È boom di coppie in cui la donna è più affermata e ricca dell’uomo

di Raffaella Case

I

o ingegnere nucleare, un master sulla
fusione dell’atomo, parlo inglese, francese, tedesco e cantonese. Tu operaio
alla Giovanni Bassi-Manutenzione
ascensori. Io avvocato penalista di grido,
tu cameriere all’Autogrill, caffè macchiato o
freddo, signore? Io, Martina Stella, musa di
registi, in cover da quando sono ragazzina,
avrò presto un figlio da te, Gabriele Gregorini, il mio parrucchiere. Io, Antonella Clerici, signora della Tv, ho scelto te, Eddy, ex animatore nei villaggi turistici, come compagno e padre della mia bambina, Maelle.
Eccole, le coppie “miste” del XXI secolo.
Coppie in cui la differenza non sta nel colore della pelle, ma nello status sociale, econo-

l’attRICe e
l’haIR stylIst
martina stella,
27, al 4˚ mese
di gravidanza.
ll papà del bimbo
è gabriele
gregorini, 22,
parrucchiere
(sopra). I due si
sono conosciuti
sul set.

ti amo,
cenerentolo

leI medICo e luI opeRaIo, leI staR e luI mR. nessuno,
leI guadagna 10 e luI 1: funzIoneRà? «solo se
Il masChIo è sICuRo dI sé», spIega Il sessuologo

il sorriso di hollywood e il tecnico
Julia roberts, 44 anni, il sorriso più grande
del cinema con il marito danny Moder, 43,
cameraman, da cui ha avuto tre figli.
la star, dopo un passato sentimentale
movimentato, ha trovato con lui la serenità.
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mico, culturale. In cui, ed è la prima volta, è
lei a essere la ricchissima, secchionissima,
rampantissima. E lui invece fa un lavoro di
prestigio minore.
Della serie: tu Cenerentolo, io Principessa Azzurra. Ed è tra le principesse, quelle vere, sangue blu al 100 per cento, che questo
trend è particolarmente diffuso. Prendete
Victoria di Svezia, fresca mamma di Estelle,
avuta dal marito Daniel Westling, ieri suo
personal trainer in calzoncini e sneakers, oggi
in tight e Church’s, alle cene di gala. Alla
faccia di papà Carlo XVI Gustavo e mamma
Silvia che, si dice, non abbiano fatto salti

la RadICal ChIC
e Il maCChInIsta
giovanna mezzogiorno,
37 anni, musa del cinema
impegnato, con il marito
alessio fugolo, 33.

Ti amo, Cenerentolo

mettere un Ligabue «feelinG
che poi la tappezzeerotico
ria te la sa anche
mettere su?». Sesso alle stelle
alle stelle allora, no- se lui fa
nostante i commenti un laVoro
degli amici, i mugupesante»
gni della mamma
che ancora si chiede «ma non poteva
sposarsi con quel dentista la mia Roberta?». Chissà l’umiliazione per lui. «Se l’uomo è sicuro di sé stesso, considererà
l’avere una compagnia ricca e colta come
una sua personale laurea. Ho vinto al lotto io, sono fortunatissimo».
Unioni solide quindi. «Nella mia
esperienza ho visto che le coppie
“miste” vanno avanti solo se si lavora in campi diversi», spiega l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. «Io ingegnere, tu muratore no. Io medico, tu minatore invece sì». E in
caso di divorzio, se lei guadagna
10 e lui 1, chi deve pagare gli
alimenti a chi? «Lo Stato italiano tutela sempre le donne, c’è
la reGina Della tV
una discriminazione al contrae l’animatore
rio. Ho combattuto contro una
antonella clerici, 48,
proprietaria d’albergo che docon eddy martens, 35.
po la rottura ha licenziato il
i due si sono conosciuti
marito, il suo direttore. Lui
in un villaggio turistico.
non ha avuto i soldi, abbiamo
perso. Ho conosciuto però
anche ex mogli intelligenti che in una semarito, Larry Fortensky, muratore. Lei parazione consensuale hanno deciso di
icona di una bellezza raffinata, lui un pagare un assegno di mantenimento al
personaggio atipico, i capelli con le me- marito, mosche bianche comunque». Viches, le braccia tatuate. Il fan si chiesero: sta al contrario, la situazione potrebbe
mettere, di fronte a un’ingenua signorima cosa ci trova in uno così?
«Testosterone», dice il sessuologo na, il famigerato cacciatore di dote. CoMarco Rossi. «Uomini che fanno lavori me si può tutelare la futura sposa? «Inmanuali ispirano alla donna sicurezza, nanzitutto pensateci bene a sposarvi, radanno l’idea del maschio vero, che se la gazze mie. Sarò cinica, ma ho appurato
cava sempre. Va bene andare con Woody nella mia carriera che l’amore dura tre
Allen a scegliere il anni, un anno e mezzo dopo le nozze. Il
«attente, colore della tappez- consiglio: innamoratevi. E sottoscrivete
il partner zeria, disquisire del- un contratto prematrimoniale».
Perché Cenerentola o Cenerentolo,
potrebbe la tonalità migliore
del giallo (limone, Principe o Principessa Azzurra che
DiVentare ocra o senape?) siate, l’amore sarà sì una favola, ma soinViDioso mentre si ascolta lo finché dura.
raffaella case
Mozart, ma vuoi
Di Voi»

la principessa
e l’istruttore
Victoria di svezia,
34 anni, con
il marito Daniel
Westling, 38,
ex personal
trainer, e la figlia
estelle, 3 mesi.
la relazione
tra i due è stata
inizialmente
osteggiata
dal re carlo XVi
Gustavo, che non
gradiva le origini
non nobili
del giovane.

di gioia alla notizia del fidanzamento
della loro primogenita, l’erede al trono,
con, non ce ne voglia, Mr. Nessuno. Ha
dovuto affrontare l’ostracismo della famiglia, le “turate di naso” della sorella
Carolina, anche un’altra principessa,
Stéphanie di Monaco, che vanta nel curriculum sentimentale due bodyguard (l’ex
marito Daniel Ducruet e Jean Raymond
Gottlieb, padre della terzogenita Camille), un paio di artisti circensi (Franco
Knie e l’ex marito Adans Lopez Peres) e
ora si fa vedere in giro con la sua nuova
fiamma, Mohamed Shaffik, un acrobata
marocchino.
Coppia “mista” anche per Giovanna
Mezzogiorno, attrice adorata dalle platee intellectual chic, in coppia con Alessio
Fugolo, professione macchinista; e la star
Julia Roberts è sposata con Danny Moder, cameraman. Apripista in questo senso fu, lo ricorderete, Liz Taylor, che nel
’91 scandalizzò Hollywood con il settimo
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