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PROLOGO

(donna entra da lato destro, legge prima di inizio Atto Primo a sipario

chiuso) Questa opera, sia per raffinatissimi che per ruvidi palati letterari, è an-

zitutto una sfida al cervello degli attori, spettatori, ascoltatori e lettori: tutti si

sentono provocati e possono constatare su se stessi, sulla propria pelle, quanto

grandi e profondi siano gli indottrinamenti religiosi, le propagande ideologiche

e le imposizioni politiche indotti che hanno ricevuto e assorbito durante tutta

la propria vita. (breve pausa)

Questa opera è l’arma più potente, più radicale, più feroce, più letale e più

rivoluzionaria, tra le armi non da taglio e tra le armi non da fuoco, contro la

Chiesa cattolica e contro il Vaticano, che sia mai stata forgiata, che sia mai stata

creata e che sia mai stata usata dagli albori dell’umanità fino a questo inizio di

Terzo Millennio, con l’intento di cambiare la storia sciogliendo, tagliando il nodo

gordiano che da venti secoli tiene legata e imprigionata la mente di uomini,

donne, bambini e bambine in ogni parte del mondo, e capace di ripristinare la

naturale gravitazione universale della ragione sottratta al genere umano dagli in-

numerevoli mitomani, ciarlatani, mistificatori, incantatori, buffoni, imbonitori,

cantambanchi, ciurmatori, ingannatori, cerretani, abbindolatori, turlupinatori,

millantatori, stregoni, gabbamondo, fanfaroni, impostori, vendifrottole, imbro-

glioni e truffatori che attraversarono e continuano ancora oggi ad attraversare

a frotte il pianeta. (breve pausa)

Articolo 21 della terroristica, razzista, pedofila, omofoba, cristiana, fascista,

cattolica, nazista, criminale e assassina carta superflua conosciuta come Costi-

tuzione della Repubblica Italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente

il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”
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(breve pausa)

Per la paura di pensiero, per la paura di espressione, per la paura di mani-

festazione, per la paura di critica, per la paura di dissenso e per la paura di accusa

non esistono soluzioni. (esce verso lato sinistro)

(uomo entra da lato sinistro, legge prima di inizio Atto Primo a sipario

chiuso) Menzogna e follia governano l’essere umano. Il pensiero dell’eterna ri-

voluzione, la più alta espressione di evoluzione che mai possa essere raggiunta,

dovrà attendere il trascorrere di generazioni per avere in vita alcune persone

che possano costruire concretamente le fondamenta dell’edificio infinito chia-

mato libertà. (breve pausa)

Nel tempo dell’inganno universale veritare è un atto rivoluzionario. Questa

storia è un’opera di fantasia creata e scritta, tuttavia, unendo tra loro storie vere

e realmente accadute. Tutti i personaggi vivi o defunti, luoghi, documenti, testi,

massime, carteggi, storiografie, fonti, libri citati, riferimenti biografici, vicende

e tutti i fatti narrati sono reali, maledettamente reali e veri, non sono affatto in-

venzioni dell’autore. Tutti i personaggi di fantasia delle religioni furono inventati,

propagandati e imposti millenni fa al genere umano, con smisurata e criminale

violenza, da persone ignote, non dall’autore. (esce verso lato destro) 
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Personaggi:

Ascanio Obero, scrittore di libero pensiero, ateo e rivoluzionario com-
battente per la libertà

Mons. Redeo, vescovo cristiano-cattolico anziano, famoso teologo, in to-
naca rossa vescovile con al collo un vistoso crocifisso d’oro

Bordero Terbillo, psicologo omosessuale, agnostico e schizofrenico in cura
Don Clodoveo, giovane prete cristiano-cattolico in tonaca nera
Lisa Ferraris, ex prostituta, ex attrice di teatro, con tendenze lesbiche e

bisessuali

Edoardo, figlio adolescente di Lisa Ferraris

Comparse: 

infermiere, 

paziente ammalato sul lettino
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Luoghi, locations, dettagli, consigli, avvertenze:

L’ottimo e l’ideale sarebbe che questa speciale opera popolare teatrale ri-

voluzionaria, unica nel proprio genere, venga rappresentata all’aperto in piazza

San Pietro, in Vaticano, e all’aperto e itinerante, con preferenza per le piazze di-

nanzi, oppure vicino alle chiese, conventi, monasteri, basiliche e cattedrali cri-

stiano-cattoliche, e nelle piazze principali di tutte le città e paesi, oltre che

rappresentata in maniera continuativa, ininterrotta e permanente nei più grandi

e prestigiosi teatri di tutto il mondo. Il testo è stato scritto affinché risulti essere

adatto - in versione integrale - anche alle letture in radio come radiodramma, closet

drama, testo teatrale da lettura, letture sceniche, reading, monologhi, sketch e sce-

nette scolastiche, sceneggiati, musical, performances varie, oltre che per riduzioni

in soggetto, storytelling, sceneggiature, trattamenti cinematografici e per serie te-

levisive e, naturalmente, come importante testo evolutivo darwiniano da intro-

durre, adottare e inserire nei piani didattici di insegnamento evoluto nelle scuole

pubbliche di qualsiasi tipo e grado, ai fini di fare apprendere ai bambini, bam-

bine, ragazzi e ragazze, i complessi e difficilissimi temi mai trattati dello stato di

profonda genuflessione, di perenne sottomissione, di perpetua repressione, di

criminale schiavismo, della mancata liberazione e della totale assenza di libertà

di tutti i miliardi di esseri umani abitanti sul territorio dell’attuale Pangea. Nelle

rappresentazioni teatrali è indispensabile usare sempre la versione integrale del-

l’opera per evitare inquinanti manipolazioni censorie e innacquate interpreta-

zioni auto censorie. Tuttavia, solo in quei rari casi di particolari e speciali

esigenze sceniche e tempistiche - annunciandolo chiaramente prima dell’inizio

dell’opera leggendo la seguente dicitura stampata anche sulle relative locandine,

comunicati e manifesti: «Questa opera Sporco Dio - Teologia in Neurologia
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non è in versione integrale come fu scritta e voluta dall’autore Ennio
Montesi, ma viene rappresentata in versione ridotta per cause vane da
esporre.» - è possibile ridurre il testo integrale tralasciando qualche blocco di
testo, ma lasciando comunque perfettamente invariati e intatti tutti i termini,

neologismi e tutte le parole restanti del testo, oltre che, naturalmente, invariata

anche la parte finale dell’Atto Terzo.
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ATTO PRIMO

Sala di attesa del reparto di Neurologia di ospedale pubblico. Nella stanza-

area-palcoscenico, due file di sedie sono disposte in posizione di una “V” ca-

povolta e ad angolo retto, oppure ad angolo ottuso. Sulla sedia di una fila è

seduto Bordero Terbillo, mentre nell’altra fila è seduto l’anziano vescovo Mons.

Redeo. Le altre sedie sono vuote. Su ogni lato della stanza c’è una porta, su una

delle quali c’è il cartello con scritto “Reparto Neurologia”. In un angolo è appeso

un vistoso crocifisso scuro dal quale sporge un pupazzo bianco raffigurante il

cadavere del personaggio della religione cristiano-cattolica, Gesù detto il Cristo.

La parte inferiore del crocifisso è facile arrivarci con la mano. Subito sotto al

crocifisso c’è un altarino con due lucine elettriche accese, fiamme finte su due

candele finte. Sopra all’altarino c’è un piccolo mazzo di fiori dentro a un vaso.

A destra del vaso c’è un presèpio con capanna e statuette: una ventina di figurine

raffiguranti la leggenda della natività del personaggio di fantasia conosciuto

come Gesù Bambino, parte iniziale della favola di Cristo. Tra il crocifisso e l’al-

tare è appesa una immagine ben visibile del personaggio malato mentale e truf-

fatore conosciuto come Padre Pio. In terra, a fianco dell’altare, c’è un

bambolotto a grandezza naturale raffigurante il personaggio religioso conosciuto

come Madonna che tiene tra le braccia un bambolotto a forma di bambino

nudo. Accanto al pupazzo della Madonna, sopra una colonnina di legno alta

circa un metro, c’è una cassetta con scritto a grandi caratteri in maiuscolo: OF-

FERTE PER I POVERI1. Accanto alla cassetta delle offerte c’è un inginocchia-

toio sufficiente per una sola persona.
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VOCE ESTERNA (urlo alto, lungo, straziante di disperazione proveniente dalla

porta in vetro del reparto ospedaliero) Porcoddio! Cristofottuto! Porcamadonna! Non

ne posso più! Basta! Basta! Andate affanculo tutti! Lasciatemi stare! Affanculo

tutti voi! Teste di cazzo!

Pausa.

ASCANIO (entra nella sala di attesa, si guarda attorno, legge mentalmente la scritta

del cartello) Dalle urla si direbbe che questo sia il reparto di Neurologia, della scienza

che studia le patologie del sistema nervoso. Chi è l’ultimo che deve entrare?

MONS. REDEO (alzando la mano) Io, ma bisogna suonare il campanello lì

vicino alla porta e chiedere agli infermieri che sono dentro.

ASCANIO Pertanto ce ne sono due prima di me.

BORDERO Due, sì, ma qui vanno come le lumache. Bisogna suonare il

campanello e sentire l’infermiera.

ASCANIO (suona il campanello e attende)

VOCE CITOFONO (risponde una voce femminile metallica dall’altoparlante) Chi è?

ASCANIO Devo ritirare il referto medico di mio padre che si chiama Obero.

VOCE CITOFONO Deve aspettare, chiameremo noi. Deve avere pa-

zienza, abbiamo un problema.

BORDERO Lo dicevo che sono lenti, bisogna abituarsi, non funziona

niente, ma stanno sempre tutti zitti a lamentarsi. Le persone sanno solo la-

mentarsi.

ASCANIO (si siede accanto a Mons. Redeo e poi sposta la sedia allontanandola da

lui con evidente disgusto) Il dottore è già arrivato? Oppure deve ancora arrivare?

Dovrei parlarci.

BORDERO Sì, il dottore c’è, ma penso che abbia un caso difficile per

le mani.

ASCANIO Il dottore sarà mica quel tizio che poco fa ha urlato porcoddio,
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cristofottuto e porcamadonna?

BORDERO Probabilmente le urla erano di un paziente in cura. Potrebbe

essere un caso di bipolarismo e di sdoppiamento della personalità, oppure po-

trebbe essere epilessia, oppure paranoia, sono casi delicati e difficili da trattare.

Lo so perché li ho studiati anch’io, sa... io sono psicologo, sono laureato in psi-

cologia.

ASCANIO Perché, (ridendo) secondo lei chi dice porcoddio, cristofottuto e

porcamadonna è sdoppiato? Oppure si è reintegrato nella sanità perduta di mente?

BORDERO Non si può, non vogliono che si dicano queste cose, queste

bestemmie, se uno le dice ti potrebbero anche menare e anche legare e anche

darti le gocce e anche farti delle punture per non fartele dire.

ASCANIO Non mi stupisco di certo (estrae da una tasca un piccolo libro con co-

pertina rossa e, dopo avere trovato il segno, prende a leggere concentrato e bisbigliando tra sé).

Pausa.

ASCANIO (sollevando la testa) In questa stanza non ci si vede niente, sembra

di stare in una camera mortuaria (si alza in piedi e accende la luce) ah... finalmente,

(tira un respiro di sollievo) finalmente... ora sì che ci si vede bene.

BORDERO Io sono qui perché mi stanno seguendo per un problema di

schizofrenia spasmodica. I dottori dicono che ho qualcosa che mi si è incastrato

dentro al cervello, ma non è niente di fisico, è qualcosa di psichiatrico. Qui sono

bravi, sono buoni e non ti menano e non ti legano con le corde e le cinghie e

non ti fanno punture calmanti. Qui non ti danno sedativi. Però le gocce te le

possono dare. Io non sono da calmare, sono da curare, ma le punture non mi

piacciono proprio e mi innervosiscono, mi alterano e non voglio farle. Un tempo

mi tenevano chiuso in un posto orribile con le pareti scrostate dalla muffa, con

sbarre alle finestre e c’era anche la porta imbottita, dovevi mangiare sempre a

quell’ora che dicevano loro e dovevi dormire quando dicevano loro, sennò erano

cazzi amari e poi c’era sempre un odore di vomito e di urina e di escrementi,
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ah... sempre quell’odore che ti si attaccava addosso e non c’era verso di mandarlo

via dalla pelle nemmeno lavandosi con il sapone di Marsiglia. E poi loro ti po-

tevano fare anche l’elettroshock. A un mio amico vicino di letto hanno fatto

l’elettroshock varie volte e non è stato più lui, è diventato un’altra persona. (ri-

volgendosi ad Ascanio) tu cosa stai leggendo, cosa è quello, è un libro religioso?

ASCANIO (ridendo) No, non è un libro religioso. Cosa te lo fa pensare?

BORDERO Sembra uno di quei libri che leggono i preti ai credenti. Dove

stavo io un tempo, i preti e le suore giravano sempre con libri simili a quello

tuo e ci rompevano non poco per via delle cose che c’erano scritte lì dentro

nelle pagine. Era un continuo, sempre a blaterare frasi sconnesse e senza senso.

Il signore ha detto questo e il signore ha fatto quello e il signore qua e il signore

là, il signore si è incarnato e poi il signore si è scarnato e poi il signore si è smem-

brato e poi il signore si è disossato e poi il signore è morto e poi il signore è re-

suscitato e poi il signore è volato in cielo senza neanche un aereo. (breve pausa)

E poi dicevano che eravamo noi... i matti. E guai a contraddirli, diventavano

acidi, cattivi e aggressivi così tanto che avrebbero dovuto fare a loro il TSO, il

Trattamento Sanitario Obbligatorio e anche l’elettroshock.

ASCANIO Questo è Dorian Gray, conosci “Il ritratto di Dorian Gray” di

Oscar Wilde? È un bel libro, scritto molto bene, ottima traduzione dall’inglese

di Giuseppe Sardelli, della Fabbri Editore. Un capolavoro della letteratura.

BORDERO Non conosco questi signori, né Dorian, né Grei, né Oscar, né

l’ultimo che hai detto. (si soffia il naso con un fazzoletto e poi ci sputa dentro) Non ne ho

mai sentito parlare. (ci pensa un attimo) È forse quello scrittore omosessuale, mi pare.

ASCANIO Esattamente, è quel grande scrittore omosessuale che la società

bigotta britannica fece a pezzi distruggendogli la vita, per via delle sue idee li-

berali e progressiste.

BORDERO (drizzandosi in piedi) Io mi chiamo Bordero Terbillo e sono

omosessuale e me ne vanto. E qui non siamo in Gran Bretagna, qui siamo alla
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neurologia. Il mondo intero dovrebbe stare dentro alla neurologia. Il cartello

della neurologia dovrebbe essere affisso nel mondo.

ASCANIO Perché lo stai dicendo a me che sei omosessuale? Sono affari

tuoi, Bordero. Non devi rendere conto a nessuno. Ognuno scopa chi gli pare e

piace e ognuno si fa scopare da chi gli pare e piace.

BORDERO Ben detto, amico. Sai, io ho accettato la mia condizione di

omosessuale, ma nella mia famiglia non ne volevano sapere, si vergognavano di

me e così sono stato costretto ad andarmene. Non è stato facile. Ho fatto anche

il barbone per quasi un anno, una vita difficile la mia. Sono orgoglioso di essere

omosessuale. E ora sto bene, non sto poi tanto male, tranne quando non con-

trollo me stesso.

ASCANIO. Bene, Bordero (ride) così ora possiamo dormire tutti tranquilli.

Buon per te.

BORDERO (rivolgendosi a se stesso) Io sono frocio e mi piace il cazzo? Mi

piace farmelo mettere nel culo? Sto dicendo questo? (rispondendo a se stesso) Beh,

se vogliamo metterla così, sì mi piace il cazzo. C’è qualcosa da ridire? No, no, no,

caro Bordero, puoi prenderti tutti i cazzi che vuoi, anzi se vorrai potresti prenderti

anche i cazzi degli altri e vedrai che te ne saranno grati. Tutti hanno così tanti

problemi ogni giorno. Scopa e lascia scopare. Pompa e lascia pompare.

MONS. REDEO Certo che fate dei discorsi voi due che sono davvero ri-

pugnanti, tutte queste parolacce, le volgarità, le bestemmie dall’altra parte della

porta di Neurologia, sembra di stare tra i dannati in una bolgia dell’inferno.

BORDERO A lei padre dà fastidio sentire parlare di omosessualità, vero?

E non le piace sentire parlare di cazzi (scoppia a ridere). Non ha forse anche lei,

padre, il cazzo tra le gambe sotto alla sua tonaca da prete?

ASCANIO (rivolgendosi a Mons. Redeo) Lei sa che esiste la libertà di pensiero

e di parola e di espressione? Lei lo sa che ognuno pensa e dice e scrive e si

esprime come gli pare e piace? Lo sa o non lo sa?
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BORDERO Ben detto, la libertà di espressione, bravo diglielo, ed esiste

anche la libertà di sessualità, cosa che a voi preti scoccia molto e per questo vor-

reste che tutti bruciassimo sul rogo, noi omosessuali.

ASCANIO Tu sai Bordero perché agli omosessuali li chiamano anche

finocchi?

BORDERO (pensieroso) Non ci ho mai pensato, non lo so. Perché sono ef-

feminati? Perché sono checche? Non ho idea.

ASCANIO Un tempo i preti, come questo esemplare qui presente, usavano

bruciare vivi gli eretici, bruciavano le donne che definivano streghe e bruciavano

gli omosessuali e praticamente bruciavano vivi tutti coloro, bambini compresi

che, a loro dire, erano contrari alle loro criminali idiozie religiose da essi stessi

inventate e propagandate.

BORDERO I preti erano degli assassini lo sanno tutti, torturavano e uc-

cidevano tutti. Bastardi di preti assassini, ma cosa centrano i finocchi?

ASCANIO I preti bruciavano tutti sul rogo, ma la carne bruciata degli

omosessuali - a dire dei preti - era più puzzolente di qualsiasi povero disgraziato

da loro bruciato e, per togliere la puzza che ammorbava l’aria, i preti usavano

mettere attorno all’omosessuale legato al palo, piante di finocchio selvatico in

quanto - sempre a loro dire - il finocchio avrebbe coperto la loro puzza nausea-

bonda della carne dell’omosessuale bruciato vivo. Anche a te Bordero ti avreb-

bero bruciato con il finocchio.

BORDERO Preti omofobi, razzisti, bastardi, assassini, figli di stronzi e

rotti in culo di preti.

ASCANIO I preti sono malati mentali volontari. Da non confondere tut-

tavia con i malati mentali naturali come ad esempio gli affetti dalla malattia di

Alzheimer o dal morbo di Parkinson che, poveretti, sono probabilmente in cura

in questo reparto di neurologia.

BORDERO Io quindi sono un malato mentale naturale, la malattia non
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dipende da me, ma dalla natura che me l’ha data. (riflettendo) La mia omosessualità

non è però una malattia come asseriscono i dannati preti, ma è un dono della

natura, come avere i capelli biondi oppure gli occhi azzurri. Un dono. Io mi

sento ricco.

Pausa.

DON CLODOVEO (entrando da una porta della stanza, con voce squillante)

Buon giorno signori. (rivolgendosi ossequioso a Mons. Redeo) Monsignore, quando

poi avrà finito la visita ho bisogno di parlare in privato con lei, con Sua Eccel-

lenza, di quella vecchietta che sta morendo, sa… per l’eredità, mi servirebbe il

suo parere, Eminenza. (Mons. Redeo restando seduto allunga la mano con il palmo ab-

bassato verso don Clodoveo)

Don Clodoveo si inchina a baciare l’anello d’oro del vescovo.

MONS. REDEO (ritraendo la mano) Passerò più tardi nella cappella, fratello,

ci vediamo lì, don Clodoveo. Il Signore sia con noi.

DON CLODOVEO Sempre sia con noi. (guarda la luce accesa e la spegne con

l’interruttore) Qui bisogna risparmiare, la corrente elettrica costa e di mattino la

luce accesa non serve.

ASCANIO (chiudendo il libro e rivolgendosi a don Clodoveo) Perché allora non

comincia a risparmiare non depredando e non rubando più al popolo italiano

l’otto per mille? La Chiesa cattolica e il Vaticano depredano e rubano al popolo

italiano una quarantina di miliardi di euro ogni anno. E ogni anno che passa de-

predano e rubano di più. Si può sapere che cosa ve ne fate con tutti questi mi-

liardi di euro, cosa ci fate con queste montagne di soldi? Cosa ve ne fate? E non

ci racconti la stronzata della carità ai poveri che è una abnorme idiozia ad uso

degli sprovveduti. E poi, suvvia, voi preti non avete dio che provvede a voi a

tutto e in tutto? Questo vostro dio non vi dà già vitto e alloggio gratuiti? Do-

14



vrebbe pagare dio le vostre spese. I soldi fateveli nel caso dare dal vostro dio,

non andateli a rubare alle persone oneste che lavorano duramente per vivere.

DON CLODOVEO (su tutte le furie) Perché, a lei che cosa le interessa cosa

ne facciamo noi dei soldi! Sono affari nostri. (balbettando) E poi lei… lei… lei...

è un perfetto imbecille, lei è un cretino! Dio ti punirà e spero che lo faccia presto

facendoti morire.

ASCANIO (dopo avere preso fiato e alzando molto la voce) Brutto pezzo di merda,

prete del cazzo, ma come ti permetti? Vattene affanculo scimunto fottuto e truf-

fatore criminale. (puntando il dito indice contro don Clodoveo) Credente di merda non

sai che le tue allucinazioni di malato mentale psicopatico le pago io? Porcoddio!

Il tuo dio di merda te lo puoi infilare su per il buco del culo insieme alla tua fot-

tuta troia della madonna pompinara e al tuo cristo del cazzo e già che ci sei, su

per il buco del culo infilati anche i tuoi schifosi crocifissi di merda e infilaci le

ostie consacrate, e infilaci il tabernacolo sacro, e infilaci le bibbie del cazzo e in-

filaci i vangeli di merda e infilaci il tuo pappa2 pedofilo inculabambini e sborra-

bambini del cazzo!

DON CLODOVEO (avvicinandosi minaccioso ad Ascanio e puntandogli l’indice

dinanzi alla faccia) Tu… tu... sei un blasfemo, tu sei un miscredente, tu sei un ere-

tico, tu sei un ateo, tu sei un comunista-marxista-leninista, io… io so a chi voti,

lo so a chi dai il voto, ma io ti faccio…

ASCANIO (urlando ancora di più, e agitandosi nervoso sulla sedia) Io sono quello

che cazzo mi pare! Prete malato mentale pedofilo rotto in culo del cazzo, prova

solo a sfiorarmi con un tuo dito schifoso, (alzando ancora il tono di voce) prova!

prova! Sfiorami e toccami soltanto e ti salto subito addosso e ti apro la gola in

due, ti stacco quella merdosa testa di cazzo che ti ritrovi e ti cago giù dentro al

collo e poi ti spiaccico il cervello nel muro. Forza! Fallo subito, prete! Toccami,

prete! Fammi vedere quanto sei coraggioso, prete! Così mi dai un ottimo motivo

per difendermi e per metterti le mani addosso, pezzo di merda di fottuto prete
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cattolico criminale! Tanto, è solo questione di tempo e vi assalteremo in quella

fogna putrescente dove vivete rintanati come sorci, come topi immondi e come

pantegane, quel luogo che chiamate Vaticano, vi assalteremo con le armi e vi

uccideremo tutti uno per uno cominciando dal vostro fottuto capo pezzo di

merda criminale che chiamate pappa3, vi fucileremo tutti, uno per uno! Toccami,

forza, dammi un motivo prezioso per difendermi! Toccami, sto aspettando,

prete! È finito il tempo in cui torturavate e uccidevate uomini, donne, bambini

e bambine, è finito il tempo in cui impalavate gli uomini, è finito il tempo in cui

squartavate le donne infilando alle poverette pali appuntiti di legno su per la

fica, è finito il tempo in cui spellavate vivi i bambini, è finito il tempo in cui fa-

cevate morire le bambine nell’acqua bollente. È finito! È finito il vostro tempo!

Il cristianesimo è un fenomeno sociale e come tutti i fenomeni sociali della storia

ha un inizio e una sua fine. Per voi è finita! Siete tutti morti ma ancora non lo

sapete. I vostri genocidi atroci e i vostri crimini efferati contro l’umanità sono

finiti, ma ancora non avete pagato un cazzo di niente, ma non dubitate, no…

non dubitate… come dite voi, abbiate fede? Abbiate fede, preti di merda crimi-

nali che pagherete tutto, abbiate fede poiché pagherete caro! Pagherete molto

caro! Pagherete con la vita, preti! Voi preti pagherete tutto!

DON CLODOVEO (ritraendosi impaurito) Ma che sei indemoniato? Cosa

sei Satana? Tu sei Belzebù! Tu sei il Demonio! Dio ci salvi! Dio ci liberi dal Dia-

volo! Qui bisogna chiamare l’esorcista (si fa il segno della croce).

ASCANIO Dio? Indemoniato? Satana? Belzebù? Demonio? Diavolo? An-

cora con queste idiozie di personaggi di fantasia che esistono solo nelle vostre

teste di cazzo gravemente malate? Il tuo diavolo con il corpo peloso e con le

corna in testa che scorreggia fuoco dal culo, il tuo demonio te lo puoi anche lui

infilare su per il buco del culo! Testa di cazzo di un prete scimunito!

16



DON CLODOVEO (correndo e scappando verso una porta) Mi fai paura. Tu

sei pazzo! Tu sei pazzo! Tu sei pazzo da legare! (esce, poi rientra intimorito, indeciso,

poi riesce)

ASCANIO Cosa fai, scappi, hai paura? Toccami, sfiorami con un dito, por-

coddioscannato, porcamadonnatroia, cristofottutoinculato dai cazzi di mille so-

mari in calore! (ridendo e premendo sulla parola “prete”) Devi cagarti addosso dalla

paura, prete, fai bene ad avere paura, prete, devi essere terrorizzato, prete, come

furono terrorizzati tutti i circa duecentosessanta milioni di persone che voi pezzi

di merda criminali assassini preti, frati, suore, vescovi, cardinali e papi avete uc-

ciso e trucidato e avete sterminato in venti secoli di criminale papato, di crimini

contro l’umanità senza che abbiate mai subìto un processo storico, senza mai

che abbiate subìto un processo di alcun tipo e senza mai che abbiate avuta in-

flitta una condanna da un implacabile Tribunale Rivoluzionario Popolare, senza

mai che siate stati impiccati, né mai fucilati. Solo pochissimi di voi, preti, veniste

splendidamente ghigliottinati grazie alla meravigliosa ed eroica Rivoluzione

Francese. Ma state certi, preti, che questa volta non avrete scampo e dopo avere

abbattuto le mura del vostro Vaticano di merda verremo a prendervi tutti quanti

siete duecentotrentacinquemila tra preti, frati, suore, vescovi, cardinali e papi e

vi fucileremo tutti. Tutti! Non deve restarne vivo nemmeno uno di prete. E poi

bruceremo i vostri altari di merda e poi raderemo al suolo tutte le vostre fottute

chiese del cazzo, le chiese i forni crematori della mente. Derattizzeremo una

volta per tutte il mondo dalla vostra abominevole presenza, il pianeta verrà di-

sinfestato da voi, immonde sanguisughe, scarafaggi, zecche, pidocchi criminali

e assassini pedofili e butteremo i vostri cadaveri nauseabondi nelle discariche di

rifiuti altamente tossici, non butteremo di certo i vostri cadaveri schifosi nelle

fosse comuni: sarebbe troppo lusso per voi ripugnanti pezzi di merda criminali

preti truffatori, inculabambini e assassini. (si alza con calma, riaccende la luce e riprende

a leggere il libro tranquillamente)
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Pausa. 

Esce dalla porta un infermiere spingendo un carrello con sopra delle car-

telle cliniche e materiale da infermeria. Nella sala entra Lisa Ferraris, bella donna

in minigonna e tacchi alti, seno prosperoso e fisico perfetto. Lisa tiene il figlio

per mano e si siedono vicini.

LISA Chi è l’ultimo?

ASCANIO Sono io (alza la mano tenendo il capo chino sul libro)

LISA (rivolgendosi al figlio) Dobbiamo aspettare un po’, Edoardo, tesoro, vuoi

una caramella senza zucchero? (Edoardo dice no con la testa)

BORDERO Me ne offre una? mi piacciono le caramelle.

LISA Certo (allunga il pacchetto di caramelle verso Bordero) Qualcuno ne vuole una?

MONS. REDEO No grazie, signora, che bel bambino. Edoardo... che bel

nome, deriva dall’antico anglosassone Eadweard, che significa ricco guardiano.

Quanti anni hai? (accarezza il bambino sul viso)

EDOARDO (rivolgendosi al vescovo) Metti giù le mani. Fatti i cazzi tuoi. Papà

dice che non bisogna dare confidenza agli estranei e tu sei un estraneo per lo

più vestito come un pagliaccio a carnevale. In televisione dicono spesso che i

preti fanno del male ai bambini. Papà è comunista e odia tutti i preti come te.

Voi preti dicevate che i comunisti si mangiano i bambini, ma non è vero. Papà

dice: se i comunisti si mangiassero i bambini, come farebbero poi i preti a incu-

larseli? A scuola i miei amici lo sanno tutti che vi inculate i bambini. Andrea della

seconda “C” è stato violentato al catechismo dal prete della parrocchia che è die-

tro casa, ma nessuno ha fatto niente contro il prete, neanche la polizia, e il prete

è ancora lì quel bastardo a fare del male ai bambini per colpa dei propri genitori

che li portano in parrocchia a indottrinare, ma mia mamma e mio papà non vo-

gliono che io vada a farmi indottrinare dai preti e anzi a uno di loro mio papà un

giorno ha tirato un pugno in faccia perché gli aveva rubato il parcheggio.
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MONS. REDEO Ma dove sono capitato! Dio mio, cosa sta succedendo?

Non mi è mai accaduto nulla di simile (si mette le mani tra i capelli) Dio mi aiuti,

questa giornata è un incubo. Dio ci salvi!

LISA (in tono pacato) Mio figlio ha ragione, voi preti fate schifo in tutti i

sensi, dovreste ormai saperlo.

EDOARDO (rivolgendosi al vescovo) Anche tu fai schifo, carogna. (gli sputa

sulla tonaca vescovile)

ASCANIO Bravo bambino, sei molto in gamba e sei fortunato ad avere

genitori così aperti che ti permettono di vivere nel libero pensiero.

LISA In casa, noi discutiamo di tutto dinanzi a mio figlio e lui sa esatta-

mente quello che sappiamo noi e molte cose gravissime dovrebbero saperle tutti

i genitori, ma sappiamo che i giornali e le televisioni fanno muro sulle malefatte

sia del passato, sia dei crimini contemporanei dei preti e dei loro similari. Ora

se ne sanno di più di cose solo grazie a internet, ma bisogna saper cercare, è

come cercare nella giungla.

BORDERO I giornalisti sono tutti mafiosi e coprono sempre il culo ai

preti e depistano e manipolano le informazioni e quando ci sono di mezzo i

preti ancora di più.

ASCANIO Se non lo facessero non potrebbero fare i giornalisti, ma ormai

con la rete, con internet, non riescono più a nascondere le notizie e il livello

della merda sulla Chiesa cattolica e sul Vaticano, aumenta, aumenta. La Chiesa

cattolica è una montagna di merda. La fede è il marchio degli imbecilli. Dio è la

più grande malattia mentale che colpisce gli esseri umani. Cristo è una truffa

planetaria. La religione è il cancro mortale dell’umanità. La Chiesa cattolica è il

cancro mortale e millenario dell’umanità. Tutte le religioni sono associazioni

criminali per delinquere contro gli esseri umani. Uccidi il tuo ripugnante perso-

naggio di fantasia denominato dio di merda prima che il tuo personaggio di fan-

tasia denominato dio di merda uccida te. I preti moltiplicano gli imbecilli e gli
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imbecilli moltiplicano i preti. I preti sono collezionisti di cazzate criminali. La

Chiesa cattolica e il Vaticano sono le fabbriche dei criminali preti pedofili incula-

bambini. Se vedi un punto nero all’orizzonte spara a vista, o è un prete o è un fa-

scista. A ogni albero un prete appeso a testa in giù. Con le budella dell’ultimo

prete impiccheremo il papa e il re. L’unico papa che illumina è quello che brucia.

BORDERO Quanto mi piace questa chiacchierata di oggi, è bellissima.

Non le ho mai sentite da nessuna parte tutte queste cose intelligenti. Sarebbe

da scriversele su un quaderno per non dimenticarle e insegnarle in giro alle per-

sone, insegnarle anche nelle scuole ai bambini.

MONS. REDEO (con tono alterato) Questo è troppo. Non accetto questi ar-

gomenti. Qui stiamo esagerando. Basta! Smettetela! State zitti!

LISA (rivolgendosi ad Ascanio) Ma lei non è Obero lo scrittore? Ascanio

Obero, sì è proprio lei. (fa un sorriso)

ASCANIO Sono io, sì.

LISA (sorridendo entusiasta) Ho letto alcuni suoi libri di narrativa, ma so che

scrive anche libri di saggistica sulla libertà dei popoli. Mio marito ha letto tutti

i suoi libri e l’ammira molto, dice che lei è un genio. Qualche anno fa siamo ve-

nuti anche a una sua conferenza pubblica nella quale lei era relatore. Ricordo

che quando attaccava le religioni e in particolare modo la Chiesa cattolica qual-

che persona indignata si alzava dalla sala e se ne andava via scuotendo la testa

con diniego. È stato molto bello e istruttivo. Le posso chiedere... un autografo?

(rovistando nella borsa ed estraendo taccuino e penna e porgendoli ad Ascanio)

ASCANIO Certo. Come è il suo nome? 

LISA Scriva Lisa e Alberto, che è mio marito, stasera gli farò una bella sor-

presa. Lei è sposato, Ascanio?

[Continua....]
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