
Torino, 9 Settembre 1999 

Oggetto: GIUDIZIO UNIVERSALE 

Egregio Signore, 

Le scriviamo per portarLa a conoscenza di alcuni fatti che, ne siamo certi,  non potranno che interessarLa.  

Come Lei ben saprà, l’anno corrente volge al termine, e si approssima l’infausta data che segnerà la fine di 
questo millennio così tormentato. Sfortunatamente fin dai tempi più remoti una masnada di profeti più o meno 
accreditati e più o meno portasfiga hanno predetto un evento, ahinoi, ineluttabile, che avrà luogo proprio in 
occasione di questo epocale capodanno: LA FINE DEL MONDO. Nonostante le autorità politiche, le gerarchie 
ecclesiastiche, i venditori di enciclopedie e il Suo dentista di fiducia abbiano fatto di tutto per smentire questa 
grande, terribile verità, noi Le possiamo assicurare che l’Apocalisse incombe: come non credere, infatti, a veggenti 
del calibro del Profeta Isaia, Nostradamus, Mago Gabriel, e molti, moltissimi altri??? In via del tutto ufficiale, ci 
sentiamo di confermarLe che la Fine del Mondo sta realmente giungendo: già le schiere di Angeli si stanno 
radunando nella Valle di Josafat, già gli Arcangeli lustrano ed accordano le Trombe del Giudizio! 

Inoltre, Distinto Signore, ci spiace dirLe che ciò che Lei ha appena fatto (toccatio pallarum sæpe omnia 
mala fugat) è assolutamente inadeguato ad evitare un tale evento: non certo perché i Suoi Augusti Lombi non siano 
più all’altezza,  lungi da noi insinuarlo! Purtroppo però, essendo la sfiga connaturata a tale evento di entità… biblica, 
ciò che Lei per abitudine ha comprensibilmente messo in atto è pietosamente inadeguato. Nulla possiamo per 
sfuggire a questo fato.  

TUTTAVIA, Egregio Signore, non disperi! 

La Nostra Ditta Le offre una gamma di servizi atti a minimizzare per Lei il rischio di eventi infausti o di 
spiacevoli sorprese: certo, la Sua vita fino ad oggi è stata piena, intensa, vissuta… Sicuramente Lei, specie nella Sua 
ardente gioventù, non avrà rinunciato a cogliere i piccoli e grandi piaceri che la vita ci mette sulla strada… è inutile 
negarlo, suvvia! Persino un antico Clerico Vagante del XII Secolo, il famoso Ugo d’Orléans, non aveva problemi ad 
ammettere :”Mortuus in Anima, Curam Gero Cutis!” Le rammentiamo però che tali piccole scappatelle, tali 
comportamenti edonistici e gaudenti, ancorché perfettamente giustificabili in un giovane entusiasta della vita come 
Lei, avendo frequentato certi ambienti, sicuramente era, sono… come dire… deleteri ai fini di un corretto 
“collocamento” nell’Aldilà. Potremmo rammentarle alcuni significativi passi del Padre Dante, ma sicuramente Lei, 
fin dai tempi dei banchi di scuola, non ha dimenticato la sorte riservata a Lussuriosi, Golosi, eccetera eccetera.  

EBBENE: Ci pregiamo di offrirLe il servizio continuativo, 24 ore su 24, di un vasto assortimento di 
matricole penitenti, che passeranno il loro inutile tempo, notte e giorno, autoflagellandosi onde espiare i Suoi 
peccatucci di gioventù: tutto questo onde garantirLe un sereno ed indenne passaggio, ed una soddisfacente 
collocazione nell’Aldilà: sa com’è, certi posti sono un po’ troppo caldi, meglio andare sul sicuro… Le consigliamo 
inoltre di accaparrarsi sollecitamente i nostri servigi: vista l’universalità del triste evento che si profila, meglio fare in 
fretta, o non troverà più penitenti disponibili! 

Per la Sua soddisfazione, le segnaliamo che le Matricole che mettiamo a Sua disposizione sono 
selezionatissime, robuste ed estremamente resistenti al dolore, e vengono tenute sotto costante controllo da parte di 
un’équipe di Colonne di Medicina, incaricate fra l’altro di somministrare loro grappa ed altri carburanti nelle giuste 
dosi e modalità: come Lei facilmente immaginerà, il regime di autofustigazione è particolarmente duro ed 
estenuante, e le matricole necessitano di una continua carburazione a base di superalcolici per poter andare avanti 
in questo loro pietoso ed altruistico compito. Superalcolici che Lei, non c’è dubbio, finanzierà abbondantemente: 
non dimentichi, è un investimento per il Suo futuro! Un nostro incaricato passerà in occasione della Cena Merlin a 
ritirare la Sua Gentile offerta pecuniaria. 

Nel salutarLa, cogliamo l’occasione per porgerLe i Nostri più distinti saluti.  

 

Cav. M. Manolo 
Amministratore Delegato  
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