
 
 

CAPITOLO 4  

 

Nell’alto dei cieli, residenza di Nostro Signore  

“Pietro!!”  

“Eccomi, Signore”  

“Avete notizie di mio figlio Jesus?”  

“L’ultima mail diceva che era impegnato con le trattative per avere una sala parto al Morandini”  

“Molto bene. Vigila attentamente. Che non si iscriva ad uno di quei gruppi di Facebook, tipo Due 

cuori e una capanna.”  

“Almeno ha smesso per un po’ con la Play Station, l’ultimo gioco che ha comprato è stato Taboo”  

 

Linea rossa ad altà velocità Hell - Paradise.  

“Buongiorno Signore degli Inferi”  

“Buongiorno uno dei miei corni, my God!”  

“Cosa Vi porta ad agitarVi in questa maniera?”  

“Siamo a corto di serie televisive decenti che ci rappresentino, La Famiglia Addams, Buffy, Angel, 

sono fuori programmazione. E come se non bastasse da giorni ormai non abbiamo notizie di Terapia 

d’Urgenza. Ho lo stomaco in fiamme, mi verrà un’ulcera e il Morandini è chiuso!!!”  

“CalmateVi. Anch’io ho dovuto ordinare una dose supplementare di citrosodina.”  

“Allora, ditemi, quali sono i piani?”  

“Ho inviato mio figlio Jesus sulla Terra. Dopo la faccenda solita della nascita, si dedicherà anima e 

corpo a Terapia d’Urgenza Intanto, un gruppo di coraggiose sta facendo un ottimo lavoro attraverso 

un forum. Il continuo supporto agli attori se non altro servirà a mantenere viva l’attenzione.”  

“Volete che invii l’Armata delle Tenebre a rapire un paio di dirigenti Rai?”  

“No, per carità! Che poi dobbiamo mantenerli”  

“Che ne dite della catapulta infernale o di trasformare il canone in cannone Rai?”  

“ Niente azioni violente. Senza contare che in nome della par condicio potremmo essere costretti a 

fare lo stesso con le reti di quel tizio che si è messo in testa di essere me”  

 

Più tardi….  

Pietro sta per congedarsi, poi improvvisamente torna indietro.  

“Ah, Signore. E’ arrivata una lettera indirizzata a Jesus. Tra l’altro Vi informo che per l’ennesima 

volta il lupo di San Francesco ha strappato i pantaloni al postino”.  

“D’accordo, punirò San Francesco ordinandogli di vestire griffato per una settimana. Ora, leggimi 

cortesemente quella lettera”  

 

“Caro Baby Jesus  



Sulla Terra ormai la parola “amare” per i più significa “poco dolci”. Povera parola “amore”, usata 

come paravento e paramento, e para altre parti che non cito. Sbandierata come un lenzuolo steso 

investito da un monsone in corsa.  

Tu ci credi ancora all’amore?  

Ma sì, certo che ci credi, altrimenti perché tutti gli anni faresti tutta quella strada per scendere dalle 

stelle e nascere in una grotta al freddo e al gelo, senza nemmeno un turista o un paparazzo a 

fotografarti fino al cambio mutande?  

Io sono un po’ doctor Jekyll e doctor House, non lo so se ci credo ancora, e sono troppo romantica, 

quando dico, “Buttati, che è morbido”, mi abbandonano all’istante come un ferro da stiro vecchio 

che non si ripara più.  

Quest’anno avrei una richiesta un po’ diversa dal solito, avrei la pretesa di difendere tutte le Marina 

ed Esther dell’Universo. Sono certa che avrò l’approvazione di tuo Padre e male che vada mi 

guadagnerò un posto al sole Da Mephisto in compagnia di almeno un paio di inquiline del girone 

delle attrici.  

Beh, Buon Natale Jesus e copriti che fa freddo”  

Rosenschwarz  

 

 


