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La società moderna è caratterizzata anche 

dal fatto che un numero crescente di don-

ne si concede scappatelle extraconiugali. 

Sempre più indipendenti e insoddisfatte di 

quello che la vita concede loro, aumentano 

di ora in ora le mogli che tradiscono i ma-

riti senza provare il minimo senso di colpa. 

Tutto ciò, ovviamente, è manna che piove 

dal cielo per quei maschi (anche loro, eh!) 

poco inclini alla fedeltà. Il sesso è come la 

droga: c’è chi in vita sua si è fatto solo una 

“canna”, tanto per provare, e chi invece sta 

a “rota” e ha bisogno in continuazione di 

roba. Esclusi casi d’impotenza totale, il tra-

dimento sembra essere diventato uno sport 

nazionale, dove noi italiani siamo campio-

ni del mondo. E allora ci si domanda: ma 

come sono in realtà le scappatelle del terzo 

millennio? I sentimenti, la famiglia e i fi gli 

che ruolo giocano? La maggior parte delle 

persone vive nella convinzione che le cri-

si coniugali capitino solo alle altre coppie 

e in molti matrimoni si comincia a pensare 

alla crisi solo quando emergono irreparabili 

sintomi della rottura. Alcuni nella loro routi-

ne quotidiana riescono a vivere una doppia 

vita, trasformando il tradimento in una sorta 

di matrimonio parallelo. Altri, costretti per 

motivi di lavoro a stare l’intera giornata fuori 

casa, magari dietro una scrivania e un com-

puter, non avendo più rapporti sociali con il 

resto del mondo, nel sentire gli ormoni che 

si scatenano e intorno a loro colleghe poco 

attraenti, possono solo cercare l’altro sesso 

in Rete e organizzare un incontro dal vivo 

con chi come loro sta cercando la stessa 

cosa. Sul web è praticamente impossibile 

sentirsi soli: ci sono siti per incontri tra sin-

gle (http://www.meetic.it),(http://www.zo-

osk.com),(ttp://www.onedate.com),(http://

www.incontrissimi.com), anche più intimi 

e maliziosi (http://www.fl irtami.it), fi no a 

organizzarti vere e proprie scappatel-

le extraconiugali, facendoti consumare il 

tradimento in modo discreto (http://www.

gleeden.com). Non mancano siti dove ra-

gazzine ti fanno lo strip (http://www.ragaz-

zeinvendita.com) oppure portali per lo spo-

gliarello riservato alle signore (http://www.

stripman-max.it). Ancora,  siti per incontri 

trasgressivi (http://www.migliori-incontri.it) 

e a scopo esclusivamente sessuale (http://

incontri.excite.it), (http://www.gratis-chat-

it.eu), e per chi ama il brivido, non mancano 

indirizzi che propongono scambi di coppia, 

trans, travestitismo, Gang Bang e tante al-

tre fantasie erotiche inusuali (http://www.

laurax.it). Su Internet c’è davvero l’imbaraz-

zo della scelta e quando gli incontri virtuali 

si trasformano in appuntamenti reali, il tra-

dimento è scontato. Gente alla ricerca su 

Internet di sesso e non di amore, dove ogni 

traditore è a caccia di una traditrice per sfo-

gare insieme con lei istinti primitivi, per poi 

tornare la sera a casa a fare i bravi genitori 

di famiglia. Questo fi no a quando le cose 

vanno bene, ma non sempre la tecnologia 

è amica: telefonate, sms e posta elettronica 

possono essere per gli infedeli molto peri-

colosi, e quando uno dei coniugi decide di 

fare un controllino, spesso ci scappa il di-

vorzio. Già, la famiglia. Chi tradisce di solito 

la chiude in un cassetto, perché se si pen-

sasse a prole e coniuge, non si tradirebbe 

mai. La famiglia torna a contare quando or-

mai è troppo tardi. Il tradimento quasi sem-

pre è privo di sentimenti affettivi da ambo 

le parti, perché inizia proprio con il presup-

posto di essere un qualche cosa di diverso 

da una futura unione. Divorzi, sesso senza 

sentimento e fi gli sbandati sono la causa 

prima dei tradimenti e nonostante ciò i fedi-

fraghi sono in aumento. Spesso l’infedeltà 

si presenta come un evento del tutto inat-

teso, alcune volte è piacevole, altre invece 

i rapporti fra traditore e tradito prendono 

pieghe inaspettate, dove l’adulterio diventa 

addirittura il peggiore degli incubi che una 

persona possa vivere. 

Quindi attenzione alle amicizie sul web: 

potranno forse sbollire ormoni infuocati 

ma verso la distruzione del proprio futuro il 

passo è breve.

TRADIMENTI ON-LINE
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