
SESSUOLOGIA

Può accadere che lui o lei perdano
la testa per un’altra persona. Ma cosa

accade in una relazione stabile quando
succede una cosa del genere? 

Vediamo di capire cosa fare per evitare
di commettere passi falsi
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Può accadere sia agli uomini che alle
donne di provare una forte e inspie-
gabile attrazione mentre si è già im-

pegnati in una relazione o un matrimononio.
Una volta era molto più facile che succedesse
ad un uomo, ma è solo perché aveva molte
più occasioni per uscire e fare nuove cono-
scenze. Oggi è un fenomeno che capita ad
entrambi i sessi e decidere come comportarsi
non è affatto semplice, perché in ogni caso si
rischia di “rovinare” qualcosa.

❦PERCHÉ SUCCEDE?
In generale, dove c'è un’attrazione per un’altra
persona al di fuori della coppia è segno che
c’è una carenza cui sopperire, un vuoto da
colmare. Potrebbe anche trattarsi del quoti-
diano, di una routine che è venuta a noia,
quindi di una forma di evasione dalla vita di
tutti i giorni. 
In ogni caso, c’è la necessità di una presa di
coscienza di ciò che manca all’interno della
coppia, dato che la sbandata va comunque a
coprire un bisogno. 

❦Se la coppia è già in crisi, è più fa-
cile capire dove risiede il proble-

ma, ma il caso può accadere anche a
coppie che vivono in serenità e allora
la comprensione può risultare molto
più insidiosa. 

Un'attrazione “non richiesta” quando si è in
armonia con il/la partner potrebbe voler dire
che si va a toccare un bisogno più profondo,
atavico, legato all’inconscio. 
Ricordiamo che spesso tendiamo ad inna-
morarci di persone che in qualche modo
mostrano alcune caratteristiche di un geni-
tore con cui abbiamo dei nodi irrisolti e che
cerchiamo inconsciamente di rivivere con
il/la partner per potercene finalmente libe-
rare, e quasi sempre questi tentativi sono
destinati a fallire. Ma non è detto che la
sbandata sia soltanto una proiezione dei
propri bisogni, può anche accadere che
invece ci troviamo di fronte al vero e pro-
prio colpo di fulmine dell’innamoramento:
in questo caso occorrerà fermarsi, interro-
garsi rispetto alla propria relazione e assu-
mersi consapevolmente la responsabilità
delle proprie scelte.

❦PERCHÉ DIRLO AL/ALLA PARTNER
La sbandata può riguardare solo una notte e
non portare a mettere in dubbio l'amore che
si prova per il/la partner. Come comportarsi
in questi casi? 
È molto difficile stabilire un confine tra il ta-

cere una verità e dire una bugia: per cui anche
qui non c'è alcuna regola che possa valere
per tutti.  

❦In generale, possiamo affermare
che sia nel caso in cui decidessimo

di parlare o che invece optassimo per
tenerlo per noi, le conseguenze sareb-
bero tante e su diversi piani. 

Dipende molto dalla maturità emotiva delle
singole individualità che compongono la
coppia. Se si è abituati a condividere tutto
e si è conseguito un certo grado di accet-
tazione e di rispetto l’uno dell’altro, allora
il silenzio potrebbe essere la scelta sbaglia-
ta perché segnerebbe l’inizio di un “non det-
to” che poi aleggerebbe su entrambi; chi si
porta dentro questo segreto potrebbe cam-
biare atteggiamento o addirittura decidere
di interrompere il rapporto perché non rie-
sce più a gestire i sensi di colpa, anche quelli
del silenzio stesso. In questo caso, è meglio
contare sulla sincerità, cercando di far en-
trare in gioco la dimensione del perdono,
da parte di entrambi: anche chi tradisce de-
ve saper perdonare sé stesso. Una sana au-
tostima, una presa di coscienza e una buona
dose di umiltà sono componenti essenziali
affinché una prova del genere possa essere
superata con successo.

❦PERCHÉ NON DIRLO AL/ALLA PARTNER
Nei casi invece in cui i componenti della
coppia non possono contare su una solida
autostima e su una conoscenza particolar-
mente profonda di sé e dell’altro, allora po-
trebbero sorgere non pochi problemi. Lad-
dove non c'è spazio per apertura e per-
dono ci sarà guerriglia e senso di vendet-
ta. Ci sono buone probabilità che diventi
un vero incubo. 
La persona tradita potrebbe sentirsi man-
care la terra sotto i piedi e non fidarsi mai
più dell’altro/a, oppure si può diventare so-
spettosi fino a dei limiti intollerabili nella
quotidianità: a volte per la persona tradita
è impossibile elaborare, quindi l’epilogo in
genere è che ci si lascia, sfiniti dalle tensioni
di tutti i giorni, o si convive in un incubo co-
stante fatto di sarcasmo, rabbia, ripicche e
altro. Magari si resta insieme solo per i figli,
ma l'atmosfera è quella.

❦In un certo senso, la sbandata è
una sorta di spartiacque: o si ri-

solve e si diventa più forti come coppia
oppure ci si separa, fisicamente o solo
mentalmente.
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QUANDO SERVE
UNO PSICOLOGO? 
Sarebbe meglio in entrambe
le situazioni, se si capisce
che il tutto sta sfuggendo
di mano. In caso di sincerità,
la coppia potrebbe aver bisogno
di uno ”specchio” esterno 
che aiuti a focalizzare i punti 
di forza dei singoli e a metterli 
in gioco per ascoltarsi 
e comprendersi. In caso invece 
si decida di mantenere 
il silenzio, chi ha preso 
la sbandata e vuole lasciarsi
tutto alle spalle potrebbe 
aver bisogno di sviscerare 
le proprie motivazioni, 
per arrivare poi a delle
comprensioni che aiuteranno 
ad elaborare quanto successo 
e ad andare avanti.

ATTRAZIONE FATALE
Ricordate il famoso film dove
Glenn Close cerca di uccidere
la moglie del suo amante?
Questo è solo un film,
ma in fondo noi non sappiamo
con chi abbiamo a che fare.
La persona con cui si tradisce
potrebbe essere emotivamente
fragile o innamorarsi,
di conseguenza non sappiamo
come potrebbe reagire.
Si va dalla telefonata
di “denuncia” alla moglie
o al marito, fino ai casi limite
che poi sentiamo in TV.
In ogni caso, resta un "gioco"
potenzialmente pericoloso

di CLARA LITTI
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