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, Il tradimento è antico quanto l’umanità. E altrettanto antica
è la sua condanna: ancora oggi in nove Paesi al mondo è
punito con la morte. Nonostante abbia una tenacia che il
matrimonio può solo invidiare, l’infedeltà è un fenomeno della
sfera affettiva e sociale poco compreso in tutte le sue
implicazioni. O meglio, è ancora un tabù. Esther Perel, sulla
base di tre decenni di lavoro come psicoterapeuta di coppia,
crea in questo libro uno spazio franco in cui le diverse
esperienze sono esplorate con libertà e partecipazione,
sollevando questioni che coinvolgono la persona nel suo
complesso, non solo il rapporto in difficoltà. Perché si tradisce
anche quando si è felicemente sposati? Esiste un legame di
coppia a prova di tradimento? Si possono amare due persone
allo stesso tempo? Perché l’infedeltà ci ferisce così nel
profondo? E infine, paradossalmente, può il tradimento
aiutare la coppia, inducendo donne e uomini a porsi le
domande giuste sul senso delle proprie scelte? Perel indaga le
ragioni dell’infedeltà, e i suoi significati. «Molti le ritengono
questioni di scarsa importanza, di fronte al dato di fatto di un
tradimento consumato. Eppure, sempre più persone si rivolgono a me per sapere cosa è successo.
Vogliono capire, imparare dall’esperienza e tornare a volare.» L’infedeltà ci può insegnare molto
sulle relazioni amorose, ma anche su noi stessi. Imporci di essere consapevoli del nostro
atteggiamento personale e culturale verso l’amore, il desiderio, il sesso, l’impegno. E tradursi in un
nuovo inizio. Un libro per chi ha tradito ed è stato tradito, ma anche per chi vuole capire meglio la
natura dell’amore. «Esther Perel non ci offre una spalla su cui piangere, è troppo impegnata a
cercare di scuoterci per farci ritrovare la vitalità, la complicità, il terreno comune nel nostro
rapporto di coppia.» The New York Times «Perel affronta il dolore e le macerie del tradimento con
brutale onestà, compassione e con acute osservazioni. Se il vostro matrimonio è in crisi, avete
bisogno di lei.» The Guardian «Così fan tutti esamina l’infedeltà da ogni punto di vista, con l’intento
di rendere il moderno rapporto di coppia più resiliente.» The Washington Post Esther Perel,
psicoterapeuta belga trapiantata a New York, è una delle voci più originali e profonde sulle relazioni
di coppia. I suoi due TED Talks hanno raggiunto i 20 milioni di visualizzazioni e il suo saggio
precedente, L’intelligenza erotica (2007), è diventato un fenomeno internazionale, tradotto in tutto il
mondo. È anche produttore esecutivo e voce narrante della Serie Audible Where Should We Begin?
L’edizione americana di Così fan tutti, bestseller del «New York Times», è in corso di pubblicazione
in venticinque Paesi.
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