LUCREZIA TESTO
A nonna Laura!
Ah bello! Palpatina 20! 35 pompa! 50 Servizio
completo! Che ne dici? Aho! Mbhè, che c'hai da
guardà? Camilla, detta VA DE RETRO!
Oh, guarda che Io da piccola da grande volevo
fare la santa! D'altra parte chi non ha desiderato,
almeno una volta nella vita, essere santo?!
Chi non lo ha mai desiderato alzi la mano!
A parte il fatto che I SANTI sono sempre dalla parte
del bene, anche quando compiono il male, per loro
non valgono le regole che valgono per tutti.
Per esempio per noi sostanziale è credere senza
vedere, 'chè altrimenti la nostra fede non è fede,
per loro non è così... vedi S. Paolo!
Dio l'ha sbattuto letteralmente giù da cavallo mentre
andava a Damasco perché lui se non vedeva non
credeva. Per non parlare di Giacobbe che fece
letteralmente a cazzotti con Dio. E vuoi mettere poi
con tutti quei poteri quante cose si possono fare,
i Santi sono la cosa più vicina ad un super eroe,
come si dice oggi! Chi è che almeno una volta
nella sua vita non ha voluto essere un super-eroe
alzi la mano!? Es.
- Francesca Romana, ancora in fasce, manifestava
un divino pudore: strillava quando la spogliavano e
si copriva con le piccole manine.
– San Roberto e santa Caterina di Svezia, la
figlia di santa Brigida, (santità di padre in figlio)
rifiutavano il latte
delle loro balie quando avevano peccato.
– san Sisia, per penitenza, poppava soltanto
a giorni alterni.
-- santa Lucia, che aveva i poteri di Cosa dei
fantastici 4, diventò così pesante, che decine
di uomini non riuscirono a spostarla
– Sant'Agata, con le sue tette reliquia,
mi ricordava tanto Venusia di Goldrake
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-Sant' Antonio da Padova predicava
ai pesci che lo ascoltavano.
Lascia perdere che non si capisce bene a cosa
serva convertire i pesci ... ci sarebbero ben altri
miracoli da fare... Lascia perdere che sembra uno
spreco non richiesto di energie divine... ma è un
fatto straordinario, no? Ve li vedete i pesci con la
testolina fuori dall'acqua ad ascoltare?
– San Bernardino da Siena per attraversare
un fiume usò il suo mantello.
– San Patrizio scacciò tutti i serpenti
dall'Inghilterra.
– Santa Barbara trasformava le armi usate
contro di lei in piume di pavone (Questa era,
senza dubbio, la più Glamur!)
Comunque come vi dicevo io da piccola da
grande volevo fare la santa ma l'uomo propone e
Dio dispone! E se dispone le cose in direzione
opposta e contraria... Beh.... Come minimo, si fa
fatica, ecco! Certo sono italiana... e l'Italia è il
paese più bello e più fortunato, più vicino a Dio!
Per una che vuole diventare santa è il posto
migliore del mondo in cui nascere!
Però, l'anno scorso mio padre, il quale, quando
avevo 4-5 anni, aveva già incominciato a minare
il mio progetto alle fondamenta svelandomi
che il mio nome era il nome
della Vergine Camilla, la partigiana dell’ Eneide
di Virgilio e, ancora peggio, di Camillo
Cienfuegos, il braccio destro di Ernesto Guevara
della Cerna, detto, il Che!

Mio padre, dicevo, l'anno scorso, al funerale di mia
zia, mi confessò di avermi chiamata Camilla,
perché quando era piccolo era innamorato
di una suora che si chiamava Camilla.....
In poche parole il mio nome era scaturito dal
desiderio di mio padre di sostituire a mia madre una
suora!.... o era successo che mentre stavano facendo
l'amore, al momento del mio concepimento, mio
padre aveva avuto un attimo di défaillance e si era
ripreso pensando a Suor Camilla????? Immagini
orribili entrambe che segnano per sempre!
Ma non è finita qui mia nonna materna, donna
piissima, di una religiosità intima e personale,
mentì spudoratamente al parroco della nostra
parrocchia per farmi dichiarare battezzata e
farmi fare la comunione! All'epoca della mia nascita
entrambi i miei genitori erano reduci dal '68 e
si rifiutarono di farmi battezzare. All'età di 6 anni
Io volli assolutamente comunicarmi perché pensavo
che i miei genitori, incontrandosi in chiesa, si
sarebbero rimessi assieme, cosa che non avvenne,
fortunatamente! Mia nonna dichiarò che dopo pochi
giorni dalla mia nascita, affetta da broncopolmonite,
il dottore dovette battezzarmi sul tavolo di cucina
per paura che io morissi. Ma non è finita qui!
Un giorno Mia nonna mi confessò che i nostri
antenati discendevano niente popò di meno che
dai BORGIA!!!
E poi non dite che non mi hanno remato contro!
Il fatto è che a me più mi buttano fuori
dalla porta più io cerco un modo per rientrare dalla
finestra, e così all'età di 32 anni mi misi a seguire un
corso sui dieci comandamenti.... Non che non avessi
fatto catechismo a suo tempo, l'avevo fatto, ma non
aveva dato i risultati desiderati, forse proprio per
quella questione del battesimo.

1. TRACCIA TUONO
FLASHES CON LE LUCI
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3. TRACCIA INTERROGATIVO
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Fu un bene, però, perché, in effetti, le cose che sentii a
quel corso non le avevo mai sentite prima e cambiarono
letteralmente il corso della mia vita! Sentii cose come:
1.
Resurrezione non è un uomo morto che rivive ma
un'uomo che cambia, che si reinventa. Ma allora anche
Holliwood, pensai, veniva rivalutata. Il Film RISKY
Business , con Tom Cruise, per esempio, e Prova A
prendermi, con Leonardo di Caprio... (titoli)
raccontavano la bibbia in modo più appropriato e preciso
del film I DIECI COMANDAMENTI con Charlton
Eston o Gesù di Nazareeth di Franco Zeffirelli!
2.
Non desiderare la donna d'altri = non
desiderare il destino di un altro quindi non ha
assolutamente a che fare con i partner sessuali....
3. Onora il padre e la madre = Se hanno torto, per
onorarli, glielo devi dire, disubbidisci!
4.
Adam = Un modo conosciuto di vedere le cose –
mente- Orizzonte della mente
5.
Eva= Tutte le altre possibilità- Parte ancora
invisibile e sconosciuta
6.
La Bibbia non è un libro di regole né un libro
di storia ma, l'i-Ching occidentale! Un vero e proprio
telefono per parlare con Dio! Tu fai una domanda,
lo apri a casaccio e ti si apre un percorso
di rimandi che vanno a formare la risposta...
Per te e solo per te qui ed ora!
E il prete che ci raccontava queste cose, di cui non dico
il nome, perché si dice il peccato ma non il peccatore,
era un biblista della santa sede ora a capo dell’ufficio
per le vocazioni del Vaticano, mica pizza e fichi!
Mentre sguazzavo nel peccato, che tra parentesi, fratelli,
non esiste, vuol dire non colpire il bersaglio,
chiedendomi se veicolare significati così diversi delle
parole di Dio non fosse un pericolo per la mente umana,
quanto meno di confusione.... Come se m'avesse udito
telepaticamente, Don Fabio Rosini mi rispose all'istante!
“Perché queste cose, fratelli, non le avete mai sentite
prima d'ora? Perché a sei anni non le potevate capire!”
Allora capii che a tutt’oggi io non capivo un cazzo,
smisi di fare polemica e mi tuffai nella pratica,
nella militanza!

APERIFEDE
Benvenuti, cari fratelli e care sorelle, a questo
APERIFEDE! Oggi pregheremo insieme,
leggeremo la Bibbia ma, soprattutto,
ci divertiremo!
Voglio farvi conoscere il gioco da poco brevettato
da nostro fratello Jake Blake, del Nord Carolina,
che dimostra incontestabilmente la nostra visione
ampia e moderna della fede!
Dopo TRIVIAL BIBLE e BIBLE TABOOO....
“PAROLA DI DIO: ANCHE GLI ALTRI DEI
NEL LORO PICCOLO SANNO FARE
DELL’UMORISMO!"
Lo scopo del gioco è quello di inventare la frase
più divertente pronunciata dal vostro Dio, quello
che vi abbiamo dato all'entrata,
vi ricordate? Avete anche le vostre tre Carte
“Parola di Dio” di partenza... Giusto?
Ora io estrarrò tre temi, come all’esame di
maturità, e voi dovrete completare la frase con
una o più delle vostre carte in modo tale da far
divertire tutta l'assemblea dei fedeli...
La frase e il Dio che conquisterà più applausi e/o
risate vincerà uno spumante! Per ottenere più
carte parola tra cui scegliere dovrete rispondere a
qualche semplice domanda!
Siete pronti? Dunque, i temi questa sera sono...
Vi ricordo che siamo dotati di libero arbitrio, per
cui, se le parole che avete, o quelle che otterrete
attraverso il gioco, dovessero non soddisfarvi
potrete sempre inserirci le vostre! L'obiettivo
resta sempre far ridere!
ULTIMA DOMANDA “Trova l’Intruso?”.
DOPO LE RISPOSTE
“Non vi sembrano tutti riti pagani?” →
Fratelli! Questa domanda non la dovevamo fare?
Fate come me, fratelli, chiediamo a dio occhi
nuovi! (VIDEO)
FINE VIDEO (TUTTI A POSTO)
CAZZO, Ma ci sono stati papi peggiori del mio,
cazzo!
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.. Benedetto V nel 964 fuggì a Costantinopoli
con l'intero tesoro di S.Pietro, dopo aver
disonorato una ragazzina e riapparve solo
dopo aver sperperato tutto. ...Venne sgozzato,
probabilmente da un marito geloso.
Il suo cadavere, accoltellato decine di volte,
venne trascinato per le strade di Roma prima
di essere sbattuto in una fogna. ...Un papa,
Stefano VI(896-897), era completamente
matto. Esumò un suo predecessore, Papa
Formoso (891-6) ben oltre nove mesi dopo la
morte ed in quello che venne chiamato Il
"Sinodo Cadaverico" vestì il putrefatto e
puzzolente cadavere di Formoso in abiti
papali, lo sistemò sul trono e lo interrogò
personalmente. L'accusa era di essere
diventato papa senza averne il diritto; per la
precisione, dato che era vescovo di un altra
località non avrebbe potuto essere eletto in
Roma. Secondo Stefano la cosa aveva
invalidato tutti i suoi atti da pontefice e
quindi anche le ordinazioni canoniche.
Giudicato colpevole il cadavere venne
condannato come "antipapa", venne
spogliato, subì l'amputazione di due
dita(quelle con le quali impartiva la sua falsa
benedizione) e buttato nel Tevere. Proprio in
quest'epoca vive ed opera Marozia dei
Teofilatti, figlia di Teodora, l'amante di Papa
Giovanni X (914-29), con il quale ebbe anche
un'altra figlia. Queste due donne (Marozia e
Teodora) in meno di dieci anni crearono e
disttrussero a piacere almeno otto Papi.
Sergio III (904-911) aveva cominciato la sua
carriera pontificale riesumando anche lui
papa Formoso, allora morto da appena dieci
anni, e condannandolo per eresia.

8. TRACCIA
CAMILLE SAINT SAANS

Quando Marozia divenne la donna di
Sergio aveva 15 anni e lui ne aveva
45. Da lui ebbe un figlio alla cui
carriera si dedicò con passione.
Bellissima figlia di un senatore di
Roma, venne sedotta dal Papa nel
palazzo Laterano. Sua madre Teodora,
aveva già messo mano ad alcune
nomine papali, portando il suo
amante, originariamente vescovo di
Bologna, all'Arcivescovado di Ravenna
e poi al Papato con il nome di Giovanni
X (914-928). Marozia aveva allora 22
anni e suo figlio, il figlio di Sergio, era
troppo giovane per avere aspirazioni.
Papa Giovanni convinse,
prudentemente, Marozia a sposare il
conte Alberico, che in seguito rimase
ucciso nel tentativo di impadronirsi del
potere.
Il Papa costrinse allora Marozia a
prendersi cura del cadavere mutilato
del marito, ma Marozia, al momento
della morte della madre Teodora
(928), fece strangolare o soffocare il
pontefice, levandoselo dai piedi.
Dopo due papi pupazzi, che durarono
giusto il tempo voluto da Marozia, essa
elevò al pontificato suo figlio con il
nome di
Giovanni XI(931-935). Disporre di un
figlio papa costituì una vera fortuna
per Marozia, perché da lui ricevette la
dispensa necessaria per sposare il suo
fratellastro, Ugo di Provenza, dopo
averne fatto uccidere la moglie legale.

ll matrimonio fu celebrato
personalmente e con grande sfarzo dal
Papa (e figlio) nella primavera del
932. Poi tutto andò a puttane. Il
secondogenito di Marozia, Alberico
II°, il giovane, con un colpo di mano,
si impadronì del potere in Roma,
depose ed imprigionò il fratellastro,
papa Giovanni XI, fino alla sua morte,
e, cosa ancora più spiacevole,
imprigionò per sicurezza, anche la sua
pericolosa madre nel terribile
Mausoleo di Adriano (Castel
Sant'Angelo). Sessantenne e
prigioniera, nel 955, Marozia venne a
sapere che il suo pronipote Ottaviano,
figlio di suo figlio Alberico (morto nel
954/5), era diventato papa con il
nome di Giovanni XII(955-963)
nell'inverno del 955. Giovanni XII, il
peggiore di tutti i papi , diventato papa
a circa sedici anni, fu un papa così
terrificante che si raccontava in giro
lui avesse inventato peccati sino ad
allora sconosciuti, compreso l'andare a
letto con la propria madre e le proprie
sorelle. Nel palazzo Laterano
manteneva un harem perenne. Si
giocava le offerte dei pellegrini ed
aveva una scuderia di duemila cavalli
che nutriva a mandorle e fichi conditi
nel vino.

Il turismo (allora fonte di grandi
guadagni e formato essenzialmente da
pellegrini) subì un crollo verticale e
persino le donne venivano
prudentemente avvisate di non
avvicinarsi al papa, che era sempre
in tiro ed in cerca di carne fresca.
Il vescovo di Cremona, in un sinodo
appositamente convocato, ci lasciò un
preciso elenco delle accuse portate al
papa: il papa diceva messa senza
comunione; ordinava i diaconi nelle
stalle; faceva pagare le nomine
religiose (simonia); faceva sesso con
un lungo elenco di signore, compresa
l'amante di suo padre e sua nipote;
aveva accecato il suo consigliere
spirituale e castrato un cardinale,
provocandone la morte. Morì ad
appena 24 anni, ucciso da un marito
geloso che lo aveva colto sul fatto con
sua moglie. E Benedetto IX, il tre volte
Papa, (1033-1045/1045/1047-1048)
che durante uno dei suoi pontificati si
sposò e vendette la sua carica per
soldi! San Pier Damiani definisce
Benedetto IX: “Sguazzante
nell’immoralità, un diavolo venuto
dall’inferno, travestito da prete,
apostolo dell'Anticristo, saetta
scoccata da Satana, verga di Assur,
figliolo di Belial, puzza del mondo,
vergogna dell’umanità!”
Per non parlare di Innocenzo III che
promosse il massacro dei Catari a
Beziers nel 1209, 20.000 morti.

Nooooooo! No, Vabbè, allora ce l'avete
con me... E allora ditelo!

9. TRACCIA
ANCHE QUESTI ULTIMI DUE
PAPI
FLASHES CON LE LUCI

COREOGRAFIA
Fermi tutti, mia Nonna ha passato tutta la sua vita
alla ricerca di un Santo Borgia e di come lo avesse

10. TRACCIA
NON C'E' PIU' NIENTE DA
FARE

scovato nella figura di Francesco Borgia che, però,
aveva fatto un po' pochino, come molti altri santi figli
di casate nobiliari o regali, del resto! Aveva aperto
qualche ospedale, che io sappia, e visitato i malati.
Magari nonna ha cercato male, aspettate che guardo
in baracca fra le sue cose. Torno subito non ve ne
andate!
TROVO IL MANOSCRITTO:
I DIARI SEGRETI DI LUCREZIA BORGIA
Ora Lucrezia Borgia....figlia di Vannozza Cattanei, bella locandiera
romana e di Rodrigo Borgia Cardinale di origini spagnole... A 12 anni
viene fatta sposare, per ragioni di convenienza, a Giovanni Sforza, di
anni 26, da cui, poi, per ragioni di convenienza, dopo cinque anni, fu
fatta divorziare. La Sacra Rota, dopo accurate analisi, dichiarò che il
matrimonio non era stato consumato perché Giovanni era
impotente .... Giovanni se la lega al dito e da allora mette in giro
notizie sull'incesto tra Lucrezia e Papa Alessandro VI. Sui 17 anni si
innamorò di Pedro Calderon, servitore del Papa, padre, Alessandro
VI, un ragazzo che non era nessuno, e il fratello, per convenienza, lo
fece uccidere, e strappò alla giovanissima sorella l'infante romano,
frutto del loro amore. A 18 anni sposò, per convenienza, Alfonso
d'Aragona, duca di Bisceglie, figlio del Re di Napoli, di cui,
purtroppo per lei, si innamorò. Cambiarono le convenienze e Cesare,
suo fratello, decise che era venuto il momento di uccidere Alfonso
d’Aragona per riportare la sorella alla verginità tipica della merce di
scambio.... Lucrezia, a questo punto, impazzì e apparve più volte fra
le mura del Vaticano, come una Menade, per sfogare il suo
dolore...Venne confinata a Nepi col figlio appena nato… Nel
frattempo, per convenienza, e per togliersela di torno, venivano
orchestrate le sue nozze con Alfonso d'Este, duca di Ferrara...
Per ottenere questo il Papa Alessandro VI dovette acconsentire al
passaggio, sui suoi territori, delle truppe di Filippo II, re di Francia
che andava a combattere Ferdinando II Re di Napoli... In queste
ultime trattative Lucrezia fu parte attiva, forse anche perché non
desiderava altro che andarsene da Roma, tanto attiva da assumere, il
27 Luglio 1501, la carica di vice del Papa, in Vaticano, in un
momento di sua assenza. Proprio di questo momento parla il
frammento di Diario che mi fu dato ritrovare.

(Appena esco)
11. TRACCIABORGIACANCAN
FLASHES CON LE LUCI
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LUCREZIA IN 4 MINUTI
PRIMO CAMBIO VESTITI

Roma 29 Luglio 1501
VATICANO - SALA DEI PAPPAGALLI
(AGITA SCATOLA)
Uffa, ma quante ce ne sono ancora!?
(PRENDE E APRE UNA LETTERA)
Capua, 28 Luglio 1501
RESOCONTO DELLA CAMPAGNA DI CAPUA
Il 12 luglio, Vostra Eminenza, le truppe francesi si

12. TRACCIA
NEVERMORE

diressero verso Capua e cominciarono ad accerchiarla.
Capua si difese fino allo stremo per i quattro giorni
successivi al 19 luglio in cui si susseguirono aspre
battaglie. Ettore Fieramosca e Fabrizio Colonna si
distinsero per il loro coraggio nella difesa della città.
Allo scadere dei quattro giorni, l’intera città si trovò
in ginocchio e costretta a barattare la resa con i francesi
per una taglia di 40000 ducati da pagare entro le ore 15
del giorno 24 luglio. Fu allora che si concretizzò il piano
del duca Valentino, Cesare Borgia, che combatteva dalla
parte dei francesi. Cesare ordinò alle truppe di allentare
la morsa, e di rivolgersi ai capuani con saluti di pace e
sventolamento di bandiere bianche, prima dello scadere
del termine stabilito. I soldati del Borgia furono fatti
quindi entrare nella città: furono aperte le porte di Capua
e si abbandonò la guardia delle mura. Fu solo quando
la maggior parte dei soldati erano dentro la città che
Cesare Borgia, al centro della Piazza Giudici, alzando la
verga, diede inizio alla strage. Nello stesso istante
stavano uscendo dei delegati dal comune di Capua con il
denaro da consegnare. Era il giorno sabato 24 luglio, ore
tredici, vigilia di S. Giacomo apostolo. Lo scempio che
si consumò fu indescrivibile, non si risparmiò nessuno,
neppure i bambini e le donne. Molte donne furono
violentate e molte altre pur di non concedersi al nemico,
si gettarono nel fiume Volturno annegando. Le vittime,
si pensa che siano state più di 5000. Il fiume Volturno si
colorò di rosso per il sangue versato in alcuni tratti.
La Vergine, raffigurata in un dipinto sul muro lungo
una strada che costeggia il fiume Volturno, chiamata
Madonna della Pietà, si portò le mani al volto per
l'orrore. Chiediamo a vostra Eccellenza, di inviare
subito, a Capua, medici, medicinali e viveri, in quantità
elevata, per alleviare le sofferenze della popolazione
così duramente colpita.

FINE MUSICA NEVERMORE SFUMANDO

AGITA IL PACCO
Accidenti ce n'è un'altra!
(Prende e apre UNA LETTERA - DEL PADRE)
Roma 26 Luglio 1501
Figliuola, non voglio dire che capisco come ti
senti, benché anche io abbia sofferto numerosi
lutti su questa giostra. So che ti trovi nel momento
più difficile della tua vita.. e so che lo sai...
Proprio per questo motivo ho accettato la
proposta di Filippo II Re di Francia. Ci offriva
il denaro sufficiente per la dote necessaria a
mandarti in sposa ad Alfonso D’Este, Duca di
Ferrara, a patto che noi lo si lasciasse passare sui
nostri territori, attraverso Capua, per raggiungere
Napoli. Ora finalmente potrai rinascere lontano da
qui a Ferrara, in pace. O restare a Roma e
consumarti nell'odio e nel rancore... Voglio che
questa decisione la prenda tu, come non hai
potuto fare mai prima d'ora... Perciò ti do il mio
potere e ti apro il mio cuore! Queste pagine sono
tra le più intime e segrete che io abbia mai scritto!
Te le regalo perché ti aiutino a prendere la
decisione giusta! La migliore per te, la migliore
per tutti!
Vedova- madre dolorosa- incestuosa- puttana e
ora anche Genocida a 21 Anni.
Grazie vostra Santità! Grazie Papà!
FA PER STRAPPARE LA LETTERA DEL PADRE.
LE STATUINE DEGLI SPOSI CADONO DAL PLICO
LE OSSERVA PER UN PO’
PRENDE UNA PIUMA PER SCRIVERE

13. TRACCIA
LISA GERRARD VESPERS

LETTERA IN RISPOSTA AL SINDACO DI CAPUA
Roma 29 Agosto 1501, Siamo spiacenti per
ciò che vi è capitato ma, In merito a ciò che ci
raccontate, signor sindaco.... Sinceramente Non
capiamo per quale motivo vi siate inorridito così
tanto e perché, altresì, vi lamentiate! E'
incontestabile che la campagna di Filippo II, Re
di Francia, è voluta da Dio. Il Papa, infatti, suo
rappresentante in terra e Cesare Borgia, braccio
destro del Papa, non hanno fatto che eseguire
il suo volere. Non vorrete mettere in discussione
l'autorità del Papa Alessandro VI? Manderemo
viveri e medicinali perché siamo misericordiosi
ma i piani di Dio sono imperscrutabili,
soprattutto nei riguardi di chi non segue la sua
volontà. Dovrete, per tanto, farvene una
ragione! Vi ricordiamo che l'esercito del Borgia è
composto per la massima parte di italiani come
voi e anche l'esercito di Filippo II annovera un
gran numero di mercenari italiani. Se ancora
non avete imparato a dire di “No!” quando vi
chiedono di andare in guerra gli uni contro gli
altri non è certamente colpa nostra!”
In Fede
Lucrezia Borgia Vicaria di Roma”

Ora potrei farvi uccidere, Padre! Ora so che ne
sono capace! Potrei dire che sono in cinta
di voi e che anche l'infante romano è vostro, in
verità! Avete fatto male, Padre, a fidarvi di me,
ora!
SFOGLIA IL PLICO PER SCRIVERCI SOPRA
Roma 30/6/1500
Medina Del Campo 27/4/1493
Roma 18/4/1484
PIAZZA PIZZO DEL MERLO
Oggi la piccola Lucrezia compie 4 anni…

PORTO IL PLICO AL CUORE
CHIUDO GLI OCCHI POI LI
RIAPRO PER LEGGERE IL TESTO
BUIO
STOP MUSICA SFUMANDO
SECONDO CAMBIO VESTITI
14. TRACCIA
LA VOLTA 16TH

Roma 18 Aprile 1484.
PIAZZA PIZZO DEL MERLO
Oggi la piccola Lucrezia compie 4 anni.
Un angelo di bimba, intelligente e piena d'amore!
Torno ora da una visita a casa di Vannozza! Abbiamo
bevuto e mangiato con gran gusto: Pernici, appena
cacciate, verdura, frutta fresca e vino dei castelli in
abbondanza! La giornata è trascorsa in piena letizia
eppure io sono preoccupato, molto preoccupato.
Arrivato in casa di Vannozza mi imbatto in Cesare,
che ora ha 9 anni, mi trascina nella sua stanza e mi
mostra l'ultimo progetto a cui sta lavorando. Sul
tavolo, davanti alla finestra che da sul cortile interno,
c'era un'infinità di strumenti curiosi, che pareva di
trovarsi in una sala operatoria, e appesa per le zampe
posteriori una rana a cui Cesare stava segando le
zampe anteriori e su una tavoletta di legno legato a
quattro di bastoni un criceto a cui, invece, stava
cercando di estrarre lo stomaco!
“Padre! Sto aiutando Dio! (R MOSCIA)
Deve essersi PER FORZA sbagliato...
LO SAPEVATE CHE HA CREATO:
IL Dicrocoelium dendricitum?
E' un minuscolo verme appartenente alla classe dei
Trematodi che passa la sua vita dentro il fegato di
vari animali, dove mangia dorme e fa figli=le larve.
Le sue larve dopo alcuni passaggi finiscono il ciclo
incistandosi nella testa delle formiche. Da lì La larva
riesce a prenderne il controllo e a modificare il
comportamento dell'insetto.
Le formiche infette, sotto l’influsso del parassita,
durante la notte, lasciano il formicaio e si
arrampicano sulle cime dei fili d'erba in attesa di un
ruminante intento a brucare l'erba fresca della sera.
Vanno a suicidarsi, Papà! E il ciclo del Dicrocoelium
Dendricitum può ricominciare…
Poi c'è la 2. Vespa parassita!
Le vespe parassita usano una varietà di organismi
ospiti, come i ragni, i bruchi, le coccinelle.
La preda viene punta e paralizzata (ma non uccisa)
dalla vespa, la quale depone le sue uova all'interno
della povera vittima.

Dopo la schiusa delle uova, le larve delle
"aguzzine" mangiano la vittima dall'interno,
portandola ad una morte lenta e dolorosa.
Padre ma gli insetti hanno il libero arbitrio?
Debbono averlo... altrimenti perché crearli così
cattivi se non per fargli scegliere il bene?
Padre perché Dio ha creato il male?
Se Dio vuole e non può è impotente
se può e non vuole è cattivo
se non vuole e non può perché chiamarlo Dio?
Comunque, Se Dio ci avesse creato con le braccia
più corte, ho pensato, non ci potremmo
masturbare... E se ci avesse creato senza stomaco
non ci sarebbe venuta fame ed Eva non avrebbe
mai pensato di mangiare la mela! Non credete
padre? Ma Dio, padre, è un masochista?”
Non ho saputo che dire. Anche la piccola
Lucrezia mi ha dato del filo da torcere.
Dopo aver soffiato sulle candeline della sua torta,
seduta sulle mie ginocchia, mi guarda dritto dritto
negli occhi e mi chiede: “Papà, ma se uno beve
l'acqua santa poi fa la pipì magica?
Papà, dove va a finire la pupù di Dio? Papà,
perché Dio ha messo l'albero del bene e del male
proprio proprio al centro del giardino dell'Eden e
non in una zona nascosta, difficile da
raggiungere? Perché il Diavolo non ha mai scritto
un libro per difendersi?
Papà ma Dio può prendere forma di mamma? e di
diavolo? e di asino? E di mucca? E di zucca?
E di pietra? Perché Zeus lo sapeva fare? Era un
super Dio? Papà ma perché Dio da il
comandamento di non desiderare la donna d'altri e
poi sceglie proprio, proprio, fidanzata di
Giuseppe'? Non era meglio che rispettava la
regola che aveva dato lui?”
Nella notte abbiamo soltanto una piccola luce che
ci fa da guida e la religione la spegne!
Ho così tanta paura che tutte queste baggianate
superstiziose rovinino la mente dei miei ragazzi!

Ogni uomo di chiesa dovrebbe avere dei figli...
Ci penserebbe due volte, allora, a dire quello che
dice! Le ho risposto:
“Tesoro, tutte queste storie sono... Come dire?
Metafore.... ! Voglio dire che non vogliono dire
esattamente quello che vogliono dire e che ......
dicono! Sai, forse Adamo non era proprio
un uomo in carne e ossa ma piuttosto una parte
della tua mente, quella conosciuta.
Per esempio: Come ti chiami? Ecco, questo è
Adamo! E anche Eva.... Sai cosa vuol dire Eva?
Eva è la parte sconosciuta della tua mente!
Per esempio: Cosa farai fra un anno? Ecco, questa
è Eva! Tutte queste cose sono parti della tua
mente!” Lucrezia mi guarda in silenzio, seria
seria, e poi dice:
“Papà per il mio compleanno io vorrei andare,
noi, tutti insieme, io, te, Cesare, mamma, zia
Adriana, andiamo dal Papa?! E' tuo amico... No?
Lo Convinciamo a salire, tutti insieme, sul
terrazzo di Castel sant'Angelo con tanti aquiloni
colorati... così i romani ci vedono e corrono sotto
le mura ad ascoltare... E poi gridiamo tutti
insieme...:
“Gesù non è mai esistito, è solo una parte della
vostra mente! Non vi preoccupate, non lo avete
ucciso!” Io penso che i romani vorrebbero
sapere... Io, se non me lo dicevi tu, che sei così
intelligente... Io non lo capivo, mica! Glielo
andiamo a dire, eh papà? Andiamo?”
Le ho detto che presto lo avremmo fatto...
Sono a letto ora ma non riesco a dormire...
Sono ore che ci provo ma mi sembra di avere
la febbre e non ho niente!
Mi viene voglia di vomitare e non riesco!
“La religione è un insulto alla dignità dell'uomo ...
ma ....
Quanto più l'uomo è religioso tanto più crede
Quanto più crede tanto meno sa
Quanto meno sa tanto più è ignorante
Quanto più è ignorante tanto più è governabile”
Questo avrei dovuto dire loro ma non l'ho fatto/
detto!
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15. TRACCIA

(VATICANO) (APPARTAMENTO PRIVATO
DEL PAPA) Giuliaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Amore!
Giulia, Giuliaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! -Stiamo parlando di Giulia Farnese la bellissima
amante del PapaPasserottina mia, sbrigati! Esci dal bagno, vieni
a letto! Ma possibile che ogni volta ti ci vogliono
quaranta minuti! Guarda che io ti adoro anche con
i tuoi peletti fuori posto, con i pedicelli....
Menomale, coniglietta, che Oggi m'è caduto il
tetto del Vaticano in testa! Tre persone sono
morte.... Io sono vivo per miracolo e ancora tutto
eccitato..... altrimenti me lo avresti fatto
ammosciare con tutta 'st'attesa!Amoreeeeee,
sbrigati, ho voglia di te! Oh, finalmente!
Come sei bella! Vieni qui!
Ora ti acchiapoooooo! Ah! Micetta mi fai la
regina Isabella di Spagna, la cattolica, mentre
cerca di convincermi a firmare la Bolla INTER
CAETERA, SOPRATTUTTO, il suo progetto di
genocidio e appropriazione indebita nelle Indie
Occidentali?! Dai, ti prego.... Ti prego, ti prego,
ti prego.... Sei così brava! L'altra volta
mi sono eccitato come un toro!
MEDINA DEL CAMPO 27 Aprile 1493

MALAGUEGNA PACO DE LUCIA

“Colombo è tornato e ha raccontato di uomini in
tutto e per tutto diversi da noi, fuorché per una
cosa:La religione e i preti.... gli Sciamani come li
chiamano loro! Anche lì, in preda alla paura per
ciò che non conoscono, preferiscono abdicare la
facoltà del pensiero e regalarla a quei pochi che
hanno il coraggio di infischiarsene dell'abisso e la
faccia tosta di dire che lo capiscono, che ci
comunicano e che possono influenzarlo.... Uomini
molto più forti di noi perché vivono tutto il giorno
all'aperto, alle intemperie della natura, corrono
tutto il giorno sotto il sole, nudi, cacciano e
pescano a mani nude... Se venissero qui, in
Europa, niente potrebbe impedirgli di sterminarci
tutti... Tranne le armi che loro non hanno ancora
inventato....

Probabilmente 3 volte

E un Dio, un'allucinazione collettiva, fintamente, ma
efficacemente, più potente della loro, grazie proprio
al vantaggio delle armi che può usare! Non puoi,
Rodrigo, dargli il tempo di recuperare questo
vantaggio! E con tutta la fatica che abbiamo fatto per
farti eleggere questo vantaggio lo devi dare a noi,!
Firma questa Bolla, Rodrigo! INTER CAETERA,
SOPRATTUTTO! Smettila con quella tua fissa di
secolarizzare la Chiesa per liberare gli uomini! Non ce
ne è bisogno, è già così nei fatti... Cioè... non per
quanto riguarda la liberazione degli uomini ma
per quanto riguarda la secolarizzazione della Chiesa!
L'UOMO NON VUOLE ESSERE LIBERO DAL Più
PROFONDO DELL'ANIMA SUA! Aiutiamolo! Si?”
(MUGOLII DI PIACERE) Oh Dio...... siiiiii!
BUIO
MANGIANDO UN GRAPPOLO D'UVA
Li senti come piangono sotto le nostre finestre e
pregano per me, con le lacrime agli occhi e le candele
accese.... Fino a ieri ero il diavolo! Hanno paura che
possa morire dopo che il tetto del Vaticano mi è
crollato in testa! Sono terrorizzati all’idea di perdere
la loro guida terribile! Tutto è più facile quando si
possono fare cose terribili! Cesare ha ucciso Giovanni,
suo fratello, e Perotto, il primo amore di Lucrezia, ed
io ho coperto entrambi i delitti... Ma il popolo sa...
Il rigattiere ha trovato i corpi... questo e quello hanno
visto.... sono andati a far la spia in sagrestia.......
Eravamo in pieno Giubileo! Giulietta, vieni qui, esci
dal bagno, facciamolo ancora, facciamolo per loro, che
se se ne stanno qui sotto e non a casa loro sotto le
coperte a fare cose assai più interessanti,
evidentemente, non hanno ancora capito niente!
Dovrebbe esserci un ministero preposto al piacere del
cittadino! Che ne dici, cucciola mia, me lo appoggi?
Tu saresti la ministra! Tutto ciò che di festoso viene da
Dio, se c'è, e dall'Universo, non è mai peccato, è
l'esaltazione della natura stessa. Bisognerebbe che il
popolo dichiarasse finita/morta la religione/Dio! Ma
come convincerlo? Gli unici Papi che hanno davvero
amato il popolo sono stati quelli che hanno fatto
le porcate più grandi! Volevano liberare il popolo
dalla religione dimostrando che Dio non esiste
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con il loro esempio terribile! Quelli si che erano
Santi! Purtroppo non ci sono riusciti! La forza che
governa il mondo non è l’amore né l’intelligenza
è il desiderio di avere un padrone, un responsabile,
il desiderio di essere schiavi! Se glielo dico in faccia,
come voleva Lucrezia da piccola, quelli, se non mi
ammazzano, mi sostituiscono! Quando saranno
finalmente stanchi di essere presi in giro?! Che
morale è quella che ci viene imposta con una
minaccia? Bisognerebbe secolarizzare la Chiesa!
Un lavoro da Titani! Io sono troppo debole e pigro e
stanco.... Cesare.... Cesare lo sta facendo, ne ha la
forza e tutte le intenzioni, Cesare lo farà! Ho così
paura che facciano fare a Cesare la stessa fine di quel
poveretto di Jan Hus, l’eretico di Praga che voleva
riformare la Chiesa nel 1415! Quelli che davvero
vogliono fare qualcosa per loro questi li ammazzano
allo stesso modo di come ammazzano i loro tiranni
sconfitti! Vado a fuoco topolina, vieni qua .... !
La vita è breve! Cosa? Vuoi che ti faccia l’inviato
da Praga? Noooooo, Giulia, io voglio solo leccartela
tutta fino a domani mattina! Uffa! Va bene, va
bene.... ma… Solo se poi torni sotto le coperte, vicino
a me!
“La informo reverendo Padre delle ultime da Praga:
(Gregorio XII- dimissioni 4 Luglio) Consumata
la legna e le funi dal fuoco, «i resti di quel corpo
rimasero in catene appesi per il collo; allora i boia
tirarono giù le membra abbrustolite e il palo.
I cittadini stessi le bruciarono ulteriormente, portando
altra legna al fuoco. Poi, camminando torno torno,
spezzarono le ossa a bastonate per farle bruciare più
presto. Quando trovarono la testa, la fecero a pezzi
con i randelli e la gettarono sul fuoco. Quando
trovarono il cuore in mezzo alle interiora, dopo aver
appuntito un bastone come uno spiedo, lo infilzarono
sulla punta e fecero particolare attenzione a farlo
arrostire e consumare, punzecchiandolo con le lance,
finché non fu ridotto in cenere. Il popolo intero,
vostra santità, applaudiva ed esultava.
Ah! Dovevate esserci Vostra Santità!».
Ah, si, si, brava! Così! Così......
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Roma 20 agosto 1500
(BASILICA DI SAN PIETRO – NAVATA
CENTRALE) (A DUE GIORNI
DALL'ASSASSINIO DI ALFONSO
D'ARAGONA, 18 AGOSTO 1500)
Le abbiamo eliminato anche questo marito!
Ma la mia bambina non può capire….. Di Alfonso
d'Aragona, purtroppo, Lucrezia si era innamorata!
Povera figlia mia! E' stata una pena vederla
entrare in chiesa in quello stato, anche se aveva
ragione: TERZO CAMBIO VESTITO
LUCREZIA CON DUE PUGNALI IN MANO
Voi che avete ancora tempo. Rispettate l'uomo.
Risvegliatevi dal vostro Bisogno di sicurezza!
E' un'invenzione del pensiero che imprigiona
il pensiero! Si tratta solo di Paura!
Devi rimanere da solo con gli alberi, i prati e
i torrenti. Guardate, se guardate avrete fatto tutto
quello che c'era da fare. Ascoltate, se ascoltate
avrete fatto tutto quello che c'era da fare...
E' una mattina luminosa, fuori da queste mura si
possono vedere gli alberi e i campi.
La tua sensibilità è così acuta che può vedere tutte
le cose come se fosse la prima volta.
Il filo d'erba è così straordinariamente verde
eppure contiene tutta la gamma dei colori.
Il profumo assordante di mille fiori.
Gli alberi che contengono tutta la vita.
La bellezza di una mattina così è senza tempo.
La vita è così breve!
Teorie, fedi, dogmi, nazionalismi sono solo
illusioni. Quando tu stai funzionando con una
mente profondamente condizionata da una
di queste teorie, fedi, illusioni, tu tradisci
il presente. La verità è una terra senza sentieri e
non la si può raggiungere attraverso nessuna via,
nessuna religione, nessuna scuola.
Il processo di apprendimento è parallelo al
processo di esplorazione delle domande, che può
avvenire unicamente a un livello individuale.
Il maestro sono le domande. E le domande
possono essere provocate da qualsiasi cosa
incontriamo nella vita. Una vita religiosa significa
diventare luce a se stessi!

17. TRACCIA MICHAEL
NYMAN LOVE DOEN'T END

18. TRACCIA PHILIPPE GLASS
THE HOURS

Non chiamate nessuno padre! Non vi fate
chiamare maestro! (Matteo 23)
Non vi avvicinate...! Padre... Non vi avvicinate!
Lasciatemi! (MINACCIA DI FERIRSI)
Fratelli, Trattenete con le vostre mani tutte le
vostre ricchezze e tutti i beni che producete
col sudore del vostro corpo, teneteveli per voi,
non date niente a questi superbi e inutili
fannulloni, e non date niente a tutti questi monaci
e questi ecclesiastici che vivono inutilmente
sulla terra, non date niente a questi nobili fieri e
orgogliosi che vi disprezzano e vi calpestano.
(Dal Testamento di Jean Meslie)
Lasciatemi, non mi toccate! Lasciatemi, ho detto!
(MINACCIA UNO DEL PUBBLICO)
Conosci il principio dell'ENTANGLEMENT?
Ti hanno sempre detto che se fai del male a
qualcosa o qualcuno fuori di te in verità lo stai
facendo a te stesso. Vero? Varrà anche
il contrario, No? Tornatene a casa e usa tutto
quello che hai e puoi per stare meglio, divertirti
di più... fa del bene al tuo corpo e alla tua mente...
sesso, musica, bagni termali! E lo starai facendo
a tutti su tutto il globo terrestre!
Lasciatemi! Mi fate male, lasciatemi!
Esco da sola! (MINACCIA DIO)
Il sesso è un peccato, farlo male! (BUIO)
Ora il mio spettacolo sarebbe finito….
Resta da finire il vostro...
LEGGIAMO LE PAROLE DEGLI DEI?!
Un'ultima cosa: Vedete quell'albero? E' l'albero
delle attese… In Tibet legano dei pezzetti di stoffa
colorati con delle preghiere scritte sopra e
li espongono al vento perché pensano che il vento
le porterà a Dio.... Io non credo più in Dio,
in nessun Dio, ma provo molto amore per l'uomo,
anche per Papa Francesco... Nonostante tutto.
Penso che dovremmo aiutarlo e consigliarlo
perché non è facile fare quello che dovrebbe
essere fatto. Quei biglietti che vedete lì sono
i miei consigli, le mie riflessioni...
Prima di andarvene andate a mettere il vostro,
se volete. Farò di tutto perché gli vengano
recapitati!
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19. TRACCIA
AL OTRO LADO DEL RIO

BIGLIETTO 1 Offri PASSAPORTO VATICANO A tutti I SIRIANI e
AFRICANI

BIGLIETTO 2 Anche il MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE,
nel volume L'UOMO E IL MITO a pag. 12, nega l'esistenza di Dio. E non
si può dire che il manuale delle giovani marmotte l'abbia scritto il Che!

BIGLIETTO 3 Dichiara CETA e TTIP contro i diritti umani. La terra è di
chi la lavora!

BIGLIETTO 4 Usa tutti gli immobili della chiesa, soprattutto quelli usati
per l'accoglienza dei pellegrini/turisti per ospitare i migranti siriani e
africani.

BIGLIETTO 5 Compra tutti gli immobili che Le Poste hanno rifilato ai
cittadini, truffandoli, e ospitaci i migranti siriani poi regalali al popolo
italiano perché se ne prenda cura!

BIGLETTO 6 Promuovi la Cittadinanza Universale e, attraverso gli
articoli della Carta dei Diritti dell'Uomo cita in giudizio produttori di
armi, guerrafondai e ladri di risorse e terre!

BIGLETTO 7 Guardate IL PIANETE VERDE!
Questo è quello che dobbiamo/possiamo diventare! Inoltra un processo
contro la Monsanto- Domus Nova – Alenia, Eni ...etc etc. etc.

BIGLIETTO 8 Promuovi metodo di tassazione innovativo... Soldi (20%)
direttamente ai ministeri Salute Cultura Educazione Economia.
Superati i 30.000 di guadagno annui!

