
Le nouveau dieu 
di Jacopo F o 

L'ammissione da parte del papa che 
Gesù Crino eia nato quattro anni prima 
del privino, apre un interessante capito
lo tu rlfleaslonl Praticamente eiamo di 
fronte all'anmiiilone, da parte del capo 
dalla China, che la narraiione del fatti 
•al quali ai baia la fede cattolica, è vera 
•alo pretiappoco. Le parole della religio
sa u n vanno preie cioè «Ila lettera, eono 
a i a veraiaae poetica della realtà, non la 
• a i fredda diterltlone. 

Coli Otta Crlito è morto circa a 33 an
ni, ma in realtà ne aveva 37, le 40 frullate 
furono n l o 17,1 pani e I peacl erano ri-
tpeltlvameate e e 18,1 Re Magi erano B, 
i l i Innocenti 1047, gli apoitoli 11, non fu 
Giada ma Giovanni a fare la epla, il gallo 
eaitò quattro volte, Maria Maddalena 
aveva una torelli, Dio noi ha la barba ma 
•ola l baffi, Latterò è risorto, ma ita male 
lo nesso. 

In aeiiua caio, ci auicura II papa (e 
d'altronde * evidente), quelle o altre im-
priclslenl numeriche Intaccano minima-
Beata Il valori • l'Infinita eiatteua del 
memgglo evangelico. 

Peraltro, questa revlilone fornlice 
un'ape rtura.sanclte dal volere papale, al
la passibilità di riladlcare alcune Inesal-
tette di eroaletl abadatl, allo icopo di for
nire alla fede un piedistallo di più reali
stica contiiteata. 

Alcune pncltatloil itorlche permette
ranno ila di riffortare la limpidezza del
la fede, i l i di apogllarla di falilflcatlonl 
dettate d i irrori e prevenzioni, ideologie 
Mirano! alla fede. 

Ad eitmplo I Vangeli apocrifi ci forni-
•ciao illuni brani della vita di Orlato, poi 
•comparii eelle edltionl ufficiali, come la 
Itmentatlone mentre lo fruiti lo con l i 
famoie v u l l i i t t i imprecitlonl contro I 
malvagi, o 11 miracolo dell'Impotente, la 
guarigione della frigida, la redenilone 
dell'oppiomane e la parabola delle lette 
•oril i! a del gartone del minlscaleo. Coi! 
paraltro ael v inett i che Burino di Dio 

che lotto forma di tre uomini va a Sodoma 
e i lodomiti le lo vogliono fare (Genesi 
18,2 e «uccellivi) mancano i veni nei 
quali il Signore eptega che distruggerà 
Sodoma non per l'omosessualità ma per 
la violenta del tuoi abitanti aui loro limili 
e Gomorra per le crudeltà augii animali 

81 potrebbe poi, finalmente, riscrivere 
la Genesi, quando narra della creatlone 
di Adamo ed Eva. 

L'antica veriione infatti pedestramen-
te riscritta da un rabbino fallocrate scio-
viniita era totalmente diversa e per for
tuna la veriione originale, grazie alla 
grossolanità del falso, traspare nel testo 
che è giunto Tino a noi. 

In effetti Dio creò con l'argilla (simbolo 
della terra madre) per prima Eva, e poi 
Adamoi Dio crea Eva con la terra e le dice: 
•Tu tarai come la terra, tu genererai- do
po di che, mentre lei dorme le estrae una 
costola (evidente aimbolo fallico, e con 
quieta, crea l'uomo). E dalla donna ohe 
nasce l'uomo,, e dalla terra matura il gra
no.. (Andalevelo a rileggere, è proprio 
coi). Confronta anche l'articolo dello elea-
io autore: -La dimostrazione chimica del-
l'esistenta di Dio, religioni antiche e po
poli primitivi*. Cacao numero 2). La Ma
ria non era vergine, enti le piaceva mol
tissimo perché San Giuseppe era un bel 
giovanotto; I ricchi in Paradiso non ci 
vanno per niente, si reincarnano in cam
melli e vivono ne) deserto per sempre; da
te a Celare quel che è di Celare, cioè lolo 
la gloria di avere la tua faccia lulle mo
nete, Quello gli basta e gli «venia. I soldi 
teaeleveli voi. Il peccato originale non è 
nero, è iolo sporco, baita fari! lavare da 
una bella lavanderina e il peccato • • ni 
vi . 

E Infine, se Dio vorrà, questa onditi di 
revliloniimo che inveite la chieta ci re
stituirà, forse, intatto nel suo fulgore, l i 
verità sui dieci Comandamenti, che in 
realtà erano undici, laddove l'undicesimo 
Comandamento diceva: -Divertitevi!!!.. 
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L'attante 
d i D o m e n i c o S i a m o n e 

Baita - abbiamo aerino alpretlde in uà 
documealo di protetta: noi egli vogliamo 
piò di lutti u n icuola rinnovata. E abbia
n o preposto a lui e al Consiglio di Istituto 
Dia preletlone mattutina del filo Jnaa L 
cui avrebbe fatto seguito un nostro ciclo 
di coafereate Intitolato: -Nel nome di Ro
l l i , Il Coniglio, dopo ampio dibattilo, ha 
detto: bene. Il prelido ci ha raccomanda
to; I valori cinematografici di queata Rosa 
Eli!, .Leiemburg. gli ha chiarito la colle
ga Saetoro. .Leiemberg* ha corretto il 
preilde che la l'Inglese. Poi ha (turato: 
all'orgealuetlone ci peno io. •Noi» ba 

8rot i smo 11 Collettivo politico guidilo 
all'alitavo Timballo. -Ci peaiiamo noi*. 

-Noi. ha «allentilo paternamente il pre
ilde. E lui i Timballo ai aono meni all'o
pera. Intanto alacremente ci ilimo riuniti 
- lutti docenti di sinistra - per dlitrl-
baimi I titoli degli interventi: alla coUega 
Cacchi! Rota donna; al collega Storioni; 
Rota • Lenin; a me: Roaa e il rinnegato 
Kautikl; al collega Pettanoni: Togliatti e 
l'eredità di Roti. -Un incelatone» ci cla
mo riprometti, E abbiami ammucchiato 
appunti a tlimo coni al cinema New 
York dove già l'accalcavano folle di elu
denti con fialette puzzolenti, guidale da 
Timballo chi anlcurava: tutto a poito. 
Buio, urla, odore d'uova marce. Poi è com
pano Beai Connery e abbiamo vitto B 
IWIU dilla rosa Con Timballo che assicu
rava: -Sempre una Rosi è». 

Coma ai aen battane, il giorno dopo 
abbiamo appreso che l'insegnante di reli
gione, padre Mattoni, avrebbe orgaalt-
talo par ripiena un seminarlo tu Alenai-
dro Manzoni. con la partecipatone d'un 
amico americano del cognito del preilde 
che Integni ella Yale ed è Intimo del criti

co Barold Bloom. Siamo andati dal presi
de a protestare ma lui ha detto: un buon 
preside non fa favoritismi: un giorno La-
xembarg, un giorno Manzoni, 

Sabato «cono, giorno dedicato a Man-
toni, gli studenti si eono addenaatl nel
l'aula magna e el sono subilo messia fare 
cose loro: vociare, masticare gomma, 
scambiarli cerume tcambiandoil 1 wal
kman. Tutto mentre l'amico americano 
del cognato del preilde ci spiegava l'an-
goscia dell'Influente secondo Harold 
Bloom: cioè che ogni poeta vive con ango-
Ida l'influente poetica di un altro poeta 
— anche Manzoni Sicché noi docenti Cgll 
I qualche non docente di passaggio quasi 
senta accorgercene aiamo passali a di
letterò delli nuovi ««litica in arrivo e «e 
vaccinarci o no. La collega Finocchi»™ 
(CUI, aggiornatrlce distaccata non so do
ve In quanto sa lutto su Grelmaa) ha pro
vato a ottenere l i nostra altenslone tra
sformando la conversione dell'Innomina
to in un parallelepipedo disegnato aulla 
lavagna. Poi, stremata dal vociare, ba 
chiesto a bruciapelo allo acalmanato Tim
ballo: -Che è l'atlante?». •Lattante?» a'è 
offeso Timballo. -Non mi dica coi), ho 
ausai vent'anni». «Non nprete mai coa'è 
l'attente* allora ba concluso Inviperii» la 
collega. E ha dato la parola a padre Mat
toni che ha annunciato 11 titolo del auo 
Intervento: Mamoni e Gutluto, due con-
verilonl Subito il noatro delegato Pellai-
toni ha chinato anche lui la parola per In
veire: volgali e dlteducatlve atramente-
.Inazioni- -Per piacere- i'è iatromeaio • 
quello punto l'unico imerlcino, eiperto 
In angoice dell'influente e altri mail 
«Miatonl occhei. Ma quitto goltoto chi 
è?» 

v 

Il signor ùmiga francesi» 
toglie un quadro dalla parete per chi di dubbio «usto 
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ltyrinione 
di Molotov 

N el mesi scorsi era tutto 
un discutere sul voto 
segreto o palese in 

Parlamento. C'era il proble
ma dei franchi tiratori, di 
leggi approvate e aubito re
spinte nel passaggio dall'u
ni all'altra votazione. Le 
Istituzioni erano in pericolo, 
come accade ogni tre mesi a 
leggero >la Repubblica». Gli 
interrogativi di portata sto
rica, come tempro avviene 
nei dibattiti parlamentari. Si 
doveva ancora permettere a 
tanti onorevoli di afuggire 
alle loro responsabilità na
scondendosi dietro la segre
tezza del voto? Ma, renden
dolo palate, non il privavano 
I rappreientanti del popolo 
della loro autonomia, assog
gettandoli al ricatto della 
aegreteria del loro partito? 
L'Italia era divisa in due e 
ciascuna parte difendeva 
•treauamente la democra
zia, eia che chiedesse 11 se
greto o che chiedono il pale
se. 

Noi comunisti conosceva
mo bene quella problemati
ca. Ci aveva impegnato per 
un intero congresso e per an
ni gli avversari ci avevano 
frastornato con l'accusa di 
eaaere antidemocratici per
ché palesi. Eravamo diven

tati segreti e, con quel gros
so bagaglio di idee congres
suali, eravamo agguerriti 
ael combattere Craxi, ora di
fensore del pnleae, proprio 
lui che ci aveva eempre ac
cusato di non volere il segre
to. Ma 11 Crail aon ha memo
ria storica, dimentica facil
mente, e noi fummo corretti 
nel non ricordargli le sue po
sizioni nel nostri confronti, 
antitetiche a quelle sostenu
to per il Parlamento. 

Ora viene fuori Gorbaclov 
a propugnare il voto segreto. 
Forse Cicchetto, nel auo in
contro a Mosca, l'avrà affa
scinato con la ricchezza del
la nostra problematica, con 
l'efficacia della nostra enne-
rienta che, dopo l'introdu
zione del voto segreto, ha vi
eto un totale rinnovamento 
del quadri, dalle «elioni alla 
direzione, e nn'eapaadersl 
della democrazia Interna, un 

fiorire di dibattiti • un'effi
cacia d'Intervento come noi 
era mal accaduto ael pana
lo. MI pare quindi giuilo che 
I comunlatl Italiani glolicano 
al nuovo paaao là avanti 
compiuto da Gorbaclov, 
tempre aulla nostre orme, 

Ma quetto Crati, coaa 
vuole? Come il permeile di 
dire che In Unione Sovietica 
•prima eravamo alla barba
rie della democrazia* lolo 
perché mancava il voto t i 
grato? E lui, allora, perché lo 
vuole abolire? Hi dunque 
ragione De Mita quando dica 
che slamo In un nuovo pre-
fascismo, visto l'indirizzo di 
Crai! che vuole instaurar! Il 

Ealese? Come al solito in Ita-
a non si può raffrontare 11 

pattato col pretelle, altri
menti viene fuori un gran ca-

(Antonello Obino) 
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I limiti del buon gusto 
di Pao lo H e n d e l 

Cari lettori del settimanale satirico 
•Tango» (inserto del lunedi del quotidiano 
anch'esso satirico «l'Unità»), vorrei in
nanzitutto chiedervi scusa per la discon
tinuità (ammesso che ve ne eiale accorti) 
con la quale tengo queata mia rubrlchet-
ta. Il problema è che per scrivere bisogna 
avere qualcosa da dire e io vi assicuro 
che non ho assolutamente niente da dire 
e, «e anche ce l'avessi, non la direi certo a 
voi. 

•Ma allora perché*, vi chiederete voi 
nel vostri cervellini di segatura, «perché 
seguiti a scrivere e a romperci 1 coglio
ni?-. A questa vostra osservazione, non 
priva di fondamento, mi sento in vena di 
rispondere nel seguente modo: 

1) che potreste esprimervi senza ricor
rere sempre ad espressioni volgari che 
oltrepassano I limiti del buon gusto; 

2) che se scrivo o non scrivo sono tira-
cazzi miei. 

Voi obietterete ancora, visto che oggi 
avete proprio deciso di farmi perdere la 
pazienza: -Ma quali sono I limiti del buon 
gusto?*. È un» questione piuttosto delica
ta e, vi assicuro, molto attuale. Eccovi del
le rlipoate con una aerle di esempi espli

cativi 

1) Il disegna che riproduciamo nel ri
quadro n. 1 è nei limiti del buon gusto. 

2) Il disegna che riproduciamo nel ri
quadro a 2 è a metà etrada. 

3) Il disegno che riproduciamo nel ri
quadro n. 3 oltrepassa i limiti del buoi 
gusto. 

Da quanto detto possiamo ricavare Q 
eeguente insegnamento: il problema del 
limiti del buon gusto è unteameatt un pro
blema del catto. Attenetevi a oneste Indi-
cationi e vi assicuriamo che noa oltrepaa-
serete mai il limite. 

» 


