
 
 

CAPITOLO 7  

 

Nell’alto dei Cieli, In God’s Country  

“Pietro!!!!”  

“Signore, cosa succede? L’ultima volta che avete fatto così è stato dopo la sospensione di Terapia 

d’Urgenza”  

“Cos’è questa storia di Madonna e Jesus??? Un in-cesto natalizio!!!”  

“Signore, avete frainteso, Jesus è un modello brasiliano omonimo di Vostro figlio”  

“Sarà, ma non voglio che si scatenino i pettegolezzi e prendano in giro mio figlio, sai come sono i 

ragazzi. Disponi immediatamente per il trasferimento di questo modello al Morandini, che cambi 

sesso e nome.”  

“Ma…. ma….. ma… Signore, il Vostro rappresentante terrestre ha sentenziato che non è facoltà 

dell’uomo decidere del proprio sesso”  

“Appunto, è facoltà mia, e io decido che ognuno scelga il sesso che gli pare, così sia fatto”  

“Abbiamo altri due problemi”  

“Ottimo, come sempre i problemi viaggiano in coppia come Caino e Abele, Bonnie & Clyde, Paola 

e Chiara, Marina ed Esther…..”  

“San Remo sta organizzando la sua solita kermesse”  

“Più che una kermesse, a me sembra una requiem-messe”  

“Ma quest’anno ci sono anche gli Afterhours…. comunque sarà il caso di rafforzare le misure 

antiterrorismo, è certa la presenza di un certo Povia che canterà Luca era gay”  

“Beh, cavoli suoi, se era gay e ora non lo è più. Sai cosa lasci, non sai cosa trovi”  

“Sembra sia un emissario di due integralisti, Luca di Tolve e Joseph Nicolosi…” (***)  

“Parlerò con Riccardo Malosti, che intervenga con il suo bisturi per qualche taglio censorio. Poi, 

che altro c’è?”  

“I Re Magi hanno saccheggiato la riserva di cioccolatini e si sono barricati nei bagni”  

“Chiedi di Santamaria, non la santa, il medico del Morandini, che ti dia qualche diavoleria per quei 

tre, poi manda una mail alle Charlie’s Angels e chiedi se sono libere, Jesus senz’altro gradirà”  

In quel momento arriva una chiamata sulla linea rossa.  

 

Nel profondo degli Inferi, in sottofondo Blasphemous Rumours dei Depeche Mode.  

“Buongiorno, Luci, che si dice laggiù?”  

Lucifero fa un cenno alla sua segretaria Occhi-di-brace.  

“Buongiorno God, stavo esaminando il rendiconto dell’anno che sta per finire. La Fucina dei alenti  

è in perdita e pensavo di organizzare un ciclo di seminari.. oops… di convegni ed invitare a turno 

quelli di Terapia d’Urgenza. Che ne pensate?”  

“Guardate, siete particolarmente fortunato, credo che Giusy/Teresa stia lavorando ad una 

rappresentazione dell’Inferno”  



“Dite davvero? Bene, dirò alla mia segretaria di mettersi in contatto per poter portare gli allievi e 

darò loro l’annuncio al termine della lezione di Sguardo Inceneritore.”  

Sospira.  

“Scommetto che anche Voi avete qualche preoccupazione”  

“Sapete God, ci sono giorni, periodi, tempi, in cui i rapporti tra gli umani sembrano un trattato di 

fisica quantistica, difficili e a tratti incomprensibili, indecifrabili. Il Male e il Bene hanno indossato 

maschere da far concorrenza a Jane Fonda”  

“Dite forse che ci vorrebbe un dizionario per la lettura dell’anima?”  

“Ci vorrebbe un interruttore, che si accenda solo di fronte alla bellezza demoniaca e paradisiaca, 

che non chiede altro se non di essere ammirata”  

“Lavoriamoci sopra Luci, su questa Terapia d’Urgenza, che torni tra noi in fretta.”  

 “Certo, God. Ah, per ringraziarVi dell’albero genealogico dei protagonisti di Beautiful, Vi ho 

mandato il tabellone di L-Word”  

 

***Luca di Tolve: esponente del Lot, per la guarigione dell’omosessualità ed il recupero della 

mascolinità attraverso la preghiera e lo Spirito Santo  

Joseph Nicolosi, integralista cattolico statunitense che predica e pratica la guarigione di cui sopra.  

Evito qualsiasi commento. 

 



 


