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BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

Promosso Charles Aznavour, che ha 93 anni e calca i palcoscenici
da 84. Bocciata Monica Bellucci, più inopportuna
del giornalista che le ha chiesto se fosse stata mai molestata
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LUCA ZAIA

MONICA BELLUCCI

Non ci credeva nessuno, lo prendevano in
giro. Ma lui, con tipica caparbietà veneta,
ha osato sfidare l’impopolarità e ha indetto
il referendum per l’autonomia della sua
regione, nonostante il quorum fosse fissato
alla metà più uno degli elettori. Esito: 57,2%
di votanti e 98,1% di favorevoli. La zampata
del leone (di San Marco). Da governatore
del Veneto a premier?

Commenta con la stampa il caso Weinstein:
«Credo che non ci sia donna al mondo che, in
qualunque ambiente di lavoro, non conosca
un gesto inopportuno di un uomo». A quel
punto un giornalista le chiede se a lei sia mai
capitato di essere molestata. Risposta: «Ma
che domanda mi fai? È inopportuna quanto
chiedermi che mutandine porto». A me
sembra più inopportuno l’esempio.
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ANDREA VITALI

BOB DYLAN

Era medico, ora si dedica solo alla scrittura.
Ha pubblicato 25 romanzi ambientati
sul lago di Como, per la gioia dei fan.
Un giorno a Bellano ne sono arrivati in
pullman 50 a salutarlo: pazienti psichiatrici.
«All’improvviso tutto mi è diventato chiaro:
non sono soltanto lo scrittore che voglio
essere, ma un uomo che mette in scena la
vita». Per questo piace da matti.

Dopo aver disertato la consegna del premio
Nobel, il famoso cantautore ha pensato
bene di far pubblicare dall’editore Simon &
Schuster, in 100 preziosissimi esemplari, il
suo discorso di 23 pagine letto a Stoccolma
dall’amica Patti Smith, delegata a ricevere
il riconoscimento. Prezzo a copia: 2.500
dollari. Totale: 250 mila. Chi ha detto che
non ritira? Ritira, ritira.
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CHARLES AZNAVOUR

CARLES PUIGDEMONT

Ha 93 anni compiuti e si esibisce da 84:
la sua prima volta sul palco fu nel 1933. Di
recente ha dato prova della splendida forma
nel concerto agli Arcimboldi di Milano.
Scrive canzoni ogni giorno e ha due album
già pronti. Come fa? Basta sapere il vero
nome del cantautore francese: Chahnourh
Varinag Aznavourian. È un armeno. Gente
fatta per resistere all’estinzione.

L’ex pasticciere, musicista e giornalista,
presidente della Catalogna dal gennaio
2016, indice il plebiscito per l’autonomia,
proclama l’indipendenza della regione
dalla Spagna e, accusato di sedizione,
ripara all’estero per sfuggire al mandato di
arresto. Le buone cause camminano sulle
gambe dei martiri. Talvolta scappano a
gambe levate su quelle dei presunti eroi.
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IGNAZIO VISCO

MOHAMED BIN SALMAN
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L’erede al trono dell’Arabia Saudita ha
lanciato una crociata contro l’illegalità,
istituendo una commissione anticorruzione
che ha cominciato a fare pulizia anche
all’interno della sua famiglia. Risultato:
arrestati 11 principi della vastissima dinastia
reale, 4 ministri in carica e decine di
predecessori. I sudditi lo chiamano Mbs.
Noi, nel ramo truffe, abbiamo Mps.

2

Il governatore nega che funzionari della
Banca d’Italia siano finiti alla Popolare di
Vicenza. Poi manda alla Commissione
parlamentare sul crac il capo degli ispettori,
il quale parla di quattro dipendenti della
Vigilanza assunti dalla banca vigilata,
«fenomeno inopportuno, che Bankitalia
non incoraggia né auspica». Della serie: vai
avanti tu, che a me viene da ridere.
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