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Cosa eper lei la fedelti.?
• 'Ienel'e f{'de at progetto di coppia 40,5%
• Essere se- 'ualmenle monogami 31,4%
• I\cslare in. ieme ane-he SC'
I'entusiasmo e diminuito 24,8%
• Non so non Ibponde 3.3%
TOTAlE 100%

la coppia (40.5% degli intervistati). A pensarla COS'I sana
soprattutto Ie dOnne (44,3%) e gli over 55 anni (45,5%).
"Come dire, il valore della fedelta si sta spostando dalla
persona al progetto, la si intende in modo simile al con
eetto di lealta, come un impegno estensibile a tutti gli
aspetti dello stare insieme", eommenta Edoardo Razzini,
psichiatra e terapeuta di coppla a Milano, "Progettare as
sieme

? Fino a qualche decennio fa
la fedelta sessu.a _ >:'<3

r;<:jderata un obbligo, morale,

legale, verso 0'0 e .c sodE
ner, ed era

sinol1-~

S;:O:;-.

a,

prima ehe verso iI part
0

di esclusivlta sessuale.
oggi

mantenere nel e

-oge

0

e invece legata al

di vita condiviso dal

e necessarlo. Presuppone II placersi e 10 scoprirsi.

Eppure poche coppie sono coscientl di questo requisito,
fondamentale per II sucr-esso di una relazione Spesso
all'orglne del tradlmento manca proprro I'esplieitazione
del progetto ehe permetta

81

due partner dl affidarsl in

teramente uno all'altra e di utllizzare Ie nsorse emotive,
affettlve, cognitIVe per affrontare Ie Inevltabill ens!",
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Come eonsidcra
un eventuale incontro sessuale
del partner con a Ilri/e?
• quella degli uomini (55%). "Esserc fedeJi a
due uomini significa essere due voltt: pill fedeli",
affermava la campagna puhhJicitaria dai toni
provocatori di un situ di incontri cxtracaniugali
"pensato per Ie dOlUlt:". C'e in alto, complice an
chc'il web, dove jl sesso e virtuale e quindi in un
certo modo non agito, una specie di sdogana
menta dell'infeddta. Che sempre meno scmiamo
come una minaccia alla coppia. forse perche
alJ'imerno della relazione cominciamo a dare piil
valore ad altre prioriul. Cominciamo a sentire
come rradimenro alrri comportamenti, al di la
del seSSQ. Ma quanto coma la fedelta di coppia
oggi (dove per oggi intendiamo que! momento in
cui J rapporri, come gia imui ij soclologo Zyg
munt Bauman, si [anno "Ijquidi", ossia dcholi,
sfuggemi, murevoli)?

.\0'" l

'r OBHLlCn, Jf.1

{ Y·l SO:.'IJ'-1 J nUJ , T l/{ 1 I
E, sopranutto, di che fedelta parliamo? Cosa si
gnifica essere fedelj 0 infcdeJi? Ahbiamo voluta
approfondire la qucsrionc attravcrso un sondag
gio (per i risultali e i commcmi ne! dcttaglio, vc
dere i riquadri in queste pagim:), che Psychologies
ha commissionato aJl'lstiWto S&G Kalcidos. I.e
risposte confermano Ie nostrc impressioni. C'e
un modo di\'erso di com:cpire la tedclta, che non
e piu un obbligo 0 un prinr.ipio asrratto, bcn~j
una scdta \·olonraria basata su una deeisione da
rinnovarc giorno dopo giorno. QueUQ che coOla
e il rispctto di un impegno preso: mamencrc vivo
un progetto dj vita che i due partner hanno co
stituito (tavolta tacirameme; all'orirrine della Joro
storia. II patto di esdusivita fisica··sessuale?
Conta mcno. "II patto i:ondil'iso da entrambi i
partner e J'unico vero arbitrio di casa e Iccito 0
no nella coppia. Perch': og8i la feddta, come jl
tradimento, ha cosi tame sfumawre da divenrare
per qualcuno la massima espressione della li
berra e dcll'autorcalizzazione e per altri iJ segno )0

R2 i PSYCKOlO&I(S IJf"!.f.qio2U/2

tUn impcrdonabiJ.c t:rarli!llento 45,,:;%
tUna scappalella che
non inta('ca Ia I'elazione 29,/~~
t (In momenlo inevitabile
in una lung'a vita di coppia 16,.')%
t Non sa/non risponde 9,1%
TOTALEIOOOfo

La fedelta e la pmmessa scambiata per VA pre
getto comyne. Ma se ci ~oncentrlamo sulle riwost

e

date alia seconda domanda. fare sesso con altri ar
cora "un imperdonabile tradiment . (45,5% degli ir

tervistati). Su questo punto sono irremovibili Ie donn
(50.6%), in controtendenza gli uomir,li (solo II 40%

"La prima riflessione immediata: c'e una liberalizz"
zione dei costumi che indiscutibilmente contribuis
ad alimentare un'idea meccanica della sessualita
osserva Noemi Grappone, psicologa. psicoterapE:
ta, sessuologa presso I'lstituto di terapia cognitl
interpersonale di Roma. "Se la sessualita, momer
massimo dell'intimita, perde di importanza. di p
simbolieo, anche il tradimento tisico non e poi c
grave. ~ri parte questa e vero. Ci troviamo davan
una Iiberta di costumi sessuali straordinaria, ma
I'impressione che questa liberta sia sopraHutto f
tuaJe, non interiore. L'esperienza clinica e Ie crona
ci dicono Intatti che di fronte a un tradimento e
abbandono ci sia ancora I'assoluta incapacita em
va di accettarl~soprattuto da parte delL:uomo. D
tra part . bisogna ammetterlo: nella nostra soc'_
postmoderna Ie persOne sana sempre piu orient
a cercare, esplorare, a non stare ferme nella rela:
ne. Spesso i partner sono tma sorta di monad! I
te, protese alia ricerca dell'autoreallzz<;lzione. Fa
tante cose insieme, ma senza v.era condivisione
I'intlmi}il. Vite parallel , insomma. Allora. questa
cresciuta tolleranza al tradimento tisico rivela a
I'estrema ditficolta, sia di'l parte degli uomini che
Ie donn.(, a confrontarsi con Ie proprie emozion'
profonde. A mettere in gioco. nel legame di co
un vero, prQfondo coinvolgimento affettivo",
www.
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Se SCOp'
chf'
il/la suo, a partner fa
"scsso 011 lirie'~ con altri/c?

soprattutto Ie donne (52%). "Non mr sorprende. II cyber
sex nmane comunque un'esperlenza di esclusione che
lasc;il luori I'altro partner", commenta Roberta Giommi,

t T.o ('olc,-.id n?n.'i ('omunque un

psicologa e psicoterapeuta, direttore dell'lstltuto interna

lradill1cnto, anche sc "i"tual"" 46~b
t Non gli darei moho p("so: si sLa
"toglielldo- una curiosila 28,7%
t L'inclomani 10 furci anch'io 16,5")6
t Non sa non risponde 8,8~b
TOTALEIOO%

zionale dl sessualagia di Flrenze. "$pesso Clbblamo vista
matrimonl naulragare dopa una scoperta del genere. E:
lnnegablle che Internet abbia introdotto nella routine
quotldlana della coppla un nuovo potenzlale elemen
to che pub turbe'€ la vita sessuale. Nel momenta in
CUI II sesso online, via chat, SUI social network, dlventa
un'espenenza continuativa, costante toglle energia ses
suale e mentale al vero rapporto di coppia. Quando Ie

Quando com!ocia I'inledelti'l? Nel momentoin
tra persona?

CUI

si

relazioni virtuali dove ci si scambiano fantasie erotiche e

el momenta in cui si desidera un'al

masturbazione reciproca sostituiscono completamente

ell'era della tecnologia anche iI "sesso

il sesso con II/Ia proprio/a campagno/a, vengono fatti

passa all'azione?

online" davanti a un sito porno 0 con la web cam

e con

di nascosto ap'·!'.saputa del partner e

Sl

tmsformano in

siderato un tradime to a tutti gli elletti, come quello

necesslta, rappresentano I'accelerazlone dl un processo

fisico (46%). A non tollerare II tradimento virtuale sono

di allontanamento Ira I partner gia In corso".
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Quanto conta per lei
la fedeJta sessuale?
'lotto, t' 10ndamelltale
Pf'l' continual'C' Ja I'elazione 49,7%
t DipC'uoC' dalle etrcoslanzf>
(scappateUa 0 stol'ia paraUeJa) 28,19~
t I;i Illporta nle che non ineida
sulla noslI'a vit.a di eoppia
(non 10 so e non ('amhia nulla
nella nostl'a "ita di coppia) 14,9%
t ~on sa/non rispollde 7,3%
t

~ distintivo del conformismo e del rradimemo
del proprio io", commenta Edoardo Razzini,
psichiatra, terapema di coppia a lviilano, autore
dei saggi Fallo apposta per me (Mondadori) e S
sliamo insiemeci sara un perdu (Dalai). "Si tradi
sce quando c'e una relazione al di fuari della
coppia, rna si tradisce SOprattuno trasgredend
ad altri patti: abbandonando il compagno/a in
un momentO di bisogno, mentendo, tradendo I::
sua fiducia, la sua digniul".

e

TOTALE100%

LAC;j~4CnA
La fedelta sessuale conta ancora molto:

e fonda

mentaJe per continuare la relazione per il 49)% degli
intervistati ed e la fascia dai 18 ai 44 annl a fare mas
sa critica, superando if 50%. 1 risultati del sondaggio
fanno emergere una leggera differenza nelle risposte
tra uomini (51,5%) e donne (47,7%.). Niente rigidita 0
assolutismi di prindpi astratti invece per il 28,1% de
gli intervistati: molto dipende dal fatto che si tratti di
una scappatella 0 di una vera e propria storia paral
lela. Mentre per i114,9% I'importante e "non saperlo".
"Ancora oggl 18 perdita dell'esclusivita sessuale in un
rapporto di coppia

e vissuta come una profonda ferita

narcisistica", commenta Razzini. "Meglio non sapere,
dunque? Difficile oggl, con la rintracciabilita tecnolo
giea (email, sms, carte di credito), non accorgersi di
nulla, come e illusorio far finta di nulla, pensare che
Sl possa tornare al 'prima'. Per quanto doloroso e
dlfftcile, iI tradimento scoperchia problematlche che
altnmenti non sarebbero venute fuon, mai affrontCl
te direttamente net corso della vita insieme. Bisogna
cercare il senso del tradimento per me[tersi In di
scuss/one /n modo costruttivo, Come trovare questa
sensa? Parlando, semplieemente. Rleono5cendolo,
Ponendosi domande, anche. seomode, che possano
portare alia fuce tutte Ie problematiehe, Allora e p05
siblle che la relazione riprenda su nuove basi e che Sl
erei uno scamblo piu riceo e dense dl significati",

lJj CRHSCERE/NSfAME
"A volte infedelta e tradimento si mantengorn:
distinti perche magari si e stabilito di essere u
coppia 'aperta' 0 perche il partner abituale e
conosccnza della cosa c ha deciso di sopponarla"
continua Raz7;ini. II concerto di fcde1ui dovreb
esscre legato a qucllo di "jiberta":. cjli rimane '
una coppia in maniera fonata tradisce se stes ~
"Siamo divisi tra due csigenzc: vogliamo esse _
con I'altro, rna nella stcsso tempo, per salvare
nostra individualita, vogliamo non csserci 
tutto. Di qui quell'esserci e non-esserci, qu
rincorrcrsi e allontanarsi, che fa parte della re
zione amorosa", osserva Roberta Giommi, p
cologa c psicoterapeuta, direnorc dell'lstitu'
intcrnazionale di sessuologia di Firenze. In qu,
sta lotta di opposti, it tradimento esempre in _
guato". "La fedelta nel!'ambito della coppia e
'si' in divenire' osserva 1 oemi Grappone, _
cologa, psicoterapeuta sessuologa presso I'I
tuta di Terapia cognitivo interpersonale di Ro
(ha serino con Tonino Cantelmi Donne che 0
troppoJ Magi). "Significa capacita di scegli _
ogni giorn,o. Ci6 non toglie che ancora oggi
perdita dell'esclusivita in un rappono di cop
comporti spesso sofferenza. J\1a non diventa
cessariamcme la fine della coppia". _
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