STORIE
della settimana

DI MARZIA NICOLINI
E CARLOTTA VISSANI

Evviva l'estate, la
Ma davvero il sole
Lo dicono tutti, ma pochissimi ammettono di aver ceduto. E quasi nessuno è disposto
le loro esperienze e le loro opinioni. Ellen Hidding si dichiarafedele da 17 anni,

stagione dei tradimenti!
accende nuove passioni?
a perdonare una scappatella. Abbiamo chiesto a sei personaggi, tra conduttrici, chef e scrittori, di confessare
per Tessa Gelisio resistere è un piacere, quando si è innamorati, e Susanna Messaggio detesta i 'recidivi "

Ellen H i d d i n g
DA 17 ANNI AMO LO STESSO UOMO. CHE NON TRADIREI MAI

Chi è Conduttrice tv, 43 anni, alla guida di

Melaverde su Canale 5 insieme a Edoardo Raspelli. Ha

scritto Mamma, mi racconti una storia? (Leone Editore). È sposata e ha una figlia.
I tradimenti estivi sono peccati veniali? «Non saprei, ma non credo che si possano definire
meno gravi degli altri. Quando si tradisce si tradisce e basta. Non c'è una stagione più "adatta" o
che lenisce le ferite: resta sempre e comunque il dolore del tradimento».

Tessa Gelisio
È VERO CHE LE OCCASIONI AUMENTANO

II tradimento peggiore che ha subito? «Non sono mai stata tradita dai miei compagni.
Almeno, non che io sappia!».
E lei ha mai tradito? «No, sono felice accanto a mio marito. Stiamo insieme da 17 anni».
Cosa è disposta a perdonare e cosa no? «Non perdono la mancanza di rispetto per il proprio
partner. È un valore troppo importante, per me, per accettare che possa venire meno. Il resto si
può quasi perdonare».

Chi è Giornalista e conduttrice, 39 anni,
ha un blog egocentrica.it. Conduce informa
su Canale 5 e / Menù di Cotto e mangiato,
su Italia 1. È fidanzata.
I tradimenti estivi sono peccati veniali?

Mattia Signorini

«Ai miei occhi non ci sono differenze:
restano sempre tradimenti. Forse è vero che

CON FACEBOOK E WHATSAPP È ESTATE TUTTO L'ANNO!

d'estate ci sono più occasioni e, come si dice,
l'occasione fa l'uomo ladro. Ma se uno è
fedele e innamorato può resistere a tutto.
E in questo caso non è una rinuncia, ma un

Chi è Scrittore, 36 anni, ha fondato la scuola di scrittura

piacere».

Palomar e il festival di libri, musica e teatro Rovigoracconta.

II tradimento peggiore che ha subito?
«Quello che mi ha fatto soffrire di più è di
un'amica, una persona che mi era molto

Il suo ultimo libro è Le fragili attese (Marsilio).
I tradimenti estivi sono peccati veniali?
«Forse fino a dieci o quindici anni fa le vacanze estive erano

vicina. Ma, come tutte, sono stata tradita

uno dei pochi spazi di libertà. Ma con i social e WhatsApp è

anch'io da qualche fidanzato. Per la cronaca,

estate tutto l'anno.Tradire qualcuno, però, è la

non l'ho perdonato».

dimostrazione che qualcosa non funziona più».

E lei ha mai tradito?

II tradimento peggiore che ha subito? «Ne ho subiti

«Non sono domande da fare, dai!».

molti più dagli amici che dalle donne con cui sono stato.

Cosa è disposta a perdonare e cosa no?

Quando sento che un rapporto d'amore ha esaurito

«Credo di essere capace di perdonare

definitivamente la sua carica affronto il problema. Ci si siede,

l'umanità delle persone. Ma non la cattiveria.

si parla, si mette un punto. È doloroso, ma è anche bello. In

Non accetto che qualcuno mi faccia

questo modo il rispetto e la stima per l'altro sono salvi».

consapevolmente del male».

E lei ha mai tradito?
«No, mai. Ho sempre lasciato che lo facessero le partner».
Cosa è disposto a perdonare e cosa no?
«L'unica cosa che non perdono è la mancanza di verità». •
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Alida Gotta
L'HO FATTO MA NON ME NE PENTO. LA STORIA ERA AL CAPOLINEA

Chi è Seconda classificata nella quinta edizione di MasterChef Italia, 26 anni. Oggi si divide tra
showcooking a domicilio e cene private. È fidanzata.
I tradimenti estivi sono peccati veniali? «Premetto che sono del segno del Leone, una
leoncina estremamente orgogliosa. Quindi per me i tradimenti sono tutti uguali. Estate, autunno,

Susanna
Messaggio

inverno, primavera: non è certo la stagione a fare la differenza».
II tradimento peggiore che ha subito? «Non ho mai scoperto tradimenti da parte dei miei
partner. Forse il più brutto e inaspettato è stato quello di una persona che reputavo mia amica».
E lei ha mai tradito? «Ehm... sì, lo confesso. Ma a dire il vero non me ne pento: il rapporto
con il mio ex ragazzo era praticamente agli sgoccioli».

SI RISCHIA DI MINARE LA FIDUCIA DI CHI
AMI DAVVERO. E NON SI TORNA INDIETRO

Cosa è disposta a perdonare e cosa no? «Posso perdonare i gesti fatti senza malizia, ma
detesto di tutto cuore le bugie i sotterfugi».

Chi è Conduttrice tv e pr, 53 anni. Sta lavorando
come autrice e conduttrice al programma Lifeness
su Sky. Collabora con la trasmissione Detto fatto
di Rai 2. Sposata, ha un figlio.
I tradimenti estivi sono peccati veniali?

Gian Paolo Serino
UNA DONNA TRADISCE PERCHÉ LE MANCA QUALCOSA. E LA COLPA È DEL SUO COMPAGNO

«Il tradimento è prima di tutto una mancanza di
rispetto verso noi stessi. Non esistono tradimenti
estivi o invernali, più o meno gravi. Forse in estate
ci sono maggiori occasioni di rimanere soli e per le
persone più insicure, confuse e fragili, può
diventare una tentazione».
II tradimento peggiore che ha subito?
«I peggiori sono quelli in cui si mortifica l'amore. E
comunque il tradimento è di per sé negativo».
E lei ha mai tradito? «Rispondo così: dove non
c'è amore, gli atti sbagliati portano solo vergogna,
negazione e abbrutimento. Spesso non si capisce
che si rischia di minare la fiducia di chi si ama
davvero. Difficile tornare indietro».
Cosa è disposta a perdonare e cosa no?
«Perdono la fragilità in un periodo di confusione, a
patto che non ci sia un reale coinvolgimento. Non
posso perdonare, invece, i traditori seriali».

Chi è Critico letterario e scrittore, 44 anni. È ideatore della
rivista letteraria Satisfiction e di Parole di cuore, iniziativa no
profìt che porta gli scrittori nei reparti pediatrici di molte
città. Ha scritto Quando cadono le stelle (Baldini&Castoldi).
I tradimenti estivi sono peccati veniali?
«I tradimenti sono sempre veniali, ma mai peccati. I peccati
per me sono altri: far finta di amarsi, accettare una
situazione perché ci fa comodo. Sul tradimento ho una mia
idea: credo che gli uomini debbano essere sempre fedeli,
mentre alla donna può essere concesso tradire. Se un uomo
tradisce lo fa spinto da un impulso. Una donna, invece,
tradisce perché le manca qualcosa. E la colpa è dell'uomo».
II tradimento peggiore che ha subito?
«Quello che non mi hanno detto».
E lei ha mai tradito? «Me stesso. È il tradimento peggiore».
Cosa è disposto a perdonare e cosa no? «Alla fine
perdono sempre tutto. Perché perdonare è una bellissima
maniera di vendicarsi». 13
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