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Vfen Decocier Cosmo Report

ViSto
dci
LUI

PDLO, 33ANNI <Quaxido Iic, visto pr
la prinI volta Anna, mi ha
oolpito kt sua bellezza. Ci siano
conosciuti cinque anr1i fa a mm
festa, presentati da amici
comuni, e ci siamo piaciuti
stn]ito. Ero folleniente
innamorato, mi sembriva
incredibile che fosse la mia
donna. All'inizio il nostro è stato
un rapporto a distanza vissuto
intensamente durante
weekend, perché io vivevo a
Milano, dove avevo iniziito a
lavorare come rnanaer per una
grande azienda e 1ei vivLva
ancora con i suoi genitori in Lui
paese iiz provincia di Thrino. Ero
preso dal lavoro, I1a ud fio
scttirna:a iniziava la mia
seconda vita con leL una pausa
dallo strcss, tn nloxflcntD per
rioiricarrni. Stavo bene oosì,
nia a lei questo non bastava.
Tanto io ero concentrato sul fare
carriera, tanto lei era poco
stimolata dal suo lavoro di
impiegata Dopo un periDdo
felice, abbiamo avuto uil annodi
crisi dunte il quale lei mi è
seriibnita Iontan. ho persino
sospettato clic avesse un altro,
invece qualche tempo dOpo
mi ha confessato che, in rea1t,
il rapporto a distanza r,on la
rendeva felice e che voleva
provare a convivere.

Ziflì2i c( t'itcr iwicinc,
/30?' ciii 7flj3ìY)
ici .hanclatcr. Paolo
TUCCcì7 tu (O? (' / / i
'titu, À ri na (0)7? P

17w subita. Ma
perché succede? Con? E'

Nj può wperare per
i7CtrW?C in CO])W

I L' ì7Sg// cleg/ ('pert/
di alentina Ciannamct

FORSE È STATO PERChÉ non volevo
perderla che alla fine siamo
andnti vivereinsierne nella mia
eini ntìIe. Bergamo, vieino
miei genitori nell apprt'dmentc
disponibile nella casa di famiglia.
La mia vita è cambiata
completamente. Lei faceva fuica
a inserirsi nella nuova realtà, il
lavoro che aveva trovato non le
piaceva, non aveva amiche, e io
rioii volevo lasciarla sola e per
questo ho plail piallo rinUnciato
a tutti i miei hohby e soprattuLt
agli amici. Ripensandoci ora, è
colle se fosse accaduto tutto iii
frctLa: noti \?i\'CVo più a Milano
c questo significnv per me fare
il pendolare e perdere ieinpo.
Mi sentivo responsbfl nei uo
confronti, perché in vedevo poco
e facevo sempre tardi. Abbiariio
iniziato a frequentare un'Itra
coppia, Lorenzo eMiehela.
Non so spiegflre come sia
successo, ma io e Michela i
siamo innan1orat, Con lei h
iniziato a provare allcora
l'emozione dell'amore, 11entre i
sentimenti che provavo per Anna
cranio stati sopraffatti dalle
preoccupazioni.

Tipo media: Magazine

Autore: Valentina Ciannamea

Page 1 / 3

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Lifetime Coaching



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Page 2 / 3

L'infedeltà
esprime un
bisogno

Credianio che il
tradimento capiti per

caso, in un niodo e in un
momento in cui non te lo
aspetti. In realtà arriva

per colmare un vuoto che
si crea nella relazione,
spiegano Daniela Rossi e
Diego Divenuto, fondatori

del blog www.
coaehingper!acoppia.it.

Paolo hu buone
intenzioni: mette da parte
amici e hobb per dare ad
Anna le attenzioni di cui
ha bisogno, ma così si

chiude da solo In gabbia.
Non esprimendo ad Anna
la sua insoddisfazione, si
allontana da lei e prova di
nuovo una sensazione di
libertà e di vitalità volo
quando incontra Michela,
Che cosa avrebbe dovuto
fare Paolo per evitale di
tradire? Chiedersi, prima

di cedere alla nuova
storia: 'Di che cosa ho

bisogno che non trovo più
in Anna?" spiegano gli
esperti. «Paolo avrebbe
dovuto confidarle le sue

sensazioni: ù solo
affrontando ciò che non
va che si risolvono i

problemi. Al contrario,
fingendo che non
esistano, si corre il
rischio di ingiganhirli

creando nella coppia una
distanza incolmabile».

rC)NTL: I P->V. APP DI DXII CD CDLI CL.
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\4en Decoder Cosmo Report

110 INIZIATO a vivere con Miehela una
storia parallela che mi ricaricava di
energia: fare il pendolare, dividemò tra

Anna e Michela non mi pesava per
nulla, riuscivo a organizeare le uscite
da solo cori Miclicla e nelitl stesso
tempo tornare da Anna felice. Mi
sentivo invincibile, forte. Quando
Anna ci ha scoperto, nel modo più
banale, cioè sfogliando la rubrica dei
messaggi del cellulare, mi sono sentito
morire. Pensavo di essere pronto a
lasciarla per Michela, ma quando mi
sono trovato nella possibilità di farlo
ho realizzato cosa sarebbe successo ho
immaginato la sofferenza di Anna, iRa
anche la mia. Avevamo sbagliato
qualche passo nella nostra storia, ma la
il ostra relazk;ne era lc,ndanieri tale per
entrambi. Forse Anna non ha capito
quanto ci tenessi alla carriera e qtianto
avessi bisogno tiri silo sostegno, nla
anche io non ho compreso quanto

tosse importante il nostro rapporto.
Così le ho eluesto di perdonarmi e
riprovare>,.

5>10 STUDIO DEttA CHAPMAN UNIVERS[IY
HA EVIDENZIATO CHE IL 65% DELLE DONNE

È SCONVOPC DALTRUDIMENTO
EMOTIVO E MFTIJTAIF, MFNTRF Il
DEGLI UOMINI SU QUELLO SESSUALE.

\TjStO

da
LEI

ANNA, 31011111 sQoando ho conosciuto
Paolo, ho subito immaginato la mia vita
accanto a lui. Dio sempre desiderato
mia famiglia e con un ititto sembrava
speciale. Paolo è criprice di farti sentire
unica, straordinaria, bellissima, e io mi
sono innamorata delle sue attenzioni.
Proprio per questo sentivo il desiderio
di vivere con lui, di costruure la nostra
vita insieme. Non mi iiinportava molto
del lavoro Così qtianclomi sono
trt,sferita a Bergamo da lui, ho pensato
di coronare in sogno. Quella però è
una città dove ho fatto fatica a sentirmi
a casa, la gente E chiusa, o forse sono io
che lo sono. alnicno così mi dice Paolo.
UUAN1100011IAMO INIZIATO a frequentare Luca
e Michela mi è senibrsto iii riuscire a
inserirusi meglio nella vita sociale, di
fatto loro sono una coppia molto simile
>1 tiol. Finviniente si usciva per una
pizza o una serata insieme senza
parlare di me e di come non facessi
nulla per stare bene in tuta città che
non era la mia. Vedevo Paolo di nuovo
spensirralo, e mi è sembrato tiri
segnale positivo. Era desideroso di
organizzare le nostre uscite, aveva
nioltum inizinEiva e le sue idee erahlo
sempre divertenti. Con Miehela siamo
diventate ciniche e ci vedevamo
tittalche volta anche da sole. Mi piaceva
la sua compagnia, avevamo molte cose
in comune, parlavamo di Paolo e Luca
con tranquillità, confidandoci l'ttna con

l'altra, e lei non si lamentava mai di
Luca. Sembravano una coppia affiatata,
mentre io negli ultinmi tempi non sentivo
Paolo coinvolto conie prinma. Noti
riuscivo a darmi una spiegazione, lui
stava bene quando uscivano, con Luca e
Michela. nia coli inc era sfuggetile e
anche tacI sesso era sempre tnetio
presente. As'eva ri,reso i suoi Fnobby ed
ero con tenta per lui, ma capivo che era
da me che aveva preso le distanze.
Eppure era difficile spiegargli quello
che provavo perché erano solo
tensszioni, non fatti.
HOAVUFO ILSOSPEITO che ci fosse qualcosa
di strano tine sera in cui Michela ha
aVtito un malore e ho visto Paolo
davvero prec.ccupato, De è corso
accanto come se fosse stato lui il suo
conipagoto. Da quel momento il dubbio
mi isa torturato, finché una sera ho
controllato il suo cellulare e }so scoperto
i nnesseggi che si erano sciitnhiati. È
stato uno schiaffo che mi ha riportata
alla realtà. Dra che sono al corrente
della loro Storia, devo ammettere che
itila parte di ue lo Dia sempre sapthto,
mua non voleva capire.
NIISON050NTFIA perea, sola, conie se non
conoscessi davvero Paolo, Avevo
costruito la mia vita inEorno a lui: è
stato un grosso errore perdere di vista

lite stessa. È assurdo come, quando ci
stai dentro, non riesci a vedere i segnali
di tin tradimniemmto, lite ulia volta scoperto
quegli stessi elementi diventano
lanipatiti. ho ricostruito tante sere
iiisicnie e ho rivisto tante scene della
1111',> storia. È difficile recuperare lii mis
autostima e la fiducia in Lu. Paolo sta
cercando di dimostrarmi che mi ama.
Io sento che ho hisogno di costruire
prima la una vita, mieI1,, quale, forse,
hicludere di nuovo lui».

Si può perdonare se Io si affronta come problema di coppia
i fronte a una difticolta con esprimi i tuoi bisogni. «Il insieme», aggiunge Diego un senso all'accaduto. Anna
partner, meglio avere un problema è sempre una Divenuto. Per quanto deve ritrovare l'autostima ed
tegglamento propositivo», questione di coppia», rivela riguarda il tradimento, Anna entrambi cercare di ricostruire
iega Daniela Rossi. Invece l'esperta. Fissa del momenti potra perdonare Paolo solo se una vita IndIvIduale

cli accusarlo di scarse per parlare con lui. 'Coltiva riconoscerà che l'infedeltà è soddisfacente nella quale
enzioni, usa frasi come Mi una connessione emotiva: accaduta alla coppia, non solo scegliere di far entrare
cerebbe parlare con te", ed prencletevi il tempo per stare a lei. Insieme potranno dare I'altro.
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