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Simbolo scolapasta- spaghetti e carte d’identità con scolapasta in testa

Anche questa è da annoverare tra le notizie curiose che, nel mondo della globalizzazione e della diffusione
via web, trova il suo spazio e…i suoi seguaci.

Difficile capire la serietà del progetto: si vogliono attaccare le religioni monoteiste per un proprio
tornaconto o si tratta, più semplicemente, di burloni che si divertono e basta?

In ogni caso, noi vi proponiamo l’argomento solo affinché ognuno rifletta o si diverta.

 

Enrico Peduzzi, un trapanese da poco trasferitosi nella capitale, è riuscito in un’impresa che si può definire a
dir poco curiosa: far applicare alla sua nuova carta d’identità una foto con il simbolo sacro di una minoranza
religiosa. Fin qui niente di eclatante, ma quando il suddetto simbolo si scopre essere uno scolapasta usato
come copricapo allora ci si comincia a domandare di che religione si tratti. Ebbene la risposta è il
Pastafarianesimo.
In pratica un culto nato negli Stati Uniti in segno di protesta verso una proposta di uguaglianza tra la teoria
dell’evoluzionismo e la teoria del creazionismo durante i corsi di scienze delle scuole del Kansas, e che ha
man mano preso piede grazie ad una virale diffusione on-line. Col tempo questo culto è divenuto una vera e
propria parodia delle religioni dominanti, fino a diventare una palese denuncia a quelle che loro considerano
assurdità contenute nelle religioni monoteiste.
Attualmente, in Italia, la Chiesta Pastafariana Italiana dichiara di battersi per il raggiungimento dell’effettiva
e completa laicità dello Stato, ma anche a favore delle classi sociali più discriminate, del trattamento fine vita
e per ottenere il riconoscimento dallo Stato.

«Non sono stato il primo a provarci ma il primo a riuscirci – Afferma il Ministro di Culto Enrico Peduzzi –
altri prima di me hanno provato incontrando un muro che sembrava invalicabile. Una volta fu persino
coinvolto il Ministero della Difesa che giustificò il divieto ricorrendo ai problemi di pubblica sicurezza.
Il mio tentativo è andato a buon fine poiché il funzionario, notando il mio abbigliamento formale, mi ha
chiesto soltanto se fossi un sacerdote non cristiano ed alla mia risposta affermativa non ha ulteriormente
indagato, permettendomi senza problemi di proporre una foto con lo scolapasta. Ciò evidenzia come una
legge poco chiara sia lasciata all’interpretazione dei funzionari.
Se noi pastafariani – continua Peduzzi - ci stiamo battendo per avere i nostri documenti con lo scolapasta in
testa c’è un motivo. La legge italiana risulta discriminatoria in quanto prevede che nessuno possa avere una
foto con un copricapo, a meno che non vi siano motivi religiosi. Ovviamente il copricapo in questione deve
rispettare tutta una serie di parametri per via della pubblica sicurezza, parametri che potrebbero benissimo
essere rispettati anche da copricapi non religiosi. Perché i sacerdoti sì, ed il ragazzo con alle spalle una
cultura hip-hop (ad esempio) e che quindi ha sempre con sé il cappello, no? La religione, dunque, giustifica
una disuguaglianza?
Spero che il mio gesto, che ricordo essere del tutto legale, serva ad ispirare tanti altri a fare lo stesso –
spiega il “sacerdote” – finché chiunque possa farsi un documento con uno scolapasta in testa. A quel punto
la legge, si spera, eliminerà la discriminazione, prevedendo che tutti possano fare una foto con un copricapo
o che nessuno possa avere una foto con il copricapo.
Per quanto riguarda i nostri prossimi obiettivi – conclude Peduzzi – una volta che tutti avranno la
possibilità di fare la foto con lo scolapasta, ci concentreremo sul far esentare dalle tasse i nostri luoghi di
culto così come fanno alcune confessioni religiose nel nostro Paese. La motivazione? Sempre la stessa: le
tasse le paghiamo tutti o nessuno.
Gli esenti dovrebbero essere solo coloro che non possono permettersi di pagare o chi ha conseguito
particolari riconoscimenti, insomma persone con motivazioni dimostrabili, e non chi professa una fede
piuttosto che un’altra».

 

ALCUNI STRANI PRINCIPI DEL PASTAFARIANESIMO

Crediamo che i Pirati, gli iniziali Pastafariani, erano dei pacifici esploratori ed è a causa della
disinformazione veicolata dai Cristiani che oggi vengono visti come dei criminali reietti.
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