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Amori infedeli 

Amici nemici amanti possibili: come sopravvivere ai peccati capitali della coppia  di          
Fausto Manara, Sperling & Kupfer, 2011 
Qual è il segreto delle coppie felici? E perché la noia, la solitudine, il risentimento sono 
stati d'animo così diffusi tra persone che hanno fatto progetti di vita insieme?                       
Secondo le parole del professore Fausto Manara, “Se volete che la vostra unione duri 
nel tempo, evitate l'ipocrisia e il perbenismo”, due peccati capitali che portano spesso 
una coppia a dare un'immagine falsa di noi stessi e a fraintendere gli autentici desideri 
del singolo. Gli sforzi, infatti, per compiacere il compagno, il sesso obbligato, le dispute 
sterili indirizzano spesso il partner a viverli più come amici che come amanti possibili. E 
talvolta rendono gli amanti addirittura nemici 
 

Tuo marito non vuole che tu legga questo libro: le ragioni scientifiche del tradimento  di 
M. Gary Neuman, Rizzoli, 2010 
Per Gary Neuman, forte di una lunga esperienza di terapeuta e di attente ricerche, il 
cinquanta per cento dei mariti tradisce la moglie, spesso con una donna meno bella e 
meno desiderabile di lei. Secondo la tesi proposta dall'autore, per la maggioranza la 
causa è la sensazione di essere poco apprezzati, è la mancanza di tenerezze o di                
conferme da parte della moglie. L’autore asserisce infatti che gli uomini sono molto 
più insicuri di quanto vogliono far credere, hanno bisogno di essere sempre sostenuti 
e apprezzati dalle loro compagne che possono, quindi, garantirsi la fedeltà dei loro 
partner semplicemente trasmettendo loro questo messaggio di amore e di sicurezza 
 

La fedeltà o il vero amore  di Michela Marzano, Il Nuovo Melangolo, 2011 
Cosa può significare nel XXI secolo amare e essere fedeli? Ha senso ancora oggi, 
nell'epoca del disincanto e dei sentimenti sempre più labili, sempre più liquidi,                   
discutere sul concetto di fedeltà in amore? La filosofa Michela Marzano, evitando i 
luoghi comuni e gli opposti eccessi del romanticismo e del cinismo, mostra che cosa si 
celi dietro la nozione di fedeltà, per proporne una nuova sfumatura: la fedeltà come 
spazio riservato di accoglimento e condivisione in cui si cela il mistero dell’amore 
 

 Psicopatologia della vita amorosa di Emanuela Muriana, Tiziana Verbitz, Ponte alle 
grazie, 2010 
Le due psicologhe e psicoterapeute presentano una serie di storie in cui si sono                  
imbattute durante la loro carriera medica e ne sviscerano i sintomi, gli inganni e le più 
comuni illusioni, partendo dalla tesi di fondo che riconosce l’amore come “il più                   
sublime degli autoinganni”. Il libro non riprende solo il titolo della celebre opera di                 
Sigmund Freud, ma, in qualche modo, anche la modalità di trattare un fenomeno                
patologico della mente umana attraverso la riproposizione di casi realmente studiati e 
risolti. Possiamo citare, a questo proposito, il caso di Agata, trentadue anni, donna            
felicemente sposata che vede “coronati tutti i suoi sogni”. Fino a quando non scopre 
che esistono anche altri uomini, uomini che possono piacere e a cui può piacere, che 
può desiderare e che possono desiderarla  
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Se l'amore tradisce: adultere, infedeli, sognatrici e ingannate  di Nicoletta Polla-Mattiot, 
Manuela Trinci, Baldini Castoldi Dalai, 2007 
Sono tutte donne le protagoniste di questo libro: un intreccio di tanti frammenti di vita 
che compongono un'unica trama, una grande corale femminile in cui chi legge può        
trovare un suo filo, costruire un proprio percorso sul tradimento, per curare le ferite 
dell'anima e individuare una possibile “rinascita” . Singole testimonianze unite da una 
forte ipotesi: che occorra, oggi più che mai, trovare un significatro univoco all’atto del 
tradimento; chi tradisce, quasi sempre, non lo fa  per parlare o per tacere, per accettare 
e confessare, quanto piuttosto per cercare nell’”altro”, nell’amante, un possibile                      
riconoscimento di se stesso e dei propri bisogni 
 

E io tra di voi: le amanti e le loro illusioni  di Gianna Schelotto, Mondadori, 2007 
Gianna Schelotto, nota saggista, scrittrice e psicoterapeuta, mette al centro dei suoi 
intetessanti saggi i meccanismi che regolano la sfera dei sentimenti  umani. In questo 
testo l’autrice pone la sua attenzione sulle “altre”, sulle numerose donne che amano 
uomini già sposati, privandosi quindi di vivere amori “possibili”. Attraverso i casi narrati, 
che hanno la forza icastica di veri e propri racconti, mette in evidenza le carenze                   
affettive, le perduranti ostilità, le insicurezze e le ostinate illusioni delle donne che non 
vogliono e non riescono a uscire dalla loro condizione di amante 
 

Infedele  di Daniela Barbiani, Dalai editore, 2011 
Il romanzo esplora il confine indefinito tra fedeltà e infedeltà, bugia e verità, realtà e    
immaginazione. Giulia, la protagonista, è una giovane donna, talentuosa disegnatrice di 
fumetti, la cui vita è divisa tra due amori: è sposata con Tommaso, suo complice e                   
alleato, l’amore di una vita con cui condivide interessi e sogni. Lo ama profondamente, 
ma al tempo stesso ama anche Alessandro, suo amante da molti anni.  Giulia lascia che 
i suoi sentimenti siano liberi di evolversi, cercando di non soffocarli in obbligate                      
convinzioni formali; ne deriva un ritratto di donna tanto più vero e autentico quanto più 
è complesso e ricco di sfumature 
 

L’amante di Fidel Castro  di Eduardo Manet, Leone, 2011 
Un'anziana e distinta signora cubana racconta in prima persona i segreti della sua vita 
allo scrittore Eduardo Manet: gli anni della sua adolescenza coincidono con l’inizio della 
rivoluzione cubana. La protagonista del libro si avvicina così ai rivoluzionari cubani e 
conosce personalmente il leader della rivolta; la ragazza e Fidel Castro vivono una                 
passione intensa che dura solo pochi giorni, ma che per la donna sarà un ricordo                 
pesante e soffocante destinato a lasciare un’impronta indelebile nella sua esistenza  
 

Per fortuna mi hai tradito  di Ildikó von Kürthy, Sonzogno, 2011 
Delizioso chick-lit la cui copertina, molto intrigante, tacchi a spillo in primo piano e il 
rosso come colore dominante, non può non attirare l'attenzione dei suoi futuri lettori. 
“Per fortuna mi hai tradito!” è uno di quei libri che, pur scivolando veloci e leggeri come 
un cocktail, riescono a lasciarti dentro sensazioni forti e persistenti. Vera è una                       
quarantenne senza arte né parte che scopre che il suo mite e sempre prevedibile                 
marito, Marcus, la tradisce: ossessionata dall'idea di riconquistarlo, si lancia nel più 
classico dei programmi: dieta, palestra e ovviamente...tanti amanti!   
 

Le ricette di Chloe Zivago per il matrimonio e l'adulterio  di Olivia Lichtenstein, Garzanti, 
2009 
Chloe Zivago è una donna di 43 anni, psicoterapeuta di successo e ottima cuoca.                 
All'inizio del suo matrimonio gli ingredienti fondamentali erano ben dosati: attrazione 
sessuale, amore e rispetto reciproco. Ma ora qualcosa è cambiato e l'uomo spiritoso e 
sexy che Chloe aveva sposato è diventato un essere misantropo e ipocondriaco che 
tutte le sere si addormenta sul divano davanti alla televisione. Se non fosse che una 
sera il seme del peccato s'insinua nella loro relazione e Chloe conosce Ivan, uomo mol-
to sensuale a cui è difficile resistere. Basta uno sguardo e la passione s'accende... Avrà 
Chloe la ricetta giusta per salvarsi da questo pasticcio? 
 

Facciamo finta che non sia successo niente di Maddie Dawson, Giunti, 2011 
Il libro racconta le vicende di Annabelle, una donna in crisi, nonostante un                   
matrimonio apparentemente felice che per trent’anni  le ha dato stabilità, la               
certezza di un marito fedele e due bellissimi figli. Ma la verità è molto più                   
complicata: Annabelle è innamorata di un altro uomo, Jeremiah, e, nonostante la 
donna non gli parli da ventisei anni, il tipo di amore che prova per lui è una forza 
folgorante e misteriosa, che esercita un’influenza positiva sulla sua anima. 
“Facciamo finta che non sia successo niente” è una commedia ironica,                       
emozionante, giocata sull’alternanza di presente e passato, di scelte, rinunce e 
compromessi che ognuno di noi,  nella sua vita, è costretto a accettare   

 


