
 
CAPITOLO 2  

 

Nell’alto dei cieli, residenza di Nostro Signore.  

Dio sta ascoltando gli Apocalyptica (*) a tutto volume.  

Pietro bussa. “Avanti!!”  

“Mi avete fatto chiamare, Signore”  

“Pietro, tu sai dell’incarico di mio figlio. Si tratta di un compito importantissimo e non vorrei si 

lasciasse prendere un pò la mano”  

“Potreste ordinargli di compiere un miracolo e fare in modo che la Rai riprenda Terapia d’Urgenza 

nelle feste natalizie.”  

“La faccenda della nascita lo inquieta sempre troppo e lo impegna molto. Non vorrei che a causa 

dello stress sbagliasse serie tv. E c’è un’altra cosa: temo che Mel Gibson circoli sotto falso 

nickname su Facebook. Quindi vorrei che convocassi tutti gli agenti speciali per una riunione, Lou e 

Chyper, le Charlie’s Angels, Buffy ed Angel e naturalmente Faith...”  

“Riguardo alla Terra, volete che mandi una mail a Marylin Manson?”  

“No, non è affidabile. Un giorno è Marilyn, un giorno è Manson....”  

“Un sms a Madonna?”  

“Mmmh, sono rimasto piuttosto deluso da quel tour dei confessionali, come si chiama, il 

Confessional...”  

“Potremmo chiedere in prestito la strega di Blair. Il suo Capo è in debito con noi... da quando 

abbiamo sostituito Padre Merrin (il prete de L’Esorcista) con il Plasil.”  

“Abbiamo già quella vecchia ciabatta di Madre Immacolata. Ho dovuto chiudere un occhio su 

quello che ha combinato alle povere Annabelle e Simone e da allora mi sta... ehm... non la sopporto. 

Tra l’altro, ricordami di ordinare dei rosari in fibra di carbonio.”  

Sospira.  

“Vedrete Signore, si risolverà tutto per il meglio. Jesus rinascerà per bene anche stavolta, e metterà 

le cose a posto”.  

“Sono molto rattristato dall’intolleranza che alberga ovunque sulla Terra. A proposito di alberghi.  

Con l’anno nuovo fai in modo che alla domanda “Come Stai?” sia vietato rispondere “Sto da Dio”, 

ché non abbiamo camere a sufficienza. In attesa di un ampliamento, al massimo si potrà rispondere: 

“Sto da Dio, finché mi ospita.”  

“Un’ultima cosa, fra la posta di oggi, c’è mica una ricevuta di ritorno della Rai?”  

“Uhm.. ora controllo... ma... ehm... mi sorge un dubbio.... com’è che i cerotti sono spariti da tutte le 

cassette di pronto soccorso dei Paradise’s Angels?”  

“Non perdiamoci in chiacchiere. Sbrigati a convocare questa riunione, che al venerdì sera non so 

più che diavolo guardare alla tv”  

“Ma, Signore...”  

“Inoltre disponi immediatamente una lettera di scuse ufficiali per tutti quelli di TDU”  

  

 



  

 

*(Ndr gruppo di violoncellisti finlandesi che ripropongono anche cover di gruppi tipo Metallica, 

Rammstein, etc.)  

 

  

 

  

 



 


