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Introduzione

A volte ci domandiamo perché si tradisce e perché fa così male
essere traditi. Cos’è che ci può spingere a tradire, a soffrire per amore e a volte nel peggiore dei casi ad uccidere? Qualcuno può ipotizzare che il tradimento da parte del maschio sia quasi “normale”, perché in fondo fin da adolescente è stato spinto a fare le sue esperienze
sessuali per diventare un “uomo”. La donna, invece, è stata vista,
in tempi andati, come colei che doveva limitarsi sessualmente e rimanere circoscritta all’interno delle mura domestiche fino a quando
non si sposava; nonostante oggi abbia più possibilità di espressione,
comunque le rimane cucita addosso una specie di etichetta morale.
L’amore nasce con l’uomo inteso come genere umano, perché fin
dai primi vagiti è spinto all’attaccamento verso il seno materno per
nutrirsi e sopravvivere: l’amore è sopravvivenza!
Quando viene a mancare ci sentiamo morire dentro, è come se
qualcuno ci togliesse la vita. È come cadere in una voragine senza
fine; ogni cosa perde di significato e ci sentiamo profondamente soli.
Perché accade questo? Perché è così importante sentirsi amati? Non
si può fare a meno dell’amore, chi ci prova è eternamente scontento
ed infelice, perché? Alcuni amano circondarsi di partners per sentirsi
desiderati ed unici, ma poi finiscono per innamorarsi.
Senza l’innamoramento ci si sente vuoti, inutili e non importanti,
però è proprio quando si ama che si parla di tradimento e di sofferenza, ma allora come è possibile se l’amore è vita e felicità? A volte
nasce un po’ di confusione su questo concetto atavico, ma indispensabile a dare un senso alla vita. Nelle pagine che seguiranno andremo a chiarire quell’espressione primordiale dell’essenza umana.
Quando ci innamoriamo, dentro di noi viviamo una sensazione
meravigliosa. Esiste solo lui/lei, ci sentiamo forti, importanti, sicuri
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e stabili, insomma tutto rotea intorno a noi! Il fine dell’innamoramento è proprio quello di sentirsi il prescelto, l’unico ed infinito
amore per l’altro.
L’unicità spinge a livelli estremi, portando a rapporti “simbiotici”
che immancabilmente, una volta esaurito l’entusiasmo iniziale, tendono a soffocare uno dei due partners.
Nella coppia che funziona l’uno soddisfa i bisogni dell’altro, ma
quando si superano i limiti dell’individualità e gli spazi vitali vengono invasi, allora si cerca una via di fuga.
Perché il rapporto iniziale si può trasformare in una trappola soffocante? Perché quello che prima era essenziale ed appagante ora
non funziona più? Perché prima ci piaceva e adesso ci opprime? Che
cosa cambia?
Si comincia a percepire un senso di “bisogno” del quale non si
ha completa consapevolezza, e l’oggetto di desiderio iniziale va in
secondo piano perché qualcos’altro possa prenderne il posto. Da che
cosa può dipendere?
Cerchiamo ora di comprendere alcuni passaggi essenziali nel momento in cui ci innamoriamo, e capire il meraviglioso percorso che
precede la vita che è davvero misterioso ed imprevedibile.
Ogni essere umano per arrivare al mondo deve percorrere delle
precise tappe prestabilite, nulla avviene per caso perché ci devono
essere dei perfetti sincronismi cellulari che se non rispettati la vita
non esisterebbe.
Il concepimento è l’incontro simbiotico di due cellule sessuali: la
simbiosi crea la vita e alla simbiosi si tende a ritornare con l’innamoramento. Sono forze attrattive che nascono con l’individuo, che
altro non sono che una aggregazione di cellule ben coese e compatte
fra di loro che danno espressione alla forma. Senza aggregazione fra
gli elementi, costituiti da atomi, non esisterebbero gli oggetti, ed il
“segreto” dell’amore è la simbiosi tra le persone.
L’amore contiene forza attrattiva positiva e creativa che ci riporta
all’origine: quella con i nostri genitori.
Chi subisce il tradimento viene investito da una tempesta di emozioni: dalla rabbia alla tristezza, dalla vergogna all’impotenza. Non
esistono “vittime innocenti” e “vili traditori”, perché il tradimento
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avviene tra due persone che partecipano entrambe alla costruzione
della situazione extraconiugale, indice di uno squilibrio emozionale
nella coppia.
Sembrano esserci differenze, per il senso comune, tra gli uomini e
le donne nella conduzione della relazione extraconiugale. Le donne
associano la relazione ad un coinvolgimento emotivo ed amoroso,
e la collegano ad una insoddisfazione nel matrimonio, pur vivendola con maggiore difficoltà; gli uomini, al contrario, l’associano più
al piacere sessuale che all’insoddisfazione di coppia, e non hanno
grandi difficoltà a viverla clandestinamente perché ciò sembrerebbe
aumentare il piacere della relazione.
La donna, anche se emancipata e paritaria all’uomo, rappresenta
ancora oggi colei che deve incarnare la purezza e l’ingenuità dal
punto di vista sessuale. Questi aspetti, apparentemente superati
e sviliti dalla nostra società, si nascondono indiscutibilmente nelle espressioni di violenza sessuale e nell’omicidio, quando il “maschio” tradito e svalorizzato agisce in virtù dei suoi “diritti” inviolabili che appartengono ad una società maschilista. Ed è proprio in
queste occasioni che ci si rende conto di quanta fatica sprecata abbia
fatto la storia del mondo per raggiungere quelle mete che, a dispetto
di qualunque sacrificio umano, rimarranno mere illusioni.
Cos’è che ci fa innamorare di lui o di lei? Perché nasce dentro di
noi quell’attrazione invincibile che ci spinge verso l’altro? Perché le
altre persone ci sono indifferenti? Perché continuiamo ad amarlo/a
anche dopo essere stati traditi? Perché crediamo di non riuscire a
vivere senza la persona amata? Ma soprattutto cosa ci può spingere
a tradire? La lettura delle pagine che seguiranno saranno illuminanti,
e diverrete consapevoli di quelle sofferenze d’amore che vi rendono
schiavi e senza via d’uscita, per raggiungere definitivamente un rapporto migliore con voi stessi e con gli altri.
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Capitolo primo
La scelta

La scelta è l’azione più importante di tutta la nostra vita perché
la determina. Scegliamo sempre anche quando crediamo di non
farlo, in quanto l’automatismo dei pensieri inconsci fa apparire i
nostri comportamenti come scontati e abituali, mentre è il risultato di una scelta. Possiamo scegliere di avvicinarci o allontanarci
da una persona in riferimento alle emozioni che ci sollecita, non
sapendo di fare una scelta emotiva, così come possiamo scegliere
di non andare in un determinato luogo perché ci turba. Dunque, le
emozioni dettano sempre i nostri comportamenti che ci spingono
a fare le scelte, a volte anche sbagliate proprio perché prive di
consapevolezza, ma al tempo stesso determinanti per la nostra vita
futura.
Il destino, la fortuna e la sfortuna, prenderanno una forma diversa
quando scopriremo che possono dipendere da noi, e saperlo ci renderà più forti e stabili di fronte alle difficoltà della vita.
La scelta di una persona dipende dagli stimoli che ci sollecita,
dalla sensazione che proviamo al contatto visivo, ma soprattutto da
quel “certo non so che”, che non sappiamo cos’è, ma che ci attira e
ci fa fare quella scelta!
La storia che segue ne è un esempio, nella quale potremo facilmente identificarci.
Non andrò a descrivere dettagliatamente i personaggi così come
si fa nei romanzi, perché questo non è un romanzo, ma una storia
vera, la storia che potrebbe capitare ad ognuno di noi. La storia di
una scelta inconsapevole che spinge a comportamenti inconsapevoli
e che mette in atto sensi di colpa, il disprezzo e la svalorizzazione
di sé.
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Beatrice era molto incerta quando decise di andare ad una festa di
fine anno organizzata dal più famoso Hotel di Roma. La sua amica
Carmen aveva insistito così tanto che si era lasciata convincere. Si
trovava a Roma per lavoro, ed era sua ospite. Viveva in una piccola
città di provincia nella quale si trovava molto bene, anche se i suoi
amici non comprendevano, affatto, il motivo che l’aveva spinta a
lasciare la città eterna.
Festeggiare la fine dell’anno lontano dalla sua famiglia le metteva addosso una sottile malinconia, ma tutto sommato non era poi
un gran dramma visto che il marito assieme ai figli, ed il compagno
della sua amica, se la stavano spassando a Londra, quale promessa
fatta al figlio maggiore per la maturità in informatica dell’anno precedente e, dal momento che lei si era impegnata in una campagna
pubblicitaria di libri antichi, si ritrovava da sola. Ma grazie alla sua
amica, che era molto spigliata e godeva di molte conoscenze, sentiva
che in fondo anche lei poteva godere di una brillante serata all’insegna del divertimento. Così con il cuore ricco di entusiasmo ed in
pace con se stessa, indossò un vestitino nero, prestato dalla sua amica, che metteva in risalto una figura esile e piacente. Aveva deciso di
vivere quell’ultimo dell’anno in un’atmosfera elegante e lussuosa,
anche se non era abituata a quei posti così raffinati, ma la presenza
della sua amica la rassicurava.
Molta confusione riecheggiava nel grande salone dell’albergo
quando i suoi occhi si incrociarono casualmente, e a dispetto di ogni
difficoltà, con quelli di Ulisse. Da quell’istante non avevano mai
smesso di guardarsi, di osservarsi e di compiacersi reciprocamente.
Lui indossava un abito scuro e molto elegante, impreziosito da un
papillon che gli dava un’aria da damerino impettito e sicuro di sé.
Ballava il tango divinamente, e le sue movenze erano precise ed
armoniose. E quando le note più appassionate di quell’ultimo ballo
risuonavano nel grande salone, la notte era oramai fonda e già si percepivano i primi bagliori dell’alba di quell’inizio di Gennaio ricco di
speranze e di aspettative.
Era l’unica coppia che ancora ballava e volteggiava sulla pista
da ballo, mentre gli orchestrali stavano iniziando a riporre con cura
i loro strumenti.
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Le ricche luci colorate, da cui era invaso il salone, facevano da
ornamento a quello che di lì a poco sarebbe diventato un ricordo
unico ed indelebile nella mente di Beatrice.
Ulisse, sulle note di quell’ultimo tango guidava con precisione e
leggerezza la sua compagna che lo seguiva con movenze fluide ed avvolgenti. Lei, che appoggiava delicatamente il braccio sulla sua spalla,
tenendo gli occhi chiusi, per assaporare al meglio le meravigliose sensazioni che le trasmetteva, nell’ultimo volteggio si lasciò andare al suo
abbraccio forte e sicuro. E poi rimasero, così, immobili per qualche
istante, felici ed appagati da quel tango pieno di passione.
Beatrice fece un lungo e dolce sospiro socchiudendo gli occhi, e
subito un gioco di luci colorate si insinuò fra le sue lunghe ciglia che
a tratti le facevano intravvedere il bagliore soffuso e avvolgente di
quelle luci intriganti e complici.
Ulisse si accorse che anche lei era lì, che lo stava guardando e
osservando nascosta dietro ad una grande tenda di velluto rosso,
dal drappeggio elegante e sontuoso. Lei, che per tutta la serata non
aveva fatto altro che seguirlo con lo sguardo mentre ballava, e che
avrebbe venduto la sua anima pur di ballare quel tango con lui, in
quel momento era pronta ad inventarsi qualsiasi cosa pur di nascondere quell’indescrivibile imbarazzo che la schiacciava contro l’ostile
muro che non la voleva inghiottire. Lui, al contrario, con fare disinvolto e gentile invitava la sua compagna a seguirlo fino all’uscita
del grande salone, tenendole delicatamente una mano sulla spalla,
mentre lei rimase lì, delusa, avvolta nel suo raffinato vestitino nero
che percepiva fastidioso e troppo aderente, per non parlare poi delle
scarpe strette e con il tacco a spillo, che in quel momento si erano
trasformate in una vera e propria tortura. Anche quelle gliele aveva
prestate la sua amica, e non avrebbe mai immaginato di arrivare a
fine serata con quell’imbarazzante dolore.
Si guardò intorno a cercarla e la vide in fondo alla sala, vicino
ad una grandissima finestra dai battenti dorati e ornata da tende di
velluto rosso, che parlava fitto fitto con un uomo che le accarezzava
il viso. Rimase perplessa per un breve istante, ma era troppo presa
dalla sua emozione, dalla sua agitazione e non trovava nessuna spiegazione a tanta tensione e delusione. Pensava:
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“Che figuraccia! Per fortuna che quella tizia con cui ballava il
tango non si è accorta di nulla. È stato molto bravo ad eclissare l’imbarazzo che sarebbe potuto nascere fra me lui e quella. Che invidia!
A pensarci bene non è un granché, ma sa ballare il tango ed io no.
Cavolo, quella se lo divorava con gli occhi e si lasciava avvolgere da
quel ballo passionale, beata lei! Quanto la invidio!”.
Aveva saputo dalla sua amica, durante la serata, che lavorava in
banca e aveva la passione per il ballo. Loro erano colleghi, ma in
sedi diverse e mansioni diverse, e quella splendida festa era stata
offerta da una importante Banca di cui faceva parte quell’uomo con
cui la sua amica si era appartata.
“Dovrò imparare a ballare il tango, se vorrò avere la possibilità di
incontrarlo di nuovo, ma chissà quante donne avrà…”.
Questo pensava Beatrice mentre percepiva la sensazione che
qualcosa o qualcuno le stesse alle spalle, e quando si voltò di scatto
con addosso una leggera tensione, lui era già lì che la guardava incuriosito e perplesso. Inutile dire che rimase senza fiato e che avrebbe voluto sprofondare dalla vergogna, ma nonostante il suo sguardo
forte e penetrante, che come il bacio più dolce e appassionato la
bloccava sulle sue gambe tremanti, ebbe il coraggio di accennare un
dolce sorriso pieno di imbarazzo e di speranza al quale lui rispose
con fare serio e distaccato:
“La sua amica mi ha detto che ha bisogno di una consulenza.
Io lavoro in banca e questo è il mio biglietto da visita. C’è la mia
e-mail, quando vuole e se sarà nelle mie competenze sarò felice di
poterla aiutare”.
E mentre la salutava stringendole la mano, si rese conto che era
già innamorata persa di lui.
Come si fa ad innamorarsi di una persona in una sola serata? A
sentire dentro una forma di invincibile attrazione al di là di ogni
razionalizzazione? Come si fa? Molti di voi si staranno dicendo che
invece è possibile. Si chiama colpo fulmine! Ma che cos’è il colpo
di fulmine? E che cosa accade dentro di noi quando ci sentiamo improvvisamente attratti da qualcuno al primo impatto?
Da allora Beatrice non smise mai di pensare a lui. Ogni volta che
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telefonava alla sua amica le chiedeva notizie, ma ogni volta non ne
usciva soddisfatta, fino a quando un giorno decise di andare nel suo
studio con la scusa di avere chiarimenti circa un progetto commerciale riguardante il suo negozio di copisteria e di restauro libri antichi che aveva aperto qualche tempo fa assieme al marito. Un lavoro
che amava e che le aveva dato molte soddisfazioni, ed era stato a
causa di questa sua passione che era rimasta in Italia mentre marito
e figli erano andati a Londra l’ultimo dell’anno.
La sua amica, che l’accompagnava, si accorse che durante la
consulenza professionale di Ulisse gli rivolgeva domande banali e
scontate, voleva concentrarsi su di lui per guardarlo intensamente
negli occhi, che aveva verdi e chiarissimi, che la travolgevano come
l’onda del mare in tempesta travolge la sabbia. Lo guardava quasi a
voler sfidare il suo autocontrollo che a tratti vacillava, e se ne compiaceva. Lui, con aria molto professionale e distaccata, faceva fatica
a concentrarsi e a sfuggire a quegli sguardi diretti, invadenti e provocatori, infatti a tratti perdeva le fila del discorso, ma quando decise
di sfoderare il suo sguardo magnetico e di accettare la sfida, la fissò
facendole capire che se voleva giocare sarebbe stato lui a condurre il
gioco, e a quel punto abbassò lo sguardo imbarazzata.
Dopo quell’incontro, non contenta, decise di “sfidarlo” ancora
una volta con la scusa di chiedergli ulteriori informazione circa il
suo lavoro, e gli inviò una e-mail.
Che scelta avrebbe dovuto fare Beatrice, per il senso comune della società, quando Ulisse le scrisse la prima e-mail in risposta ad una
sua richiesta di informazione professionale?
B. “Gentilissimo Ulisse le invio la mail del contratto del locale
che vorrei acquistare, la ringrazio e le auguro una felice notte!”.
Il giorno dopo le arrivò la risposta:
U. “Grazie per l’augurio di felice notte. Spero che anche la tua sia
stata felice. In caso contrario possiamo parlarne?! Leggo il contratto
e ti faccio sapere qualcosa. Nel frattempo ti invio alcune carte informative che ti potranno essere utili. A presto, Ulisse”.
Quella risposta inaspettata che cosa voleva significare? Se lo
ricordava alquanto distaccato e serio quella notte in cui si presentò,
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e anche quando andò nel suo studio. Percepì un tono confidenziale nelle sue parole, e questo la rese piacevolmente sorpresa, ma
alquanto perplessa. Forse aveva esagerato con i suoi sguardi maliziosi il giorno in cui andò a trovarlo? Si adeguò e gli rispose immediatamente piena di entusiasmo e di speranza dandogli, anche
lei, del tu:
B. “Grazie, Ulisse, aspetto quelle carte. La mia notte? Ho dormito
come un angioletto, anche se qualche diavoletto cercava di insinuarsi
nei miei sogni… Ti riauguro una felice notte! A presto… Beatrice”.
Dopo qualche ora lui le rispose:
U. “Ti allego anche una guida che potrebbe essere utile per la tua
attività, ma se vuoi possiamo parlarne più diffusamente appena lo
riterrai opportuno, ma il diavoletto che cosa voleva carpire dai sogni
dell’angioletto? Ciao, Ulisse”.
Che cosa stava accadendo tra i due? Che tipo di contatto stava
cercando di creare Ulisse? Che tipo di scelta faranno? E dove li porterà la loro scelta?
B. “Grazie, Ulisse, per il materiale che mi hai inviato lo leggerò
attentamente e poi mi metterò in contatto con te. Il diavoletto? Voleva cogliere il modo per sottrarre dolcemente l’anima all’angioletto…Ciao, Beatrice”.
U. Mi compiaccio per la perspicacia dell’angioletto nell’intuire
cosa ha in mente il diavoletto, ma non sarà che anche l’angioletto,
sotto sotto… con le sue alucce candide, non gli dispiacerebbe? Chissà, magari tu hai la chiave di lettura giusta...
Si stavano valutando e compiacendo entrambi dell’interesse che
provavano l’uno per l’altra, e non si rendevano conto che stavano
facendo una scelta, ma quale?
A Beatrice piaceva molto quella specie di colloquio che si era
instaurato con Ulisse, e piano piano si lasciò trasportare da qualcosa
che la attirava moltissimo: il reciproco corteggiarsi. Così decise di
favorire quell’iniziativa maliziosa e di lasciarsi piacevolmente coinvolgere.
B. “Il diavoletto è un ottimo incantatore, può porsi in mille modi,
può dare sensazioni bellissime, non si arrende mai e va dritto alla
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sua meta… L’angioletto ne rimane incantato, estasiato e lusingato…
e non gli dispiacerebbe ascoltare la sua voce seducente, guardare i
suoi occhi penetranti e percepire le sue mani avvolgenti… ma è pur
sempre un diavoletto e così l’angioletto comincia a pensare…”.
U. “Se ti capita di incontrare il tuo amico angioletto perché non
gli suggerisci, in un orecchio, di provare a sondare meglio le idee del
diavoletto? Magari i due si potrebbero incontrare una sera intorno
ad una ‘tavola rotonda’ e pacificamente vedere se non vi sia qualche
aspetto paradisiaco diabolicamente interessante, meritevole di essere approfondito. Chissà, hai visto mai… Potrebbe diventare un’estasi!!! Certo, che finché i fili rimarranno separati è difficile far accendere la luce… Invece, quando si intrecciano… sono scintille!!!”.
Continuava a rimanere sempre più sorpresa da quell’invadenza,
che decisamente non si aspettava. Non avrebbe mai immaginato
quel suo fare intrigante e disinvolto, ma le piaceva troppo, perché
mai e poi mai avrebbe sperato di ricevere la sue attenzioni dopo che
si stava quasi rassegnando a rinunciare e quella bellissima emozione
provata in quella magica serata. Così gli rispose in maniera giocosa,
ma allo stesso tempo cauta, aveva timore di quello che voleva che
accadesse fra di loro, e temeva anche di essere usata e presa in giro.
B. “Non è semplice per l’angioletto sondare le idee del diavoletto… Incontrarlo per scoprirne qualche aspetto paradisiaco diabolicamente interessante, lo incuriosisce molto, ma è pur sempre un angioletto! Saprà affrontare, con la sua candida mente, quei labirinti mentali
ricchi di chissà quali intrecci nascosti che solo il diavoletto conosce?
Il diavoletto tentatore sa bene come muoversi, sa bene come intrecciare i fili per creare con le ombre bellissime immagini da regalare
all’angioletto! Cosa posso suggerirgli? Di fidarsi del diavoletto? E se
poi ne rimane fulminato dalla sua potente scossa? E se poi i suoi occhi
incantatori lo ipnotizzano? Che cosa ne sarà dell’angioletto?”.
U. “Secondo me l’angioletto potrebbe divertirsi da matti, se non
si annoda con mille se… o ma… Anche perché il diavoletto, mi sa,
che poi, non è così diabolicamente intrigante ed astuto, forse forse è
anche un po’ bambacione, e poi, un test di prova si può sempre fare,
soddisfatti o rimborsati!!!”.
17

