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BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

La top model Cara Delevingne lascia le passerelle a 23 anni.
Pippo Baudo, invece, non riesce ad abbandonare
il palco e si lagna per non essere più presente nei palinsesti

→

ETTORE BERNABEI

9½

Alla bella età di 94 anni, l’ex direttore
generale della Rai dà alle stampe con
Sergio Lepri, classe 1919, per quasi un
trentennio a capo dell’Ansa, un libro
(Permesso, scusi, grazie) in cui entrambi, il
cattolico dell’Opus Dei e il laico crociano,
denunciano «la perdita della coscienza del
male» e l’«insensibilità morale» dei «ceti
acculturati». Onori alla vieille garde!

UMBERTO SMAILA

5-

GIULIANO FERRARA

8

Il fondatore del Foglio ha avuto la
soddisfazione di vedersi riconoscere
dal capo dello Stato («Il terrorismo sta
cercando d’introdurre i germi di una terza
guerra mondiale») la fondatezza della teoria
che va sostenendo fin dall’11 settembre
2001. Avremmo i mezzi per difenderci, dice
il giornalista, ma non lo facciamo perché «ci
manca un Churchill». Né arriverà, ahinoi.

DONALD TRUMP

4

CARA DELEVINGNE

8+

L’erede di Kate Moss, musa prediletta dello
stilista Karl Lagerfeld, a 23 anni chiude con
le sfilate e con gli oltre 17 milioni di fan che
la idolatrano su Instagram: «Il mestiere di
modella mi ha fatto sentire vuota.
Sono giunta a odiare me stessa e il mio
corpo. Ho quasi dimenticato quanto
fossi giovane: mi vedevo così vecchia...».
Da top model a modello di vita.
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A 20 anni puoi avere una faccia che non
ti esprime, ma a 60 hai quella che ti meriti.
Il viso che il candidato repubblicano alla
Casa Bianca sfoggia a 69, valorizzato da
un toboga di capelli che gli scende fino al
sopracciglio sinistro, è inquietante quanto
l’annunciato proposito di voler legalizzare
tutte le droghe: «Combatterle costa
troppo». Fronte (vuota) del riporto.

VLADIMIR PUTIN

3

GIGI PROIETTI

C’è voluto un comico «d’area» per
sanzionare l’ignominioso comportamento di
Ignazio Marino, che non ha sentito il dovere
d’interrompere le vacanze ai Caraibi
nonostante lo sfascio di Roma: «Un sindaco
che interviene via Skype non l’avevo mai
visto». Al ritorno, doveva accoglierlo con
la sua celebre parodia di Ne me quitte pas:
«Nun me rompe er ca, tu m’hai rotto er ca».

Anima una bella serata in onore di Silvio
Berlusconi allo Smaila’s di Porto Rotondo.
Cena per 18 invitati. Canti, brindisi,
barzellette. Poi però si sparge una voce:
l’ex Cavaliere si sarebbe lamentato
per l’esosità del conto. «Mica è mio, il
ristorante, è un franchising», si difende il
cabarettista. Pare che la cifra si aggirasse
sui 6 mila euro. Colpo grosso forever.

Il presidente russo si fa ritrarre mentre
mostra i muscoli nella palestra della sua
residenza alle porte di Sochi e ordina al
Cremlino di divulgare le fotografie. Duole
deluderlo, ma era più iconografico Benito
Mussolini cavallerizzo in canottiera a Villa
Torlonia. O sciatore a torso nudo sulle nevi
del Terminillo (comunque, occhio: quel 13
gennaio 1939 il Duce svenne).

PIPPO BAUDO

2-

A 56 anni (56!) dall’esordio in tv, si lamenta
perché il suo nome non appare nei palinsesti
di viale Mazzini, ma si dichiara fiducioso in
un incontro con la nuova presidente Monica
Maggioni, «nata e cresciuta in Rai», e con
il dg Antonio Campo Dall’Orto, che
«è molto attento al prodotto». Ecco, ha
indicato da solo due validi motivi per cui
potrebbero non convocarlo mai.

