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vocati e economisti inquadra i segnali di un ri-
torno alla coppia. Come suggeriscono, timida-
mente, gli ultimi dati Istat: separazioni e divorzi,
in continua crescita dal 1995, hanno avuto nel 
2012 una lieve battuta di arresto (rispettivamente
-0,6% e -4,6%) mentre i matrimoni, in calo dal
1972, hanno invertito la tendenza. «La coppia sta
rivelando capacità di resistenza inaspettata,
mentre le relazioni liquide stanno portando un
peggioramento della qualità della vita», osserva
lo psicoterapeuta Claudio Risé commentando la
pubblicazione del libro «Amo te... starò con lei
per sempre» di Camilla Ghedini e Brunella Be-
nea (Giraldieditore). «Non è una resa, né una ri-
nuncia - aggiunge Risé - perché le ricerche han-
no dimostrato che qualunque cosa facciamo il
nostro cervello continua a elaborare e noi, quin-
di, cambiamo sempre».

«Troppo costoso separarsi. E poi quell’“amo
te” è spesso espressione di un entusiasmo infan-
tile che, magari, obbliga a interrogarsi e costrin-
ge la coppia legittima a guardarsi negli occhi, e a
crescere», suggerisce lo psicologo Fabrizio Ma-
strofini. Motore di crescita quella figura che esi-
ste da sempre, come sottolineano Ghedini e Be-
nea chiedendo ironicamente al ministro del-
l’Economia l’istituzione di una giornata del-
l’amante in quanto volano dei consumi. «Oggi
l’amante non ha bisogno di nessuna legittima-
zione sociale.È economicamente indipendente,
non cerca regali. È piuttosto lei stessa (soprattut-
to la donna) a gratificarsi acquistando per sé be-
ni compensativi - suggerisce Stefania Saviolo, 
responsabile del Luxury & Fashion Knowledge
Center di SDA Bocconi - come dimostra il caso
cinese: la moralizzazione dei costumi sta impat-
tando negativamente sul mercato del lusso (pas-
sato, ha rilevato Bain & Company per Altagam-
ma, da +7 a +5%»). Finiti i tempi in cui l’altra re-
stava nell’appartamento affittato da lui a piange-
re. Ora preferisce partire per un lungo viaggio
mentre lui torna a casa. Se la moglie lo vuole.
«Non ho mai visto prima così tanti uomini pian-
gere - dice la matrimonialista Anna Danovi - per-
ché le donne sono diventate molto più autono-
me». «Il perdono è l’amore più grande. È come
coltivare - suggerisce Risé - un grande giardino,
erbacce comprese». 
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La crisi economica ci ha riportati dentro casa, alla vita di coppia
Ma chi resiste diventa un «motorino» per i consumi

L’economia
del tradimento
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Gli smartphone sono diventati strumento multiuso. 
Grazie alle app che hanno sostituito oggetti quotidiani
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L
e relazioni liquide presentano il conto.
Vacanze doppie, il doppio delle cene al
ristorante, regali compensativi e regali-
promessa di amore eterno, sim telefoni-
che di riserva e tutti i possibili strumenti

della tecnologia per barcamenarsi in un triango-
lo pesano sulle tasche. Meglio restare tra le mura
domestiche?

L’impatto economico dell’adulterio è motiva-
zione - non certo l’unica - con cui si spiega una
tendenza italiana dai contorni ancora incerti.
Che ci spinge a analizzare le reazioni sociali alle
crisi prendendo come barometro le relazioni af-
fettive. La domanda è: se il lavoro arranca e il 
portafogli si assottiglia tradiamo di meno? La ri-
sposta, certo, non è semplice, e non può essere
banalizzata. La geografia dell’adulterio è molto 
varia. Volando da est a ovest la situazione si rove-
scia. Lì dove sorge il sole, c’è il Giappone che ha
reagito alla crisi riscoprendo il matrimonio: un
rientro, rispetto allo smarcamento dalla tradi-
zione con la conquista dell’indipendenza, che ha
portato anche al successo di «bar» dove si inse-
gnano le buone maniere in prospettiva matri-
moniale. E la Cina, dove la campagna moralizza-
trice lanciata dal presidente Xi Jinping taglia le
gambe (o meglio, la carriera) agli adulteri. Negli

Stati Uniti, invece, la crisi economica incentiva i
tradimenti. Lo rileva Ashley Madison, il sito dove
trovare partner per una relazione clandestina,
che nel 2008 ha registrato un’impennata del
192% di utenti, contro una media di +71% annuo
dal suo lancio. «Quando perdi il lavoro sei più
intollerante, soprattutto se il tuo partner guada-
gna di più, e hai più tempo per dedicarti a una
relazione extraconiugale», così Eric Anderson, 
sociologo dell’Università di Winchester, ha com-
mentato l’iscrizione di 13 milioni di americani, 
che per tre quarti si sono dichiarati sentimental-
mente impegnati (almeno ufficialmente). Anali-
si preliminari dicono che la crisi finanziaria ha
avuto su questo qualche effetto. Contemporane-
amente l’omologo Gleeden, sito di incontri ex-
traconiugali fondato in Francia nel 2009 che ora
ha 2 milioni di utenti, fa dell’adulterio un’opera-
zione di marketing con la campagna promozio-
nale che dice «tradire tuo marito non è la fine
del mondo» o addirittura «essere fedele a due 
uomini vuol dire essere fedele due volte». È an-
che vero, sottolinea una ricerca britannica, che i
costi del family failure ammontano nel solo Re-
gno Unito a 46 miliardi di sterline, pari a 1500
sterline a contribuente.

E in Italia? La lente di sociologi, psicologi, av-

«T u sei quella che
pensa di essere
Carrie, vero?» se-
duta  accanto a

me, in una festa di quelle che si
sarebbero volute evitare, la tipa
mi guarda con un sorriso dipin-
to di fucsia. «Hai sbagliato per-
sona» sto per dire acida, ma lei
mi interrompe: «Ti leggo sai? E
non riesco a capire perché in
una rubrica di single tu non ab-
bia mai parlato di noi». Aspetta
un attimo. «Noi, chi?». 

La guardo finalmente: è acco-
modata su una sedia ma le sue
gambe hanno una posa innatu-
rale che non avevo notato. Lei

segue il mio sguardo: «Ah, ecco
gli occhi ce l’hai per vedere».
«Mi scusi, io... mi spiace». «Di 
che?». Ecco, lo sapevo. Sfoglio
mentalmente tutte le frasi pos-
sibili per tirarmi d’impaccio.
«Lascia stare, non cominciare
con la solita lagna, non mi sono
avvicinata per fare il caso uma-
no». «E per cosa?» la aggancio.
«Per dirti che tu sbagli approc-
cio con gli uomini». Questa
poi... «Tu pensi troppo, pensi
che gli uomini debbano seguire
un copione e se loro non lo fan-
no, ecco che li giudichi e li con-
danni perché non sono perfet-
ti». «Io non so come lei si sia

fatta questa idea» mormoro di-
sorientata. «Non sei tu quella
che scrive che “meglio soli che
male accompagnati”?». Adesso,
non proprio, ma certo penso
che non tutti valgano la pena...
«E che ne sai? Come fai a dirlo?
Che ci hai il radar?». Be’. «Non
ce l’hai. Ci hai solo la fortuna di
essere tutta intera. O la sfortu-
na? Tu pensi che l’amore stia
nella perfezione, la cerchi, e se 
c’è un minimo particolare che ti
distrae, ti spaventi. Be’ voglio
dirti che l’amore e la perfezione
non hanno niente a che fare e
che sono proprio i modelli che
hai in mente a impedirti di ve-

derle le persone, per quello che
sono». Il mio silenzio deve arri-
varle netto come il mio imba-
razzo. «Scusa — dice un po’ più
dolce — se non te lo dicevo così
neanche mi ascoltavi. Fidati». 

Gabriella le gambe ce le ave-
va. Le ha perse in un incidente e
suo marito, dopo due anni, l’ha
lasciata. Il suo percorso verso il
recupero del proprio «io» è sta-
to lungo e doloroso, ma vincen-
te. Oggi è single ma vive le sue
storie con una «certa serenità».
Mi chiede di parlarne, «ma solo
un po’». Spero di non averla de-
lusa.
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di Antonella BaccaroSingle

LE GAMBE
DI GABRIELLA
E LA LEZIONE
SULLA «PERFEZIONE»

Sono i 
modelli 
che hai in 
mente a 
impedirti 
di vedere
le persone

di Caterina Ruggi d’Aragona

I libri 

 «L’altra - 
Storia di 
un’amante» di 
Elvira Serra 
(Mondadori)

  «Né castello 
né prigione - 
Come 
affrontare i 
problemi della 
vita in 
famiglia» di 
Fabrizio 
Mastrofini (ed. 
Dehoniane)

 «Il gusto 
della vita 
insieme - 
Elogio della 
coppia» di 
Claude Habib 
(trad. Laura De 
Tomasi, Ponte 
alle Grazie)

 «Il libero 
mercato 
dell’amore»
di Arnon 
Grunberg (trad. 
Franco Paris, 
Feltrinelli)

 «Amo te... 
starò con lei 
per sempre» di 
C. Ghedini e B. 
Benea (Giraldi)
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In America
Il picco della crisi è 
coinciso con una 
impennata dei siti per 
amanti clandestini 

In Cina
La campagna 
moralizzatrice fa 
scendere in generale il 
mercato del lusso

In Italia
Il nostro Paese inverte 
la rotta: diminuiscono 
le separazioni e 
crescono i matrimoni
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