorno	del	 secondo	mese	 lunare,	è	 il
Primo	d’Aprile	solare!	E	giù	una	risata".
Anche	 Cam,	 che	 aveva	 sentito	 tutto,	 si	 scompisciava	 dalle	 risate,	 e	 Noah	 lo
maledisse	ipso	facto	e	non	contento,	lo	fece	pure	nero.
"Vattene	Elia,	ch'io	non	ti	veda	mai	più!	Per	me.	da	questo	momento	tu	non	esisti...
se	anche	gli	alieni	ti	rapissero	su	un	carro	di	 fuoco,	non	darò	mezzo	siclo	per	 il	 tuo
riscatto!".	Elia	si	allontanò	ridacchiando	e	Noah	rientrò	nell'Arca	con	 la	bocca	secca
per	la	rabbia.	Si	accostò	ad	un	mastello	di	uva	e	bevve	il	succo	che	era	uscito	dagli
acini.	 Era	 un	 liquido	 rosso	 rubino	 dal	 gradevole	 aroma	 e	 dal	 gusto	 squisito.	 Noah
ripeté	l'assaggio	più	volte,	tanto	che	al	tramonto,	ciucco	tradito,	si	addormentò.	Nel
sonno	gli	apparve	il	Signore	(quello	vero!)	che	gli	disse:	"Noah,	per	la	prosperità	tua	e
della	tua	famiglia,	l'Arca	deve	arrivare	all'Ararat".
Il	 mattino	 successivo	 si	 risvegliò	 con	 la	 bocca	 impastata	 e	 la	 testa	 dolente,	 ma
ricordava	 nitidamente	 il	 sogno.	 Che	 cosa	 gli	 aveva	 voluto	 dire	 il	 Signore?	 A	 lungo
rimuginò	sul	messaggio	divino,	senza	giungere	ad	alcuna	conclusione.	Alla	fine	decise:
Sia	fatta	la	volontà	del	Signore!	Ci	trasferiremo	sul	monte	Ararat.	Detto	fatto	smontò
l'Arca	 (ricordiamoci	 che	era	dell'IKEA)	e	 la	 caricò	 su	un	carro	 trainato	da	due	buoi.
Radunò	la	famiglia,	le	capre,	il	somarello,	le	poche	cose	che	possedeva	e	partì.
Fu	un	viaggio	lunghissimo	e	faticoso	quello	affrontato	da	Noah,	che	richiese	quasi	un
anno	intero,	con	peripezie	varie	che	non	stiamo	a	raccontare.	Finalmente	giunse	ai
piedi	 dell'Ararat,	 ed	 avendo,	 diciamo	 così...	 racimolato	 alcuni	 agnelli	 durante	 il
cammino,	decise	di	offrirne	uno	in	olocausto	al	Signore.	Durante	il	rito	pregò:	Signore,
io	sono	giunto	ove	tu	mi	hai	mandato,	ma	ora	non	so	che	cosa	devo	fare.	Resto	a
disposizione	in	attesa	di	ordini.	In	fede:	Noah.
Quella	stessa	notte	Lui	gli	comparve	in	sogno	e	gli	disse:	"Grazie	per	l'agnello.	Un	po'
bruciacchiato	ma	ottimo!	Devi	 rimontare	 l'Arca	 su	 un	pianoro	 verdeggiante,	 dove	 i
pastori	erranti	dell'Asia	[3]	portano	le	loro	greggi	a	pascolare.
Pianterai	una	vigna:	 la	vigna	del	Signore	 (ti	 consiglio	 le	barbatelle	di	Nebiolo,	 che
vengono	bene	anche	in	montagna),	ed	io	la	farò	rapidamente	crescere	e	fruttificare.
Spremerai	il	succo	dall'uva	e	lo	farai	fermentare	e	lo	chiamerai	vino.	Infine	aprirai	una
trattoria.
I	pastori	giungeranno	numerosi	e	la	tua	prosperità	è	garantita.	Resta	inteso	che	il
10%	 dei	 profitti	 spetterà	 a	 me	 e	 lo	 pagherai	 sotto	 forma	 di	 agnelli	 sacrificali	 alla
scottadito.	Hasta	la	vista".	"Amen"	rispose	Noah,	che	non	sapeva	lo	spagnolo.
Appena	sveglio	Noah	radunò	la	famiglia	e	tutti	insieme	si	dettero	da	fare	con	grande
entusiasmo,	per	adempiere	la	volontà	del	Signore.
Non	molto	distante	dal	luogo	dove	si	trovava	l'Arca	di	Noah,	molto	tempo	prima	un
sumero	[4]	aveva	aperto	nella	propria	Arca	la	trattoria:

DA	UTNAPISHTIM
cucina	sumera

primo	e	secondo	10	sicli	birra	compresa



e	ci	faceva	ottimi	affari	perché,	essendo	l'unico	posto	di	ristoro	della	zona,	era	molto
frequentata	dai	pastori	erranti.
Ma	quando,	all'inizio	dell'anno	successivo,	Noah	pose	sulla	propria	Arca	l'insegna:

HOSTARIA
ALL'ARCA	DI	NOAH

primo	e	secondo	10	sicli	vino	compreso
frotte	 di	 pastori	 erranti	 vi	 accorsero,	 attratti	 dalla	 novità	 e	 soprattutto	 dal	 vino.
L'Arca	 (come	 veniva	 brevemente	 chiamata)	 divenne	 famosa	 in	 tutta	 la	 regione:
spesso	durante	la	notte,	la	luna	sentiva	canti,	magari	un	po'	spinti,	ma	non	più	pieni
di	pathos	come	 in	precedenza.	In	breve	tempo	 il	sumero	 fu	costretto	a	chiudere	 la
sua	Arca	e	ad	andarsene.
Poiché	l'appetito	vien	mangiando,	anche	Sem,	Cam	e	Jafet	si	fecero	mandare	Arche
dall'IKEA	 ed	 aprirono	 taverne:	 in	 poco	 tempo	 conquistarono	 il	 monopolio	 della
ristorazione	su	tutto	l'Ararat!
Fu	così	che	Noah	e	famiglia	raggiunsero	la	prosperità	promessa	dal	Signore.
In	 effetti	 tra	 i	 pastori	 erranti	 si	 diffuse	 l'alcoolismo.	 Spesso	 erano	 sbronzi,	 e	 il
numero	di	pecorelle	smarrite	ebbe	un	impressionante	incremento.	Questa	però	è	una
questione	 secondaria,	 diciamo	 un	 effetto	 collaterale,	 su	 cui	 non	 intendiamo
soffermarci.	Ciò	che	a	noi	veramente	interessa	è	il	fatto	che	sull'Ararat	vi	erano	ben
cinque	 Arche	 (compresa	 quella	 dismessa	 di	 Utnapishtim):	 questo	 spiega	 perché	 le
spedizioni	scientifiche	ne	abbiano	trovati	i	resti	in	più	luoghi	diversi.

[1]	Consulta	Leopardi	Giacomo:	Il	sabato	del	villaggio.
[2]	Antico	termine	ebraico	che	significa	pressappoco	'aggeggio'.
[3]	Sempre	Giacomo.
[4]	Vedi:	'Epopea	di	Gilgamesh'	storia	del	diluvio	secondo	i	sumeri.



Sessa	Aurunca
Mi	trovavo	a	Sessa	Aurunca,	ove	m’ero	recato	per	raccogliere	materiale	per	il	 libro
che	 stavo	 scrivendo	 sul	 folklore	 religioso	 fra	 le	 popolazioni	 povere	 d’Italia:	 ‘Bella
miseria’,	così	si	sarebbe	intitolata	l’opera[1],	che	si	proponeva	di	dimostrare	come	 il
folklore	religioso	sia	più	ricco	laddove	la	povertà	è	più	nera.
Era	mia	intenzione	assistere	personalmente	alla	processione	della	Settimana	Santa
con	 gli	 ‘Incappucciati’	 che	 portano	 a	 spalla	 le	 statue	 che	 raffigurano	 il	 martirio	 di
Cristo,	‘La	bara	di	Cristo’	e	‘Le	tre	Marie’.
Mi	recai	dal	parroco	Don	Balosso,	che	mi	ricevette	con	grande	cortesia	e	addirittura
mi	invitò	a	dividere	con	lui	quella	che	definì	‘La	sua	parca	mensa’.	In	realtà	mi	furono
offerti	cibi	raffinati	e	vini	squisiti.	Terminato	il	desinare,	il	Reverendo	accese	un	sigaro
e	mi	accompagnò	in	salotto,	dichiarandosi	pronto	a	rispondere	alle	mie	domande.	Ebbi
così	 interessanti	notizie	sui	 ‘Misteri’,	sulle	Congregazioni	e	 le	 loro	antiche	origini,	ed
una	miriade	di	particolari	sui	riti	della	Settimana	Santa.
Il	mio	cortese	 interlocutore	peraltro,	aveva	 in	serbo	per	me	un’autentica	perla:	 la
storia	 di	 un	miracolo	 avvenuto	 a	 Sessa	 Aurunca,	 giusto	 sul	 finire	 del	 diciottesimo
secolo.
“Lei”	 mi	 disse,	 “Ha	 sicuramente	 notato	 il	 gruppo	 ligneo	 delle	 ‘Tre	 Marie’,	 che
rappresenta	 la	 Madonna,	 Maria	 di	 Magdala	 e	 Maria	moglie	 di	 Cleopa.	 Anticamente,
esisteva	 un	 altro	 gruppo,	 poi	 andato	 distrutto	 dal	 fuoco,	 che	 rappresentava	 tre
Madonne:	 l'Addolorata,	 la	 Madonna	 del	 Carmelo	 e	 Santa	 Maria	 della	 Versa.	 Quella
scultura	era	l’ex	voto	di	un	miracolato,	ed	ecco	la	sua	storia.
L’anno	 1792,	 come	 attestano	 gli	 archivi,	 un	 giovane	 contadino,	 figlio	 di	 gente
miserrima	e	molto	pia,	ebbe	la	sventura	di	rimanere	orfano	non	ancora	quindicenne.
Lo	zio	paterno,	che	lavorava	in	un	frantoio	di	olive	poco	lontano	da	Sessa	Aurunca,	lo
accolse	presso	di	sé	e	riuscì	a	farlo	assumere	dal	padrone	dell’oleificio.
Sembrava	 che	 la	 sorte	 avesse	 smesso	 di	 perseguitare	 il	 povero	 Calisto	 (così	 si
chiamava	 il	 ragazzo),	ma	 così	 non	 era:	 un	 giorno	malaugurato,	mentre	 caricava	 il
frantoio	 di	 olive,	 scivolò	 sul	 pavimento	 unto	 d’olio	 ed	 i	 palmenti	 gli	 passarono	 sul
braccio	destro	stroncandoglielo.	Fu	necessario	amputare	l’arto,	sicché	Calisto	divenne
un	povero	monco.
A	 quei	 tempi	 di	 carestia	 estrema,	 ad	 un	 invalido	 rimaneva	 una	 sola	 possibilità	 di
sopravvivenza:	 l’elemosina.	Fu	così	che	il	giovane	si	ridusse	a	mendicare	sui	sagrati
delle	chiese.	Eppure,	apprendiamo	dagli	antichi	documenti,	egli	non	si	abbandonò	mai
alla	disperazione,	sorretto	dalla	sua	profonda	Fede.
Mi	conceda	una	breve	digressione:	queste	terre	ove	la	povertà	è	endemica,	terre	che
qualcuno	malaccortamente	 dice	 dimenticate	 da	Dio,	 sono	 in	 realtà	 le	 più	 ricche.	 Il
Signore	ha	qui	elargito	con	dovizia	 il	suo	dono	più	prezioso:	 la	Fede,	mille	volte	più
preziosa	degli	ingannevoli	beni	terreni!”	Nel	pronunciare	l’ultima	parola,	forse	a	causa
della	dovizia	di	cibo,	gli	sfuggì	un	ruttino.
“Ma	 ritorniamo	 al	 nostro	 personaggio:	 Calisto.	 Molto	 devoto	 alla	 Madonna,	 ogni
giorno	si	recava	alla	chiesa	dell’Addolorata,	ad	implorare	la	Madre	Divina	di	restituirgli
il	 braccio	 perduto.	 Quando	 le	 misere	 elemosine	 ricevute	 glie	 lo	 consentivano,
accendeva	un	moccolo	dinnanzi	al	Suo	altare.
Trascorse	un	anno	e	nulla	accadde.	Il	povero	mendicante	si	trasferì	in	un’altra	parte



della	città,	sul	sagrato	della	chiesa	della	Madonna	del	Carmelo	e,	con	fede	incrollabile,
continuò	ad	implorare	il	miracolo,	mese	dopo	mese.
Nel	febbraio	del	1794	(ora	lo	troviamo	a	mendicare	nei	pressi	dell’Oratorio	di	Santa
Maria	della	Versa),	dopo	aver	a	lungo	pregato	prono	sul	freddo	pavimento	di	pietra,	si
addormentò.	 In	sogno	gli	apparve	un	Angelo	che	gli	disse:	La	Madonna,	commossa
dalla	tua	Fede	e	dalla	Devozione	che	le	hai	dimostrato,	ti	concede	la	Grazia.	Il	sogno	si
ripeté	 altre	 due	 volte,	 sempre	 identico,	 infine	 Calisto	 si	 risvegliò.	 Era	 avvenuto	 il
Miracolo!	Dalla	sua	spalla,	là	dove	il	freddo	bisturi	aveva	amputato,	sporgevano	ora	tre
braccia!
La	notizia	dell’evento	straordinario	fece	rapidamente	il	giro	della	città,	e	giunse	alle
attente	orecchie	dell’Autorità	Ecclesiastica.	Il	miracolato,	convocato	da	Monsignore	il
Vescovo,	fu	sottoposto	ad	esami	medici	rigorosissimi,	che	accertarono	la	veridicità	dei
fatti	e	confermarono	l’avvenuto	miracolo.
Anche	 la	 singolarità	 dell’evento,	 cioè	 la	 crescita	 di	 tre	 braccia	 in	 luogo	 di	 uno,	 fu
spiegata	 da	 un	 dotto	 studioso	 di	 mariologia:	 ciascuna	 Madonna	 aveva	 agito
autonomamente,	all’insaputa	delle	altre.
Calisto,	che	ora	tutti	chiamavano	Kalì,	fu	riassunto	all’oleificio,	e	dato	che	lavorava
per	 due,	 gli	 venne	 anche	 raddoppiato	 il	 salario.	 Per	 tutta	 la	 vita	 seppe	 dimostrarsi
grato	a	chi	lo	aveva	beneficato	ed	avendo	finalmente	una	certa	disponibilità	di	denaro,
i	suoi	moccoli	per	la	Madonna	non	si	contarono	più.	Inoltre,	come	già	le	ho	detto,	fece
scolpire	 un	 gruppo	 ligneo	 che	 rappresentava	 le	 tre	 Madonne	 che	 lo	 avevano
beneficato.	Purtroppo	quel	prezioso	ex-voto	andò	perduto	nell’incendio	della	basilica
ove	era	custodito.
Soltanto	 nel	 secolo	 successivo	 ne	 fu	 fatta	 una	 copia,	 ma	 essendosi	 smarrita	 la
documentazione	 del	miracolo	 (ritrovata	 solo	 recentemente)	 lo	 scultore	 rappresentò
nella	sua	opera	tre	Marie	anziché	tre	Madonne.
Scriva	 di	 questo	 prodigio	 nel	 suo	 libro,	 affinché	 tutti	 ne	 vengano	 a	 conoscenza,
perché	nulla	è	più	gratificante	di	un	bel	miracolo	della	Madonna”.
Dopo	 un	 ultimo	 bicchierino	 di	 Falerno	 mi	 congedai	 dal	 mio	 anfitrione	 e	 tornai
all’Hotel	 ove	 dormii	 profondamente,	 sognando	 Angeli	 in	 camice	 bianco	 che
riattaccavano	arti	spennellandoli	con	la	loro	saliva	paradisiaca.
Trascorsi	 il	mattino	 successivo	 scrivendo	del	Miracolo	narratomi	dal	 parroco,	 certo
interessante	 dal	 punto	 di	 vista	 folcloristico,	 ma	 poco	 attendibile:	 troppa	 Grazia
pensavo,	e	forse	anche	troppo	Falerno	dei	Campi	Flegrei!
Il	pomeriggio	discesi	in	strada	per	vedere	la	processione,	ed	ebbi	conferma	dei	miei
dubbi:	sfilandomi	davanti	‘Le	tre	Marie’,	una	di	esse	mi	sorrise	e	mi	strizzò	l’occhio	in
segno	di	complicità.
[1]	Oggi	reperibile	fra	le	edizioni	Il	Corvaccio.



Papa	Simplicio	VIII
Il	15	agosto	19..,	una	gran	 folla	si	era	 radunata	 in	piazza	San	Pietro.	Alla	storica
finestra,	inquadrata	come	sempre	dalla	televisione,	apparve	la	ieratica,	bianca	figura
di	Papa	Simplicio	VIII.
La	 folla	 cominciò	 a	 fare	 la	 hola,	 prorompendo	 al	 contempo	 in	 entusiastiche
acclamazioni	tipo:	‘	Viva	il	Papa’	e	‘daije	Simplicio	sei	sempre	er	meijo!’
“Frateli	 e	 Sorele”	 cominciò	 il	 Papa,	 “oggi	 secondo	 il	 calendario	 è	 il	 giorno
dell’Assunzione	e	perciò	parleremo	di	Maria.	Dopo	una	accurata	esegesi	del	Vangelo	di
San	 Giovanni	 e	 del	 Vangelo	 Apocrifo	 di	 San	 Josiph	 Vissarionovic,	 sono	 giunto	 alla
conclusione	che	 la	Madonna	non	 fu	mai	assunta	 in	Cielo,	prova	ne	sia	 che	nessun
Testo	 Sacro	 cita	 il	 suo	 libretto	 di	 lavoro.	 Inoltre	 neppure	 nei	 più	 antichi	 elenchi
dell’IMPS,	non	esclusi	i	Rotoli	del	Mar	Morto,	figurano	le	‘marchette’	di	Maria	Materdei.
Ne	 ho	 quindi	 dedotto	 che	 anche	 in	 Cielo,	 Maria	 faceva	 la	 casalinga,	 non	 essendo
ammissibile	che	lavorasse	in	nero.
Grande	pertanto	deve	essere	la	letizia	nei	nostri	cuori,	perché	Maria,	nostra	madre
spirituale	e	madre	di	Gesù,	non	ha	voluto	essere	operaia	(non	avrebbe	potuto	certo
fare	di	più,	essendo	ignorante	ed	analfabeta),	per	dedicarsi	tutta	alla	capanna	e	alla
famiglia.
Da	 Essa	 prendete	 esempio	 tutte	 voi	 donne:	 lasciate	 il	 lavoro	 ai	 vostri	 uomini	 e
limitatevi	 a	 fare	 ed	 allevare	 figli,	 lavare,	 stirare,	 fare	 la	 spesa,	 cucinare	 ecc.,
addossando	 le	 incombenze	 gravose	 ai	 maschi,	 che	 il	 Signore,	 nella	 Sua	 infinita
saggezza,	 ha	meglio	 dotato	 fisicamente,	 affinché	 potessero	 resistere	 anche	 ad	 otto
ore	di	ufficio.	Andate	in	pace”.
La	 settimana	 successiva	 il	 Papa	 esortò	 i	 fedeli	 a	 non	 essere	 avidi	 di	 denaro,	 che
corrompe	gli	animi	e	distoglie	dalla	preghiera.	Li	esortò	ad	accettare	di	buon	grado	i
tagli	alle	spese	sociali,	a	pagare	volentieri	la	tassa	sulla	salute	ed	i	ticket	ospedalieri.
“Date	 a	 Cesare	 quel	 che	 è	 di	 Cesare”,	 citò	 e	 ricordò	 loro	 che	 gli	 Apostoli,	 i
Protomartiri	ed	i	Martiri	normali,	ed	in	generale	tutti	i	primi	cristiani,	non	avevano	la
Mutua.
“Come	il	Viatico	ci	condurrà	in	Cielo”	disse,	“così	la	tassa	Una	Tantum	ci	condurrà	in
Europa”.	E	concluse:	“Pagate	fratres,	e	guardate	i	gigli	del	campo	e	gli	uccelli	del	cielo:
essi	non	fanno	un	tubo,	ma	il	Signore	provvede	alle	loro	necessità.	Invece	i	ricchi	non
riescono	neppure	a	passare	in	cammello	per	la	cruna	di	un	ago”.	“Questa	non	l’ho	mai
capita	”	aggiunse	cogitabondo	fra	sé	e	sé.
Per	farla	breve,	ogni	volta	che	si	affacciava	alla	finestra,	Simplicio	VIII	spiegava	cose
nuove,	sfatando	credenze	che	erano	perdurate	per	secoli:	“Checché	se	ne	dica	Gesù,
dopo	quaranta	giorni	di	digiuno	(Pannella	è	un	dilettante!),	non	ce	l’ha	fatta	a	scalare
il	picco	più	alto	del	deserto,	nemmeno	con	Satana	come	primo	di	cordata.	In	verità,	a
metà	strada	,	con	i	crampi	ai	polpacci,	Gesù	gli	disse:	vade	retro	Satana!”.
E	così	via:	ogni	settimana	una	nuova	verità	rivelata.
Un	giorno	 le	 turbe	si	erano	adunate	 in	piazza	San	Pietro,	e	non	appena	 il	Papa	si
affacciò,	 notarono	 che	 era	 visibilmente	 agitato.	 La	 mano	 che	 reggeva	 i	 fogli	 del
discorso	 tremava	 visibilmente.	 Un	 popolano	 commentò:	 “Anvedi!	 Puro	 er	 Papa	 s’è
fatto!	E’	davero	gaijardo,	li	mortacci	sua!”.	Ma	si	sbagliava,	come	ben	si	capì	quando
Sua	Santità,	con	voce	tremula,	cominciò	a	parlare:



“Frateli	e	Sorele,	il	Signore	mi	ha	comunicato	che	fra	quindici	giorni	manderà	sulla
terra	 un	 nuovo	 Diluvio	 Universale,	 da	 cui	 si	 salveranno	 solo	 i	 giusti,	 il	 Vuvueffe,	 i
Panda	giganti	e	gli	altri	animali	in	via	di	estinzione.	Altro	che	Mani	Pulite!
E’	inutile	che	ve	li	tocchiate,	l’Ira	del	Signore	non	si	fermerà	davanti	agli	scongiuri!	E
sarà	parimenti	inutile	(come	sempre)	allertare	la	Protezione	Civile.
Si	 apriranno	 le	 cateratte	 del	 cielo	 e	 pioverà	 per	 quaranta	 giorni:	 se	 qualche
temporale	 estivo	 è	 sufficiente	 a	 provocare	 alluvioni,	 quaranta	 giorni	 di	 pioggia
manderanno	 in	 tilt	 tutto	 quanto.	 Chi	 ha	 prenotato	 le	 ferie	 al	 mare,	 farà	 bene	 a
disdirle,	a	costo	di	smenarci	la	caparra.
Andate	 in	 pace,	 e	 se	 mi	 date	 retta,	 approfittate	 di	 queste	 due	 settimane	 per
purificare	i	vostri	cuori	ed	allenarvi	in	piscina.	Amen”.
Il	 Mondo	 intero	 fu	 sconvolto!	 Le	 azioni	 di	 una	 catena	 alberghiera,	 che	 aveva	 un
hotel	 sull’Ararat,	 salirono	 di	 colpo	 a	 valori	 vertiginosi.	 Il	 prezzo	 delle	 attrezzature
subacquee	 e	 degli	 ombrelli	 raddoppiò,	 nonostante	 che	 l’	 ISTAT	 avesse	 giusto
comunicato	che	l’inflazione	era	scesa	sotto	zero.	La	segatura	aumentò	del	25	%.
Gli	uomini	politici,	i	segretari,	i	sottosegretari,	gli	uscieri,	balzarono	sulle	loro	auto	blu
e	si	affrettarono	a	raggiungere	i	 loro	cabinati	blu.	Cardinali,	Vescovi,	Prelati,	Parroci,
Arcidiaconi,	Diaconi,	Coadiutori	e	Preti,	presero	le	ferie	e	si	precipitarono	in	montagna.
Il	 Papa	 stesso	 si	 accinse	 ad	 intraprendere	 il	 viaggio,	 da	 tempo	 progettato,	 che	 lo
avrebbe	portato	in	Pamir,	per	diffondere	la	Parola	Evangelica	fra	quelle	genti.
I	 Testimoni	 di	 Geova	 naturalmente	 non	 credettero	 alle	 affermazioni	 del	 Papa,	 e
perciò	organizzarono	un	congresso	a	Machupicchu,	sia	per	dimostrarne	la	falsità,	sia
per	rivendicare	la	loro	priorità	tutte	le	volte	che	si	era	trattato	di	prevedere	la	fine	del
mondo.
La	sera	del	quattordicesimo	giorno,	le	previsioni	del	tempo	informarono	che	l’area	di
bassa	 pressione	 persistente	 sull’Europa	 centrale,	 meridionale	 e	 nord-occidentale,
dovuta	 all’anticiclone	 delle	 Azzorre,	 avrebbe	 favorito	 il	 perdurare	 dell’attuale	 clima
secco.
Il	mattino	successivo	pioveva	a	dirotto.
Solo	 verso	 sera	 le	 nubi	 si	 diradarono	 ed	 il	 sole	 ricomparve,	 adorno	 di	 fulgidi
arcobaleni	iridescenti.
Al	Forlanini	Sua	Santità	si	era	appena	imbarcato	sul	Jumbo	che	doveva	portarlo	nel
Pamir,	messo	a	sua	disposizione	dal	Presidente	della	Repubblica.
Il	Camerlengo,	cardinale	Marranjo,	chiuse	l’ombrello,	osservò	meditabondo	il	cielo	ed
esclamò:	“per	la	madonna!”.	Quindi,	raggiunto	il	Papa,	gli	si	rivolse	concitatamente:
“Simplicio,	 ma	 come	 t’è	 venuta	 in	 testa	 sta	 storia	 del	 Diluvio?	 E	 adesso	 come	 la
mettiamo	con	la	gente?	Ci	siamo	giocati	l’otto	per	mille!	Eppure	io	te	lo	avevo	sempre
detto	 di	 non	 sniffare	 quando	 devi	 parlare	 ai	 fedeli!	 Stavolta	 ci	 siamo	 proprio
sputtanati!”.
Al	che	il	Sommo	Pontefice,	irritato	rispose:	“Ma	non	dire	cavolate!	Cosa	c’entrano	gli
sniffi?	Ti	giuro	su	Dio	che	questa	fottuta	faccenda	del	Diluvio	 l’ho	saputa	proprio	da
Lui”.
“Ma	 Santità,	 chi	 vuoi	 prendere	 per	 i	 fondelli”	 proruppe	 il	 Camerlengo	 spazientito.
“Alla	tua	età	tiri	in	ballo	scuse	puerili	che	non	stanno	né	in	cielo	né	in	terra!	Adesso
vuoi	far	credere	che	parli	con	Dio	....	mi	prendi	per	scemo?”



“Non	ho	detto	di	aver	parlato	con	Dio”	ribatté	il	Papa,	“Ho	detto	che	l’ho	saputo	da
Lui:	 l’ho	 contattato	 via	 Internet.	 Qualsiasi	 bischero	 lo	 può	 fare,	 no?	 Il	 sito	 è:
WWW/DIO.com.	E’	 il	 sito	dell’Unico	Vero	Dio.	E’	un	programma	 interattivo,	 ci	 sono
anche	le	figurine	a	colori,	con	l’animazione”.
Il	cardinale	Marranjo	lo	guardò	trasecolato.	“Sicché	tutto	quello	che	hai	dichiarato	ai
fedeli	da	quando	ti	hanno	regalato	il	computer	lo	hai	saputo	via	Internet?”
“Certamente”	rispose	il	Papa“	credi	forse	che	mi	 inventi	 le	Verità	di	Fede?	O	forse
dubiti	di	Internet?	Guarda	qui	se	non	è	vero	quel	che	ti	dico,	uomo	di	poca	fede!	Ho
ritagliato	 l’indirizzo	 dal	 Sacramento	 Informatic	 Journal	 e	 lo	 tengo	 nel	 breviario.	 Lo
vedi?”	E	aperto	il	libriccino	alla	pagina	delle	Orazioni	per	i	Poco	di	Buono,	ne	cavò	un
foglietto	e	lo	mise	sotto	al	naso	dell’esterrefatto	Camerlengo,	che	lesse:
WWW/D.I.O.	 Vi	 fu	 una	 pausa	 gravida	 di	 tensione,	 poi	 il	 cardinale	 esclamò:	 “Ma
Simplicio	perdio,	non	 li	vedi	 i	punti?!	E	non	 ti	 sei	accorto	che	si	 tratta	di	una	sigla
americana?	D.I.O.	e	cioè	Divination	(and)	Interpretative	Oneiromancy,	che	in	italiano
significa	divinazione	(e)	interpretazione	del	significato	dei	sogni!”
Simplicio	VIII	 divenne	bianco	 come	 la	 sua	 tonaca,	 e	quasi	 gli	 cadeva	 la	mitra	dal
capo.	Poi	cominciò	a	farfugliare:	“E	ora	che	gli	dico	ai	fedeli?	E	peggio,	agli	infedeli?	E
la	 questione	 dell’infallibilità	 del	 Papa?	 Una	 sigla	 americana!	 E	 io	 che	 ho	 lasciato
credere	che	parlo	una	trentina	di	lingue!	Qui	faccio	la	fine	del	mio	predecessore,	che
gli	 hanno	 spaccato	 le	 terga	 a	 revolverate!	 Marranjo,	 amico	 mio,	 perla	 dei
Camerlenghi,	se	non	mi	aiuti	tu,	finirò	i	miei	giorni	ad	Hamamed,	che	oltre	tutto	è	un
posto	molto	mal	frequentato!
Il	cardinal	Marranjo	meditò	brevemente	e	poi,	intenerito,	pose	una	mano	sulla	spalla
del	povero	Papa	e	gli	parlò	dolcemente:	“Dai	Simplicio,	fa	no	‘l	fiulin,	tutto	si	aggiusta.
Ai	fedeli	lasciamo	pure	credere	le	panzane	che	gli	hai	propinato:	quelli	si	bevono	tutto!
Per	la	faccenda	del	mancato	Diluvio	diremo	che	tu	ti	sei	raccolto	in	preghiera	ed	hai
digiunato	per	quindici	giorni	(scusa	se	mi	viene	da	ridere)	ottenendo	il	perdono	divino
per	 l’umanità.	 Quanto	 agli	 infedeli,	 e	 nella	 fattispecie	 i	 Testimoni	 di	 Geova,	 li
attacchiamo	noi	per	primi:	sono	scappati	anche	loro	in	montagna	perché	temevano	la
collera	dell’unico	vero	Dio,	ovviamente	il	nostro,	e	dato	che	non	si	può	mai	sapere”
(ed	a	questo	punto	il	cardinale	infilò	furtivamente	la	mano	in	tasca),	sarà	bene	che
mettano	la	testa	a	partito	e	si	convertano.
Ah	quasi	dimenticavo:	ricordati	di	parlare	dell’otto	per	mille	alla	Chiesa	Cattolica”.
Simplicio	rinfrancato	e	pieno	di	gratitudine,	baciò	(castamente)	il	saggio	Camerlengo
e	ritornato	in	Vaticano	si	affacciò	e	fece	il	discorso	suggeritogli,	urbis	et	orbis,	in	trenta
lingue.
E	 fu	 così	 che,	 i	 fedeli	 per	 lo	 scampato	 pericolo,	 gli	 infedeli	 perché	 ci	 fecero	 su	 le
matte	risate,	tutti	vissero	felici	e	contenti	per	il	resto	dei	loro	giorni,	che	a	dire	il	vero,
furono	pochini	per	gli	animali	in	via	di	estinzione.



Fatima
La	 Storia,	 oltre	 ad	 essere	 maestra	 di	 vita,	 è	 anche	 una	 congerie	 di	 frottole,
tramandateci	dagli	storici	che	da	sempre	hanno	travisato	i	fatti	per	abbellire	la	realtà.
Valga	 d’esempio	 l’episodio	 del	 Gen.	 Cambronne	 a	 Waterloo	 che,	 agli	 inglesi	 che
invitavano	i	prodi	francesi	alla	resa,	rispose	‘merde’.	Sui	libri	di	testo	la	risposta	suona:
‘La	Guardia	muore	ma	non	s’arrende’.
Non	 soltanto	 gli	 eventi	 storici	 sono	 stati	 distorti	 ad	 arte,	 ma	 anche	 episodi	 di
notevole	rilevanza,	come	l’Apparizione	di	Fatima.
In	realtà	le	cose	andarono	come	segue:
Una	 pastorella	 vogliosa	 s’era	 infrattata	 con	 due	 suoi	 amichetti	 per	 giocare	 ‘al
dottore’.	Sul	più	bello	furono	sorpresi	dalla	postina	del	villaggio	vicino,	che	cominciò	a
sgridare	 i	 tre	 sporcaccioncelli.	 Uno	 di	 loro,	 un	 bulletto	maleducato	 e	 impertinente,
ebbe	l’ardire	di	rimbeccarla	dicendole:	“Ma	chi	è	lei?	Si	faccia	gli	affari	suoi!	Chi	crede
di	essere?	La	Madonna?”.	La	postina	colse	al	volo	il	suggerimento	e	rispose:	“Sì,	sono
proprio	la	Madonna.	Sono	venuta	per	consegnare	una	lettera	al	vostro	parroco,	ma	di
già	che	ci	siamo,	l’affido	a	voi,	così	risparmio	un	sacco	di	strada.	In	cambio	di	questo
piccolo	 servizio,	 vi	 prometto	 che	 non	 dirò	 a	 nessuno	 di	 avervi	 sorpresi.	Manterrò	 il
segreto”.[1]
Fu	così	che	i	tre	pastorelli	consegnarono	la	lettera	in	canonica.
Ora,	la	missiva	in	questione	avrebbe	dovuto	essere	la	fattura	per	l’acquisto	di	certi
candelabri	 ed	 altri	 ammennicoli,	ma	 la	 postina	 aveva	 scambiato	 la	 corrispondenza,
sicché	 al	 parroco,	 il	 vecchio	 Don	 Jeronto	 Comio.	 giunse	 per	 errore	 la	 bozza	 di	 un
racconto	 fantastico	 ed	 alquanto	 truculento,	 articolato	 in	 ‘Tre	 Segreti’	 che	 si
richiamavano	vagamente	all’Apocalisse.
Il	buon	parroco,	dopo	averlo	letto,	fece	chiamare	i	pastorelli	e	li	interrogò	per	sapere
chi	avesse	consegnato	 loro	 la	 lettera:	 i	 ragazzini,	per	timore	che	si	scoprisse	 la	 loro
malefatta,	giurarono	di	averla	avuta	dalla	Madonna,	apparsa	loro	nella	grotta	presso	il
villaggio.
Considerato	che:
Le	 Madonne	 sono	 notoriamente	 appassionate	 speleologhe,	 e	 quindi	 abituali
frequentatrici	di	grotte,	hanno	una	particolare	predilezione	per	pastorelli	e	pastorelle,	i
tre	 fanciulli	 frequentavano	 con	 profitto	 le	 lezioni	 di	 catechismo,	 e	 soprattutto	 che
Fatima	era	un	villaggio	poverissimo,	(come	Lourdes	prima	dell’Apparizione)	e	un	po’	di
turisti	avrebbero	fatto	comodo,	la	storia	della	Madonna	postina	fu	presa	per	buona	e
diede	origine	al	giallo	dei	Segreti	di	Fatima.
Fu	 così	 che	 la	 lettera	 della	 Madonna	 venne	 consegnata	 al	 vescovo,	 che	 la	 passò
all’Archivio	segreto	del	Santo	Uffizio	che	la	portò	al	Papa,	che	la	restituì	all’Archivio:
tutti	si	affrettavano	a	passare	la	patata	bollente.
Viene	 spontaneo	 chiedersi	 per	 quale	 motivo	 solo	 due	 ‘segreti’	 furono
immediatamente	divulgati.	La	risposta	è	che	vi	erano	almeno	due	buone	ragioni	per
farlo.	La	prima	è	che	svelandoli	tutti	si	sarebbe	distrutta	quell’aura	di	mistero,	quella
suspense	 che	 accompagnava	 l’evento,	 rischiando	 di	 farlo	 dimenticare	 subito:	 un
Miracolo	sprecato.	La	seconda	ed	anche	più	importante	ragione	è	che	la	parte	finale
del	racconto,	il	Terzo	Segreto,	denunciava	la	corruzione	della	Chiesa	e	del	Clero,	Papa
compreso,	e	profetizzava	il	loro	annientamento	ad	opera	dei	Veri	Credenti.	Una	specie



di	Manifesto	 che	 incitava	 i	 buoni	 cattolici	 alla	 rivolta.	Divulgare	 tali	 accuse,	peraltro
assai	 circostanziate,	 sarebbe	stata	una	 follia.	 In	proposito	 il	Pontefice	 fu	categorico.
Riunito	 il	 Concilio	 esordì:	 “Ragazzi,	 i	 panni	 sporchi	 si	 lavano	 in	 famiglia.	 Chi	 parla
finisce	dritto	dritto	a	fare	il	missionario	in	Africa”.
I	due	pastorelli	morirono	giovani.	La	pastorella	invece	fu	seppellita	in	un	convento	di
clausura.
Da	 allora	 (s’era	 nel	 1917)	 sono	 occorsi	 circa	 ottantatré	 anni	 per	 riuscire	 ad
emendare	 il	 testo	 incriminato	 e	 renderlo	 innocuo	 pur	 lasciandogli	 una	 forma
vagamente	credibile.	Per	decenni,	fior	di	cardinali	si	sono	cimentati	nell’impresa	senza
successo,	finché	un	prelato	tedesco	(ovviamente	anonimo),	ha	avuto	la	luminosa	idea
di	bruciare	il	manoscritto	(i	tedeschi	bruciano	di	tutto:	il	Reichstag,	gli	ebrei	ecc.)	e	di
dettare	a	suor	Lucia	(ex	pastorella)	un	Terzo	Segreto	accettabile,	che	finalmente	si	è
potuto	palesare.
Però,	 secondo	me,	 si	 sarebbe	potuto	 far	di	meglio.	Manca	di	 fantasia,	è	 sbiadito…
Sembra	 quasi	 che	 non	 sia	 opera	 della	 Madonna,	 di	 solito	 così	 brillante	 e
fantasmagorica!
[1]	Primo	Vero	Segreto	di	Fatima



New	Age
Il	Creatore	Generale	 sputò	 la	gomma	da	masticare	nel	 cestino	della	 cartaccia	 (da
una	 settimana	 aveva	 smesso	 di	 fumare)	 e	 si	 accinse	 a	 leggere	 la	 posta	 in	 arrivo.
Scartò	la	pubblicità,	le	richieste	di	contributi	delle	Associazioni	Benefiche	Senza	Fini	di
Lucro,	 scelse	 una	 busta	 piuttosto	 voluminosa,	 con	 un	 logo	 fiammeggiante	 e
l’intestazione:	Studio	Legale	Avv.	Pape	&	Satan.
L’aprì	con	cura	e	lesse:

Data	in:	Malebolge,	addì	12	Luglio	2001.
S.S.	Trinità
V.	Infinite	del	Signore
Città	Celeste

Oggetto:	rapporto	di	lavoro	e	inquadramento	del	vs/	dipendente	Dr.	Spirito
Santo.
Egregio	Signore,
nel	trattamento	da	Voi	riservato	al	nostro	patrocinato	si	configura	un	palese	caso	di
mobbing	che,	qualora	si	rendesse	necessario,	siamo	in	grado	di	provare	ampiamente.
In	 buona	 sostanza	 il	 nostro	 patrocinato,	 pur	 ricoprendo	 la	 mansione	 di	 Terza
Persona	presso	la	S.S.	Trinità,	da	almeno	venti	secoli	non	riceve	incarichi	afferenti	al
proprio	 inquadramento.	Ad	aggravare	 la	 situazione,	 il	 fatto	di	 non	essere	 citato,	 se
non	casualmente,	nelle	principali	orazioni	o	preghiere	che	dir	si	voglia.
Ne	 è	 derivato	 per	 il	 nostro	 patrocinato,	 un	 grave	 stato	 di	 stress,	 come	 attesta	 il
certificato	medico	di	cui	in	allegato.
Conseguentemente,	 a	 nome	 e	 per	 conto	 del	Dr.	 Spirito	 Santo,	 siamo	 a	 chiedervi
l’immediata	cessazione	del	mobbing	posto	da	voi	in	atto	nei	suoi	riguardi,	cessazione
che	si	dovrà	concretizzare	come	segue:
a)	Affidamento	di	un	incarico	di	importanza	adeguata	al	suo	inquadramento.
b)	Congruo	 indennizzo	per	 i	 danni	morali	 e	materiali	 provocati	 al	mio	 patrocinato
dall’isolamento	cui	è	stato	sottoposto	in	questi	ultimi	venti	secoli.
I	termini	della	transazione	che	vi	proponiamo	sono	irrinunciabili.
Qualora	 non	 sia	 possibile	 pervenire	 ad	 un	 gentlemen	 agreement,	 ci	 vedremo
costretti,	nostro	malgrado,	ad	adire	le	vie	legali.
Distinti	saluti
Studio	Legale	Pap	&	Satan

In	allegato:	Certificato	medico	rilasciato	dall’Illmo	Prof.	Salvo	de	Rado.

Il	Creatore	generale	cambiò	colore.	L’aura	che	lo	avvolgeva	divenne	verde,	poi	rossa,
indi	 cominciò	 a	 lampeggiare.	 “Ma	 guarda	 sto	 ‘nfame!”	 esclamò.	 Minaccia	 di	 farmi
causa…	far	causa	a	Me!	Al	suo	Boss!	Ma	io	lo	distruggo,	gli	mando	le	piaghe!	A	schifio
finisce!”	Aveva	proprio	perso	il	controllo.
Finalmente	calmatosi	un	poco	(mica	molto	però:	la	mano	che	teneva	la	missiva	gli
tremava	 visibilmente,	 l’altra	 era	 corsa	 alla	 tasca	 dove	 teneva	 abitualmente	 i	Mezzi
Toscani),	premette	il	pulsante	dell’interfono	e	chiamò	la	segretaria.	“Angela,	sai	che
cosa	c’è	scritto	qui?”	le	disse	mostrandole	la	famigerata	lettera,	“Quell’uccellaccio	del



malaugurio	dello	Spirito	Santo	vuol	farmi	causa	per	mobbing!	Si	è	montato	la	testa!
Io	lo	licenzio	in	tronco.	Lo	mando	ramingo	nel	deserto	per	quaranta	milioni	di	anni!”.
La	 segretaria	 dette	 una	 rapida	 scorsa	 allo	 scritto,	 scosse	 la	 testa	 in	 segno	 di
solidarietà,	poi	con	voce	flautata	commentò:
“La	sua	 ira	Signore	è	ben	comprensibile…	 tuttavia	 i	 tempi	son	cambiati:	 ci	 sono	 i
sindacati,	 gli	 organismi	 per	 la	 tutela	 della	 salute	 nei	 luoghi	 di	 lavoro…	 se	 mi	 è
permesso	un	suggerimento,	direi	che	sarebbe	opportuno	essere	molto	cauti	in	questa
circostanza.	Sia	l’avvocato	Pap	che	il	suo	collega	Satan	sono	autentici	Principi	del	Foro
e	raramente	perdono	una	causa.	Sono	capacissimi	di	trascinarci	dinanzi	al	Tribunale	di
Giosafatte.	Io	le	proporrei	di	consultare	il	nostro	ufficio	legale	prima	di	agire”.
Il	 Creatore	 Generale	 le	 sorrise	 e	 disse	 “Angela,	 Angela,	 se	 non	 ci	 fossi	 tu…	 col
caratteraccio	 che	mi	 trovo	 finirei	 di	 fare	 qualche	 fesseria,	 e	 non	 sarebbe	 la	 prima
volta!	Chiamami	lo	studio	di	Salve	Regina,	l’avvocata	nostra”.
L’avvocata	 Salve	 non	 tardò	 a	 presentarsi,	 ed	 esaminata	 attentamente	 la	 lettera
commentò:	 “Ha	 un	 tono	 decisamente	 intimidatorio	ma	 sapendo	 da	 chi	 viene,	 non
prenderei	 la	 cosa	 alla	 leggera.	 Quanto	 c’è	 di	 vero	 in	 ciò	 che	 afferma	 riguardo	 al
mobbing?”.
Il	 Creatore	 Generale,	 facendosi	 rosso	 in	 viso,	 rispose:	 “Beh...	 in	 effetti	 devo
riconoscere	di	averlo	tenuto	un	po’	 in	disparte	questo	Spirito	Santo.	D’altra	parte	io
non	 ho	 mai	 potuto	 soffrire	 i	 piccioni.	 Mi	 sono	 antipatici	 da	 sempre…	 quand’ero
fanciullo	gli	tiravo	i	sassi	con	la	fionda”.
“Ho	 capito”	 disse	 l’avvocata,	 “Se	 ci	 fanno	 causa	 la	 perdiamo	 di	 sicuro,	 paghiamo
spese	legali,	indennizzo,	e	ci	facciamo	una	pessima	pubblicità:	la	S.S.	Trinità	colpevole
di	mobbing	a	danno	della	Terza	Persona!	Ci	conviene	sicuramente	transare.
Per	 l’entità	 dell’indennizzo	 tireremo	 sul	 prezzo,	 quanto	 alla	 mansione	 importante
richiesta,	 proporrei	 di	 prendere	 due	 piccioni	 con	 una	 fava:	 recentemente	 il	 vostro
Redentore	Capo	è	passato	alla	concorrenza,	quindi	nessuno	ha	 incarichi	sulla	Terra.
Propongo	di	nominare	 lo	Spirito	Santo	 ‘Responsabile	dell’Illuminazione’	dei	 terrestri.
Un	po’	d’esperienza	già	ce	l’ha:	ai	tempi	della	Prima	Redenzione	ha	illuminato	i	fans
dell’ex	Redentore:	gli	ha	acceso	una	fiammella	sulla	testa.	Sembrava	di	essere	a	un
concerto	rock.	E	dobbiamo	riconoscere	che	quattro	di	loro	sono	riusciti	a	pubblicare	un
best	seller,	che	alcuni	appassionati	di	quel	tipo	di	letteratura	leggono	ancora	oggi.
Mandando	questo	Spirito	Santo	in	missione	sulla	Terra,	ve	lo	levate	di	torno.	Dategli
carta	bianca.	E’	un	giovane	rampante,	pieno	di	ambizioni,	non	si	esclude	che	voglia
strafare	e	che	commetta	qualche	errore:	in	tal	caso	l’avrete	in	pugno!”.
Il	Creatore	Generale	riconobbe	che	 la	proposta	era	valida,	ed	 incaricò	 l’avvocata	di
fissare	al	più	presto	un	appuntamento	alla	controparte	per	transare.	Lui	stesso	(dopo
aver	assunto	due	compresse	di	Serafic),	partecipò	all’incontro,	che	si	concluse	con	un
accordo	proficuo.
Il	 Dr.	 Spirito	 Santo,	 visibilmente	 soddisfatto,	 assunse	 aspetto	 umano	 (si	 incarnò,
come	dicevano	alla	S.S.	Trinità),	indossò	un	completo	Armani	grigio	antracite,	prese	la
ventiquattrore,	 la	 cartella	 di	 pelle,	 la	 stilografica	Montblanc,	 l’iPad	 e	 il	 telefonino,	 e
scese	sulla	Terra.
E	bisogna	ammettere	che	aveva	un	 istinto	manageriale	eccellente!	 In	pochissimo
tempo	 creò	 la	 World	 Illumination	 Co.,	 una	 multinazionale	 che	 disponeva	 di	 reti
televisive	e	giornali,	nonché	di	capitali	enormi.



La	sua	 immagine	sorridente,	continuamente	diffusa	dai	media,	conquistò	 in	breve
tempo	 i	 terrestri.	 I	 suoi	 messaggi,	 ripetuti	 all’infinito	 come	 spot	 pubblicitari,
penetrarono	 nella	 testa	 della	 gente	 e	 vi	 si	 ficcarono	 come	 chiodi.	 Le	 famiglie	 si
riunivano	 la	 sera	 davanti	 alla	 televisione	 e	 guardavano	 ipnotizzate	 i	 programmi.
Programmi	concepiti	per	educare	ed	 illuminare	 il	popolo:	oltre	alla	cultura	generale,
promossa	dai	telequiz,	i	palinsesti	prevedevano	la	diffusione	di	nozioni	scientifiche	ad
alto	livello,	in	forma	facilmente	comprensibile	a	ciascuno.	Vi	erano	anche	trasmissioni
dedicate	al	progresso,	dibattiti	 sulla	biologia	molecolare,	 sugli	 organismi	 transgenici,
ecc.
Non	 passò	molto	 tempo	 che	 al	 mercatino	 rionale	 si	 potevano	 cogliere	 discorsi	 di
questo	genere:
Fruttivendolo:	Buongiorno	signora	Rosina.
Cliente:	 Buongiorno	 a	 lei	 signor	 Ambrogio.	 Mi	 dia	 un	 chilo	 di	 pesche,	 ma	 mi
raccomando,	 che	 siano	 dure	 e	 insipide.	 Ha	 visto	 ieri	 sera	 il	 dibattito	 sul	 paradosso
Einstein-Podolski-Rosen.
Io	trovo	che	la	spiegazione	quantomeccanica	sia	molto	convincente.
Fruttivendolo:	 Ha	 ragione	 signora,	 anche	 a	 me	 pare	 un	 assurdo	 pregiudizio
localizzare	 le	 informazioni	 sulla	 singola	 particella.	 Ma	 perché	 non	 prova	 le	 nuove
pesche	 transgeniche	 di	 Romagna	 al	 merluzzo	 del	 Baltico?	 Le	 garantisco	 che	 sono
squisite.
I	ragazzini	abbandonarono	computer	e	videogiochi	per	dedicarsi	corpo	ed	anima	al
nuovo	 passatempo:	 le	Costruzioni	 Biolego	 (prodotto	 e	 commercializzato	 dalla	World
Illumination,	 Settore	 Giovanile).	 Con	 esso	 si	 potevano	 costruire	 i	 più	 stravaganti
organismi	 viventi.	 Qualche	 monello	 provò	 anche	 a	 creare	 virus	 mortali,	 ma	 la
minaccia	di	privarli	dei	programmi	televisivi	li	ridusse	ben	presto	alla	ragione.
Iniziava	sulla	Terra	una	nuova	era,	quella	che	gli	storici	avrebbero	definito	‘Periodo
del	Tele-Illuminismo’.
Le	scuole,	gli	atenei,	 i	 testi,	 i	 libri	 in	generale,	divennero	del	 tutto	 inutili:	 tutte	 le
nozioni	erano	fornite	dalla	televisione,	ciascuno	sapeva	tutto	di	tutto.
Ad	 essere	 precisi,	 nella	 fase	 iniziale	 del	 Tele-Illuminismo,	 sopravvivevano	 ancora
alcune	sacche	di	individui	in	cui	la	cultura	non	era	riuscita	a	far	breccia:	basti	citare
l’Arma	 dei	 Carabinieri,	 ma	 si	 trattava	 comunque	 di	 minoranze	 trascurabili	 che
rifiutavano	 l’istruzione	 per	 motivi	 etico-religiosi,	 come	 si	 evince	 dal	 motto	 della
succitata	Arma:	‘Nei	secoli	fedele’.
Il	 Dr.	 Spirito	 Santo	 gongolava.	 In	 pochi	 anni	 era	 riuscito	 ad	 illuminare	 la	 Terra
intera.	 Non	 vi	 erano	 più	 guerre:	 se	 nasceva	 una	 divergenza	 fra	 Nazioni,	 i	 loro
rappresentanti	 si	 sfidavano	 a	 ping-pong	 (la	 Cina	 era	 diventata	 la	 Prima	 Potenza
mondiale).	Tutte	le	malattie	erano	state	debellate.	Quelli	che	un	tempo	si	chiamavano
Paesi	del	Terzo	Mondo	erano	divenuti	serre	fiorite	di	prodotti	transgenici.	Questi	erano
fatti	 concreti,	 dati	 inoppugnabili	 che	 dimostravano	 la	 sua	 capacità,	 la	 sua
professionalità…	 un	 successo	 su	 tutta	 la	 linea,	 da	 sbattere	 in	 faccia	 al	 Creatore
Generale.	Che	cosa	avrebbero	detto	gli	azionisti	della	S.S.	Trinità?	Forse	sarebbe	stato
possibile	 convincerli	 che	 l’attuale	Creatore	Generale	 era	ormai	 troppo	vecchio,	 poco
intraprendente,	superato.	E	prendere	il	suo	posto.
Ma	 il	 Destino,	 che	 proprio	 sulla	 Terra	 viene	 qualificato	 cinico	 e	 baro,	 gli	 stava
tendendo	una	trappola.



Un	ragazzino,	appassionato	studioso	di	 struttura	della	materia	e	di	astrofisica,	nel
corso	di	una	trasmissione	per	ragazzi	espose	 la	sua	teoria	sulle	origini	dell’universo.
Applicando	alla	Neorelatività	Generale	l’equazione	di	Laurel	e	Hardy,	e	la	teoria	sulla
Proprietà	Agglutinante	dei	Gravitoni	 in	un	Sistema	Atemporale,	dimostrò	che	prima
del	Big	Bang	la	dimensione	Tempo	non	esisteva.	In	altri	termini	l’Universo	era	sempre
esistito	o	meglio,	non	aveva	mai	avuto	un’Origine	perché	tale	termine	presupporrebbe
una	 posizione	 definita	 sulla	 scala	 temporale	 Di	 conseguenza	 non	 aveva	 significato
alcuno	parlare	di	Creazione.
La	 Teoria	 dell’Universo	 Increato	 fu	 a	 lungo	 esaminata	 da	 una	 Commissione	 di
Sommi	Dotti,	ed	infine	riconosciuta	incontrovertibile.
Come	conseguenza,	le	quotazioni	della	S.S.	Trinità,	accanita	sostenitrice	della	Teoria
Creazionista,	fecero	un	terribile	tonfo	e	furono	sospese	per	eccesso	di	ribasso.
Gli	 agenti	 della	 CIA	 (Cosmos	 Inspective	 Angels)	 informarono	 immediatamente	 il
Creatore	Generale	di	quanto	stava	accadendo	sulla	Terra	e	del	rischio	che	la	pericolosa
teoria	si	diffondesse	e	contaminasse	gli	altri	pianeti	abitati.
Il	Creatore	Generale	si	dimostrò	all’altezza	della	situazione.	Da	vero	Boss,	non	perse
la	calma,	ma	passò	 immediatamente	all’azione	prendendo	 i	provvedimenti	del	caso:
sulla	terra	cominciarono	a	cadere	piogge	acide,	che	continuarono	per	quaranta	giorni
(come	 suggerito	 dal	 ‘Vademecum	 del	 Diluviatore’.	 Hoepli	 Editore),	 ricoprendola
interamente.	 Nessuno	 dei	 suoi	 abitanti	 sopravvisse	 al	 terrificante	 diluvio.	 Anche	 i
pochi	privilegiati	che	erano	riusciti	a	rifugiarsi	su	navi	e	aerei	non	ebbero	scampo:	le
prime	 affondarono,	 corrose	 dall’acidità,	 gli	 altri	 caddero	 uno	 ad	 uno,	 dopo	 aver
esaurito	il	carburante.	Compreso	Air	Force	One.
Quanto	 al	 Dr.	 Spirito	 Santo,	 che	 aveva	 tentato	 di	 salvarsi	 disincarnandosi
rapidamente	 ed	 alzandosi	 in	 volo,	 venne	 colpito	 da	 una	 folgore,	 che	 lo	 spennò
completamente	facendolo	precipitare	come	un	pollo	alla	diavola.
Parecchio	 tempo	 dopo,	 posando	 casualmente	 lo	 sguardo	 sulla	 sfera	 di	 fango
rinsecchito	 e	 screpolato	 che	 era	 stata	 la	 Terra,	 il	 Creatore	 Generale	 mormorò:
“Inevitabile	fu.	In	troppi	erano	a	sapere	...”.



Il	Miracolo	di	Cittanova
C’era	 una	 volta	 a	 Cittanova,	 un	 pensionato,	 musone	 e	 brontolone	 come	 tutti	 i
pensionati,	che	viveva	in	una	villetta	contornata	da	un	civettuolo	giardino.	Il	nostro
uomo	non	era	nativo	di	Cittanova,	ma	vi	aveva	trascorso	tanti	anni	di	lavoro,	sin	da
quando,	 ancora	 giovane	 ed	 aitante,	 aveva	 lasciato	 il	 natio	 Veneto:	 il	 suo	 cognome
però	ne	denunciava	chiaramente	le	origini:	infatti	si	chiamava	Pio	Beghin.
Il	 signor	 Pio	 era	molto	 orgoglioso	 della	 sua	 villetta	 e	 del	 suo	 giardino,	 che	 aveva
abbellito	con	fiori,	puffi	e,	capolavoro	costruito	con	le	sue	stesse	mani,	una	grotta	di
Lourdes	in	gesso,	in	cui	faceva	bella	mostra	di	sé	una	Madonna	di	plastica,	così	bella
da	 sembrare	marmo,	ma	 che	 a	 differenza	 di	 quest’ultimo,	 era	 anche	 fluorescente:
una	fluorescenza	verdognola	che	accresceva	la	mistica	atmosfera	della	grotta.
Il	giorno	di	San	Gemebondo,	patrono	della	città,	mentre	era	intento	a	spidocchiare	le
sue	rose,	il	signor	Pio	udì	provenire	dalla	grotta	alle	sue	spalle	una	voce	che	cantava
“Dont	crai	for	mi	Argentina”:	si	voltò	di	scatto,	convinto	che	dei	bambini	(chiassosi,
ridanciani,	 giocherelloni,	 sempre	 allegri,	 odiosi)	 si	 fossero	 nascosti	 nella	 grotta	 di
Lourdes	 e	 lo	 stessero	 beffando.	 Pio	 si	 aggiustò	 gli	 occhiali	 e	 si	 avvicinò	 guardingo,
accolto	 da	 una	 risatina	 tinnula.	 Entrò	 nella	 grotta	 e	 scrutò	 attentamente	 in	 ogni
angolo,	sopra,	sotto,	di	qua	e	di	là,	ma	non	c’era	proprio	nessuno.
“Sono	forse	diventato	matto	?”	Si	chiese	Pio	(che	come	molte	persone	avvezze	alla
solitudine	aveva	l’abitudine	di	conversare	con	sé	stesso	ad	alta	voce),	“Eppure	sono
sicuro	che	qualcuno	stava	ridendo,	e	magari	alle	mie	spalle!”
“Ma	 qui	 non	 c’è	 nessuno	 “.	 “Come	 sarebbe	 a	 dire	 qui	 non	 c’è	 nessuno”	 disse	 la
Madonnina	 “E	 io	 chi	 sono?!”	Trasecolato,	Pio	 fissò	 la	 statuetta	ed	esclamò:	 “non	è
possibile!	Una	statuetta	di	plastica	che	parla!	Roba	da	matti!”
“Bella	fede	che	hai”	ribattè	la	Madonna	“Proprio	tu	che	ti	chiami	Pio	Beghin,	che	sei
sempre	in	chiesa	a	sciacquarti	con	l’acqua	benedetta,	che	consumi	i	pantaloni	a	furia
di	 inginocchiarti	 davanti	 a	 tutti	 gli	 altari,	 compreso	 quello	 di	 quel	 terrone	 di	 San
Gennaro,	quello	che	fa	i	giochi	di	prestigio	col	sangue	e	dice	di	essere	meglio	di	Silvan,
che	sul	setteequaranta	dichiari	che	l’otto	per	mille	deve	andare	alla	chiesa	(ma	non
dai	mai	un	soldo	ai	poveri),	tu	che	hai	costruito	questa	grotta	con	le	tue	mani	....	Vuoi
forse	farmi	pensare	che	non	credi	ai	miracoli?”	“Ma	io	credo	ai	miracoli”	protestò	Pio
“Io	 credo	 a	 tutti	 i	miracoli:	 a	 Lourdes,	 a	 Loreto,	 a	Madjugorie,	 alla	 Comunione	 dei
Santi,	la	Remissione	dei	Peccati,	la	Resurrezione	della	Carne,	la	Vita	Eterna,	Amen.	Ma
non	 si	 è	mai	 sentito	 di	 un	miracolo	 degno	 di	 questo	 nome	 con	 una	Madonna	 che
canta	 e	 ride:	 nei	 miracoli	 le	 Madonne	 piangono,	 le	 più	 brave	 riescono	 a	 sudare
sangue,	consegnano	lettere	apocalittiche	a	pastorelle	analfabete,	sono	sempre	tristi,
addolorate…	che	significato	ha	una	Madonna	che	ride:	sa	di	presa	per	i	fondelli,	altro
che	miracolo!	Scusa	il	bisticcio	di	parole,	ma	una	Madonna	che	ride	non	è	una	cosa
seria”.
“ma	 sentilo!”	 ribattè	 la	 Madonna	 che	 cominciava	 ad	 irritarsi	 “Ma	 voi	 credenti	mi
parete	proprio	bischeri!	Rompete	dalla	mattina	alla	sera	con	preghiere	in	cui	chiedete
grazie	di	ogni	specie,	e	una	volta	tanto	che	io	appaio,	di	buon	umore	e	ben	disposta,
mi	sento	dire	che	la	cosa	non	va	bene.	Ma	allora	siete	masochisti!	Volete	la	sfiga	ad
ogni	costo,	le	disgrazie	su	cui	piangere	....	e	pensare	che	io	mi	ero	preparata	con	tanto
impegno	per	apparire	diversa	dal	solito.	Ho	persino	bevuto	una	bottiglia	di	Vin	Santo
prima	del	miracolo,	per	poter	essere	più	allegra.	Invece	niente,	tutta	fatica	sprecata…



ma	va	de	retro!	“[1]
“Non	è	 il	 caso	di	metterla	 giù	 così	 dura”	 disse	 Pio	Beghin	 risentito.	 “Le	 cose	o	 si
fanno	bene	o	non	si	fanno.	Se	vuoi	essere	una	Madonna	miracolosa	devi	piangere.	Ma
tu	pensa:	TG1	“A	Cittanova	una	gran	folla	si	è	radunata	attorno	alla	villetta	(abusiva)
di	 Pio	 Beghin	 per	 assistere	 al	 miracolo	 della	 Madonna	 che	 sghignazza.	 Pare	 che
stasera,	verso	le	diciotto,	in	un	parossismo	di	risa	si	sia	anche	ammollata	di	lacrime.	I
fedeli	hanno	raccolto	con	profonda	riverenza	il	Santo	Umore	che,	si	dice,	ha	già	ridato
la	salute	ad	un	postino	paralitico.	Le	Forze	dell’Ordine	sono	impegnate	allo	stremo	per
arginare	 il	 flusso	 di	 pellegrini	 che	 preme	 su	 Cittanova.	 Cinque	 minuti	 per	 la
pubblicità”.
“Ti	rendi	conto?	Dai	sii	seria,	mettiti	a	piangere	e	fa	un	miracolo	vero.	Guarda,	se	lo
fai	io	mi	impegno	a	darti	il	10	%	delle	offerte	che	i	pellegrini	non	mancheranno	di	fare
....	e	poi,	anche	i	negozianti	e	gli	albergatori	scuciranno	qualcosa.	Ne	parlo	col	parroco
e	sono	sicuro	che	prima	della	fine	dell’anno	avrai	una	cappella	nuova	col	neon	e	i	fiori
finti.	E’	una	proposta	equa	no?”
La	Madonna	a	questo	punto	si	mise	a	piangere,	piangere	di	rabbia,	di	delusione	per
l’aridità	e	la	pochezza	degli	uomini.	“La	prossima	volta	voto	per	i	comunisti”	pensò	con
amarezza,	 “Almeno	 quelli	 sono	 sinceri,	 e	 quando	 bestemmiano	 lo	 fanno	 col	 cuore,
non	come	questi	ipocriti	quando	pregano!”
Pio	Beghin,	 vedendo	 la	Madonna	piangere,	 credette	 di	 averla	 convinta	 con	 la	 sua
proposta	 d’affari,	 e	 si	 fregò	 le	mani	 soddisfatto.	 Corse	 poi	 ad	 avvertire	 il	 parroco	 e
sparse	 la	 voce	 per	 tutta	 Cittanova.	 In	men	 che	 non	 si	 dica	 si	 radunò	 una	 folla	 di
credenti,	ansiosi	di	vedere	la	Madonna	che	piangeva.
C’era	 anche	 TELE-CONTO:	 la	 TV	 locale,	 c’era	 il	 Parroco	Don	Gaudente,	 il	 Sindaco
attorniato	dalla	Giunta,	il	Maresciallo	dei	Carabinieri,	il	Farmacista	e	insomma,	tutte	le
persone	importanti.
Era	 ormai	 calata	 la	 sera,	 ed	 i	 devoti	 avevano	 ciascuno	 una	 candela	 accesa	 e
cantavano	Avemaristella	 e	 altri	 inni	 a	Maria:	 la	 scena	 era	 fortemente	 suggestiva	 e
commovente:	si	respirava	la	Fede.
Sotto	 la	 direzione	 del	 Parroco	 si	 recitò	 il	 Rosario,	 quindi	 i	 fedeli	 cominciarono	 ad
invocare	 il	 miracolo.	 Improvvisamente	 la	 fluorescenza	 verdognola	 della	 statuetta
aumentò	sino	a	trasformarsi	in	una	luce	abbacinante.	I	fedeli	caddero	in	ginocchio	sui
giornali	 che	 si	 erano	 portati	 da	 casa	 per	 non	 sporcarsi	 (Famiglia	 Cristiana,
L’Osservatore	Romano,	L’Avvenire).Si	 fece	un	silenzio	profondo...	e	dalla	grotta	uscì
rimbombante	una	pernacchia	apocalittica,	il	cui	soffio	spense	tutte	le	candele.	Si	udì
ancora	un’allegra	risata,	poi	la	fluorescenza	si	spense	e	le	tenebre	avvolsero	la	scena.
Per	 qualche	 minuto	 nessuno	 si	 mosse	 e	 nessuno	 fiatò.	 Primo	 a	 riprendersi	 fu	 il
parroco,	che	si	rizzò	in	piedi	urlando	istericamente	“Opera	del	Demonio”	“Complotto
Comunista”.	Poi	tutti	si	misero	a	parlare,	gridare,	smaniare:	si	scatenò	un	tremendo
pandemonio,	che	solo	 il	Maresciallo	 riuscì	a	sedare	sparando	alcuni	colpi	 in	aria	con
l’Arma	d’Ordinanza.
I	devoti,	delusi	e	oltraggiati,	sciamarono	lentamente.
Il	 mattino	 successivo	 la	 grotta	 fu	 demolita	 e	 la	 statuetta	 fu	 pubblicamente	 arsa
come	oggetto	satanico	(per	la	verità	sul	piedistallo	vi	erano	dei	segni	cabalistici	che	lo
provavano,	 anche	 se	un	professore	 sosteneva	 che	 significavano	 ‘made	 in	 Taiwan’…
ma	il	professore	era	in	odore	di	eresia).



Da	quel	giorno	Pio	Beghin	 fu	guardato	con	sospetto	dai	 suoi	 concittadini,	e	molte
telefonate	anonime	avvertirono	 la	Finanza	che	 la	 sua	villetta	era	abusiva	e	 che	 lui
percepiva	l’intera	pensione	ma	lavorava	in	nero.
Andò	a	 finire	che	 il	povero	pensionato	 lasciò	 la	città	e	si	 trasferì	a	Cittavecchia	 in
un’altra	villetta	con	giardino,	nel	quale	costruì	una	grotta	con	un	bellissimo	Fauno	di
plastica,	che	emanava	una	fluorescenza	rossastra.
[1]va	de	 retro:	 tale	 è	 la	 grafia	 del	manoscritto	 originale.	 I	 chiosatori	 si	 sono	 a	 lungo	 arrovellati	 su	 cotesta

inusuale	forma	grafica,	ed	hanno,	quasi	unanimemente,	concluso	trattarsi	di	un’espressione	volutamente	oscura
(analogamente	 a	 ‘Pape	 Satan	 aleppe’),	 con	 la	 quale	 l’Autore	 pare	 voler	 sottilmente	 adombrare	 un	 concetto	 di
movimento	a	tergo.



Giudizio	Universale
L’aula	 del	 Tribunale	 Supremo	 della	 Valle	 di	 Giosafatte	 era	 gremita	 di	 Angeli,
Arcangeli,	Cherubini,	Serafini,	Troni	e	Dominazioni.	L’insolita	affluenza	di	pubblico	era
giustificata	dall’importanza	del	Giudizio:	l’imputato	era	Adolf	Hitler,	descritto	da	tutti	i
‘media’	 come	 il	pazzo	criminale	che	aveva	seminato	morte	e	distruzioni	 fra	 i	popoli
della	Terra	e,	circostanza	aggravante,	si	era	accanito	contro	i	Giudei:	il	Popolo	Eletto.
Il	dibattito	si	aprì	con	le	eccezioni	della	difesa,	che	ricusava	il	Pubblico	Ministero	Jesus
Nazareno,	sostenendo	che	le	sue	origini	ebraiche	ne	compromettevano	l’equanimità.
Il	 Sommo	 Giudice,	 un	 venerabile	 vecchio	 dalla	 lunga	 barba	 bianca,	 respinse	 le
eccezioni,	“Essendo	provato	che	l’avvocato	Jesus	si	era	convertito	al	cristianesimo	sin
da	fanciullo”.
Il	Pubblico	Ministero	si	lisciò	la	tunica,	inclinò	vezzosamente	all’indietro	la	corona	di
spine,	 si	 schiarì	 la	 voce	 e	 prese	 la	 parola.	 I	 capi	 di	 accusa	 erano	 numerosissimi,	 e
richiesero	parecchio	tempo	per	essere	elencati:	Herr	Hitler	era	accusato,	fra	l’altro,	di
aver	negato	la	libertà	di	pensiero,	perseguitando	gli	avversari	politici,	di	genocidio,	di
aver	 torturato	 milioni	 di	 persone	 nei	 campi	 di	 sterminio,	 bruciandone	 alla	 fine	 le
misere	 spoglie,	 ecc.	 Furono	 esibite,	 da	 parte	 dell’Accusa,	 moltissime	 ed	 irrefutabili
prove.	Fu	chiesta	la	condanna	alla	Pena	Eterna.
Il	 compito	 della	Difesa	 si	 presentava	 quanto	mai	 arduo,	 pur	 essendo	 note	 le	 doti
eccezionali	e	la	sottigliezza	dell’avvocato	De	Vil,	un	autentico	Principe	del	Foro.
Egli	prese	a	parlare	pacatamente,	con	la	sua	armoniosa	voce	baritonale,	ed	esordì:
Heil	Hitler,	pardon,	Herr	Hitler	 si	 dichiara	 colpevole	di	quanto	ascrittogli	 (brusio	 in
aula)	 ma…	 si	 tratta	 veramente	 di	 colpe	 o	 piuttosto	 di	 alte	 opere	 di	 giustizia?	 Si!
Signori	della	Corte,	Signori	Giurati:	opere	di	giustizia,	mirate	a	castigare	i	malvagi,	a
servire	di	esempio	per	portare	sulla	retta	via	chi	poteva	essere	salvato,	a	migliorare
una	Razza	Eletta,	a	spazzare	dalla	Terra	 le	 false	credenze,	gli	 ideali	perniciosi!	Se	ci
soffermiamo	a	 considerare	 con	attenzione	 il	 suo	operato,	 senza	pregiudizio	veruno,
una	sola	può	essere	la	conclusione:	in	buona	sostanza	egli	ha	seguito,	ha	praticato	la
Legge	del	Signore!	Le	vie	di	Herr	Adolf	Hitler	possono	forse	apparire	talvolta	oscure	ed
imperscrutabili…	ma	 a	 colui	 che	mediterà	 umilmente	 sulla	 sua	 illustre	 opera:	Mein
Kampf,	chiaro,	fulgido	apparirà	il	suo	Disegno!
Signori	della	Corte,	Signori	Giurati,	confrontate	questo	sacro	testo	con	il	Sacro	Testo
per	 antonomasia:	 la	 Bibbia!	 Chi,	 se	 non	 l’Eterno,	 scelse	 una	 Nazione,	 una	 sola
Nazione,	 fra	 tutti	 i	 popoli	 della	 Terra?	 Chi	 guidò	 nella	 santa	 guerra	 di	 conquista	 il
Popolo	 Eletto?	 Che	 cosa	 accadde	 ai	 primogeniti	 degli	 Egizi	 che	 si	 opponevano
all’autonomia	 degli	 Ebrei?	 Passati	 a	 fil	 di	 spada	 dall’Angelo	 Vendicatore!	 I	 pervertiti
omosessuali	di	Sodoma	e	di	Gomorra	furono	inceneriti	da	una	pioggia	di	zolfo	infocato:
e	l’Accusa	si	scandalizza	per	qualche	forno	crematorio!
In	tempi	più	recenti	quanti	eretici	furono	bruciati	sul	rogo	dalla	SS.	Inquisizione?!	E	i
Catari?	E	gli	Ugonotti?
Mi	si	obietterà	forse	che	la	Giustizia	Divina	ha	risparmiato	il	Popolo	di	Israele.	Ma	gli
adoratori	 del	 vitello	 d’oro	 erano	 ebrei,	 eppure	 furono	 essi	 stessi	 colpiti	 e	 sterminati
dalla	pestilenza	mandata	dall’Eterno.	E	uguale	sorte	toccò	a	chi	aveva	fornicato	con	le
Amalechite	(femmine	eugeneticamente	vietate).
Ci	 dice	 la	 Pubblica	 Accusa	 che	 nei	 Lager	 il	 lavoro	 era	 durissimo	 e	 che	 il	 cibo	 era



scarso…	ed	io	vi	domando:	non	è	forse	scritto	‘Ti	guadagnerai	il	pane	(si	badi,	il	pane,
non	il	salmone	affumicato!)	col	sudore	della	fronte’?	Chi	dunque	inventò	il	lavoro?
Ci	 dice	 ancora	 il	 mio	 illustre	 collega	 dell’Accusa:	 non	 solo	 lavoravano,	 ma	 erano
sottoposti	 a	 crudeli	 sofferenze…	 Chi	 disse	 alla	 Donna	 ‘Partorirai	 con	 dolore’?	 Chi
inventò	la	sofferenza?
Qualcuno	 ha	 osato	 definire	 i	 campi	 di	 sterminio	 un	 Inferno…	 l’Inferno	 appunto,
luogo	di	pena	eterna:	è	forse	stato	creato	da	Herr	Hitler?!
Signori	della	Corte,	Signori	Giurati,	 in	buona	sostanza	 la	verità	è	che	 l’Uomo	deve
essere	 punito.	 Sin	 da	 quando	 fu	 creato,	 egli	 si	 dimostrò	 insofferente	 della	 Legge,
disonesto,	 ladro	 di	 mele,	 violento	 ed	 assassino:	 Caino	 docet.	 Qui	 si	 mena	 tanto
scalpore	per	una	manciata	di	milioni	di	vittime	di	una	Santa	Crociata	Uncinata…	ma	vi
siete	 mai	 chiesti	 quanti	 sono	 stati	 i	 morti	 ammazzati	 in	 nome	 della	 Giustizia,	 da
quando	l’Uomo	popola	la	terra?
Allora	 io	 vi	 dico	 che	 l’aver	 inviato	 un	 Messia	 buonista	 a	 propagandare	 il	 Nuovo
Testamento	fu	un	errore	politico.
L’Uomo	si	sottomette	soltanto	a	leggi	ferree,	sostenute	da	castighi	esemplari:	dura
Lex	sed	Lex!
L’avv.	De	Vil	 fece	una	pausa,	bevve	un	bicchiere	di	Acqua	di	San	Gro,	si	schiarì	 la
voce	e	riprese:
Ho	sinora	deliberatamente	tralasciato	di	prendere	in	considerazione	la	risibile	accusa
di	genocidio,	che	viene	mossa	al	mio	patrocinato	per	avere,	fra	l’altro,	sterminato	un
po’	di	comunisti…	di	questo	passo	dovremo	chiamare	genocidio	anche	lo	sterminio	dei
malvagi,	il	Diluvio	Universale!
Signori	della	Corte,	Signori	Giurati,	 io	vi	chiedo	l’assoluzione	di	Herr	Hitler	perché	i
fatti	di	cui	lo	si	accusa	non	costituiscono	reato.	In	subordine	la	pena	ad	un	secolo	di
Purgatorio,	considerando	il	nobile	Ideale	che	ha	motivato	le	opere	del	mio	patrocinato:
quale	fine	ha	egli	perseguito	se	non	la	creazione	di	un	Popolo	Eletto?!
I	giurati	si	appartarono	per	formulare	il	verdetto.	Evidentemente	si	trovarono	tutti
d’accordo	sicché	in	breve	tempo	furono	in	grado	di	consegnarlo	al	Giudice	che	pose	a
domanda	rituale:
“Ritenete	l’imputato	colpevole	o	innocente?”
“Innocente	Vostro	Onore,	avendo	egli	agito	per	rendere	migliore	l’umanità”.
Il	Sommo	giudice	sentenziò:	“L’imputato	è	assolto	dai	reati	ascrittigli.	La	seduta	è
tolta.	La	corte	si	ritira.”
Poi	 chiamò	a	sé	 il	 Pubblico	Ministero	e	gli	 sussurrò:	 “Quando	ci	 sono	di	mezzo	gli
uomini	perdi	sempre	Jesus!”
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