
Cara Roberta, il mio “scandalo” è stato
l’innamorarmi a sessant’anni e più,
ma non corrisposto. Lei ama un altro. Il
mio augurio è stato: spera che lui ti ami
quanto ti ho amato io! Il mio amore si
divideva in tre parti: Eros, legato all’attra-
zione fisica; Philos, sentimento fraterno
e profonda condivisione; Agape, il vertice
più alto dell’amore, provato da chi dona
tutto se stesso senza pretendere nulla in
cambio. Ho sofferto tanto! Peggio di tante
malattie (e ne ho avute!)

—Gus Baraldo – via lettera tradizionale

Caro Gus, la nostalgia di qualcosa che
non c’è mai stato ha un che di sbilenco, di
maltagliato ed è forse quello che più ci fa
male. Specie se un amore non corrisposto
arriva quando non si è più giovanissi-
mi. Quando ormai abbiamo imparato a
parlare un personale linguaggio amoroso,
cucito su misura sulle nostre esigenze e
sui nostri desideri. Quando siamo meno
plasmabili e – comprensibilmente – ob-
bediamo a un canovaccio preciso, testato
negli anni. Lei addirittura (cosa che mi fa
pensare a una persona molto coltivata)
snocciola una specie di triade platonica,
dall’Eros all’Agape, sublimazione assoluta
del sentimento. Addirittura avrebbe
regalato all’amata il privilegio di una
donazione estrema di se stesso, vertice
che probabilmente è stato raggiunto solo
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dai mistici e dalle mistiche di alcune
latitudini. La realtà, quasi certamente,
sarebbe stata più prosaica e lei lo sa bene:
l’intiepidirsi dell’attrazione, un po’ di
noia, forse la stanchezza. Diciamolo fino
in fondo: arriva anche l’intermittente
desiderio di starsene un poco da soli.
Mi vengono in mente certi personaggi
di Philip Roth, grande cantore di amori
tardivi. Compressi tra un risoluto ardore
adolescenziale e un ironico disincanto,
stampella indispensabile della ragione.
Caro Gus, non sprechi il suo trattato
amoroso, l’Eros, l’Agape e tutto il resto.
Proprio perché lei non ha più vent’anni,
queste regole così attentamente limate
potrebbero essere un “format” da appli-
care la prossima volta, senza fare troppa
fatica. E magari ci sarà qualcuna che ne
avrà preparato uno tutto suo, da condi-
videre.

L’amore quando
non si è più giovani
e le effusioni pubbliche
Intervengo sul dibattito innescato da Luca
Moscatiello su Sette di qualche settimana
fa. Innamorarsi a quarant’anni, bene, ma
l’amore non è un sentimento? Di quelli
che ti stringono lo stomaco fino a farti
male? Quel sentimento che si nota sulle
labbra negli occhi di chi fortunatamente

lo possiede e l’ha fatto suo? Se a queste
risposte c’è un sì, io dico, ma che cosa
c’entra l’età? Che cosa succede, perché
farsi domande? Casomai è l’atteggia-
mento da controllare. Non ti metterai
certo seduto negli ultimi posti della
corriera a baciare qualcuno. Oppure in
un bar o in altri posti simili. Ma pensiamo
al tenersi la mano, al bere dallo stesso
bicchiere, al guardarsi negli occhi, al
tenere un fiore tra le mani per regalarlo,
al tenersi il viso tra le mani. L’innamora-
mento non ha e non deve avere età: ci si
innamora e punto.

francomonaco55@libero.it

La varietà, vi prego, sull’amore di Roberta Scorranese

A più di sessant’anni
mi sono innamorato,
non corrisposto.
E fa male
Avrei potuto darle tutto, dalla
passione fisica alla condivisione
amichevole dei momenti. Ma lei ha
preferito un altro. Adesso quello
che le dico è: spera che lui ti ami
quanto ti ho amato io. È doloroso,
più di tante malattie che ho avuto
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gioco per riprendersi quella fetta di fi-
ducia nel mondo che ci è stata tolta. Poi,
certo, baciarsi negli ultimi posti di una
corriera, caro Franco, è qualcosa che
fa tanto America anni Sessanta. Però
aggiungo una piccola nota personale: i
miei nonni materni si sono tenuti per
mano in pubblico, anche mentre anda-
vano a messa alla domenica, fino alla
fine dei loro giorni, una fine avvenuta
a pochi mesi l’una dall’altra. E la nonna
mi confidava che, ancora a ottant’anni,
avvertiva un brivido quando, dal balco-
ne, vedeva il nonno tornare a casa, con
il suo passo elegante, da uomo biondo e

Per Patricia Highsmith l’infatuazione
replicata all’infinito ha rappresentato
un risarcimento (a volte doloroso)
per il progressivo disgusto verso
il genere umano

Caro Franco, vedo con piacere che il
tema dell’innamoramento tardivo sta ri-
scuotendo molto successo. Sono arrivate
decine di risposte alla lettera di Luca (ma
c’è stata anche la provocazione di Lucio-
bruno, che spostava ulteriormente il li-
mite dell’età “fertile” per le infatuazioni).
Ho appena finito di leggere la biografia
romanzata che Margherita Giacobino ha
dedicato a Patricia Highsmith, dal titolo
Il prezzo del sogno (Mondadori) e quella
della grande scrittrice americana po-
trebbe essere una parabola significativa.
Da sempre omosessuale, con l’avanzare
dell’età la sua vita è andata dividendosi
in due spirali parallele: l’odio sempre più
rancoroso verso le persone e la passione
sempre più accesa, impaziente, strug-
gente verso le belle donne. Quella di
Highsmith è diventata, poco alla volta,
un’esistenza votata all’innamoramento
continuo, reiterato, ossessivo. «Non
se ne lasciava sfuggire una», mi ha
confidato Giacobino, ridendo. Ecco, per
lei l’infatuazione replicata all’infinito ha
rappresentato un risarcimento (a volte
doloroso) per il progressivo disgusto
verso il genere umano. Verso la fine dei
suoi anni amava solo le giovani donne e i
gatti, anche perché si era trasferita in un
paesino sperduto dalla Svizzera. Morale:
l’innamoramento non è una questione di
pudore, qualche volta è un rimettersi in
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riccioluto. Oggi lo definirei un “inna-
moramento duraturo”, ma sotto sotto
so bene che per loro è stato semplice-
mente l’aver fatto la scelta giusta.

Una vita intera da “etero” e
ora mi sento attratta
da una donna
Ho anche io una domanda per lei: è
uno scandalo se si scopre di essere
attratte da un’altra donna dopo una
INTERA vita con gli uomini?

Federica, 35 anni – lettera firmata via

email

Cara Federica, ho lasciato questa sua
breve lettera per ultima perché mi
piacerebbe che fossero prima di tutto
i lettori e le lettrici a risponderle, poi
naturalmente lo farò anche io. È un
tema troppo interessante per essere
liquidato subito e poi mi incuriosisce
vedere che cosa pensano gli affezio-
nati di Sette, in genere molto reattivi
quando vengono proposti argomenti
belli e densi. Per ora le dico una cosa
sola: trentacinque anni non sono una
“vita intera”, anzi. Trentacinque anni

sono un’età ancora esplorativa per
certi aspetti. Liquida, diremmo,
se non fosse una parola ahimé
abusata. E infine: in questa ru-
brica la parola “scandalo” viene e
verrà utilizzata solo con un velo di
ironia. Siamo tutti d’accordo?
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