
scena illuminata

l!attore entra da sinistra (vestito di scuro) e muove lentamente verso destra -fronte al 

pubblico-, piccolo inchino col capo  -”grazie” -un passo o due -”...azie”- , inchino...giunge 

quasi alla quinta di destra (...poi tornerà al centro…)



...scusate -no- -vado via subito perché…(se c!è stato applauso: -questo sarebbe l!unico/

sogg.) le cose che sto per dire non vi piaceranno… lo so -l!ho sperimentato come 

presidente del gruppo: -siamo contenti ch!è morto woityla- ...ci hanno pure negato i 

finanziamenti statali… lo stato italiano… -il gruppo è nato la notte del lutto imposto manu 

militari -purtroppo ci siamo distratti e non ricordo esattamente che giorno fosse                   

-comunque… è quello -insomma quando la polizia ha fatto irruzione nei teatri per fermare 

gli spettacoli ...ossia -per certo è avvenuto dov!era in scena margherithak e quindi 

probabilmante l!avranno chiamata gli spettatori -però il fatto resta… insomma noi abbiamo 

fatto una festa e durante fondato il gruppo… -egli è che -a pensarci bene- lo stato italiano 

per esistere ha dovuto combattere una guerra contro la chiesa… e non all!epoca del crollo 

dell!impero romano -no -a trent!anni dal novecento…-voglio dire: se il presidente della 

repubblica -adesso- ricevendo il suo omologo statunitense lo ha ringraziato per la 

liberazione quando incontra il papa dovrebbe dirgli: “-o, meno male che v!abbiamo fatto un 

mazzo tanto…” -la liberazione è quarantacinqu!anni dopo il novecento -siamo lí- e 

comunque il tempo non è una dimensione fissa -è una dimensione malleabile… -egli è che 

viviamo in un mondo pieno di dio e dominato dalla religione -e si vede che meraviglia che 

è- e non un dio astratto -un dio della bontà -no: -un dio con nome e cognome -un dio con 

nome cognome e codice fiscale -un dio che firma contratti che alimenta apparati 

faraonici… -a proposito -a voi sembra normale che il vaticano abbia un seggio nel 

consig l io mondia le del la fia! , - in tesa come federazione in ternazionale 

automobilismo- ...adesso devono fare il processo a mosley, si guarderanno "ste quattro-

cinqu!ore di video dell!orgia  magari e il pretazzo presenziante chissà dirà -oi- ma codello è 

un chiulo!- oh ma è vecchio!… -la maledetta teocrazia… -e masse di fedeli devoti si 

affrontano -ciascuno co! su! mezzi- a colpi di -il mio dio ce l!ha piú grosso del tuo!, 

ostentandosi a milioni per dire -siamo piú noi!... -la maledetta teocrazia per la quale ti 

vengono a dire che il papa morto era in costante contatto con dio -è dimostrato!, -da chi? -

dal papa vivo, che poi diventerà il papa morto e il papa vivo successivo dirà ch!era in 

costante contatto con dio -è dimostrato! ...e tutti quanti avanti bellamente nella 

convinzione panglossiana che -síssí -tutto giusto tutto bene -viviamo nel migliore dei 

mondi possibili -che sei matto-che vòi scherza!… e d!altro verso si procede a una 

normalizzazione a colpi di proibizione, nell!approvazione generale, -unanime sdegno e 

condanna  riservati solo alle parole -e chi le vieta le parole e sacrecondanna le parole è 

chi ne fa l!uso che vuole… cosí si genera un!anarchia, di pancia per non dire di culo             

-flaccida molle inchiodata a "stu cazz! "e computer luogo di piccole ribellioni fittizie invece 

del sovvertire… una pacifica tranquilla potente decisione di sovvertire…

continua


