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LA VERITÀ
HA BISOGNO DEL VELO

DEL VARIETÀ?

IL VELO PRESERVA 
DA UNA VISIONE DIRETTA 

CHE SPAURA? 



Lo sfondo della scenografia di Striscia rap-
presenta un CIELO dove appaiono due SOLI.
Il numero DUE (due conduttori, due veline) 
è il simbolo che esprime ogni DIALETTICA.
TEOFANIE e PROFEZIE sono rappresentate 
dalle NUVOLE.
C’è anche un PONTE che non unisce il cielo 
e la terra, ma suggerisce l’unione delle DUE
metà del CIELO. 
Il PONTE non è facilmente praticabile per-
ché ingombro dai TAPIRI D’ORO, fallaci
idoli della VANITÀ.
È un PONTE dal quale si può essere solo 
precipitati.



La mensa è STRADA, TAO, CAMMINO.
Sotto la STRADA, frontalmente, ci sono un
mare in tempesta e il logo di ”Striscia la
notizia”, rappresentato graficamente come
un’ONDA.
L’ONDA, nelle antiche simbologie, significa
il DUBBIO.



Effetti dei riflessi sul cielo

Lo specchio rotto

Uno specchio rotto in vari pezzi riflette la
luce sul cielo in molteplici forme, simbolo
della nostra completa diversità di riflessio-
ne e di speculazione.
Per neutralizzare eventuali nefasti influssi,
lo specchio rotto è stato posto sotto il
PONTE.



L’Arcangelo, dopo l’agnizione (”È lui o non
è lui…Certo che è lui!”), balza giù dal
cielo.
Il comico uranico-maschile-convesso si
unisce così al comico ctonio-femminile-
concavo.
Yang e Yin si combinano.
Nell’ INTROITO i celebranti recitano l’anti-
fona dell’AUTOINCENSAMENTO, rendendo
grazie ai milioni di fedeli.



Le VELINE con la danza ristabiliscono i rapporti tra cielo e terra, 
poi si genuflettono al centro della MENSA.
Nel periodo in cui prendono il velo, fanno voto di obbedienza: non
possono mostrare seni nudi  o sfregi da tatuaggio mortificanti l'in-
tegrità del loro corpo. Qualsiasi violazione comporta la cacciata dal
tempio e la riduzione allo stato di ex velina. Durante il periodo clau-
strale, la partecipazione a qualsiasi calendario è sempre intesa nei
limiti virginali dell'iconografia classica dei santi che compongono il
calendario di Frate Indovino e comunque con interventi post Concilio
di Trento eseguiti da Daniele da Volterra, detto ”il Braghettone”.

Durante la messa in onda le VELINE non possono parlare, non hanno
nessuna battuta scritta. Acquistano però la capacità di comunicare
con la parola nel momento più alto della trasmissione:
l’OFFERTORIO, cioè la telepromozione. 

➚
➚

Calendari del periodo claustrale

In "Striscia la notizia" al rito delle laudazioni per la Divinità - Merce
non possono assolutamente partecipare i due conduttori-officianti. 
E' un TABU' rispettato fin dalle origini.



Il Gabibbo è il profeta. L’invasato che parla
con voce non sua. Nel sacro testo ”Striscia
la tv” appare in copertina fatto decapitare
da Salomè, una delle prime veline della
storia, ma il cinabro, solfuro rosso di mer-
curio, che gli rende il corpo rosso, gli dona
l’IMMORTALITÀ.



RIVELARE
SIGNIFICA

SIA 
COPRIRE

CHE 
TOGLIERE

VEDERE PER CREDERE
O

CREDERE PER VEDERE?
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