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DAI BRIATORE AI DOUGLAS, ECCO PERCHÉ LA   

L’amore non ha età, 
specialmente per 
le coppie vip. Que-
sto matrimonio tra 

Michele Placido e Federica 
Vincenti ha fatto chiacchiera-
re i pettegoli per i 38 anni di 
differenza tra gli sposi. Ma, a 
ben guardare, la coppia forma-
ta da un lui “anziano” e da una 

vecchia quanto il mondo. «La 

Ha la necessità di avere accan-
-

allo stesso tempo, con il padre 
tutto per lei», spiega la psico-

-
mo, invece, la persona che gli 

di identità costante sotto i suoi 

cinquanta sono nettamente più 
allettanti. 

che avanza. Inoltre una partner 
più piccola garantisce maggior 
controllo», nota la dottores-
sa Lamberti, «molti uomini 
non reggono il confronto con 

da dire, una Lolita con cui far 

biglietto da visita della pro-
pria virilità per i maschietti. E 
se fra i comuni mortali scatena 
ancora qualche perplessità, con 
spiacevoli incidenti più o meno 
involontari del tipo “molto ca-

-
mai non desta più particolare 
scandalo. 

Guardando le foto dei due in-
namorati con in braccio la loro 
piccola Raffaela Maria, chi si 
ricorda che Eros Ramazzotti 
ha ben 25 anni in più della sua 

Flavio Briatore (62 anni) ed Elisabetta Gre-
goraci (32) sono tra le coppie più chiacchie-

rate dai giornali di gossip. Sposati dal 2008, hanno un figlio di 
due anni di nome Nathan Falco. I due vanno d’amore e d’accor-
do nonostante i trent’anni d’età che li separano. Anche se, col 
passare del tempo, la differenza si vede sempre più.

SIMBOLI

con una delle donne più belle 

Catherine Zeta-Jones. Affasci-
nante, sexy, 25 anni più giova-

Un altro 70enne nostrano, non 

esattamente un sex symbol ma 
ugualmente amato dal pubbli-
co, ha sposato la sua compagna, 
anche lei molto più giovane: 
nel 2011 Francesco Guccini 
ha messo la fede al dito di Raf-
faella Zuccari, 43 anni, con lui 

TUCCIO MUSUMECI

E Flavio Briatore con Elisa-
-

se non altro per la non ottima 

distanza, sono sposati da quat-
tro e genitori di Nathan Falco 
da due. 

Ma le strane accoppiate ana-
-

to il mondo dello spettacolo. Il 
celebre generale Carlo Alber-
to Dalla Chiesa, ad esempio, 
in seconde nozze aveva sposato 
Emanuela Setti Carraro: quel-

esatti in meno rispetto al ma-
rito, ha perso la vita assieme 
al generale nel terribile atten-
tato del 3 settembre 1982. Sarà 
una casualità o un modo per 

ma spesso il maturo signore 
sceglie per sé in un succes-
sivo matrimonio una nuova 
moglie molto più piccola. È 
il caso anche del patron del-
la Ferrari Luca Cordero di 
Montezemolo, oggi 64enne: 
dopo il matrimonio (annulla-
to) con Sandra Monteleoni, 
nel 2000 ha sposato Ludovi-
ca Andreoni, 24 anni meno 
di lui, dalla quale ha avuto 

di oggi non sono certo da im-
maginarsi come i nonnetti che 
stanno a casa a fare le parole 
crociate: direste così proprio di 

Molti over 60 sono in salute, 
brillanti, sportivi e straordina-
riamente ringalluzziti. Oggi, 
infatti, si vive più a lungo e 
meglio. Una qualità della vita 
migliorata, non da ultimo, dal-
le nuove risorse farmaceutiche 
che prolungano la giovinezza e 
ridanno nuove prospettive alla 
vita sessuale.

Michael Douglas, oggi alla 

non se la cavi affatto male, 
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da 15. Non sono però bastati 
tanti anni di differenza a crea-
re un caso, né le immagini di 
giovanissime mano nella mano 

-
-

Woody Allen. In questo caso 
gli anni di differenza sono cir-
ca 35 e la relazione sarebbe co-
minciata quando la ragazza era 
ancora al liceo. E, soprattutto, 
sarebbe iniziata tra le pareti di 

moglie del celebre regista-atto-

Mia Farrow, allora compagna 
di Allen, e del suo ex marito 

André Previn. Molto tempo 

di stampa Reuters, in occasio-

Midnight in Paris, Woody, 77 
anni, ha commentato così: «Ma 

-

sposata. E adesso siamo marito 
e moglie da quasi 15 anni». Si 
può storcere il naso e si può an-
che pensare male, ma una cosa 
non si può fare: scommettere 
sulla durata di tali amori. Tut-
te queste coppie e molti altri, 
alla faccia delle lingue lunghe, 
sono infatti felicemente unite 
da molti anni.

Tra Luca Cordero di Montezemolo (64) e 
Ludovica Andreoni (40) ci sono “soltan-

to” 24 anni di differenza, eppure la coppia è unita, felice-
mente sposata dal 7 luglio 2000. In questi dodici anni han-
no avuto tre figli: Guia, nata il 23 aprile 2001, Maria, nata il 
30 gennaio 2003 e Lupo, nato a Roma il 29 luglio 2010.

TENDENZE

Non solo Italia: ovviamente la moglie (o fidanzata) 
molto più giovane piace anche ai maschietti vip del 

resto del mondo. E non fa certo eccezione Hollywood. Un esem-
pio per tutti è rappresentato dagli attori Catherine Zeta-Jones 
(42) e Michael Douglas (67): sposi dal 2000 con due figli.

STAR

1
Createvi spazi insieme e hobby comuni perché 
l’età diversa può portare con sé una significa-
tiva differenza di interessi.

6
Sbarazzatevi dei pregiudizi della gente e dei 
giudizi di amici e famigliari. Sentitevi sicuri 
della vostra scelta e mai in imbarazzo.

2
Allenate l’empatia e ascoltate attentamen-
te le esigenze dell’altro che, in larga misura, 
sono diverse da quelle della vostra età.

3
Ricordate sempre all’altro quello che provate 
(specialmente alla giovane compagna): è es-
senziale per nutrire il rapporto nel tempo.

4
Non cercare di nascondere la vostra età, non 
cambiate abbigliamento, abitudini e modi di 
fare. È fondamentale restare se stessi.

5
Distinguete tra compromessi e rinunce quan-
do è il momento di discutere degli obiettivi di 
lungo termine della coppia.

Regole per fare funzionare il rapporto
Quindici, venti o addirittura trent’anni tra lui e lei. 

Come resistere alla differenza di età e vivere 
felicemente un’unione fuori dall’ordinario, con i con-
sigli della psicologa Eliana Lamberti (a destra).


