
Caltanissetta, casa mia, ore 23,15 
del 17-6-85

FAVOLA PER TUTTI COLORO CHE NON CREDONO PIÙ’ ALLE FAVOLE'; 
FIGURIAMOCI ALLA RELIGIONE!.

Era l ’a&tto 0, di quello corrente,
oggi è il I985, quindi, approssimativamente, 1985 anni fa, 
quando, annunciato da una stella cometa che 
puntualmente spuntava ogni sera nel cielo 
per andarsi a collocare sopra una grotta,, 
di un paese sperduto dell’attuale Israele 
per indicare ai passanti, quelli che per avventura 
passavano davanti a quella grotta, o nei paraggi visto 
che la stella cometa era visibile per Kra(s) e Km(s) di 
distanza tanto che raggiunse gli unici
tre sovrani regnanti che eranò stati invitati al grande 
e misterioso “lieto evento", che la storia e le legende 
oltreché le "agende"
registrano da quasi 20 lustri ma che viene ogni anno
festeggiato anche nelle piazze, a mezanotte
oltreché in tutte quante, nessuna esclusa
le parrocchie,le Cattedrali, le chiese madri, i Duomi,
le Basiliche, i Vescovadi, gli arci-vescovadi,
le chiesette di campagna, le grotte consacrate, tutte,
la Basilica di S. Pietro dico tutte
le località di culto cattolico esistenti al mondo,
perfino gli astronauti che per avventura si trovano a
gironzolare sui lori» scai-lab o navette varie
nei cieli infiniti dell’Universo festeggiano il Santo
Natale di quell’esserino nato due decine di secoli fa
quasi come a cercare il padre e congratularsi con lui
di essere riuscito a fare una cosa così memorabile
ed originale
dicevo era 11 anno G
quando
annunciato da una stella cometa, prima però lo aveva



annunciato un certo Gabriele
che di professione faceva l ’arcangelo e aveva quella che 
oggi è la funzione dei telegrammi
anzi dei fattorini delle poste, anche se il suo tele
gramma recapitato era uà'annunciazione divina, piena di 
mistero che
tra l ’altro, recava un divisto ad un buon falegname 
che non potè, e fu contenuto di astenersi, esercitare i 
suoi diritti-doveri coniugali e dovette accollarsi 
di dare il cognome al bimbo nascituro, ma in compenso 
si guadagnò.la pensione divina,
ma.- ...............
di cevo
era l'anno zero, di quello corrente quando
annunciato da una stella cometa e prima ancora dall'Arcan
gelo Gabriele venne al mondo
cioè in questo mondo che noi conosciamo sino a 1985 anni 
dopo la sua nascita e che ora cominciamo a cercare di ve
dere quando è profondo,
chissà se nelle spedizioni astronautiche degli americani
e dei sovietici vi sia, tra gli altri obbiettivi
quello di ritrovare l'astronave che quel bellissimo
arcangelo usò nell’anno meno I pervenire ad annunciare
a Maria, móglie di Giuseppe il falegname, che sarebbe
rimasta incinta pur rimanendo vergine ma che,
sempre per virtù divina, avrebbe partorito in maschio
senza neppure l’ausilio di una. levatrice
e la sua partorenza lungi dall'essere dolorosa
sarebbe invece stata gioiosa, serena
una grande festa terrena.
Basta di divagare.
Erano esattamente 1985 anni fa, (cosa+ cosa-), 
quando viveva quell’uomo che si chiamò Gesù Cristo, 
che fu prima Gesù Bambino, poi Gesù di Nazaret, detto 
il figlio del Grande Padre, il figio di Dio che nacque, 
morì, e fu sepolto, anzi nacque, visse 33 anni, morì



e fu sepolto, per risorgere e sedere alla destra del Padre, 
perchè la sinistra era già occupata dallo Spirito Santo, 
sito fratello, penso, anche se non ho capito 
bene le relazioni di parentela di qurlla che sarà desti
nata a diventare, essendo tutti fratelli, una enorme 
famiglia*
Chissà perchè poi lo Spirito sedeva a sinistra, come 
se si trovasse in una istituziona politica terrena., 
come ad es. il parlamento, e per fraternizzare 
tutti quanti si sarebbe determinata la scelta da parte 
del padre di inviare la Destra a salvare gli uomini,
Chissà se invece fosse venuta la sinistra 1985 anni 
fa, essendo uno Spirito, e per di più Santo, 
come Egli avrebbe risolto il problema, e qi.iindi il 
compito affidatogli?
Probabilmente avrebbe impiegati) meno tempo di 33 anni 
e probabilmente, dato che la Sinistra(quella attuale) 
va avanti ancoba per dogmi,
ed essendo soprattutto uno Spirito potente, anziché 
perdere tempo, con resuscitazioni di morti, moltiplica
zioni di pani e di pesci, discorsi ai bambini, legnate 
ai mercanti, passeggiate tra i boschi di ulivi, cene con 
gli amici e miracoli vari, che sarebbe tedioso da parte 
mia narrarvele di nuovo tutti, ma che evidentemente 
dovevano per Lui essere tutt'altro che una perdita di 
tempo dal momento che doveva divertirsi moltissimo a 
scioccare tutti quelli che increduli gli capitavano a 
tiro; Chissà se fosse venuta la Sinistra del Padre chef 
essendo Sinistra e Spirito nello stesso tempo e per 
di più Santo, avrebbe certamente inventato un’escamotage 
dell’ultima ora,
anziché perdere 33 anni di tempo per poi finire tragi
camente sulla Croce di Venerdì^.
ti avrebbe inventato le Banche, magari divine, con 
la facoltà del "nonfallimento" ed avrebbe scommesso 
col Padre,/il quale conosceva gli uomini per averli



cacciati dall’Eden perchè gli rubavano le mele dal 
giardino ed aveva quindi una pessima opinione di essi,/ 
che nel giro di 2000 anni avrebbe fraternizzato tutti, 
eliminando le guerre e tutte le brutture della terra: 
l ’odio, la ferocia, l ’avidità, l'avarizia, la violenza, 
il disprezzo,, l’invidia, l'ingordigia, la gelosia, il sa
dismo, le invalidità, il lavoro, le sofferenze in genere 
ed i sacrifici e le nefandezze in particolare; 
e nelle Banche divine avrebbe depositato 4 miliardi di 
grammi d’oro, grammo più grammo meno,
dotando ogni uomo che, al 25 dicembre 1985, si fosse man
tenuto in vita di un grammo di oro, depositandolo 
nelle suddette Banche Divine, con facoltà di prelievo 
immediato a partire dal 1° Gennaio 1986, con i dovuti 
elenchi per i turni agli sportelli per evitare affolla
menti per ritirare questa sorta di BOT divini, 
che hanno fruttato, magari al tasso legale del 5% 
annuo, tanti bei soldini magici che se usati, 
dopo il prelievo, con spirito di nuocere al prossimo 
autodisintegravano all'istante il soggetto nefando e 
trasformavano l’oro in carbone, come nelle favole di 
Babbo Natale,
Chissà se avrebbe avuto ragione la Sinistra o tutti ci 
disintregreremmo nel 1986, dando ragione al Padre che 
conosceva gli uomini perchè gli avevano rubato le mele, 
evitando così che la fine della terra sia causata 
dagli armamenti nucleari.
Se la Sinistra faceva, il sorpasso I985 anni fa forse
fra un anno staremmo tutti bene e vivremmo il resto deUiai
vita

F E I C I  E C O N T E N T I  
irta non ci è dato saperlo 
AH........ saperlo.... . saperlo.

Pecò S.


