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→ A ridosso dell’editorialista del Corsera, l’allenatore serbo tradito da un
amico in un momento difficile si merita un 9. Le aragoste

pagate dal contribuente costano invece la carriera al pupillo di Macron

BUONI E CATTIVI

TIZIANO FERRO
Sposa per la seconda volta (la prima a 
Los Angeles, la seconda sulla spiaggia 
di Sabaudia) il californiano Victor Allen, 
che ha 54 anni, cioè 15 più di lui. Il 
cantante nel 2017 aveva dichiarato: «La 
mia data limite per avere un figlio è 40 
anni». Impresa piuttosto difficile, senza la 
collaborazione di una donna. Dev’essersi 
confuso con Victor Victoria, il film. 5

ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA
Per L’aula vuota (Marsilio), al 10 la sua 
insegnante De Sanctis avrebbe aggiunto 
la lode. Se volete capire perché l’Italia 
sprofonda, dovete passare dalle pagine di 
questo lancinante saggio. «Per cavarsela 
nella vita i “Pierini” hanno mille risorse, 
tutti gli altri, invece, ne hanno solamente 
una: ed è la scuola», scrive lo storico. Vox 
clamantis in deserto. Ma che vox!

FRANÇOIS DE RUGY
Rampante pupillo di Emmanuel Macron, 
si dimette da ministro dell’Ambiente dopo 
un’inchiesta giornalistica che ha svelato 
come lui e la moglie fossero soliti pasteggiare 
insieme a stuoli di amici con aragoste giganti 
e bottiglie di Mouton-Rothschild da 500 
euro, a spese dei contribuenti. Il defenestrato 
parla di «linciaggio mediatico».
Perché ha dovuto pagare il conto?
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STEVE LEE
Paris Match celebra l’architetto canadese
di Aprilli design studio, inventore 
dell’hôtellerie di domani: ha progettato 
stanze d’albergo su ruote, che raggiungono
le città mentre il cliente dorme. Di recente 
è stato lo «special guest» a un forum 
svoltosi nella stazione Leopolda di Firenze. 
Qualcuno gli spieghi che chi si mette in 
viaggio da lì non va da nessuna parte.
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MATTEO RENZI
Posta su Instagram un selfie mentre si 
abbronza: «Cosa c’è meglio di un’amaca la 
domenica mattina? Nulla. Buona giornata a 
tutti». I suoi seguaci vanno in visibilio: «Buona 
domenica Magno Matteo!!! Sei il nostro 
fuoriclasse!!! Sempre Avanti, Insieme!!! 
Shalom!!!». Meglio di Carlo V: sulle sue 
vacanze non tramonta mai il sole. Tanto si 
era già bruciato un 4 dicembre. 
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ANGELA MERKEL
Commuove vedere la Cancelliera di Ferro, 
ritta sull’attenti, afferrarsi i gomiti con le 
mani e mordersi le labbra nel tentativo 
di mascherare i misteriosi tremori da 
cui sempre più spesso è scossa durante 
le cerimonie ufficiali. Non tema, Frau 
Kanzlerin: come diceva il pittore Ugo 
Bernasconi, meglio ci guarisce il medico che 
ci mostra anche la sua piaga.

8½

EROS RAMAZZOTTI
Con un video prende le difese di Marica 
Pellegrinelli, insultata in Rete con «cose non 
belle» dopo l’annuncio del divorzio tra i due: 
«È una bravissima mamma, una donna 
fantastica, non un’arrampicatrice». E 
conclude l’accorata perorazione con un 
appello insensato: «La cosa migliore è 
ascoltare la mia musica». No, la cosa migliore 
era tenersi una moglie tanto eccezionale.
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SINIŠA MIHAJLOVIĆ
Annuncia in lacrime: «Ho la leucemia». Lo 
aveva preceduto il direttore del Corriere 
dello Sport, a tempo perso giudice 
di Ballando sotto le stelle. Lapidario il 
commento dell’allenatore: «Ha rovinato 
un’amicizia di 20 anni per vendere 200 
copie in più». Replica di Ivan Zazzaroni: «Sì, 
ho fatto il giornalista e non l’amico». Né l’uno 
né l’altro: ha solo fatto male. 9
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