
Il sodomita conclamato e blasfemo 
Rufus Wainwright ���� canta Messiah Gay 

https://www.youtube.com/watch?v=TvAOmeBa09A 
(invitato a Sanremo 2014 a cantare un altro brano, dalla coppia 

degli avidissimi sinistri Fabio Fazio e Luciana Littizzetto) 

 

Gay Messiah 

 

Poi egli rinascerà 
Porno anni 70 
Indossi tubesocks con stile 
E così un sorriso innocente 
 
Meglio a pregare per i tuoi peccati 
Meglio a pregare per i tuoi peccati 
Perché  sta arrivando il Messia gay 
 
Egli cadrà dalla stella 
Studio 54 
E appaiono sulla sabbia 
Della sponda dell'isola di fuoco 
 
Meglio a pregare per i tuoi peccati 
Meglio a pregare per i tuoi peccati 
Perché sta arrivando il Messia gay 
 
No non sarò io 
Rufus Battista ad essere 
No non sarò io quello 
Battezzato nello sperma 
 
Cosa succede invece 
Qualcuno richiederà la mia testa 
E poi si inginocchiano 
E dare a loro guardando in basso 
 
Meglio a pregare per i tuoi peccati 
Meglio a pregare per i tuoi peccati 
Perché sta arrivando il Messia gay 

                                            
���� Statunitense, naturalizzato canadese, classe 1973, vive col suo compagno che ha “sposato” nel 
2012. Definito dal suo pari-sodoma Elton John «il più grande cantautore vivente». Gay Messiah 
parla di un messia omosessuale «rinato da un porno anni ‘70», per continuare con altri versi forti: 
«Non sarò io, io sarò Rufus/Non sarò io, il battezzato nello sperma», concludendo con i seguenti 
versi: "Allora io mi inginocchierò e Glielo darò guardando in basso”. «È triste», ha dichiarato 
Wainright a Vanity Fair, «che molti seguaci della Chiesa Cattolica non seguano la linea del loro 
leader Papa Francesco nell’accettazione di donne, gay e altre minoranze», cfr. 
http://www.vanityfair.it/show/musica/14/02/17/sanremo-2014-ospite-rufus-wainwright Grazie, 
Bergoglio. 



http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/i-papaboys-contro-rufus-cantante-messiah-
gay-ospite-festival-992908.html - Il Giornale - Domenica 16 febbraio 2014 
 

I Papaboys contro Rufus Il cantante di 
"Messiah Gay" ospite al Festival di Sanremo 

 

Domani un picchetto delle associazioni cattoliche 
davanti a viale Mazzini: "È un artista blasfemo" 

 

Continua la polemica attorno alla partecipazione al Festival di Sanremo 
di Rufus Wainright, il cantante newyorchese accusato di blasfemia. 
 

 
 

Nel mirino delle associazioni cattoliche c'è il brano dal titolo esplicito "Messiah 
gay", che mescola battesimo e sperma, attesa del Messia gay e porno anni '70. Gli 
organizzatori - così si legge in comunicato - lo hanno invitato per il suo "pop 
raffinato". Una premessa che sembra una provocazione a fronte dei testi di Rufus. 
Oggi, le associazioni cattoliche, annunciano un picchetto di protesta, domani, 
dalle ore 13 alle 14, davanti alla Sede Rai di Viale Mazzini 14. A capo dei 
manifestanti i Papaboys e altre organizzazioni di giovani laici cattolici e alcune 
parrocchie romane che scenderanno in piazza "per protestare contro la presenza a 
Sanremo di Rufus, un cantante blasfemo invitato dalla Rai". 
Chiedono "l’intervento o le dimissioni dei vertici Rai, in primis la 
presidente Tarantola (che si dichiara cattolica, ma permette che si trasmetta dalla tv 
pubblica blasfemia) e del direttore Gubitosi". Sul sito vengono riportati i commenti 
giunti sul profilo Fb della Redazione Papaboys, e nella pagina dell’Associazione 
Nazionale Papaboys. "Ricordiamo - si legge - che la protesta non parte solo da un 
presupposto di offesa al sentimento religioso. Si tratta di violare le leggi dello Stato. 
Il repertorio dell’artista entra nel reato di offese ad una confessione religiosa 
mediante il vilipendio, previsto e punito dall’art. 403 del Codice Penale. Inoltre, l’art. 
25, primo comma, del Regolamento del Festival, afferma: ’gli artisti durante le loro 
esibizioni non potranno assumere atteggiamenti e movenze o usare  abbigliamenti e 
acconciature in contrasto con i principi del buon costume ovvero in violazione di 
norme di legge o di diritti anche di terzi". La prima polemica del Festival è già 
esplosa. 
 


