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L’altalena dell’amore
Coppie che scoppiano e coppie che si

reincontrano. Crescono le famiglie allar-
gate. Nessuna novità nel mondo dei vip,
anzi i “disguidi” familiari sono motivo di
prima pagina, di foto rubate o di scoop
a pagamento. Ben diverso se la vicenda
colpisce la vicina di casa, perché dal “gos-
sip” si passa al “cortile”! Scatta il mecca-
nismo della critica-facile, salvo poi quan-
do si è costretti a rispolverare i propri
scheletri nell’armadio. Mai dire, quindi,
di quest’acqua non ne bevo!

La passione può scoppiare all’improv-
viso, incontrollata, e minacciare la stabi-
lità persino degli esseri più razionali. Alla
fine l’unico giudice non è il Tribunale,
bensì il Tempo, che dirà quali sono gli
amori che resistono, quali sono quelli di
facciata, quali sono quelli che crollano al

primo alito di vento. Ma basta, per cari-
tà, piangersi addosso e angosciarsi con
le immagini ingiallite dei “Kramer con-
tro Kramer” e della “Guerra dei Roses”.
Smettiamola pure con i buonismi e i fal-
si moralismi. Lasciamo stare le prediche
(in tutti i sensi) di chi poi razzola male e
godiamoci un po’ la vita lasciando spazio
alle emozioni. Anche al gusto, appunto,
godereccio di carpire curiosità negli af-
fari personali degli altri, purché questi
siano personaggi di fama abituati a da-

re in pasto la loro privacy a chiunque. 
Come dire, se Madonna divorzia da

Guy Ritchie (nella foto a sinistra) la no-
tizia è grossa, dopo 8 anni di matrimo-
nio, ma non deve lasciare di stucco. Ed
è così serenamente vissuta la vicenda,
che la cosa traspare persino dalle pati-
nate pagine dei giornali scandalistici. Il le-
game ha una sua fine (biologica!) e per-
ciò i due stabiliscono, insieme, di avvia-
re le pratiche per concludere il divorzio.
I figli sono di entrambi (non è vero - e
non deve essere vero - che sono merce
di scambio), si abitueranno loro malgra-

do all’idea. Crescendo, forse, capiranno
pure meglio.

Certo, non è facile trovare molte “fa-
miglie Sarkozy” (nella foto in alto insie-
me alla moglie Carla Bruni e alla Regina
Elisabetta d’Inghilterra) in giro per il
mondo. Ma il presidente francese è un
antesignano! E l’amore di una vita di cui
scrittrici come Liala hanno fatto la loro
fortuna? Chiedere agli scienziati se esi-
ste, la fortuna piuttosto è se resiste.

Il trucco di un’unione semmai è la com-
plicità. Vedi Vittorio Cecchi Gori e Valeria
Marini (nella foto in basso della pagina
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