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La posta del cuore

Tendenze. Gli ultimi studi sulla infedeltà

Vacanze
da single
Ancora
sugli sms

Il tradimento
si tinge di rosa
C

ornute si nasce,
cornuti si diventa. Domanda iniziale: davvero
l’uomo non è più
il traditore per
eccellenza? «Nel
rapporto di coppia le donne incarnano al meglio il ruolo di traditrici.
Hanno sviluppato strategia
e abilità tali da annientarci con capacità disarmanti». Parola del sessuologopsichiatra Marco Rossi,
onnipresente nella Tv che
conta e sulle riviste patinate di mezza Italia.
LE ORIGINI. «Il tradimento femminile non ha nulla
a che fare con la rivoluzione sessuale. È un’evoluzione recente e in costante
sviluppo. Lei ha capito che
non può accontentarsi, deve pretendere. Così si è
mascolinizzata, incattivita:
è più scaltra, più strategica, tanto che gli uomini
non si accorgono di nulla».
Che lui tradisca per diletto,
lei per trascuratezza lo
svela il libro del sociologo
Maurizio Dovigi “Tradimenti.net” dove si legge:
«Mio marito è pantofolaio?
Mi faccio l’amante».
LA TRESCA. Ma se la vittima è lei? «È sempre stato un doppio lutto», spiega
Rossi: «Simbolico perché
crolla il mito dell’uomo-

a cura di Francesca Figus

Il sessuologo: «Le donne hanno sviluppato
una grande abilità e strategia»
Il critico d’arte: «Se lo ammetti non vale»
Il cantante: «Il sesso è terapeutico»

soldato che dovrebbe proteggere la patria, ossia la
compagna. Psicologico
perché si innesca il pensiero non gli piaccio più, non
lo soddisfo più». Insomma, nella testa delle donne
solo dramma, tormento e
disperazione.
I CORTEGGIATORI. Tutta
colpa del maschio pronto
a misurarsi con le antiche
doti del buon Casanova,
sempre sul piede di guerra
alla conquista di nuove
prede senza età né rango.
Belle, brutte, giovani, tardone. Ma che dicono i corteggiatori con l’ars amatoria nel sangue? Il primo è
un play boy che piace in
quanto “maschio”, chansonnier che si è tuffato nella Dolce vita romana inebriando le donne più belle
del mondo. Franco Califano, instancabile Maestro
dell’amore e del sesso, è
convinto che «la donna abbia sempre bisogno di un
alibi». Gli uomini? «Tradiscono per frivolezza - risponde dalla sua casa alle

L’oroscopo settimanale
Gratis in email il tuo
oroscopo personale!
Richiedilo subito a:
www.oroscopofree.com

E la vacanza?
«Gentile Francesca, le vorrei sottoporre un dubbio che mi sta angosciando da più giorni. Sino a
dieci giorni fa ero (felicemente!)
fidanzata, la nostra storia procedeva regolare da tre anni e stavamo progettando di andare a convivere. Avevamo anche deciso di
concederci un viaggio per Natale. Meta: Suva, capitale di Viti Levu, isole Fiji. Un viaggio da sogno, insomma (un viaggio di nozze, dicevo alle mie amiche) che
ho organizzato nei minimi dettagli. E quando l’agenzia mi ha
chiamato per saldare il conto,
non ci ho pensato un momento:
sono andata e ho pagato la mia e
la sua quota. Totale: 3100 euro.
Tutto a posto? Macché. Dieci
giorni fa mi ha lasciato. Una mattina, all’improvviso, mi ha detto
che la nostra storia gli sta stretta, che si sente soffocare, che non
ha testa per prendere un impegno più serio tipo convivenza o
matrimonio. A parte il mondo
che mi è crollato addosso, a parte la tristezza, la rabbia, la malinconia, la frustrazione, ora mi
chiedo: cosa devo fare del viaggio
pagato? L’agenzia mi ha detto
che non mi può restituire i soldi
e il mio ormai ex fidanzato non
ne vuol sentire, è stata una tua
idea, mi ha detto, e adesso arrangiati».

porte di Roma - credono
che la virtù passi attraverso il numero delle amanti». Il secondo, fidanzatissimo da sei anni, è un dongiovanni incallito che non
si smentisce neppure in
corso d’intervista: risponde sul tradimento mentre
corteggia un’amica incontrata all’aeroporto di Fiumicino. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi “tradisce” affermando di non tradire. E
il concetto non fa una piega: «Il tradimento è menzogna, per essere tale deve
essere fatto alle spalle, ammesso che si dichiari fedeltà eterna. Non posso
garantire l’amore per sempre, per questo propongo
il matrimonio a termine».
LA TERAPIA. Califano?
«Se amo sono fedele. Le
donne tradiscono per infelicità». Allora che fare in
piena crisi sentimentale?
Al Maestro la conclusione:
«Il sesso è terapeutico, venite da me».

GIOVANNA ’64

ILENIA MURA

(Unioneonline)

La seduzione nel corso del tempo

Toro polemico, Scorpione saggio
E il Sagittario deve fare attenzione ai parenti: guai in vista

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

nati dal 21 marzo
al 20 aprile

nati dal 21 aprile
al 20 maggio

nati dal 21 maggio
al 21 giugno

nati dal 22 giugno
al 22 luglio

nati dal 23 luglio
al 23 agosto

nati dal 24 agosto
al 22 settembre

I vostri istinti vi suggeriscono
atteggiamenti errati. In ambito
lavorativo, evitate di ascoltare i
consigli, perché possono nascondere delle insidie o delle
invidie. In ambito affettivo,
avrete modo di trascorrere delle belle serate con il partner. La
fortuna non è al massimo, ma
vi darà una mano nel weekend.

Vorrete avere giustizia su un
atteggiamento ingiusto nei vostri confronti. In ambito lavorativo sarete piuttosto polemici,
perché non sarete d'accordo
sulle decisioni prese. In ambito
affettivo, c’è la possibilità di
una nuova unione. Concentrazione e abilità, sono queste le
armi migliori per giocare durante la settimana.

Avrete voglia di effettuare dei
rinnovamenti nel vostro quotidiano e inizierete tagliando i rami secchi. In ambito lavorativo,
valuterete i saggi consigli di una
persona che ha più esperienza di
voi. In ambito affettivo, vi confiderete senza nessun timore. In
nessun tipo di gioco vi è impedito di vincere, infatti la fortuna vi
sorride per tutta la settimana.

Avrete l’opportunità per effettuare parecchi cambiamenti in
ambito lavorativo ed il vostro
modo di proporvi in questo settore sarà vincente. In ambito affettivo, avrete ottime occasioni
di incontrare una nuova persona se ancora siete alla ricerca
del partner ideale. Giocate, e vi
accorgerete che la Dea bendata
vi è accanto.

È consigliabile essere saggi ed
evitare di dipendere troppo dagli
altri. In ambito lavorativo, avrete
parecchie occasioni per emergere ma le Stelle esigono maggiore
impegno. In ambito affettivo, il
vostro essere instancabili piace
tanto al partner. Anche per questa settimana il vostro segno risulta tra quelli più fortunati nei
giochi, a voi raccoglierne i frutti.

Le difficoltà sembrano essere
veramente tante, ma avrete un
pizzico di fortuna che vi aiuterà.
In ambito lavorativo, metterete
delle salde fondamenta per il
vostro futuro. In ambito affettivo, si prevede un periodo di fantasia e di erotismo. Sarete più
fortunati del solito nei giochi
dove la concentrazione risulta
essere essenziale.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

nati dal 23 settembre
al 22 ottobre

nati dal 23 ottobre
al 22 novembre

nati dal 23 novembre
al 21 dicembre

nati dal 22 dicembre
al 20 gennaio

nati dal 21 gennaio
al 19 febbraio

nati dal 20 febbraio
al 20 marzo

Un familiare testardo vi procurerà qualche noia. In ambito lavorativo, riuscirete ad avere le
conferme che desideravate ed
avvertirete una crescita economica. In ambito affettivo, gli Astri
sono a vostro favore e tutto andrà bene. La fortuna al gioco
sarà buona soprattutto nei primi
giorni della settimana, bene anche nelle vincite istantanee.

Dovrete fare molta attenzione
in ambito lavorativo, soprattutto
evitando le scelte azzardate. In
ambito affettivo questa fase
non risulta essere molto fortunata, quindi fate attenzione a
come vi proponete e a quello
che dite perché il partner potrebbe reagire male. Nei giochi
di abilità, sarete più fortunati
del solito.

Vi sentirete stanchi e spossati
dall’eccessivo stress quotidiano
ma non vi tirerete indietro dinanzi a nulla. In ambito affettivo, è prevista una nuova conoscenza con una grande dote di
sensibilità. In ambito lavorativo,
sono probabili dei malesseri
passeggeri. La Dea bendata si è
innamorata di voi, in tutti i giochi sarete molto fortunati.

Vi si prospetteranno dei nuovi
percorsi che porteranno benessere e maggiore autonomia. In ambito lavorativo, la fortuna sarà
con voi soprattutto se siete liberi
professionisti. In amore, agirete
con saggezza verso l’instabilità
del partner. I giochi dove potrete
ottenere risultati sono quelli con
vincite istantanee, la fortuna sarà
con voi all’inizio della settimana.

La Ruota della Fortuna è con
voi, quindi potrete tentare il
gioco e gli investimenti. In ambito lavorativo, metterete alle
strette un vostro superiore. In
ambito affettivo, una comunicazione e una telefonata vi renderanno euforici. La Dea bendata
vi sorride come non mai in questa settimana, le vincite ai giochi sono sicure.

Le stelle suggeriscono una grande
opportunità di rinnovamento ma
dovrete agire con prudenza, soprattutto nelle nuove iniziative. In
ambito lavorativo, è probabile la
fine di un ciclo e l’inizio di uno
nuovo. In ambito affettivo, sono
probabili delle decisioni drastiche.
Non è una settimana fortunata
per voi, ma riuscirete ad ottenere
buoni risultati nei giochi di abilità.

Come dice una mia amica, gli
uomini si dividono in due categorie: quelli che pagano e quelli
che non pagano. E naturalmente
si riferisce ai conti della vita,
non ai conti del ristorante. Ma
questo ormai suo ex fidanzato
mi sa che non fa né l’una né l’altra cosa. E allora tocca a lei:
venda il viaggio a suo fratello, al
suo capo, al suo vicino di casa.
Oppure parta lei. Poi, quando
sarà sotto il sole, gli mandi una
cartolina. O anche no.

Corna e sms
«Ho letto la risposta alla lettrice
che parlava del tradimento con
sms. Anche a me è successo! Una
volta, quando eravamo fidanzati
con mio marito e lui faceva il riposino pomeridiano, ho frugato
nel suo telefonino. Non so neanche io perché! Ero gelosa! Ho letto questo messaggio: “sei la stella che illumina la mia vita”. Dopo un primo momento di arrabbiatura ho ripensato a quello che
avevo fatto. Eravamo uguali: lui
tradiva me e io tradivo lui leggendo quel messaggio. Ho perdonato lui e ho perdonato me
stessa, anche se non ne abbiamo
mai parlato. Ora abbiamo un
bambino bellissimo. Un consiglio
alle donne: non leggete i messaggini dei telefoni».
SILVIA ’70

Dono di consiglio vale più dell’oro, si dice. Grazie.
Le lettere vanno indirizzate
a figusf@unionesarda.it;
oppure: Francesca Figus, viale
Regina Elena 12, Cagliari.

