
 
 

CAPITOLO 1  

 

Riunione del Gran Consiglio Rai (segretissima, tipo X-files)  

Responsabile nonché Grande Testa di… Bronzo… “Signori, cosa abbiamo all’ordine del giorno?”  

“Direi piuttosto al disordine del giorno, signore. Dopo la cancellazione dalla programmazione di 

Terapia d’Urgenza, il popolo è insorto”.  

“Ma come! Abbiamo trasmesso otto puntate, trasmesso pure in chiaro “quel bacio”, ma cosa 

vogliono di più? E poi non abbiamo abbastanza fondi per permetterci lo scudo spaziale che ci ripari 

dai Ratzinger terra-aria…”  

 

Nell’alto dei Cieli, residenza di Nostro Signore.  

Dio stacca la connessione ad Internet. “Uff… Questa Creazione mi causa sempre un sacco di 

grane… Pietro, convoca mio figlio Jesus, che si prepari ad andare in missione”.  

“Ma, ma , ma, è ancora in vacanza, e a dire il vero è stato piuttosto maltrattato l’ultima volta”.  

“Digli che la vacanza è finita, dopo 2008 anni c’è bisogno del suo intervento. Che inizi a registrarsi 

su Facebook e attenda mie istruzioni. Non posso permettere che due Creature Divine come la Barela 

e la Rocchetti vengano “cancellate” così, impunemente….”  

 

Alcuni giorni dopo….  

Nell’alto dei Cieli, residenza di Nostro Signore.  

Dio passeggia avanti e indietro, nervosamente. “Ho lasciato trascorrere il 5 dicembre, ho pazientato, 

ho mandato tanta pioggia da costruirci un’arca griffata Pininfarina, ma ora basta!”  

Chiude la connessione illimitata a Internet. “Pietro!!”  

Puff….pant…puff. pant… Pietro arriva affaticato dalle chiavi che si deve sempre portar dietro 

(“dovrò chiedere quelle elettroniche come si usa negli alberghi” – pensa – “queste ormai pesano 

troppo”). “Eccomi Signore”  

“Dove diavolo è mio figlio Jesus?”  

“Ehm… sta giocando alla Play Station, Signore”  

“Che venga subito qui o gli incenerisco il joystick e lo mando a lucidare la stella cometa per i 

prossimi vent’anni”  

Dopo dieci minuti, Jesus arriva piuttosto scocciato.  

“Perdonatemi Padre, ma non riesco a finire Resident Evil, gli zombies resuscitano sempre”.  

“Bazzecole, manda come al solito Milla Jovovich e finiamola lì. Piuttosto, hai fatto quello che ti ho 

detto?”  

“Sì, Padre. Ho guardato le otto puntate di Terapia d’Urgenza e letto tutto il forum. Poi mi sono 

iscritto a Facebook”  

“Quindi?”  

“Ora ho un sacco di amici!”  

“Jesus! Per tutti i Santi! Parlami dello sviluppo della vicenda Terapia d’Urgenza”  



“Uhm.. sì. Dunque, un gruppo di combattive amazzoni ha inviato delle scatole di cerotti alla Rai.”  

“Ottimo, una bella iniziativa non violenta. Quale sarà la prossima mossa?”  

“Nel caso non si ottenga nulla, si passerà all’invio di gesso, disinfettante, e…”  

“Jesus! Ho detto mossa, non sommossa. Non voglio spargimenti di sangue”  

“Non ce ne saranno. L’unico sangue che si vedrà sarà quello finto di Terapia d’Urgenza”  

“E cosa mi dici riguardo alla relazione delle Divine Creature, Marina ed Esther?”  

“Farò salire Mosè sulla Brokeback Mountain per avere qualche rivelazione”  

“Molto bene. Tienimi aggiornato e ricordati di arrivare in tempo per cambiarti, che devi nascere”.  

“A proposito, quest’anno pensavo di nascere in un posto un po’ accogliente. Il bue e l’asinello 

avrebbero bisogno di una detartrase, ché potrebbero girare Alien.”  

“Per esempio?”  

“Che ne dici del Morandini?”  


