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Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono
un segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano
a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo
trasforma spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura,
è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l'esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà
tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo
usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri.
Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è
una scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a
superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare,
allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. E per
questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento […].
Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a
qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico [...]. Già la differenza di percezione e valutazione
dell'importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una
ferita alla relazione […].
Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha
confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l'andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe
come una dissonanza.
La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e
nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è
anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri,
spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci.
Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai
tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

