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Il processo

Venerabili fratelli,
siamo qui riuniti oggi in
capitolo straordinario per
deliberare riguardo un caso
doloroso e travagliato: la
sparizione crudele della
nostra adorata congregazione delle “piccole suore del
perdono per favore”...

...fate
entrare
l’imputata...

Su
su...

Abbiamo il terribile
compito di giudicare, nel
nome di Dio e dei rappresentanti
di Sua Santità il Papa, la pecora
smarrita che abbiamo allevato con amore...
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YUHU,
MADRE!

C’è un bel
po’ di gente, ma
vedrà, le abbiamo
riservato un bel
posticino, eh
eh eh...
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La spilungona farneticante era la mia capa, prima...
già non aveva proprio tutte
le rotelle a posto, ma poi
le ha incasinate
del tutto...

Sì, lo ammetto: mi sono
lasciata trasportare...
povere piccole creature...
buu!... Dio sa che non lo
volevo davvero...mi dispiace,
dai, non lo farò più...

IO!

SIL

Z
EN

Adesso verrà data lettura
dell’atto di accusa: suor Yolande
dell’inimmaginabile concezione,
lei è accusata di eresia e ritenuta
responsabile dello sterminio quasi
totale del gregge di pecorelle
che le sono state sconsideratamente affidate... (1) si dichiara
colpevole dei fatti tragici che le
sono stati imputati?

...ma non ero
più in me! Ero
in preda del
demonio!

Cip?

LO STESSO
DEMONIO CHE È
QUI TRA VOI!

Taptap
Beh?...
Mo’ pure
questa ci
voleva...
Sob!

(1) Vedi il volume 4 delle Avventure di Suor Marie-Therèse, in vendita dappertutto (sono inorridito da questo procedimento
vergognosamente commerciale).

Sapevo che nonna
Alzheimer non
apprezzasse molto i
miei meriti, ma da lì a
confondermi con mister
Belzebù, deve essere
proprio bacata nel
cervello...

Beh?... Che c’è? Ho
qualcosa sul naso?...

Iss
iss!

Vade
retro
please...

Dai raga’, sembra che mi son
profumata col merluzzo!
...non crederete davvero
alle elucubrazioni di quella
befana? ...Non ci sta con la
capoccia!...

Mmm...
sento...

...sento che
c’è puzza di
zolfo, qui...

SILENZIO! Si
tratta di una
possessione demoniaca
e dobbiamo convocare
monsignor l’esorcista
e grande inquisitore...
andate a chiamarlo!

Zolfo? Ma
vedi un po’ che
strano... è proprio
sicuro?

Tlunk Tlunk
Tlunk Tlunk

Non è che si
confonde con le
erbe di Provenza? Il
timo, il rosmarino,
l’aria di campagna...

“La maliziosa”,
capisci?... non vedi che è lei,
lei ad aver fatto il patto
con il diavolo, lei a essere
posseduta...? Bisogna darle
una lezione proprio come ai
bei vecchi tempi...

VEDETE? CHE
COSA VI DICEVO? FA
“LA MALIZIOSA”!...

?

Ssst...
calma,
calma...
Chiusura
annuale dal
18.06.00 al
23.08.00

VADE RETRO,
SATANA!

Ehi! Si accomodi
pure, monsignor
importunatore!

Satana! Avete
sentito quello che ho
sentito io, cari
confratelli?

Il caso è chiuso: il fratello
inquisitore si è pronunciato,
la nostra adorata sorella
Yolande è posseduta dalle
forze del male; bisogna
esorcizzarla!

Riservato

Un esorcismo!
... Così non va,
fanatici della
croce! Perché
non fate anche un
giro di vudù...

Ah

ia!

...o toh, ancora meglio: un
rogo!

Un piccolo falò tra amici.
La arrostite al volo in stile
“Giovanatra d’Arco” e tra
cinquecento anni, col “Mea
culpa, ma forse no”, bam! La
fate subito santa...
Insomma,
carbonizzata e
canonizzata...

...guardate
che forse fareste
meglio a congelarla,
perché nello stato in
cui è oggi, tra
cinquecento anni,
rischia di non essere
più secondo i “canoni”,
diciamo, dei santi...
soprattutto se
ha la permanente
bruciacchiata...

SILENZIO! ERESIA BLASFEMIA
OLTRAGGIO AL GIUDICE
PAPALE!
Si calmi,
signor
bricolage...

...dico cinquecento anni
perché so che lassù, ai piani
alti, valutate bene i pro e i
contro prima di ammettere
i vostri errori...l’abbiamo
visto con Galileo, Giovanna
d’Arco, o persino con il
regime nazista...allora il
tempo che ammettiate che i
soli rapporti che la mummia
ha avuto con il diavolo, è
quando l’ha tirato per la
coda a fine mese...

La sua “consorella” Yolande è
stata accusata di possessione
demoniaca, verrà esorcizzata e
farà penitenza al convento delle
sorelle dell’espiazione dell’ordine
cistercense sado-masochista a Clairvaux...

Oh, grazie,
grazie mio
prelato!

...grazie di
mandarmi
lontano
dal mio
carnefice...

Quanto a lei, suor Marie-Thérèse, poiché è rimasta
senza congregazione fissa,
dipenderà anche lei dall’ordine cistercense della
stretta osservanza; andrà a
Cîteaux per una nuova
assegnazione...

[non nel balloon]
1 kg di Pannoloni Algasiv

Ehi! Ehi
ehi...

Cos’è ‘sto
teatrino? Mi sta
mandando al diavolo?
E dove si trova ‘sto
posto, in culo al
mondo?...

L’abbazia Notre-Dame
de Cîteaux, con sede a SaintNicolas-Les- Cîteaux, tra
Digione, Beaune et Nuits-SaintGeorges, (dalla stazione degli
autobus, prendere il bus 43
per Dijon-Seurre), in
piena Borgogna...

Beaune Nuits... Georges Borgogna

