
PERCHE’ ESSERE FEDELI 
(riflessioni di un vecchio psicologo) 

 

Perchè ? 

 

Perché anche nel 2000, non essere fedeli è sempre un tradimento 

Perché, se l’amore è vero e ci si vuol bene, cosa andiamo a cercare? 

Perché non è giusto offendere l’altra persona  
Perché si rispetta un impegno preso davanti alla Comunità, ma soprattutto con il nostro sposo/a 

Perché chi la fa, l’aspetti!  
Perché ti fa proiettare il sospetto anche sull’altro 

Perché è poi difficile per tutti dimenticare il tradimento: resta sempre qualche cicatrice  

Perché non vuoi rovinare tutto per poco 

Perché non vuoi darti poi dello stupido/a 

Perché non vuoi creare “casini” 

Perché avere una doppia vita è ansiogeno 

Perché non vuoi dire continue bugie e falsità 

Perché non vuoi avere sensi di colpa e rimorsi 

Perché vuoi essere limpido e vuoi andare a testa alta 

Perché costa in tempo, soldi e così via 

Perché non vuoi avere poi problemi con i figli: per poterli guardare con serenità 

Perché: e se lo facesse il tuo partner? 

 

Attenzione/Achtung/Attention! 

 

Non credere di essere così originale: sei più originale se vivi fuori dal coro 

Non illuderti di essere il centro del mondo e che gli altri siano solo tuoi satelliti 

L’occasione fa l’uomo/la donna infedele 

L’erba del vicino è sempre più verde 

Non scherzare con le tue emozioni 

Il tatto è progressivo 

Non dare l’altro/a per scontato 

Se non si comunica in casa, si comunica fuori 

Spegni la TV almeno a cena e, qualche volta, anche dopo cena 

Quando lo “straordinario” diventa “ordinario” perde brillantezza 

Il “proibito”, quando non lo è più, perde la sua motivazione magica 

La vera capacità di amare è riscoprire nel proprio partner il positivo e la sua amabilità: il gusto della 

continua riconquista è grande capacità amatoria 

E’ importante avere il coraggio di farsi aiutare subito quando cominci a dubitare di te 

La separazione o il divorzio non è così semplice come può apparire nei mass media. 
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