
di Elisa Coloni
◗ TRIESTE

La storiella di lei che, dopo un
matrimonio in frantumi, se ne
sta a casa in pigiamone a fare la
calza, è roba da archivio. Così
come quella che, passati i qua-
ranta, alle signore non resti che
aspettare il crudele e inevitabile
rito della rottamazione. Roba
d’altri tempi. Adesso le donne
sono disinibite, sfrontate ed esi-
genti. Se ne fregano delle con-
suetudini e degli schemi sociali,
e vanno dritte al sodo. Della se-
rie chissenefrega delle tue ru-
ghe, perché le rughe sulla faccia
degli uomini non fanno fascino,
ma sanno semplicemente di
vecchio, oggi le over 40 si chia-
mano “donne cougar”. Parola
all’apparenza criptica, ma dal si-
gnificato semplice: cougar vuol
dire “puma” in inglese. Pantero-
ne dai 40 in su, che mirano a
prede giovani o addirittura gio-
vanissime. Cacciatrici in gonnel-
la e stiletto che puntano a ven-
tenni e trentenni carichi di adre-
nalina e testosterone. La loro
arena è il web: i siti dedicati agli
incontri tra donne cougar e aspi-
ranti toy boy ormai non si conta-
no più, a dimostrazione che la
partner stagionatella, un po’
amante e un po’ mamma, piace
parecchio. Insomma, il tabù
che la donna matura e il ragaz-
zetto “gigione” non possano sta-
re insieme per divertirsi e, maga-
ri, fare pure coppia fissa, è mor-
to. A lanciare quella che sembra-
va solo una moda sono state le
ultra-liftate signore del piccolo
e grande schermo. Basta pensa-
re a Madonna, che a 53 anni si

accompagna al ballerino
Brahim Zaibat, che come età
(24) si avvicina più che altro a
sua figlia Lourdes. Ma anche Li-
za Minelli, piuttosto che la botti-
celliana duchessa di Alba. Per
non parlare della nazional-po-
polare Antonella Clerici, ma an-
che di Gina Lollobrigida e Vale-
ria Golino. E, nonostante il fina-
le melodrammatico, come non
ricordare lei, l’antesignana hol-
lywoodiana della donne cougar:
Demi Moore, distrutta dopo la
recente fine del suo matrimonio
con il giovane Ashton Kutcher.
A celebrare il nuovo “pink
power” ci ha pensato pure un te-
lefilm, Cougar Town, interpreta-
to da una delle protagoniste del-
la serie “Friends”: una Courtney
Cox in gran spolvero che, a 47
anni, a pancetta e doppio men-
to preferisce addominali tarta-
rugati.

Ma, la domanda è: il fenome-
no è tutto cinematografico-gos-
sipparo, oppure dilaga anche
tra i comuni mortali? A rispon-
dere è Marco Rossi, psichiatra e
sessuologo, volto noto della ti-
vù, che spiega: «Il modello cou-
gar non è un’invenzione: non
solo i siti dedicati proliferano
sul web, ma io stesso lo noto dal-
la mia pratica clinica. È un feno-

meno sbocciato sette, forse otto
anni fa, del tutto nuovo e frutto
dell’evoluzione della condizio-
ne femminile. Le donne non
considerano più la propria con-
dizione sessuale come un dove-

re legato alla vita familiare, ma
come un piacere. E vogliono di-
vertirsi. Quindi capita sempre
più spesso che le over 40, maga-
ri con un matrimonio fallito alle
spalle, figli non più piccolissimi

e un percorso lavorativo già ben
avviato, cerchino degli under
30. Un comportamento non
praticato fino a pochi anni fa,
mentre oggi lo si ritiene accetta-
bile, normale. Inoltre, tra l’atten-

zione agli stili di vita, i prodotti
estetici e la chirurgia plastica, è
indubbio che le donne oggi rie-
scano a mantenersi giovani e at-
traenti molto a lungo».
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C’è bisogno di gioia

Le over 40? Danno la caccia ai ventenni
Sono le donne “cougar”: vogliono solo uomini giovani. Il fenomeno dilaga sul web, a Hollywood e tra i comuni mortali

Perché le donne amano i
ventenni? «Perché sono vitali,
gioiosi, positivi. E non c’è crisi
economica che tenga: i ragazzi
sentono meno la pesantezza della
vita». Parola del sessuologo
Marco Rossi, che aggiunge: «La
maggioranza delle storie si ferma
al divertimento, ma ci sono anche
coppie che durano. Sono quelle in
cui entrambi i partner riescono a
non vivere come un problema la
condizione sociale dell’altro».

l’esperto

Demi e Ashton
gli antesignani

La regina del pop Madonna ama i toy boy: ne ha avuti tre, tra cui l’ultima fiamma, un ballerino di 24 anni

Non si tratta solo di
una moda ma di una
vera evoluzione della
condizione femminile

Il sessuologo Marco Rossi

Sono lontani i tempi in cui Demi
Moore era felice con il suo maritino
toy boy Ashton Kutcher. Lui l’ha
tradita con cantanti e attrici e lei
lo ha mollato. Ma la Moore rimane
in assoluto l’antesignana delle
donne-puma: quarantenni che
vanno a caccia di ventenni

le coppie vip

Sembrava che non dovesse durate
e invece no: insieme hanno fatto
pure una figlia, Maelle. Sono la
signora dei fornelli italiani
Antonella Clerici e suo marito Eddy
Martens. La conduttrice televisiva
lo ha conosciuto durante una
vacanza in un villaggio turistico.

Antonella ed Eddy
hanno una figlia

Lei è la donna più nobile del mondo,
ricchissima e 85enne. Lui è un “toy
boy” ultra-sessantenne. Sono la
duchessa di Alba e il neo-marito
Alfonso Díez. I due si sono sposati
alcune settimane fa, acclamati
dalla folla e seguiti da tutte le tivù
spagnole. Sarà vero amore...?

Amori “in fiore”
a suon di flamenco

Valeria Golino e Riccardo
Scamarcio: un’attrice e un attore,
entrambi bellissimi, entrambi sexy.
Sono colleghi e da anni fanno ormai
coppia fissa. Lui è considerato uno
degli attori italiani giovani di
maggior talento, ma soprattutto
uno dei più attraenti, amatissimo
dalle ragazze.

Una passione
dietro le quinte
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