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→ Cardinali elettricisti, sardine che si buttano in politica, registi che 
si credono Dio: oggi nessuno sembra più attenersi al

proprio mestiere. Ci salveranno Piefrancesco Favino e Tom Hanks?

BUONI E CATTIVI

KONRAD KRAJEWSKI
Forte del suo passato da elettricista, nel 
2019 l’elemosiniere pontificio protestò 
contro il distacco della corrente agli inquilini 
abusivi di un palazzo di Roma e tolse i sigilli 
apposti al contatore per morosità. Sette 
mesi dopo, nessuno, men che meno il 
cardinale, ha saldato il maxidebito di circa 
300mila euro. Complimenti, eminenza. Fiat 
lux purché paghi Pantalone.5-

PIERFRANCESCO FAVINO
È l’unico attore italiano capace 
d’immedesimarsi nel personaggio 
al punto da trasfigurarsi. Lo attestano 
le sue interpretazioni di Bettino Craxi 
(Hammamet di Gianni Amelio) e Tommaso 
Buscetta (Il traditore di Marco Bellocchio). 
Con la seconda rappresentava il 
nostro Paese agli Oscar, ma non è stato 
candidato come miglior film straniero. 
È la mafia del cinema, bellezza!

PAOLO SORRENTINO
Guardi su Sky il primo episodio della sua 
nuova serie The New Pope e pensi: beve 
assenzio? Il secondo: fuma crack? Il terzo: si 
fa di Lsd? Il talento, rivelato agli esordi con 
Le conseguenze dell’amore, ha ceduto il 
passo a una grottesca morbosità. Poi rileggi 
i titoli di testa: «Creato e diretto da...». Ah, 
ecco, neanche Napoleone: si crede Dio. 
Domine, non sum dignus.
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IMMA BATTAGLIA
«La lobby gay esiste ed è fortissima, in 
questo momento è governativa», svela la 
storica pasionaria del movimento Lgbt, che, 
sposata con Eva Grimaldi, si presume sia 
molto informata al riguardo. E riferendosi 
ai membri dell’esecutivo demogrillino 
si lamenta: «Preferirei che uscissero allo 
scoperto, anche perché non ti fa essere 
ricattabile». Omo avvisato, mezzo salvato.
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MARIA ELENA BOSCHI
Passa il Capodanno nel Golfo Persico 
proprio mentre il mondo sfiora la Terza 
guerra mondiale e non trova di meglio che 
postare su Instagram le foto della vacanza 
in Oman: «Da domani si ricomincia con 
ancora più energia perché sono molte le 
sfide che ci aspettano nel 2020». Poteva 
farsi un giretto anche a Teheran, Damasco 
e Baghdad, già che c’era. Sai che sfide, lì.
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TOM HANKS
In Un amico straordinario è Mr. Rogers, 
presentatore che 60 anni fa «credeva 
nella possibilità di trasmettere al pubblico 
un senso etico della vita». Spiega l’attore: 
«Sono diventato nonno, tenere in braccio 
un nipotino significa anche interrogarmi su 
quanto e cosa potrò dargli come produttore 
di programmi tv o di film». Vince la Coppa 
del Nonno. Di oro, non di gelato.
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MATTIA SANTORI
Quella fascia con cui tiene ferma la matassa 
di capelli lo fa sembrare la moglie massaia 
di Andy Capp. Al di là delle apparenze, 
il profeta delle sardine si rivela campione 
d’incoerenza. Aveva giurato che il suo 
movimento spontaneo di piazza mai sarebbe 
diventato partito, invece già progetta un 
congresso nazionale. Da pesce pilota a 
pesce pagliaccio il guizzo è breve.
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VANESSA INCONTRADA
Su Rai 1 grida commossa: «La perfezione 
non esiste!». Con chi ce l’aveva? Lo svela 
una sconcertante compilation di battute 
atroci sul suo peso, pronunciate a Zelig 
da Claudio Bisio. Il quale, riferendosi alle 
origini spagnole della soubrette appena 
diventata mamma, è arrivato a chiamarla 
«Don Cosciotte» e a dire «Franza o Spagna, 
purché se magna». Vergogniamoci per lui.9½
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