
 
CAPITOLO 6  

 

Nell’alto dei cieli, God’s Residence  

Dio sta colloquiando con Pietro.  

“Ho saputo che il Signore delle Tenebre ha avuto il privilegio di vedere una puntata speciale di 

Terapia d’Urgenza”  

“Potreste chiedere in via riservata di avere un’anticipazione dei prossimi episodi”  

“Da quando mi hanno comunicato che in Buffy, Willow si metteva con Kennedy, ed ho smesso di 

guardare la serie, ho bandito gli spoilers!”  

“Permettemi Signore, è perché vi ostinate ancora a credere che si tratti del Presidente Kennedy, in 

realtà si tratta di una collega di Buffy”  

“Vuoi dire che Willow non si è riconvertita?”  

Pietro annuisce sconsolato.  

 

All’improvviso, in lontananza, echeggia la musica dei Divina.  

“Proviene dal Salone delle Feste del Gran Paradiso” dice Pietro, seguendo trafelato Dio che si è 

avviato di buon passo verso l’origine della musica.  

“Cosa sta succedendo qui? Non posso distrarmi un attimo e questo posto diventa un baccanale!!”  

Una donna che regge un mojito si avvicina e sorride. “Anche tu Santa Margherita M’ama 

NonM’ama!!”  

“Sono già iniziati i festeggiamenti” dice Pietro.  

“E’ inaudito! Di questo passo, quando Jesus nascerà faranno un rave quassù!!”  

“Cos’altro devo aspettarmi quest’anno? Che Maria e Giuseppe mi chiedano gli assegni familiari?”  

“Su, calmateVi. In fondo questo è uno dei pochi momenti dell’anno in cui vanno tutti d’amore e 

d’accordo e non litigano per sciocchezze tipo il parcheggio dell’aureola.”  

 

Gran Magazzino di Santa Claus.  

Pietro scorre l’elenco dei regali. Sul grande sacco campeggia la scritta ”Morandini”  

“Hai controllato se c’è tutto?”  

Santa Claus annuisce e si produce in una delle sue risate, rifacendo all’istante la messa-in-piega di 

Pietro.  

“Allora, è lì che nascerà stavolta?”  

“Pare di sì, ha di fatto una trattativa per una sala parto”  

“Ma, tutte quelle cose… la stella cometa…”  

“Oh, è pieno di stelle che splendono al Morandini”  

Pietro dà un ultimo buffetto alle renne poi sta per andarsene quando all’improvviso: “Dimenticavo, 

questa è la lettera che devi consegnare con il sacco”.  

 

“Residenza svizzera delle Forze del Bene e del Male. 25 dicembre dell’anno dei signori del cielo e 

delle tenebre 2008.  



Ringraziamo tutto lo staff del Morandini per aver dato ospitalità alla nascita di Jesus e quindi la 

possibilità di perpetuare le nostre scaramucce:  

rigorosamente in ordine alfabetico (arabo)  

 

...... Teresa  

..... Diego  

...... Giulia  

..... Rocco  

........ Riccardo  

........ Sergio  

...... Franco  

.......... Cristiana  

..... Laura  

....... Marina  

 ....... Nicola  

...... Ester  

...... Ettore  

... Eva  

........ Valerio  

 

Vi auguriamo Buone Feste e vi promettiamo che faremo quanto in nostro potere per il ritorno di 

Terapia d’Urgenza”.  

 

Mentre Pietro si assicura che tutte le serrature siano sistemate, Dio alza il ricevitore della linea rossa 

“Sono pronto. Porto con me un paio di bottiglie”. Riattacca.  

Dall’altra parte, Lucifero prende il coltello che ha appena finito di affilare e lo appoggia di fianco ad 

un panettone.  

 

Buon Natale  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 


