Tra-dire:perché lo faccia-mo!
I Dottw Marco Rossi, oltre a svolgere la sua attività
di psichjiitra e psicoterapwta, ha partecipato a
trasmissioni televisive tra cui "Buona ~ n k " ed,
attualmente partecipa alla trasmissione di Rai 2 " I t d i
sii1 Due", Ha recentemente creato a Milano il Centro di

I

Medicina Sessuale.
Quab sono L priucipaii morivazionii del tradimento?
"E' possibik individuare almeno cinque motivazioni alla
base del tradiinenco. Esiste il tradimento per noia, tra i
più frequenti, si tradisce per noia verso la relazione in sè
perche si spegne La passione, oppure verso il corpo deUa
persona che si ha vicino. Esiste poi il tradimento da
colpo di fulmine: questa forma di tradimento piib verificarsi da un momento dl'altro, anche quando nella coppia va tutto a gonfie vele, si pub perdere all'impromko
la testa per un'altra persona, e non esistono spiegazioni,
n& colpe. 11 tradimento per vendet~?,tra i meno frequenti, si veiifica nel momento in cui si teme o si scopre
di essere stati traditi, oppure semplimente quando ci
sono atteggiamenti del partner che infastidiscono, in tal
caso si tradm per rivincita, credendo di migliorare le
cose, anche se in reala ciò non awiene. Abbiamo ancora il tradimento trasgrmivo o a m p o eccitatorio, h
questo w o si va alla ricerca continua di scimoli, questa

necessid presente in tutti i campi, dal lavoro n1 suciale,
si presenta aiiche nella vita di coppia dove i nuovi stimuii vengono trovati nel tradimento. I d n e il tradimento aiitoteraputico, anche questo molto frequente. si
sviluppa quando si sente il bisogno di accresEre la propria autostima, il fatto di riuscire ad avere una relazione
con q d c u n altro, La stare meglio".

r

I1 Tradimento? Una condizione comportamentale da non giudicare!

Esiste unadihzioneper m?
"La soliizioiie non esiste, innanzitutta perche il tradi"Da un punto di vista antroposessuologo, l'uomo t sem- mento non t un problema, ma una condizione comporpre stato portato a tradire per il bisogno
tamentale e in quanto tale non va giudimto, Consigli? I1 tmdimento ha una
di portare avanti la propria stirpe, averidn quanti piu figli possibde, dì qui anche
sua dignità, mai confessare, se tradila necessisità. di avere piO compagne. La
mento è, tradimento deve essere h o in
donna C i n v m meno ktiiitiva, rehzionarfondo.
si con un uomo ha a che fare con la necesE poi impariamo ad eliminare dai nossid di sentirsi piu protetta, si ha quindi
rri pensieri certezze d d tipo non verrb
un tradimento piii riflessivo, oggi perb
mai tradito o non tradirò mai, in quesus
anche le donne tradiscono solo per
a n p o non si possono avere certezze.
giocon.
Se tutti tenessero conto deUa possibili&
L'andamento ddla m&th aiuta questo
di essere traditi, probabilmente potrtbfenomeno?
k r o coltivare rnegiio la propria con"Oggic'& un alto numero di tradimenti,
dizione di coppia.
per&&sono alimentati i punti d'incontro
Impariamo a dar vita ad un gioco di
comuni, esiste un contatto umano magtradimento con iJ proprio partner, ct-egiore, inoltre C% una diminuzione del valando scene ed atmosfere particolari.
ore dei divieti. Ad esempio la religione
questo potrebbe infarti rappresentare
che prima rappresentava un deterrente carnportamen- una possibile soluzione. Percht si tradisce? PerchC il
tale che portava a sentirsi in colpa per qualsiasi cosa, tradimento fa bene almeno nel momento in cui
oggi non piii vista in questo modon.
avviene!"
Rhbe p o d & una duzione, pub indicarda?
D.M,

