
 
 

CAPITOLO 8  

 

Sopra al cielo, oltre le nubi, Paradise City  

In sottofondo “Joyful”.  

Pietro a colloquio con Dio.  

“I Re Magi sono finalmente usciti dai bagni e li ho mandati in Purgatorio come mi avete ordinato. 

Le Charlie’sAngels sono già partite in loro sostituzione.”  

Dio afferra distrattamente il dvd di SisterAct.  

“Non c’è niente di meglio che iniziare un altro anno con un bel film, ma sembra che in questo 

momento niente riesca a compensare la mancanza di Terapia d’Urgenza”  

Sospira.  

“No, non fate così. C’è il dono natalizio di TDU che la Befana si preoccuperà di recapitare nelle 

calze, collant, autoreggenti, etc.”  

“Non rischiamo di essere un po’ troppo fetish?”  

“Ehm… perdonatemi ma la frequentazione assidua del Signore delle Tenebre Vi porta a travisare le 

cose”  

“Io non traviso nulla, anzi, ora lo chiamo e glielo chiedo”  

Pietro si congeda molto perplesso.  

 

Regno del Signore delle Tenebre  

In sottofondo Hell’sBells degli Ac/Dc.  

Occhi di Brace, la segretaria personale di Lucifero, entra nel Salone della Perdizione e porge il 

telefono al suo capo lanciandogli uno sguardo allusivo.  

Lucifero le consegna un oggetto dicendo, “finisci tu per favore”  

“Buongiorno God”  

“Buongiorno Luci, che cos’è quel baccano infernale?”  

“Oh, nulla, stavo giocando a Wii”  

“Vi chiamo a proposito della faccenda Terapia d’Urgenza”  

“Sapete, ho fatto delle previsioni per il 2009, e vorrei esporvele”  

“Dite, dite, ché senza spoilers non so più a che santo appellarmi per saperne qualcosa”.  

“Dunque. Laura continuerà a chiedersi perché ha lasciato Valerio, ammetterà di amarlo ancora e lui 

cercherà di rifilare Carola a Palumbo. La Gandini azzeccherà la password per aprire il cuore di 

Malosti, Rocco inviterà Teresa a cena, al Calice d’Oro. Marina ed Esther dovranno affrontare una 

serie di ostacoli (V come Vera e A come Aldo in primis), poi di comune accordo, stufe di incontri 

clandestini e sfuggevoli effusioni nei posti più disparati del Morandini, a fine turno si baceranno 

davanti a tutti, dopodiché andranno da Marina per un delirio di hotness (passatemi il termine). 

Giulia sarà alle prese con varie operazioni di salvataggio: prima del suo matrimonio, poi del suo 

amore.Che ne dite?”  

“Che sono pienamente d’accordo con Voi”  



“God, non potete essere d’accordo con me. Siamo i legali rappresentanti del Male e del Bene”  

“Beh, Luci, per qualcuno forse saremmo una sorta di StanlioDevil e Ollio Angel, ma conviviamo da 

così tanto tempo che ormai siamo una coppia di fatto. Su qualcosa andremo pur d’accordo, no?”  


