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I TRADIMENTI 
AFFETTIVI

Finito un amore o un’amicizia, disprezziamo la persona 
che riteniamo ci abbia abbandonato e a volte si crea una 
ferita così profonda da sembrare insanabile per sempre. 
Possiamo trascorrere il resto della nostra esistenza a 
rimuginare sulla nostra sfortuna per aver incontrato la 
persona sbagliata, un essere spregevole a cui abbiamo 
dedicato anni della nostra vita e che in cambio ci ha 
deluso. Gli attribuiamo la colpa della nostra sofferenza.

Durante l’innamoramento enfatizziamo alcune 
caratteristiche dell’amato in base alle nostre 
aspettative, oppure neghiamo, non siamo in grado di 
vedere ed ammettere, le sue parti a noi sgradevoli. 
Se successivamente ci rendiamo conto dell’esistenza 
dei difetti negati o che i pregi da noi attribuiti non 
appartengono all’altro, ne rimaniamo delusi e lo 
incolpiamo di non essere quello che credevamo fosse, 
di averci ingannato. L’amore cieco dell’innamoramento 
diventa successivamente odio assoluto per la persona un 
tempo amata o anche cinismo esteso ad ogni sentimento 
amoroso.

Cerchiamo nelle altre persone quello che desideriamo. 
Vedo quello che in quel momento ho bisogno di vedere. 
I pregi e difetti che noi crediamo dell’altro possono 
essere immagini create da noi stressi e dai nostri desideri 
che proiettiamo sulla persona amata.

I nostri attaccamenti a cose o persone possono essere 
causati dalle nostre paure più profonde e possono indurci 
a non lascare mai la situazione in essere. Abbiamo paura 
di restare soli, temiamo il senso di vuoto che dovremmo 
affrontare senza l’aiuto e il senso di identità che l’altro 
ci dava.
Utilizziamo il partner per nascondere le nostre 
insicurezze, la nostra incapacità di affrontare la vita e 
quando ci lascia, piangiamo non perché se ne è andato, 
ma perché siamo rimasti soli. Amiamo l’altro perché 
abbiamo bisogno di lui.

Cerchiamo di trattenere e controllare le persone con 
cui siamo in intimità chiedendole fedeltà eterna. 
Controllando le persone cerchiamo una maggiore 
sicurezza, ma in verità le soffochiamo e le allontaniamo.

Il tradimento è considerato una delle peggiori colpe di 
cui un essere umano possa rendersi responsabile. Chi 
ci tradisce infatti è un nostro amico, amante, genitore, 
fratello, coloro da cui riteniamo di poterci fidare. Ma 
l’amore è una relazione che non può essere disgiunta 
dalla piena realizzazione di se stessi. Scrive il filosofo e 
psicoanalista Umberto Galimberti:

“Tradire un amore, tradire un amico, tradire un’idea, 
tradire un partito, tradire persino la patria significa 
svincolarsi da un’appartenenza e creare uno spazio di 
identità non protetta da alcun rapporto fiduciario, e 
quindi in un certo senso più autentica. Nasciamo nella 
fiducia che qualcuno ci nutra e ci ami, ma possiamo 
crescere e diventare noi stessi solo se usciamo da questa 
fiducia, se non ne restiamo prigionieri, se a coloro che 
per primi ci hanno amato, un giorno sappiamo dire: 
‘Non sono come tu mi vuoi’.

C’è in ogni amore, da quello dei genitori, dei mariti, 
delle mogli, degli amici, degli amanti a quello delle 
idee che abbiamo sposato, una forma di possesso che 
arresta la nostra crescita e costringe la nostra identità 
a costituirsi solo all’interno di quel recinto. Ma in 
ogni fedeltà che non conosce il tradimento e neppure 
ne ipotizza la possibilità c’è troppa infanzia, troppa 
ingenuità, troppa paura di vivere con le sole nostre 
forze. Quella che chiamano ‘fedeltà’ è l’incapacità di 
abbandonare lidi protetti, di uscire a proprio rischio 
verso le regioni sconosciute della vita che si offrono 
solo a quanti sanno dire per davvero ‘addio’”(1).
Tutti gli eventi che noi consideriamo negativi hanno in sé 
una possibilità di emancipazione. Anche un “tradimento” 
ci permette di uscire dal torpore dell’abitudine, dalla 
paura del nuovo, dalle nostre insicurezze che noi 
nascondiamo dietro la parola “amore”. La ricerca di 
sicurezza può condurre alla negazione di se stessi.

La vita evolve sempre e comunque ed il cambiamento 
coinvolge sia noi che le persone che amiamo. 

Ed il cambiamento è faticoso, è più facile continuare 
a vivere nella falsa certezza della fedeltà piuttosto che 
ridefinire noi stessi e la nostra relazione.
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UN LIBERO ATTO DI VOLONTÀ

Se vogliamo che tutto sia migliore o differente per me 
e per le persone che mi sono vicine, il soggetto su cui 
dobbiamo lavorare siamo noi stessi. 
Amare e il “bisogno di essere amati” sono due cose 
completamente diverse. La pretesa affettiva non fa 
parte del mondo adulto, ma di quello dell’infanzia. 
Solo un bambino, non potendo badare a se stesso, può 
legittimamente pretendere di essere amato e protetto. E 
l’adulto rimasto “bambino” a volte arriva ad uccidere. 
I delitti cosiddetti passionali, presenti nelle cronache 
italiane, ne sono un tragico esempio. Spesso è l’uomo 
che uccide la compagna, la “mamma” che l’ha 
abbandonato.
Questo tipo di relazione è solo egoistica il cui scopo è 
quello di essere amati, non di amare. Se ci liberiamo da 
ogni dipendenza affettiva dagli altri, se siamo in grado 
di provvedere a noi stessi e di definire la nostra identità 
senza che questa sia un dono dell’altro, si migliora 
la nostra capacità di dare amore invece che solo di 
riceverne. E in questo modo, l’amore si manifesta nella 
sua pienezza perché non è più un bisogno.
L’idea dell’amore romantico è trovare una sola persona 
da amare e da tenere saldamente legata a sé ed il pensiero 
di tale amore determina una chiusura verso tutti gli altri. 
In realtà ciò non è amore, ma attaccamento, possesso del 
corpo e dei sentimenti dell’altro. 

L’amore non è nemmeno sacrificio e rinuncia di se 
stessi a favore della persona amata. L’atto di amare 
è una qualità interna di ogni essere umano che può 
essere rivolta verso tutti ed anche essere concentrata in 
particolare su una persona con il fine della felicità, dello 
sviluppo e della libertà di quest’ultima. Pur mantenendo 
il proprio senso di integrità ed indipendenza, amando io 
sono l’altro, lo straniero; amo tutto ciò che esiste e non 
solo una singola persona, la mia famiglia, la mia patria, 
escludendo tutto il resto.

Possiamo autenticamente amare il prossimo nella misura 
in cui siamo in grado di amare anche noi stessi. 
Quando siamo sufficientemente autorealizzati, diventiamo 
in grado di vivere in modo significativo anche le relazioni 
con gli altri. Apparenti forme di altruismo a volte 
nascondono le nostre debolezze per cui devono esserci 

sempre chiari quali siano i reali moventi del nostro 
comportamento.
Sviluppare una personalità “adulta” implica lo sforzo 
di crescere, alimentare la propria autostima attraversando 
le avversità della vita imparando a dominare l’ambiente 
in cui viviamo. Significa diventare indipendenti anche 
emotivamente, non cercare più nel partner qualcuno da cui 
pretendere dedizione esclusiva ed assoluta, imparare a stare 
bene con gli altri senza provare terrore per la solitudine.
L’“innamoramento” può anche avvenire attraverso 
l’adesione a gruppi politici, sociali e religiosi. 
Cerchiamo noi stessi nelle altre persone, oggetti o 
situazioni, attribuiamo sentimenti positivi ad un ideale o 
fede e alle persone che hanno un ruolo guida all’interno 
di quel movimento. L’amore può tramutarsi in odio e 
delusione se, successivamente, ci sentiamo traditi da 
chi prima avevamo fortemente idealizzato. La persona 
prima mitizzata si trasforma in un personaggio negativo.
Dobbiamo accettare che il sentimento che una volta 
era vero può non esserlo più nel presente. Se si ama 
veramente, si lascia andare, l’amore non è possesso. Le 
persone non appartengono ad altri.
Essere abbandonati dal partner o da una persona cara 
può determinare un calo di autostima, ma il rifiuto che 
riceviamo non riguarda la globalità della nostra persona. 
È la singola opinione data da un altro essere umano in 
un preciso momento della nostra esistenza. Se sappiamo 
chi siamo, non avremo bisogno del supporto di nessuno 
per definire la nostra identità e non ci sentiremo svalutati 
qualora dovessimo subire un tradimento o un distacco.
Ciò che facciamo insieme deve essere un libero atto di 
volontà. Va rispettata la libertà di cambiare, di crescere, 
di fare altre scelte. L’amore è pieno riconoscimento di se 
stessi e dell’altro. Solo quando finisce l’attaccamento ed 
il bisogno dell’altro, inizia l’Amore.
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