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L'AVVICINAMENTO: I _ .f-: 
LUI DECISO, LEI GATTINA 1 • 

Fabrizio Corona, 44 anni, •· .. · _.,_, · · 
si dirige con passo sicuro verso 
Belen Rodriguez, 34, per farla 
ballare al Maurizio Costanzo U 
show. Lei sembra accetta~e . V .,, 
svogliatamente, ma non e cos_1: •,• 
ama farsi desiderare. La coppia : 
è stata legata dal 2008 al 2012. ~ 
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"BESAME MUCHO" 
- COME ALLORA 

Partono le note, 
lentissime, di 
Besame mucho. 
Quanti ricordi! 
Belen e Fabrizio 
si muovono sensuali, 
gli occhi socchiusi. 
A destra, lei sorride, 
è in estasi. li ballo 
dura pochi secondi, 
per la coppia !Jro_ 

un'eternità. r 
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Belen, appena tornata 
single dopo la storia con il 
pilota di MotoGp Andrea 
!annone, fa l'occhiolino 
e muove la mani: deve 
scaricare l'emozione. 

di Vania Crippa 

- - -
i sono immagini che parlano da so
le. Raccontano di amori che, anche 
se finiti, in realtà restano per sem
pre sentimenti forti. Di confiden
za, attrazione, tenerezza. Immagini 
che trasmettono qualcosa di po
tente, impossibile da incasellare 
nella parola "amicizia". Che mo

BASTANO POCHI SECONDI DI LENTO SU UN 
PALCO PER CAPIRE CHE CERTI AMORI DURANO, 
COVANO SOTTO LA CENERE E POSSONO 
RIESPLODERE. SUCCEDE A LORO DUE, COME AD 
AL BANO E ROMINA, VENTURA E BETTARINI. .. 
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strano una coppia destinata a non "separarsi 
mai" fino in fondo, a ritrovarsi prima o poi. Una 
coppia più forte del destino, della vita, di ogni 
avversità. Due (ex) innamorati in grado di cam
minare insieme pur preferendo mantenersi a 
distanza ... di sicurezza. Le foto
grafie del lento di Fabrizio Co
rona e Belen Rodriguez vanno 
in questa direzione. I:ex re dei 
paparazzi invita la showgirl ar
gentina a ballare nello studio 
del Maurizio Costanzo show. Il pa
drone di casa ricorda come i 
due, dopo anni di silenzio, sia

SI CERCANO 
SEMPRE: 

TRA LORO 
C'È ANCORA 

GRANDE 
CONFIDENZA 

no tornati a sentirsi e loro si scambiano subito 
sguardi intensi, si stuzzicano, si cercano. «Per
ché sei diventato rosso?», chiede lei. «Amore, 
non posso dirlo davanti a tutti•, risponde lui. 
Partono le note di Besame mucho sulle quali Fa
brizio e la sua gorda [la chiamava così, in modo af
fettuoso, ndr) si avvinghiano, si stringono, si 
muovono a ritmo. La magia dura pochi istanti, 
ma non svanisce. Anzi, si amplifica con il passa
re dei giorni. A sei anni dalla fine della storia 
d'amore - sono stati legati dal 2008 al 2012 - il 
pubblico fa ancora il tifo per loro. Poco importa 
che Corona, poi, sia stato protagonista di una 
squallida sceneggiata al Gf Vi.p, in un battibecco 
con Ilary Blasi. E che la sua comparsata al reality 
sia costata a Mediaset una denuncia all'Anti
trust da parte del Codacons (Coordinamento 
per la difesa dell'ambiente e dei diritti dei con
sumatori) per avere mandato in onda il marchio 
creato dallo stesso fotografo quando uscì di pri
gione. Quella è un'altra storia. Una vicenda dove 
prevale Corona l'incontrollabile, lo spaccone. 
Una versione di lui che si scioglie come neve ► 
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al sole quando c' e di mezzo Belen. «E stata il 
mio piu grande amore, e la persona migliore 
in circolazione, la portero sempre nel cuo
re», ha ammesso Fabrizio di recente. «Quan
do ho un problema, se ho bisogno di parlare, 
o di una spalla su cui piangere, lei c'e sem
pre. E su quello che mi dice rifletto».

Se, come diceva Albert Einstein, "l'amore 
e la fiducia di dire all'altro tutto su di se, 
compreso le cose che ci potrebbero far ver
gognare", se ''l'amore e sentirsi a proprio 

«QUANDO 
HOBISOG 0 
DIPARLARE, 
LEIC'E», 

agio e al sicuro con qualcu
no ma, ancora di piu, e sen
tirsi cedere le gambe quan
do quel qualcuno entra in 
una stanza e sorride", non 
c' e dubbio che tra Corona e 
la pantera argentina ci sia
no ancora attaccamento e 

HA DITTO 
FABRIZIO 

trasporto. «E un po' come 
per Al Bano e Romina», conferma lo stesso 
Corona. II leone d'oro di Cellino e tomato a 
cantare con la moglie dopo 19 anni di lonta
nanza e far sognare. Oggi tra di lor.o loro ci 
sono di certo rispetto e dialogo, ma forse 
qualcosa di piu. Per i loro fan e come se non 
si fossero mai separati. 

Accade spesso che certi amori fanno dei 
giri immensi e poi ritomano, come canta Anto
nello Venditti in Amid mai. «Lo sosteneva an
che il filosofo tedesco Schopenhauer, uno 
dei maggiori pensatori del XIX secolo: la 
lontananza rimpicciolisce gli oggetti all'oc-

. ' 

E FINITA PER COLPA DEi SUOI GUAI 
Corona� Belen ai tempi del loro 
amore: «Quando e finita avevo 
davanti la prospettiva di 13 anni di 
ga!era}), ha detto lui. A breve uscira 
ii suo Ii bro Non mi avete fatto niente. 
Lei ha ripreso a seguirlo sui social. 
•-�.-- . .  

SI AVVICINANO 
CON PRUDENZA 

Stefano Bettarini, 
46,eSimona 
Ventura, 53. Si 
sono sposati nel 
1998 e separati nel 
2004. Quattro 
annidopoe 
arrivato ii divorzio. 
Hanno due figli, 
Niccolo, 19, e 
Giacomo, 16. Per 
lore hanno trovato 
una nuova intesa, 
anche se questo 
ballo mostra una 
certa distanza. 

chio, li ingrandisce al pensiero», ricorda 
Pino Rombola Corsini, psicoterapeuta, 
direttore delrlntemational Foundation 
Erich Fromm a Prato. «La separazione, 
paradossalmente, pub essere un toccasana 
se viene poi mantenuta nella coppia nel 
senso piu sano, se da una nuova 
prospettiva, cioe se la coppia si riconosce 
non daustrofobica, bensi formata da due 
esseri autonomi, un "io", un "tu" e "noi". 
ella famosa "capanna" i due cuori 
soffocano. Perche una relazione duri e 
abbia davvero una seconda chance 
bisogna avere superato certo rabbia e 
dolore, ma soprattutto occorre entrare in 
coesione con l'altro senza piu perdere se 
stessi: solo cosi ci si arricchisce davvero». 

Lo sanno bene Vanessa Redgrave e Fran
co Nero, che hanno vissuto una passione 
bruciante, consumata in due anni, e il ritor
no di fiamma quasi mezzo secolo dopo. 
«Consapevolezza e maturita possono con
durre al riavvicinamento», puntualizza l'e
sperto. E il 1967, quando l'attrice britannica 
incontra il giovane italiano sul set di Came
lot. Vanessa lo invita a cena e diventano inse
parabili fino agli Oscar del '69, anno in cui 
nasce ii figlio Carlo. Subito dopo la loro favo
la si conclude. Entrambi si rifanno una vita, 
poi nel 2010 annunciano di essere convolati 
a nozze in gran segreto quattro anni prima. 
«Non siamo mai stati realmente separati 
nemmeno quando lo eravamo davvero», ha 



Il 

L'INTESA 
RIPARTE 
Romina Power, 
66,eAIBano 
(arrisi, 75. Sono 
tornati a esibirsi 
insieme dopo 19 
anni di distanza 
e si mostrano 
affiatati come ai 
tempi felici del 
matrimonio. Si 
sono sposati il 26 
luglio 1970, si 
sono divisi 29 
anni dopo. 
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«SEPARARSI A VOLTE È SALUTARE. 
NELLA FAMOSA CAPANNA I DUE CUORI 
SOFFOCANO», DICE LO PSICOLOGO 

detto la Redgrave. Anche le strade di Simona 
Ventura e Stefano Bettarini, sposati dal '98 
al 2004, si sono intrecciate di nuovo, senza 
più rancore. I.:aggressione al loro primoge
nito Niccolò, avvenuta quest'estate davanti a 
una discoteca milanese, li ha fatti riscoprire 
genitori complici e solidali. SuperSimo, poi, 
alla conduzione di Temptation Island Vip, ha di
mostrato all'ex marito affetto autentico, asciu
gando le lacrime e dando consigli spassionati 
all'attuale fidanzata, Nicoletta Larini. «Sì», 
esplica Rombolà Corsini, «l'amore si può tra
sformare anche in amicizia, in un sentimento 
potente e rassicurante. In fratellanza, sopra
tutto se si hanno figli insieme, che restano la 
priorità». Un equilibrio che, pur non avendo 
prole, hanno raggiunto Mara Venier e Jerry 
Calà, entrambi felicemente in coppia con al
tri. Sposati dall'84 a11'87, a Che tempo che fa si 

sono abbracciati sul
le note di Gente come 
noi che non sta più in
sieme, ma che come noi 
ancora si vuol bene. O 
Valeria Colino e Ric
cardo Scamarcio 
(vedi pag. 22). Quanto a Corona e Belen, lui ha 
dichiarato: «Oggi siamo molto diversi. Lei ha 
una vita tranquilla, io ho ancora i demoni, il 
fuoco dentro». Fuoco dalla passione? In molti 
scommettono di sì. «Stare insieme in modo 
maturo significa accogliere il diverso, non 
avere accanto a sé qualcuno di controllabile e 
sempre disponibile. Perché è solo chi è diffe
rente da noi può insegnarci e farci crescere», 
spiega Rombolà Corsini. «E poi molti uomi
ni, più o meno consapevolmente, sono at
tratti dalla donna materna». Insomma, Fa-
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STACCARSI? 
IMPOSSIBILE 
Vanessa .... , ••. .31' 

Redgrave, 81, e 
Franco Nero, 76. ~~iX"' , 
Si amano dal 1967 
al '69, anno in cui 
nasce il loro unico ,. figlio Carlo. Poi si 
perdono di vista. 
Nel2006si 
sposano in gran 
segreto. «Ci siamo 
sempre amati», 
hanno detto. 

brizio, più chiaro di così... Il ciclone Belen, 
un mix esplosivo di bellezza, intelligenza, sex 
appeal e ironia, del resto, è indimenticabile 
per tutti i suoi ex. Per Andrea !annone, l'ulti
mo fidanzato, a cui la ferita ancora brucia 
ancora, ma anche per Stefano De Martino, il 
ballerino cui ha giurato amore eterno nel 
2013 e che, nello stesso anno, l'ha resa ma
dre del piccolo Santiago. Si dice che siano 
tornati a vedersi, lui ha preso casa vicino a 
lei ed è il più quotato "rivale" di Corona. 

Vania Crippa 
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