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Scopri se ti tradisce
Da un esperto del settore ecco le dieci dritte che non dovete mai dimenticare. Se il vostro uomo ha 
un'altra non serviranno tracce di rossetto per scoprirlo

FOTOGALLERY

Fino a ieri la vostra era una favola. La storia d’amore per eccellenza. Quella che sognavi da bambina. Ora 
però un atroce dubbio si è insinuato nella tua testa: e su il mio lui avesse un’altra? Dato che non risulta 
che il principe facesse sesso a tre con Cenerentola e una delle sorellastre a turno, sarà bene che il sospetto 
esca immediatamente dalla tua casa prima che il sogno si infranga. In molte in questi casi richiedono 
l’aiuto di un investigatore privato che segua il consorte in ogni dove fino a prenderlo con le mani nel 
sacco (o per meglio dire sull’amante!). Noi lo abbiamo fatto per voi. Siamo andate da Tony Ponzi, nota 
agenzia investigativa romana, e abbiamo chiesto a uno di questi paladini della verità (la cui identità deve, 
ovviamente, rimanere segretissima) quali sono i dieci segnali attraverso cui riconoscere un traditore 
D.O.C.  
 
1)  Ultimamente accade sempre più spesso che nel bel mezzo di un vostro momento di relax insieme si 
ricordi che… “msddcccxzz” (suono emesso quando una persona blatera) perciò deve assolutamente scappare  
2) Improvviso aumento degli straordinari a lavoro. Ho ha la sindrome di Stachanov, o punta alla 
promozione, o sta diventando ricchissimo, oppure… mente! 
3) Comparsa inaspettata di viaggi di lavoro in località guarda caso  turistiche. Non ha bisogno di commenti 
4) Scopri (perché non hai potuto fare a meno di ficcare il naso su suo PC) che su Facebook ha due profili. 
Alcuni geni della bigamia hanno anche delle identità alternative 
5) Morbosa voglia di andare in palestra neanche dovesse  concorrere alle Olimpiadi. E poi inspiegabilmente 
ha ancora la pancia 
 
6) È  sfuggente quando gli fai domande sulla sua giornata o sui suoi impegni passati o futuri. Forse soffre di 
amnesie temporanee, ma nella maggior parte dei casi sta organizzando una bugia 
7) Il suo cellulare è l’unico ad essere inghiottito da buchi neri di linea per ore e ore.  
8) Non si fa più l’amore (o a volte si fa ma solo se tu insisti moltissimo) 
9) Acquista per lui abiti, scarpe e biancheria, neanche la Regina Elisabetta in persona stesse per ispezionare 
il suo guardaroba 
10) Cominci a ricevere regali. Bello, bellissimo, ma se in tanti anni non lo ha mai fatto è anche vagamente 
sospetto 
 
Questi i vecchi trucchi del mestiere. Ricordatevi, però, che in una coppia le armi migliori sono fiducia e 
sincerità. Avete un sospetto? Provate a parlarne con lui… e poi: ricorrete a questa lista! Ovvio! 
 

 
 
Leggi anche: Punizioni per infedeli  
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Mi piace A 73 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di 

tutti i tuoi amici.
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