
Traccia 1;2;3:
Entrata del Pubblico: Le deserteur Boris vian o   versione 
di Fossati Biko Peter Gabriel   

Inizio  spettacolo Traccia 4. 
La traviata:  
Vignetta 1:  – Seduto per terra sconsolato- in piedi guarda
fuori dalle grate – si addormenta –– Trova 
Osvalda/Maschera  mia- Baciamano- Cappelletto 
bandana- Maschera di Berlusconi/ invita Osvalda a 
ballare- Abbracciati: momento freeze in cui giro il volto di
osvalda e il mio verso pubblico- Più esplicitamente l’atto 

sessuale - Ballo vorticoso- Cado a terra. La 
traviata fine 4. 
 Costi quel che Costi io  RIVOGLIO (sto con) 
Berlusconi…  Berlusconi  m’aveva  quasi salvato la vita, 
mi aveva quasi convertita! Voi non vi rendete conto di 
quello che avete fatto!  (MI ALZO) Io dovevo fare la  
suora,  voglio dire, tutto il mio apparato era perfettamente 
predisposto per fare la suora. Per esempio: 1) Amo ripetere
per ore  ed ore la stessa frase senza capire quello che sto 
dicendo e  senza voler dire qualcosa  in particolare; 2) 
Amo che  qualcuno mi dica  quello che devo fare; 3) Non 
amo  fare  ciò che dico di fare agli altri;   4) ma amo 
l’odore dell’incenso, lo trovo afrodisiaco;  5) amo vestire 
gli ignudi 6)  amo  piangere sul vino versato;  7) Al 
contadino non far  sapere quanto è buona l’ostia con le 
pere, 8)  e, se tutto questo non bastasse… Chi ha religione 
non va in prigione. Oh!
I miei genitori mi  hanno rovinata! Non hanno capito né 
me né quello che nostro Signore Gesù Cristo voleva per 
me! A cominciare dal nome!  Non mi hanno chiamata 
Maria, come la Vergine Santa,  Sara, come la moglie di 
Abramo e madre di Isacco. o, al limite anche Anna,  come 
la madre del profeta Samuele…No…! … M’hanno 
chiamata CAMILLA,  e non come la  mucca Lilla, non 
come la Coccodrilla, non come la Camomilla,  o come la  
bambola di pezza, m’hanno chiamata Camilla  come  la 
VERGINE CAMILLA, la Guerriera – la combattente…, la
partigiana dell’Eneide di Virgilio,  o come Camillo 
Cienfuegos, grande amico del Che Guevara … Morto 
durante la Rivoluzione Cubana!  
Ottobre 2007 EUR -PARROCCHIA DI SANTA 
FRANCESCA ROMANA. Roma. Decido di contrastare 
l’evidente errore familiare e vado a fare  ripetizioni,  

partecipo al  Workshop,  sui 10 
COMANDAMENTI tenuto da Don 
Fabio. 



5. Too much love will kill you  Queen

 “Fratelli” fa Don Fabio (VOCE DI FABIO 
ECHEGGIATA/DA CHIESA E NON TANTO  FORTE  
MA  MELLIFLUA E SUBDOLA/IPOCRITA) “Oggi 
affronteremo il 10 Comandamento: Non desiderare la  roba
d’altri. Che  non vuol  dire, come  tutti  pensano e come  vi
hanno insegnato, purtroppo, al Catechismo,  quando 
eravate  bambini, che chi ruba è un peccatore, no, lo stesso 
Catechismo afferma che  chi è in estrema necessità  ha il 
diritto  di  prendere  ciò di cui  ha   bisogno  per  vivere!  - 
anche i preti, fratelli, sbagliano, a volte, certo. Per 
permetterci di esercitare Misericordia, fratelli, e tolleranza,
le virtù del signore! (Risate) Il fatto è che  allora, fratelli,   
ancora  non potevate  capire. Il 10 Comandamento, fratelli,
Vuol dire  semplicemente che si può essere  ricchi  anche 
con poco… e  ve  lo dimostro subito! Vi presento le  Suore
del Povero Agnello! Queste care  donnine abitano al 
Colosseo, lavano, stirano, rassettano e ricevono visite, ma  
la  cosa  che  contraddistingue  la loro missione  è che ogni
domenica mattina prendono umilmente l’autobus e si 
recano  a Corviale, una delle  periferie  più povere di  
Roma, un enorme  casermone di cemento armato, grigio e 
lungo un chilometro e mezzo, zeppo  di gente, e vanno lì, 
fratelli, per chiedere l’elemosina…  perché  …  Anche i 
poveri, fratelli,  devono poter dare!”
Mi alzo in mezzo a  800 fedeli, maledetta me e maledetto il
mio stramaledettissimo nome, e…: 
“Grazie, sorelle care, per il vostro esempio… E’ 
meraviglioso! Posso venire anch’io? Si, andiamo… vi 
prego! Si, Ora, così! In borghese! Che meravigliosa 
opportunità date a quei poveretti! Andiamo, andiamo! 
Ehmm!  …Un momento… Forse dovrei salutare mia  
madre, prima… No?  Secondo voi così, in borghese, ho  
qualche possibilità di tornare a casa viva!?” 
“Ah! Papè SAtan Papè SAtan Aleppe!” grida Don Fabio 

“La polemica è dolore nella casa del Signore!!”  Ho 
dovuto rinunciare alla carriera 
ecclesiastica! 5. fine-sfumare a 0  
 Ma il mio nome  m’ ha rovinata anche  nel mondo 
secolare! (CARTELLINA BLU – BORSA NERA- MI 
SCIOLGO I CAPELLI) Oikos International. Marciapiedi 

fuori dai supermercati, consumatori con figli al 
seguito e  buste piene. 6. The specialist- 
A message to you-
 



(TIRO FUORI CIPRIA  SPECCHIETTO E ROSSETTO 
MI TRUCCO E MI TIRO SU TETTE) 
 “Scusi,  mi permette  una domandina?... Grazie!  Ehm! Ci 
sarebbe un videino da guardare!- (MOLTO EVIDENTE E 
RICALCATO  IL 3 CON LE MANI ANCHE  SE NON 
DICO LA PAROLA!) 30 minutini di pubblicità… … … E 
stia attentino, eh, che poi la interrogo….?! (RIDE) 
(GUARDA L’ORA) Ehi, ma dove scappa… Ehi, però… io
Glielo avevo detto che bisognava rispondere a delle 
domande- 20  paginettine-!  La prego…
Secondo lei Fiorello è davvero brutto? Ha paura che  il suo
beniamino George Clooney diventi un alcolizzato? 
Avrebbe qualcosa in contrario se facesse  la  pubblicità 
dell’acqua lete?(FIN QUI A LUI  CHE SCAPPA)
(DA QUI AL PUBBLICO) Lei SAREBBE disposto a  
mangiare i biscotti del mulino  bianco  anche  sotto la 
pioggia o in un seminterrato  a torbellamonaca? Crede sia 
possibile  guidare  una  macchina con i tacchi a spillo?  
Cosa vorrebbe fare in Paradiso: (E’ IMBARAZZATA LEI 
STESSA PER IL LIVELLO DELLE DOMANDE) a. 
giocare a golf  b. fare equitazione c. le  riunioni  di 
condominio d. giocare a calcio e. produrre il caffè 
Lavazza.  E’ esclusa la risposta SESSO! La prego mi 
risponda! E’ importante! Ricerche di mercato!   Non mi 
faccia  licenziare…  !(PRENDO PER IL BAVERO 
QUALCUNO E LO SCUOTO UN Po’)”- (VOMITO SU 
UNO DEL PUBBLICO)

 Se  6. non è finita sfumarla fino a 0
Licenziata! (STESSO GESTO  DELLA PALMA S.R.L.) 
Tra parentesi:  vi  siete  resi conto di  quanti lavori di 
merda ci offrono?!  L'Italia è una Repubblica democratica 
sfondata da lavori di merda o è solo una mia impressione?!
Ma è legale? Kamakawiwo (CERCO COSTITUZIONE E 
LEGGO- Voglio  proprio vedere!  Ecco La 
Costituzione! (SENZA SPERANZE)  La porto sempre 
con me!  Non si sa mai!

(SCOCCIATA E SVOGLIATA)
7. Somewhere over the rainbow  
Art. 3  È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana...
Art. 4  Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 
della società. 
Art. 41. L’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in 
contrasto con l’utilità sociale o  in modo da recare  danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla Dignità 
umana(RALLENTA MOLTO  GUUARDANDO BENE 



NEGLI OCCHI IL PUBBLICO CON LE LACRIME  
AGLI OCCHI). 

 Non è legale! 
La  Palma S.R.L. Vendeva  carte da  parati  con paesaggi 

ameni, come le lenzuola della Bassetti, per la 
ricostruzione edilizia in Afganisthan e 
Irak!      

 (Fine 7- Sfuma fino a 0)                      
(ALLA MACCHINA DEL CAFFE’ – LEI VUOLE 
PIACERE AL SUO CAPO, VORREBBE  CHE LA 
INVITASSE A CENA – DI NUOVO CIPRIA E 
ROSSETTO) “Prego! Uh! Che stupida! (HA LASCIATO 
IL BICCHIERE DENTRO- LO PRENDE) Ehm! 
(GIRANDO IL CAFFE’)     L’ha visto, dottor Nerchionna,
Burried- Sotterrato? Il film! Quell’autista americano  
catturato in Irak e sotterrato a 2 metri di profondità!? Io 
sono rimasta scioccata! Mi ha fatto una  paura...   mi ci 
hanno portato per forza, io non ci volevo andare!  Alla fine
muore, eh, eh! Mica lo trovano, sa! A noi non  capiterà, 
dottore, vero? Se mi fido di lei, dottor Nerchionna? Si, 
certo!  Ci mancherebbe! Ah, Davvero? La sede della 
Palma in Af. E Ir è protetta dalle più recenti scoperte 
tecnologiche?  Uaho! Grazie dottor Nerchionna!  Eh! Ora 
mi sento meglio! Ad ogni modo…. Se dovesse  succedere 
qualcosa…   Io mi stringo a lei! Posso? (RIDE)                   
La vergine Camilla a Nerchionna: Guarda che noi  a  quelli
gli abbiamo bruciato gli organi interni  col fosforo bianco  
lasciandogli solo l’involucro esterno della  pelle!                
La suora Camilla: Non ora Camilla, non mi far fare una 
figuraccia!…. Eh! Eh! (IMBARAZZATA)        Dottore 
Nerchionna , Si ricorda il problema, l’altro giorno, con  
quella   reclame, quella che proprio non ci veniva?! 
Guardi, ieri m’è venuta un’idea! Avremo tali profitti che  

si  convincerà, anche lei, a tornare in Italia!  Se mi da  
due minutini  glie la faccio vedere! 
MUSICA 8.  I’ll be there Micheal 
Jackson (APPENDO I FIORONI - APRE LA 
CARTELLINA E ATTACCA FOTO SULLE PARETI 
DEL PARAVENTO CON PUNTINE- Ecco fatto!    
“Leggeri come farfalle!” Carte da parati personalizzate. 
Per sempre nelle vostre case.

Enjoy your New Life!” 

(STOP MUSICA 8) 
Che ne dice? Carino, no? Eh! Eh! Secondo me funziona! 
(RISATA IMBARAZZATA CHE SI TRASFORMA IN



RISATA  SGUAIATA  Parte la  9. 
Bob marley three birds                       
MENTRE  MI  VESTO DA  CAMILLA BOB MARLEY: 
PARRUCCA RICCIA- FASCIA HIPPY- OCCHIALI 
NERI)     
La Vergine Camilla (Bob Marley):                                       
“Ahahahah“Leggeri come farfalle!” Carte da parati 
personalizzate. Per sempre nelle vostre case.” “Enjoy your 
New Life!”, sorella, ma chi te la procura? “Leggeri come 
farfalle!”  Enjoy your New Life! Sorella, sorella… Ma sei 
un genio! Ma Quelli  sono  incazzati neri, sorella!?! Ma… 
Scusa…  Gli abbiamo contaminato l’aria, l’acqua, la  
carne, l’insalata,  i loro figli nascono  con tre teste e con 
otto braccia…oppure saltano sulle mine che gli spappolano
le gambe…! Cosa cazzo  vuoi che  gliene freghi a loro se  
tu  stavi  lì a  fare  solo l’autista … che c’hai famiglia e 
figli,  che  tu non conosci direttamente Obama o Bush, che 
non hai preso alcuna decisione e che volevi solo aiutare la 
ricostruzione? Perché tu e il tuo fottuto pulmino meritate la
catarsi del pianto  mentre dire che  quei poveracci c’hanno 
ragione, che dovrebbero sotterrarci vivi tutti quanti,  e che 
se non lo fanno è un miracolo….è fare polemica, è essere 
rigidi guerrafondai? Sorella, sei  un genio, mi  fai morire! 
Ma come  ti vengono ‘ste idee? Ahahahahah! Sorella la  
vuoi sapere la verità, quelli ci amano, sono incazzati neri 
ma sono fottutamente innamorati di noi! Oh, Altrimenti 
non si spiega1 Ahahahahaa! Mi fai morire, sorella! Sei un 
genio! Vuoi? La tua è migliore ma  anche questa roba non 
scherza! Ahahahahaa”                                                           
La suora Camilla: Ahh! Santo cielo Camillaa! Sta zittaaaa!
Zittaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Eh! Eh! (RIDE 

IMBARAZZATA) La perdoni, Non sa quello 
che sta dicendo!             (Fine 9)            
Nerchionna:  “LICENZIATA!!!!!!!!!!!!!”           Alla fine 
mi sono messa a fare l’attrice  di spettacoli per  bambini, 
ho persino fondato un gruppo.     Il mio personaggi 
principale, Mollettina, insegnava ai bambini come 
cambiare  voce con una  molletta sul naso o come 
trasformarsi in  Crudelia Demon, e questo aveva  ancora 
più successo,  facendosi diventare  le  dita delle mani 
cianotiche per la pressione. E così sono finita in galera!  
 15 anni per Associazione a delinquere e corruzione di 
minorenne! 

Ma A quel punto è arrivato lui, Benedetto
Silvio da Arcore. Protettore delle arti e 
del  Burlesque.   
10. Jo koker up where we belong - 
Un giorno viene qui, in visita… Io ero nella  mia ora 



d’aria, incollata  ad un mozzicone di sigaretta, e  lui mi 
viene (arriva) da dietro .. Col suo sorriso accattivante e 
furbetto, mi da una pacca sulla  spalla e…     “Mi 
consenta!”…Oh DDdio! Lo Amo! Facciamo quattro passi 
lontani dalle telecamere e…Subito Mi promette  che  fra 
un paio d’anni, quando tutti  si  saranno dimenticati di me, 
lui mi avrebbe tirata fuori di qui e mi avrebbe fatto entrare 
alla  rinomata e segretissima School of italians! Il Futuro 
assicurato! La resurrezione!! Uhm! Mah! Che  cazzo 
sarà..‘sta  School of italians? Io non lo so…  Non ne ho la 
più pallida idea ma non me ne importa niente…Io Accetto 
subito?! Non ho niente da perdere! Ma  adesso?   Silvio…. 
Silvio,  anche  se ti sei dimesso, portamici  lo stesso  alla 
School of Italians!!!  Io  vengo con te dovunque!   Dice 
che  quando esci da lì neppure tua  madre  ti riconosce…  
Silvio, si,  si, andiamo alla school of italians!          Vengo 
con te!  Portami alla Schools of italians! 

(BALLando CON OSVALDA – 
PRENDO LA FINeSTRA CON LE 
SBARRE E VADO DIETRO IL 
PARAVENTO) 

Sfuma la 10. fino a 0

(MINUETTO-SIGLA SCHOOL OF 
ITALIANS:    VIDEO 1VIDEO 
IMMAGINI MISSILI E 
BOMBE/RAGAZZI ALLEGRI 
CON CARTELLE FUORI DALLA 
SCUOLA TIPO VACANZA 
STUDIO)  FINE  VIDEO 1 

PARTE 11.  Woo ho kill bill
Condom Liza Rice: (ENTRA COME UNA CHEER 
LEADER- MOSSE CHEER MA  ANCHE  SCRIVERE 
PAROLE NELL’ARIA- MANOPOLA CHEER  SUL 
NASO DI QUALCUNO) I maestri definiscono la forza:  
Datemi una Pe.Fo.F. Perfetta Forza Fisica,  datemi una 
Fo.M.  Forza Morale  e datemi una Fo.I.  Forza 
Intellettuale. But with all due respect to webster. C’è una 
forza e c’è la forza della  School of Italians.   For.Ca.  
Forza di Carattere. For.Cos., Forza di  Costruire,    For.Co. 
Forza di Comandare. For.O.  Forza di Obbedire,   

For.D., Forza di  Distruggere.  (Fine 11.)

Condom Liza Rice: (PARRUCCA NERA – CAPPELLO 



COWBOY- OCCHIALETTI – AURICOLARE- 
FRUSTINO) (PARLA ITALIANO CON UN FORTE 
ACCENTO INGLESE) Che tocca fa pé fassé pubblicità!  
(INDOSSO IN SCENA CONDI) Salve ragazzi! Benvenuti
a Villa Adriana Occupata,  non dall’AMA ma dalla Soi! 
La School of   Italians!
Io Sono la Condom Liza Rice,  la vostra  nuova 
insegnante! Benvenuti all’ ACCADEMIA Politico-
MILITARE  School of Italians, la succursale italiana della 
School of Americans, (STEMMA)  Conosc? Non conosc! 
Peccato!? La famosa fucina/cucina di capi di stato sud-
americani! Una squadra affiatata per far vincere la pace. La
forza della legge contro la legge della forza. Ci muoviamo 
per proteggere i deboli e gli indifesi.  Ripetete con me: 
“Noi siamo una nazione pacifica. E’ questa la vocazione 
degli  Stati Uniti d’America, ehmmm! (Strizzatina 
d’occhio) d’Italia, la nazione più libera del mondo, una 
nazione costruita sui valori  fondamentali, che ripudia 
l’odio, ripudia la violenza, ripudia gli assassini, ripudia il 
male. E non  ci stancheremo mai di farli.” (George W. 
Bush figlio.) 
Vi rendete conto della fortuna che avete?  Il governo degli 
Stati Uniti  si è reso conto  che  voi avevate un problema! 
E a deciso di risolverlo con la School of italians! 
Immaginate di cosa sto parlando? Ecco,  noi crediamo che 
i vostri politici, per lo più,  non conoscano, non hanno mai 
letto,  la  Costituzione Italiana. Infatti, Per esempio, siamo 
venuti a sapere che  nel 2009, il vostro ex-presidente del 
consiglio, il buon vecchio  Silviuccio Berlusconi, riguardo 
al caso della povera Eluana Englaro, la ragazza  
brutalmente assassinata dal padre su un letto d’ospedale,  
ha dichiarato:  
“La Costituzione è di stampo filosovietico!.... 
Rifletteremo,  quel testo è stato fatto molti anni fa, sotto 
l’influenza della fine di una dittatura, con la presenza di 
forze ideologizzate che  guardavano alla Costituzione 
dell’Urss come  ad un modello!” 
E’ un errore grossolano, ragazzi! 
Lezione numero uno: Teorema di B.I.C., meglio di quello 
di Pitagora. Conosc? Non conosc? Facilissimo: B.I.C. 
Bisogna Interpretare la Costituzione! Non c’è bisogno di 
cambiarla o di infrangere le regole! Le regole  seguono il 
famoso principio Di.Tu.Con.Tu., Conosc?  Nooo? Non 
conosc? Peccato!?  E’ Semplice:  Di.Tu.Con.Tu., Dico 
tutto  ed il contrario di tutto, possibilmente  Se.Da.N.O. 
Senza Dare  nell’Occhio.
 Le regole simulano il Principio So.Co.Sa..  Sostengo una 
Cosa Sola, ma seguono Di.Tu.Con.Tu.! 
 Il popolo raramente avrà il coraggio di contestare,  
penserà sempre  che  è lui a non capire! Chiaro fin qui? La 
Costituzione, dunque, è…? Per-fet-ta! 



Facciamo degli esempi!  Prego…ehmm…. Franchi 
Claretta! Toh, leggi!
Franchi Claretta: XII: È vietata la riorganizzazione, sotto 
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.   Sono 
stabilite con legge, per non oltre un  quinquennio 
dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni 
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi 
responsabili del regime fascista.                                           
Condi: Questa  è la Disposizione Transitoria finale numero
XII della vostra Costituzione! Analizziamo! Che  cosa  sta 
dicendo secondo voi?                             
Franchi Claretta: Che l’Italia non è un paese Fascista?        
Condi:  Nooooooooooooooooooooooo! Argh!| Arf! 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhch! Anche Silviuccio pensa 
questo, purtroppo!  (Trombetta/palloncino- in piedi!-  naso 
da  clown- Coriandoli) Transitoria: da Transeunte, che 
passa, dura poco, come l’influenza o il raffreddore!  E poi 
di che  anno è la Costituzione? …  1947!  I  5 anni sono 
finiti, No? Debbo farvi anche L.D.A. Lezioni Di 
Aritmetica!? Da non confondersi con L.S.D. di cui, invece,
voi siete veramente esperti a giudicare dall’occhio! Fa 
vedere! Appunto!   Uhm? Eh!  Se fosse come dite voi,  non
ci sarebbe  l’articolo 18! Non mi guardate così! No, non 
quello dello Statuto dei Lavoratori… Che centra? Quello 
era solo un errore  di battitura o di trascrizione! Finalmente
l’hanno  cancellato  per  grazia di Dio!   Sapete cosa dice 
l’articolo 18 della Costituzione italiana?..Non lo sapete? 
Ah!.... Toh, Leggi!                                                                
Franchi Claretta: . Art. 18.:  I cittadini hanno il diritto di 
associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che  
non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche  
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di 
carattere militare.                                                                  
Condi: Che cosa vuol dire? …. … …    Tu!...  Si, tu!  Che  
cosa significano queste parole?    
 Alberto Naruto: Che i civili possono unirsi, associarsi, 
fare gruppo,  ma non possono armarsi per uccidere altri 
esseri umani!?                                                             
Condi:Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Argh!| Arf! Ahhhhhhhhhhhhhhhhch!   
(Trombetta/palloncino- in piedi!-  naso da  clown- 
Coriandoli) My god you are killing me! Voi mi fate morire
così!  Chi sono  ‘ste associazioni segrete? Non vi ricordano
nessuno? … … … ….  Organizzazioni  segrete..     …  a 
carattere militare……   … … … .. ???? Inizia  per    P…    
 (MI AVVICINO A  QUALCUNO DEL PUBBLICO 
COME PER SENTIRE  UNA  COSA  SUSSURRATA  
ALL’ORECCHIO E POI ANCHE  SE  LUI  NON HA  
RISPOSTO  NIENTE  DICO  AD  ALTA  VOCE  PER   
TUTTI LE  RISPOSTE…. COME  SE  ME LE AVESSE 



DATE)     Eh?      P2 – Gladio – La uno bianca……
Condi /Franchi Claretta: I pappagalli!?                                 
Condi: Noooooooooooooooooooooo! Argh!| Arf! 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhch!   (Trombetta/palloncino 
(PISTOLA VORTEX)- in piedi!-  naso da  clown- 
Coriandoli- I CORIANDOLI SONO BOTULINO 
CARBONCHIO E ANTRACE Come  Wouter Basson, in 
Sud Africa, fece… la cioccolata al carbonchio, la birra al 
botulino, lo zucchero alla salmonella,  io ci faccio i  
coriandoli! Che da ora in poi si chiameranno Virundoli! 
Non sono certo da meno di lui!  I Pa…..                               
Condi / Damiano Eriprandi: I pastori sardi!?                       
 Condi: Noooooooooooooooooooooo! Argh!| Arf! 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhch!   (Trombetta/palloncino- in 
piedi!-  naso da  clown- Coriandoli) I Pa…..    
Condi /Alberto Naruto (Il militare): I Parà!?  Condi: 
Noooooooooooooooooooooo! Argh!| Arf! 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhch!   (Trombetta/palloncino - in 
piedi!-  naso da  clown- Coriandoli) I Pa…..             
Condi /Alba Remita (La pecora nera): I parenti!?   I 
pavarottiani          I Padovani, i parmigiani  …                     
Condi: Noooooooooooooooooooooo! Argh!| Arf! 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhch!   (Trombetta/paloncino- in piedi!-
naso da  clown- Coriandoli)                            
      I   P  A  R  T  I  G  I  A  N  I!!!!      Ignoranti che non 
siete altro, zucchini vuoti! 

Ricapitolando la vostra Costituzione dice 
che in Italia i Fascisti non sono stati legali
dal 1947 al 1952 e che i PARTIGIANI 
non  sono legali mai! 12. 
INTERFERENZA DEL 
TELEVISORE                    
(AURICOLARE)
 Ah, è pronto il servizio? Bene, mandatelo, grazie! 

(SCAPPO DIETRO – LASCIO CONDI 
DIEtRO)
2) Video/SIGLA SERVIZIO  
“L’Inutile”-  A SEGUIRE
13. E.I.  Art. 51
    E.I. (Commento di Condi: che qui non sta per Esercito 
Italiano ma  per Esempio Internazionale!)  Vignetta 2: 
Rumori di guerra un uomo si affaccia  alla finestra del suo
grattacielo e  guarda  giù e poi a destra; rumori  di un 
esercito  l’uomo  guarda  a destra  e  tira  fuori una  
bandierina dell’Italia e  grida: “Ragazzi, sono  qui! Forza 
ragazzi!Massacrateli! Siiiiiii!”  Rumori di un esercito, 



l’uomo guarda  a  sinistra, è un altro esercito, rumori di  
bombe. Sembra che L’esercito italiano stia vincendo, 
momento di calma, qualcuno dalla  strada  chiama, 
l’uomo lo riconosce e parlano un istante ma  arriva  da  
sinistra il rumore della  bomba atomica, l’esercito italiano
viene sconfitto e l’uomo è terrorizzato, getta la  bandierina
italiana, tira fuori la bandierina cinese  e  voltandosi  a 
sinistra  grida: “Aiuto, ragazzi,  qui crolla tutto!” 
 Convenzione di Ginevra. I  Protocollo aggiuntivo del 
1977.
Articolo 51 “Il civile  che incita o partecipa al 
combattimento  è passibile di punizione come criminale di 
guerra.” 

  A SEGUIRE  14. E.I. Art. 37     
Articolo 37: Gli stratagemmi di guerra sono leciti. Uno 
stratagemma è un atto teso a fuorviare l’avversario o ad 
indurlo a comportarsi in maniera imprudente. 
Camuffamenti, tranelli, finte operazioni e informazioni 
erronee sono tutti tranelli leciti.                 

A SEGUIRE  15. Pulp Fiction
 Una velina di una importante casa di produzione  di armi 
Trova il nome possibilmente italiano e metti sulla 
maglietta  porta  col sorriso  sulle  labbra  oggetti ameni-
bombe: Prima una bomba a mano e sorridendo la butta 
via e poi estrae tutte le altre cose amene! una  barbi una 
bambola un panino una farfalla un pallone, li tira dietro-
esplosioni! Fa finta di  tirarle al pubblico…. 

QUANDO VEDI CHE MI FERMO 
E  NON TIRO PIÙ ORTAGGI E TI 
SEMBRA CHE  VOGLIO  
PARLARE FINE 16. SFUMANDO 
 Velina: Da cui il Teorema di Ci.N.P.Fa.Ca.No.Po.Tu.: 
I Civili non Possono Fare  un Cazzo Noi Possiamo Tutto!  
Avete domande per la signora Condi? No? Peccato? (MI 
AVVICINO A UNO DEL PUBBLICO, LO PORTO IN 
SCENA E GLI DO UN FOGLIETTO) Toh! Falle una 
domanda altrimenti chi la sente! Ha un’Incazzatura 
esplosiva! (LASCIA SUL PALCO E INVITA IL 
PUBBLICO AD ANDARLE A PROVARE… SE NE  VA 
E DA  DIETRO IL PARAVENTO ESPLOSIONE… SE 
LE ALTRE LE  HO FATTE CON LA VOCE  
QUEST’ULTIMA  FORTISSIMA)  Bye Bye! (BACETTO
E STRIZZATINA D’OCCHIO)     (VADO DIETRO PER 
RIINDOSSARE CONDI) (QUESTO CAMBIO PUÒ 
ESSERE TRANQUILLAMENTE A VISTA)
Remita Alba (La pecora nera):
E’ vero, professoré,  che l’articolo Art. 28. della 
Costituzione italiana, che dice:  I funzionari e i dipendenti 



dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e 
agli enti pubblici…  promette che finalmente  vedremo in 
galera  qualche responsabile?                                                
Condi: Le leggi sono fatte a posta per  essere 
incomprensibili, e si sa! Se poi le leggi così…..  rileggila 
per favore! … … 
Noooo! Argh! Arf! Ahhch! (Trombetta/-in piedi!-naso da 
clown- Coriandoli) 
Vuoi fare la spiritosa, Alba Remita? Beh, non lo sei 
affatto, Remita! Ti consiglio di smettere di fare  polemica! 
Non andrai lontano!  Perché ci sarebbero allora  gli articoli
90 -68 e 122?       (LI LEGGO IO USCENDO   DA 
DIETRO  MEZZA SVESTITA - VESTENDOMI)
 Art. 90.: Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.             
Art. 68.: I membri del Parlamento non possono essere 
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.                                          
 Art. 122: I consiglieri regionali non possono essere 
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.                                          
 Visto!!!?  Di.Tu.Con.Tu. Dicono tutto e il contrario di 
tutto! Sono  responsabili e non sono responsabili! Che  
fatica!  Non sono affatto contenta di te! 

Proviamo con la  Storia!  Vediamo se sapete almeno 
questo! Chi è il vostro modello? 
Chi  ha  ispirato la  vostra  Costituzione?                             
Alberto Naruto (Il militare): La Costituzione degli Stati 
Uniti d’America! ?
Condi: Noooooooooooooooooooooooooooooooo! Argh!| 
Arf! Ahhhhhhhhhhhch!   (Trombetta/palloncino- in piedi!- 
naso da  clown- Coriandoli)
  Claretta Franchi (L’idiota): Mosè!?  
Condi: Noooooooooooooooooooooooooooooooo! Argh!| 
Arf! Ahhhhhhhhhhhch!   (Trombetta/palloncino- in piedi!- 
naso da  clown- Coriandoli)
 Alba Remita (La pecora nera):   Dante Alighieri 
nell’Inferno!?                                             Condi: 
Noooooooooooooooooooooooooooooooo! Argh!| Arf! 
Ahhhhhhhhhhhch!   (Trombetta/palloncino- in piedi!-  
naso da  clown- Coriandoli) 
Mi farete  venire un infarto? Forza! Chi è il famoso 
inventore del Teorema U.P.P.E.U.P.A. Una Per il Popolo
E Una Per gli Addetti? Il Va…Il Va.         
Damiano Eriprandi: Il Va pensiero!?
Condi: Noooooooooooooooooooooooooooooooo! Argh!| 
Arf! Ahhhhhhhhhhhch!   (Trombetta/palloncino- in piedi!- 
naso da  clown- Coriandoli)



Claretta Franchi (L’idiota): Valpreda!? Il Vape?! Il 
Vampiro!?
Alba Remita (La pecora nera): Il Watercloset!?                   
Condi: Noooooooooooooooooooooooooooooooooooo! 
Argh!| Arf! Ahhhhhhhhhhhch!   (Trombetta/palloncino- in 
piedi!-  naso da  clown- Coriandoli) 
  IL   V  A  T  I  C  A  N  O,  OVVIAMENTE! Il 
Vaticano, ragazzi,  si  può addirittura gloriare di  due 
Costituzioni,  una per il popolo ed una per  gli addetti ai 
lavori, appunto. Rispettivamente i  Vangeli e i Patti 
Lateranensi.   Ma Quei poveri preti  ma che  altro  
dovevano  fare   più  di  scrivere apertamente  due  
Costituzioni, l’una che  dice  l’opposto dell’altra,  per  
farvi  capire  quanto  vi   P.P.C.  Prendono Per il Culo! Io 
non capisco perché ce l’avete tanto con il Vaticano! Anzi 
sapete che  vi dico….io lo voglio proprio aiutare il 
Vaticano… Aiutiamo il Vaticano! Che  con questa  grana 
che  gli  è capitata  dell’ICI sulle seconde case,  io non so 
davvero  come riusciranno ad  andare  in  vacanza  il 
prossimo anno! Aiutiamo il Vaticanino! Metti un  soldino 
per il Vaticanino! (IO CON CESTINO FACCIO LA 
QUESTUA) Che bella  questa collanina…! Vediamo un pò
se è vera! Uh, che bell’ anellino… Un bell’anellino per il 
Vaticanino! E il portafoglino!? Belle scarpe…. Armani? 
Per i poveri!!!! Non avete voglia di dare un po’ di soldini 
per i poverini del Vaticanino? Ah no? (IL  PRIMO CHE 
FA LO SCHIZZINOSO -  MANDO VITO/IGOR o UNO, 
o Più di uno, DEL PUBBLICO CON CESTINO (E GLI 
DO PISTOLA LASER) Allora io  vi  mando… la  mia  
secchioncella…. Toh,  pistola ripulente, vai  in  giro e  se 
non ti  danno  niente  spara! PER MINACCIARLI-  
COMUNQUE SCHERZARE SUL FATTO  CHE è UNA 
PISTOLA GIOCATTOLO – VADO AL LEGGIO- 
MATTEO 6) 
Microfono) Matteo 6: Non siate dunque con ansietà 
solleciti, dicendo: Che mangeremo? che berremo? o di che 
ci vestiremo? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, 
non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro 
celeste li nutre. Non siete voi assai più di loro?   
Considerate come crescono i gigli dei campi; essi non 
faticano e non filano; eppure io vi dico che nemmeno 
Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di 
loro. Ora, se Iddio riveste in questa maniera l’erba de’ 

campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non 
vestirà Egli molto più voi, o gente di poca 
fede?    Matteo 6       

 16. Tuoni e lampi        
 Condi: Ah! Silenzio, fratelli, lo sento! Questo è Dio!  Dio 
si sta manifestando! Dio vuole parlare… Attraverso di 
me… Eccolo, Dio è qui con noi, fratelli! Sei tu Dio? Si, è 



lui! Che cosa  vuoi Dio? Dimmi Dio! 
  Ecco, ecco, fratelli, Dio è sceso per  dettarmi 
la traduzione di Matteo 6   nei Patti 
Lateranensi.  Grazie Dio!        
 17. Lupin La ballata di lupin             
Art. 29: Punto: h) Ferme restando le agevolazioni tributarie
già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi 
italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a 
tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e 
di istruzione. È abolita la tassa straordinaria del trenta per 
cento; la quota di concorso; nonché la tassa sul passaggio 
di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefìci ed
altri enti ecclesiastici, rimanendo esclusa anche per 
l’avvenire l’istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico
dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del
culto per l’esercizio del ministero sacerdotale  né l’imposta
sulle professioni  nè la tassa di patente, né qualsiasi altro 
tributo del genere.  
 Art. 30: Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non 

sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire 
alle deficienze dei redditi dei benefici 
ecclesiastici con assegni. (CADO)
(Se c’è ancora sfuma 17.)       
Condi:  Nella storia l’apparenza  ha sempre  avuto più 
importanza della realtà.
(Le  Bon “Psicologia delle masse”)    Non sono affatto 
contenta di voi! Non sapete nulla?! Ma chi vi ha ammesso?
Serve passione  per  frequentare questa scuola!! 
– Devo ricordarmi di ricontrollare i test d’ingresso,  sono 
troppo facili!!!- Niente ricreazione!

Tutti in palestra per il training! 

18. eye of the tiger rocky 

DURANTE IL TRAINING  
SOPRATTUTTO SE  RIESCO A 
FARE  GU&GU  
USA        ANCHE:

19. Forrest Gump

20. Braveheart



Condi: Teorema di A.S.C.Us. : Armi, se le conosci le usi!
Prego venite alla cattedra  voi tre, si voi tre, tu, tu e tu… 
Forza non fate i  timidi… La School of Italians non è fatta 
per i pigri! Claretta Franchi, Damiano Eriprandi e Lorenzo 
Berico alla cattedra per la dimostrazione! (SI VOLTA PER
UN ATTIMO A  PRENDERE DELLE CARTE E SI 
RIGIRA PROPRIO MENTRE STANNO SALENDO GLI 
“STUDENTI”)  Ah! Fermi!  Ma possibile che non vi posso
lasciare  soli un istante! Ma come si fa  a creare un esercito
con soldati del genere, ma  chi  vi  ha  ammesso?  Ehi, 
Naruto! Fermati! Maledizione! Anche se parleremo della  
nuova  generazione di  armi, le armi Non letali,  Se non ti 
togli collanine, orologi e oggetti di metallo, ti si liquefanno
addosso e  si mischiano con la tua pelle!  Alberto! 
 E tu Franchi… Dì la verità, sei mica incinta…? Il tuo 
fidanzato non lo sa, eh?! E’ di un altro,… Ah!…   Allora è 
meglio che  non fai la prova, non  vorrai farci fare  brutta 
figura? Se  ti  si spappola il figlio in pancia e poi esce un 
purè?  Come lo vuoi chiamare? Eh?!   E – PUR- VIVO?! 
Un bambino?! Eh, no! Un  bambino no! Dio ci scampi e 
liberi dai bambini! Troppo in salute! E con troppi anni 
davanti per chiedere il risarcimento danni! 
 Uhmmmmm! Si! Lei è abbastanza  vecchio! E’ già sordo 
di suo!? Uhm! Mi  sente……?  Niente! Bene! Quindi se gli
si fondono i timpani non si nota! Venga, venga!!! Potete 
lasciare  i preziosi nel cestino! (STRIZZATINA 
D’OCCHIO al pubblico)

A) Il primo esercizio è una gara e si chiama: 
Come si fa? e si fa  in  squadra. Dovete costruire 
un’arma, mentre parlo potete fare dei piccoli 
aggiustamenti.  Io passerò a  giudicare  chi l’ha 
costruita meglio, e al mio via, l’arma si deve  muovere,
fatela funzionare! Chiaro?

Apache (Elicottero)
Armato con 16 missili laser Hellfire o con 8 missili 
Anticarro Tow o con 76 razzi da 2,75 pollici e con un 
cannoncino da 30 millimetri. L’Apache può distruggere un
obiettivo nel raggio di 8 km lanciando un Hellfire e 
standosene comodamente  nascosto dietro un edificio. Il 
missile salirebbe alla So.De.Co. Sommità Della 
Costruzione e poi si proietterebbe sul P.D. Punto Destinato
illuminato da un fascio di luce Laser emesso da una 
Pa.N.Ter. Pattuglia Nascosta a Terra.
Nel deserto si è nascosto dietro le dune di sabbia e ha fatto 
saltare i carri armati posti dall’altra parte.



Stealth F-117°- B-2 SPIRIT Caccia Invisibile.
Riesce a eludere il radar penetrando senza difficoltà le 
difese avversarie portando indisturbato la minaccia 
sull’obiettivo. La furtività  si ottiene con un disegno 
estremamente spigoloso e sfaccettato della fusoliera  (Una 
tecnica  chiamata a “Taglio di diamante”) che frammenta 
la radiazione dei radar riflettendo un’ I.Q.I. Immagine 
Quasi Inconsistente, tra lo 0,01 e lo 0,001 metri quadrati 
vAle a dire che è minore di quello G.U.M. Generato da 
Una Mosca. All’interno del velivolo è possibile ospitare 
qualsiasi tipo di armamento: bombe da 900 chilogrammi a 
guida laser, missili aria-suolo a guida ottica e infrarossa, 
missili anti-radar che si autoguidano sul bersaglio e bombe
termonucleari B-61 o B-83.
 Prezzo: 106 milioni di dollari.

Bar.A. "Barriera Adesiva": (Operazione Restore Hope 
Somalia  1995)  E’ costituita da bande di tessuto di fibra di
vetro ricoperte di un potente adesivo che polimerizza quasi
istantaneamente sotto un carico di qualche decina di kg. 
Una volta fissate al suolo, bloccano, incollandoli al 
terreno, sia chi le calpesti a piedi, sia le ruote di un 
automezzo. Le barriere adesive sono state concepite come 
alternativa non letale ai campi minati ed alle barriere di filo
spinato. Si sono mostrate però poco efficaci potendo essere
facilmente neutralizzate con lo spargimento di sabbia, terra
o qualsiasi altro materiale.

Il  F.La.C. Fucile "Lancia-Colla":  Restore Hope, 
Somalia 1995, è  in dotazione di alcuni corpi di polizia 
metropolitana negli USA. Si tratta di un dispositivo ad aria
compressa che lancia fino ad una distanza di qualche 
decina di metri un liquido che, nel giro di alcuni secondi, 
solidifica bloccando completamente i movimenti della 
persona colpita. La vittima viene successivamente liberata 
cospargendola di un idoneo solvente. La colla ha la 
caratteristica di essere permeabile ai gas, anche dopo 
essere solidificata, e ciò garantisce a chi viene colpito di 
continuare a respirare agevolmente. Le autorità militari 
garantiscono che sia la colla che il solvente sono del tutto 
atossici. L’arma ha tuttavia il difetto di essere 
estremamente ingombrante.

Bomba"Chi? Io?": Per scoprire infiltrati tra la 
popolazione civile si usa una sostanza che causa "grave e 
perdurante alitosi" o insopportabili Flatulenze in modo che
i nemici siano riconoscibili a distanza in mezzo ai civili.



Bom.G.  'Bomba gay':  2005  La "bomba gay" usa un 
afrodisiaco chimico per provocare comportamenti 
omosessuali tra le truppe, portando al morale dei nemici 
quella che i militari definiscono una "minaccia spiacevole 
ma assolutamente non letale".

   Bomba  Pu.A. "Pungimi-Attaccami":  La sostanza 
Pu.A.  "Pungimi-Attaccami"  attira sulle forze nemiche 
sciami di Ve.F. e Ra.F.  Vespe Furenti e Ratti Feroci.

Vabbè, passiamo a  Gu&Gu (Il guidatore ed il guidato).  
TRe volontari prego!  Il gioco consiste in questo: io sono il
Master e creo l’avventura, proprio come  in D&D, voi il 
corpo e  le reazioni.  Forza! 

Condi:
1)  Sei un soldato in una missione di Peace-keeping in 
Afghanistan  e stai cercando di farti dare la licenza per 
tornare a casa per un forte mal di denti… E’ la 30esima 
volta che ci provi, hanno rifiutato tutte le precedenti 
motivazioni: Bronchite-Costole rotte- Herpes zoster. Etc. 
L’ufficiale del tuo reparto  ti informa che  hanno scoperto 
che le carie di  persone che vivono ad alte temperature, se 
sottoposte  a massicce dosi di musica Tecno, si suicidano 
uscendo dal dente e gettandosi fuori dal cavo orale. Il 
ministero della salute  del tuo paese ha subito finanziato 
una sperimentazione. Se  ti sottoponi all’esperimento ti 
daranno la sospirata licenza. Sei nella sala d’attesa 
dell’infermeria di campo per consegnare la tua risposta. Fa 
molto Caldo! (Microonde)

Armi a microonde 
Gli utilizzi tattici delle armi a microonde  riguardano  il  
Controllo delle Folle e l’Or.P., che non è l’OLP, bensì 
l’Ordine Pubblico. L’uso di armi a microonde è stato 
ipotizzato immediatamente dopo la Seconda guerra 
mondiale. I primi a sperimentare le microonde furono i 
sovietici. Secondo la CIA, dal 1970 in poi, l’ambasciata 
americana a Mosca fu oggetto di un’insolita quanto 
pericolosa "sperimentazione".  A causa di un’ Es.P. che 
non è la targa della Spagna ma una Esposizione Prolungata
a microonde di bassa intensità, i diplomatici americani 
subirono pesanti danni fisici e psichici. L’insorgenza di 
diverse forme tumorali, patologie di ordine psicologico e  
cognitivo. È noto che i  Tessuti Umani possono essere  
Danneggiati Dalle Microonde in modo differente a diversi 
livelli di intensità. Fra gli effetti si registrano l’insorgenza 
di T.P.D.- I.- I.D.I.- D.R. -D.G. - A. -D. - S.D. -P. Tumori, 
Patologie Dermatologiche,  Impotenza, Indebolimento 
delle Difese Immunitarie, Danni a carico della Retina, 



Danni Genetici, Amnesie, Demenza, Sindromi Depressive,
Paranoia e numerosi altri effetti collaterali a breve, medio e
lungo termine. 

 La filodiffusione improvvisamente diventa assordante! 
(Vortex) 

Armi acustiche 
Sono Armi che impiegano un fascio di onde ultrasoniche 
in grado di trasportare una quantità considerevole di 
energia che può interagire con il corpo umano. I fasci 
ultrasonici di frequenza adeguata possono mettere in 
risonanza gli Or.E. Organi dell’Equilibrio, provocando 
Ve.N. Vertigini o Nausea, o l’intestino, provocando 
Fastidiosi Effetti Collaterali o  generare  Onde 
Traumatiche di 170 decibels in grado di R.Or. Rompere 
Organi, creare Cavità nel Tessuto Umano e causare 
T.On.U. Traumi da Onde d’Urto che sono Po.Le. 
Potenzialmente letali. 
Gli scienziati nazisti avevano costruito un "cannone 
ultrasonico" in grado di abbattere un aereo.  

Firmi per sottoporti alla sperimentazione e Ottieni la 
licenza!

2) Scegli di trascorrerla allo Zion National Park 
Utah(USA) per vedere il Virgin River e il sito degli  
indiani Anasazi e Paiute. Mentre guidi Ti perdi e ti ritrovi 
in una foresta a Nord Ovest di Las Vegas (Nevada). La 
bussola segna 37° 8’ N e 106°3’O. Ignori che la foresta è 
diventata radioattiva negli anni 50, in seguito agli 
esperimenti nucleari che han fatto li vicino.  Nel bosco 
trovi dei frammenti di roccia argentati e dorati. 
Passeggiando fra gli alberi, nel pomeriggio, ti accorgi che 
le foglie sono fosforescenti.  La foresta brilla di luce 
propria, irradia. La tua bussola è impazzita. Strano.
3) Decidi di Portare un frammento di roccia e una 
foglia  a Boston presso l’MIT per farli analizzare. E’ 
chiuso. Mentre cammini lungo le mura perimetrali 
dell’edificio nel primo pomeriggio, senti un colpo alla 
nuca, una scossa fortissima che  dura pochi secondi. 

(ADS o Pain Ray) 
Pain Ray Active Denial System o "Raggio del Dolore" 
L’ADS è in grado di indirizzare un fascio di microonde ad 
altissima frequenza verso un bersaglio determinato. Il 
cosiddetto Pain Ray è classificato fra le "armi non letali" in
quanto il fascio irradiato a 93 GHz  Penetra Sotto la Cute 
soltanto per 0,3 cm  ed agisce sulle terminazioni nervose 
dando luogo ad un’intensissima  Sintomatologia Dolorosa. 
Nel giro di 1 o 2 secondi chi viene colpito dal raggio ha la 



netta sensazione di  Bruciare Vivo. 
L’  Insopportabile  Sensazione Dolorosa  svanisce non 
appena si spegne il dispositivo o si esce dal suo raggio 
d’azione e sul corpo non  R.A.S. Rimane Alcun Segno. 
Negli esperimenti condotti sui volontari il tempo di 
esposizione massimo è stato fissato a 3 secondi, ma, 
secondo alcune fonti, soltanto una "cavia" sarebbe riuscita 
a resistere tanto a lungo. Il "raggio del dolore" non  P.D.P. 
Provocherebbe Danni Permanenti, tuttavia, in base ad altri 
rapporti risultano possibili G.U.C. Gravi Ustioni Cutanee.  
L’ADS, Active Denial System può essere montato anche 
su aerei. La grande quantità di energia richiesta per 
garantirne il funzionamento  ne diminuisce la praticità 
rispetto alle armi convenzionali ma È’ in corso di studio la 
possibilità di dotare di  versioni piú maneggevoli le forze 
dell’ordine e gli addetti alla sorveglianza di strutture di 
rilevante importanza.

Cadi a terra stordito.  Perdi i reperti che rotolano nel 
tombino.

4) Deluso e dolorante prosegui il tuo viaggio e vai  a White
Sands (New Mexico) Nella candida sabbia bianca del 
deserto noti dei Cerchi … Saranno mai gli Ufo?  Avrai  
mica  scoperto una colonia Americana di cerchi fra le 
dune? Ci sono anche dei numeretti! Ah, ah! Sembra un 
Mirino gigante! 52°37’N 106°25’O Ridi della tua 
ingenuità! Ma ad un tratto un raggio  si ferma nel cielo  a  
50 metri sopra la tua testa e Puf esplode in una  Nuvoletta 
colorata…  

Armi biologiche 
Armi biologiche BW Differente da BMW in Italia 
volgarmente dette Di.Co. Disabilitazione  Controllata
Più di 2000 anni fa gli arcieri  Sciiti immergevano la punta 
delle frecce nel letame e  nei cadaveri. Nel 200 i Tartari 
scagliavano nelle città assediate cadaveri contagiati dalla 
peste. 1763 Le truppe britanniche nelle colonie americane 
inviarono coperte infette di vaiolo agli indiani Shawnee e 
Delaware. Nella prima guerra mondiale  i tedeschi 
diffusero la morva, una malattia degli equini, fra i cavalli 
dei loro nemici e i giapponesi disseminarono pulci 
portatrici di peste fra i cinesi. “Coltivare  germi è facile:  il 
processo assomiglia alla produzione della birra.” Dice Il 
dottor Bill Patrick(RIDE),  che a Fort Detrick, Maryland, 
USA, sin dal 1950 ha incominciato a produrre piccole 
bombe biologiche a tempo  capaci di fluttuare invisibili in 
aria per ore, come polvere, e di volare lontano sulle ali del 
vento.  “La somiglianza di tali atti di sabotaggio a eventi 
naturali aiuta enormemente il suo utilizzo clandestino. I 
virus, molto più piccoli dei batteri, sono in gran parte  



invulnerabili ad attacchi di antibiotici o di altre armi 
scientifiche in quanto sono quasi indistinguibili dai loro 
ospiti umani.” “Non è necessario uccidere i soldati nemici. 
Una malattia produce più danno della morte. Un soldato 
sofferente impegna più mezzi di trasporto, medici, 
infermieri, ospedali, farmaci e burocrati, di un soldato 
morto.” dice Bill Patrick. “Inoltre, (ANNUNCIATRICE) 
rispetto all’alternativa della morte una malattia  può essere 
considerata una S.Pi.Um. Soluzione Più Umana.”
 (ANCHE UN PO’ INCAZZATA CON TUTTI I 
PROBLEMI CHE  GLI CAUSA L’OPINIONE 
PUBBLICA) La Di.Co. offre un vantaggio d’immagine, 
specialmente in una democrazia, dove la disapprovazione 
del pubblico può troncare rapidamente un piano o una 
operazione militare. Si noti, inoltre, che Queste armi 
possono coprire Gr.A. Grandi Aree e infliggere Pe.Pe. 
Pesanti Perdite senza distruggere edifici o proprietà.” Le 
armi biologiche possono essere facilmente disseminate con
spruzzatori di aereosol simili a quelli usati dagli aerei che 
irrorano gli antiparassitari sui terreni coltivati.  

Svieni.

5) Sei  su un Boing 747 diretto in  Italia per 
accertamenti sul tuo stato di salute. 
Stai sorvolando le Alpi. Fuori dal finestrino vedi un 
esattore delle tasse Italiano. 
L’esattore Ti ricorda che Non paghi da circa 10 anni il 
bollo della macchina, il pedaggio del G.R.A., Grande 
Raccordo Anulare di Roma, (Che deve ancora arrivare ma 
state tranquilli che arriverà) e il canone tv. L’esattore ti 
ricorda che pagando l’8 per 1000 alla Chiesa Cattolica 
potresti avere uno sconto di pena.  
Sul bracciolo della poltrona c’è un pulsante rosso.  Che 
fai? E.O.Spa. Esiti o Spari?

No!  Non ridete, non  sto  scherzando… queste armi   
esistono  davvero e le avete anche pagate fior di quattrini!  
Uhmmmmm! Ragazzi, va  maluccio…Eh!? Siete scarsucci
nel Teorema di Co.In.,  Coraggio ed Interpretazione. 
Grazie, potete tornare a posto!

 ALLA FINE  DEL TRAINING APPENA
RIMANDO I VOLONTARI A POSTO 
25. INTERFERENZA 

(AURICOLARE) Cosa succede?  Ah! Si!? Veramente?!! 
Grazie! Si, Subito! Ragazzi voi siete VERAMENTE 
fortunati…Il Direttore della S.O.I., in persona, 
(ascoltandovi),  ha  deciso di  darvi il ben venuto alla 



School of Italians e un’incoraggiamento! Gli altri corsi, 
prima di avere questo onore,  hanno aspettato mesi… Vi 
rendete conto della fortuna che avete? (AURICOLARE) 
Come? È giù al portone e nessuno gli ha  aperto? Non c’è 
neppure il tappeto? Ah, la disorganizzazione Italiana! 
Quello che avete  ve lo meritate, Bamboccioni! Ci penso 
io…..!

 (CORRO DIETRO AD 
INDOSSARE IL PAPA)
3) Video/Contributo del papa: 

 Zoltati, Non tupitate!   Ehm! fikkiuoli! Non zolo i puoni 
ma tutti noi ziamo teztinati a porre le noztre enercie e i 
noztri corpi al zerfizio tell’umanità. E ze qvezta è la lecce, 
come chiaramente è, il piacere cezza ti afere pozto nella 
fita e fiene zoztituito ta rinuncia (alla fita). La pratica tella 
rinuncia tifferenzia  uomo talla beztia. Un popolo è krante 
qvanto poccia la tezta zulla morte come zu  cuscino.  Per 
noztra contizione umana e per noztra fita in zozietà ziamo 
coztretti a kompiere  akzioni, telle qvali alcune pozzono 
zemprare immorali, come uccitere in kuera, che è 
inefitapile, ma pizogna ti afere animo tiztaccato rizpetto a 
fiolenza. La Kuera rapprezenta il zuperamento 
tell’ekoizmo a fantaccio tel pene collettifo. Interrompe  
piccole e mezschine attifità qvotitiane, infrance il monto 
autoreferenziale ti ciazcuno e crea itentità collettifa molto 
più  che pace.  La kuerra rinciofanisce l’enercia tella 
nazione e  ha tutti i titoli per zoztituirzi alla fezta nel monto
moterno. 
Henry Kizzincer ticefa: «Lo zpopolamento tofreppe 
tifenire la priorità tella politica UzA ferzo il Terzo Monto».
Jiacques Cousto dizze in 1991: «Un americano accrafa 
ecografia terreztre più ti fenti apitanti tel Banglatezh.… Il 
tanno è tirettamente proporzionale al conzumo e la noztra 
zozietà afanza ferzo conzumi zempre macciori e zuperflui. 
E’ un circolo fiziozo paraconapile a cancro….  Per 
ztapilizzare la popolazione montiale…
(UN CICCIOBELLO E UNA PISTOLA UFO-LASER) la 
noztra azione umanitaria conzizste nella eliminazione ti 
350 mila perzone al ciorno. È una coza terripile a tirzi, ma 
è anche peccio non tirla». 
 “Cezù tizze ai zuoi dizscepoli:«Non cretiate che io zia 
fenuto a portare pace zulla terra; zono fenuto a portare non 
pace, zono fenuto a portare zpata. Zono  fenuto a zeparare 
l’uomo ta zuo patre e la figlia ta zua matre e la nuora ta zua
zuocera; e nemici tell’uomo zaranno qvelli tella zua caza. 
Chi ama patre o matre più ti me, non è tegno ti me; chi 
ama figlio o figlia più ti me, non è tegno ti me>>”; Matteo 
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IL PAPA URLA,  PRENDE  UN’ARMA – FUCILE AD
ACQUA-  SPARA   SUL PUBBLICO  PRENDE  IN 
OSTAGGIO UNO E  SCAPPA DALLA SALA  
(FINE)
Igor/Che: Ps! Ehi, Fratelli… Quando  vi 
sveglierete? E quando accetterete solo  
programmi politici che mettano al primo 
posto:
1. L’Eliminazione dell’Esercito e di 
qualunque Azienda PRODUTTRICE di 
Armi.
2. La Riduzione della Religione a 
Questione Privata.
22. La ballata di Lupin con testo

IL PAPA TORNA IN SCENA PER  GLI APPLAUSI E 
SCOPRE LA FACCIA DEL CHE.
(23. Berry white You sexy thing – FESTA?!)


