
 “Quel che si fa per amore, è 
sempre al di là del bene e del male.”
                 
 ( Friedrich Nietzsche ) 

Tradimento e Fedeltà al di là di ipocrisie 

e giudizi morali



Il tradimento in letteratura resta un tema 
interessante, trattato in maniera differente rispetto
ai grandi romanzieri del passato (più inclini a 
perdonare l'infedeltà maschile piuttosto che quella 
femminile). Nelle società occidentali l'infedeltà non
è più  condannata in modo severo: non costituisce 
neppure più la prima causa di divorzio. Come è 
quindi considerata l'infedeltà, e amore e infedeltà 
sono compatibili? Per alcuni l'infedeltà è la 
massima offesa che un partner possa fare alla sua 
metà, per altri "guardarsi intorno" non è poi così 
grave e una scappatella si può anche perdonare. Da
uno studio presentato alla conferenza della British 
Association for Counselling & Psychotherapy, 
risulta che l’infedeltà potrebbe fare bene ai due 
partner; entrambi ne risulterebbero rafforzati nel 
loro legame di coppia, mostrando un atteggiamento
costruttivo più che distruttivo. Una vera 
rivoluzione psico-sociale: il tradimento non è più il 
demonio, ne viene elogiato il valore terapeutico, 
rafforza la coppia e a volte  può far bene alla 
famiglia. Però il significato della parola tradimento
viene dal latino tradere, che in italiano si traduce 
con “consegnare a”, inteso nel significato di 
consegnare al nemico...E poi occorre fare i conti 
con la ferita narcisistica: una questione antica 
quanto il mondo... 
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Collocazione SCA. 302.545 BAUMAN 
Protagonisti di questo libro sono gli uomini e le donne nostri 
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stretto che comporta oneri che pensano di non poter sopportare. 
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Mattiot, Manuela Trinci 
Collocazione SCA. 155.34 POLLA-MATTIO
Confessare o no, che fare per curare le ferite e individuare la via per 
una possibile rinascita...
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Consapevoli prede dell'inganno e incapaci di liberarsene, in un 
angosciante rinnovarsi di attrazioni e ripulse, la bella e aultera Clara, 
la brutta e malata Fosca e l'avvenente ufficiale Giorgio si lasceranno 
coinvolgere nelle spire di una passione mortale razionalmente 
indefinibile. 
 



La prima amante di Lady Chatterley/ D. H. Lawrence 
Collocazione NARR. MOD. STRANIERA LAWRENCE PRIMA
Dopo un mese di matrimonio Constance si trova in una situazione 
terribile, che decide di accettare senza farne una tragedia: la guerra le 
rimanda a casa il marito ridotto ad un rudere. Ella aveva 23 anni. 

Anna Karenina / Lev Nikolaevic Tolstoj 
Collocazione SCA. 891.73 TOLSTOJ ANNA
La colpa come ostacolo, anzi come barriera invalicabile al 
raggiungimento della felicità.  

Madame Bovary/ Gustave Flaubert   La storia di una vita mancata, quella 
Collocazione SCA. 843.8 FLAUBERT  di Emma, e di un masochista morale    

                                              di alto lignaggio, Charles Bovary, che 
                                              con un sadismo perfettamente   
                              camuffato contribuisce in maniera 
                                              determinante alla tragica e definitiva 

                     resa di Emma.                               
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Donne che amano troppo / Robin Norwood Mentre sperano o desiderano 
Collocazione SCA. 155.633 NOR             che lui cambi, di fatto le donne  

                                               si coinvolgono sempre più  
                                               profondamente in un 

    meccanismo di assuefazione.     
                                                     

Al di là del bene e del male ;Genealogia della morale / Friedrich Nietzsche       
Collocazione SCA.193 NIE VI.2 
“Si viene puniti soprattutto per le proprie virtù”. Critica tagliente nei 
confronti della passiva accettazione della morale comune.

La gelosia/ scritti di Sigmund Freud 
Collocazione Sca. 152.4 GEL
Il dramma della gelosia lo ritroviamo in letteratura, in musica, nelle 
arti visive, sino alla giurisprudenza che giustificani il cosidetto “delitto 
d'onore”. Eppure sfugge spesso il legame che unisce la gelosia 
all'invidia. Si è gelosi o piuttosti invidiosi dell'altro/a ?


