
 
 

CAPITOLO 9  

 

In the Sky with Diamonds and Luci.  

Pietro è a colloquio con Jesus.  

“Vi confesso che sono molto preoccupato per via della frequentazione di Vostro Padre con il 

Signore delle Tenebre”  

“Dai, Pietro, che Male c’è? Si ritrovano a parlare dei vecchi tempi e a guardare qualche puntata di 

Terapia d’Urgenza”  

“Proprio di questo volevo parlarVi. Temo che vogliano introdursi alla Rai e rubare le puntate che 

non sono andate in onda”  

“Ne sei certo?”  

“Vostro Padre cercava su Internet dei costumi di Batman e Robin, e Vi assicuro che non intende 

partecipare a nessun Carnevale”  

“La questione si fa seria. Disponi che sia preparata la Sala Riunioni nella Residenza Svizzera del 

Male e del Bene. Ah, che cambino il tavolo, quello che c’è tutte le volte si mette a ballare”  

 

Residenza Svizzera del Male e del Bene.  

Convenuti: Jesus e God, Luciph e la sua segretaria personale Occhi-di-Brace in veste di suggeritrice 

di oscure strategie.  

Prende la parola Jesus.  

“Dunque, siamo qui per discutere della questione Terapia d’Urgenza”  

God: “E’ presto detto e fatto, ricorrerò di nuovo alle dieci piaghe”  

Luci: “God, a volte siete quasi più eccessivo di me. E comunque non serve fare tanta fatica, ormai 

siamo inutili, sorpassati. Gli umani hanno le loro fabbriche di catastrofi e cataclismi”  

Occhi-di-Brace: “Facciamola diventare una serie cult.”  

Luci: “Mi piace! God, sarebbe troppo pagano per Voi diventare adepto del culto di Terapia 

d’Urgenza?”  

God: “Certo che no, Luci, bisogna pur dare qualche segnale di apertura...”  

Jesus: “Dunque?”  

Luci: “Faccio preparare la squadra dei Persuasori Occulti per combattare i Dissuasori dell’Auditel”  

God: “Luci, Vi disturba se io faccio andare Male qualche programma con un calo di ascolti?”  

Occhi-di-Brace: “Visto che si parla di culto, suggerirei qualsiasi diavoleria possa ricordare Terapia 

d’Urgenza”  

Luci: “Mmh diavoleria….Ad esempio…Una linea di biancheria intima?” 

God: “L & G!”  

Luci: “E che ne dite di rimodernare la Vostra emittente radiofonica? Chiamiamola Radio 

Santamaria”  

Jesus ha un mancamento.  

Occhi-di-Brace: “Ehm… se permettete me ne occupo io. Prenderò contatti con il Forum”.  



Jesus, che nel frattempo si è ripreso: “D’accordo, ma facciamo in fretta, o presto ci toccherà girare 

un remake di “Attenti a Quei Due””. 

 

 

 


