VANITY RUBRICA BARBARICA
di DOI'io Bignol'di

Dopo il rientro (dalle vacanze)
si riparte (con le chiacchiere da ufficio)
Breve compendio, in 23 spunti, per essere aggiornati sui temi dell' estate
tile compendio di argomenti di conversazione per il rientro in
ufficio. In ordine alfabetico.
A VVENIRE

Vedi rubri-

__
ca di Gad ed Enrico.
BOl T Ma l'hai visto ai Mondiali di Berlino? È l'uomo più veloce del mondo e
non è neanche stressato. È un grande.
Mi sa che vado a stare in Giamaica
anch'io.
CDU Il partito della Merkel ha perso.
DIMAGRIRE Sei ingrassata? Anch'io,
in montagna. Guarda, se leggi La Dieta della nicchia ecologica di Lorenzo
Bracco ti insegna a mangiare meglio.
Dice che puoi bere anche un bicchiere di vino rosso a] giorno e dimagrire
lo stesso. lo preferivo una birretta, ma
Insomma.

hanno creato attorno sia il solito tentativo di generare panico per far vendere
il vaccino. Ma tu i bambini li fai vaccinare o no? E la nonna? In ogni caso.
meglio lavarsi bene le mani.
JONAS BROTHERS Mia nipote vuole
che la porti al concerto. povera me.
LlNKEHai visto che i postcomunisti tedeschi hanno fatto il botto? Da noi se
lo sognano.
MIGRANTI Ti sembra possibile che il
71 per cento degli italiani voglia che i
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cor prima di iniziare la scuola.
HARDING Daniel. Viene a Mito con
l'Orchestra della Radio svedese. Andiamo.
KNOXAmanda. Le ci vorrebbe una superperizia anche a lei come ad Alberto Stasi. Hai visto che al momento del
delitto era a] computer? L'ho sempre
pensato che era innocente.
INFLUENZAsuina. Dicono che sia più
virulenta ma meno grave di una normale infuenza. Che il casino che ci
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AH ED DOTI OH UHE:

CLlCCATE

BARBARICO.
TlEHE SU STYLE.lT
SU .VAHITY

FAIR.)

VINCITORI & VINTI
Vincere 147,8 milioni al
Superenalotto? Acquisterei un bel
quadro da 140 milioni, che
appenderei in camera, di fronte al
letto. Così lo vedo tutte le sere prima
di addormentarmi. I restanti 7,8 li
considererei «serenità monetaria».
Christian

Mi«basterebbero» i 7,B milioni per
dei regali. Inviterei anche a cena un
impiegato della mia banca perché
smetterò di retribuirlo (15 anni
di interessi sul mutuo, sono il suo

ELISABETTACANALISHai capito, ]a ragazza. Se la porta a Venezia con lui, è
fatta.
FONDA Jane. Si risposa per la quarta
volta a 71 anni, con un produttore musicale ricchissimo. Tipino, eh?
GELMINILa prof di matematica di Giulia è cambiata. Quella di latino l'hanno
trasferita. Quella di musica era precaria ed è stata licenziata. A quella di italiano hanno dato nove classi in tre sedi
diverse e ha l'esaurimento nervoso an-
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stipendio lordo annuo).
A/domar

cinque superstiti dal naufragio del barcone siano processati?
NEGRAMAROL 'ho bevuto in Puglia, sai
che è anche meglio del Nero d'Avola?
OLIVE
KITTERIDGE
È il più bel libro
che ho letto quest'estate.
Ha vinto il
Pulitzer. L'ha scritto Elizabeth Strout,

avuta, ma Roth è sempre Roth. Come
Mourinho è sempre Mourinho, troppo forte.
SVASTICHELlA è un poveraccio.
TED KENNEDYChe bel funerale. eh?
UMMADONNATorna la moda anni Ottanta.

quella di Alli)' e Isabelle che ti avevo
prestato.
PRIMARIE del Pd. lo tengo per la Serracchiani, l'unica che ha le palle, là in
mezzo.

VOl TOLINI Devi leggere assolutamente un racconto di Dario Voltolini che

QUINO Sai che Mafalda ha compiuto
45 anni come te?

WORDSWQRTHWilliam. Il presidente
Obama ha detto che Ted Kennedy era
come il « guerriero felice di Wordsworth, che più è messo alla prova e più
sopporta». Devo leggerlo anch'io.
DJ

ROTH Philip. Tra un po' esce il suo ultimo romanzo, Indignazione. lo l'ho
letto in inglese. Qualche critica l'ha

si intitola Fabio. Fabio è un ragno e
Voltolini è un genio. Lo ha pubblicato
Manni.

