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EDITORIALE       di Al Zarkawi

 ... PASTA … CHE ?

Tutto nacque negli Stati Uniti, quando il consiglio per l'istruzione del Kansas decise di insegnare il
creazionismo  nei  corsi  di  scienze  (anziché  in  quelli  di  religione)  in  alternativa  alla  teoria 
dell'evoluzione di Charles Robert Darwin.

Robert Henderson (conosciuto come Bobby Henderson) scrisse una lettera aperta al Kansas State 
Board of Education. Bobby chiese di non insegnare un solo disegno intelligente e di inserire anche il 
suo disegno, minacciando addirittura di procedere per vie legali nel caso la sua richiesta non fosse 
stata accolta.L'idea di  fondo di  Bobby era questa:  poiché il  movimento a  sostegno del disegno 
intelligente utilizzava riferimenti  ambigui  ad un "Progettista Intelligente" (chiaramente essi non 
potevano affermare quale Dio fosse il creatore di tutto), ogni entità concepibile poteva rivestire 
questo ruolo.

Bobby Henderson nella sua lettera afferma, tra l'altro, che un Dio - il Prodigioso Spaghetto Volante 
(Flying Spaghetti  Monster), ha creato l'Universo, che  gli  Adepti sono circa 10 milioni e stanno 
crescendo di numero e che i Ministri di Culto della nuova Religione indossano dei vestiti da Pirata 
quando svolgono una funzione Religiosa. Questa lettera segna la nascita di una nuova Religione: il 
Pastafarianesimo.
L'idea di un Dio così particolare e soprattutto TOLLERANTE piacque a molti e si sparse per il web. 

Bobby  Henderson,  il  Profeta,  scrisse  anche  un  libro  dal  titolo  "Il  Libro  Sacro  del  Prodigioso 
Spaghetto Volante" ed è in  questo libro che troviamo lo spirito  Pastafariano e la  dottrina del 

Pastafarianesimo.  Vi  si  possono  leggere  gli  Otto 
Comandamenti  (due  sono  andati  perduti  perché  il 
Profeta Mosè era ubriaco quando scese dal monte Sugo 
dove  gli  vennero  consegnati,  quelli  che  rimangono 
vengono  chiamati  dai  pirati  gli  otto  Condimenti);  vi  è 
spiegato  il  Paradiso  Pastafariano  con  il  suo  immenso 
Vulcano  che  erutta  continuamente  Birra  fresca  e  la 
Fabbrica di Spogliarelliste; nel Libro Sacro si parla anche 
di  grandi  personaggi  come Darwin, Aristotele,  Giordano 
Bruno: i Pirati portavano infatti la cultura, al contrario di 
ciò che comunemente si trova nei testi.  

La scarsa reputazione di  cui  sono ammantati  i  Pirati  è 
frutto solo di continua mistificazione.  Interessantissima 
è   tutta  la  parte  scientifica  con  le  sue  prove 
inconfutabili, ad esempio c'è uno stretto legame o meglio 
una correlazione inversa tra il numero dei pirati sempre 
in  diminuzione  e  l'innalzamento  della  temperatura 
globale. ( ndr: vedi pag 9 )
La cosa fondamentale comunque è la  TOLLERANZA, ma 
vediamo più da vicino gli Otto Condimenti:

Il  messaggio  contenuto  nei  Condimenti  e  tutto  l'insegnamento  della  nostra  religione  si   può 
riassumere in queste poche parole: non essere fastidiosi ed intolleranti, non maltrattare opprimere 
soggiogare uccidere gli altri; non occorrono sacrifici alla divinità e non occorre essere puri. Non 
giudicare le persone in modo superficiale ed essere gentili, Uomo e Donna sono uguali. 
Sessualità  libera  ma  non  offensiva  e  con  maggiorenni  consenzienti,  uso  del  profilattico 
consigliato.  Non usare  somme di  denaro  eccessive  per  erigere  templi  alla  tua  divinità,  meglio 
aiutare gli altri. Amarsi gli uni con gli altri. 
Non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te. 
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In estrema sintesi,  chiedono di instaurare un buon rapporto tra le persone, rapporto costruito 
sul rispetto, l'ugualianza, la tolleranza, la solidarietà e la gentilezza. In queste poche parole, è 
contenuto il  messaggio divino e non sembra necessario aggiungere altro. Si deve solo applicare 
l'insegnamento a tutti i campi e a tutti i tipi di rapporti: di amicizia, di conoscenza, ai rapporti  
sessuali,  ecc.  Quando  ci  addentriamo  nel  Libro  Sacro  troviamo  delle  apparenti  incongruenze: 
nell'officiare una cerimonia, gli adepti e soprattutto i Ministri di Culto, usano il vestito da Pirata. 
Il Pirata sembra incarnare la tipologia di persona che è agli antipodi degli insegnamenti. Questo 
lascia  interdetti  e  mette  in  difficoltà  anche gli  adepti  più  esperti.  Ma  proprio  nel  Libro  Sacro 
troviamo le risposte, vediamo un particolare dell'abbigliamento: la Benda sull'occhio, che il Pirata 
indossa per ricordarsi che gli altri possono avere una diversa visione delle cose rispetto a lui,  
quindi gli ricorda di essere sempre tollerante. 

Altre risposte alle incongruenze del Libro Sacro si possono trovare semplicemente tenendo presenti 
gli  insegnamenti.  Se  poi  qualche  incongruenza  resta  insoluta  possiamo pensare  che  non  siamo 
abbastanza devoti  o  che l'Essere  Superiore  abbia  voluto,  per  motivi  a  noi  imperscrutabili,  che 
qualche cosa rimanesse per noi incomprensibile.

Per  leggere  gli  Otto  Condimenti,  che 
iniziano  con:  “Io  davvero  preferirei 
che....”  ),  per  ulteriori  letture,  per 
conoscere  meglio  il  Pastafarianesimo,  si 
può  andare  sul  sito  della  Chiesa 
Pastafariana Italiana all'indirizzo web
www.chiesapastafarianaitaliana.it

La  Chiesa  Pastafariana  Italiana,  nasce 
ufficalmente  il  10  marzo  2012 quando, 
durante  il  primo  raduno  nazionale  dei 
Pastafariani  Italiani,  è  stata  data  lettura 
dell'Atto  di  Autodeterminazione  che 
riportiamo integralmente più sotto.

La  fondazione  della  Chiesa  Pastafariana 
Italiana  (CPI)  è  stata  comunicata 
ufficialmente a Bobby Henderson che non si è opposto. La CPI si è dotata di un suo sito internet  
www.chiesapastafarianaitaliana.it, di una sua associazione chiamata Apsocus (www.apsocus.it), di 
un  ulteriore  sito  internet  sul  quale  ci  si  può  registrare come  ufficialmente  Pastafariani 
(www.pastafariani.net) e di una pagina su  Facebook. La CPI è composta anche da gruppi locali 
identificabili su Facebook e divisi per città o regioni, alcuni esempi sono Venezia, Roma, Trapani, 
Palermo, Milano, Pavia, Verona, Treviso, Bologna ed altri.

Approssimativamente le gerarchie ecclesiastiche della CPI sono: Supremo Capo (chiamato anche 
Pappa), Timoniere/a, Frescovo/a.    

Tra  le  attività  della  CPI  troviamo: l'ideazione  della  rivista  l'Osservatore  Pastafariano;  la 
preparazione ed organizzazione del  Secondo Raduno Nazionale dei Pastafariani Italiani che si 
svolgerà a Venezia il  26, 27 e 28 luglio 2013 e durante il  quale sarà eletto il  nuovo Pappa; 
interventi ad eventi pubblici come alla commemorazione di Giordano Bruno o alla Breccia di Porta 
Pia,  alla  Sagra  degli  Spaghetti  alla  Amatriciana  nella  città  di  Amatrice.  L'ideazione  e  l'uso  di 
francobolli Pastafariani in Italia.

Riunioni occasionali o a cadenze fisse sul territorio nazionale, ad esempio il  Priorato Generale di 
Roma usa riunirsi una volta al mese il giorno 16 che è il giorno sacro del mese. La CPI intrattiene 
amichevoli e tolleranti rapporti di amicizia con altri gruppi in Italia e all'estero: Chiesa Tedesca, 
Giapponese, Russa, Greca ecc.
RAmen Fratelli, il Pappa vi Panedice e vi rimanda al prossimo numero !!! Ahrrrrrr !!!
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IL CANNOCCHIALE     di Al Zarkawi

 PASTAPARITA'
Quando ci  si  spinge oltre il  limite, tutto si  accartoccia si  complica e si  intreccia su se stesso. 
Poniamo il caso dell'ugualianza e della parità. A Santa Monica, California uno spazio sulla Ocean 
View per 60 anni è stato utilizzato per allestimenti religiosi in occasione del Natale, fino a quando 
alcuni hanno pensato che era giusto dare a tutti l'opportunità di poter utilizzare lo stesso luogo. Ad 
esempio nel 2009 l’ateo Damon Vix  ha chiesto di poter esporre i propri messaggi, proprio lì, a 
fianco alla natività allestita da una chiesa locale e ha invitato altre associazioni ad occupare quanti 
più spazi disponibili, togliendone così alle chiese. Quindi, dopo che qualche anno addietro è stata 

data la possibilità a  tutti  -  addirittura agli  atei,  di  poter 
installare  dei  cartelli  di  propaganda,  il  risultato  è  stato 
drammatico:  il  giudice  distrettuale  Audrey  B.  Collins  ha 
detto che era in suo potere far rimuovere quello spazio al 
Palisades  Park,  perché  il  numero  di  religioni  che  stava 
chiedendo  di  poter  esporre  i  propri  simboli stava 
aumentando,  e  –  attenzione  questa  è  bella  -  la  vista 
sull’oceano stava diminuendo. Pertanto chi vorrà costruire 
un presepe potrà farlo in altri punti della città, ma non lì in 
bella vista.
Se pensiamo che i Pastafariani avevano avuto il loro spazio e 
che l'importanza della vista sull’oceano è maggiore della 

religione e degli auguri in occasione di eventi naturali che uniscono una collettività dalla notte dei  
tempi, c'è da pensare che la giudice si sia arrampicata sugli specchi pur di mettere i bastoni fra le 
ruote ai Pastafariani.
Quando un privilegio di una cerchia di persone diventa diritto di tutti, il risultato è il divieto per  
tutti. La chiamano democrazia e non divietologia.

PASTA HUMOR               a cura dell' Imagn di Milano

     … SBAGLIATO TUTTO !!!  

6             L'Osservatore Pastafariano



IL GIOVANE PIRATA       di Donna del Ponte

 LATITUDINE E LONGITUDINE

“Mobilis  In  Mobile,  mobile  nell’elemento  mobile  o  liquido  che  dir  si  voglia,  cioè  Navigare.  
Quell’antichissima arte che accompagnerà i  Pirati  lungo il  corso della storia.  Navigazione. Cioè 
dirigersi,  su quell’elemento ove non rimangono tracce e non esistono sentieri,  da un punto 
all’altro della superficie terrestre.”
Questo pensò il  PSV il  terzo giorno ancora un po’ brillo e sperso da qualche parte dell’Oceano 
Indiano. 
Dunque, aveva creato la Terra (vista dallo spazio) e la terra (o il “luogo asciutto” in cui aveva 
racchiuso le acque o il Mare), ma non sapeva ancora come permettere al Suo popolo eletto tale 
navigazione.
Decise così di  dividere la Terra in due parti, ma il cerchio alla testa non lo abbandonava (era 
ancora ubriaco). 
Da  questa  divisione  (a  cazzo!) 
risultò  che  il  solido  racchiuso 
dalle  terre  emerse  e  dalla 
superficie  dei  mari  si  avvicinava 
più a un ellissoide di  rivoluzione 
(geoide) che a una sfera. 
Incredulo  misurò  per  il  semiasse 
maggiore  6378.388  km,  mentre 
per il semiasse minore 6356.912. 
Tale  deformazione era  dovuta  al 
fatto di aver appeso la Terra per 
i  poli,  ma  poi  questa  si  era 
adagiata  verso  destra,  insomma 
l’asse  fisso  si  era  spostato  e  il 

tutto  aveva  cominciato  a  ruotare  in  un  altro  senso 
(sempre a cazzo!)  per cui  decise che....” la Terra è 
quasi una sfera di raggio pari a 6371.221 km e basta!”.
Con questo assunto divise la “sfera e basta!” in spicchi 
verticali  (meridiani)  e  cerchi  orizzontali  paralleli 
all’equatore (paralleli). 

Risultò  semplice,  a  Sua  Pappardellosità  pur  sempre 
onnipotente,  definire un sistema di due coordinate 
idoneo ad  individuare  univocamente ogni  “punto” 
della sfera terrestre.
Chiamò  le  due  coordinate  latitudine  e  longitudine 
definendole:

1. Latitudine φ:
arco di meridiano compreso tra l’equatore e il punto considerato misurato in gradi, primi e secondi 
(da 0° a 90°) verso il polo Nord (+) o polo Sud (-).

2. Longitudine λ:
arco di equatore compreso tra il meridiano di riferimento (Greenwich) ed il meridiano del punto. Si 
esprime in gradi, primi e secondi (da 0° a 180°) verso Est  (+) o verso Ovest(-).
Con questi due elementi finalmente i Pirati poterono tracciare una rotta e seguire la via. 
Nella prossima parte affronteremo il Carteggio nautico... Buon Vento !!!
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DOSSIER UPWELLING            di Alberto Mancini, Cristina M. e Angela Maria Rita F.

 LA PIRATERIA NEL MEDITERRANEO 
FA DIMINUIRE LA TEMPERATURA DEL MARE

Abbiamo verificato sperimentalmente, nel Mar Mediterraneo, quanto asserito nel noto articolo di 
Jacob D. Haqq-Misra e Michael B. Larson  “Piracy as a Preventor of Tropical Cyclones” (Henderson, 
R.  2006.  The  Gospel  of  the  Flying  Spaghetti  Monster, Villard,  New  York)  e,  sebbene  alcuni 
esperimenti non abbiano confermato pienamente quanto scritto nel detto articolo, arriveremo alla 
stessa conclusione, ovvero che per  diminuire il  riscaldamento globale e prevenire i fenomeni 
meteorologici estremi è necessario aumentare il numero dei Pirati.

INTRODUZIONE 
E' ormai noto che l'aumento della temperatura 
globale  è  strettamente  correlato  alla 
diminuzione  del  numero  dei  Pirati,  come  si 
osserva  dal  grafico  della  FIG.  1  (Henderson, 
2006).  E' opinione diffusa che ciò sia dovuto 
alla diminuzione del fenomeno di “Upwelling” 
cioè  al  dislocamento  delle  fredde  acque 
profonde verso la superficie del mare, dovuta 
alle attività dei Pirati. 

Le  attività  dei  Pirati  che  causano  Upwelling 
sono  state  descritte  come  essenzialmente 
rientranti nelle seguenti tre categorie:
- ICR (involuntary crew resignation, altrimenti 
nota come “passeggiata sull'asse”)  

- IVI ( intervessel interactions, ovvero battaglia navale)
- ATO (acoustically transmitted oscillations)

Le ICR consistono nel gettare in acqua un Pirata o un prigioniero. Ciò da luogo ad uno spostamento 
di liquidi (Archimede, 250 a.C. ca.) da parte del dimissionario che favorisce l'upwelling.
Le IVI consistono in uno scambio di cannonate tra vascelli. Le palle che non vanno a segno cadono 
in acqua favorendo l'upwelling.
Le  ATO consistono nel cantare le “canzoni dei Pirati”. Ciò provoca un disturbo oscillatorio sulla 
superficie delle acque che induce al movimento entità biologiche (pesci e cetacei) che a loro volta 
provocano upwelling (Stevenson, 1883, ...quindici uomini sulla cassa del morto...).
Tutte  queste  attività  contribuiscono  a  mantenere  bassa  la  SST (Sea  Surface  Temperature, 
temperatura della superficie marina).

ATTIVITA' SPERIMENTALE
Jacob  D.  Haqq-Misra  e  Michael  B.  Larson  hanno  effettuato  il  loro 
studio avendo come riferimento l'Oceano Atlantico, basandosi su un 
modello  matematico  non  verificato  sperimentalmente.  Abbiamo 
reputato  importante  la  verifica  sperimentale  di  quanto  affermato 
dagli autori, pur limitata ad un settore del Mar Mediterraneo. A bordo 
di  una  imbarcazione  abbiamo  navigato  fino  a  portarci  in  acque 
profonde, dove abbiamo iniziato gli esperimenti. 

Nella Fig. 2 è indicata la zona di mare interessata dagli esperimenti: il 
cerchio  intorno  al  punto  nave  indica  la  zona  di  incertezza  dello 
stesso,  che  è  stato  calcolato  con  sestante  astronomico,  come 
illustrato nella successiva fig. 3:
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Gli esperimenti di ICR sono stati realizzati buttando a mare 
elementi  della  ciurma,  come  illustrato  nella  fig.  4. 
Ovviamente  è  stata  misurata  la  SST  prima  e  dopo  ogni 
esperimento.

Gli  esperimenti  di  IVI sono  stati 
realizzati sparando n. 4 cannonate 
(fig.  5).  Anche  in  questo  caso  è 
stata misurata la SST prima e dopo 
l'esperimento.

Un esperimento di ATO si è verificato 
in  maniera  non  prevista,  quando  la 
ciurma,  dopo  il  pranzo,  si  è  ritirata 
sotto  coperta  ed  ha  cominciato  a 
cantare.

 

Si  è  verificato  l'evento 
illustrato  in  fig.  6.  In 
questo caso non è stata 
misurata la SST, a causa 
della  mancanza  di 
volontari per effettuare 
le  misurazioni,  dovuta 
ad  un  inspiegabile 
timore della ciurma alla 
vista  della  creatura, 
benché  essa  non 
dimostrasse 
aggressività. 
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RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI ED ANALISI DEI RISULTATI

Per quanto riguarda gli esperimenti di ICR non sono state rilevate variazioni della SST. 

Riteniamo che ciò possa essere in parte 
dovuto  al  fatto  che  la  ciurma 
dimissionata  era  composta  da  elementi 
che, non appena gettati in acqua, si sono 
rivelati,  sorprendentemente,  esperti 
nuotatori che risalivano immediatamente 
a  bordo,  dislocando  così  una  minima 
quantità di acqua.

Per quanto riguarda gli esperimenti di IVI 
è  stata  effettivamente  registrata  un 
diminuzione della SST, valutabile in 0,15 
°C nella zona di mare considerata, come 
mostrato dal grafico in fig. 7.

La  misura  della  temperatura  è  stata 
effettuata con termometro ad alcool, 
con incertezza di  misura valutabile in 
2-3 °C (fig. 8)

CONCLUSIONI
Abbiamo  dimostrato  che  i  Pirati 
generano  fenomeni  di  Upwelling;  è 
quindi ovvio che una diminuzione del 
numero  dei  Pirati  causa  un  aumento 
della  temperatura  globale  e  un 
maggior  numero  di  eventi 
meteorologici estremi.

E' pertanto auspicabile un aumento del numero dei Pirati e della loro attività. Ciò in armonia con i 
precedenti studi e con l'osservazione che la Somalia, paese dove attualmente resiste il maggior  
numero di Pirati, è anche il paese che in assoluto produce la minor quantità di gas serra. 

Il presente studio risente probabilmente della mancanza di strumentazione scientifica più moderna 
ed adeguata, dovuta alla assenza di sponsor ed alla dissennata politica di revisione della spesa 
pubblica in atto. 
Ci  auguriamo che al più presto vengano  stanziati fondi adeguati per la ricerca scientifica, per 
ripetere  ed  ampliare  simili  sperimentazioni  che  reputiamo  di  estrema  importanza  per  la 
sopravvivenza del Pianeta. 

Lavoreremo, inoltre, affinché la Chiesa Pastafariana Italiana venga ufficialmente riconosciuta e che 
essa rientri tra le istituzioni che potranno beneficiare del gettito dell'otto per mille, in modo da 
utilizzare i fondi per studi anche su questo argomento.
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OCEANO PASTAFARIANO                      di Lady Lasagna

 BREVE STORIA DELL' UAAR 

All' inizio erano in dodici, ma non erano i Santi Apostoli, fortunatamente…

Mi riferisco ai dodici soci fondatori dell'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, www.uaar.it), 

che nel 1991 registrarono ufficialmente questa associazione che era nata informalmente a Padova nel 1987. 

Dal dicembre 1996 l'UAAR pubblica “L'Ateo”, rivista bimestrale, alla quale è possibile abbonarsi anche non 

essendo soci. Nel 2007 l'UAAR è diventata una APS (Associazione di Promozione Sociale) e come tale è inclusa 

fra i possibili destinatari del 5 per mille. La sede UAAR si trova a Roma, in via Ostiense 89. 

Oggigiorno, per fortuna, i soci UAAR non sono più soltanto dodici e, anche se non si può certo dire che, dalle 

origini ad oggi, si siano moltiplicati come… cristiani, tuttavia l'UAAR può vantare vari Circoli e Referenti 

sparsi in giro un po' in tutta Italia. l'UAAR annovera, fra i suoi Presidenti Onorari, figure del calibro di 

Margherita Hack e Piergiorgio Odifreddi, ed è l'unica associazione in Italia a rappresentare le ragioni dei 

cittadini atei e agnostici – cosa di cui nel nostro Paese vi è un grande bisogno, come tutti sappiamo - ed è 

completamente apolitica ed indipendente. 

Fra le campagne laiche di cui l'associazione si è occupata nel 

corso degli anni ricordiamo quella per lo sbattezzo, quella per 

l'abolizione dei crocifissi nelle scuole (“Scrocifiggiamo l'Italia”), 

quella relativa all'8 per mille (“Occhiopermille”), quella degli 

“ateobus”,  quella  sull'IRC  (Insegnamento  Religione  Cattolica) 

nelle  scuole  pubbliche  (progetto  “Ora  Alternativa”). 

Ricordiamo  inoltre  l'accurata  indagine  sui  costi  della  chiesa 

cattolica per i contribuenti italiani. L'UAAR si occupa anche di 

cerimonie laiche, di assistenza non confessionale ai malati, di 

diritti degli omosessuali e delle minoranze “discriminate”. 

A Febbraio  organizza  la  “Settimana  Anticoncordataria”  e 

anche  i  “Darwin  Day”,  in  onore  del  primo  teorico 

dell'evoluzione; inoltre collabora con la Federazione Umanista 

Europea ed organizza convegni, dibattiti ecc… Fra le attività più recenti, l'iniziativa su “La 'vera' famiglia”, in 

polemica  con  quella  tradizionale-cattolica-monogamica,  l'ingresso  della  sua  biblioteca  nel  sistema 

bibliotecario nazionale ed il progetto “Ecco gli atei e gli agnostici”, volto a favorire il “coming out” dei non 

credenti e nel quale è stato recentemente incluso anche il nostro Grande Pappa! Dal che si deduce che… 

molti Pastafariani sono potenziali soci UAAR, così come molti soci UAAR sono potenziali Pastafariani, a 

partire dalla sottoscritta. 

E non c'è da stupirsi, perché  entrambe le organizzazioni sono caratterizzate dalla tolleranza, dal non-

dogmatismo, dal rispetto dei diritti di tutti, dall'apertura mentale, dal “laicismo”… E quindi non c'è nessuna  

contraddizione. Si può essere Pastafariani e contemporaneamente atei o agnostici dell'UAAR, come si può 

essere atei/agnostici e contemporaneamente Pastafariani. 

E questa mentalità aperta e priva di pregiudizi va certamente a onore dell'UAAR… e dei Pastafariani.
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VITA PIRATA di Luigi Lui

 IL CODICE DELLA FRATELLANZA PIRATA

La Fratellanza della Crosta fu formata da un gruppo di Pirati attorno al 1640. Queste regole 
venivano dette 'Codice Etico dei Pirati' (si, certo, esiste pure il Codice Etilico dei Pirati...so che te 
lo stavi chiedendo.) e dovevano essere accettate da ogni Membro della Ciurma prima dell'imbarco.

1) Il Capitano ha il pieno comando durante tutto il tempo del viaggio e in ogni momento ha la 
facoltà di condurre la nave. Chiunque disobbedisca verrà punito a meno che la maggioranza degli 
uomini a bordo non si pronunci in suo favore.

2) Se la nave del Capitano fa naufragio, la Ciurma si 
impegna a rimanere fedele finchè egli non entri in 
possesso di un'altra nave. Se la nave naufragata 
appartiene a tutta la Ciurma, la prima imbarcazione 
catturata diventa di proprietà del Capitano assieme ad 
una parte del Bottino.

3) Il Medico di bordo ha diritto a 200 corone per il 
mantenimento della sua attrezzatura e riceve una 
parte del bottino.

4) Gli altri Ufficiali hanno diritto ciascuno ad una parte 
di bottino e se si distinguono in maniera particolare, 
ricevono un premio secondo il giudizio della Curma.

5) Il Bottino sottratto ad una nave catturata viene distribuito in parti uguali.

6) Il primo uomo che avvista una nave da catturare riceve 100 corone.

7) Chi perde un occhio, una mano o una gamba in servizio, riceve sei schiavi o 600 corone.

8) I viveri e le razioni vengono distribuiti in parti uguali

9) Chi porta a bordo una donna di nascosto viene punito con la morte.

10) Se un Fratello ruba ad un altro, gli vengono tagliate le orecchie o il 
naso. Se ruba una seconda volta, viene abbandonato su un'isola con il 
moschetto, una pallottola e una bottiglia d'acqua.

11) Se c'è dubbio in una disputa tra Fratelli, il verdetto viene stabilito 
secondo le regole dell'onore. Se un Fratello è trovato colpevole, la prima 
volta è perdonato, ma se offende di nuovo, viene legato ad un cannone 

e riceve un colpo di frusta da ciascuno dei Membri della Ciurma. La stessa punizione viene data a 
chiunque tra i Fratelli si ubriaca a bordo della Nave, fino al punto di perdere i sensi.

12) Chiunque si addormenti durante un turno di guardia, la prima volta riceve un colpo di frusta da 
ogni fratello, la seconda viene decapitato.

13) Qualunque disertore è punito con la decapitazione.

14) Le dispute tra Fatelli a bordo della Nave, vengono risolte a terra con spada e pistola. Chi versa 
il primo sangue è il vincitore. Nessun Fratello può ferire un altro mentre è a bordo.
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RITI PASTAFARIANI           di Rocco Penitenziagite

 SUPERSEGRETISSIMO MANUALINO
DELL'ESORCISMO PASTAFARIANO (1° parte)

Scritto e revisionato da Monsignor Capitan Rocco Penitenziagite, Comandante dell’Astronave Arcadia, Profeta 
del Pastafarianesimo e Priore Esorcista (che poi è la cosa che più ci importa in questo frangente).

Introduzione

Perché questo titolo? 

E’ assodato che un manuale di esorcismo che si rispetti deve necessariamente avere un titolo evocativo e 
misterioso, cioè: se avessi intitolato “manualino pratico per l’esorcista neofito” o “esorcista fai da te” non 
avrei  certo  ottenuto  lo  stesso  effetto.  Invece  ricalcando  le  usanze  delle  religioni  obsolete  che  ancora 
popolano il pianeta ho deciso per un titolo inquietante ed evocativo che fa paura solo a leggerlo ed ecco 
quindi a voi il “Supersegretissimo Manualino dell’Esorcismo Pastafariano”

I Demoni Pastafariani

I demoni non esistono.

Beh questo si sa. Cioè davvero vogliamo credere che esistono esseri fatti 
di  luce ed aria che ti  si  possono infilare dentro (non oso pensare da 
dove) e arrivarti fino al cervello, laddove possono prendere il controllo 
del tuo corpo e darti dei sintomi tipo la pelle verde, le vene varicose 
dentro gli occhi, perdi i capelli, brividi incontenibili lungo tutto il corpo, 
rutti,  vomiti  e  scoreggi,  parli  lingue  sconosciute,  ecc,  tutti  sintomi 
assolutamente  inutili  ma  che  per  qualche  demoniaco  motivo  a  noi 
sconosciuto devono evidentemente servire a qualcosa?

Vabbò, se credete a questa assurdità evidentemente siete predisposti a 
credere a qualunque idiozia vi venga raccontata da una qualsiasi persona 
che sia  riuscita a  carpire  in  qualche modo la  vostra fiducia  (tipo un 
sacerdote  di  una  delle  religioni  obsolete  che  si  stanno  ormai 
estinguendo). 

La Dottrina Pastafariana in merito

Ora, prima che qualcuno salti per aria e comincia a lanciarci accuse di 
eresie,  voglio  ricordare  a  tutti  che  proprio   in  particolare  per  il 
Pastafarianesimo  non  esistono  i  demoni,  non  esistono  creature 
sovrannaturali che vengono dall’aldilà, anche perché nell’aldilà ci sono 
solo  birra  e  spogliarelliste,  cioè  al  massimo  potremmo  assistere  alla  manifestazione  prodigiosa  di 
spogliarelliste o birra… cosa che può accadere con una certa facilità.

Proprio per questo motivo sembrerebbe assurdo che possa esistere un corpo di Esorcisti Pastafariani. A che 
servono? Perche? 

Innanzi tutto è una cosa molto “Cool” : vuoi mettere alle feste quanto puoi attirare l’attenzione dicendo 
“Eh si, io sono un Esorcista”, secondo poi : il Pastafarianesimo è una religione basata sul Caos Etilico e quindi  
non è poi così necessario (ne' richiesto) farsi troppe domande sulla logica consequenzialità del nostro credo 
(capisco che questo può essere un trauma rispetto alle altre religioni che abbracciano il creazionismo dove 
invece il rigore logico e il ragionamento sono assiomi impeccabili), terzo, per concludere, il fatto che non 
esistano demoni  non deve necessariamente significare che non debbano esistere gli esorcisti. Questa è 
una religione e nelle religioni non sempre si può avere una spiegazione logica per ogni cosa, a volte ti devi  
lasciare andare e accettarle per fede e basta.

E se questi tre motivi non vi sono sufficienti, per mettere la parola fine all’argomento possiamo benissimo 
affermare che comunque, anche se i demoni non esistono, analizzando la Storia del mondo e la nostra civiltà  
contemporanea, è innegabile che di certo esistono gli” Indemoniati”, argomento in oggetto nel prossimo 
capitolo.
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IL SESTANTE ...facciamo il punto          A cura dell' Inverecondo Scardinale 

 DIFFERENZE TRA RELIGIONI OBSOLETE
      E PASTAFARIANESIMO...

Quali sono le differenze tra le religioni obsolete e la Religione Pastafariana?

1 -  Una religione obsoleta nei  suoi  dettami, chiamati  “Comandamenti”  usa gli  imperativi,  ad 
esempio  “Onora  il  padre  e  la  madre”.  La  nostra  Religione  è  invece  Tollerante:  i  nostri 
“Comandamenti”  vengono  dai  noi  chiamati  in  realtà  “Condimenti”  e  non  hanno  nulla 
d’impositivo, prova ne è che iniziano tutti con la frase “Io preferirei davvero che tu evitassi”.

2 - una religione obsoleta in passato ha inviato migliaia di persone con spade, scudi ed armature a 
trucidare  altre  persone,  in  ragione  di  una  fantomatica  liberazione.  Tali  campagne  venivano 
denominate  “Crociate”  ed  erano  di  una  violenza  inaudita.  La  nostra  Religione  ci  manda  con 
Spaghetti, Sugo e Birra a festeggiare con altre persone, con il solo scopo di allargare le nostre 
conoscenze in modo conviviale. Tali manifestazioni sono da noi chiamate “Spaghettate” e sono di 
un’allegria straordinaria.

3  -  una  religione  obsoleta  proibisce  l’uso  del 
preservativo perché il suo sesto comandamento intima 
“Non  commettere  atti  impuri”.  La  nostra  Religione 
suggerisce  l’uso smodato di preservativi, sia per fare 
stare bene il nostro corpo e il nostro spirito sia per far 
girare l’economia. E invita anzi a profondere quegli atti 
che  donano  felicità  in  quanto  “la  purezza  è  adatta 
all'acqua potabile, non alle persone.”.

4 - molte religioni obsolete esigono di essere l’unica religione per l’individuo. La nostra Religione 
non pone limiti: una  persona  può far  parte  della  Chiesa  Pastafariana  Italiana  continuando  ad 
appartenere  alla  religione  obsoleta  da  cui  proviene,  sarà  forse  un  problema  per  la  religione 
obsoleta. Noi siamo molto aperti, non possiamo escludere che in futuro possano esistere religioni 
giorno per giorno, in tal caso il giorno riservato al Pastafarianesimo preferiremmo davvero fosse il  
venerdì.

5  -  molte  religioni  obsolete  esigono  il  legame  a  vita  e  qualora  un  appartenente  decida  di 
abbracciare un’altra religione esso viene scomunicato e spesso perseguitato. La nostra Religione 
non pone limiti: si può entrare ed uscire a piacimento, si possono fare dei periodi di prova, si può 
essere Pastafariani part time e non sarai mai perseguitato né deriso per il tempo che dedicherai 
alle altre religioni.

6 - una religione obsoleta invita spesso alla violenza lanciando dei comunicati chiamati Fatwa. La 
nostra Religione prende nettamente le distanze dalla violenza in ogni sua forma e quando ne vede 
gli effetti lancia una Pastwa: “Qualsiasi Credente e anche qualsiasi Ateo che trovi un oggetto di un 
credente violento è autorizzato a bollirlo (l’oggetto, non il credente). Chiunque scovi un credente 
violento è autorizzato a scagliargli contro un Rigatone.”
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7 - molte religioni obsolete professano - spesso non direttamente ma in modo ipocrita - l’omofobia  
e perseguitano le persone che hanno abitudini sessuali diverse dalle loro. La nostra Religione non 
si cura dell’orientamento sessuale delle persone ma suggerisce di praticare le attività sessuali 
con qualsiasi  persona, purché in grado di  intendere e volere, consenziente e mentalmente 
matura. Suggerisce  altresì  di  praticarla  in  modo  continuativo  e  prolungato,  senza  risparmiarsi 
perché, come dice il Profeta “chi gode non è acido”.

8 -  una religione obsoleta ha come nono comandamento “Non desiderare la donna d’altri”. La 
nostra Religione dice “una donna non è di nessuno ma è di sè stessa” dando pari dignità a donne 
e uomini e quindi suggerisce di desiderare tutte le donne e gli uomini che vogliamo, a patto che  
rispettino il condimento numero 4.

9 - una religione obsoleta quando non sa come giustificare 
un evento (per esempio quando racconta che un uomo ha 
camminato sull’acqua) si rifugia nel “Mistero della fede”. 
La nostra Religione riesce a dare una spiegazione alla quasi 
totalità dei fenomeni ma è conscia del fatto che per molti 
di noi  esista il “Mistero del Sugo” in quanto nel Sugo c’è 
spesso un ingrediente che non si riesce a riconoscere. Solo i 
più  esperti  di  noi  riescono  a  riconoscere  dall’odore  e 
dall’assaggio  tutti  gli  ingredienti  e  pochissimi  riescono 
anche a capire la zona di origine dei pomodori usati per 
farlo.

10 - molte religioni obsolete intimano il silenzio e indicano anche il vestiario da usare quando si 
frequentano i luoghi di culto, inoltre detti luoghi sono spesso di proprietà dell’ente religioso. La 
nostra Religione suggerisce di vestirci come più ci fa comodo e di parlare normalmente quando si 
frequentano  i  luoghi  di  Culto  che sono  quasi  esclusivamente di  privati.  Sono  anche  molto  più 
frequentati quindi in alcuni a volte è necessaria un’attesa per poter partecipare alle funzioni; in tal 
caso il buon Pastafariano non avrà difficoltà a trovarne un altro in quanto sono in numero molto 
superiore ai luoghi di culto delle religioni obsolete.

11 -  molte religioni  obsolete  relegano le  donne a ruoli  molto marginali,  impediscono loro  di 
assumere ruoli importanti, proibiscono loro di officiare cerimonie. La nostra Religione fa una sola 
distinzione tra uomini e donne: siccome una donna può assumere qualsiasi incarico, anche Pappa, 
l’unica differenza è nell’articolo: se viene eletto un uomo ci si riferirà a lui con “il Pappa” se viene 
eletta una donna con “la Pappa”. 

12 - molte religioni obsolete fanno rimanere in carica i propri sacerdoti, guide spirituali, sovrani, 
incaricati a vita, con conseguenze inevitabilmente nefaste in quanto spesso le loro idee non sono al 
passo con i cambiamenti epocali, inoltre il ciclo naturale della vita degli esseri umani fa sì che ci 
possano essere dei vuoti di potere con gravi rischi per l’integrità spirituale dei fedeli.  La nostra 
Religione  prevede  che  le  cariche  siano  brevi,  al  massimo  qualche  anno,  per  ottenere  un 
rinnovamento continuo. 

13 - molte religioni spendono cifre considerevoli per il mantenimento dei propri sacerdoti, guide 
spirituali,  sovrani, incaricati.  La nostra Religione si  basa sul volontariato: chiunque rivesta un 
qualsiasi  ruolo,  anche  di  rilievo  (ovvero  nessuno  escluso,  nemmeno  il  Pappa),  nella  Chiesa 
Pastafariana Italiana non percepisce alcuno stipendio né vitalizio.
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PASTA PRO POSTA           a cura di Capitana Pastasciutta 

 POSTA LA PASTA !!!

Ramen, ciurma Pastafariana! 
In questa rubrica risponderò alle domande dei lettori, per cui lancio subito  l'appello 
ad inviarmi i vostri messaggi con i dubbi esistenziali, i quesiti teologici, le questioni filosofiche e le domande 
sulla vita e sull'universo mondo, che senza alcun dubbio vi attanagliano e vi tolgono  il sonno ogni notte.

La mia amica Alessia scrive: 
“Ho due figli, di 12 e 9 anni, e da cattolica praticante li ho allevati secondo i precetti di Santa madre 
Chiesa:  andiamo a messa ogni domenica, ci prepariamo con cura per il Natale e la Pasqua. 
Ma nonostante ciò, i miei figli non vogliono frequentare la parrocchia, brontolano ogni domenica prima  
della messa, preferiscono pratiche mondane come la partita di pallone o addirittura i videogiochi alla 
frequentazione delle lezioni di catechismo. Cosa posso fare per avvicinarli alle pratiche religiose?”

Cara amica Alessia, in effetti l'indottrinamento cattolico richiede un grande sforzo, soprattutto quando la 
prole raggiunge l'età della  quasi-ragione e comincia a voler pensare con la propria testa, facendosi 
qualche domanda in più.
E' difficile fare accettare ad un ragazzino riottoso alcuni dogmi e precetti come la sempreverginità di Maria, 
la resurrezione della carne, la castità prima del matrimonio, tanto per citarne qualcuno. E infatti le fila 
dei praticanti cattolici si assottigliano drammaticamente con l'età.

La  superiorità della religione pastafariana è evidente anche in questo frangente: la nostra fede viene 
abbracciata dai giovanissimi con estrema naturalezza ed entusiasmo. Posso testimoniarlo direttamente 
raccontandoti   dei  miei  tre giovani filibustieri.  Il  più grande (13 anni,  il  contestatore) si  dichiara ateo, 
mentre il secondo (11 anni, il creativo) si è convertito spontaneamente dal kebabesimo, la sua religione 
personale, al pastafarianesimo.

Il più giovane (Giulio, 10 anni, il bulldozer) ha abbracciato da subito la religione pastafariana con grande 
entusiasmo e ha intrapreso l'attività missionaria tra i miscredenti della sua classe.
Due giorni fa c'è stato il tradizionale colloquio con le insegnanti di Giulio. Come prima cosa mi hanno  chiesto 
se so cosa sia la religione pata... panta... pastariana.

Ho sorriso come chi la sa lunga, sillabando il nome corretto “pa-sta-fa-ria-na”, e ho detto che sì, certo che 
lo so. Le due docenti si sono scambiate uno sguardo perplesso (“ah ma allora la madre è a conoscenza della  
cosa!”) e poi mi hanno narrato i fatti: un giorno Giulio è arrivato a scuola con un liscafisso appeso come 
ciondolo allo zaino e lo ha mostrato orgogliosamente ai compagni, affermando che è il simbolo della sua 
religione, il pastafarianesimo. 

La maestra, attirata dal capannello che si è formato attorno a Giulio, che stava predicando la Verità, mi 
ha riferito le sue parole: “il Prodigioso Spaghetto Volante è l'unico vero Dio; Egli ha creato il mondo e tutti  
noi; la pasta è sacra; ogni preghiera al Prodigioso e ogni saluto tra confratelli va concluso dicendo “Ramen”; 
il capo della Chiesa Pastafariana Italiana è il Pappa, e la mia mamma è la Frescova di Pavia”.

La maestra è intervenuta chiedendogli se si era inventato tutto e Giulio ha sdegnosamente negato:  no, è 
tutto vero! Sul momento la maestra, smarrita, ha lasciato correre. La sera ha fatto una ricerca su internet 
per vedere se questo pata... pasta... robesimo esiste realmente e ovviamente ha scoperto che sì, è tutto 
assolutamente vero. 
A questo punto l'ultima speranza era che i genitori fossero all'oscuro di tutto, e che Giulio fosse venuto a  
conoscenza della sua nuova religione attraverso canali estranei alla famiglia.

Speranza che l'altro giorno alla riunione è definitivamente crollata: le maestre si sono trovate davanti all' 
orgogliosa Frescova di Pavia, commossa per il coraggio da vero Pirata che ha dimostrato il suo virgulto 
nell'annuncio della Verità ai suoi compagni.
Per cui, cara amica Alessia, non ti stupire se un giorno di questi i tuoi figli rientreranno a casa con un 
Liscafisso appeso allo zaino  
Inviate le vostre missive via posta elettronica a:  frescovadipavia@chiesapastafarianaitaliana.it

18              L'Osservatore Pastafariano

mailto:frescovadipavia@chiesapastafarianaitaliana.it


INFORMAZIONE COMMERCIALE          Redazione

TESTIMONIANZE          Redazione

Una delle più antiche Testimonianze della Sua Spaghettosa presenza è stata rinvenuta nel 2011 da 
Pappa Al Zarkawi 1°, durante una Ispezione Archeologica da lui condotta presso il Colosseo di Roma:

"RIMESCOLARE", si esorta a caratteri cubitali, segno inequivocabile di come lo Spaghetto Incollato

fosse fin dall'antichità considerato una blasfemia.
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