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Mi è venuto spontaneo cercare qualche riferimento storico anche divertente, che illustrasse
parte del complesso rapporto tra la chiesa romana e i Veneti. Mi è venuta in mente
l’elezione di un Rezzonico al soglio pontificio, col nome di Clemente XIII. Fu accolta a Roma
con freddezza, dati i trascorsi burrascosi tra Venezia e Roma, e Pasquino scrisse dei versi
ironici sulla nave di Pietro affidata ai “barcarioli”.
A Venezia invece grandi festeggiamenti, anche se la notizia del malanimo e dei versetti
canzonatori dei romani era giunta subito. Un “Pasquino” di casa nostra pensò quindi di
difendere il bravo papa con questo componimento:
“so che parlé da rabia, o romagnoli / Perché i v’ha fato un Papa venezian, /e per questo disè
che in te le man /i ha consegnà la nave ai barcarioli.
La verità diseme cari fioli, / no zelo sta sempre un bon cristian? /Domandè al teritorio
padovan /Se par elo no’l s’ha cavà i ninzioli (lenzuola). /Questo sarà un bon Papa e Dio
volesse, / che son seguro el se faria adorar /se da star co vu altri no’l gh’avesse. /
Che me l’abié, ò paura da gustar, /co la so santa man Dio no metesse, /perché chi sta co ‘l
lovo (lupo) impararà urlar. /Si ben no se pol dar /Che lo movè da la so gran pietà, /perché in
quela l’è tropo radicà.
Nè caso ghe sarà /Che in lu mai ghe trovè de colpa un neo, /gnanca se dessi fogo al Colisseo.
ANONIMO
Ma quando Clemente XIII –Rezzonico firmò l’atto di soppressione dell’Ordine dei Gesuiti,
Pasquino approvò così:
L’empia setta d’ Israello
adorò d’oro un vitello,
di Loyola il sacro coro
adorò la vacca d’oro.
Questo certo, in fede mia
è peggiore idolatria.
E ancora
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