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E OGGI BELLI SCRIVEREBBE UN SONETTO
Su DE LI PAPI

proposito degli impicci
che proliferano nella
Santa Sede, un tributo di
strabiliata riconoscenza

va senz'altro a Giuseppe Gioachino
Belli, che quasi due secoli orsono
aveva già illustrato i personaggi, le
atmosfere e le santissime tasgagae
apostoìiche con un disposizione
d'animo a mezza via tra sarcasmo
e desolazione: «Quarmo non s'abbi
da potè fidasse/ WWHWTO pi» rie
signori e de prelati,/ nun c'è da fa'
nìent'antro che buttasse/
pe' tera, cristo mio, e disperati».
Nei suoi sonetti c'è già tutto ciò
che accade oggi, I ccntrms ùsrti
e i tradimenti: «Ohe.1 Guai a Palazzo.
Er Zanto Padre/ è vienuto a scopri
eh' er maggiordomo,/ che in tutto
quanto er resto è un galantomo,/
uà un iaiì tinello m nìcuuri<i làur<a>>.
Il continuo disastro delle finanze
vaticane: «Tra. tanti tesorieri, padron
fitta,/ c'hanno in bocca l'onore
e lo sparagno (il risparmio, ndrìj
povere casse! Le vedo e le piagno.,.».
La speciaìe ipocrisia delie 'otte
interne: «Ciarle de moda: pulizzia
de Corte,/ smorfie da furbi:
scene da Palazzo,/ carezze e amore

BflUNO VESPA
MENTRE SALE

SULLA TERRA2ZA
DELLA PREFETTURA

VATICANA IL 27
APRILE 2014 PER

LA CANONIZZAZIONE
DEI PAPI BONCALU

E WOJTYLA

da chi s 'odia a morte».
A tal punto lo spiritacelo del Belli
si dimostra lungimirante, o forse

j _**_
CLCUUU, uè* oui.iac.utii 6 tuicu*£ctiuO
fuori del tempo. Per cui è addirittura
possìbile immaginare a quali recenti
storie si sarebbe appassionato: dalla
conversione battesimale di Magdi
Cristiano Aiìam aii'appartamemone
del eardinal Bertone, dai libri della
principessina Borghese, sopranno-

sua vicinanza a Benedetto XVI,
al capo della Cricca incaricato di fare
il museo di Propaganda Fide, fino al
coming out di monsignor Charamsa.
Nella feto qui sotto, per previdente
scatto e gentile concessione di
Dagospia, si vede l'ascesi di Bruno
Vespa sulla terrazza delia Prefettura,
da cui, su invito di Erancesca
CuBÙUCful è ui BìOUsigiiOi Balda,
alcuni selezionati «minanti»
(giornalisti, lobbisti, sponsor)
nell'aprile 2014 poterono assistere
alla canonizzazione dei Papi Roncalli
e Wqjtyla. Segui ibrido party
nroTnnzioriale. provvido rinfrf»K«i
ed esclusiva eucaristia. Titolo
provvisorio dell'ideale sonetto:
L'arrampichini de li Papi beati,

VITTORIO IJNGrARDl

COPPIE LESBICHE,
STORIE DA FILM

Frase attribuita sì presidente L
nazionale dilettanti, tal Bellolt, suc-
cessore di lavacchio. Ma non riguar-
da due film in questi giorni neìle sate,
bensr if eateio femminite italiane. Le

quattro iesbctte di cui palò lo, inve-
ce, sono Fedenca e Manna (Buy e
Fendi, in lo e lei) e Laurei e Stacte
(Moore e Page, in Fnsehetd). I due f Sm
raccontano storie di donne innamo-
rate e alte prese con la costruzicfie e
ia conservazione tieiia coppia, ii pri-
mo è una commedia sentimentale,
lieve e domestica. L'altro è un cancer
movie sui diritti delle persone Lgbt: si
svolge infatti negli Usa, dieci anni pri'
ma che fa Corte Suprema dichiaras-
se incostituzionale vietare il matììmo-
nio tra persone dello stesso sesso.
Due film motto semplici, fatti per
«parta-© ala genie» adire eheteper-
sone omosessuali si amano e metto-
no su casa esattamente come le
persone eterosessuaH. Ma senza gli
stessi diritti e te stesse tutele.
In particolare, Freeh&td potrebbe
essere definito un fiìiì i sute Cf uuèìià
politica di chi vuole negare la rever-
sibilità della pensione quando muo-
re un componente di una coppia
same-sex. !! ministro AKsic dovrsb-
uB 8S5OÌUtcuTsé3ìtt5 V6u0flO, COul-

muoversì e cambiare idea.
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