




Cosa spinge un uomo a provarci sistematicamente con
qualsiasi individuo di sesso femminile che respiri? E una
donna, dove trova la forza di parlare per ore di sentimenti
senza mai arrivare all’azione? Nei rapporti con l’altro sesso,
vi capita mai di pensare che di fronte a voi c’è un alieno con
cui è impossibile comunicare senza scatenare una guerra
intergalattica?
Stando così le cose, trovare – e tenersi – il partner ideale può
risultare un’impresa impossibile, se non un incubo! Per
venire in soccorso ai loro lettori, Allan e Barbara Pease
hanno distillato uno straordinario vademecum, un vero
“libro nero” del sesso e dell’amore che, attraverso l’uso
sempre ironico e divertente di dati e ricerche scientifiche,
svela e spiega una volta per tutte i segreti più inconfessabili
e gli innumerevoli tabù che si celano nella mente di lui e lei
quando arrivano al “dunque”.
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psicoterapeuti australiani esperti di comunicazione e
linguaggio del corpo. Il loro primo libro, Perché le donne non
sanno leggere le cartine e gli uomini non si fermano mai a
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Introduzione

Sue era furiosa. Certo, aveva chiesto un figlio maschio con la carnagione
scura e il naso alla francese, bello come una star del cinema, ma il

risultato non era quello che sperava!

Le situazioni e le circostanze che affrontiamo al giorno d’oggi quando
si parla di sesso erano totalmente sconosciute ai nostri antenati. Noi
possiamo alterare la nostra fertilità con gli ormoni, l’inseminazione
artificiale e la fertilizzazione in vitro; possiamo incontrare nuovi
partner attraverso le agenzie matrimoniali o su internet; possiamo
migliorare il nostro aspetto con i cosmetici o con la chirurgia estetica;
e possiamo cambiare vita in un attimo. Nessun’altra specie riesce a
fare cose del genere.

Noi esseri umani abbiamo studiato e conosciamo perfettamente le
modalità dell’accoppiamento nelle altre specie. Siamo in grado di
prevedere le loro azioni e persino di intervenire e modificarle
geneticamente per cambiarle. Quando si tratta di sceglierci un



compagno, però, sono pochi gli umani che riescono nell’impresa,
figurarsi quelli che riescono a capire esattamente come avvenga
questo processo. La maggior parte delle altre specie animali sembra
avere pochi problemi nella scelta dei compagni e nella gestione dei
rapporti: la femmina va in calore, il maschio si accoppia con lei e
questo è quanto.

Gli umani sono l’unica specie che non conosce le regole del
gioco dell’accoppiamento.

Lo stato della relazione con il nostro partner – o la mancanza di un
partner nella nostra vita –, è una fonte costante di argomenti di
discussione per il genere umano, soprattutto nelle conversazioni
femminili. Poche cose sono in grado di infonderci una tale sensazione
di gioia ed ebbrezza o, al contrario, altrettanto dolore e disperazione.
L’amore è sempre stato il tema più trattato nella musica, nelle soap
opera, nei romanzi, nei film e nella poesia. È un’esperienza che
accomuna persone di ogni cultura, ciascuna delle quali ha coniato
delle parole per descriverla.

Quindi, cos’è l’amore? È una domanda che viene ripetuta da
migliaia di anni. Esperti di ogni campo del sapere hanno cercato di
scoprire la natura dell’amore e di convincere gli altri delle proprie
scoperte, ma nessuna delle risposte mai prodotte si è rivelata
esaustiva. Il motivo per cui l’amore ha sempre bisogno di nuove
definizioni e interpretazioni è la sua vaghezza.

E perché facciamo l’amore, poi? Cos’è che spinge gli uomini a
cercare costantemente il sesso? E cos’è che spinge le donne a
pretendere l’impegno dagli uomini? Qui risponderemo a molte di
queste domande. Cercheremo di spiegarvi perché esistono l’amore, il
sesso e il romanticismo, vi spiegheremo dove la scienza ha collocato
l’amore nel nostro cervello e, soprattutto, vi suggeriremo come usare
tutte queste informazioni. Abbiamo fatto ricorso a studi scientifici,



sondaggi, casistiche e un po’ di ironia perché possiate seguirci
divertendovi.

Cercare «la propria metà»

La maggior parte di noi cresce con l’idea che un giorno troverà «la
propria metà», la persona speciale con cui passare insieme tutta la
vita. Invece per la maggior parte della gente la vita reale non è
all’altezza delle aspettative. Quasi tutti quelli che si sposano pensano
che sarà «finché morte non ci separi», ma le percentuali dei divorzi in
molti Paesi superano il 50%, e si stima che la percentuale delle
relazioni extraconiugali si collochi tra il 30% (per le donne) e il 60%
(per gli uomini).

La percentuale di divorzi va dal 25% in Canada e Spagna a
oltre il 50% in Svezia, Norvegia e Francia.

La fine di una relazione viene il più delle volte considerata un
fallimento personale e ci spinge a milioni dallo psicologo; in realtà il
conflitto nei rapporti sociali è la norma per quasi tutte le specie,
compresa quella umana.

Il sesso è come l’aria: non è fondamentale finché non manca.

Negli anni Ottanta era convinzione comune che la maggior parte degli
elementi del comportamento umano fosse frutto dell’apprendimento e
potesse essere modificata, ma oggi sappiamo che moltissime
motivazioni del nostro agire sono radicate dentro di noi. Negli ultimi
due decenni, gli scienziati che studiano il comportamento umano
hanno rinvenuto una montagna di prove scientifiche che dimostrano



come fin dalla nascita il nostro comportamento sia influenzato da
circuiti impiantati nel cervello. Sappiamo inoltre che i fattori culturali
e una miriade di elementi nell’ambiente che ci circonda, come gli
insegnanti, gli amici, i genitori e i datori di lavoro, condizionano il
nostro modo di agire e di pensare. Ne risulta che la natura e
l’educazione sono intrecciate in maniera inestricabile. Immaginate
che il vostro cervello abbia un sistema operativo come quello di un
computer. Siete nati con questa struttura che ha delle posizioni di
default su cui ritorna nei momenti di stress; questa è la nostra parte
naturale. Quella modellata dall’educazione viene dall’ambiente
intorno a noi, e l’ambiente è il software che funziona attraverso il
nostro hardware.

Natura = La struttura del nostro hardware

Cultura = L’ambiente (sociale), il software

Questo non vuol dire che siamo completamente succubi del nostro
DNA. Il cervello umano ha sviluppato dei lobi frontali che ci
consentono di decidere come agire, ma è importante capire che ci
portiamo dietro il bagaglio del nostro passato ancestrale. Lo sviluppo
della corteccia cerebrale – la parte del cervello che raccoglie le
informazioni provenienti dagli organi sensoriali, custodisce la
memoria e i processi cognitivi – ci ha permesso di pensare, di
scegliere e di andare, in moltissimi ambiti, oltre i limiti naturali
ereditati. Quando si parla di sesso, amore e sentimenti, però,
quest’antica struttura cerebrale ci obbliga a operare le stesse scelte e a
esprimere le stesse preferenze dei nostri antenati. Questo, si capisce,
non c’è modo di evitarlo. Il cervello ha un sistema operativo con
alcune posizioni di default. Se un computer è sovraccarico o si
impalla, comincia a operare con il sistema automatico integrato, così
come fa il cervello umano. L’ambiente artificiale che abbiamo creato,
quello della sedicente «uguaglianza», in cui ci si aspetta che



desideriamo tutti le stesse cose (o almeno che ci comportiamo come
se così fosse), non è niente più di un software politicamente corretto.

In quanto uomini e donne, ci aspettiamo cose diverse dal sesso e
dall’amore; non migliori o peggiori, diverse, e questi desideri sono in
ampia misura determinati dal nostro hardware. Possiamo fare scelte
ragionate su ciò che pensiamo di volere, ma il nostro sistema
hardware è antico e ci spingerà comunque nella direzione che vuole
lui.

Questo libro dimostrerà come le donne sono interessate al sesso
quanto lo sono gli uomini – o a «fare l’amore», come si dice nel
linguaggio femminile –, e spiegherà come mai i bisogni sessuali degli
uomini e delle donne sono stimolati da circostanze, priorità e
condizioni diverse. Analizzeremo ciò che gli uomini e le donne
vogliono veramente, daremo un’occhiata al sesso occasionale e ai
tradimenti e sveleremo un sacco di cose sull’amore che la maggior
parte delle persone non sa. Vi insegneremo anche delle strategie per
aumentare il vostro valore di mercato nel gioco dell’accoppiamento.

Cosa significa «fare l’amore»?

È quello che fa una donna mentre un uomo la sta scopando.

Com’è che il mondo occidentale si è incasinato con il sesso

La maggior parte delle attuali ossessioni che il mondo occidentale,
soprattutto anglosassone, nutre sul sesso possono essere attribuite alla
regina Vittoria e a suo marito, Alberto. Il regno di Vittoria, tra il 1837
e il 1901, era caratterizzato da severi valori morali, repressione
sessuale e bassa tolleranza verso il crimine. L’esistenza
dell’omosessualità femminile era negata, mentre quella maschile era
illegale. Grazie all’Impero britannico, i valori di Vittoria si
propagarono in tutto il mondo. All’apice dell’era vittoriana, era



normale nascondere le gambe dei pianoforti e dei tavoli per prevenire
l’eccitazione sessuale o indossare costumi da bagno che coprivano
quasi interamente il corpo sia degli uomini che delle donne. Vittoria
bandì, tra l’altro, le pubblicità che mostravano indumenti intimi
femminili. Allora, come oggi, la maggior parte delle persone
consideravano sinonimi la nudità e l’eccitazione sessuale.

La pruderie vittoriana considerava inopportuno dire
«gamba» in compagnia femminile; si preferiva la parola

«arto».

Alle donne vittoriane si insegnava a non favorire mai le avance
sessuali e a non cedere alle fantasie, vivendo in quieta devozione del
proprio marito, della famiglia e della patria. Il successo sociale di un
uomo era fondato, almeno in parte, sulla passività della moglie, che si
presumeva non avesse bisogni sessuali propri. La saggezza popolare
dell’epoca insegnava che alle donne non piaceva il sesso, e che i
desideri erotici dell’uomo la costringevano a «cedergli». I libri allora
disponibili sostenevano che un marito rispettabile non si sarebbe
dovuto aspettare di fare l’amore con la propria moglie più spesso di
una volta ogni sei mesi e suggeriva agli uomini dei metodi per
sopprimere la voglia di sesso, nel caso si presentasse con maggiore
frequenza. In breve, il consiglio popolare per le donne era di sdraiarsi,
chiudere gli occhi e «pensare all’Inghilterra».

Come fa un inglese a sapere che sua moglie è morta? Il sesso
è sempre uguale, ma c’è una pila di piatti sporchi nel

lavandino.

Chi è cresciuto nel mondo anglosassone, ha avuto i nonni o i bisnonni
nati in quest’epoca ed è probabile che alcuni di questi atteggiamenti



vittoriani siano arrivati fino a loro attraverso i genitori. Anglosassoni
o no, se vi capita di sentirvi in imbarazzo e cercate di cambiare
discorso quando si parla di sesso o si raccontano barzellette sconce,
probabilmente potete attribuire questo disagio all’influenza dei valori
vittoriani. È per questo motivo che le nazioni di lingua inglese,
specialmente il Regno Unito, hanno molti più complessi sul sesso
rispetto alle nazioni europee che non hanno subito l’influenza della
morale vittoriana. Se non avete connessioni culturali con l’epoca
vittoriana ma vi sentite a disagio durante qualsiasi discussione sul
sesso o sulla sessualità, allora potete attribuire questo atteggiamento
alla religione o a delle personalità che esercitavano il potere
pretendendo che i loro seguaci aderissero al loro contorto senso della
morale.

Le statistiche

Al giorno d’oggi, c’è il 50% di possibilità che un matrimonio fallisca e
circa l’85% di possibilità che sia stata la moglie a chiedere la
separazione. È stato stimato che ogni giorno nel Regno Unito tre
uomini che devono affrontare spese rovinose per gli alimenti si
tolgano la vita. Il sistema funziona con il principio secondo cui più
guadagni, più paghi. Questi uomini pensano che sia impossibile
andare avanti e riprendere in mano la propria esistenza. Avere
qualcuno da amare e dei figli può rendere la vita meravigliosa, ma
quando l’amore finisce malamente può portare alla malattia o persino
al suicidio. È per questo che è tanto importante sapere in che modo il
vostro cervello sceglie i partner per voi.

Oggi, in Europa, per ogni matrimonio c’è un divorzio.
Questo significa che meno persone decidono di sposarsi e

che i matrimoni in atto stanno finendo. Anche il 30% circa
delle seconde nozze sfocia in un divorzio.



Questo libro si basa su ricerche attuali e non su folclore, miti,
astrologia, idee romantiche o ideali politicamente corretti. La maggior
parte delle cose di cui parleremo è basata sui fatti. Abbiamo attinto a
un ampio assortimento di ricerche, che vanno da studi empirici ed
esperimenti scientifici ad analisi delle relazioni provenienti da
svariate coppie, inclusa la nostra, e da altri dati che spiegano perché
agiamo e pensiamo in un certo modo. Se ciò che analizzavamo non
risultava fondato su prove scientifiche o credibili, lo trascuravamo. La
maggior parte dei dati provenienti dalle ricerche che citiamo è
elencata alla fine del libro.

Durante i sei anni in cui abbiamo condotto ricerche e scritto questo
libro, abbiamo avuto due figli tramite inseminazione in vitro (siamo
due autori di mezza età), abbiamo affrontato un cancro alla prostata e
tutti i problemi connessi, e ci siamo trovati davanti molti di quegli
ostacoli che possono soffocare o uccidere la vita amorosa di qualsiasi
coppia: quindi non attingeremo soltanto a studi e ricerche ma anche
alle nostre esperienze personali, alle nostre osservazioni e strategie e
a quelle delle altre persone che abbiamo incontrato lungo il percorso.

Buona lettura,
Allan e Barbara Pease



Capitolo 1
Il sesso nel cervello

«Il libro dice: “Poi inserite la linguetta A nella fessura B.”»

Passione, infatuazione, romantico, «mi attizza», amore disperato,
innamorato perso… sono queste le parole che usiamo per descrivere
quella sensazione estatica, di ebbrezza, felicità e trasporto che più o
meno tutti avranno sperimentato, chi prima e chi poi, nei modi più
diversi, almeno una volta nella vita – insieme alla sensazione di ansia,
preoccupazione, angoscia, tormento e sofferenza. Per migliaia di anni
gli esperti hanno provato, con poco successo, a definire l’amore,
solitamente per concludere che dev’essere in qualche modo
controllato da forze esterne a noi, di tipo mistico, sovrannaturale o
spirituale. Eppure non abbiamo nessuna difficoltà nel categorizzare
altre emozioni umane come la depressione, l’ansia, l’ossessione e la
paura.



Dopo il Sessantotto, l’uomo ha maturato un desiderio ardente e
profondo di amore spirituale. Questa brama è dovuta allo
sbriciolamento delle strutture sociali che per migliaia di anni ci
avevano consentito una connessione intima con gli amici, la famiglia
e i partner. Ci siamo evoluti come una specie che si prendeva cura dei
più giovani, che proteggeva, amava e dipendeva dagli altri, e tendeva
a raggrupparsi in unità parentali o sociali. Gli anziani si occupavano
dei figli, mentre le generazioni di mezzo lavoravano o raccoglievano
il cibo. Di sera, i più vecchi raccontavano storie ai bambini e li
istruivano sul loro passato e sulla vita. Oggi questo genere di strutture
familiari sopravvive solo nelle culture primitive, in alcune zone del
Medio Oriente, dell’Asia e del Mediterraneo e nelle culture del Terzo
Mondo. E mentre sempre più persone rimangono single o abitano da
sole, il gap culturale continua ad allargarsi. Per un milione di anni o
più, le società sono state strutturate in modo da avvicinare gli uomini
e le donne; la società odierna, invece, li allontana. L’erosione della
struttura familiare di base ha portato alla perdita dei valori, ai figli
che crescono senza la figura paterna e al caos emotivo.

Obiettivi uguali, programmi diversi

Gli uomini e le donne hanno dei «software» molto diversi in fatto di
sesso e amore, che in entrambi i casi risalgono direttamente al passato
più remoto. Andando al dunque, gli uomini di oggi si eccitano con le
immagini e coi simboli di salute, fertilità e giovinezza femminili,
mentre le donne sono eccitate da ciò che segnala il potere di un
uomo, il suo status, le sue responsabilità e le sue risorse materiali;
proprio come i loro antenati. Infatti non è cambiato quasi nulla in
queste centinaia di migliaia di anni sul fronte delle necessità e dei
desideri sessuali. Questa può essere un’idea un po’ impopolare in
un’epoca in cui è di moda dire che gli uomini e le donne vogliono le
stesse cose dalla vita e hanno le stesse motivazioni, preferenze e
necessità; se continuate a leggere, vi accorgerete che questo principio
non è affatto vero. Anzi, dentro di voi sapete già che non è vero. Il



mito viene perpetuato da coloro che ambiscono al potere, come i
governanti, le gerarchie ecclesiastiche, i gruppi femministi e altri
soggetti motivati dalla politica. Dire che gli uomini e le donne
pensano nello stesso modo e vogliono le stesse cose potrebbe essere
politicamente corretto, ma chiunque nella vita di tutti i giorni e nel
lavoro abbia mai prestato attenzione ai dettagli sa che non è vero.

Il potere dell’amore

David Buss, docente di Psicologia presso l’Università del Texas a
Austin, è conosciuto in tutto il mondo per la sua ricerca sulle
differenze evolutive tra i due sessi del genere umano nella scelta del
partner. Insieme al suo team ha cercato prove dell’esistenza
dell’amore romantico in centoquarantasette culture: ne ha trovato
conferma empirica in dipinti all’interno di caverne, manoscritti,
poemi, canzoni e libri. La maggior parte delle persone quando pensa
all’amore ne considera solo i lati positivi – tutti immaginano di fissare
gli occhi della persona amata, di tenersi per mano, di cantare canzoni
d’amore, di fare l’amore e tutti quei sentimenti caldi e avvolgenti,
roba alla «e vissero felici e contenti» – ma le relazioni hanno anche un
lato oscuro. Buss e altri ricercatori hanno trovato le prove disseminate
lungo tutta la storia umana, tra pozioni, sortilegi e incantesimi
d’amore, suicidi e omicidi a causa di amori persi o conquistati.
Effettivamente, un omicidio su quattro deriva da un amore finito
male. Non è raro che coniugi, amanti, rivali, stalker e innamorati
piantati in asso trovino nell’amore la loro morte. Quasi tutte le
culture hanno l’equivalente della storia di Romeo e Giulietta.
L’inarrestabile bisogno di amare ci sommerge di euforia, disperazione,
paura o voglia di vendetta, spesso tutte allo stesso tempo.

Le case di cura per pazienti depressi o con tendenze suicide
sono piene di vittime di amori finiti male.



E siccome ogni cultura umana sulla terra lo conosce, l’amore è
universale e deve avere una base biologica. In altre parole, non può
essere semplicemente una tradizione culturale, come l’adorazione
degli idoli o la religione; l’amore è qualcosa di molto potente ed è
radicato profondamente in ognuno di noi.

La biologia dell’amore

Gli scienziati che hanno fatto ricerche sul funzionamento del cervello
umano durante l’innamoramento sono arrivati alla conclusione che
per l’accoppiamento e la riproduzione tre sistemi cerebrali distinti
governano il desiderio sessuale, l’amore e le relazioni stabili. Ognuno
di questi sistemi è associato a una precisa attività ormonale che causa
sentimenti specifici e cambiamenti di atteggiamento negli innamorati.
Se pensate all’amore tenendo presenti questi tre sistemi, capirete più
facilmente a che stadio si trova una persona e comprenderete meglio
le sue azioni.

Lo scopo di questo capitolo è di aiutarvi a conoscere le funzioni
base del cervello che regolano il desiderio sessuale, l’amore e le
relazioni stabili. Abbiamo cercato di ridurre e semplificare le
spiegazioni il più possibile. Quando parliamo di aree del cervello
specifiche è importante sottolineare che le regioni cerebrali a cui ci
riferiamo solitamente fanno parte di una rete cerebrale globale, e
ringraziamo il professor Graeme Jackson dell’Istituto di ricerca sul
cervello di Melbourne per il suo aiuto in questa branca di studi.
Abbiamo cercato di rendere le spiegazioni facili e accessibili ai nostri
lettori, ma allo stesso tempo di non banalizzare i concetti e le idee.
Conoscere questa ricerca è fondamentale perché la citeremo nel corso
di tutto il libro. Usiamo la terminologia medica per quelli a cui
piacciono i tecnicismi, ma avrete bisogno di capirne il significato
soltanto in relazione alla vostra vita amorosa. Parleremo di principi
che operano quasi sempre sulla maggioranza degli individui, non del
comportamento delle minoranze o delle eccezioni.

È stato dimostrato che l’amore è il risultato di un determinato



gruppo di circuiti chimici che operano in aree specifiche del cervello.
In termini scientifici semplici, l’amore viene causato da una
combinazione di sostanze chimiche del cervello, come la dopamina,
l’ossitocina, il testosterone, gli estrogeni e la norepinefrina; in
maniera molto simile, queste sostanze chimiche spingono anche altri
mammiferi a trovare il partner più adatto a sé. Una volta che il nostro
cervello, basandosi su certi criteri di cui parleremo più avanti, ha
identificato un compagno, va in iperattività per produrre le sostanze
necessarie a creare l’ambiente adatto per attrarre quest’ultimo.

L’amore nasce da reazioni chimiche nel cervello.

Per tutta la storia del genere umano, i matrimoni sono stati un evento
organizzato, basato sulla ricchezza, lo status, la rivalità tra famiglie, i
gruppi tribali e la politica. Oggi, questo approccio è generalmente
scomparso dal mondo occidentale e la maggior parte delle persone si
sposa per amore.

Quando si tratta di selezionare il partner, gli umani si concentrano
su una persona soltanto e questo li distingue dalla maggior parte degli
altri animali. Un piccione maschio in fase di corteggiamento, per
esempio, gonfia le piume e si avvicina a più partner potenziali, per
quanto le energie glielo consentano. Gli umani, invece, possono pure
avere una rosa di candidati, ma si focalizzano solo su uno.

L’amore a prima vista

Il fenomeno dell’«amore a prima vista» è stato scientificamente
provato e interessa la maggior parte delle specie animali in maniera
quasi identica.

Ray stava facendo la spesa al supermercato quando, attraverso le
confezioni dei cornflakes, posò lo sguardo sulla corsia dei dolci. Ciò



che vide lo travolse suscitando in lui una sensazione euforica, come se
si fosse drogato. Davanti ai suoi occhi era apparsa una donna che gli
aveva rapito il cuore. Non era bella nel solito senso del termine, ma
c’era qualcosa di unico in lei e nel modo in cui si muoveva. Sapeva
soltanto che si sentiva attratto da lei come da un magnete. Solo a
guardarla si sentiva completamente esaltato e gli venivano le farfalle
nello stomaco.
Eppure, mentre provava queste sensazioni euforiche, allo stesso tempo
si sentiva vagamente disperato perché non avrebbe mai potuto averla.

Se avete mai provato l’amore a prima vista, sappiate che il vostro
cervello stava producendo enormi quantità di dopamina e
norepinefrina, che vi fanno sentire come se foste sotto l’effetto di
qualche droga. La stessa cosa capita ad altri animali. Prendiamo ad
esempio l’arvicola delle prateria, che è simile a un ratto del deserto;
basta mettere a contatto una femmina dell’arvicola delle praterie con
una piccolissima quantità di odore dell’urina del maschio per farle
provare la stessa sensazione che si impossessa degli umani: un
aumento nella produzione di dopamina e norepinefrina. Uno studio
ha dimostrato che quando alle pecore in calore vengono mostrate
immagini di montoni, il livello di norepinefrina nel loro cervello si
impenna. Mentre questo effetto dura per qualche secondo o minuto
nella maggior parte degli animali, può durare mesi o anni negli
umani.

Oggi gli studiosi concordano nel considerare l’amore a prima vista
come un fenomeno vero e proprio. Gli scienziati che lavorano in
questo ambito credono anche che in una società stabile in cui le
persone non sono sotto minaccia di morte o in guerra, il desiderio,
l’amore romantico e le relazioni fisse possano essere il modo migliore
per assicurare la sopravvivenza della specie.

Tutta colpa di Darwin

Il desiderio è provocato da innalzamenti improvvisi degli ormoni del



sesso, come il testosterone e gli estrogeni. Questi ormoni provocano
una spinta insistente verso la gratificazione fisica. Quando il desiderio
è acceso, si attivano due parti fondamentali del cervello: l’ipotalamo,
che controlla i nostri istinti primordiali, come la fame e la sete, e
l’amigdala, che è il centro dell’eccitazione. Nei momenti di desiderio
secerniamo grandi quantità di dopamina, che causa la produzione di
testosterone, che scatena l’attrazione sessuale. Questo è quello che
succede quando vedete qualcuno per la prima volta e sentite la voglia
impellente di «possederla».

Uno studio condotto nel 2006 dall’Università di Chicago ha
dimostrato che anche durante una chiacchierata superficiale con una
sconosciuta il livello di testosterone negli uomini sale di un terzo, e
che più questa reazione ormonale è forte, più sarà marcato il
cambiamento nel comportamento dell’uomo. Lo studio ha dimostrato
anche che i valori di testosterone negli uomini sposati e nei padri
sono sensibilmente più bassi di quelli negli uomini single che «volano
di fiore in fiore», visto che chi ha figli si è spostato verso un ruolo di
genitore-educatore e ha un livello più alto di ossitocina rispetto agli
uomini single, che stanno ancora cercando la donna che permetterà
loro di perpetuare il loro patrimonio genetico.

Ovviamente il desiderio si è sviluppato per portare alla
procreazione e per assicurare la sopravvivenza della specie umana, ed
era necessario anche in condizioni di vita molto difficili, quando non
c’era tempo per le storie d’amore. Inoltre la femmina umana può
portare avanti solo una gravidanza all’anno, il che significa che, senza
desiderio, la specie umana sarebbe a rischio d’estinzione, visto che ci
riproduciamo lentamente. Madre Natura ha voluto che fossimo
procreatori entusiasti. È per questo che quando ci si trova in
situazioni minacciose o pericolose, come una guerra, ci si può
scoprire a desiderare improvvisamente gli altri, persino gli
sconosciuti. Se la nostra vita è in pericolo, sentiamo la necessità
immediata di riprodurci.

In breve, il desiderio, l’amore a prima vista e gli aspetti ossessivi e
finalizzati esclusivamente all’obiettivo «amore» delle storie in erba



sono comportamenti che si sono evoluti per accelerare
l’accoppiamento e migliorare le possibilità di un buon esito della
riproduzione negli umani.

Restiamo insieme

Il testosterone è il primo tra gli ormoni responsabili dell’impulso
sessuale, e gli uomini ne producono da dieci a venti volte più delle
donne. È per questo che l’impulso sessuale maschile è così forte e
impellente. Il testosterone rende gli uomini più pelosi, grossi,
aggressivi e arrapati delle donne. Ma gli uomini hanno molta meno
ossitocina delle donne. L’ossitocina, conosciuta come «l’ormone delle
coccole», viene secreta in grandi quantità, sia negli uomini che nelle
donne, durante l’orgasmo. Appena un uomo ha un’erezione la sua
ossitocina si disperde, ed è per questo che le coccole postcoitali
rivestono grande importanza per le donne e meno fascino per gli
uomini.

Uno studio del 2006 di Rebecca Turner, professoressa del
dipartimento di Psicologia del lavoro presso la Alliant International
University di San Francisco, ha dimostrato che questo ormone è la
colla dei legami emotivi umani. Quando le persone stanno formando
una coppia – o si stanno «innamorando», come diciamo comunemente
–, i livelli di ossitocina sono alti. È questo ormone a trasmetterci
quella sensazione avvolgente e confusa che proviamo nei confronti
della persona che desideriamo. Liberare livelli più elevati di
ossitocina rispetto agli uomini è il motivo principale per cui all’inizio
di una relazione le donne si innamorano più profondamente degli
uomini: più ossitocina producono, più avranno voglia di prendersi
cura del loro compagno e più profondo sarà il legame che creeranno.
Soltanto sentire il nome del loro innamorato, un odore o una canzone
associata a lui, fa salire i livelli di ossitocina. Vestiti costosi, trucco
perfetto, chili di gioielli e una macchina sportiva ultimo modello non
bastano a nascondere la condizione emotiva di una donna. Se si sente
amata e adorata, i suoi ormoni pomperanno sangue sulle sue guance,



la faranno avvampare ed emanare calore. Allo stesso modo, però, è
facile anche capire se non si sente amata o coccolata.

Qual è la differenza fra gli uomini e le donne?

Una donna vuole che un unico uomo soddisfi ogni suo
piccolo bisogno.

Un uomo vuole che ogni donna soddisfi quel suo unico
bisogno.

Gli studi di David Buss hanno dimostrato che quando le coppie sono
in fase di innamoramento, negli uomini scende il livello di
testosterone, mentre sale il livello di ossitocina che velocizza il
processo di unione. Questo rende gli uomini più dolci, delicati e
accomodanti. Allo stesso tempo, il livello di testosterone delle donne
sale in parallelo all’eccitamento e alla sicurezza che avvertono
all’inizio di una nuova relazione. Questo aumento di testosterone
rende la donna più vogliosa, dando alla coppia la sensazione che gli
impulsi sessuali maschili e femminili siano pari. Quando questa
trombomania viene scemando, fra i tre e i nove mesi dopo l’inizio di
una relazione, le due spinte sessuali ritornano alla posizione di
default, lasciando l’uomo con la convinzione che la sua amata si sia
stancata del sesso e dando a lei l’impressione che lui sia un maniaco
sessuale. Molte relazioni finiscono a questo punto.

Perché gli innamorati sono così pazzi l’uno dell’altro

Josephine, una madre single di 33 anni, aveva dedicato tutta la sua vita a
crescere i propri figli. Dopo sei mesi del suo nuovo lavoro, andò alla festa
di Natale dell’azienda, su una nave da crociera nel porto di Sidney. Era
elegantissima e ricevette molti complimenti e sguardi di ammirazione da



parte dei colleghi maschi. Questo aumentò la sua fiducia in se stessa e la
rese più bella. Mentre la nave girava intorno al porto sull’acqua illuminata
dalla luna, le presentarono Rick, un nuovo dirigente della sede di
Melbourne. Quando gli strinse la mano, il cuore di Josephine cominciò a
galoppare. Era alto, scuro, bello, la faceva ridere e pareva affascinato da
lei come Josephine lo era da lui. Dopo una magica serata passata a
mangiare e ballare, parlarono fino alle prime ore del mattino, e passarono
tutto il giorno e la sera successivi insieme. A Josephine sembrava che
qualcuno le avesse fatto una specie di incantesimo.

Ritornare a casa dai bambini fu meraviglioso, ma la sua mente era
occupata da Rick e dai momenti che avevano condiviso. Si domandò se
anche lui sentiva la sua mancanza come lei. Nei giorni successivi cominciò
a perdere peso e non riusciva a mangiare; non faceva altro che a pensare a
lui e ai bellissimi ricordi di quei giorni. Cominciò a chiamarlo più volte al
giorno solo per dirgli che lo stava pensando e gli mandava messaggini
all’alba, appena sveglia. Gli comprava regali per dimostrargli quanto
tenesse a lui. I figli di Josephine si sentivano trascurati e il loro
comportamento peggiorò, ma lei non sembrava preoccuparsi. Cancellò
l’appuntamento dal dentista del figlio e usò i soldi per comprare un
biglietto aereo per andare a trovare Rick. Non era forse arrivato il
momento di pensare ai suoi bisogni e di rifarsi una vita?

Per molti aspetti i cambiamenti di comportamento durante
l’innamoramento assomigliano alla psicosi, e da un punto di vista
biochimico l’amore appassionato si avvicina molto all’abuso di
sostanze stupefacenti. Il dottor John Marsden, direttore del Centro
nazionale britannico per le dipendenze, ha scoperto che l’amore dà
dipendenza in maniera simile alla cocaina e allo speed. Ne ha
concluso che l’amore romantico è una specie di trabocchetto che
cerca di avvicinare i partner tanto da farli unire. L’antropologa Helen
Fisher, autrice dell’Anatomia dell’amore, ha descritto l’innamoramento
come una serie precisa di eventi chimici che avviene nel cervello e
che assomiglia alle malattie mentali. Secondo la dottoressa Fisher,
quando si è innamorati si attivano esattamente gli stessi circuiti



cerebrali che si accendono quando si prende cocaina, così come
l’euforia è la stessa di quando si è sotto l’effetto di una droga. I
ricercatori hanno collegato l’amore romantico anche alle sequenze di
localizzazione usate dall’ormone dopamina, un messaggero chimico
strettamente legato allo stato di euforia, di desiderio e dipendenza.

Ho i brividi sulla schiena

Le sostanze chimiche rilasciate dal cervello all’inizio di ogni nuovo
amore risultano in una varietà di sensazioni fisiche e reazioni che
circa il 90% dei neoinnamorati dicono di aver vissuto: insonnia,
perdita dell’appetito, vampate, euforia, imbarazzo, esaltazione,
farfalle nello stomaco, respirazione veloce, vertigini, ginocchia molli,
palpitazioni del cuore, palmi sudati e balbettii. Molte di queste
reazioni sono collegate alla paura di essere rifiutati dalla persona
amata, quindi diventa una specie di incantesimo evolutivo a due
direzioni, eccitazione e paura, allo stesso tempo. Non solo i
neoinnamorati provano queste emozioni, ma scrutano costantemente
la faccia della persona amata per trovarci l’indizio di una reciprocità.

Carole King ha riassunto perfettamente le reazioni chimiche
avvengono durante l’innamoramento nella sua canzone del 1970 «I
Feel the Earth Move Under my Feet» («Sento la terra muoversi sotto i
miei piedi»). Questa canzone racconta di una donna che sente caldo e
freddo allo stesso tempo, che ha perso il controllo delle emozioni, che
sente il cuore tremare e vede il cielo caderle addosso ogni volta che il
suo amato si avvicina: tutte reazioni tipiche anche della
tossicodipendenza.

L’amore può essere un meraviglioso giro sulle montagne russe, e
per la maggior parte delle persone arriva inaspettatamente, con pochi
segnali d’avvertimento e senza la capacità di tenerlo a freno. I
sentimenti arrivano da quella parte primitiva del cervello nota come
corteccia cerebrale, o materia grigia, e soggiogano la parte razionale e
pensante, così da far agire gli innamorati in maniera irrazionale, nello
stesso modo in cui il riflesso «combatti o scappa» (la risposta del



corpo a una situazione di stress o di pericolo) fa correre una persona
quando si trova davanti a un leone, invece che pensare con calma a
un piano di fuga.

L’euforia amorosa ha ispirato gli artisti a produrre indimenticabili
canzoni e poesie commoventi, ma l’intensità del sentimento può
anche portare chi lo prova alla gelosia e alla paranoia. Recenti prove
scientifiche hanno dimostrato che l’amore può persino migliorare
sensibilmente la nostra salute, e ulteriori studi confermano che è
capace di curare il cancro e altre malattie oppure di motivarci a
continuare a vivere con persone dal comportamento dannoso per il
nostro benessere, come nel caso dei partner violenti.

Non ho sonno, non ho fame

Si dice che le persone nella fase dell’innamoramento siano affette dal
«mal d’amore». Non riescono a mangiare, non dormono e presentano
comportamenti ripetitivi, compulsivi, per esempio chiamare la
persona amata venti o trenta volte al giorno. Oggi questi
comportamenti sono stati collegati alla combinazione di livelli bassi
di serotonina e livelli alti di ossitocina. La serotonina è il
neurotrasmettitore che acuisce le nostre sensazioni di consapevolezza,
ci rende reattivi nei confronti di ciò che ci circonda e ci infonde un
senso generale di benessere.

Anche la depressione e i disordini alimentari sono associati ai livelli
bassi di serotonina, e gli antidepressivi hanno lo scopo di alzare
questi livelli. Le donne producono per natura il 30% in più di
ossitocina degli uomini e questo, combinato con i livelli più bassi di
serotonina, può spiegare perché sia più alta negli uomini la tendenza
a «perdere la testa» per qualcuno fino a diventare pericolosamente
ossessivi.

«L’amore è solo uno sporco trucco ai nostri danni per
raggiungere la perpetuazione della specie.»



W. Somerset Maugham

Nel 2007, Serge Brand e i suoi colleghi della clinica psichiatrica
universitaria di Basilea, in Svizzera, hanno intervistato centotredici
soggetti, tutti diciassettenni. Di questi, sessantacinque dichiararono di
essersi innamorati di recente. Brand scoprì che gli adolescenti cotti
d’amore dormivano meno, agivano più spesso in maniera compulsiva
e «avevano un sacco di idee pazze e di energia creativa». Gli
adolescenti innamorati erano più propensi a cedere a comportamenti
rischiosi, come la guida imprudente o il bungee-jumping. Brand ha
dimostrato che gli adolescenti nelle fasi iniziali di una storia d’amore
non erano diversi dai pazienti affetti da disturbi ipomaniacali. In altre
parole, a volte è difficile distinguere un adolescente innamorato da
persone che vengono comunemente ritenute pazze.

Se vi è mai capitato di dire a qualcuno «sono pazzo di te»,
avete usato il termine giusto.

Cosa ci rivela la scansione del cervello

Le tecnologie che ci danno un’immagine del cervello, come la
risonanza magnetica funzionale (RMF) o la magnetoencefalografia
(MEG) hanno spalancato tutto un mondo sconosciuto di possibilità
nella comprensione degli esseri umani, in quanto permettono ai
ricercatori di studiare il lavoro del cervello senza fare del male al
paziente.

Lo studio dell’amore e del sesso nel cervello ha ricevuto uno slancio
nel 2002, dopo che i neurobiologi Andreas Bartels e Semir Zeki
dell’University College di Londra hanno condotto una ricerca su
alcuni giovani, uomini e donne, che dicevano di essere
sentimentalmente occupati e si descrivevano come «pazzi d’amore».



Quando veniva mostrata loro una foto della persona amata, il loro
schema di attività cerebrale presentava differenze significative
rispetto a quando vedevano l’immagine di un amico intimo. Le
scansioni del cervello mostravano che l’attrazione romantica attivava
quelle aree con una grande concentrazione di recettori della
dopamina. La dopamina, come ricorderete, è il neurotrasmettitore che
riguarda il piacere e la motivazione, e spesso viene chiamato
«l’ormone della felicità». Gli alti livelli di dopamina e di norepinefrina
sono collegati all’aumento dell’attenzione, alla memoria a breve
termine, all’iperattività, all’insonnia e al comportamento orientato al
risultato. Quando due persone iniziano a sentirsi attratte l’una
dall’altra, mostrano spesso segni di una crescita della dopamina:
maggiore energia, meno bisogno di sonno o cibo, attenzione ai
dettagli e un piacere acuto ricavato dai più piccoli dettagli della loro
nuova relazione. Bartels e Zeki hanno messo a confronto le immagini
del cervello restituite dalla tomografia a risonanza magnetica di
persone in diversi stati emotivi, dall’eccitamento sessuale alla felicità
fino all’euforia indotta dalla cocaina, per scoprire che erano più o
meno tutte uguali.

Vi conviene accettarlo, siete dipendenti dall’amore

Le seguenti scansioni del cervello mostrano come a sentirsi «pazzi
d’amore» vengano attivate le stesse aree del cervello che attiva la
dipendenza da cocaina.

Quindi che siate innamorati o «fatti», vi sentirete più o meno nello
stesso modo. Le scansioni, inoltre, rivelano che le madri che si
occupavano dei propri bambini avevano un’attività cerebrale identica
a quella delle persone che guardavano i propri innamorati.

Bartels e Zeki ne hanno concluso che sia l’amore romantico che
quello materno sono legati alla perpetuazione della specie umana,
perché gli innamorati e i bambini portano con sé la promessa che il
nostro DNA verrà tramandato.



La scansione cerebrale sulla sinistra mostra la regione del cervello che
viene attivata nelle persone «pazze d’amore». La scansione a destra mostra

le regioni attivate con l’uso di cocaina.

La geografia del sesso e dell’amore nel cervello

Nel 2005, la dottoressa Lucy Brown, professoressa di Neuroscienze
presso il college di medicina Albert Einstein a New York, insieme a
uno degli antropologi-biologi più importanti del mondo, Helen Fisher
della Rutgers University negli Stati Uniti, ha condotto degli studi con
l’imaging a risonanza magnetica (MRI) su diciassette ragazzi e
ragazze. Queste persone avevano cominciato una relazione da poco e
si definivano «innamorati da poco tempo», cioè si trovavano o nelle
prime fasi dell’amore romantico o in quella del desiderio. Questa
ricerca con l’MRI ha spiegato le ragioni psicologiche per cui quando ci
innamoriamo proviamo un certo tipo di emozioni e sentimenti;
perché l’amore è così potente e perché essere rifiutati è doloroso e
deprimente.

Esiste un’area del cervello, il cosiddetto nucleo caudato, che è
associata ai desideri, alla memoria, alle emozioni e all’attenzione, e
l’area ventrale tegmentale, la zona da cui la dopamina viene pompata
verso altre aree del cervello. Le scansioni dell’MRI mostravano che
queste aree si accendevano tutte quando ai soggetti veniva mostrata



una foto della persona amata. Inoltre le scienziate hanno confrontato i
dati delle scansioni con degli studi sull’erezione del pene in risposta a
immagini di donne, e hanno analizzato i dati sia sulle coppie di
umani che di animali che stavano insieme da molto tempo. Hanno
scoperto che quando ci si innamora, l’area ventrale tegmentale inonda
il nucleo caudato di dopamina. Il nucleo caudato, poi, manda segnali
per ricevere altra dopamina, e più dopamina riceve, più ci si sente
felici e inebriati. La Fisher e la Brown hanno anche confermato che
l’«amore folle», a causa dell’attività ormonale, provoca una sensazione
simile all’euforia scatenata dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sezione trasversale del cervello umano.

Gli studi hanno dimostrato che il nucleo caudato è l’area del
cervello collegata all’amore romantico. Gli affetti di lungo corso sono
collocati principalmente nella parte frontale e alla base del cervello,
nel putamen ventrale e nel pallido. I sentimenti collegati al desiderio
e all’eccitazione sessuale occupano aree diverse, principalmente
collocate nella parte sinistra del cervello. Il punto importante è che
questa ricerca ha svelato il mistero dell’amore nel cervello e ci ha



permesso di acquisire una visione più oggettiva sulla vera natura di
questo sentimento.

L’amore è un cocktail chimico di droghe della felicità, e le
persone che ne sono assuefatte vengono chiamate «sesso-

dipendenti».

Perché gli uomini e le donne vedono l’amore in modo diverso

La Fisher e la Brown, sia in sede separata che congiuntamente, hanno
analizzato le scansioni cerebrali di tremila studenti universitari
«innamorati pazzi» fatte mentre guardavano una foto della persona
amata. Le due ricercatrici hanno scoperto che le donne presentavano
una maggiore attività nel nucleo caudato – come già detto, l’area del
cervello associata all’emozione, alla memoria e all’attenzione –, nel
setto, chiamato anche «il centro del piacere», nella parte posteriore
della corteccia parietale, che si occupa della produzione di immagini
mentali e della capacità di richiamare ricordi. Gli uomini studiati
presentavano maggiore attività nella corteccia visuale e nelle zone di
processamento visuale, inclusa un’area responsabile dell’eccitamento
sessuale. Conducendo un’altra ricerca, Bartels e Zeki sono arrivati alla
stessa conclusione.

Le scansioni cerebrali riportate di seguito illustrano la ricerca
condotta dalla dottoressa Brown mostrando la posizione dell’amore
nel cervello e svelando il motivo per cui gli uomini e le donne hanno
due modi così lontani di interiorizzarlo. Le scansioni tracciano una
mappa del cervello di una donna e di un uomo mentre osservano
delle immagini di persone di cui sono follemente innamorate.

Come potete vedere, gli uomini hanno meno aree illuminate delle
donne, ma si nota che le aree maschili si attivano con più intensità
rispetto a quelle femminili. Non solo le donne hanno più aree che si
attivano, ma anche in posizioni completamente diverse da quelle



maschili. Questa prova spiega come mai gli uomini e le donne hanno
una visione così diversa delle loro relazioni.

In un altro studio si mostravano delle foto erotiche a persone
soggette a scansione cerebrale, tuttavia la Brown e la Fisher hanno
scoperto che nessuna delle aree attive con l’innamoramento veniva
coinvolta. Come si è detto in precedenza, hanno riscontrato attività
nell’ipotalamo, che controlla impulsi come la fame e la sete, e
nell’area dell’amigdala, responsabile dell’eccitazione. Insomma, il
cervello di una persona innamorata e quello di una persona eccitata
hanno mappe diverse perché stimolano sistemi diversi.

Immagini dell’amore. Una donna e un uomo mentre guardano foto della
persona amata. Le zone in bianco sono quelle attive.

Riassumendo, la scienza dimostra che per valutare il sesso opposto
nelle prime fasi dell’amore entrano in gioco processi completamente
differenti: gli uomini usano gli occhi come primo strumento per
stimare il potenziale sessuale di una donna, mentre le donne
ricorrono alla memoria per valutare le caratteristiche di un uomo che
possono renderlo un potenziale compagno. Il desiderio e l’amore
hanno collocazioni diverse nel cervello e non sono la stessa cosa.



La valutazione delle bellezza femminile nel cervello degli uomini

Quando Bartels e Zeki hanno mostrato agli uomini immagini di donne
sexy, hanno scoperto che gli uomini mostravano un’attività più
intensa in due regioni del cervello: una associata agli stimoli visivi,
l’altra all’erezione del pene (cavolo, chi l’avrebbe mai detto?). La
maggior parte degli uomini sono fortemente legati agli stimoli visivi e
guardano costantemente le donne, fantasticano su di loro e si eccitano
davanti a del materiale pornografico, quindi per molti di noi non è
una sorpresa. I ricercatori hanno scoperto che quando queste aree nel
cervello maschile si illuminano, quelle connesse alla produzione di
giudizi morali si riducono.

Un bambino di tre anni osserva i propri testicoli mentre fa il
bagno:

«Mamma» domanda «questo è il cervello?»

«Non ancora» risponde la mamma.

Sin dai tempi preistorici la rete cerebrale visiva negli uomini si è
evoluta perché questi avevano bisogno di guardare le donne per
valutare la loro capacità di produrre bambini sani che perpetuassero
la specie. Se una donna era giovane e sana, un uomo si eccitava e
dava il via al processo di accoppiamento. Gli uomini si innamorano
più velocemente delle donne perché sono più motivati a livello
visuale: gli indizi visivi sono immediati e mandano un segnale al
cervello che attiva un aumento istantaneo della produzione di
ormoni. Questo aiuta anche a spiegare perché è più probabile che gli
uomini si innamorino a prima vista.

In breve, lo sguardo degli uomini è attivissimo nel valutare il
potenziale di una donna. Quando gli uomini si eccitano, vengono
inondati dagli ormoni e hanno un’erezione. Gli ormoni possono



sopraffare il pensiero razionale, ed è per questo motivo che gli uomini
a volte prendono decisioni che non sono nei loro migliori interessi. Si
arriva a una situazione in cui l’erezione prevale sul cervello. È
improbabile che questa notizia sconvolga una donna che ha avuto a
che fare con gli uomini. Queste scansioni corroborano la ricerca di
David Buss dimostrando che questi comportamenti sono un fenomeno
universale e transculturale.

«Dio ha dato agli uomini un cervello e un pene, ma non
abbastanza sangue per farli funzionare

contemporaneamente.»

Robin Williams

La valutazione del fascino maschile nel cervello delle donne

Studi sulle scansioni del cervello femminile hanno fornito risultati
molto diversi rispetto a quelle effettuate sugli uomini. Nelle donne,
quando si valutava il fascino degli uomini si attivavano parecchie
aree del cervello associate al richiamo dei ricordi. In termini
evolutivi, questa è una strategia d’adattamento per ricordare tutti i
dettagli del comportamento di un uomo.

Per centinaia di migliaia di anni, le donne hanno avuto il compito
di crescere i figli fino allo stadio dell’indipendenza. La maternità è un
lavoro complesso, ed è più difficile per le femmine del genere umano
che per qualsiasi altro mammifero. Le madri umane hanno bisogno di
supporto e protezione quando nutrono e si prendono cura della loro
prole. In epoca preistorica, se il partner di una donna moriva, la
donna doveva spendere un sacco di energie per trovare il rimpiazzo.
A differenza dell’approccio visuale immediato di un uomo nel
valutare il sesso opposto, per una donna guardare un uomo non è
sufficiente per sapere se è onesto e affidabile, se può colpire da
cinquanta metri una zebra in movimento con una pietra o se sarà



disposto a dividere la carne con lei. Lo stesso processo valutativo di
allora viene usato dalla donna di oggi per ricordare particolari come
le parole che un uomo ha detto il giorno prima, tre settimane o tre
mesi addietro, la sua reazione davanti ai bambini, se è gentile e
generoso, come tratta la propria madre, la sua storia professionale e
le sue risorse, e userà tutte queste informazioni per valutare il suo
potenziale come partner. Quando una donna studia le immagini di un
uomo, evoca altri uomini conosciuti in passato che hanno
caratteristiche fisiche simili e da lì ricorda la loro personalità. Il suo
cervello, poi, decodifica i tratti che corrispondono alla faccia
dell’uomo che sta guardando. È un procedimento complicato, come se
stesse mettendo insieme un puzzle mentale del carattere di un uomo
usando un database di pezzi di altri uomini. Questo non significa che
il risultato sia corretto, ma che si costruisce un collage mentale basato
sugli uomini che conosce. Mentre il cervello delle donne cerca di
ricordare dati relativi a molti uomini per valutare il potenziale di una
persona come partner, gli uomini guardano intensamente e per lungo
tempo, in maniera sfacciata, le donne. Adesso sapete perché le donne
non dimenticano mai niente e gli uomini vengono sempre beccati a
fissare le donne con occhio languido.

Circa il 79% delle coppie che ha intenzione di sposarsi
convive già, ma solo il 18% di queste coppie dura più di

dieci anni.

Perché il desiderio non dura

Donatella Marazziti, docente di Psichiatra presso l’Università di Pisa,
ha studiato i cambiamenti ormonali connessi al disturbo ossessivo-
compulsivo (DOC) concentrandosi sulla serotonina, la sostanza
chimica che ha un effetto rilassante sul cervello. Aggressioni,
comportamenti ossessivi, depressione e ansia sono stati collegati a



una scarsa quantità di serotonina. I farmaci della famiglia del Prozac
combattono queste condizioni incrementando la presenza di
serotonina nel cervello. La Marazziti era affascinata dall’osservazione
del fatto che sia le persone con disturbo ossessivo-compulsivo che gli
innamorati riescono a passare delle ore pensando ossessivamente a
qualcosa o a qualcuno; inoltre entrambi i gruppi spesso sanno che la
loro ossessione è irrazionale, eppure sembra che non riescano a
controllarla in nessun modo. Ha confrontato le misurazioni dei livelli
di serotonina di venti pazienti affetti da DOC con quelle di venti
«innamorati pazzi», e poi ha confrontato questi risultati con quelli di
altre venti persone non affette da DOC e non innamorate. Mentre i
soggetti «normali» avevano un livello di serotonina nella media, sia
gli affetti da DOC che gli innamorati presentavano il 40% in meno
della sostanza chimica. Gli scienziati sono riusciti a fare questo
calcolo osservando la quantità di una proteina che trasporta la
serotonina in mezzo alle loro piastrine. Questo esperimento può
spiegare come i primi stadi delle storie d’amore possano trasformarsi
in ossessione.

Analizzando nuovamente gli stessi soggetti dopo dodici e
ventiquattro mesi, la Marazziti ha scoperto che le differenze ormonali
dovute al desiderio erano sparite completamente, e che i loro livelli di
serotonina erano tornati alla normalità, anche se le coppie stavano
ancora insieme. Gli innamorati si promettono a vicenda che
«proveranno» sempre gli stessi sentimenti, ma è evidente che gli
ormoni non la pensano nello stesso modo. Madre Natura è molto
intelligente: regola i nostri livelli ormonali per il tempo necessario a
raggiungere il suo obiettivo evolutivo, cioè farci generare una prole.

Nel 2005, utilizzando lo stesso metodo per la selezione dei
volontari, scegliendo cioè pazienti affetti da DOC e soggetti
«innamorati pazzi», Enzo Emanuele e i suoi colleghi dell’Università di
Pavia hanno condotto degli studi per capire se le neurotrofine (dei
messaggeri chimici) erano coinvolti nell’amore. I risultati hanno
dimostrato che la concentrazione nel sangue del fattore di crescita dei
nervi eccedeva i livelli normali nei volontari infatuati e aumentava
con l’intensità del sentimento amoroso. Come la Marazziti, Emanuele



e i colleghi hanno scoperto anche che dopo uno o due anni tutti gli
elementi chimici dell’amore erano scomparsi, anche se le coppie
stavano ancora insieme. Né l’iniziale intensità del sentimento
amoroso né la concentrazione del fattore di crescita dei nervi,
dunque, si sono rivelati essere indicatori della possibilità di durata di
una relazione.

Uno studio pubblicato nel 2008 da un team diretto dal dottor
Arthur Aron dell’Università di Stony Brook a New York scansionava i
cervelli delle coppie che stavano insieme da vent’anni e li confrontava
con quelli dei neoinnamorati: il 10% delle coppie mature a cui
venivano mostrate fotografie della persona amata dimostrava le stesse
attività e reazioni chimiche dei neoinnamorati. Ovvero, c’è speranza
per tutti noi.

Secondo il 90% delle persone, per sostenere una relazione
duratura sono necessari altri fattori rispetto all’afflusso

iniziale di ormoni.

Intanto, all’ospedale Whitechurch di Cardiff, in Galles, il biochimico
Abdulla Badawy ha dimostrato che anche l’alcol riduce la serotonina
nel cervello. Un livello basso di serotonina contribuisce ad abbassare
l’inibizione, e ciò crea l’illusione che il tipo normalissimo dall’altra
parte del bar sia incredibilmente sexy. Tutte queste ricerche mandano
un messaggio a caratteri cubitali per quelli che cercano un amore
duraturo: aspettate un paio d’anni prima di prendere impegni
economici o emotivi a lungo termine con qualcuno e, ovviamente,
scegliete con attenzione i bar che frequentate.

Ma se tutti i messaggeri chimici dell’amore intenso spariscono nel
giro di due anni, qual è la colla chimica che tiene alcune coppie
insieme per tanto tempo? Non tutto è perduto, ne parleremo nel
prossimo capitolo.



Cosa succede quando si viene scaricati

Un motivo per cui i nuovi amori sono così emozionanti è la possibilità
e la paura che il sentimento possa non essere completamente
reciproco e che improvvisamente il sogno possa finire.

In un altro esperimento, i dottori Fisher, Brown e Aron hanno
eseguito delle scansioni cerebrali su quaranta giovani, uomini e
donne, che erano stati lasciati di recente dalla persona amata. Così
come per lo studio del 2007 della Brown e della Fisher sui «neo-
innamorati», i ricercatori hanno confrontato due serie di immagini:
una che ritraeva il cervello mentre i partecipanti guardavano la foto
di un amico, l’altra quando avevano davanti la foto del loro ex. I
risultati hanno rivelato che, quando si guarda una foto di qualcuno
che ci ha appena abbandonato, si accendono le aree del cervello
associate al dolore fisico, al comportamento ossessivo-compulsivo,
all’assunzione di rischi e al controllo della rabbia. Hanno scoperto
anche che solitamente queste aree del cervello si accendono con
maggiore intensità quando si viene scaricati, e si prova un’attrazione
ancora più forte per il partner che ci ha rifiutato. Come meccanismo
di difesa, simile al riflesso «combatti o scappa», il nostro cervello si
potenzia per compiere almeno un ultimo tentativo di ricatturare
l’attenzione della persona amata e così evitare la sofferenza di
rimanere feriti. Quando, invece, si accetta l’abbandono e si esce dalla
fase di rifiuto, si accendono le aree del cervello collegate alla
disperazione.

Quando si viene scaricati, il cervello ci chiede di andare
dietro al nostro ex con più intensità.

Quando i partecipanti agli esperimenti vedevano la foto dei loro ex,
nel cervello veniva stimolato anche il sistema della dopamina, lo
stesso associato al piacere e alla dipendenza. Questo non succedeva



quando vedevano immagini dei loro amici. Le immagini cerebrali di
coloro che venivano scaricati spiegavano anche perché la rottura di
una relazione può provocare seri problemi di salute. Quando si è
superata la fase di rifiuto, gli ormoni della felicità come la dopamina
spariscono e vengono rimpiazzati con sostanze chimiche che possono
portare alla depressione, debilitare il sistema immunitario e causare
malattie. La regola empirica dice che ci vuole più o meno un mese per
ogni anno di una relazione finita per espellerla emotivamente dal
nostro sistema e perché gli ormoni possano tornare ai loro livelli
normali, rilassati e sani. Quindi se una relazione è durata due anni,
per esempio, ci vorranno due mesi per eliminarla dal proprio sistema
e per sentire di averla superata. Questo spiega come possa capitare
che le persone anziane che perdono il proprio partner dopo
cinquant’anni di matrimonio non si riprendano mai più da ciò che è
comunemente conosciuto come «crepacuore».

Ricapitolando

In parole povere, la spinta sessuale è il risultato di un cocktail di
sostanze chimiche rilasciate nel sangue dal cervello, che stimola la
produzione di ormoni, principalmente testosterone ed estrogeni. Le
condizioni in cui ci si trova sul momento possono spingere il cervello
a rilasciare questi ormoni. Per esempio, certe sostanze possono essere
rilasciate quando si ascolta una canzone, si viene raggiunti da un
odore particolare o ci si imbatte una persona con determinati tratti
fisici. Con l’invecchiamento questi livelli ormonali, in particolare
quello del testosterone, diminuiscono. Le iniezioni di testosterone
sono diventate comuni per gli uomini più maturi e per le donne con
un desiderio sessuale calante. Ne parleremo più approfonditamente in
seguito, ma è importante capire che tutti gli ideali romantici, i
sentimenti d’amore e gli alti e bassi che si possono provare in un
nuovo amore hanno una motivazione chimica e non sono l’incontro
misterioso e mistico di due anime, come a molta gente piace credere.

La scienza sta finalmente facendo chiarezza su molte caratteristiche



dell’amore, del desiderio, del sesso e dell’affetto rimaste avvolte dal
mistero e da ipotesi fantasiose per migliaia di anni. I ricercatori
creano una sorta di GPS per l’amore nel cervello. Alcune hanno
timore di un simile approccio e sostengono che questo tipo di ricerca
cancelli la meraviglia e l’eccitamento insito in ogni amore e nel
romanticismo. Invece è tutto il contrario: capire perché siamo così
motivati nelle nostre scelte, e che l’amore si fonda su delle basi
scientifiche e biologiche e non è una forza mistica, può aiutarci a
controllare meglio le nostre decisioni e concederci un vantaggio nel
«gioco delle coppie», malgrado il cervello funzioni nel modo appena
descritto. Invece di lamentarvi degli ormoni, potete prendere il
controllo e decidere dove dirigervi. Ci sono altre forze in gioco, e su
di esse si può assumere un controllo rilevante, come vedremo.

Non capire che l’amore consiste in una serie di reazioni
chimiche può rendervi preda di qualsiasi disgraziato vi

capiti davanti.

Quando la BMW ha messo sul mercato la prima macchina col GPS, c’è
chi si è lamentato sostenendo che avrebbe tolto tutto il divertimento
della guida. In realtà, il GPS ci evita la frustrazione e il tempo perso
in strade senza uscita o dirette nella direzione sbagliata. Perdersi può
essere divertente di tanto in tanto, ma con la nuova tecnologia avete
sempre in tasca o in borsa un piano B che vi riporta alla meta, e il
contenuto dei prossimi capitoli avrà la stessa funzione di un
navigatore.

 In breve, le nostre necessità sessuali sono inalterate da
centinaia di migliaia di anni.

 L’amore, il desiderio e il romanticismo sono tutte reazioni
chimiche provocate dal cervello.

 La scienza ha provato che l’uomo e la donna vedono le



relazioni in maniera differente e che l’amore nei due sessi è
collocato in regioni cerebrali completamente diverse.

 Solo dopo aver compeso che le vostre necessità e i vostri
sentimenti sono controllati da reazioni chimiche, potete
iniziare a usare queste reazioni, invece che subirle.



Capitolo 2
Parlare chiaro d’amore e di sesso

Ci sono cose che in un milione di anni non sono cambiate di una virgola.

Ma allora perché esiste il sesso? Magari state pensando che la risposta
sia ovvia o che è proprio la domanda a essere stupida. Fateci caso: il
sesso, il romanticismo e le storie d’amore sono occupazioni che ci
portano a dilapidare tempo e denaro. Cene, vacanze, telefonate
infinite e messaggi, regali sontuosi, matrimoni, separazioni e divorzi:
tutte cose che prendono tempo e costano molto. E a che pro? Il
motivo è la prosecuzione della nostra linea genetica, tutto qui. È tutto
allo scopo di perpetuare il proprio DNA. Per gli umani, il sesso, che è



innato, soddisfa anche alcuni scopi secondari: viene utilizzato per
acquisire potere o uno status ma anche e per giocare o stringere
legami, come accade anche ad altri primati, per esempio le scimmie
Bonobo. Ma non tutti gli esseri viventi si riproducono con il sesso.
Alcune piante, batteri e semplici invertebrati, come i vermi, si
riproducono mediante clonazione: sono cioè asessuati. Il problema è
che la clonazione produce una progenie che è identica ai genitori ma
non più forte o con un adattamento migliore: ciò vuol dire che questi
figli hanno meno probabilità di sopravvivere ai cambiamenti
ambientali. La progenie di una femmina asessuata può sopravvivere
solo nello stesso habitat a cui la madre si era adattata1, ma le
condizioni ambientali si modificano continuamente.

Il sesso è ereditario. Se i vostri genitori non ce l’avevano,
non lo avrete nemmeno voi.

Questo fenomeno è stato dimostrato nel 2007 da Matthew Goddard
dell’Università di Auckland, in Nuova Zelanda. Egli ha messo a
confronto due tipi di grano, uno che si riproduceva sessualmente e
uno che si clonava. In condizioni ambientali stabili, entrambe le
specie di grano si riproducevano alla stessa velocità, ma quando gli
scienziati aumentavano la temperatura della stanza per creare un
ambiente più difficile, il grano che si riproduceva sessualmente
reagiva molto meglio. Dopo trecento generazioni il tasso di crescita
era aumentato del 94%, contro l’80% del grano clonato.

Il sesso può essere piacevole e divertente, ma consuma
anche un sacco di tempo e di energie. Fondamentalmente
produce delle specie più forti e più adattabili, e questa è la

ragione principale per cui ce l’abbiamo.



Come cambiano i tempi

Fino a qualche decennio fa, una persona di quarantadue anni sarebbe
stata definita «di mezza età». L’unica prospettiva dei cinquantenni era
il pensionamento, e sessant’anni era sinonimo di vecchiaia. Questi
stereotipi sono stati sfidati da Rod Stewart, Mick Jagger, Sean
Connery, David Bowie, Cher, Hugh Hefner, Madonna, Joan Collins e
Paul McCartney, per fare qualche nome.

Il ventunesimo secolo sarà un bel momento per gli ultraquarantenni
nati o cresciuti durante gli anni Sessanta e Settanta, che hanno avuto
un impatto enorme sulla vita e sulla cultura moderna. Questa è la
generazione che sta scoprendo la salute e la longevità, e che sta
imparando a far tornare indietro l’orologio del processo di
invecchiamento. Fino all’ultima parte del ventesimo secolo, una tipica
ultraquarantenne doveva essere sistemata, dedita alla casa e sposata,
e molto probabilmente aveva più confidenza con un frullatore che con
un vibratore. La sua vita nella maggior parte dei casi era noiosa e
banale, priva di romanticismo, sesso ed entusiasmo, proprio come
nell’epoca vittoriana. Adesso i modelli a cui si ispirano le
ultraquarantenni sfoggiano corpi e comportamenti molto più simili a
quelli delle trentenni. Questa è la prima generazione che rifiuta di
subire l’invecchiamento.

Ecco alcune statistiche sui cambiamenti in alcune società
contemporanee effettuate da vari istituti di statistica e osservatori
nazionali sulla salute di circa trenta nazioni occidentali, tra cui il
Regno Unito, l’Australia, la Nuova Zelanda, gli USA, il Canada, la
Germania, la Francia, l’Olanda e la Spagna, statistiche messe a
confronto nel 2008.

1. L’età media dello sposo di oggi è di 34 anni; quella della sposa è
di 32. (Aggiungete tre anni a entrambi per le seconde nozze.)

2. L’età media delle primipare nel 2008 era di 30 anni. Una coppia
su sei usa la fecondazione in vitro per il concepimento a causa
del basso tasso di fertilità.



3. L’età media del divorzio per gli uomini è salita dai 37,6 anni del
1988 ai 44,2 anni del 2007, e dai 34,8 ai 41,3 per le donne.

4. Oggigiorno, circa il 40% dei figli viene concepito fuori dal
matrimonio.

5. Solo il 36% delle coppie sceglie di celebrare il matrimonio in
chiesa.

6. Circa l’80% delle coppie in cui un partner russa dorme in letti
separati.

Non si sono mai visti nelle generazioni precedenti risultati come
questi, che mettono in luce un enorme variazione nel nostro
atteggiamento nei confronti delle relazioni.

Come vengono studiati oggi gli umani

Gli umani vengono studiati sempre di più all’interno della cornice
evolutiva adottata dai ricercatori del comportamento animale. Questo
tipo di ricerche prende il nome di psicologia evoluzionista, biologia
evoluzionista, ecologia comportamentale umana e sociobiologia
umana. Nell’insieme chiamiamo queste aree «psicologia evoluzionista
umana», perché il loro obiettivo condiviso è quello di basarsi sul
nostro percorso per capire, in un’ottica evoluzionista, perché siamo
fatti così. Molti ricercatori di psicologia evoluzionista umana hanno
cominciato la loro carriera scientifica studiando il comportamento
animale: di conseguenza la psicologia evoluzionista umana è
improntata alle stesse basi della ricerca sul comportamento animale,
poiché si basa sul principio che i comportamenti umani si siano
evoluti con gli stessi parametri di tutti gli altri animali. In quest’area
di studi, la grande differenza è che gli animali presi in esame sono in
grado di parlare, ovviamente, il che è un vantaggio ma anche
un’insidia per i ricercatori. Approfondire la psicologia evoluzionista
umana significa avvicinarsi a previsioni attendibili sulle reazioni
umane.



Per esempio, i pavoni si sono evoluti con un meraviglioso
piumaggio perché le pavonesse hanno sempre preferito dei maschi
con la coda colorata e sgargiante. Le pavonesse rifiutavano i pavoni
con un piumaggio spento perché ai pavoni deboli non cresce una coda
spettacolare. Questo ha avuto l’effetto evolutivo di far sparire dagli
allevamenti i pavoni con la ruota spenta perché le femmine non si
sarebbero accoppiate con loro.

Proprio come i pavoni e le pavonesse, le strategie sessuali umane
per trovare un partner operano a un livello inconscio. Allo stesso
modo che in altre specie animali, l’accoppiamento umano è sempre
strategico, mai indiscriminato, nonostante ci piaccia pensarla
diversamente. In parole povere, le donne hanno sempre voluto
uomini che potessero procurare risorse – cibo, riparo e protezione – e
gli uomini che non riuscivano a trovare risorse avevano meno
opportunità di passare i propri geni alla generazione successiva.

Perché è così importante innamorarsi ed essere ricambiati

Sin da quando ebbe inizio la medicina istituzionalizzata, dal XVIII
secolo, i medici sono sempre stati riluttanti ad accettare qualsiasi idea



sulla longevità umana che non potesse essere misurata o quantificata.
La ricerca oggi rivela che l’amore provato e ricevuto consente di
vivere molto più a lungo e che nessun altro fattore – che siano i geni,
le diete, lo stile di vita o la droga – può essere paragonato agli effetti
dell’amore. Dean Ornish, autore dell’innovativo Stress, Diet and your
Heart (Lo stress, la dieta e il vostro cuore), è un pioniere della ricerca
sulla longevità umana ed è stato il primo scienziato a provare in
modo decisivo che disturbi come le malattie del cuore potevano
essere causati o annullati dallo stile di vita e da relazioni affettive
positive. Ne ha parlato nel suo studio sul controllo dello stress,
condotto nei primi anni Cinquanta presso l’Università di Harvard, in
cui i ricercatori distribuivano centocinquantasei questionari a
centocinquantasei uomini sani per valutare cosa provassero per i
propri genitori, tramite l’assegnazione di un voto al proprio rapporto
con ciascun genitore che andava da «profondo e affettuoso» a «freddo
e distante». Trentacinque anni dopo, si è scoperto che al 91% dei
partecipanti che non sentivano di avere una relazione affettuosa con
la propria madre era stata diagnosticata una malattia grave durante la
mezza età. Solo il 45% dei partecipanti che sentiva di avere un
rapporto affettuoso con la madre aveva avuto delle malattie serie. Per
quanto riguarda la vicinanza dei partecipanti ai padri, l’82% di quelli
con un rapporto distante e freddo avevano sviluppato delle malattie
gravi, dato da paragonare col 50% di coloro che dichiaravano un
rapporto profondo. Addirittura al 100% dei partecipanti che
definivano freddo il rapporto con entrambi i genitori era stata
diagnosticata una malattia seria verso i quaranta-cinquant’anni.

Le persone che si sentono amate vivono più a lungo e
godono di una salute migliore.

I ricercatori della facoltà di Medicina della Case Western Reserve
Universty di Cleveland, in Ohio, hanno distribuito dei questionari a
8500 uomini che non avevano mai avuto problemi di ulcera



duodenale, monitorandoli successivamente per un periodo di cinque
anni: a quel punto 254 uomini avevano sviluppato un’ulcera, ma la
cosa sorprendente è che in proporzione gli uomini che avevano
risposto «Mia moglie non mi ama» nel questionario erano stati colpiti
dall’ulcera tre volte di più rispetto a quelli che si definivano amati. In
un altro esperimento durato cinque anni, i ricercatori hanno seguito
10.000 uomini che non avevano mai avuto problemi di cuore
(angina). Gli uomini che rispondevano «sì» alla domanda «Tua moglie
ti ama?» soffrivano molto meno di angina, a prescindere da altri
fattori di rischio individuali. I ricercatori hanno scoperto anche che
più era alta la categoria di rischio per la salute di un uomo, più era
importante l’amore della moglie per la sua stabilità fisica. Ricerche in
corso dimostrano che l’emozione gioca un ruolo importante come
cuscinetto contro i fattori che ci causano stress e ci portano ad
ammalarci.

Questo significa che se avete avuto un brutto rapporto con uno o
entrambi i genitori siete condannati a morire di cancro, per esempio?
Fortunatamente, no. Le ricerche hanno dimostrato anche che una
relazione affettiva intima in età adulta porta sicurezza emotiva e può
compensare i primi effetti della mancanza dei genitori. Però, se una
persona ripete gli stessi schemi relazionali di quando era bambino,
allora è molto probabile che sia soggetto a malattie gravi.

Studi condotti in tutto il mondo dimostrano che le persone sposate
vivono più a lungo, hanno tassi di mortalità più bassi rispetto ai
single, ai separati, ai vedovi e ai divorziati per quasi tutte le malattie.
Le possibilità di sopravvivere per più di cinque anni dopo una
diagnosi di cancro è più alta per le persone sposate che per quelle non
sposate di ogni razza, sesso e cultura.

Chi è sposato vive più a lungo dei single,

ma gli sposati hanno più voglia di morire.



Gli studi dimostrano anche che le persone sposate godono di migliore
salute rispetto alle coppie che decidono di convivere senza sposarsi.
Questo succede perché il matrimonio porta con sé maggiore sicurezza
emotiva della coabitazione, soprattutto per le donne, perché
comunica agli altri che il proprio partner è ufficialmente fuori dal
mercato. Il matrimonio toglie una parte di stress e dà maggiori
sensazioni di sicurezza, favorendo così un sistema immunitario
complessivamente più sano. Linda Waite, presidente dell’Associazione
per la ricerca sulla popolazione americana, ha condotto uno studio
che ha rivelato che sia per gli uomini che per le donne il matrimonio
allunga l’aspettativa di vita. Gli uomini sposati vivono in media dieci
anni più a lungo di quelli non sposati, e le donne sposate in media
quattro anni in più di quelle non sposate. In breve, chi si sposa vive
più a lungo e ha meno malattie di chi non si sposa.

Entro il 2021, una coppia su cinque nel Regno Unito
preferirà la convivenza al matrimonio.

I sette tipi d’amore

Per la maggior parte delle persone, specialmente per gli uomini,
l’amore è un grande mistero. Quando una donna usa il termine
«amore», gli uomini hanno solo un’idea vaga di quello che intende.
Lei gli dice: «Ti amo», e nella frase successiva aggiunge: «Amo il
sushi», seguito da: «Amo il mio cane», e «Amo fare shopping.» E
l’uomo rimane a domandarsi in che posizione stia rispetto a un
California roll, un giro per negozi e un Labrador.

«Certo che ti amo» protestò.

«Sono tuo marito, mi tocca.»



Il problema è che la maggior parte delle lingue moderne dispone
soltanto di una parola per un ampio raggio di emozioni, tutte
chiamate «amore». Le lingue antiche avevano molte categorie per
l’amore e parole diverse per ogni significato. L’antico persiano ne
aveva settantotto, il greco quattro e il latino cinque, ma ce n’è solo
una in inglese.

Attualmente, gli studiosi distinguono sette tipi fondamentali
d’amore:

1. Amore romantico: lo caratterizzano attrazione fisica, sensazioni
sessuali, romanticismo e attività ormonale.

2. Amore pragmatico: quello che si prova per la propria patria, il
proprio lavoro, lo shopping o la pizza.

3. Amore altruista: significa amare una causa, una divinità o una
religione.

4. Amore ossessivo: comporta gelosia, ossessione o emozioni forti
e incostanti.

5. Amore fraterno: per gli amici e i vicini di casa, per esempio.
6. Amore generico: quello per i propri simili e il prossimo.
7. Amore familiare: i sentimenti d’affetto che nutriamo per i figli, i

genitori e i fratelli.

Quindi la prima volta che una donna gli dice «ti amo» cosa deve
pensare un uomo? Fino ad ora, il suo rapporto con lei era fantastico
per lui: un sacco di sesso, di risate e di bei momenti. Adesso gli
vengono in mente l’impegno, il matrimonio, i parenti acquisiti, i figli,
la noia, niente più hobby, la tortura mentale, la monogamia eterna, la
pancetta e il riporto. Per una donna, l’amore è sinonimo di
monogamia, creazione del nido, famiglia e figli, tutte priorità che
possono spaventare l’uomo.

Le nostre mappe dell’amore



La «mappa dell’amore» è un progetto che racchiude le cose che
consideriamo affascinanti. Questa scheda di valutazione interna è uno
strumento che si usa per valutare l’adeguatezza del partner.
Decidiamo da chi siamo attratti in base alla struttura innata del
nostro cervello e a un set di criteri che ci siamo formati durante
l’infanzia. Questi criteri sono fondati sulle cose che abbiamo visto e
vissuto, come il modo in cui i nostri genitori dicevano certe parole o
frasi, ciò che loro ritenevano emozionante, raccapricciante o
disgustoso, ciò che ai nostri amici d’infanzia piaceva oppure no,
l’opinione dei nostri genitori sulle punizioni e sui premi, e una varietà
di dettagli simili a cui siamo stati esposti fin da piccoli. Gli scienziati
che studiano il modo in cui ci scegliamo il partner pensano che queste
mappe dell’amore comincino a formarsi intorno ai sei anni e che
siano complete verso i quattordici. Ma due cose si sanno con certezza:
le donne usano le risorse dell’uomo come sistema di valutazione,
mentre gli uomini considerano la salute e la bellezza della donna.

Quando avevate quattro anni, volevate sposare vostra madre,
vostro padre, chi si occupava di voi, vostro fratello o vostra sorella.
Gli scienziati hanno scoperto che intorno ai sette anni perdiamo
qualsiasi interesse «romantico» verso coloro che ci stanno vicini: a
quell’età cominciamo a sentirsi attratti dalle persone lontane, diverse
o misteriose. Questa avversione per le persone familiari è dovuta al
lavoro chimico del nostro cervello, come dimostrato dal famoso
esperimento della «maglietta sudata». Alle donne veniva chiesto di
annusare l’odore delle magliette di una serie di uomini e di dare un
voto alla loro attrazione per ogni maglietta. I risultati dimostravano
che più vicino era il sistema immunitario di un uomo a quello di una
donna – come quello di un fratello, di uno zio o di un padre –, minore
era l’attrazione suscitata dalla maglietta. Più il sistema immunitario
dell’indossatore era estraneo a quello della donna, più questa si
sentiva stimolata dalla maglietta. Questo fenomeno è stato osservato
in altri mammiferi e si è evoluto per non farci accoppiare con persone
geneticamente prossime, circostanza che potrebbe comportare
problemi biologici nella prole. Si tratta del processo di selezione
naturale in azione.



Anche il tempismo è un fattore importante per l’attrazione. Se state
vivendo dei picchi emotivi o dei momenti di depressione, solitudine,
un divorzio, oppure state festeggiando un successo, il vostro cervello
cerca le persone che possano soddisfare il vostro bisogno d’amore di
quel momento. Il cambiamento delle circostanze altera i livelli
ormonali e attiva la mappa dell’amore. Un cambiamento ambientale
funzionerà allo stesso modo: gli studi dimostrano che quando le
persone sono in vacanza o a un convegno di lavoro, quando sono
emozionate, rilassate e libere dagli obblighi domestici, il loro livello
di dopamina si alza, rendendole più esposte all’innamoramento o alle
relazioni extraconiugali. In entrambi i casi, tutto (o quasi) si spiega
con l’attività ormonale.

Come Hollywood e i media esagerano la nostra visione

Un attore è un bugiardo di professione, e l’attore che più ci convince
con il suo personaggio vince un Oscar. A Hollywood si basa tutto sulle
immagini, sul romanticismo simulato e sul glamour artificiale, ma ci
si aspetta che la gente emuli questo immaginario nella vita reale. Gli
attori creano illusioni credibili e si avvalgono di effetti speciali che
non possono essere riprodotti nella realtà. Queste immagini artificiali
sono state pompate nella nostra testa per due generazioni e hanno
indotto decisioni drastiche nelle donne che volevano emulare le dee
della perfezione viste sullo schermo, mentre dagli uomini si è iniziato
a pretendere più emozioni, stimoli e romanticismo di quanto ne
avessero mai prodotto nella storia. Quand’è l’ultima volta che siete
andati a cena in un ristorante a bordo di una lussuosa limousine,
indossando abiti Versace, profumo Chanel, un Rolex al polso, e
sfoggiando una pettinatura perfetta e il corpo di un dio greco, mentre
un’orchestra di trenta elementi suonava in sottofondo? Beh, questa è
l’immagine con cui dovete competere e che ci si aspetta dobbiate
raggiungere o imitare.

Questi sono i livelli di irrealtà che ci vengono costantemente
imposti dai media attuali, e questo è il genere di pressione che gli



uomini e le donne di oggi devono subire e a cui devono adattarsi.
Molte donne si illudono di poter avere uno pseudo-Brad Pitt
milionario, mentre la realtà è che a casa hanno un uomo che fa il
meccanico e guadagna così così. Il limite tra realtà e fantasia è
sempre più confuso. All’inizio di una nuova relazione molti uomini,
alimentati dalle aspettative irreali delle donne, fanno loro sperare di
poterle esaudire. Le donne vogliono gli uomini di Beautiful perché
loro sanno esattamente cosa vuole una donna e sono capaci di
darglielo. In un batter d’occhio, però, la donna si accorge di avere di
fronte solo un uomo normale e rimane delusa. Le aspettative illusorie
sono un contributo importante alla fine delle relazioni.

Le donne devono confrontarsi ogni giorno con centinaia di
immagini dell’«uomo nuovo» in situazioni romantiche poco credibili
che presentano dei «macho men» che pensano, parlano e reagiscono
come donne. Hanno corpi cesellati, vestiti costosi, petti villosi e barbe
curatissime e sono interessati ad ascoltare una donna che parla della
propria vita o di relazioni. Queste immagini vengono rinforzate dalle
riviste femminili, che fanno pensare a ogni donna di essere l’unica a
non aver sposato un bellone come quelli di Febbre d’amore. Di
conseguenza, gli studi rivelano che le donne che passano il tempo a
leggere romanzi d’amore che non siano basati su storie vere non
saranno mai appagate, anche se altre ricerche confermano che
solitamente hanno più orgasmi di coloro che non leggono.

Perché solitamente le donne sposate sono più grasse delle
donne single? Perché le single arrivano a casa, vedono cosa
c’è in frigo e vanno a letto. Quelle sposate arrivano a casa,

vedono cosa c’è sul letto e vanno verso il frigo.

Perché il XXI secolo è più complicato per l’uomo

Gli uomini nati prima degli anni Sessanta fanno parte dell’ultima



generazione maschile cresciuta con l’idea che, per avere una
compagna, bisognasse come minimo avere un lavoro, un hobby e un
capanno per praticarlo. Dovevano tenere la porta aperta alle donne,
non parlare sboccati in presenza di una signora, bere un sacco di birra
e adorare John Wayne e Cary Grant. Questo è, più o meno, tutto ciò
che si pretendeva da un «vero uomo». John Wayne era il modello di
riferimento per gli uomini perché era duro e grezzo ma corretto e
rispettoso delle donne.

Un uomo vero non piange mai in pubblico a meno che non
stia vedendo un film in cui un cane eroico muore per salvare
il proprio padrone. O se Heidi Klum si slaccia la camicetta.

O se per sbaglio fa cadere una confezione da sei birre.

Sin dagli anni Settanta, e con l’emergere di spinte orientate al
femminismo nelle società occidentali, le aspettative delle donne sugli
uomini e le relazioni sono cambiate. Fino ad allora, una donna
doveva trovare un uomo per essere considerata «socialmente
rispettabile», per avere dei figli «legittimi» e per chiedere dei soldi in
prestito. Ora che queste condizioni non esistono più, le donne sono
libere di avere più pretese riguardo a ciò che vogliono da un uomo.
Molti uomini hanno cercato di misurarsi con i nuovi standard, ma
siccome le donne hanno adottato un criterio di scelta in base al quale
l’uomo dovrebbe pensare come una donna – per esempio, capire
quando qualcuno è giù, parlare all’infinito di sentimenti e discutere i
problemi senza raggiungere una soluzione (per natura queste cose
non fanno parte del sistema innato nel cervello maschile) – gli uomini
sono diventati confusi e arrabbiati e si sono rinchiusi in un
comportamento che in precedenza si definiva machista o da duro.
Questi comportamenti includono un’ossessione per i dettagli dei
motori delle macchine, i computer, le scommesse sportive, tutte cose
combinate con poche, ammesso che siano presenti, capacità
comunicative. Nelle odierne società effeminate questo atteggiamento



maschile non viene apprezzato, tanto che a volte si cerca di
catalogarlo come una malattia. Alcuni uomini vengono definiti
mentalmente disturbati quando in realtà stanno soltanto
manifestando le forme acute di alcuni comportamenti maschili o
hanno avuto semplicemente dei genitori negligenti.

Oggi le insegnanti dei primi gradi scolari sono quasi esclusivamente
donne che incoraggiano i ragazzi ad «appianare» le differenze e
«giocare adagio», invece di formare gerarchie, fare la lotta, giocare
alla guerra ed eleggere dei capi, tutte cose radicate nel cervello
maschile. Ci sono pochissimi insegnanti maschi che fungono da
modello, e questo si aggiunge alla confusione rispetto al significato
della virilità che affligge le nuove generazioni.

Sfortunatamente, il livello delle aspettative femminili viene
pompato quasi ogni anno dai media e da Hollywood, al punto tale che
molti uomini non ci provano nemmeno più. Dalle donne ci si aspetta
che siano alla pari con le immagini delle star perfette sulle copertine
delle riviste femminili, ma per gli uomini è ancora più dura, perché
almeno le riviste femminili mostrano con chiarezza il modello da
eguagliare, a differenza di quelle maschili. Il nuovo maschio perfetto
del XXI secolo dovrebbe essere un guerriero sul posto di lavoro, un
capolavoro metrosexual quando si parla di abbigliamento, cucina e
arredamento, uno stallone in camera da letto, una divinità con gli
addominali scolpiti in palestra, un papà perfetto, un amico a cui piace
ascoltare le donne mentre parlano dei loro problemi e un tipo
sensibile che piange quando guarda Ghost o Romeo e Giulietta.
Sfortunatamente per la maggior parte delle donne, questo tipo di
uomo di solito ha già un fidanzato.

Mentre la lista dei requisiti per l’uomo perfetto del XXI secolo
continua a crescere, molti si rifugiano nel calcio, nelle gare
automobilistiche o nei pub, dove gli uomini possono ancora
comportarsi da maschi quando sono insieme. Le donne, invece, vanno
a fare acquisti o mangiano cioccolata.

Riassumendo



Viviamo in un’epoca in cui è molto più difficile, rispetto al passato,
avviare relazioni nuove e farle crescere. Le aspettative reciproche
degli uomini e delle donne sono arrivate a livelli senza precedenti, e i
genitori non sanno cosa dire quando devono consigliarci. Eppure
amare ed essere amati sono ancora sensazioni vitali per la salute e la
sopravvivenza del genere umano, così come in passato. Dagli uomini
ci si aspetta che siano teneri di cuore e con tratti femminili in alcune
situazioni ma audaci e maschili in altre, mentre dalle donne che siano
autonome e sappiano programmare un GPS. Queste cose non hanno
mai fatto parte delle competenze richieste ai nostri antenati. Solo
comprendendo chi siamo e da dove veniamo, possiamo sviluppare
strategie per attrarre l’altro sesso e gestire al meglio il rapporto.
Prima di tutto, però, dovete sapere ciò che l’altro sesso vuole
veramente dall’eros e dall’amore, ed è di questo che ci occuperemo
nei prossimi due capitoli.

 La società potrà pure essere cambiata fino a diventare
irriconoscibile nel corso dell’ultimo secolo, ma le nostre
necessità e le nostre motivazioni sono rimaste intatte per
centinaia di migliaia di anni.

 I media hanno inculcato negli uomini e nelle donne
aspettative illusorie sulle relazioni. Nessuno è perfetto, e
cercare qualcuno che lo sia, o cercare di cambiare il partner, è
un disastro assicurato.

 Capire le nostre motivazioni primitive è la chiave per una
relazione felice.

1 Williams (1975).



Capitolo 3
Cosa vogliono le donne?

Purtroppo, da vere sciocche, molte madri hanno insegnato ai figli
maschi come si diventa pessimi compagni per una donna. Un ragazzo
cresce sapendo che la mamma lo amerà, a prescindere dalle sue
azioni, che non c’è bisogno di mettere in ordine o di chiederle com’è
andata la sua giornata. Non deve portarla fuori a cena e nemmeno
parlarle cortesemente. La madre gli dimostra che l’amore con una
donna può essere una strada a senso unico e che non ci si aspetta che
lui faccia qualcosa per renderla felice. È per questo che, quando
l’afflusso di ormoni associato a una nuova relazione cala, come è
inevitabile che accada, le romanticherie si dissolvono, la passione
scompare e il sesso rallenta. Non doveva provare continuamente alla
madre che le voleva bene, lei lo sapeva, quindi perché questa donna
ha bisogno di conferme continue? La prima volta in cui è evidente



che il suo nuovo amore ha accettato il ruolo di madre è quando lei
comincia a lavargli i vestiti, a dirgli ciò che deve mangiare, a
tormentarlo per le cose che non sta facendo: ma nessun uomo si
eccita all’idea di fare sesso con la propria madre. Le donne devono
mettersi bene in testa che l’unico momento in cui si può cambiare la
mentalità di un uomo è l’infanzia.

Quando provate a cambiare un uomo, vi state mettendo nel
ruolo di sua madre, che gli faceva mangiare gli spinaci e lo

aiutava con i compiti.

I nuovi bisogni delle donne

Le donne di oggi vogliono da una relazione molto più di quanto le
loro antenate avrebbero mai potuto immaginare. Per dimostrare
quanto le cose siano cambiate, ecco un estratto sul sesso da un libro
scolastico intitolato Economia domestica, scritto nel 1963 da una
donna per le ragazze:

Quando vi ritirate in camera da letto, preparatevi per la notte più
velocemente che potete. L’igiene femminile è di fondamentale
importanza, ma vostro marito è stanco e non vuole fare la fila per
il bagno! L’ha già dovuta fare per il treno. Ricordate, però, che
quando andate a letto dovete essere al massimo della vostra
bellezza. Cercate di acquisire un aspetto che sia piacevole senza
essere ovvio. Se dovete applicarvi una crema sul viso o i bigodini,
aspettate finché non si sarà addormentato, perché un uomo
potrebbe rimanere sconvolto da quest’ultima immagine notturna.
Riguardo alla possibilità di relazioni intime con vostro marito, è
importante ricordare le vostre promesse matrimoniali e in
particolare il vostro impegno a servirlo.
Se lui sente di voler dormire immediatamente, così sia. Fatevi



guidare in tutte le cose dai desideri di vostro marito: non fategli
alcuna pressione per stimolare la sua intimità. Se vostro marito
dovesse proporvi un rapporto, allora accettate umilmente
tenendo sempre a mente che la soddisfazione di un uomo è più
importante di quella di una donna. Quando raggiunge il
momento dell’appagamento, un leggero gemito sarà sufficiente
per incoraggiarlo e per indicargli il vostro piacere. In caso vostro
marito dovesse suggerire delle pratiche più insolite, siate
obbedienti e remissive, ed esprimerete ogni eventuale riluttanza
con il silenzio.
È probabile che vostro marito possa addormentarsi subito dopo,
quindi rassettatevi, rinfrescatevi e applicate la vostra crema della
notte e i vostri prodotti per i capelli. Potete, quindi, mettere la
sveglia così da alzarvi un po’ prima di lui la mattina. Questo vi
permetterà di fargli trovare la sua tazza di tè quando si sveglia.

Alcuni degli uomini che leggono questo estratto potrebbero
desiderare un ritorno a quell’epoca: a dire la verità, c’è chi considera
questo testo sensato e ragionevole. Le donne del XXI secolo, invece, in
una relazione cercano più cose rispetto alle loro madri perché le
condizioni sono cambiate. Anche se le donne di oggi sono ancora
guidate dalle preferenze in fatto di uomini radicate nel loro cervello
da tempo immemore, si sono tuttavia evolute rispetto alla posizione
delle loro antenate. Sebbene il loro cervello rimanga ancorato nel
passato, la società moderna permette e si aspetta dalle donne scelte e
decisioni che le generazioni precedenti non avevano mai dovuto
affrontare.

Le madri raccomandano ancora oggi alle proprie figlie di
indossare biancheria intima pulita e in ordine, in caso

fossero vittime di qualche incidente. Sarà perché le madri
immaginano il momento in cui le figlie arriveranno in stato

di incoscienza all’ospedale, così che infermieri e medici
possano spogliarle e farsi una bella risata?



La mamma dice di guardarmi in giro

Negli anni Cinquanta, sei donne su dieci avevano perso la verginità
con l’uomo con cui erano fidanzate o sposate. Oggi la percentuale è
dell’1%. Una donna su cinque tra quelle nate nel mondo occidentale o
in Europa dal 1960 in poi non ha figli; prima del 1960 le donne che
riuscivano a concepire diventavano mamme, visto che c’erano pochi
contraccettivi a disposizione. In Cina, invece, oltre 2 milioni di donne
ogni anno chiedono il divorzio. Oggi, le probabilità che una ventenne
abbia in borsa dei preservativi o un rossetto sono equivalenti. Le
donne in cerca di sesso vogliono anche incrementare la loro
autostima.

Negli USA il 42% delle donne con uno stipendio alto non ha
figli, e il 14% dice di non volerne.

Raggiunti i trent’anni, la maggior parte delle donne ha avuto tre o più
partner sessuali. Queste donne hanno usato i loro vent’anni per
scoprire chi sono, non per sistemarsi e mettere su famiglia. La
maggior parte delle riviste femminili spinge le ventenni a porsi
domande sulla sessualità e sulle varie tecniche a loro disposizione. È
raro trovare una rivista femminile che non spari le parole «sesso» o
«orgasmo» in copertina, e perfino nei bagni delle donne, ormai, si
trovano distributori di preservativi. Eppure le soap televisive
descrivono ancora corteggiamenti che sfociano in un matrimonio in
sei episodi, a suggerire che la convalida dell’amore e del
romanticismo è una promessa eterna. Il dramma che oggi le donne
devono affrontare è che molti uomini sono cambiati pochissimo e non
si possono nemmeno paragonare ai modelli proposti dalla tv o dal
cinema. Molti uomini hanno ancora un modo di fare sgarbato, hanno
valori troppo simili a quelli dei loro padri e dei loro antenati, e si



rifiutano di uscire dalla loro area di sicurezza delimitata dal lavoro e
dallo sport.

Ormai i media sono tutti concordi nel suggerire alle ragazze che
non c’è niente di male se prendono parte a quella che veniva
chiamata promiscuità, eppure, allo stesso tempo, le donne di oggi
sono anche interessate a (o ossessionate da) una relazione fissa e non
sembrano averne mai abbastanza di coppie come David e Victoria
Beckham o Brad Pitt e Angelina Jolie.

Come diceva Cindy Lauper, le ragazze vogliono solo divertirsi

Le donne che guidano la rivoluzione sessuale odierna, comunque, non
sono le ventenni, ma le quarantenni con una carriera costruita nel
corso dell’ultimo decennio e figli più grandi e indipendenti. Molte
donne hanno deciso che non hanno più bisogno del matrimonio e che
rimanere incastrate in una relazione noiosa e senza amore non fa per
loro.

Per molte donne, il matrimonio non è più per tutta la vita.

La vita è troppo lunga. Il matrimonio è per l’amore.

Il matrimonio tradizionale offriva alla donna uno status sociale e un
livello di sicurezza perché, fino agli anni Settanta, la maggior parte
delle famiglie era capeggiata da uomini che portavano il pane a casa,
per cui le donne ne ricavavano un vantaggio finanziario. Il
matrimonio tradizionale non offre più queste garanzie alle donne,
perché queste ora possono procurarsi da sé le proprie risorse e
raggiungere il proprio status, mentre un matrimonio può finire nel
giro di una notte.



Un terzo delle donne negli USA guadagna più del marito.

Oltre al nuovo contesto sociale in cui le donne di oggi si ritrovano,
capire come si siano evolute le nostre antenate getta luce sul modo di
pensare, di reagire e di valutare le proprie relazioni dell’universo
femminile odierno. Le donne mettono sempre l’amore prima di tutto
nella loro vita, e misurano il loro successo e il loro valore con la forza
dei propri rapporti. Gli uomini, invece, misurano il proprio successo e
il proprio valore attraverso i risultati e i traguardi conseguiti. Le
nostre antenate si erano assicurate il ruolo di chi si prende cura e ama
gli uomini perché avevano bisogno della sicurezza che gli uomini
offrivano in cambio col cibo, la protezione e i mezzi di sussistenza:
era un baratto. Una donna che non riusciva a trovare un uomo che la
amasse poteva essere mandata via dalla caverna e finire alla mercé
dei nemici o degli animali selvaggi. Le donne amavano e accudivano i
propri figli così da crescere con successo una generazione di portatori
di geni. Quando gli uomini non tornavano dalla caccia o dalla guerra,
la donna doveva dare e ricevere amore dalle altre donne: aveva
bisogno di un gruppo d’appoggio per la sopravvivenza.

Questa era la loro vita per centinaia di migliaia di anni: e la
situazione è cambiata da un giorno all’altro, in termini
evoluzionistici. Per la prima volta l’introduzione della pillola
anticoncezionale ha consentito alle donne di scegliere tra la carriera e
la maternità. Il movimento femminista degli anni Sessanta ha dato
loro l’opportunità di pensare e agire indipendentemente e prendere le
proprie decisioni. La richiesta di pari opportunità, negli anni Ottanta
e Novanta, ha portato le donne a nuove posizioni di potere e
influenza. Ciononostante, la mente della donna indipendente,
autosufficiente e autonoma del XXI secolo è ancora ossessionata dalla
sensazione di doversi trovare un uomo per sentirsi sicura e completa.
Questo bisogno primitivo riempie la donna new-age di insicurezza,
sensi di colpa e dubbi su se stessa, senza che lei abbia consapevolezza
della ragione per cui si sente così. Ed è qui che sta il problema: c’è



voluto più o meno un milione di anni perché il sistema radicato nel
cervello femminile si evolvesse fino a questo punto, ma il suo posto
nel mondo è cambiato nel giro di mezzo secolo. La loro
configurazione biologica non si è ancora adattata all’ambiente.

Un uomo di successo è quello che guadagna più soldi di
quanti riesca a spenderne la sua donna. Una donna di
successo è quella che riesce a trovare un uomo così.

Tutta la verità su cosa che vogliono le donne

I ricercatori hanno finalmente scoperto cosa vogliono veramente le
donne dal loro uomo, e sono cose che non sempre corrispondono a ciò
che le donne di oggi dicono di volere: i desideri basilari, profondi,
ricalcano le pretese delle loro madri preistoriche verso i loro uomini:
bravura nella caccia e risorse necessarie per procurare cibo e
proteggere loro e i loro piccoli. Da qui ne risulta che le donne di oggi
vogliono uomini che abbiano soldi, istruzione, senso dell’umorismo,
uno status e un’autorità, cioè tutti elementi che indicano abbondanza
di risorse. È per questo che le donne sono attratte da uomini
ambiziosi, intelligenti, lavoratori, motivati e rispettati dagli altri.

Oggi le donne vogliono esattamente le stesse cose che hanno
sempre voluto: risorse.

Le donne primitive volevano uomini che fossero più alti e più grandi
di loro, che avessero il torace ampio e una buona coordinazione fisica
– tutti segni della loro abilità nella caccia e della loro capacità di
proteggerle. Anche nel nostro secolo politicamente corretto e (almeno
nelle intenzioni) paritario, le donne preferiscono ancora un uomo con



il petto e le spalle ben sviluppati – ma non troppo, altrimenti
potrebbe essere egocentrico e ingeneroso – e una tartaruga
addominale perfettamente scolpita non dispiace di certo. Tutte queste
sono caratteristiche utili per cacciare un bufalo selvaggio oppure per
trasportare oggetti pesanti o uccidere i ragni, attività che nella vita
quotidiana dei nostri uomini del XXI secolo sono quasi
completamente irrilevanti.

L’attrazione femminile per questi attributi fisici rivela che la loro
struttura cerebrale è ancora programmata per cercare ciò che
volevano le sue antenate.

Insomma, in una parola le donne desiderano uomini capaci di
procurare risorse. Ma, ciò che è più importante, la donna è attratta da
un uomo che mostra di poter condividere queste risorse con lei e con i
suoi figli.

In fondo discendiamo dalle scimmie

È stato scoperto nel 2009 che altri primati femmine preferiscono i
maschi che condividono con loro le proprie risorse. Cristina Gomes e
il suo collega Christophe Boesch, dell’Istituto di Antropologia
Evoluzionistica Max Planck in Germania, hanno studiato gli
scimpanzé della riserva della foresta Tai nella Costa d’Avorio e hanno
rilevato che questi animali avviano dei veri e propri «accordi» quando
scambiano carne per sesso. Hanno osservato gli scimpanzé maschi
durante la caccia e hanno monitorato il numero di volte in cui
copulavano. I maschi che condividevano la propria carne con
femmine che non erano in calore raddoppiavano il numero di
accoppiamenti con quelle femmine. Questo aumentava la probabilità
di fecondare le femmine, che a loro volta volevano accrescersi la loro
razione giornaliera di cibo. La dottoressa Gomes ha dichiarato che
questo studio dimostra finalmente la correlazione tra la bravura nella
caccia e il successo nella riproduzione tra i primati.

Ma ci vuole tempo perché una donna possa valutare se un uomo ha



o no queste risorse. Potrebbero volerci tre appuntamenti, tre
settimane o tre mesi. È per questo che le donne si innamorano più
lentamente degli uomini, oltre che a causa dei livelli di ossitocina,
che scendono di molto. Dimenticate il concetto dell’uomo
metrosexual che va dal parrucchiere e si fa la pedicure, che piange
per Titanic e ama parlare per ore della sua vita amorosa. Sarà un
grande amico, ma non un compagno di vita stabile. In breve, il
messaggio è che le donne vogliono uomini che possano fornire delle
risorse.

La donna di oggi vuole ancora un uomo che si possa
occupare di lei: detto terra terra, che sia in grado di

mantenerla.

L’ampiezza di risorse è il primo criterio che attrae in un uomo, la più
potente delle preferenze motivazionali delle donne fin dall’antichità.
È stato dimostrato che è potente come la paura congenita dei serpenti
o le vertigini.

David Buss, professore di Psicologia all’Università del Texas, dirige
il dipartimento di Psicologia evoluzionista e delle differenze
individuali. Nel suo innovativo lavoro sull’accoppiamento umano, ha
condotto la più grande indagine transculturale di tutti i tempi sulle
preferenze dichiarate verso il partner da 10.047 persone di trentasette



culture differenti. Questo studio ha trattato culture moderne e
primitive, così come culture che praticavano il comunismo, il
socialismo, la monogamia, la poligamia e tutte le fedi religiose. Ha
scoperto che in tutte queste culture le donne danno il doppio
dell’importanza alle risorse maschili di quanto facciano gli uomini
con quelle femminili. La sua ricerca ha confermato ciò che altri test
avevano evidenziato sin dagli anni Trenta: le donne considerano le
risorse di un uomo importanti il doppio di quanto un uomo considera
importanti quelle di una donna.

Le donne hanno sempre avuto bisogno di identificare eventuali
indizi sul benessere di un uomo o sulle sue possibilità di raggiungerlo.
Buss ha anche esaminato 1491 americani usando lo stesso test e
ottenendo lo stesso risultato suggerito dal test degli anni Trenta
sull’importanza attribuita alle risorse di un uomo. Noi abbiamo
studiato 1295 inserzioni nelle pagine degli annunci personali delle
riviste e dei giornali e abbiamo scoperto che le donne indicano il
benessere economico come tratto desiderato nei partner undici volte
più spesso di quanto facciano gli uomini. Mentre gli uomini cercavano
la salute e la giovinezza nelle donne, queste cercavano risorse e
«sincerità», che si traducono in un impegno a condividere i beni con
lei.

Le donne sono attratte da uomini dallo status elevato perché questo
è un chiaro segno dell’abilità di un uomo di accaparrarsi una serie di
beni. È per questo che è normale vedere un campione di boxe con la
faccia completamente pestata e accartocciata circondato da un sacco
di donne giovani e belle. Non necessariamente intelligenti, ma
giovani e belle, cioè mezzi potenziali per perpetuare i propri geni.
Basta pensare a Hugh Hefner nella Playboy Mansion.

Tutti gli studi condotti sulle preferenze maschili e femminili nella
scelta del partner mostrano come la donna accordi regolarmente una
considerazione elevata allo status di un uomo, al prestigio, al potere,
alla posizione e alle prospettive finanziarie, mentre gli uomini
attribuiscono scarso peso a questi attributi quando scelgono una
compagna.2 Le donne li considerano molto desiderabili in una storia a



lungo termine, ma sono meno importanti nei partner occasionali.
Questi studi hanno altresì messo in evidenza che le donne danno
molta importanza al livello di istruzione in quanto indicatore dello
stato economico, confermando il vecchio cliché che dice che le donne
preferiscono sposare dottori e avvocati. In altre parole, magari adesso
non ha un soldo in tasca, ma è solo questione di tempo. Buss ha
scoperto che le donne di ogni cultura danno un voto molto più alto
alle risorse potenziali di un partner rispetto a quanto facciano gli
uomini, andando da un 38% di donne tedesche che le considerano la
cosa più importante, al 63% delle taiwanesi fino all’87% delle
indiane.

Le donne cercano risorse. Gli uomini no.

Le donne di tutto il mondo si lamentano del fatto che ci sono pochi
scapoli papabili a disposizione. Eppure ogni bar, ristorante, discoteca,



locale notturno o ufficio dà lavoro a uomini liberi che queste donne
non sembrano vedere. Ciò accade perché il criterio femminile di
«scapolo papabile» è un uomo con entrate di un certo tenore, o il
potenziale per ottenerle, che sia in grado di provvedere a lei e ai suoi
figli, e nessuna donna pensa che quest’uomo possa essere quello che
le serve il caffè al bar, quindi la tendenza è quella di non degnarlo
nemmeno di attenzione.

Generalmente le donne sembrano non vedere gli uomini che
svolgono lavori poco remunerati.

Gli uomini ricchi procurano più orgasmi alle donne.

Nel 2008, lo psicologo evoluzionista Thomas Pollett dell’Università di
Newcastle e il professor Daniel Nettle hanno condotto uno studio con
cui hanno dimostrato che il piacere che le donne provano nel fare
l’amore è direttamente proporzionale al conto in banca del proprio
partner. Più un uomo è ricco, più orgasmi assicurerà alla sua donna.
Pollett e Nettle hanno intervistato 1534 donne cinesi e hanno
analizzato le interviste, molto approfondite, sulla loro vita privata,
che includevano domande sulle loro vite sessuali, sul reddito e su altri
fattori.

Ne è risultato che 121 di queste donne (7,9%) avevano sempre
orgasmi quando facevano l’amore con il loro compagno, 428 donne
(26,6%) li avevano spesso, 762 (49,7%) qualche volta e 243 (15,8%)
raramente o mai. Questi dati sono molto vicini a quelli delle donne
europee o occidentali. È venuto fuori anche che la frequenza degli
orgasmi delle donne aumentava di pari passo con la ricchezza dei loro
partner. Anche se altri fattori influenzavano la percentuale di orgasmi
femminili, il denaro era il più potente.



Più alti sono il reddito e le risorse di un uomo,

più alta sarà la frequenza di orgasmi di una donna.

Questi dati completano quello che scrivevamo in Perché mentiamo con
gli occhi e ci vergogniamo con i piedi. In quel libro parlavamo
dell’intensità dell’orgasmo femminile in rapporto alla bellezza e alla
simmetria fisica di un uomo, e lo studio di Pollet e Nettle dimostra
che il denaro è una forza più potente anche dell’attrazione fisica. Sia
Pollet e Nettle che il professor David Buss sostengono che l’orgasmo
femminile si sia evoluto per permettere alle donne di creare legami
emotivi con uomini migliori della media; l’orgasmo femminile
comunica un appagamento più che soddisfacente, motivo per cui la
donna non cercherà di avere rapporti sessuali con altri uomini e
l’uomo si sentirà di poter investire in lei e nei suoi figli. Insomma, la
notizia è che gli uomini con più risorse economiche sono i compagni
più desiderati e fanno arrivare più spesso le donne all’orgasmo.

Le prime cinque cose che le donne vogliono da un uomo

Le donne hanno sempre voluto uomini benestanti, almeno in
prospettiva, quindi hanno sviluppato l’abilità di scovare indizi non
solo per valutare se un uomo potrebbe procurarsi delle risorse, ma
anche per sapere se le condividerà. Sostanzialmente, le donne hanno
perfezionato una lista mentale di comportamenti che dimostrano che
un uomo potrebbe essere propenso a destinare a lei i suoi beni. Solo i
maschi del genere umano condividono le risorse con le femmine. Le
altre femmine di primati devono procacciarsi cibo e protezione da sé.

I biologi evoluzionisti e gli psicologi evoluzionisti che studiano le
strategie di accoppiamento umano hanno scoperto che le donne di
tutto il mondo solitamente sono d’accordo sulle caratteristiche
importanti che il loro uomo deve avere. Ecco la Top 5 di cosa



vogliono le donne dagli uomini:

1. Amore
2. Fedeltà
3. Gentilezza
4. Impegno
5. Istruzione e intelligenza

1. Amore

Osservando con attenzione gli elementi di questa lista risulta chiaro
che tutti insieme definiscono ciò che le donne includono nel concetto
di «amore». Ogni donna vuole essere costantemente rassicurata
sull’amore e l’ammirazione che riceve, e ha bisogno delle parole e
della vicinanza dell’uomo come prova. Nella lista delle parole che una
donna preferisce sentirsi dire svetta «Ti amo», espresso in tutti i modi
possibili, come «Sei bellissima», «Hai cucinato un pranzo fantastico»,
«L’hai fatto benissimo», o con una chiamata inaspettata che significa
solo «Ti sto pensando». Anche dimostrare di apprezzare qualsiasi cosa
una donna faccia in casa viene letta come un’espressione d’amore, e
l’amore implica che un uomo condivida le sue risorse con lei. Nei
processi per divorzio, le donne rimproverano molto frequentemente ai
loro ex mariti di aver data per scontata la loro presenza e di non aver
mai dimostrato di apprezzare le loro fatiche casalinghe. Questo
succede perché un uomo sente che la fatica di essere l’unico che
sostiene finanziariamente la famiglia (cosa che accade spesso ancora
al giorno d’oggi), aggiustare le cose rotte in casa, risolvere i problemi
o cambiare le lampadine siano già prove sufficienti della sua stima e
del suo amore.

Le donne credono che se un uomo ama veramente una donna
dovrebbe dimostrarglielo ogni giorno coi fatti e con le parole. Le
donne vogliono la dimostrazione quotidiana dell’amore: ma per un
uomo questo è un concetto difficile da afferrare, perché lui dimostra il
suo amore «facendo delle cose» per lei. Falcia il prato, imbianca la



casa, le aggiusta la macchina, la porta al cinema, va a lavorare e paga
il mutuo. Il cervello maschile misura il proprio valore e il contributo
dato in una relazione attraverso le sue azioni o i suoi traguardi, non
attraverso ciò che dice o prova.

«Ieri sera, quando sono tornato a casa, mia moglie
pretendeva che la portassi in un posto costoso. Allora l’ho
portata al distributore di benzina, ed è così che ha avuto

inizio il litigio.»

In Perchè gli uomini… perchè le donne… La bibbia del vivere in due
abbiamo spiegato come il cervello femminile sia organizzato meglio
di quello maschile in quanto a capacità linguistiche e dimostrato che
le parole sono una forma di preliminari per le donne. Gli uomini
devono capire che le donne hanno bisogno di sentire parole concrete
d’apprezzamento e amano credere che siano sincere; inoltre le
vogliono sentire ogni giorno. Anche ricordarsi delle date importanti
come i compleanni e gli anniversari ha molto peso nella misura
dell’amore di un uomo da parte di una donna. Portare regali, anche se
piccoli, dice a una donna che un uomo la ama, e meglio se sono
semplicissimi: un fiore colto in giardino e un biglietto scritto a mano
avranno un successo assicurato. Per le donne l’importante è il gesto di
un uomo, non il regalo in sé. La maggior parte degli uomini pensa che
il regalo debba essere grande o costoso perché è così che le donne
misurano il valore dei regali ma, per una donna, il dono di un fiore
scelto con cura in giardino sarà più gradito di un tostapane. Dodici
rose potrebbero essere viste come una decorazione per la casa, ma
non c’è dubbio sul significato che una donna attribuisce a una singola
rosa.

2. Fedeltà



La fedeltà rappresenta la promessa che un uomo continuerà a
condividere le proprie risorse con una donna, ma la definizione di
infedeltà per una donna è molto diversa da quella maschile. Un uomo
teme che la sua compagna possa andare a letto con un altro uomo, il
che potrebbe significare tempo, soldi ed energie spese per crescere un
figlio non suo. La preoccupazione principale di una donna, invece,
riguarda il legame emotivo tra l’uomo e la potenziale rivale. Infatti la
prima domanda è sempre «Questa donna la ami?» In altre parole,
«Vuoi destinare a lei le tue risorse?» L’idea che abbia fatto l’amore
con un’altra non è la sua prima preoccupazione. È raro che una donna
creda a un uomo che dice: «No, era solo sesso», perché le donne non
riescono a capire come si possa andare a letto con qualcuno senza
prima aver stabilito un legame emotivo. Ma per gli uomini è facile: il
cervello maschile può isolare in compartimenti stagni l’amore e il
sesso, così che il sesso è solo sesso e l’amore è amore. Insomma, per le
donne il sesso equivale all’amore, che a sua volta equivale alla
ridistribuzione delle risorse dell’uomo. Se un uomo promette che sarà
fedele, una donna a livello profondo è rassicurata sul fatto che lui non
dividerà le sue risorse con nessun’altra.

3. Gentilezza

Secondo lo studio del professor Buss, la gentilezza occupa il terzo
posto tra le caratteristiche più desiderabili per le donne di 32 culture,
perché simboleggia l’impegno. La dote fondamentale di una donna
consiste nelle risorse riproduttive: quindi cerca di selezionare a chi
offrirle, e l’amore, la sincerità, la generosità e la gentilezza sono i suoi
prerequisiti. Le nostre antenate preferivano gli uomini generosi ed
evitavano gli uomini tirchi perché quelli generosi avrebbero
assicurato a loro e ai loro figli risorse e protezione, garantendo la
sopravvivenza o migliorando le condizioni di vita.

Le donne che hanno risorse, status e potere propri cercano
comunque un uomo benestante. Buss ha scoperto che quasi tutte le
donne, indipendentemente dalla cultura, mostravano una forte



preferenza per gli uomini abbienti, e che quelle messe bene
economicamente li preferivano in misura anche maggiore,
desiderando un uomo più forte di loro. È per questo che è raro vedere
una donna ricca, potente e di successo accompagnarsi a un uomo che
è un perdente in ogni campo. Abbiamo condotto un inchiesta su 624
donne dirigenti e l’86% ha rivelato che non sarebbe interessata a un
uomo che ha meno successo di lei, il 9% che avrebbe potuto prendere
l’idea in considerazione; il 5%, infine, ha dichiarato che non aveva
importanza.

Ma allora le stelle del cinema di mezza età che stanno insieme a
uomini più giovani vanno in direzione opposta ai nostri risultati? Si
tratta solitamente di donne più vecchie e molto famose che fanno
coppia con giovani sconosciuti. Prima di tutto, da un punto di vista
evoluzionistico, queste relazioni non hanno valore perché le donne
non hanno capacità riproduttiva, al contrario di un sessantenne con
una venticinquenne. Per ogni cinque donne di sessant’anni, sono
disponibili solo tre coetanei maschi, quindi le possibilità di scelta di
una donna matura sono più limitate, mentre gli uomini tendono per
natura alle donne più giovani: andrebbero comunque con una
trentacinquenne piuttosto che con una sessantenne, se fosse possibile.
Una donna matura può sentirsi di nuovo giovane con un corteggiatore
con meno anni di lei, ma un ragazzo accetterebbe di stare con lei solo
per i vantaggi che potrebbe ricavarne: soldi, potere e notorietà. In
altre parole, lei ha delle risorse e lui ne gradisce una fetta, grazie.
Questo non vuol dire che una coppia in cui lui è più giovane di lei
non possa funzionare: alcune resistono, ma la maggior parte non
dura.

Regola n° 17 per gli uomini sull’amore

Dovete dimostrarvi sentitamente affranti e pubblicamente
tristi per la morte del gatto della vostra fidanzata, anche se
siete stati voi a dargli fuoco di nascosto e a lanciarlo contro

il ventilatore da soffitto.



Al contrario, la famosa relazione di Anna-Nicole Smith col suo marito
miliardario ottantasettenne aveva senso: lui stava con una biondina
formosa per il fascino e il sesso, lei per il potere, il prestigio e le
risorse. Lui le aveva detto di amarla, e si è mostrato amorevole e ha
giurato fedeltà sposandola. Era improbabile che lei si sposasse con un
uomo con la pensione minima parcheggiato in una casa di riposo. Se
lui avesse avuto poche risorse, molto probabilmente avrebbe sposato
una pensionata di ottantasette anni e sarebbe stata soprattutto
un’unione finalizzata alla compagnia. È interessante notare che vari
studi dimostrano che gli uomini di tutto il mondo danno poca
importanza alle condizioni finanziarie di una donna, a prescindere dal
loro benessere economico personale. In altre parole, non è
improbabile che l’amministratore delegato di una grande società sia
attratto dalla stessa donna da cui è attratto l’impiegato peggio pagato.
Pensate a Bill Clinton e Monica Lewinsky.

4. Impegno

Un uomo che promette impegno garantisce che continuerà a fornire
risorse. Le donne di tutto il mondo accusano gli uomini di essere
impegno-fobici e di sfuggire l’amore. Quando considerate cosa
significa l’impegno dal punto di vista di una nostra antenata, questi
timori prendono senso. Le relazioni sessuali per lei dovrebbero
sempre prevedere un impegno per dieci-quindici anni così da poter
crescere un figlio e portarlo all’autosufficienza. Per un uomo, invece,
la stessa relazione richiede solo un po’ di tempo, forse qualche
minuto, e per quanto lo riguarda lui è già pronto per la prossima
avventura. Siccome un uomo è programmato per propagare i propri
geni il più frequentemente e ampiamente possibile, molti uomini
hanno paura di impegnarsi con una donna e sono terrorizzati all’idea
della monogamia eterna, senza contare che molti uomini capiscono (e
non apprezzano) che impegnarsi significa condividere le proprie
risorse.



«Dimostrami che ci sei» è l’urlo delle donne di tutto il mondo. Una
donna ha bisogno di nove mesi per mettere al mondo un bambino e di
almeno altri cinque anni per portare il figlio a un livello minimo di
autosufficienza. Confrontate questo quadro con quanto avviene negli
scimpanzé, i cui piccoli possono sopravvivere da sé dopo sole sei
settimane di vita. Ne risulta che il cervello delle donne ha un sistema
innato e programmato per la ricerca di un uomo che si impegni a
essere presente per un periodo minimo di sei anni e che faccia la sua
parte per fornire cibo e protezione a lei e ai propri figli. Gli uomini e
le donne riconoscono a livello inconscio questo fenomeno, che spesso
viene chiamato «crisi del settimo anno». La donna pensa che stare con
un uomo che la mette incinta e se ne va oppure non la aiuta sia
dannoso per la sopravvivenza del figlio, quindi analizza
meticolosamente ciò che ogni uomo può offrire per crescere la
generazione successiva. Per la maggior parte delle donne, il
matrimonio è ancora il segnale definitivo che un uomo può inviare
per far capire che intende starle accanto. Essendo lei quella che porta
in grembo il figlio, la donna si impegna completamente nella
creazione e nell’allevamento della generazione successiva, e vuole un
uomo che si impegni nello stesso campo. È per questo che la fiducia è
un fattore critico per le donne in una relazione.

Da un punto di vista biologico, una donna non vuole che il proprio
compagno sia coinvolto nella procreazione e nella crescita dei figli di
un’altra donna, perché dovrebbe dedicare tutte le energie alla sua
prole. È questo il motivo per cui la monogamia è un prerequisito delle
relazioni per quasi tutte le donne nelle società contemporanee.
Quando la fiducia di una donna si spezza può essere difficile riparare
il rapporto, e le donne che hanno sofferto per la rottura di diverse
relazioni possono diventare ciniche quando si tratta di fidarsi
dell’altro sesso.

Molte donne usano ormai la parola «fedeltà» al posto di
«monogamia».



Oggi è molto più facile avere informazioni sulle potenzialità
economiche di un uomo, ma se questi non è pronto a destinarle a una
donna e ai figli, tali potenzialità si rivelano uno svantaggio, perché
senza il suo aiuto lei dovrebbe badare da sola a se stessa. Il primo
criterio che una donna usa per misurare il potenziale d’impegno di un
uomo è… l’amore. Come già detto, gli studiosi hanno dimostrato che
l’amore esiste in ogni cultura del mondo in cui tali ricerche sono state
condotte. Nella ricerca di Buss, sono stati confrontati 115 «gesti
d’amore» citati dalle donne nel suo progetto di ricerca in cui si
chiedeva di includere qualsiasi atto d’amore che dimostrasse
impegno: tra i più citati, evitare o rinunciare alle relazioni d’amore
con altre donne, parlare di matrimonio e figli, ascoltare i suoi
problemi, esserle vicino quando ha bisogno di supporto emotivo e
farle regali.

Negli annunci personali, la sincerità è l’attributo più ricercato dalle
donne. Le donne chiedono sincerità quattro volte più spesso degli
uomini. Sincerità è un altro modo di definire l’impegno, e l’impegno
implica la promessa della condivisione delle risorse.

5. Istruzione e intelligenza

Più un uomo dimostra cultura e intelligenza, più viene ritenuto in
grado di procurarsi risorse. Una buona istruzione significa che ha più
probabilità di raggiungere incarichi professionali elevati e quindi più
potere e maggiori risorse. Un’intelligenza acuta è una promessa di
benessere economico. Sebbene le donne siano ancora programmate
per essere attratte da uomini finanziariamente sicuri, oggi cercano
anche una propria sicurezza economica. Nelle generazioni passate
questo non era un problema, perché il matrimonio significava «per
sempre» e l’uomo sarebbe sempre stato presente per occuparsi della
donna e dei figli. E siccome le generazioni passate avevano famiglie
numerose, c’era anche il vantaggio di un’ampia rete di supporto. Al
giorno d’oggi niente garantisce che un uomo sarà al fianco di una
donna per sempre. Per esempio, la percentuale di famiglie guidate da



una madre single nel Regno Unito è del 19,67%, cioè una famiglia su
cinque.3 Se questo dato si confronta con il 2,16% delle famiglie
guidate da un maschio single, si capisce quanto la sicurezza
finanziaria personale sia diventata un vero problema per le donne.

Questo non significa che tutte le donne vogliono sposare un
milionario, ma che di certo non vogliono uno che giochi d’azzardo,
corra rischi inutili coi soldi o ne spenda troppi per sé. In passato,
generazioni intere di donne non avevano altra scelta che tollerare
l’imprudenza e stare accanto al proprio marito, ma la donna del XXI
secolo considera irresponsabile questo comportamento, che le dà
l’impressione di non essere amata e rispettata.

Impegno – Perché un uomo deve regalare alla sua donna un
anello stupendo

Quando un uomo vuole catturare il cuore di una donna per molto
tempo, le regala un anello. E più grande o costoso è l’anello, più
comunica, a lei e alle altre donne, che intende destinarle le sue
risorse. Detto semplicemente, più l’anello è sostanzioso, più è facile
che chiunque comprenda che il suo impegno finanziario verso la sua
donna è concreto. Anche se un uomo ha pochi soldi, farebbe meglio a
chiedere un prestito e comprare un anello particolare, invece che
regalarne uno insignificante. E questa è una cosa che molti uomini
non capiscono. Tutte le volte che lei si guarderà le mani vedrà l’anello
e si ricorderà sempre dell’impegno del suo uomo verso di lei. Tra
amiche è normale confrontare i rispettivi anelli per valutare
l’impegno dei propri uomini. Anche se la coppia vive in una casa
modesta e possiede una macchina vecchia, l’anello della donna deve
essere scelto specificamente per lei e verrà considerato dalle altre
donne una dichiarazione pubblica della grandezza del suo amore e
del suo impegno verso di lei.

Kevin aveva capito come questi criteri dell’amore operano nel cervello di



una donna, quindi comprava alla moglie parecchi gioielli di grande valore.
Dal canto suo, Kevin portava soltanto un semplice anello nuziale e di tanto
in tanto un orologio, ritenendo inutile portare gioielli costosi. Non sentiva
il bisogno di usare i gioielli per dichiarare qualcosa.

Il fratello di Kevin, Glen, applicava questa prospettiva maschile alla
moglie, Leanne, e le comprava raramente dei gioielli, sempre pezzi piccoli e
di pessima qualità che acquistava in Thailandia o alle vendite di
beneficenza. Non era consapevole del fatto che il suo atteggiamento
diminuisse la fiducia della moglie nel suo impegno, visto che lei sapeva
benissimo che lui poteva permettersi di comprarle qualcosa di meglio. Glen
credeva anche che l’acquisto regolare di fiori per una donna fosse uno
spreco di soldi perché i fiori sarebbero appassiti in pochi giorni. Per la sua
logica maschile, una pianta da vaso aveva molto più senso in quanto
duratura. Così le comprò una pianta di rose. «Il fiore dell’amore» le
annunciò. A dirla tutta, disse a Leanne che poteva recidere le rose e
venderle per farci dei soldi. Cavolo, poteva anche aprire un negozio di
fiori! Per la mente femminile di Leanne, però, quando un mazzo di fiori
appassisce, è soltanto un’occasione nuova perché Glen possa comprarne un
altro e rinnovare così il suo impegno verso di lei.

Proprio ieri, il proctologo ha estratto la pianta di rose dal posteriore di
Glen, il quale dovrebbe rimettersi in piedi in pochi giorni.

Per la mente razionale maschile, una pianta da vaso è un
regalo migliore di un mazzo di rose, peccato che chi la pensa

così poi finisca a letto da solo.

Poiché segnala un impegno delle proprie risorse, il gesto d’amore
riveste molta importanza per le donne di tutto il mondo. Quasi tutti
gli studi sull’importanza dell’amore come prerequisito per una
relazione duratura dimostrano che, l’80-90% delle donne sostiene che
avrebbe bisogno di più amore all’interno del proprio matrimonio o di
una relazione stabile. Uno studio di Sue Sprecher, coautrice del



manuale The Handbook of Sexuality in Close Relationships (Il manuale
della sessualità nelle relazioni intime), e dei suoi colleghi ha rivelato
che l’89% delle donne statunitensi non sposerebbe qualcuno che non
ama e che solo l’11% lo farebbe: posizione, quest’ultima, condivisa
invece dal 41% delle russe. Il risultato in Russia è dovuto soprattutto
alla scarsa disponibilità di uomini: a causa della più ampia scelta di
donne, dunque, è meno probabile che questi uomini vogliano
impegnarsi. A Kiev, in Ucraina, abbiamo scoperto che l’aspettativa di
vita per gli uomini nel 2009 è di 56 anni, e che per ogni uomo
ventenne ci sono quattro donne disponibili. Si informano i signori
uomini che i biglietti per Kiev sono acquistabili in qualsiasi agenzia di
viaggi, grazie.

Ecco il nostro consiglio per gli uomini: potete risparmiare su molte
cose nella vita, ma mai su un gioiello importante da regalare a una
donna. Se all’inizio di una relazione avete comprato un anello piccolo
a una donna perché i soldi erano pochi, salite di livello appena
possibile e prendetene uno più importante. Che vi piaccia o no, la
vostra vita amorosa potrebbe risentirne, e perfino altre donne
potrebbero usarlo per giudicare il vostro impegno. Abbiamo scoperto
che le uniche donne che non sono d’accordo con quello che abbiamo
scritto sono quelle che hanno ricevuto dai loro uomini dei gioielli
microscopici e dozzinali e niente di più.

Le dieci cose che una donna probabilmente non dirà mai

1. Vorrei che la nostra relazione fosse più fisica. Quest’amicizia
platonica mi sta snervando.

2. Stai tranquillo, lascia pure la tavoletta alzata. Mi piace sentire la
porcellana gelida e bagnata.

3. Penso che i sederi pelosi siano veramente sexy.
4. To’, annusati questa! Tirami di nuovo il dito, dai!
5. Non buttare via quella maglietta vecchia, per favore. I buchi sulle

ascelle sono troppo carini.



6. Questo diamante è troppo grande! E, giusto per rimanere in
argomento, ho davvero troppe scarpe.

7. Leva di mezzo quella tavoletta di cioccolato!
8. Non mi interessa se è in saldo: 400? sono troppi, anche per uno

stilista famoso.
9. Secondo te, mi fa il culo troppo piccolo?

10. Sto uscendo. Perché non chiami la tua ex?

Sette semplici cose degli uomini che piacciono alle donne

Anche i seguenti sette punti stanno sulla lista dei criteri femminili per
giudicare il fascino maschile e sono indizi dell’abilità di un uomo di
procurarsi delle risorse. Non li riportiamo in un ordine particolare
d’importanza, ma una cosa è certa: le donne sono attratte dagli
uomini che possono e vogliono fare queste cose.

1. Le donne adorano gli uomini che le fanno ridere

Un uomo con un buon senso dell’umorismo sta più o meno al vertice
di ogni classifica sui most wanted e viene richiesto regolarmente negli
annunci personali. Quando una donna ride, il suo cervello dà
istruzioni al corpo di rilasciare endorfina, una sostanza chimica con
una struttura simile alla morfina che provoca una sensazione di calore
ed euforia. Le endorfine sono uno degli antidolorifici naturali del
nostro corpo: sono parte integrante del sistema immunitario e
proteggono dalle malattie. La risata provoca una riduzione degli
ormoni dello stress, come il cortisolo, e abbassa anche la pressione
sanguigna, diminuendo un tal modo il rischio di disturbi cardiaci.
L’aumento del livello di cortisolo blocca il sistema immunitario,
quindi abbassare il livello di questo ormone, in generale, fa bene alla
salute.

Le donne capiscono inconsciamente che un uomo che riesce a



vedere il lato più leggero della vita è un bene per la loro salute, il loro
benessere generale e la loro speranza di vita, quindi evitano gli
uomini che sono sempre negativi e tristi o gli uomini che danno
l’impressione di aver avuto una vita difficile. Anche gli uomini
capiscono il potere del senso dell’umorismo, per questo fanno a gara a
chi spara la battuta migliore. Sanno che chi fa più ridere acquisirà
immediatamente un enorme vantaggio sugli altri, perché il senso
dell’umorismo piace alle donne.

2. Le donne adorano gli uomini che vogliono comunicare

Per qualsiasi donna è importante un uomo che abbia voglia di
ascoltarla mentre parla dei propri problemi e dei propri sentimenti
senza interromperla e che sappia proporle delle soluzioni. Se siete un
uomo, rivelate delle informazioni personali su di voi mentre lei lo fa
con le sue. Questo tipo di rispecchiamento crea un rapporto e
conduce più in fretta all’intimità. Ciò non significa che un uomo
debba comportarsi come una donna; deve solo dimostrare la propria
empatia senza rivelarsi ansioso di liquidare le questioni.

Ci sono due metodi per ragionare con le donne:

nessuno dei due funziona.

3. Le donne adorano gli uomini che cucinano

Per almeno un milione di anni gli uomini sono andati a caccia e
hanno consegnato il cibo alle donne. Persino nel XXI secolo, un uomo
che cucina per una donna riesce a muovere dei sentimenti primitivi in
lei. È per questo che portare una donna fuori a cena la farà sempre
felice, anche se non ha fame. La motivazione risiede nel gesto
dell’uomo che vuole procurarle risorse alimentari. Cari uomini,



correte subito a iscrivervi a un corso di cucina!

4. Le donne adorano gli uomini che ballano

L’unico scopo per cui si balla è attirare l’attenzione su di sé, e il sesso
è la motivazione di base. Quando le coppie ballano, spesso si tengono
strette, mentre ciascuno dei due partner copia i movimenti del corpo
del compagno, proprio come altre specie animali fanno prima
dell’accoppiamento. Solo un uomo su otto è fornito dell’interruttore
per il ritmo, che ci permette di percepire le pulsazioni e schioccare le
dita a tempo, mentre la maggior parte delle donne ce l’ha di natura.
Lo scopo principale del ballo femminile è quello di attirare potenziali
partner, niente di più, e ogni uomo a cui piace ballare avrà successo e
non sarà mai a corto di donne. Se chi legge è ancora un uomo, finisca
la lezione di cucina e vada subito a iscriversi a un corso di ballo!

«Il ballo è l’espressione verticale di un desiderio
orizzontale.»

George Bernard Shaw

5. Le donne adorano gli uomini che infondono loro sicurezza

Le donne si sentono insicure riguardo a tre campi: il loro aspetto, le
finanze e la certezza di essere amate. Una donna vuole sentirsi dire
che è bella, che ha un buon profumo, un buon sapore e che è capace
di regalare belle sensazioni. Non accorgersi di una pettinatura diversa
o di un paio di scarpe nuove le fa capire che non vale la pena
prestarle attenzione. Dirle che è stupenda e complimentarsi per le sue
scelte in fatto di stile e nella vita la fa sentire sexy, al punto che
potrebbe anche considerare l’idea di fare l’amore. Se un uomo torna a
casa tardi e non spiega dov’è stato, fa nascere dei sospetti e genera
insicurezza nella maggior parte delle donne: quindi un uomo che



chiama la sua compagna per dirle dove si trova o quando tornerà, o
che gli manca, dissiperà tutte le sue paure.

«Questo vestito mi fa il culo grosso?» chiese lei.

«No,» rispose lui «è la torta al cioccolato che ti ha fatto il
culo grosso.»

6. Le donne adorano gli uomini a cui piacciono i bambini

Il motivo per cui le donne vogliono avere una relazione è per essere
parte di un’unità in cui possono sentirsi sicure, tranquille e a loro
agio. La carta vincente delle donne è l’abilità di generare la vita, così
ogni uomo che fa notare che gli piacciono i bambini, magari giocando
con loro, facendo smorfie, scherzando o raccontando favole avrà un
punteggio alto nella scala della seduzione.

7. Le donne adorano gli uomini dall’aspetto sano

Per le donne di tutto il mondo la salute di un uomo ha moltissima, se
non fondamentale, importanza nella lista delle qualità che un uomo
deve possedere. Questo per due ragioni: intanto, se non è in salute,
potrebbe morire presto o diventare disabile, il che decurterebbe le sue
risorse; e inoltre potrebbe riversare la sua malattia su di lei o sui suoi
figli attraverso il contatto fisico o la trasmissione genetica. Un uomo
in buona salute porta con sé la promessa di una prole potenzialmente
sana e di una fornitura a lungo termine di sostegno economico. In
generale, le donne considerano segno di cattiva salute qualsiasi cosa
che vada dalla malattia manifesta alle ferite aperte, alito cattivo e
scarsa igiene compresi.

La buona salute si deduce dalle buone condizioni fisiche: pelle
luminosa e molta energia, quest’ultima evidenziata da camminata e



movimenti veloci e da un comportamento vivace (caratteristica degli
individui che godono di uno status importante, tra l’altro). Si ipotizza
che gli uomini troppo rilassati e che si muovono lentamente abbiano
una maggiore speranza di vita, ma che siano altresì carenti in
motivazione e ambizione: e questo comporta una riduzione delle
prospettive per una relazione a lungo termine. Ricapitolando, lettore
maschio: vai subito ad allenarti in palestra, poi cucina la cena alla tua
donna e portala fuori a ballare.

Perché nessuna donna vuole uno sfigato

Studi di tutto il mondo rivelano che gli uomini senza ambizione
vengono considerati poco desiderabili dalle donne, e che queste
tendono a chiudere la relazione quanto il proprio uomo diventa pigro,
perde il lavoro o non ha ambizioni. È per questo che un uomo che
lavora duro e ha degli obiettivi professionali attrae molte più donne.
Viceversa, gli stessi attributi in una donna vengono considerati
irrilevanti dalla maggior parte degli uomini, perché, come
spiegheremo nel prossimo capitolo, l’universo maschile considera il
sesso opposto principalmente come un contenitore sano per i propri
geni.

Ad alcune donne questo potrebbe far sembrare gli uomini freddi e
insensibili, ma capire il significato di questa idea dà alle donne un
enorme piacere quando si tratta di affrontare gli uomini nel gioco
dell’amore.

«Proviamo a cambiare posizione stanotte?» ammiccò lui.

«Grande idea!» rispose lei. «Tu davanti all’asse da stiro e io
seduta sul divano a ruttare!»



Le donne non smetteranno di cercare la sicurezza economica

Tutte le guerre sono state iniziate dagli uomini, e con un solo
obiettivo: prendersi risorse altrui, sia tangibili, come il territorio, il
petrolio e le città, sia riproduttive, ovvero le donne. Nel corso della
storia, gli uomini belligeranti assalivano le terre del vicino, rubavano
le sue proprietà, uccidevano lui e i suoi figli maschi e stupravano o
rapivano le donne. Raramente le donne venivano uccise, perché per i
conquistatori rappresentavano un’opportunità di tramandare i propri
geni.

Il bisogno degli uomini moderni di concentrare e gestire le risorse
si è evoluto a causa delle donne che li controllavano. Gli uomini
vengono criticati spesso dalle donne perché dedicano più tempo al
lavoro che alla famiglia. Le donne si lamentano che gli uomini sono
più interessati a farsi le scarpe tra loro e al bilancio aziendale
piuttosto che a passare del tempo a casa con le loro famiglie, ma se le
donne non avessero delle preferenze innate per gli uomini che si
comportano così, l’uomo moderno non sentirebbe il bisogno di
accumulare risorse. Gli uomini lo fanno perché sono le donne a
volerlo.

Il nuovo simbolo internazionale di «matrimonio».

Riassumendo



Le nostre antenate dovevano esaminare attentamente le
caratteristiche di un potenziale compagno perché una scelta sbagliata
poteva portare all’inedia, alla violenza o all’abbandono e, di
conseguenza, hanno stabilito gli stessi criteri di base attraverso cui le
donne del XXI secolo operano le loro scelte. Le donne di oggi
continuano a non voler essere insultate, abbandonate o trattate male.
Questo non significa necessariamente che tutte le donne sono
motivate dai soldi che un uomo ha, ma che di sicuro sono molto
motivate a scegliere uomini le cui qualità garantiscano risorse
durature, come l’intelligenza, lo status e l’ambizione. Ciò non
significa, però, che una donna sceglie sempre uomini con simili
qualità, ma solo che di norma li preferisce. Se un uomo non ha
denaro o ambizioni, allora le donne non saranno tendenzialmente
interessate a lui, a meno che non lo reputino capace di acquisire
risorse. Quindi se lui è uno studente ventiduenne squattrinato che
studia medicina o giurisprudenza, per lei sarà comunque un buon
partito.

È stato appena pubblicato un nuovo studio dall’Associazione
psichiatri americani sulle donne e su quello che pensano del

loro culo. I risultati sono illuminanti.

1. Solo il 5% delle donne intervistate pensava che il proprio
culo fosse troppo grosso.

2. Circa il 12% pensava che il proprio culo fosse troppo
piccolo.

3. Il restante 83% ha dichiarato che non era un problema:
quella faccia di culo era simpatica, un brav’uomo e

l’avrebbero sposato comunque.

 Le caratteristiche basilari degli uomini che le donne cercano



sono le stesse che attiravano le loro antenate, capacità di
procacciarsi cibo e risorse. La società si sarà anche evoluta,
ma non i bisogni delle donne.

 La pigrizia e la mancanza di motivazione in un uomo sono i
principali motivi di crollo del desiderio per le donne, perché
fanno capire che l’uomo non è capace di procurarsi le risorse
necessarie per vivere.

 Le donne vogliono qualcuno che possa provvedere a loro, che
sia bravo con i figli e capace di farle sentire sicure.

2 Buss e Barnes (1986).
3 Indagine sulla forza lavoro, 2007.



Capitolo 4
Cosa vogliono gli uomini?

La donna perfetta.

Per molti uomini, le relazioni hanno poco a che fare con il «vissero
felici e contenti» e si fondano principalmente sui servizi che la donna
può fornire. Lei vuole risorse economiche; lui vuole servizi: dunque,
la base di una relazione è solamente uno scambio di beni e servizi.
Quando si chiede agli uomini di descrivere la donna della loro vita,
parlano inevitabilmente dei servizi che costei dovrebbe assicurare – è
una brava cuoca, tiene la casa in ordine, è fantastica coi bambini,
molto divertente, una buona amica, sexy, ha un bel sedere ecc. Detto
papale papale, tutti servizi pagabili a tariffa oraria. Quando a una
donna viene chiesto di descrivere il proprio uomo, lei risponde che
non le fa mancare niente, è intelligente, la fa ridere, ha un buon
lavoro, una bella casa ecc. La società presenta questo scambio di beni
e servizi col nome in codice di «compatibilità», che è un modo
educato e politicamente corretto di chiamarlo, ma che, in sostanza,
rimane comunque uno «do ut des». Gli uomini, insomma, sono molto
interessati ai servizi che una donna può fornire e al suo aspetto fisico.

Le lettrici di questo libro potrebbero cominciare a pensare che



stiamo dipingendo gli uomini come individui superficiali ed egoisti,
ma non è questo il nostro scopo. Vogliamo dimostrare che i bisogni di
un uomo sono abbastanza semplici, e che se riuscite a soddisfare la
priorità giusta al momento giusto, avrete accanto un uomo felice. Se,
invece, scegliete di giudicare questi «valori» maschili confrontandoli
con quelli femminili, vivrete sempre in conflitto con gli uomini e
sarete perennemente infelici.

Gli uomini provano solo due emozioni:
fame e arrapamento.

Se non notate un’erezione, correte a fargli
un panino.

Molte persone, specialmente le femministe, si infastidiscono e si
arrabbiano a ogni discussione che tratta dei criteri maschili per
scegliere una compagna, definendoli superficiali e futili. A volte
affermano, in maniera quasi insistente, che qualsiasi discussione sulle
ricerche riguardanti le preferenze maschili debba essere censurata o
interrotta perché fa soffrire certe donne. La realtà è che le preferenze
maschili sono radicate nel loro cervello, e che in centinaia di migliaia
di anni sono cambiate pochissimo. Il fatto che le preferenze maschili
siano basate sulla bellezza esteriore e sulla giovinezza si è reso
necessario per l’avanzamento genetico del genere umano. Certo, la
nostra società e il modo in cui viviamo oggi hanno subito radicali
trasformazioni, ma le preferenze degli uomini in fatto di donne no,
anche se si erano sviluppate per funzionare in un mondo che non
esiste più. Negare che questi criteri esistano ancora nella mente
maschile è come arrabbiarsi col tempo perché piove o infastidirsi
perché gli animali carnivori non fanno una dieta vegetariana.

Cercare di alterare le preferenze maschili
riguardo alle donne è come impedire agli uomini



di farsi crescere la barba.

Accettare che l’identità biologica maschile sia una forza potente e
irresistibile che controlla la scelta del partner vi dà l’opportunità di
sviluppare delle strategie per affrontare gli uomini. I pesci si sono
evoluti nel corso dei millenni in modo da accettare il sapore dei vermi
e delle larve. Quindi, se andate a pescare, ha senso usare come esche i
vermi e le larve perché ai pesci piacciono. Non ha senso dar loro
quello che piace a voi, tanto mangiano pesci e larve, né ha senso
aspettarsi che il pesce salti sulla vostra barca perché avete deciso così.
Catturare i pesci significa capire il loro modo di pensare e agire di
conseguenza. Allo stesso modo, accettare i meccanismi innati che
regolano il cervello maschile vi permette di capire meglio gli uomini e
di sviluppare strategie per attirarli all’amo gestendo i tempi e i modi
della pesca.

Come i media modellano le idee maschili

I media, specialmente le riviste femminili, vengono costantemente
criticati perché promuovono uno standard di bellezza femminile a cui
tutte le donne dovrebbero aspirare. Se questo è vero per le riviste
femminili, non lo è per quelle maschili. Le riviste femminili mostrano
star e modelle, solitamente donne magrissime e senza una curva.
L’immagine della donna stecchino viene dalle passerelle, dove le
indossatrici fungono da appendiabiti in quanto lo stilista vuole porre
l’enfasi sull’abito. Gli studi dimostrano chiaramente, però, che un
corpo rinsecchito non viene considerato sexy dalla maggior parte
degli uomini. Questo perché più la linea di una donna è dritta e
sottile, più lei si allontana dal rapporto fianchi/vita del 70% (una
cosa di cui discuteremo nel capitolo 8) e quindi ha meno probabilità
di fare figli. Il cervello maschile è strutturato per cercare indizi
biologici affidabili sul potenziale riproduttivo di una donna, ed è
perciò attratto dalla forma a clessidra. Le riviste maschili l’hanno



capito; guardate le ragazze sulle pubblicità di macchine o moto, e
vedrete dappertutto donne procaci mandare segnali biologici profondi
avvinghiate ai motori. Non vedrete mai una donna magra come un
insetto nella pubblicità di una Harley-Davidson. Oltre l’80% dei
telespettatori del concorso di Miss Universo sono uomini, mentre gli
uomini tra il pubblico delle sfilate di moda sono meno del 5%.

Io e mia moglie eravamo a letto a guardare 
Chi vuol essere milionario, mi sono girato verso

di lei e le ho chiesto:
«Ti va di fare l’amore?».

Lei ha risposto: «No».
«È la tua risposta definitiva?»

Mi ha guardato in cagnesco e ha detto: «Sì».
«Allora vorrei usare l’aiuto da casa, chiamo un’amica…»

Il professor Douglas Kenrick e i suoi colleghi dell’Università
dell’Arizona hanno studiato il ritratto fatto dai media della donna
biologicamente perfetta, ricavandone risposte inquietanti. Gli uomini
a cui venivano mostrate immagini di donne sessualmente attraenti
davano un voto più basso alle loro vere partner, considerandole meno
sexy, ed erano meno soddisfatti di loro rispetto agli uomini a cui
venivano mostrate immagini di donne dall’aspetto normale. Ancora
peggio, gli uomini che avevano visto le immagini delle donne molto
belle si definivano meno impegnati, meno seri, meno soddisfatti e
meno attaccati alla loro compagna. Persino gli uomini che avevano
della compagne molto sexy si professavano meno soddisfatti di loro
dopo aver visto le immagini delle donne sessualmente attraenti.
Queste scoperte sono preoccupanti, perché le foto delle donne
presenti sulle riviste maschili e su internet non sono nemmeno una
riproduzione realistica di una donna favolosa, ma solo il meglio di
centinaia di foto scattate per cercare di catturare l’immagine o la posa
giusta. In altre parole, queste foto non riflettono il mondo in cui



viviamo. Ai tempi dei nostri antenati, gli uomini sceglievano le loro
compagne dall’offerta concreta di donne disponibili e non potevano
vedere immagini distorte o ritoccate di donne perfette e irreali. Non è
assurdo ipotizzare che i nostri antenati fossero più soddisfatti delle
loro donne di quanto lo sia l’uomo di oggi perché non avevano stimoli
visivi diversi da ciò che potevano avere.

Il cervello maschile contiene ancora i circuiti per questo processo di
scelta della compagna, ma viene ingannato dalla tecnologia moderna,
che sovraeccita le reazioni maschili agli antichi segnali di fertilità
femminile. Per fare un’analogia, i fast food usano la tecnologia
chimica moderna per ingannare il nostro cervello e farci credere che
stiamo mangiando qualcosa di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.
I risultati sono il diabete, l’obesità e altri problemi di salute.

L’immagine nei media della donna perfetta contribuisce ad
abbassare nell’uomo l’impegno in una relazione inducendolo invece a
diventare un donnaiolo) e sfrutta anche il bisogno naturale delle
donne di competere per attrarre gli uomini. Di conseguenza le donne
usano la chirurgia estetica, i vestiti e il trucco a livelli un tempo
inimmaginabili per accaparrarsi le attenzioni maschili.

La bellezza svanisce, il silicone è per sempre.



Tutta la verità su cosa vogliono gli uomini

Ci sono quattro cose fondamentali che gli uomini hanno sempre
voluto dalle donne:

1. Sesso
2. Servizi di base – cibo, pulizia, cure materne ecc.
3. Essere amati e considerati il numero uno
4. Momenti solitari senza interruzioni

Sono tutte cose semplicissime. Gli uomini filtrano tutto quello che
dicono e pensano attraverso questi quattro bisogni. Se riuscite a
intuire di cosa l’uomo abbia necessità in quel momento, sarà facile da
gestire. Il problema è che ciò che è importante nella lista di un uomo
probabilmente sarà irrilevante o a bassa priorità per una donna. Per
esempio, un uomo considererà l’idea di lavorare fino a tardi, fare
straordinari o avere due lavori come un sacrificio affrontato per dare
cibo e un tetto alla famiglia, mentre per una donna saranno le prove
del fatto che la famiglia gli interessa meno del lavoro.

Gli uomini vorrebbero che le donne sapessero… N°153
Quando è possibile, dite quello che dovete dire

durante la pubblicità.

In una relazione, la maggior parte degli uomini farà tutto ciò che è
necessario per far sì che una donna gli fornisca i quattro servizi di
base. Offrirle cene romantiche, ballare, mostrarle il proprio «lato
femminile» parlandole per ore e dicendole che lei è unica, la donna
migliore che abbia mai incontrato – roba del genere, avete capito. Il
suo obiettivo principale, comunque, è sempre quello di trovare una
donna che gli fornisca questi servizi di base, subito. Se in questo
momento la donna ha bisogno di sentirsi dire parole dolci della serie



«insieme per sempre», lui lo farà. Gli uomini, inoltre, mentono alle
donne anche sul loro aspetto fisico, per aumentare le possibilità di
farsele perché, tra gli uomini, questa viene considerata una nobile
causa.

Non aspettatevi mai che un uomo vi metta sempre
al primo posto della sua vita. A volte ci saranno
gli amici o i figli, a volte la squadra del cuore,

la macchina o la carriera. A volte voi.

Cosa può fare un uomo per il sesso

Gli uomini fanno cose per le donne in modo da ottenere come
ricompensa favori sessuali e altri vantaggi, e le donne lo sanno.
«Portami a fare shopping» dice lei. «Ripara la lavastoviglie, dammi un
passaggio da qualche parte, portami al cinema/a cena/da mia madre,
metti i bambini a letto, imbianca il garage», cose così. Come facciamo
a sapere che per queste cose un uomo si aspetta una ricompensa
sessuale? Perché un uomo non lo farebbe per un altro uomo. E se mai
dovesse fare qualcosa per un altro uomo, tra di loro si stabilisce
silenziosamente un debito che verrà ripagato alla prima occasione
utile.

Scott viveva con Kirsty e i due figli maschi di lei. Lui e Kirsty erano stati
insieme per un anno, ma si erano lasciati. Scott era disoccupato e non
aveva dove stare, dunque aiutava in casa, falciava il prato, lavava i piatti,
passava l’aspirapolvere, portava fuori la spazzatura e giocava coi figli di
Kirsty. Comprava regali ai ragazzi, e portava tutti fuori a cena una volta
alla settimana. Lui le pagava una quota d’affitto, ma dormivano in stanze
separate e non voleva più avere una relazione d’amore con lei, cosa che
invece Kirsty avrebbe desiderato. Quando lui le spiegò che non sarebbe mai
successo, Kirsty gli chiese di andarsene di casa.



Scott non si fece più vedere e non vide mai più i ragazzi. Sentiva di aver
ripagato ogni debito che aveva con Kirsty e che non era necessario
ritornarci sopra.

Se un uomo non fa l’amore con una donna ma passa del tempo a fare
cose per lei, vuol dire che il libro dei debiti silenziosi è aperto,
proprio come sarebbe successo con un uomo. Il comportamento
maschile richiede una paga per i propri sforzi, che sia in sesso o in
crediti futuri.

Persino la storia ci racconta di come Sir Walter Raleigh
avesse steso il suo lindo mantello nuovo sopra una

pozzanghera perché una signora ci potesse camminare sopra.
Perché? Beh, era stato in mare quindici mesi e aveva una

voglia disperata di sesso. Nessun uomo sano di mente
userebbe in questo modo una giacca che ha pagato un sacco

di soldi.

La minaccia di vedersi negati i servizi femminili spiega perché se un
uomo negligente e poco premuroso inaspettatamente viene scaricato,
giurerà amore eterno e dedizione alla sua donna, e arriverà a dirle
che vuole sposarla e avere dei figli con lei. Le dirà qualunque cosa sia
necessaria per avere indietro il suo cibo, i vestiti lavati, il sesso o per
battere un rivale. Fortunatamente per gli uomini, la maggior parte
delle donne crede a queste parole. Il consiglio che ci sentiamo di dare
alle donne che ci stanno leggendo è di godersi i bei momenti che lui
le offre, senza credere necessariamente alle storie che li
accompagnano.

In principio, Dio creò la terra e si riposò.



Poi creò l’uomo e si riposò.

Poi creò la donna.

Da allora, né Dio né l’uomo si sono riposati.

Gli uomini non pensano alle relazioni

Come abbiamo spiegato in Perché le donne non sanno leggere le cartine e
gli uomini non si fermano mai a chiedere?, generalmente il cervello
maschile è attratto da qualsiasi cosa abbia a che fare con la «caccia»,
con il sesso e con il movimento. Le riviste acquistate dagli uomini
riflettono chiaramente questi bisogni: parlano di motori, di pesca,
computer, barche, fotografia e donne con vestiti succinti, sempre che
li indossino. Le riviste maschili non avranno mai articoli del tipo:

«Come organizzare il vostro matrimonio»
«Come ottenere la fedeltà da una donna»
«Come scegliere l’abbinamento perfetto»
«Come trovare quella giusta, per sempre»



Il telecomando perfetto per gli uomini.

Le riviste maschili hanno articoli del genere:
«Come fare un sacco di soldi»
«Come ottenere gli addominali perfetti»
«Come essere uno stallone a letto»
«Come portarsi a letto più donne possibile»

Le donne leggono qualsiasi cosa parli di persone e relazioni: Vanity
Fair, Cosmopolitan, Marie Claire ecc. E tra le migliaia di libri sulle
relazioni che vedete sugli scaffali delle librerie, è difficile trovarne
uno che spieghi come pensano le donne, perché generalmente agli
uomini non interessa. Gli uomini vogliono soltanto essere nutriti,
amati, intrattenuti o lasciati in pace. Pochi libri sulle relazioni
parlano di questo aspetto, perché la maggior parte dei manuali di
psicologia pratica sono scritti da donne e oltre il 90% dei lettori di
questi libri sono donne. Il motivo principale per cui la maggior parte
degli uomini non è capace di costruire una relazione con le donne è
semplicemente che gli uomini non ci pensano tanto e, quando lo
fanno, spesso vedono immagini di bambini urlanti, conto in rosso,
lamentele, pancetta, calvizie e monogamia eterna.

La maggior parte degli uomini, specialmente quelli più giovani, nel
loro intimo considerano una relazione come un ostacolo alle sfrenate
opportunità che gli si potrebbero parare davanti ogni giorno. Cioè, se
Tommy Lee avesse fatto sul serio con la prima groupie che si
abbassava le mutandine, non si sarebbe mai fatto un giro con Pamela
Anderson, Heather Locklear e altre bionde fantastiche, giusto? E
anche se cose del genere potrebbero succedere solo a meno dell’1%
degli uomini, nessuno vorrebbe mai chiudersi tutte le strade, non si sa
mai. Ed è così che la pensa la maggior parte degli uomini: «Finché
morte non ci separi» è un concetto che a loro fa paura.



Gli uomini vorrebbero che le donne sapessero… N°43

«Sì» e «No» sono risposte perfettamente accettabili per quasi
tutte le domande.

Decodificare il linguaggio maschile

Gli uomini dispongono di un repertorio di frasi standard per
convincere le donne a fornire uno dei loro quattro servizi di base,
specialmente il sesso. Ecco la Top 10 delle frasi maschili con
corrispettiva traduzione:

1. «Sei bella/bellissima/meravigliosa.»
«La tua faccia è pulita e simmetrica, il che indica che potresti
tramandare i miei geni senza problemi. Facciamolo.»

2. «Stai benissimo stasera.»
«Voglio portarti a letto prima possibile.»

3. «Diventiamo amici.»
«Non mi piaci oppure non ti voglio più. Magari così non mi
chiamerai o manderai sms quaranta volte al giorno per chiedermi
dove sono.»

4. «Vestita così sei proprio figa.»
«Quest’abbigliamento esalta il tuo rapporto fianchi/vita e ti mette
in risalto le tette. Questo mi accende i circuiti cerebrali e gli
ormoni, quindi voglio portarti a letto. Ora.»

5. «Vuoi salire per un caffè?»
«Facciamoci una scopata selvaggia ora che sono mezzo ubriaco e
non ci sono luci che mettano in evidenza i difetti che potresti
avere.»

6. «Posso offrirti da bere?»



«Posso cancellare le tue inibizioni con l’alcol così verrai a letto
con me?» La versione successiva di questa frase è «Dai, bevi
qualcos’altro!»

7. «Non posso fare tardi stanotte. Domani devo alzarmi presto.»
«Grazie per il sesso. A mai più!»

8. «Voglio una relazione onesta e sincera.»
«Se in futuro combino casini, questa frase mi permetterà di
rinfacciarti: “Beh, avevo detto che sarei stato onesto”.»

9. «Ti chiamo/ci vediamo, quando chiude il locale.»
«Se stanotte non trovo di meglio, mi faccio te.»

10. «Non è colpa tua… è colpa mia.»
«È colpa tua, quindi sparisci.»

Per quanto queste frasi siano divertenti, il problema è che le donne ci
costruiscono sopra castelli mentali pensando che contengono un
fondo di verità. Molte donne incoraggiano gli uomini a usarle. Di
conseguenza, in poche capiscono dal principio se un uomo è un
candidato serio per una relazione duratura. Se le donne riuscissero a
decifrare il vero significato di queste frasi, sarebbero facilmente in
grado di separare gli stalloni dai coglioni.

Gli uomini cercano capacità riproduttiva

I nostri antenati maschi davano la priorità alle donne che avrebbero
potuto partorire più figli, caratteristica deducibile da due fattori
visibili: giovinezza e salute. Più una donna è giovane, più gravidanze
potrà avere. La capacità riproduttiva di una donna è alta a vent’anni,
media a trenta, bassa a quaranta e nulla a cinquanta. È proprio a
causa della maggiore capacità riproduttiva che gli uomini di oggi
hanno ereditato dai loro antenati una preferenza per le donne più
giovani. Questo spiega anche perché più una donna è giovane, più
corre il rischio di essere stuprata. Infatti le statistiche dimostrano che



negli USA l’85% delle vittime di violenza sessuale ha meno di 36
anni.

Generalmente, qualsiasi uomo preferisce che sua moglie abbia tra i
due e i quattro anni meno di lui, e più vecchio diventa l’uomo, più
giovane sarà la donna a cui aspira. In uno studio sulle età femminili
preferite dagli uomini, i professori Kenrick e Keefe hanno scoperto
che gli uomini di vent’anni preferiscono le diciottenni, un
trentacinquenne preferisce una trentenne, un quarantottenne una
trentasettenne e un uomo sulla cinquantina vuole una donna di
almeno vent’anni più giovane.

Gli uomini sembrano capire istintivamente la relazione tra le
risorse e la capacità di attrarre donne più giovani. L’etnologo tedesco
Karl Grammer ha studiato un servizio d’incontri su internet che
conteneva 2638 profili di uomini e donne e ha scoperto che più sale il
reddito di un uomo, più la donna che cerca sarà giovane. Per
esempio, ha scoperto che un uomo che guadagna diecimila euro al
mese voleva una donna che fosse tra i cinque e i quindici anni più
giovane di lui, mentre uno che ne guadagnava mille al mese voleva
una donna più giovane di cinque anni. Per ogni scaglione di mille
euro al mese in più si scendeva di un anno nell’età della donna
desiderata.4 In altre parole, gli uomini sentono che al crescere della
disponibilità economica potranno attrarre più partner e di
conseguenza avranno maggiori capacità riproduttive. Quando un
uomo è pronto a impegnare le sue risorse per una sola donna,
aumenta le sue possibilità di assicurarsi una partner di alta qualità
perché le donne che gli piacciono possono fare a braccio di ferro per
ottenere ciò che vogliono: l’impegno duraturo di un uomo.

Questo significa dunque che se siete donne sopra i cinquanta e
senza capacità riproduttiva siete destinate a stare da sole? No, vuol
dire che, come le donne più giovani, una donna più matura deve
conservare un aspetto affascinante se non vuole rimanere esclusa dal
«gioco delle coppie». Le riviste femminili sono piene di articoli su
come si tengono in forma le donne mature. Un aspetto giovane e
curato attrae tutti gli uomini di tutte le età, al di là il fatto che non



potete più avere figli. Pensate a Joan Collins, Cher, Ivana Trump e
Madonna.

Differenza d’età in anni

Gli uomini vorrebbero che le donne sapessero… N°22

Se abbiamo detto qualcosa che può avere due interpretazioni
diverse e una delle due vi rattrista o vi fa arrabbiare,

volevamo dire quell’altra cosa.

Nessuna di queste preferenze maschili potrebbe essere considerata
giusta, sensibile, politicamente corretta o ragionevole da una donna,
ma sono un dato di fatto e non cambia niente se vi piacciono o no.



Bisogna accettare il fatto che le preferenze maschili hanno un’origine
precisa e che sono parte di un sistema radicato nel cervello maschile:
solo allora il comportamento degli uomini vi sarà comprensibile e di
conseguenza più facile da gestire.

Arriviamo al dunque

La lista maschile per le relazioni importanti
Ecco cosa cerca un uomo in una compagna:

1. Personalità
2. Bellezza
3. Intelligenza
4. Senso dell’umorismo
5. Un bel corpo

Quando confronterete questa con la prossima lista, quella delle
preferenze femminili in un partner fisso, vedrete che sono molto
simili tra loro: infatti la personalità è al numero uno per entrambi. La
differenza principale è che le donne vogliono un uomo che sia anche
sensibile, mentre gli uomini preferiscono una donna bella.

La lista femminile per le relazioni importanti
Ecco cosa cerca una donna in un partner fisso:

1. Personalità
2. Senso dell’umorismo
3. Sensibilità
4. Intelligenza
5. Un bel corpo

Le nostre antenate non hanno mai avuto una lista così lunga perché



tutto ciò di cui avevano bisogno era un uomo che fosse abbastanza
motivato da procurare il cibo e combattere gli aggressori. I nostri
antenati maschi non dovevano capire una battuta per fare colpo su
una donna, né saper giocare a scacchi o immedesimarsi nei suoi
sentimenti. Le donne della preistoria avevano anche meno difficoltà
nel trovare un uomo rispetto a quelle del XXI secolo perché la
cosmesi, i reggiseni di marca e la chirurgia non esistevano nemmeno.
Le due metà del campo da gioco dei nostri antenati erano molto più
equilibrate.

Ecco una cosa che la maggior parte delle donne non sa: gli uomini
hanno due liste per la scelta della partner; quasi tutte le donne solo
una. Sia che cerchi un partner fisso o occasionale, la donna usa
sempre i criteri della lista che abbiamo esaminato. Gli uomini, invece,
hanno una lista per il lungo termine e una per le relazioni occasionali
e di breve durata.
La lista maschile per le storie occasionali

1. Bellezza
2. Bel corpo
3. Tette
4. Sedere
5. Personalità

Come potete vedere, questa lista comprende soprattutto segnali visivi
che scatenano l’attività ormonale nelle regioni cerebrali
dell’ipotalamo e dell’amigdala: la lista maschile per le storie
occasionali è dunque incentrata sul desiderio sessuale. David Buss ha
elencato 67 caratteristiche che gli uomini e le donne considerano
desiderabili in un partner occasionale, tra cui la fedeltà, la
socievolezza, l’onestà, la ricchezza, la gentilezza, l’intelligenza, lo
charme, l’istruzione, la generosità, la responsabilità e la
collaborazione. Ma Buss ha dimostrato che gli uomini consideravano
queste caratteristiche molto meno importanti in una partner
occasionale rispetto alle donne. Inoltre, gli uomini si preoccupavano



molto meno delle caratteristiche negative nelle partner occasionali,
come la promiscuità, l’alcolismo, l’ignoranza, la bisessualità e la
violenza psicologica. Per le compagne stabili gli uomini si
preoccupavano del bisogno di impegno e attrazione fisica, mentre la
pelosità e la bassa spinta sessuale venivano considerate spiacevoli. Il
bisogno femminile di impegno da parte degli uomini veniva
considerato poco piacevole dagli uomini in un rapporto occasionale,
ma aveva molta importanza in una compagna o nella propria
consorte. Anche una partner occasionale già sposata veniva valutata
meglio di una single, perché era improbabile che richiedesse di
impegnarsi.

La lista maschile per le relazioni passeggere è quella che viene
applicata in discoteca, nei pub, nei bar, in spiaggia, in palestra:
dovunque, insomma. Si tratta principalmente di una lista di attributi
fisici perché, come ci mostrano le scansioni cerebrali, gli uomini sono
soprattutto visivi e le prime cose che vedono sono il viso e il corpo di
una donna. Questa lista per le storie a breve termine è quella
attraverso cui spesso le donne vengono valutate. Che piaccia o no,
comunque, è questo che l’uomo cerca in una «botta e via» o in una
relazione passeggera, non certo in una storia importante. Questa lista
fa pensare a una donna che si veste sempre come una tamarra o una
prostituta. Minigonne, camicie scollate, trucco pesante e
comportamento da mangiauomini sono caratteristiche che
combaciano con un simile elenco di caratteristiche. È per questo che
le donne che si presentano così passano costantemente da una
relazione passeggera all’altra. Per riuscire ad allacciare una relazione
fissa con un uomo, una donna deve studiarsi la lista per le relazioni
stabili e vestirsi e comportarsi secondo i suoi dettami, mentre allo
stesso tempo deve sapere quando è il caso di agire secondo la lista del
breve termine per catturare la sua attenzione sul momento.

La pagina degli annunci personali rivela che…

Le inserzioni in cui si cerca un compagno o una compagna mostrano



chiaramente la differenza tra ciò che vogliono gli uomini e ciò che
desiderano le donne. Gli uomini cercano da tre a quattro volte più
delle donne una persona di aspetto gradevole e sexy, mentre le donne
hanno come obiettivo principale la sicurezza, cioè un uomo che abbia
almeno un lavoro, una macchina e un tetto sulla testa.

Lo psicologo Mark Mason del Nene College di Northampton ha
studiato 2200 annunci personali per scoprire cosa si cerca di più e
quali annunci attirano il maggior numero di risposte. La formula
giusta da lui individuata consiste nel parlare per il 70% di se stessi e
per il 30% di ciò che si vuole.

Ecco un annuncio che ha riscosso un buon successo, scritto da un
uomo che si dichiarava disponibile:

Maschio, 28, reddito alto, onesto e leale, con senso dell’umorismo,
cerca donna giovane, bella e generosa per una relazione sincera.

Funziona perché offre alle lettrici ciò che vogliono: risorse, e perché
chiede ciò che l’uomo vuole: giovinezza e salute, che corrispondono
alla capacità riproduttiva. Confrontatelo con le richieste tipo di una
donna, per esempio con questo annuncio personale, anch’esso molto
gettonato:

Donna di bella presenza, in forma, affettuosa e sensibile, cerca uomo
benestante che abbia senso dell’umorismo, sia indipendente e onesto,
per relazione sincera.

In questo annuncio, l’inserzionista offre qualità fisiche e cure materne
in cambio di risorse. Qualsiasi discussione su ciò che gli uomini e le
donne vogliono davvero fa alzare regolarmente grida di protesta da
persone che raccontano storie di qualcuno che conoscono che aveva
messo un annuncio diverso eppure aveva avuto successo. Tenete a
mente che in questo libro stiamo parlando dei principi base che
funzionano quasi sempre per quasi tutti, non delle minoranze o delle
eccezioni.



Perché la bellezza è diventata così importante

Uno studio transgenerazionale sull’accoppiamento, cominciato nel
1940 e proseguito per oltre sessant’anni, ha valutato i criteri maschili
e femminili per trovare un compagno o una compagna. In ogni
intervallo di valutazione a cadenza decennale gli uomini
consideravano la bellezza molto importante in una donna, mentre le
donne la consideravano desiderabile in un uomo, ma non molto
importante. Nel 1990, sia gli uomini che le donne attribuivano circa il
50% in più di importanza all’attrazione fisica, e questa cifra è salita
del 65% nel 2008 rispetto allo stesso gruppo intervistato nel 1940.
Ciò è dovuto alla globalizzazione e alla più ampia disponibilità di
possibili compagne alla fine del XXI secolo, così che i media di tutto il
mondo hanno sviluppato un’ossessione per la perfezione maschile e
femminile. Questo dimostra anche che l’importanza che diamo alla
bellezza non è fissata in modo permanente nei nostri geni, ma cambia
a seconda delle circostanze. Sfortunatamente, però, pretendiamo più
perfezione rispetto ai nostri antenati.

Lo studio riferisce anche che tale fenomeno non è geograficamente
limitato e che coinvolge tutto il genere maschile. I lettoni vogliono la
bellezza, così come i greci e gli islandesi, i cinesi, i marocchini, gli
inuit e gli zulù. La preferenza maschile per le compagne fisicamente
attraenti ha funzionato per centinaia di migliaia di anni, e queste
attitudini maschili sono in gran parte responsabili dell’apparizione
delle operazioni di chirurgia plastica da milioni di euro e del
proliferare dell’industria cosmetica. Gli specialisti di questi settori
sanno quali segnali attivano l’attività ormonale nel cervello maschile:
i loro prodotti promettono quindi di fornire alle donne i segnali
corretti per scatenare l’attrazione degli uomini.

Una donna stava in piedi nuda e si guardava allo specchio
della camera da letto. Siccome l’immagine riflessa non le
piaceva, disse al marito: «Mi sento orribile. Sono vecchia,
grassa e brutta. Fammi un complimento, ne ho davvero



bisogno».

Il marito rispose: «Hai una vista assolutamente perfetta».

E partì il litigio.

Gli uomini, inoltre, cercano la bellezza in una donna perché vogliono
una prova visibile della loro capacità di gestire le risorse. Una bella
donna al braccio di un uomo è una dichiarazione pubblica del suo
potere economico. È qui che si trova la motivazione della «moglie
trofeo»: una compagna molto bella può essere sfoggiata al pari di una
costosa collezione d’arte, delle macchine di lusso, degli orologi d’oro
e dei titoli, rendendo un uomo più interessante per le altre potenziali
partner. La ricerca del professor Buss ha rivelato che, a prescindere
dalla cultura, avere una compagna brutta diminuisce lo status sociale
di un uomo, ma l’opposto ha poco o nessun impatto sullo status di
una donna, anche se lui assomiglia a Mike Tyson in una giornata no.
Se ha soldi, potere e risorse, verrà visto come uno da non farsi
scappare, anche se ha la forma di un melone e sembra che gli sia
atterrato un aereo in faccia.

Il vero significato di «bellezza»

Bellezza significa che una donna ha dedicato tempo e cure al suo
aspetto per esaltare le proprie qualità e minimizzare i difetti. Una
bella donna deve sempre essere a posto, e ricordatevi che gli uomini
vengono stimolati prima di tutto da ciò che credono di vedere, non
dalla realtà. La bellezza di una donna è collegata direttamente al suo
stato di salute, ed è per questo che gli uomini hanno sempre dato
importanza all’aspetto femminile. Quando una donna matura si
agghinda e si trucca per bene può essere definita bella, ma sta
soltanto riproducendo l’aspetto e i segnali inviati da una donna più
giovane e fertile. Le donne ne sono consapevoli, e l’industria della



cosmesi, dell’abbigliamento e della moda porta con sé la promessa di
soddisfare questi criteri maschili.

Lo psicologo Paul Rozin ha condotto un esperimento in cui
chiedeva a uomini e donne di descrivere il loro ideale femminile.
Mostrava foto di corpi femminili diversi, da quelli estremamente
magri a quelli molto grassi. Tutte le donne consideravano più belli e
segnavano con «mi piacerebbe essere così» i corpi magri. Per gli
uomini, invece, erano maggiormente desiderabili le donne dalle forme
normali. Questo dimostra quanto sbaglino le donne a credere che il
desiderio maschile sia incarnato da ragazze con corpi magrissimi. In
generale, gli uomini preferiscono donne di taglia media o sopra la
media, col corpo a forma di clessidra, e più avanti spiegheremo
perché.

Il professor Donald Symons del dipartimento di antropologia
dell’Università della California, a Santa Barbara, è stato il primo a
scrivere di come, in una società come quella statunitense, dove il cibo
non manca, gli uomini sono attratti da donne magrissime, ma nelle
società dove il cibo scarseggia gli uomini sono attratti da donne
rotonde. I suoi studi hanno rivelato che la cosa più importante è lo
stato mentale collegato al cibo, non il cibo in sé.

Meglio seguire l’esempio delle amazzoni?

Per catturare l’attenzione maschile, le donne di alcune tribù
dell’Amazzonia e dell’Africa vanno in giro a seno scoperto e
indossano una specie di tanga ridottissimo che passa tra le labbra
della vagina e il sedere. Le donne del mondo occidentale
rimarrebbero scioccate da questo approccio, ma in realtà esso mira a
un effetto un po’ diverso rispetto a quello che saremmo tentati di
ricondurre alle nostre abitudini. Le donne «civilizzate» si truccano per
sottintendere che la loro pelle è giovane e senza difetti, si mettono il
mascara per far sembrare gli occhi più grandi, il rossetto per imitare
l’afflusso di sangue alle labbra, si tingono i capelli di biondo per
fingere di essere meno vecchie e avere più estrogeni, si sottopongono



a operazioni di chirurgia plastica per restituire un aspetto più
giovane, quasi da bambine, al viso; inoltre indossano reggiseni push-
up, minigonne, calze di nylon, tacchi alti e si imbottiscono le rughe di
Botox; tutte queste cose sono state create per fare colpo sul cervello
maschile, che preferisce la giovinezza e la salute. Come già detto,
questo spiega anche perché gli uomini si innamorano più velocemente
delle donne: i segnali visivi sono istantanei.

Non stiamo consigliando di evitare queste cose: stiamo
semplicemente spiegando perché le facciamo.

Cosa cercano gli uomini nella bellezza

Gli animali non hanno un concetto di bellezza. Nessun cane, gatto o
elefante è mai rimasto affascinato dalla bellezza di un tramonto, da
un Monet o da una cascata. Non esistono scimmie, gatti o cavalli
brutti. Nel mondo animale, l’attrazione e la bellezza femminile
funzionano in maniera estremamente lineare: se la femmina è in
calore, è uno schianto.

Invece il modo in cui noi umani misuriamo la bellezza in tutto ciò
che ci circonda ci è stato tramandato dai nostri antenati. Troviamo
bello un dipinto o una foto quando imita gli elementi del mondo in
cui i nostri antenati hanno vissuto, come l’acqua, gli animali, il tempo
le situazioni di guerra e i rifugi.

Di ritorno da un controllo, Joanne, quarantacinque anni,
dice al marito: «Il dottore ha detto che ho il seno di una

ragazza di vent’anni».

Il marito risponde: «E del tuo culone flaccido di
quarantacinque anni cos’ha detto?».

«Niente» risponde lei. «Non abbiamo parlato di te.»



Gli uomini valutano costantemente la bellezza di una donna per avere
indizi sulla sua capacità riproduttiva. Questi indizi includono la pelle
liscia, capelli sani e luminosi, un buon tono muscolare, occhi limpidi
e tanta energia. Gli shampoo, i balsami, le creme e gli scrub facciali
promettono di dare risalto a tutte queste caratteristiche. Da un punto
di vista evolutivo, le donne giovani e sane potevano generare più
figli, il che aumentava le possibilità dell’uomo di perpetuare i propri
geni. Di conseguenza, le donne che danno l’impressione di essere
molto pulite vengono universalmente considerate più belle, mentre
quelle dall’aspetto sporco si associano alla bruttezza: la mancanza di
igiene è direttamente legata alla malattia e quindi a una possibilità
minore di sopravvivenza dei figli.

Il professor Randy Thornill, biologo presso l’Università del New
Mexico, ha condotto un esperimento in cui chiedeva ai partecipanti,
uomini e donne, di dare un voto alla bellezza di vari visi femminili.
Le facce delle donne più vecchie prendevano voti bassi da entrambi i
sessi, e i voti più bassi in assoluto arrivavano dalla parte maschile.
Questo dimostra come anche le donne abbiano una comprensione
istintiva di come funziona questo principio e spiega perché i lifting al
viso siano così popolari.

Il concorso di bellezza universale

Il mondo è diventato un gigantesco concorso di bellezza a cui
virtualmente partecipano quasi tutte le donne di ogni cultura. Non si
sono mai spesi così tanti soldi per la cura dell’aspetto femminile. Le
riviste hanno belle donne in copertina il 94% delle volte, rispetto al
18% degli anni Quaranta, quando si mostravano soprattutto vestiti,
cibo e idee pratiche per la casa. Oggi negli USA le entrate collettive
generate dalla chirurgia estetica, dai cosmetici per il viso e
dall’industria delle diete oltrepassano i cento miliardi di dollari
l’anno. L’industria cosmetica non ha inventato immagini di donne da
desiderare; ha semplicemente sfruttato il più possibile quelle esistenti.
Le femministe affermano che le donne che si piegano all’industria



cosmetica sono delle stupide ingenue che stanno soltanto
assecondando il volere degli uomini o che subiscono il lavaggio del
cervello dai media. Ma la realtà è che l’industria cosmetica e la
chirurgia estetica si sono evolute proprio in risposta al bisogno
competitivo delle donne di attrarre gli uomini. Le donne sanno per
istinto che attuare queste strategie aumenterà le possibilità di
ottenere ciò che vogliono. Il fatto preoccupante è che i media
promuovono un livello di bellezza irraggiungibile dalla maggior parte
delle donne. Da ciò ne risulta un abbassamento dell’immagine di sé di
molte donne e una messa in secondo piano degli altri fattori principali
che gli uomini cercano in una partner fissa, come la personalità, il
senso dell’umorismo e l’intelligenza.

La nostra reazione davanti a un bel viso è innata

Nel 2003, Judith Langlois e i suoi colleghi dell’Università del Texas
hanno dimostrato come la risposta umana davanti a un bel viso sia
innata e non acquisita attraverso la cultura o l’educazione. Langlois
ha mostrato foto di persone più o meno belle a bambini di 8-12
settimane e a un secondo gruppo di 6-8 mesi e ha scoperto che i
bambini si soffermavano più volentieri a osservare gli stessi volti,
quelli più gradevoli. Poi ha fatto giocare dei bambini di un anno con
delle bambole con facce più o meno belle sino ad arrivare alla
bruttezza estrema e ha notato che i bambini giocavano più a lungo e
sorridevano più spesso con quelle belle.

Quando un uomo guarda una modella nuda su Playboy, non
si sta domandando se sa cucinare,

se suona il piano o se è simpatica e gentile.

È interessante notare che studi transculturali hanno scoperto che



esiste una formula universale della bellezza, il che vuol dire che
praticamente tutti nel mondo sono d’accordo nello stabilire se una
faccia è bella oppure no. In Perche gli uomini lasciano sempre alzata
l’asse del water e le donne occupano il bagno per ore? vi abbiamo detto
che più un viso femminile è simmetrico, più la donna verrà
considerata bella. Con l’invecchiamento le facce diventano meno
simmetriche, è anche per questo che quelle giovani sono più belle.

Quello che eccita gli uomini: il rapporto fianchi/vita del 70%

Abbiamo più volte nominato questo rapporto a causa della sua
importanza per gli uomini. Viene chiamato anche «forma a clessidra»:
gli uomini lo cercano in maniera istintiva, ed è stato provato che le
donne che ce l’hanno sono le più fertili e hanno la maggiore
possibilità di concepire. Questo rapporto viene usato in quasi tutte le
pubblicità in cui ci sono donne che vendono qualcosa agli uomini,
perché attira l’attenzione maschile anche quando una donna è
sovrappeso. È il rapporto del 70% che conta, non il peso in sé, perché
una forma del genere segnala una maggiore fertilità nella donna e i
depositi di grasso maggiori, specialmente nel sedere e nelle cosce,
suggeriscono agli uomini la capacità della donna di allattare un
neonato.

Molti uomini pensano che più sono grandi le tette di una
donna, minore è la sua intelligenza. A dire il vero, più le

tette di una donna sono grandi, minore diventa l’intelligenza
maschile.

In generale, gli uomini amano le parti del corpo femminili perché
sono l’opposto delle proprie. Dove lei ha curve, lui ha angoli. Dove lei
è morbida, lui è duro. Si può proprio dire che quando si tratta di
differenze fisiche gli opposti si attraggono.



Cosa spegne il desiderio maschile?

Le donne che si lamentano costantemente di come percepiscono il
proprio corpo spengono il desiderio negli uomini. Per esempio:

«Ho le cosce troppo grasse.»
«Ho il culo troppo grande.»
«Ho la cellulite.»
«Sono troppo grassa/alta/magra.»
«Ho i capelli troppo sottili/spenti/incasinati.»
«Mi si vedono le rughe.»
«Ho le tette troppo piccole/cadenti/storte.»
«Ho le smagliature/una pancetta schifosa.»
Quando un uomo sta con una donna, generalmente è motivato dalle

sue caratteristiche fisiche più evidenti e non si rende conto delle sue
imperfezioni. Se la sta facendo bere, le offre la cena, fa il romantico e
la corteggia, sarà quasi sicuramente così carico di dopamina e altri
ormoni che qualsiasi suo difetto lei pensi di avere cesserà di esistere,
per quanto lo riguarda.

Gli uomini sono creature molto semplici quando si tratta di donne.
Non è la forma o la taglia del corpo femminile che li raffredda, ma è
la taglia dell’insicurezza femminile davanti al proprio corpo. Uno
studio australiano condotto nel 2008 su donne dai 13 ai 28 anni ha
rivelato che l’86% era insoddisfatto del proprio aspetto e avrebbe
preso in considerazione qualsiasi opzione, inclusa la chirurgia, per
cambiare. Gli uomini di oggi sono stanchi di sentirne parlare: a loro la
questione non interessa, questo è quanto. Quando un uomo è eccitato,
la pancetta della sua donna è morbida e sexy, le cosce grosse
diventano belle, i capelli incasinati perfetti: solo se lei si lamenta dei
propri difetti perde di attrattiva. Tutto qui.

Le scelte fisiche per gli omosessuali e le lesbiche



Elizabeth Hill, docente associata dell’Università di Detroit Mercy, e il
suo collega William Jankowiak hanno chiesto a uomini e donne
eterosessuali e omosessuali di valutare la bellezza di una serie di
persone in foto. La notizia è che sia gli uomini eterosessuali che quelli
omosessuali davano quasi gli stessi risultati sull’età e sull’aspetto
fisico dei potenziali partner. Le donne etero e gay, invece, davano
poca importanza alla giovane età in relazione alla bellezza. Nella loro
analisi degli annunci personali sulle riviste, Hill e Jankowiak hanno
scoperto che gli uomini e le donne eterosessuali e gli uomini gay
erano identici, poiché chiedevano una fotografia dei potenziali
partner, mentre solo una lesbica su otto la chiedeva. Passando al
punto degli annunci in cui si elencano le proprie qualità fisiche, come
il peso, l’altezza, il colore degli occhi, la corporatura e la forma fisica,
queste venivano menzionate da tre uomini su quattro (gay ed etero),
mentre solo una donna eterosessuale su cinque ne parlava e la
proporzione scendeva a una su quattordici per le lesbiche.

In un altro studio, Blumstein e Schwartz hanno studiato dodicimila
coppie, incluse 969 coppie gay maschili e 788 coppie gay femminili, e
hanno scoperto che anche nelle relazioni fisse questi criteri
continuavano a essere rilevanti. Il 57% degli uomini gay e il 59%
degli uomini eterosessuali considerava importante che il/la proprio/a
partner fosse sexy, dato da confrontare con il 35% delle donne
lesbiche e con il 31% delle donne etero. Da qui si deduce che sia gli
uomini etero che quelli gay hanno le stesse preferenze
nell’accoppiamento: cambia solo il sesso del partner.

In che modo i governi sono diventati i nostri nuovi mariti

La castità e la fedeltà delle donne sono collegate direttamente alla
loro dipendenza dalle risorse di un uomo. Nelle nazioni in cui il
governo ha un buon sistema di welfare per le donne abbandonate –
come il Regno Unito, l’Australia e la Svezia – le donne sono meno
dipendenti dalle risorse di un uomo perché lo stato si è letteralmente
accollato il ruolo di quest’ultimo, quello di assicurare loro la sicurezza



economica. Questo è uno dei motivi principali per cui la percentuale
di sesso prima e fuori dal matrimonio sta salendo rapidamente nelle
nazioni con uno stato sociale che funziona bene e spiega anche perché
i tradimenti sono così rari in nazioni che hanno un sistema di welfare
scarso o assente, come la Cina e l’India. In questi posti, sono gli
uomini a detenere il controllo delle risorse, e le donne non vogliono
perderli.

Andrew si recò all’ufficio della sicurezza sociale per richiedere le
agevolazioni per gli anziani. La donna dietro al vetro gli chiese la patente
per verificare la sua età, solo che lui aveva dimenticato il portafoglio. Disse
perciò che sarebbe andato a casa a prenderlo.

La donna gli ordinò: «Si sbottoni la camicia».
Andrew la aprì, mostrando i peli del petto ricci e argentati.
«Quei peli grigi mi bastano come prova» disse la donna, e inoltrò la

pratica.
Quando tornò a casa, Andrew raccontò il fatto alla moglie.
«Ti saresti dovuto abbassare i pantaloni» commentò lei. «Ti avrebbero

dato anche l’invalidità.»

Riassumendo

Più o meno qualsiasi studio degli ultimi sessant’anni su ciò che
vogliono gli uomini ha raggiunto la stessa conclusione già fornita
secoli prima da pittori, poeti e scrittori: l’aspetto fisico, il corpo di una
donna e il modo in cui li usa attraggono gli uomini molto più della
sua intelligenza o di altre qualità a dispetto dell’era politicamente
corretta in cui viviamo. L’uomo del XXI secolo in una donna cerca le
stesse cose immediate che cercavano i suoi progenitori: la capacità di
trasmettere i propri geni senza problemi e di prendersi cura di lui e
della sua prole. In una relazione occasionale cerca la salute, la
giovinezza e la disponibilità. In una compagna, invece, dà la priorità
alla personalità, al senso dell’umorismo, all’intelligenza e alla
propensione a prendersi cura degli altri.



Purtoppo, in media un uomo è esposto alla visione di oltre
cinquecento immagini di donne “perfette” alla settimana su riviste,
giornali, manifesti e in tv. Molte di queste immagini sono il risultato
di lunghe sedute di trucco, ritocchi eseguiti al computer ed effetti di
luce: raramente mostrano una persona com’è realmente.

Cosa vogliono veramente le donne?

Sentirsi amate, adorate, rispettate, credute, cercate, viziate, lodate,
abbracciate, apprezzate, supportate, consolate, affascinate, protette,
strette, idolatrate.

Cosa vogliono veramente gli uomini?
Biglietti per la finale.

Alla fine, quando si tratta di sesso, cosa vogliono veramente gli
uomini? La risposta è: tutto. Sempre, dovunque e in qualsiasi
circostanza. Una donna può trovare un uomo con cui andare a letto in
qualunque momento mentre gli uomini si sono evoluti con la
necessità di doversi procacciare il sesso in competizione con altri
uomini, ed erano spinti a riprodursi con più donne dal bisogno di
diffondere i propri geni. È per questo che sono diventati degli
opportunisti sessuali. La donna di oggi ha ancora bisogno di un
motivo per fare l’amore; l’uomo di oggi ha bisogno soltanto di un
posto. Adesso diamo un’occhiata a ciò che uomini e donne vogliono
dal sesso occasionale e dalla famosa «botta e via».

 Potrebbero anche non rendersene conto, ma gli uomini
cercano donne che possano fornire servizi, come sesso, cure,
cucina, capacità di fare figli ecc.

 Gli uomini reagiscono agli stimoli visivi: che vi piaccia o no,
l’aspetto esteriore è fondamentale per loro.

 Proprio come i loro antenati, gli uomini di oggi in una donna



cercano la giovinezza, la fertilità e la salute, tutti segni che
indicano la capacità femminile di tramandare i suoi geni.

 La cosa che più spegne il desiderio maschile è una donna
insicura del proprio corpo.

4 Grammer (1992). Le cifre sono state aggiornate ai redditi del
2009.



Capitolo 5
Cercasi: Importante relazione di una notte – Sesso occasionale

Sabato notte, h 1:30, in discoteca.(Capovolgete l’immagine.) Domenica
mattina, h 7:00

Immaginatevi questa scena. State camminando per strada quando
un/a tipo/a sexy vi si avvicina e vi chiede se volete fare sesso subito,
nella sua macchina, che si trova in un parcheggio lì vicino. Se siete
come il 99,2% delle donne, la vostra risposta immediata sarà «no».
Per tre uomini su quattro, invece, la risposta sarà «sì». Questo capitolo
parla di persone che praticano il sesso occasionale e collezionano
storie di una notte.

Nel 1982, proprio prima della diffusione dell’AIDS, i ricercatori
Clark e Hatfeld hanno condotto un esperimento in un campus
universitario americano. Un membro oggettivamente bello del sesso
opposto si avvicinava a uno studente (o a una studentessa nel caso
contrario) dicendo di averlo notato in giro e di trovarlo molto sexy.
Poi gli facevano porre una di queste tre domande:

Vuoi uscire con me?
Vuoi venire a casa mia?



Verresti a letto con me?
Mentre il 76% degli uomini accettava di fare sesso con le ragazze

sexy, quasi nessuna delle donne voleva andare a letto con il ragazzo,
anche se la metà accettava di uscire con lui. Il professor Clark ha
ripetuto questo studio nel 1989, per verificare l’impatto della crisi
generata dall’AIDS sulla propensione della gente ai rapporti
occasionali. Gli uomini dell’era AIDS erano interessati al sesso
occasionale con delle sconosciute, mentre le donne rimanevano
riluttanti, anche se la metà di loro acconsentiva ancora a uscire.

Possiamo ipotizzare che queste donne, studentesse universitarie
presso la Florida State University durante il periodo più sfrenato della
rivoluzione sessuale, avessero un atteggiamento disinibito nei
confronti del sesso occasionale. Eppure, un perfetto estraneo,
nonostante il suo bell’aspetto, proprio non riusciva a superare la
soglia iniziale per farsi prendere in considerazione dalle donne. Lo
studio spiegava anche che per la maggior parte degli uomini una
completa sconosciuta ha tutti i requisiti per entrare nella sua lista
delle partner occasionali, visto che il 76% degli uomini dice «sì» alle
avances di una donna mai vista prima. Questo è perfettamente
normale, in quanto gli uomini stavano ragionando con la lista per i
partner a breve scadenza e quindi venivano immediatamente
sommersi dagli ormoni.

Questo esperimento è stato ripetuto molte volte dal 1989, ma i
risultati sono rimasti più o meno sempre uguali. Più era bella la
persona che faceva le avances, più era probabile che la donna
acconsentisse a uscirci insieme, ma resisteva comunque all’offerta di
sesso. Per gli uomini, più la persona era attraente, più era probabile
che acconsentissero a fare sesso. Mentre le donne rimanevano
generalmente sorprese, perplesse o persino offese da una proposta
così spontanea, gli uomini ne erano eccitati e lusingati.

In un altro esperimento, a 99 studenti di un’università americana
veniva chiesto di completare un questionario anonimo sul loro
atteggiamento nei confronti del sesso. Tra le altre cose, si è scoperto
che gli uomini dichiaravano molto più spesso delle donne di essere



disposti a:

1. Andare a letto con qualcuno che avevano conosciuto tre ore
prima.

2. Fare sesso con due persone diverse nel giro di sei ore.
3. Fare sesso con qualcuno che non amavano.
4. Fare sesso con qualcuno con cui non avevano un buon rapporto.

Questo studio mette in evidenza come le nostre risposte immediate
alle opportunità sessuali si rivelino inalterate da migliaia di anni.

Kinsey ha scoperto che il 69% degli uomini americani era
stato con una prostituta e che il 15% di questi uomini ne era
cliente abituale, mentre la percentuale corrispondente tra le

donne era minore dell’1%.

Cos’è il sesso occasionale?

La definizione di sesso occasionale non è univoca. Ecco alcune
espressioni che vi sarà capitato di sentire: botta e via, trombamico,
storia di una notte, incontro casuale, scopata e fuga ecc. Chiamatelo
come volete, si tratta sempre di due sconosciuti che hanno un solo
rapporto sessuale. Oppure di un accordo tra due persone che vanno a
letto insieme regolarmente senza però stabilire una relazione.

All’inizio, i rapporti occasionali sembrano riguardare persone che si
concentrano soprattutto sulla soddisfazione fisica del sesso, invece
che su quella emotiva. La maggior parte delle persone pensa che al
sesso occasionale manchino i legami emotivi presenti in una
relazione, e il sesso senza impegno o legami sembra molto gradito
agli uomini, ma, come scopriremo, per le donne non è la stessa cosa.
Il comportamento di alcune donne oggi può indurre a credere che i
motivi che le spingono a fare sesso occasionale siano gli stessi degli



uomini, ma non è così. Gli unici casi in cui le donne si sentono spinte
ad andare a letto con qualcuno per avere una gratificazione fisica
sono quelli in cui si trovano a produrre un livello elevato di
testosterone (e questo succede a meno del 20% delle donne) oppure
quando stanno ovulando e il loro corpo cerca il maschio giusto, quello
con i geni migliori. Anche in questi due casi la donna applicherà i
suoi criteri base per avvicinarsi a uno sconosciuto. Per avere voglia di
semplice sesso dovete ritrovarvi con un livello alto di testosterone, e
questo capita raramente alle donne. Agli uomini, invece, succede
sempre. Le donne hanno motivazioni più profonde, che esamineremo
nel dettaglio più avanti.

Nel 2008 il professor David Schmitt della Bradley University, in
Illinois, ha intervistato 14.000 persone in 48 nazioni che hanno
risposto a un questionario sul sesso occasionale in cui si chiedeva con
quante persone si aspettavano di andare a letto nei successivi cinque
anni e come si ponevano davanti all’idea del sesso occasionale. I
risultati venivano convertiti in un indice di «sociosessualità», una
misura della libertà sessuale nei pensieri e nelle azioni. Le tribù
africane non erano incluse, anche se si crede che siano le popolazioni
più promiscue del mondo. In un indice che misurava le storie di una
notte, il numero di partner e l’atteggiamento nei confronti del sesso,
la Finlandia si era classificata prima tra le nazioni più promiscue,
seguita a ruota dalla Svezia.

Tra le nazioni con più di dieci milioni di abitanti, il Regno Unito
era il primo per i rapporti occasionali e anche per il numero di MST
(malattie sessualmente trasmissibili). Si pensa che questo sia dovuto
al declino della religione, all’impatto dell’uguaglianza di diritti delle
donne e all’emergere di una nuova cultura ossessionata dal sesso, ora
che il pendolo morale del Regno Unito oscilla in direzione opposta
rispetto ai valori vittoriani.

Le nazioni più promiscue

1. Regno Unito



2. Germania
3. Olanda
4. Repubblica Ceca
5. Australia
6. USA
7. Francia
8. Turchia
9. Messico

10. Canada
11. Italia
12. Polonia
13. Spagna
14. Grecia
15. Portogallo

Definizione di «rapporto sessuale»

Quando si tratta di decidere cosa sia veramente una «rapporto
sessuale» e se una persona vi ha tradito o no, gli uomini e le donne
usano parole diverse. Abbiamo analizzato sei studi principali collegati
a questa domanda in un tentativo di dare una definizione di «storia di
sesso». Questo è diventato un argomento scottante quando il
presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, ha rilasciato la famosa
affermazione su Monica Lewinsky: «Non ho fatto sesso con quella
donna». Legalmente parlando, aveva ragione, perché il sesso orale
non viene considerato dalla legge come un rapporto sessuale, ma, per
tutti noi, aveva fatto sesso con quella donna, altro che. Ecco la
definizione collettiva che abbiamo creato e che cerca di coprire
l’atteggiamento maschile e quello femminile nei confronti del
siginificato di «rapporto sessuale».

Definizione maschile:qualsiasi attività sessuale, incluso il sesso orale



e i rapporti completi.
Definizione femminile:qualsiasi attività fisica, sessuale o emotiva con

una persona con cui si ha un legame.
Dal punto di vista di un uomo, un «rapporto sessuale» è qualsiasi

cosa che comprenda l’attività fisica, dalle carezze intime al sesso vero
e proprio. Per una donna, invece, è qualsiasi attività, fisica o meno, a
cui partecipa stabilendo un legame con l’altro. Questa definizione va
dai preliminari alle carezze sessuali, dal ballo spinto agli
appuntamenti segreti per un caffè o per pranzo alle e-mail intime o
alle chiacchierate in chat, anche se un contatto sessuale non c’è mai
stato. Tutti gli studi dimostrano che gli uomini descrivono l’intimità
sessuale come un’attività fisica, mentre le donne lo vedono in termini
di coinvolgimento emotivo e per le sue connotazioni relazionali.
Questo si lega al fatto di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti,
cioè che gli uomini vedono il sesso per quello che è, mentre le donne
lo considerano un’espressione d’amore.

Quasi tutti i ricercatori hanno provato che gli uomini sono più
entusiasti delle donne all’idea di fare sesso senza emozioni o
sentimenti. Nel 1990, gli antropologi John Townsend e Gary Levy
della Syracuse University hanno studiato 382 intervistati e il risultato
della loro ricerca è stato che gli uomini decidono sulla base della
semplice attrazione fisica se vogliono andare a letto o no con una
donna, mentre le donne prendono in considerazione un grande
numero di fattori per decidere se fare sesso, tra cui l’affetto,
l’impegno e il benessere economico. «Mi ama?», «È interessato a stare
con me seriamente?», «C’è un’altra donna sulla scena?» e «Ha un po’
di soldi o almeno la possibilità di averli?»

In un altro studio, i sociobiologi Ellis e Symons hanno scoperto che
è più probabile che le donne giovani vadano a letto con un uomo che
dimostra, almeno potenzialmente, interesse per la prole che lei può
già avere o che potrebbe generare. Mentre le donne più mature sono
meno interessate alla possibilità del supporto finanziario per i figli,
usano comunque le risorse di un uomo come criterio importante per
decidere se vogliono o meno avere rapporti sessuali con lui.



Anche la lunghezza del periodo di conoscenza che la donna ha con
un uomo comporta delle ricadute sulla sua decisione di andarci a
letto. Per esempio, questo studio ha rivelato che la maggior parte
delle donne prenderebbe in considerazione il sesso con un uomo
affascinante se lo conoscesse da almeno cinque anni, ma la maggior
parte non avrebbe la stessa spinta se lo conoscesse solo da sei mesi.
Per gli uomini, il tempo non faceva differenza: che la conoscessero da
cinque anni o cinque minuti, si sentivano comunque pronti.

Perché abbiamo rapporti occasionali

I lati negativi del sesso occasionale per gli uomini sono ovvi: il loro
narcisismo potrebbe essere interpretato dagli altri come un disturbo
comportamentale e rovinargli la reputazione, potrebbe fargli
contrarre brutte malattie, subire aggressioni da mariti gelosi, perdere
grosse quantità di denaro in un divorzio costoso o essere costretti a
pagare gli alimenti per un figlio che potrebbe non essere loro. Le
donne rischiano di venire definite facili, prostitute o puttane,
caratteristica interessante per gli uomini che cercano sesso, ma
detestata in una compagna per tutto ciò che è connesso alla paternità.
Una donna che ha rapporti occasionali rischia anche di diventare una
madre single, il che riduce il suo valore sul mercato e le impone delle
privazioni, oltre a comportare il rifiuto da parte del proprio
compagno e dunque la perdita delle sue risorse. Per gli uomini, in
termini evolutivi, il guadagno è semplice: la riproduzione. Per
raggiungere questo obiettivo, gli uomini vogliono fare sesso con un
sacco di belle donne. Questo non significa che un uomo lo farà, ma
solo che avverte la spinta a volerlo fare. Se ha cinquanta fidanzate,
potrebbe generare cinquanta figli l’anno, e questa è una spinta sensata
dal punto di vista della sopravvivenza della specie. Se una donna ha
cinquanta fidanzati, questo non comporta un vantaggio evolutivo,
perché potrà generare un solo figlio all’anno. Questo significa che ci
devono essere altre ragioni per cui le nostre antenate si dedicavano al
sesso occasionale. Oggi, il comportamento di certe donne crea



l’illusione che siano disposte ad andare a letto con più uomini per
motivi assimilabili a quelli maschili. Queste donne si ubriacano, si
comportano in modo aggressivo e offensivo, bestemmiano, si scelgono
gli uomini e li usano per storie di una notte. Questo comportamento
sembra identico a quelle maschile, ma i motivi sono molto diversi.

Ci sono quattro motivi principali per cui le donne, in passato come
oggi, dicono di sì al sesso occasionale.

1. Per aumentare l’autostima.
2. Per valutare se un uomo può essere un partner fisso.
3. Per ricavare dei vantaggi.
4. Per trovare il miglior patrimonio genetico possibile.

1. Aumentare l’autostima

Il sesso occasionale e le storie passeggere permettono a una donna di
valutare il proprio «valore di mercato» ricavandone la misura della
propria spendibilità. Dalla prospettiva dei nostri antenati, sarebbe
stato importante avere questo riscontro, perché una donna che si
sottostimava sarebbe finita con un uomo che le avrebbe dato meno
risorse di quante lei avrebbe potuto ottenere. Se invece si
sovrastimava – diciamo che era un sette ma si sentiva un nove –,
all’inizio poteva attrarre un uomo da nove, ma quando alla fine lui
avrebbe scoperto che era soltanto un sette (gli uomini non sono veloci
a capire queste cose) avrebbe cercato una donna da nove. Le donne
che vengono tradite regolarmente dai propri compagni cercano spesso
il sesso occasionale per compensare l’autostima, ricalcolando il loro
voto sul mercato (ne parleremo meglio nel capitolo 7). In altre parole,
queste donne cercano un secondo parere. Ma a volte lo fanno solo per
pareggiare i conti.

2. Valutare se un uomo può essere un buon compagno a lungo
termine



Gli incontri di sesso occasionale permettono a una donna anche di
valutare il potenziale di un uomo come partner o marito. Oggi le
donne che fanno sesso a destra e a manca non sono soggette allo
stesso rifiuto sociale delle donne del passato. Un incontro dà alla
donna il tempo per testare la bellezza di un uomo, la compatibilità, le
risorse, la generosità e il potenziale d’impegno. In altre parole, per
schiaffarlo contro un muro e misurarlo. Al contrario degli uomini,
però, prima di cominciare una relazione senza impegno, le donne si
informano se abbia altri legami o altri amanti, il che dimostra che
stanno testando anche il suo potenziale come compagno. Per gli
uomini la promiscuità di una donna e i suoi legami sono una quantità
e non un difetto, che lasciano immaginare che la manovra
d’avvicinamentoo sarà più facile e veloce, e, se è sposata, non
pretenderà impegno da lui. È per questo che, quando le donne
definiscono un’altra come «puttana», questa acquista maggiore
considerazione tra gli uomini che cercano sesso occasionale.

3. Ricavare dei vantaggi

Osservare le società di cacciatori-raccoglitori che esistono ancora in
Amazzonia, Borneo e Africa permette di capire meglio questo aspetto.
Lì le donne pretendono semplici regali in cambio del sesso: cibo,
gioielli, ninnoli, conchiglie e tabacco, cioè risorse immediate. La
ricerca di David Buss ha dimostrato che le donne si aspettano un
sacco di regali, soldi e uno stile di vita stravagante all’inizio di una
relazione senza impegno, ma consideravano questi attributi molto
meno importanti se si trattava di un potenziale marito, che dovrebbe
dimostrarsi soprattutto gentile, premuroso, empatico e comprensivo.

«Ciò che conta non è quanti animali vengono uccisi per fare
una pelliccia, ma con quanti animali la donna

è dovuta andare a letto per farsi la pelliccia.»



Angela LaGreca

Nelle società primitive e nelle culture tribali moderne, l’offerta di
sesso occasionale da parte di una donna libera potrebbe garantirle
anche protezione dagli assalti di altri uomini. Nelle società tribali in
cui il cibo si condivide tra tutti, c’è il doppio di probabilità che la
donna cerchi dei rapporti occasionali perché è la collettività a fornire
le risorse principali. Nelle società evolute, come la Svezia, dove il
governo fornisce le risorse attraverso uno stato sociale molto
avanzato, ci sono più coppie non sposate che sposate, ed è più
probabile qui che in qualsiasi altro stato europeo dove lo stato sociale
è meno presente che donne e uomini abbiano rapporti sessuali
occasionali.

4. Trovare il miglior patrimonio genetico possibile

Una quarta ragione possibile per cui una donna potrebbe avere delle
storie di sesso è ottenere geni migliori per i propri figli. Per una
donna ha perfettamente senso, per quanto riguarda la procreazione,
volere un uomo che sia generoso con le proprie risorse ma che abbia
anche un patrimonio genetico di buona qualità per la propria prole.
Migliore è il corredo genetico dei figli, più alte sono le possibilità che
abbiano una vita più ricca e sana, che trovino compagni fantastici,
che siano più belli e più felici. Una donna sposata potrebbe volere un
uomo che possa garantirle attenzioni quotidiane, protezione e risorse,
ma anche geni superiori rispetto a quelli di un altro uomo. Lo stimolo
a cercare i geni migliori arriva tra il tredicesimo e il quindicesimo
giorno del ciclo mestruale, quando sta ovulando e il suo corpo
pretende i geni che daranno ai suoi figli migliori le garanzie di
sopravvivenza. Insomma, una donna vuole Hugh Grant a casa per la
maggior parte del tempo, ma una volta al mese il suo corpo chiede il
DNA di Hugh Jackman.



Cosa proviamo dopo un rapporto occasionale

Per la maggior parte degli uomini, il sesso occasionale o la classica
«botta e via» sono cose che alla fine si dimenticano facilmente. Gli
uomini sono spinti a procreare, vengono sommersi dal testosterone e
il loro cervello è capace di separare l’amore dal sesso. In generale, per
gli uomini il sesso occasionale è solo sesso, e questo è un concetto che
le donne capiscono con difficoltà.

Tutte le ricerche e gli studi sul sesso occasionale hanno dimostrato
che gli uomini ne traggono molta soddisfazione e tendono a sentirsi
poco in colpa. Le sensazioni femminili del «giorno dopo», invece, sono
molto diverse. La maggior parte delle donne parla di insoddisfazione,
senso di colpa e diminuzione dell’autostima. Nel 2008, uno studio
condotto da Anne Campbell dell’Università di Durham ha preso in
esame 1743 uomini e donne che avevano avuto storie di una notte
chiedendo di descrivere le proprie sensazioni positive e negative del
mattino successivo. L’esito è abbastanza scontato, l’80% degli uomini
aveva generalmente delle sensazioni positive, ma solo il 54% delle
donne poteva dire altrettanto. Gli uomini parlavano anche di una
maggiore soddisfazione sessuale, oltre a un incremento del senso di
benessere e di fiducia in sé, ed erano più propensi a raccontarlo agli
amici.

I sensi di colpa crescono nelle donne oltre i quaranta, e questo è



dovuto soprattutto al condizionamento dei genitori e ai loro valori,
alla religione che dice che il sesso è sporco, disgustoso, una vergogna.
Gli studi ci dimostrano che le ragazze di oggi non si sentono in colpa
quanto le donne più grandi, ma anche loro hanno rilevato
insoddisfazione e disprezzo di sé dopo il sesso occasionale.

Quanto conta l’influenza paterna nel comportamento dei figli?

Nel 1991, i ricercatori Patricia Draper e Jay Belsky hanno dimostrato
che la presenza o l’assenza del padre nel nucleo famigliare determina
fortemente le caratteristiche sessuali che avrà il figlio da adulto.
Secondo le loro ricerche, i figli cresciuti in famiglie senza padre si
comporteranno male con le donne, mentre quelli che hanno avuto
anche il padre saranno più corretti. Le famiglie in cui il padre è
assente presentano un elevato livello di promiscuità nelle figlie e un
menarca anticipato. La conclusione è che queste ragazze avevano in
mente che gli uomini non fossero affidabili per la sicurezza
economica e da adolescenti e adulte cercavano di avere accesso alle
risorse frequentando più uomini e avendo varie storie occasionali.

Quanti partner volete?

Il numero di partner che una persona potrebbe avere è controllato
principalmente dall’ambiente in cui vive e dalle restrizioni che questo
le impone. Alcune società incoraggiano il sesso occasionale come
forma di legame o ricompensa per gli ospiti, come Fletcher Christian
e la sua ciurma ribelle del Bounty scoprirono con gioia quando
arrivarono nelle isole di Tahiti nel 1789. In altre società, come alcune
nazioni del Medio Oriente, è normale che le donne coprano
completamente il proprio corpo per non incoraggiare avances
indesiderate. In posti come l’India, le donne che fanno sesso
occasionale vengono considerate un insulto all’onore della famiglia e
possono morire per mano dei propri parenti in quelli che si chiamano



«omicidi d’onore». Nella maggior parte delle nazioni occidentali ed
europee, invece, le donne sono libere di scegliere liberamente il
numero di partner che vogliono avere.

«Il sesso è una cosa molto bella tra due persone;

in cinque è fantastica!»

Woody Allen

Roy Baumeister, autore di Social Psychology and Human Sexuality
(Psicologia sociale e sessualità umana) ha condotto uno studio su
uomini e donne americani non sposati tra i diciotto e i trent’anni,
chiedendo loro quanti partner avrebbero voluto avere in futuro. Gli
uomini dicevano di volerne sei nell’anno successivo, mentre le donne
solo uno. Nel giro di tre anni gli uomini se ne aspettavano dieci, le
donne due. In una proiezione che tenesse conto di tutta la vita, gli
uomini ne immaginavano diciotto, le donne quattro.

Fantasie sessuali e sesso occasionale

La maggior parte degli studi dimostra che gli uomini fantasticano
almeno il doppio delle donne durante il sesso, ma il contenuto di
queste fantasie rivela una differenza fondamentale tra il sistema
radicato nel cervello maschile e in quello femminile. I ricercatori Ellis
e Symons hanno scoperto che l’88% degli uomini confessava di
cambiare partner mentalmente o di immaginarne più di una, mentre
solo il 57% delle donne pensava a qualcun altro. La ricerca ha
rivelato anche che l’81% degli uomini si concentrava sulle immagini
visive invece che sui sentimenti, cosa che succedeva solo per il 43%
delle donne. Le fantasie degli uomini durante il sesso comprendevano
parti del corpo, la pelle liscia scoperta, sesso con donne sconosciute e
sesso con più partner. Ci sono due fattori costanti nelle fantasie



sessuali: il primo è che le donne immaginate sono vogliose e pronte a
fare sesso; il secondo è la mancanza di emozioni, impegno e lunghi
preliminari. Questa è la ricetta perfetta della versione maschile del
sesso occasionale.

«Il sesso senza amore è un’esperienza vuota, ma tra le
esperienze vuote è una delle migliori.»

Woody Allen

Le fantasie femminili durante il sesso si concentrano sulle emozioni e
sulla personalità del partner immaginato (57%), e solitamente
l’oggetto delle loro fantasie è qualcuno che conoscono o con cui
hanno qualche relazione. È raro che facciano sesso occasionale con
sconosciuti, anche se una fantasia comune tra le donne è il sesso di
gruppo con dei sosia di James Bond. Ma questa fantasia ha a che fare
con una questione di potere, dato che qui la donna controlla l’uomo
con la sua femminilità; come abbiamo detto, per la maggior parte
degli uomini il sesso è sesso e l’amore è amore, solo a volte si
manifestano insieme.

Le fantasie oniriche sono l’unico campo in cui ci si avvicina
all’uguaglianza sessuale tra uomo e donna. Il professor Antonio Zadra
del Dream and Nightmare Laboratory di Montréal ha studiato più di
3500 sogni raccontati da uomini e donne e ha scoperto che i sogni a
sfondo sessuale erano l’8% per entrambi. Fare l’amore era il sogno più
diffuso, seguito da avances spinte, baci e fantasie, e sia gli uomini che
le donne raccontavano di avere raggiunto l’orgasmo nel 4% dei loro
sogni erotici. I partner attuali o gli ex erano il soggetto onirico del
20% delle donne, e c’era il doppo di probabilità che i personaggi
famosi e le star, cioè uomini con ampie risorse economiche,
apparissero nei loro sogni. Le donne famose apparivano solo nel 14%
dei sogni maschili, mentre il doppio delle volte erano incontri di
gruppo.



«Le donne vanno dietro ai dottori come gli uomini fanno con
le modelle. Le donne vogliono qualcuno che conosca il

corpo.

Gli uomini vogliono solo il corpo.»

Seinfeld

Per la maggior parte delle donne, invece, il sesso e l’amore vanno
sempre insieme, anche nelle fantasie.

Il punto di vista di omosessuali e lesbiche

Donald Symons ha condotto una ricerca sugli uomini gay e sulle
donne che ha rivelato delle novità interessanti sulle preferenze
eterosessuali. Ha scoperto che la sessualità degli omosessuali maschi
single non veniva limitata dalle regole sull’impegno, sul
coinvolgimento e sull’amore imposte dalle donne etero agli uomini
etero. In altre parole, poiché i gay single non hanno nessuna di queste
regole, possono darsi al sesso con tutta la foga possibile ogni volta che
gli va e con tutti i partner che scelgono. Gli uomini eterosessuali
vorrebbero avere quest’opportunità, ma le loro donne solitamente non
glielo permettono. Per gli uomini gay in una relazione fissa, invece, si
applicano le stesse regole di fedeltà che funzionano con le coppie
etero.

Symons ha scoperto anche che le donne gay in una relazione si
comportano come quelle etero e impongono alle loro partner le stesse
regole sull’impegno e la fedeltà. Nella sua ricerca epocale sul
comportamento sessuale, Alfred Kinsey ha dimostrato che il 94%
degli uomini gay aveva avuto più di quindici partner, e quasi la metà
degli uomini gay aveva avuto più di cinquecento partner in tutta la
vita, soprattutto sconosciuti incontrati nei bar, nei bagni pubblici, nei
locali gay e nelle saune, mentre soltanto il 15% delle donne



omosessuali ne aveva avuti così tanti. Proprio come le donne etero, le
lesbiche preferiscono relazioni intime, durature e serie. Non stiamo
dicendo che gli uomini gay non si vogliano impegnare, anzi, molti lo
fanno; è solo che a loro non vengono applicate le stesse restrizioni che
valgono per gli etero.

Riassumendo

Il motivo principale per cui gli uomini hanno rapporti occasionali è la
ricerca della varietà, perlopiù sperimentata quando i rischi sono bassi:
gli uomini sono opportunisti, e raramente pianificano. Tutti gli studi
dimostrano che, in moltissime culture, c’è il doppio delle probabilità
che un uomo abbia incontri senza seguito o tradisca. Il motivo
principale per cui le donne hanno storie di sesso è la mancanza
d’amore, che causa problemi all’autostima, oppure per testare sul
campo il potenziale di un uomo o per ottenerne qualcosa.

Quando si esaminano i presupposti sessuali in maniera fredda e
asettica, questi appaiono contradditori rispetto alle immagini calde e
avvolgenti dei libri d’amore, delle riviste femminili o della tv. Tutte le
donne rimangono attonite e confuse davanti alla facilità con cui gli
uomini si avvicinano sessualmente a donne che conoscono a
malapena o da cui non sono nemmeno attratti. Gli uomini, però,
dovrebbero sapere che le donne fanno sesso in cambio di vantaggi e
sono sempre alla ricerca dell’offerta migliore, specialmente se un
uomo abbassa consapevolmente i suoi criteri di valutazione per la
ricerca della partner.

Il sesso occasionale opera nella parte primitiva del cervello ed è
guidato dagli ormoni. Se progredisce dal desiderio allo stadio
dell’amore romantico, può essere classificato come una relazione vera
e propria, ed è di questo che parleremo nel prossimo capitolo.

 Gli uomini e le donne hanno opinioni completamente diverse
sui rapporti sessuali occasionali.



 Gli uomini sono spinti a procreare, quindi il sesso per loro
può essere solo sesso. È per questo che gli uomini si dedicano
molto di più alla «botta e via» rispetto alle donne.

 Le donne, invece, sono in generale incapaci di distinguere il
sesso dall’amore.



Capitolo 6
Da te o da me? Storie e tradimenti

Colin e Jill si sono sposati cinque anni fa. Dopo la luna di miele, avevano
definito la loro vita sessuale «assolutamente incredibile» e dicevano di
«darci sempre dentro come conigli». Le cose cominciarono ad andare male
quando Jill raggiunse il sesto mese della sua prima gravidanza. Pensava di
essere grassa, insipida e per niente desiderabile, così cominciò a evitare il
sesso, dicendo a Colin di non sentirsi bene, di avere mal di testa o «magari
domani». Voleva parlargli dei suoi sentimenti e delle sue emozioni, ma
Colin credeva che lui avesse bisogno di restare da sola, visto che il suo
cervello tipicamente maschile non era programmato per capire
l’importanza del dialogo e dell’ascolto. Questo le faceva pensare che a lui
non importasse di lei e che la trattasse soltanto come un oggetto sessuale.
Di conseguenza, Colin si sentiva rifiutato. La frustrazione per la mancanza
di sesso diventò risentimento; non si sentiva più maschio. Percepiva ogni
sfogo emotivo come un attacco personale contro di lui, mentre Jill vedeva
la rabbia di Colin verso di lei come una prova del suo essere grassa e per
niente sexy.

Dopo la nascita del figlio, le cose peggiorarono ancora. Jill era
costantemente assorbita dal bambino e Colin cominciava a pensare che lei
lo stesse punendo, costringendolo a stare in secondo piano rispetto al
neonato. Dopo un po’, la cosa prese a farlo infuriare così tanto da ritenere
che il cane gli aveva scippato il secondo posto e che lui era scivolato al



terzo. Colin cominciò una storia con una sua collega, e Jill lo lasciò. Jill
adesso vive sola con il figlio, mentre Colin fa i salti mortali per mantenere
Jill, il figlio e la sua nuova vita.

Il pensiero che il proprio compagno possa avere un’altra storia è una
delle preoccupazioni principali per le persone in una relazione fissa,
eppure pochi capiscono il vero motivo per cui avvengono i
tradimenti. La rottura di Colin e Jill evidenzia un circolo vizioso che
molte coppie hanno sperimentato. Colin non capiva che una donna,
per avere voglia di fare sesso, vuole che un uomo parli con lei dei
sentimenti e delle emozioni che prova, che la ascolti empaticamente e
la tocchi con dolcezza, tutte cose che non fanno parte del sistema
cerebrale maschile. Per Jill i problemi venivano amplificati dagli
scompensi ormonali, e la sua immagine di sé era ai minimi storici
perché pensava di essere grassa e brutta. Jill non capiva che gli
uomini si esprimono emotivamente attraverso il sesso e che il cervello
maschile è capace di separare l’amore dal sesso. Così lei dava la colpa
a Colin per la sua insensibilità e negligenza. Lui riteneva che lei lo
manipolasse col sesso e che fosse diventata frigida. In un attimo
diventò una routine: lui si aspettava che le sue avances venissero
rifiutate, e Jill si aspettava che Colin fosse distante e insensibile. La
verità è che lui si sentiva rifiutato e isolato, mentre lei si sentiva
brutta e insicura. Aveva sviluppato una fobia per il sesso ed evitava
Colin. Invece lui aveva paura del rifiuto, quindi non si avvicinava più
a lei. Nessuno capiva il punto di vista altrui, e questa è stata la fine di
una relazione perfettamente funzionante.

Cos’è una storia?

In questo capitolo useremo la parola «matrimonio» per descrivere
qualsiasi relazione in cui due persone decidono di essere fedeli l’un
l’altra. Tecnicamente, sono passati dal desiderio allo stadio dell’amore
romantico o a quello dell’affetto duraturo, in cui cambiano gli
equilibri chimici del cervello.



Il sesso occasionale è una questione di desiderio. Come abbiamo
spiegato nel primo capitolo, con il desiderio si attivano al massimo
due parti del cervello: l’ipotalamo (spinte primitive) e l’amigdala
(eccitazione). La dopamina viene prodotta in grande quantità e
stimola la produzione di testosterone, che crea energia sessuale.
Quando una storia occasionale (fondata sul desiderio) si sposta allo
stadio successivo, l’amore romantico, inizia una «storia». Nelle donne,
il cervello attiva il nucleo caudato, che fa salire il livello di
testosterone e aumenta il desiderio sessuale.

Nel cervello maschile si attivano altre aree del cervello, inclusa la
corteccia visiva, e il livello di ossitocina dell’uomo sale rendendolo
più dolce e coccolone. Queste reazioni chimiche temporanee danno
alla coppia l’illusione di essere fatti per stare insieme. La differenza
principale tra gli uomini e le donne è che solitamente gli uomini
stazionano nello stadio del desiderio più a lungo, il che significa che
mentre lui è ancora ossessionato dal sesso, lei è passata allo stadio
successivo.

Quando si chiede agli uomini di definire una storia clandestina al di
fuori del «matrimonio» che hanno in corso, questi tendono a
descriverla in termini di attività sessuale, senza dare importanza alla
presenza o all’assenza di un legame emotivo: proprio come se si
trattasse di un rapporto occasionale. Gli uomini vedono le storie
extraconiugali come un coinvolgimento fisico, non necessariamente
emotivo.

Le donne, invece, vedono una storia clandestina come un evento
emotivo, che comprenda il sesso o no. Questa definizione di «storia»
include chiacchierate al telefono, scambio di e-mail o sms intimi,
vedersi regolarmente a pranzo o per l’aperitivo ecc. Una storia
clandestina è una relazione tra due persone che non sono sposate o
fidanzate e che ha ripercussioni sul livello d’intimità, sulla distanza
emotiva e sull’equilibrio generale del loro «matrimonio». Il partner
infedele passa una quantità di tempo eccessiva e inappropriata con
qualcuno del sesso opposto (o dello stesso). Tutto tempo, sentimenti e
premure tolte al partner fedele. Lui o lei potrebbe riporre maggiore



fiducia nella nuova «amicizia» piuttosto che nel partner fisso, e
magari condividere i suoi segreti e i suoi sentimenti con questi nuovi
soggetti d’interesse. Questo tipo di rapporto non comprende
necessariamente un’intimità fisica all’inizio, ma ci arriva quasi
inevitabilmente. Per la maggior parte delle donne, comunque, rimane
comunque una storia; il sesso enfatizza soltanto il dolore perché
dimostra la profondità dei sentimenti.

La maggior parte degli uomini pensa che si possa parlare di
tradimento solo in presenza di rapporti sessuali.

Il cuore infedele

Un sondaggio del 2006 ha rivelato che l’infedeltà era la causa più
citata per il divorzio in centocinquanta culture. Nessuno sa davvero
quante persone tradiscano, perché è improbabile che si sia onesti in
un sondaggio, se si mente al proprio partner. Per esempio, nel 2007, i
ricercatori dell’Università del Colorado e della Texas A&M University
hanno intervistato 4884 donne sposate con interviste faccia a faccia e
questionari informatici anonimi. Nelle interviste faccia a faccia solo
l’1% delle donne confessava di essere stata infedele al marito
nell’anno precedente, mentre nei questionari anonimi più del 6%
dello stesso gruppo ammetteva il tradimento.

I dati più consistenti sull’infedeltà arrivano da un sondaggio
nazionale condotto dalla Fondazione nazionale per la scienza
dell’Università di Chicago, che raccoglie le opinioni e i
comportamenti sociali degli americani sin dal 1972. I dati del
sondaggio provano che in qualsiasi anno il 10% in media degli sposati
– 12% degli uomini e 7% delle donne – ammetteva di aver avuto
incontri sessuali fuori dal matrimonio. Nella maggior parte degli stati
europei e occidentali, si stima che il 50-60% degli uomini abbia
tradito almeno una volta, e in posti come Francia e Svezia si tratta di



circa il 70-80% degli uomini. Circa il 40% di queste relazioni
extraconiugali viene scoperta, il resto probabilmente la fa franca.
Circa il 40% delle donne sposate si dedica alla ginnastica da letto
(altrui), mentre solo il 15% viene scoperto. L’unico posto al mondo
dove le donne superano gli uomini in quanto a tradimenti è la
Francia, dove l’87% delle donne ammette di aver tradito il proprio
compagno, nella relazione attuale o in quelle passate.

L’infedeltà aumenta col tempo in tutte le fasce demografiche; tra il
1998 e il 2008 negli USA è salita del 20% negli uomini sopra i
sessanta e del 15% per le donne. Perché questa generazione matura si
sta dando al sesso sfrenato come mai prima d’ora? Per due motivi:
prima di tutto in questo gruppo ci sono quelli del boom demografico
che hanno rifiutato l’atteggiamento vittoriano nei confronti del sesso
e non vogliono sentirsi «vecchi», dunque vedono i loro sessant’anni
come se fossero quarantacinque. Secondariamente, le persone mature
godono di alcune novità rispetto alle generazioni precedenti, come il
Viagra, la terapia ormonale sostitutiva e varie soluzioni per le
disfunzioni erettili. Quella che va dai quaranta ai sessant’anni è
l’ultima generazione del boom demografico, e sta mettendo da parte
le costrizioni sessuali del passato.



L’infedeltà è in aumento anche nella generazione che ha meno di
quarant’anni, e questo è dovuto all’elevatissima disponibilità del
porno su internet, che sta cambiando il concetto di comportamento
sessuale «normale» di questa fascia: le generazioni passate non
avevano mai sentito le parole «fisting», «scat», «MILF» o «cruising»
(tutte inerenti all’ambito sessuale, in caso non lo sapeste). Nel 2002,
gli psicologi Raymond Bergner e Ana Bridges sono stati i primi a
dimostrare come la pornografia su internet abbia avuto un effetto
disastroso sulle relazioni serie. Hanno scoperto che la distanza
emotiva creata dalla pornografia sul web e le relazioni sessuali
virtuali possono danneggiare un rapporto quanto un’infedeltà nella
vita reale.

«Sono proprio depresso, il mio dottore si è rifiutato di
prescrivermi il Viagra. Ha detto che sarebbe come piantare

l’asta per una bandiera in un edificio pericolante.»

George Burns

Il professor David Schmitt della Bradley University, nell’Illinois, ha
raccolto i dati sulle abitudini sessuali di uomini e donne di 48 nazioni
di tutto il mondo e ha scoperto che gli uomini allenano il loro
muscolo preferito durante i loro vent’anni più che a qualsiasi altra
età. Questo è il periodo in cui il testosterone maschile ha raggiunto
l’apice e sta cominciando a declinare. Le donne sono più propense a
concedersi a destra e a manca durante i loro trenta perché il loro
orologio biologico comincia a ticchettare, visto che la fertilità si
riduce. Le donne raggiungono il loro apice sessuale tra i trentacinque
e i quaranta, quando i livelli di testosterone salgono, e questo è il
modo che Madre Natura ha per spingere le donne a riprodursi prima
che sia troppo tardi.

Analizzare i risultati dei sondaggi sull’infedeltà vi porterà alla
conclusione che circa il 50% degli uomini e il 30% delle donne hanno



cornificato almeno una volta. È importante ricordare, però, che
queste statistiche provano comunque che la maggior parte delle
persone è fedele.

Un uomo aveva sei figli ed era così fiero di sé che cominciò
a chiamare la moglie «Madre di sei figli», nonostante questo
soprannome non le piacesse affatto. Una sera, al ristorante,

l’uomò urlò: «Che ne dici di tornare a casa, Madre di sei
figli?». Irritata dalla sua mancanza di discrezione, gli rispose

urlando: «Decidi pure tu, padre di quattro figli!».

Perché si tradisce

Nel 2008, un sondaggio condotto sui clienti degli avvocati divorzisti
del Regno Unito ha individuato i dieci motivi per cui gli uomini non
si trattengono di fronte alle tentazioni:

1. Desiderio
2. Mancanza di desiderio per la propria compagna
3. Problemi legati al sesso, cioè vogliono farne di più, vogliono fare

sesso estremo o ne sono dipendenti
4. Moglie completamente assorbita dalla vita di famiglia e dai

bisogni dei figli
5. Avances spudorate da parte di un’altra donna
6. Mancanza di avances spudorate da parte della propria compagnia
7. Il brivido della caccia
8. Fuga dalle scocciature
9. Mancanza di dialogo con la partner sui propri problemi

10. Autostima: sex appeal, invecchiamento, un veloce appagamento
dell’ego



La maggior parte delle donne, invece, cerca qualcosa di simile a
un’esperienza extracorporale. Vogliono essere qualcosa di diverso da
una donna, una madre, un’impiegata o una figlia. Vogliono stare con
qualcuno che da loro pretenda cose che non siano «Portami il
completo in lavanderia» «Mi hai preparato il pranzo?» e «Ce l’ho una
camicia pulita per la riunione?» Anche le donne che hanno una
carriera di successo e godono di rispetto sul posto di lavoro si
considerano sottovalutate e spesso non apprezzate in casa propria.

Per alcune donne è semplicemente un modo per far svegliare un
uomo e renderlo cosciente della situazione, riportarlo di peso alle
romanticherie dei loro primi giorni, ricordargli che sono più di
semplici casalinghe oppure ripagarlo con la stessa moneta. Anche le
donne cercano un appagamento dell’ego, vogliono sentirsi desiderate,
vogliono che un uomo pensi che valga la pena di rischiare per loro,
che si meritino tutti i preliminari ecc. Per le donne infedeli la spinta
non viene dal sesso, ma dalla pienezza emotiva.

«Gli uomini integrano la loro vita matrimoniale col sesso
extraconiugale; le donne la intensificano con un po’ di
nutrimento emotivo extra, che include anche il sesso.»

Debbie Then, Women Who Stay with Men Who Stray (Donne
che stanno con uomini infedeli)

Le dieci risposte più frequenti fornite dalle donne per motivare una
relazione extraconiugale sono:

1. Solitudine (il problema più comune per le donne che lavorano in
casa)

2. Incapacità di discutere dei problemi col proprio compagno
3. Sensazione di non essere abbastanza desiderate
4. Carenza di apprezzamento da parte del marito
5. Marito troppo preso da sé e pieno di problemi emotivi



6. Mancanza di passione ed emozioni a letto
7. Bisogno di evadere dalla routine
8. Necessità di sentirsi forte nella vita personale così come nel

lavoro
9. Noia

10. Un’opportunità arrivata al momento giusto

Può succedere a chiunque

Tutti abbiamo visto persone famose o potenti che in apparenza hanno
ogni cosa si possa desiderare ma che rischiano di perdere tutto per
una stupida sveltina. Pensate a Hugh Grant, l’attore adorato dal
pubblico che stava con una delle donne più sexy del pianeta,
Elizabeth Hurley. Si è giocato tutto per un pompino fatto in macchina
da una prostituta in una viuzza squallida. Per non parlare del famoso
tennista che è stato beccato nello stanzino delle scope di un ristorante
giapponese di Londra mentre serviva il suo California Roll a una
cameriera.

Il mondo è rimasto a bocca aperta quando Bill Clinton, l’uomo che
aveva il mondo in mano, ha usato quella mano su Monica Lewinsky,
una ragazza come tante. Perché un uomo che ha tutto dovrebbe
rischiare stupidamente di far infuriare gli americani con tanta
imprudenza? Al contrario, molte delle magiauomini più famose nella
storia vengono solitamente dipinte come anime solitarie che cercano
qualcosa che non riescono mai a trovare in una relazione: Marylin
Monroe, Janis Joplin e Anna-Nicole Smith, giusto per fare qualche
nome. I comportamenti di queste persone non sembrano sensati da
nessun punto di vista, finché non si legge la lista (nella pagina
precedente) delle motivazioni che portano al tradimento.

La donna normale che si fa sedurre da un amore proibito è stata
interpretata magistralmente da Meryl Streep nel film I ponti di
Madison County. Era annoiata e sola, chiusa nella monotonia uggiosa
della propria vita: uno spirito apparentemente libero, interpretato da



Clint Eastwood, costituiva un’alternativa eccitante, che lei afferrò e
riuscì a tenere segreta. Ma quando Bill Clinton ha detto: «Non ho fatto
sesso con quella donna» e ha puntato il dito verso la telecamera,
sapevamo tutti che ormai era crollato. Tutto il mondo sospettava che
fosse colpevole, anche se sua moglie rivendicava la propria beata
ignoranza.

«Clinton ha mentito. Un uomo può dimenticarsi dove ha
parcheggiato o l’indirizzo di casa sua, ma non si

dimenticherà mai del sesso orale, anche se non è stato un
granché.»

Barbara Bush (ex first lady degli USA)

Perché le donne tradiscono meno degli uomini

La battuta sugli uomini che devono abbassarsi la zip dei pantaloni per
pensare non è lontana dalla verità. La maggior parte delle donne ha
l’abilità organizzativa di farla franca quando si tratta di tradimenti;
gli uomini non ce l’hanno, e raramente restano impuniti. Il problema
principale degli uomini è l’incapacità di gestire il pensiero razionale
nelle situazioni dominate dal sesso. Gli uomini non pianificano i
tradimenti, in genere; semplicemente, capita. Per le donne, invece, è
più probabile che i tradimenti siano stati ponderati a lungo prima di
essere attuati. Nell’insieme il numero di donne infedeli è più basso di
quello degli uomini, anche se sono state trovate delle prove di una
maggiore propensione al tradimento da parte delle donne giovani.
Michelle Langley, autrice di Women’s Infidelity (L’infedeltà femminile),
ha condotto una ricerca su un arco di dieci anni che indica che le
donne, e specialmente le ragazze, tradiscono quanto gli uomini. Ma
per natura le donne sono più materne e affettuose degli uomini, e
hanno livelli più bassi di ormoni del desiderio sessuale e livelli più
alti dell’«ormone delle coccole», l’ossitocina, e quindi hanno meno



pulsioni verso il sesso. In più, le donne generalmente crescono
pensando di dover essere la persona più importante nel mondo per il
proprio partner, perché nella propria scala di valori l’uomo sta al
numero uno.

Molte donne sacrificano volontariamente i loro bisogni per stare
accanto al proprio uomo, crescere i suoi figli, gestire la sua casa ed
essergli fedeli sempre e comunque. Per la maggior parte di loro
questo vale anche nel sesso, e l’idea di essere toccate o di andare a
letto con qualcun altro per loro è inconcepibile. Le donne ingenue si
aspettano che i loro partner la pensino allo stesso modo. Un corso
sulle differenze tra mente maschile e femminile aprirebbe gli occhi a
ogni sposina e salverebbe molti matrimoni dal divorzio, attualmente
punto d’arrivo del 50% delle unioni. Il problema è che gli uomini,
dalle tempeste ormonali dell’adolescenza fino alla fine dei loro giorni,
sono guidati e consumati dalla voglia di sesso. Con l’invecchiamento,
però, la mente pretende cose che il corpo non può realizzare; i bisogni
potrebbero diminuire col tempo, ma il cervello maschile tende a
restare sul pezzo per quasi tutta la vita.

Il matrimonio ha i suoi lati positivi. Insegna la fedeltà, la
pazienza, la tolleranza, l’autocontrollo e altre preziosissime

qualità di cui non avreste avuto bisogno da single.

Sei luoghi comuni sul tradimento

1. Sono soprattutto gli uomini a tradire

Gli uomini nati tra il 1945 e il 1962 tradiscono il doppio delle loro
coetanee, ma ricerche recenti dimostrano che le donne tra i venti e i
trent’anni tradiscono quanto i loro coetanei maschi. Molte più donne
in questo gruppo lavorano e sono economicamente indipendenti, e
quindi è più probabile che accettino di mettere in pericolo la propria



relazione. Circa il 50% dei tradimenti avviene con un collega di
lavoro.

2. Esiste un profilo del traditore standard

Date le condizioni giuste, chiunque può cedere al tradimento. Capita
spesso che qualcuno rimanga coinvolto in una storia quando non
pensava assolutamente di farlo. Potrebbe anche non essere coerente
col sistema di valori di una persona, che può farsi tentare se le
circostanze e il momento sono quelli giusti e l’opportunità si presenta
da sé. Magari un collega fa un’avance a una riunione di lavoro,
proprio quando l’altra persona sta cercando di dimenticare un litigio
col proprio partner. Magari ne hanno fin sopra i capelli di tutto e il
giardiniere figo fa un complimento giusto al momento giusto. Eppure
molte persone pensano che ci sia un tipo specifico di persona infedele,
e questo restituisce loro un ingannevole senso di sicurezza. Mentre
alcune persone sono veramente libertine, una sbandata può capitare a
chiunque. Per gli uomini, le storie clandestine sono una questione di
opportunità; le donne solitamente le pianificano. Non prendetevi in
giro dicendo che non tradirete mai, pensate invece alle situazioni e
alle circostanze che potrebbero farvi cadere in tentazione e cercate in
ogni modo di evitarle.

3. A lungo andare, la monotonia porta al tradimento

In realtà si tradisce di più durante i primi due anni di matrimonio.
Questo è il periodo in cui le donne si chiedono se abbiano fatto la
scelta giusta o se sarebbe stato meglio andare con qualcun altro. Ci
vogliono almeno due anni di convivenza con qualcuno per conoscerlo
veramente. Se un uomo era un traditore incallito prima del
matrimonio, potrebbe ricadervi durante questo periodo iniziale. Gli
habitué del tradimento solitamente vengono spinti da una
combinazione di livelli di testosterone elevati e esperienze
dell’infanzia che influenzano la percezione delle relazioni in età



adulta.

4. Un uomo sente il bisogno di tradire quando a casa non è felice

Nel 2007, la famosa ricercatrice Shirley Glass, autrice di Non solo
amici: come proteggere il rapporto dall’infedeltà e superare il trauma del
tradimento, ha scoperto che le persone che non avevano intenzione di
essere infedeli formavavano inconsapevolmente dei legami
extraconiugali profondi e appassionati prima di accorgersi che
avevano superato il confine tra amicizia platonica e amore. Agli
uomini donnaioli sembrava che le opportunità fossero nate da sé, e il
fatto che ne approfittassero poteva essere motivato dai picchi
ormonali, che li spingevano a comportarsi da farfalloni. Glass ha
scoperto che le donne adultere dichiaravano di sentirsi emotivamente
distaccate da circa un anno prima dell’inizio della relazione
clandestina. Le donne confessavano anche che l’idea del tradimento
ronzava in testa per buona parte del periodo di distacco.

Insomma, più ci allontaniamo dal nostro partner, più è probabile
che si tradisca. Parlare apertamente di quello che non va nella
relazione è il modo migliore per tenere alla larga i tradimenti.

5. La seconda volta le cose vi andranno bene

Quelli che decidono di fare coppia fissa con le persone con cui
avevano una relazione clandestina spesso prendono la decisione di
«fare le cose per bene, stavolta». Le alterazioni chimiche del cervello
fanno credere a molti traditori che vivranno per sempre felici e
contenti. Le statistiche dimostrano che le cose stanno così solo per il
25% di coloro che sposano l’amante, mentre il 75% alla fine divorzia,
ma molti di coloro che si sposano di nuovo pensano che rientreranno
in quel 25%. Chi ha una relazione clandestina vive in un mondo di
fantasia, come se fosse drogato: un mondo dove non esistono le
bollette e il bagno è sempre lindo. Una macchina nuova ha sempre un
profumo invitante per i potenziali acquirenti, ma dopo un anno ha già



bisogno di lavaggi settimanali e richiede controlli regolari: è
diventata un’auto normale.

6. Solitamente si intuisce quando l’altro ci sta tradendo

La maggior parte delle persone rimangono all’oscuro dei tradimenti
del proprio partner per un po’ di tempo, perché vivono in una
relazione basata sulla convinzione che il partner rimarrà fedele,
quindi non cercano indizi. Quando i segnali del tradimento diventano
evidenti, molti preferiscono negare l’evidenza piuttosto che affrontare
lo shock di scoprire l’infedeltà. Le donne sono più brave a individuare
i segnali, ed è per questo che l’80% delle relazioni viene chiuso dalle
donne. In Perché mentiamo con gli occhi e ci vergogniamo con i piedi
abbiamo spiegato perché gli uomini non sono sensibili quanto le
donne, visto che il cervello maschile non ha la stessa abilità di
confrontare i segnali contraddittori tra parole e azioni. È per questo
che molti uomini rimangono sconvolti quando scoprono che le loro
donne li tradiscono.

Le nove tipologie di tradimento

Quando la vostra relazione ha dei problemi e non sapete come
risolverli, siete sulla strada giusta per l’infedeltà, che potrebbe
fungere da via di fuga temporanea dai vostri problemi. Qui di seguito
ecco riportate le nove tipologie di tradimento.

1. Il tradimento «valgo-ancora-qualcosa-sul-mercato?»

Potreste avere l’impressione che il vostro partner abbia perso
interesse nei vostri confronti o che non voglia più passare molto
tempo con voi, o magari vi siete sposati giovani e vi sembra di non
avere abbastanza esperienza. In entrambi i casi vi chiedete quale sia il
vostro punteggio nel mercato dell’amore. Sentite che una parte di voi



è incompleta e ce l’avete col vostro partner perché ignora le vostre
necessità. Non sapete più se siete ancora affascinanti per l’altro sesso
e temete di esservi persi qualcosa. Volete avere questa storiella perché
dovete trovare una risposta ai vostri dubbi intimi o giusto perché
volete togliervi lo sfizio. Se questo è il vostro tipo di tradimento, una
volta calcolato il vostro valore di mercato ve ne dimenticherete. Se
riuscite a evitare le ricadute, è probabile che le cose a casa
migliorino.

2. Il tradimento da crisi di mezza età

Arrivate alla mezza età e vi chiedete quale sia il senso della vita, se vi
siete persi qualcosa e se avete sprecato la vostra esistenza. Tra le
vostre amicizie, i coetanei e anche quelli più giovani di voi si
ammalano e muoiono, e la vostra bellezza scompare con l’incedere
della forza di gravità. Gli impulsi sessuali stanno diminuendo.
All’orizzonte è visibile la fine della vostra vita e sentite come
l’urgenza di fare qualcosa di memorabile e significativo. Entrate nel
panico e volete fare «qualcosa di folle» per giustificare la vostra
esistenza. Ma non è di tradire che avete bisogno: sarebbe meglio
parlare con qualcuno dell’invecchiamento; inoltre avreste bisogno di
porvi nuovi obiettivi che siano in grado di ridarvi entusiasmo.

3. Il tradimento comparativo

È un genere di tradimento ricorrente nei primi anni di matrimonio o
all’inizio di una relazione stabile. Il soggetto tipico di questo
tradimento è tormentato da dubbi: «Ho fatto la scelta giusta?», «Sarei
più felice con un’altra persona o i problemi della relazione attuale
sparirebbero se stessi con qualcun altro?». Se questo è il vostro tipo di
tradimento, dovete identificare l’aspetto della vostra relazione a cui
volete dare risalto e capire come farlo: non è necessario un
tradimento. Se avete scoperto quello che avete bisogno di sapere,
mettete da parte la storia clandestina e andate avanti con la vita



reale.

4. Il tradimento a orologeria

In questo caso cominciate a tradire perché non avete il coraggio di
dire al vostro partner che non ne potete più. Non siete nemmeno
sicuri di quello che vorreste o di ciò che manca nel vostro
matrimonio, e pensate che facendo esplodere la bomba avrete
l’opportunità di rimettere tutto a posto. Lasciate degli indizi in giro,
così il vostro partner scoprirà il tradimento e questo vi risparmierà lo
sforzo di prendere in mano tutto il vostro coraggio e risolvere il
problema. Nemmeno questo tradimento è necessario; dovete
affrontare il vostro lui o la vostra lei e dire le cose come stanno. Un
approccio del genere sarà meno doloroso e costoso del tradimento. Il
tradimento a orologeria sembra la soluzione più semplice, ma non lo
è.

5. Il tradimento pareggia-conti

Il vostro partner vi ha tradito, quindi volete vendicarvi per pareggiare
i conti o per fargli capire cosa si prova. Non cercate questo
tradimento per l’esperienza emotiva o sessuale, ma per dispetto.
Questo tradimento può riempirvi di sensi di colpa e disprezzo per voi
stessi, ed è una forma di violenza, sia per voi che per la persona con
cui tradite (a meno che non sia un uomo: sarebbe comunque grato per
il sesso). Se avete una storia del genere, ricordatevi che il vostro
scopo era la vendetta e non fatevi prendere dall’emotività della
reazione istintiva. Rivolgetevi a un consulente matrimoniale e
imparate a dominare la vostra rabbia per il tradimento subìto.

6. Il tradimento della spalla su cui piangere

Sapete di avere una di queste relazioni extraconiugali quando passate
più tempo a parlare a cuore aperto con l’altro/a piuttosto che farci



sesso. Infatti il sesso, per quanto vada bene, sembra sempre accessorio
al vantaggio di questa relazione: psicoterapia gratis. Vi sentite capiti
dall’altra persona, che vi supporta e incoraggia. Ecco un altro
tradimento che non funziona; vi serve uno psicologo vero. Costa
anche meno!

7. Il tradimento da disparità di grado

Questo tradimento ha luogo per due motivi: o il vostro valore di
mercato sale perché avete un lavoro migliore, avete perso peso,
migliorato il vostro aspetto, conseguito un titolo; oppure il valore del
vostro partner è sceso perché si è lasciato andare o non si impegna
più nella vita di coppia. Quando vi siete sposati, il vostro partner era
il massimo che potevate avere. Adesso avete più anni e più eperienza,
avete una visione più chiara delle relazioni e pensate di poter
ottenere di meglio. Parlate al vostro partner delle vostre incertezze e
stabilite degli obiettivi comuni che vi portino allo stesso valore di
mercato. Ogni volta che la vostra vita sale di grado in qualche campo,
solitamente pagate molto più per il nuovo modello e perdete un sacco
su quello vecchio. Forse avete bisogno di fare un po’ di pulizie di
primavera e di ristrutturare la vostra relazione.

8. Il tradimento da desideri insoddisfatti

Il vostro partner si rifiuta di fare qualcosa di cui dite di avere
assolutamente bisogno, che sia creare un legame emotivo, parlare a
cuore aperto, il sesso orale, quello anale, quello sulle montagne russe
o qualsiasi cosa vada a batterie e vibri. Quindi mettete in pericolo il
vostro rapporto per cercare questa cosa da qualche altra parte. Un
buon sessuologo potrà aiutarvi a sviluppare strategie per gestire un
simile problema, o forse capirete che se quel desiderio insoddisfatto
vale più di tutta la relazione, fareste meglio a lasciarvi.



9. Il tradimento involontario

Come abbiamo detto in precedenza, dato il momento, il posto e le
circostanze giuste chiunque potrebbe tradire. Non sapete con certezza
come o perché siete finiti in quest’altra storia, ma cavolo quanto vi
piace! Non sapete come porvi fine, e siete sopraffatti dall’ansia e dal
senso di colpa. Vi chiedete: «Perché lo sto facendo?» e non trovate
una risposta. Il tradimento involontario rivela che nella vostra
relazione c’era una mancanza che né voi né il vostro partner volevate
riconoscere. Cercate di capire cosa manca e smettetela di tradire.

Perché il tradimento perfetto è una fantasia

La storia clandestina perfetta non esiste: solo tenerla in vita comporta
il dover sempre trovare giustificazioni e coprire bugie, e costringe a
convivere con la rabbia o il senso di colpa. Spesso l’infedele si fa
consumare dal rimpianto a tal punto da assalire il proprio partner
verbalmente o fisicamente. Se state tradendo qualcuno, abbiate
rispetto per voi stessi e per il vostro partner e cercate aiuto da un
consulente matrimoniale o chiudete l’altra storia.

Il consulente matrimoniale aveva mandato la coppia litigiosa
in giardino per discutere il modo migliore per risolvere i

propri problemi, e i due si trovarono davanti un pozzo dei
desideri. La moglie si sporse in avanti, espresse un desiderio
e tirò una moneta. Anche il marito decise di esprimere un
desiderio, ma si chinò troppo, cadde in acqua e affogò. Per
qualche istante la moglie rimase senza parole, poi sorrise e

sussurrò tra sé e sé: «Ma allora funziona veramente!».

Gira voce che…



Il sospetto che il partner stia con un’altra persona può far star peggio
della verità. Molte donne rifiutano la realtà, mentre la maggior parte
degli uomini cerca le prove e vuole la certezza.

È raro che funzioni come in tv: a pochi capita di scoprire l’infedeltà
del proprio partner beccandolo in flagrante, anche se molti uomini
scelgono di darsi da fare nel letto di casa propria. A volte la persona
tradita lo sente dire in giro. Gli amici sono combattuti tra aprire gli
occhi o meno alle vittime di un tradimento: la sindrome da
«ambasciator non porta pena» è molto sentita, e alcuni amici non
sono proprio armati di buone intenzioni quando raccontano l’amara
verità. La maggior parte delle donne preferisce dirlo, perché temono
di essere le ultime a saperlo in caso capitasse a loro, e sono convinte
di volere che gli amici siano sinceri al riguardo.

Il modo più comune in cui si scopre il tradimento sono le prove
scritte. Può essere il conto di un hotel, nido d’amore illegittimo del
traditore, ricevute di regali o fiori che non hanno spiegazioni
plausibili, la memoria del telefono cellulare, l’estratto conto della
carta di credito, la casella di posta elettronica o un numero di
telefono su un pezzo di carta.

Gli otto classici indizi di un tradimento

In assenza di prove concrete, di un amico impiccione o dei soldi per
pagare un investigatore privato, ci sono dei segni rivelatori universali
che fanno capire quando è il momento di porsi delle domande.
Preparatevi a un’arrabbiatura davanti alla vostra mancanza di fiducia
in caso il vostro partner riuscisse a provarvi che vi sbagliate, ma
preparatevi anche alle conseguenze se la risposta è proprio quella che
non volete sentire.

Un uomo tornò a casa e trovò la moglie a letto col suo
migliore amico: sparò alla moglie e graziò il cane.



Quando un uomo o una donna trovano un altro interesse in campo
amoroso, l’incremento di attività ormonale nel cervello provoca dei
cambiamenti nel comportamento. Si può trattare di minuscole
alterazioni nelle loro abitudini quotidiane o di nuove routine studiate
per coprire le loro vere attività quotidiane.

1. Cambiamento di abitudini – qualsiasi cambiamento nei
comportamenti che sono stati parte della vostra vita di coppia
possono indicare una forza esterna che attira il vostro partner: un
uomo comincia a lavarsi i vestiti da sé; un tv-dipendente
comincia ad andare in palestra; un marito che si toglie la fede dal
dito o comincia a chiudere a chiave i cassetti…

2. Cambiamento nel sesso – ci potrebbero essere dei cambiamenti
sottili nella regolarità o nello stile della ginnastica da letto, e non
vanno ignorati. Se vogliono provare cose che con voi non hanno
mai fatto prima, potrebbero aver trovato qualcuno disposto a
insegnare loro nuove posizioni o a far ritrovare la passione, la
sensibilità o l’abilità. Oppure ci potrebbe essere un’improvvisa
mancanza di voglia.

3. Cambiamento nell’aspetto – dieta, vestiti nuovi, docce appena
rientrati a casa, lui che si fa la barba due volte al giorno, lei che
cambia pettinatura o si taglia i capelli.

4. Viaggi di lavoro – il numero dei viaggi aumenta oltre una soglia
plausibile, non vi invitano più alle feste aziendali, sono riservati
o vaghi riguardo alla loro giornata, non dicono nulla sul volo o
sull’hotel, non sono dove dovrebbero. Oppure hanno cominciato
improvvisamente a lavorare fino a tarda sera o vi accorgete che
quando ci siete voi i loro colleghi di lavoro sono a disagio.

5. Reazioni nervose – quando squilla il telefono o quando
nominate una certa persona con cui lavorano. State attenti anche
a chi parla nel sonno, agli sbalzi di umore eccessivi e a un
aumento delle critiche nei vostri confronti.

6. Cambiamento nella conversazione – in caso di tradimento sul
posto di lavoro, qualcuno che veniva nominato en passant perché



faceva parte della loro giornata adesso o prende una parte da
protagonista («Ho pranzato con…» o «Stavo chiacchierando con
… oggi») oppure scompare completamente dalla conversazione.
Gli uomini ripetono spesso le stesse storie perché non si
ricordano a chi le hanno raccontate.

7. Cambiamenti tecnologici – cominciate ad accorgervi che i
vostri compagni preferiscono mandarvi delle e-mail piuttosto che
chiamarvi. Quando vi chiamano, le conversazioni sono brevi,
finiscono bruscamente o sono sussurrate, tutti segnali che
potrebbe essere presente qualcuno. Tirano costantemente fuori
delle scuse per andare a fare passeggiate portando con sé il
cellulare – per esempio, c’è poco campo dove siete seduti, oppure
vanno spesso in bagno e ci rimangono troppo tempo. Quando
siete insieme, non rispondono a certe chiamate. Sono sempre
online, anche quando sono con voi, a controllare la posta, e se vi
avvicinate chiudono di colpo la finestra aperta sullo schermo del
computer. Il loro BlackBerry non è mai dove voi potreste
trovarlo. Improvvisamente il computer e il telefono hanno una
password.

8. Nuovi amici – hanno colleghi nuovi che non riuscite mai a
conoscere. Li chiamano di tanto in tanto, ma le telefonate sono
sempre brevi; dicono che li richiameranno o che non hanno
quella data informazione in quel preciso momento. Se scoprite
che i loro amici sono traditori, potrebbe essere un gruppo di
supporto per persone infedeli. Chi si somiglia si piglia.

Gli indizi appena citati si individuano più spesso negli uomini che
nelle donne. Le donne sono più scaltre nel nascondere, e in genere gli
uomini non sono così abili quando si tratta di trovare degli indizi
(come spiegato in Perché mentiamo con gli occhi e ci vergogniamo con i
piedi). Spesso alcuni dettagli potrebbe individuarli anche un cane
cieco, ma vi meraviglierebbe sapere quanti segnali un uomo riesce a
mancare, per esempio la cessazione totale di ogni esternazione
d’affetto, inviti a partire (da solo) per il fine settimana, preservativi
nel beauty case, distacco emotivo e la mente di lei occupata da tutto



tranne che da lui. Le donne che tradiscono tendono a non concedere
più nessuna forma d’intimità, compreso il sesso, perché l’ipocrisia per
loro è molto difficile, visto che la maggior parte delle donne dentro di
sé si concede solo a un uomo.

Per i motivi già elencati in precedenza, spesso gli uomini trovano
che la vita sessuale a casa possa essere ravvivata da un po’ di azione
extraconiugale, e siccome il cervello maschile separa l’amore dal
sesso, gestire due o più donne contemporaneamente non è difficile.

Perché agli uomini è toccato un cervello più grosso di quello
dei cani?

Così non si strusciano sulle gambe delle donne alle feste.

Come gestire un traditore

La sera in cui il Principe Carlo concesse quella famosa intervista tv e
ammise di aver avuto una lunga relazione con Camilla Parker-Bowles
durante il matrimonio, la principessa Diana presenziò a un evento
esclusivo indossando il suo tubino nero più sexy, facendosi ammirare
in tutta la sua eleganza dal mondo intero. Sicuramente non era facile
per lei, ma senza dubbio le pesava meno che stare a casa con una
scatola di fazzoletti. Gli uomini soffrono di meno quando vengono
traditi, perché la maggior parte di loro inizialmente prova rabbia e si
sente ferita nell’orgoglio, cioè vive emozioni aggressive. Il problema
per gli uomini è aprirsi emotivamente, parlare agli amici e
comunicare il dolore e la paura.

Normalmente una donna attraversa parecchie fasi diverse, a
cominciare dalla rabbia e dal dolore, ma gli effetti a lungo termine
sono molto più profondi. Metterà in crisi la sicurezza nei propri mezzi
e avrà l’autostima sotto le scarpe; sentirà di dover proteggere di più i
propri figli e sentirà il peso di dover tenere la famiglia unita e di



essere chiusa in una situazione senza uscita. È anche probabile che in
qualche modo possa sentirsi responsabile dell’attrazione del proprio
compagno verso un’altra donna. Dopo aver subito un tradimento, gli
effetti più comuni per le donne sono la depressione e gli acciacchi
fisici, perché l’elevato livello di stress indebolisce il sistema
immunitario e lascia il corpo in balia delle infezioni e dei malanni.
Una moglie tradita si prenderà qualsiasi male, dal raffreddore ai
dolori alla schiena e alle articolazioni causati dalla tensione che
stringe il suo corpo giorno e notte.

Molte donne danno la colpa dell’infedeltà di cui sono vittime
all’altra donna, e questo fa parte della sindrome del rifiuto: non
riescono a credere che l’uomo che amano e attorno a cui hanno
costruito la loro vita possa ferirle e deluderle in questo modo. Spesso
le donne decidono comunque di non andarsene dopo una serie di
piccole infedeltà del partner; molte rimangono anche dopo storie vere
e proprie, perché gli uomini promettono che le chiuderanno; e altre
rimangono per anni mentre il marito continua a farsi sveltine e
amanti vere e proprie.

Ci sono persone che pensano che l’erba del vicino sia sempre
più verde. È vero, il condotto fognario passa proprio lì.

Lo fanno per diversi motivi: amano il proprio compagno; non
vogliono destabilizzare i figli; sono legate alla vita di famiglia e alla
posizione sociale che deriva dall’essere una coppia con figli.
Particolare molto importante, inoltre, non vogliono perdere le loro
risorse, cioè la casa e il reddito. La loro autostima scende così in basso
che non riescono a pensare che qualcun altro possa amarle, quindi
alcune donne decidono che un uomo che le tradisce sia il prezzo da
pagare per una bella casa, un reddito e uno stile di vita confortevole.
Ma una donna che decide di rimanere lo fa a un prezzo emotivo e
fisico molto alto, e non ci sono garanzie che ad andarsene non sia lui.
Detto questo, è raro che un uomo interrompa una relazione fissa



perché è infelice. Solitamente rimane con la moglie solo perché non
ha ricevuto un’offerta migliore. Il sesso di una notte può trasformarsi
in amore e in un’unione stabile, se decide che vale la pena subire
l’agonia della rottura per stare con la nuova donna.

È più probabile che un uomo rimanga dopo aver scoperto il
tradimento della moglie se questo è stato tenuto sotto silenzio e non
lo sa nessuno. L’orgoglio maschile viene violentemente danneggiato
dall’infedeltà femminile. Il fatto che si sappia in giro lo fa stare male,
perché il suo io primitivo gli dice che la sua paternità non è più
garantita. Come abbiamo detto, a meno che per un uomo non ci sia
un’offerta migliore all’orizzonte, è più probabile che rimanga con la
donna infedele e cerchi di risolvere i problemi, ammesso che lei non
lo cacci via.

Quando però si deve davvero affrontare la vita dopo il tradimento,
la decisione di rimanere può essere più dura che dare un colpo di
spugna e ricominciare una nuova esistenza. Pochissime persone
riescono a trovare uno sfogo per il dolore represso e la violenza
subita, mentre cercano di nascondere la sofferenza e negano a se
stesse che il proprio partner è un traditore. Lo sfogo giusto per la
rabbia e il dolore è la persona che li ha causati, cioè il partner, non la
persona con cui si è consumato il tradimento.

«La vita vi dà due opzioni:

potete rimanere single e infelici,

oppure sposarvi e desiderare la morte.»

Bob Hope

Coloro che affrontano il proprio compagno infedele saranno vittime
anche del disprezzo di sé per essersi abbassati al livello di molti
innamorati presi in giro: urla per strada, litigi violenti, macchine



incidentate, mattonelle lanciate fuori dalla finestra, blog di vendetta
su internet, maniche tagliate dai vestiti e cose del genere.

Ci sono uomini e donne che pensano che un tradimento di ripicca
sia l’unica opzione, ma simile scelta potrebbe avere ripercussioni
serie. Dopo un iniziale appagamento dell’ego, potrebbero essere
lasciati e rimanere con la sensazione di essere stati usati e maltrattati.
Inoltre, un tradimento per vendetta li abbassa allo stesso livello del
traditore.

Mettere le cose a posto

I traditori incalliti non sono materiale da matrimonio, e hanno
bisogno di una consulenza personalizzata e di un serio percorso di
crescita, se vogliono avere una relazione fissa che valga qualcosa. I
loro partner farebbero meglio a chiudere e ricominciare, invece che
cercare di vivere una vita felice con un traditore professionista. Non
scegliereste volontariamente un criminale o un truffatore come
partner: allora perché scegliere un traditore incallito? La persona che
ha una storia extraconiugale da tempo deve essere costretta a
scegliere. Rimane solo un futuro di malattia e depressione, per
chiunque decida di rimanere con un partner che lo tradisce
continuamente. Se la situazione va avanti senza risolversi, può solo
sfociare nella sofferenza e tutti i coinvolti saranno costretti a pagare
un alto prezzo emotivo.

La sfida più grande per coloro che vogliono risolvere i problemi e
resuscitare le proprie relazioni è lasciarsi il disastro alle spalle e
costruire una nuova relazione con un partner migliore.

Guida alla guarigione dopo un tradimento

1. Comunicate. A meno che non parliate di come e perché è
successo ciò che è successo, non troverete mai un modo per
andare avanti. Siate onesti e non abbiate paura di fare domande,



anche se la risposta non vi piacerà. Solo queste risposte possono
aprirvi la via verso il futuro.

2. Parlate apertamente. Se siete stati voi a tradire, ammettete che
è stato un errore e mettete in chiaro che volete salvare davvero il
rapporto. Potreste aver paura delle conseguenze, ma la
confessione vi darà la possibilità di mettere le cose a posto, cosa
improbabile se il vostro compagno arriva a saperlo in qualche
altro modo. Fatevi incoraggiare dal fatto che la rivelazione di un
tradimento può essere proprio la chiave per far ripartire un
matrimonio in crisi, perché spesso fornisce lo shock necessario
che vi spinge a fermarvi a riflettere e a migliorarvi.

3. Evitate di darvi la colpa a vicenda per ciò che avete o non
avete fatto. È un approccio negativo e non vi aiuterà a scoprire e
discutere i problemi che hanno portato al tradimento.

4. Non prendete decisioni affrettate. Concedetevi del tempo per
far passare lo shock. Così potrete stilare un bilancio logico e
fondato della situazione.

5. Accettate un periodo di lutto. La relazione come la conoscevate
è morta e non tornerà mai più. Indossare una faccia «normale»
davanti al mondo non significa che potete convincere anche voi
stessi che tutto continuerà come prima.

6. Se non riuscite a dirlo, scrivetelo. Questo stratagemma si
rivela molto utile per gli uomini che hanno difficoltà a
comunicare i loro sentimenti e le loro paure. Parlare non è uno
dei punti di forza degli uomini, quindi evitate di esaminare il
fattaccio fino allo sfinimento. Andate dritti al punto.

7. Fate una lista. Insieme dovreste fare una lista di ciò che volete
cambiare o degli aspetti che andrebbero curati per far andare
bene il rapporto. È incredibile quanto i proponimenti che
compongono queste liste siano spesso semplici e immediati. Ci si
meraviglia a pensare che siano passate inosservate prima del
tradimento, ma il problema è che i pensieri più importanti
rimangono sotterrati sotto la valanga della vita di tutti i giorni



8. Trattatevi bene. Permettetevi di saltare le incombenze
quotidiane che possono essere rimandate, se si sovrappongono
alla possibilità di passare insieme momenti felici.

9. Lavorate insieme alla vostra autostima. Dopo un tradimento,
l’unico matrimonio che si può salvare è quello che include un
sano livello di rimorso da entrambe le parti: non lasciate però
che vi sommerga. Cercate, invece, di trasformarlo in uno stimolo
positivo. Il modo migliore per liberarsi del senso di colpa è
accettare la propria parte in questo pasticcio e dimenticarlo per
sempre cercando di mettere le cose a posto.

Quattro strategie vitali per evitare di tradire

1. Fate in modo che il/la partner sia sempre la vostra priorità.
I rapporti in cui uno o entrambi i partner sono concentrati
soprattutto sulla carriera, sugli affari o sui bambini sono ad alto
rischio di tradimento. Anche se queste cose sono importanti, non
lasciate mai che prendano il primo posto nella vostra vita.

2. Condividete in maniera esclusiva un certo numero di
confidenze.
Non spifferate a chiunque i vostri pensieri intimi o privati di cui
non avete parlato al vostro partner.

3. Stabilite un legame quotidiano con l’altro/a.
Le coppie in cui ogni giorno si trova il tempo per discutere i
propri pensieri col proprio partner hanno minori rischi di
infedeltà e maggiore robustezza.

4. Evitate qualsiasi situazione che possa dare luogo a un
tradimento.
Evitate ogni circostanza in cui potreste essere temporaneamente
attratti da qualcun altro. Questo non vuol dire che c’è un
problema nella vostra relazione o che dovete lavorarci sopra;
vuol dire semplicemente che certe situazioni vanno evitate.



Riassumendo

L’infedeltà è la cosa più temuta dalle coppie, ma quasi sempre ci sono
dei segnali d’avvertimento che ci dicono che il partner è infelice e
sarebbe disposto a tradire. Potete alzare le difese contro l’infedeltà
parlando, comunicando i vostri sentimenti e le vostre paure
all’altro/a, cioè tenendovi vicini al cuore del rapporto.

È raro che un tradimento risolva i problemi; anzi, ne creerà altri.
Una persona nuova significa nuove pretese, e maggiore è la differenza
d’età, più saranno complicati quei problemi. La maggior parte dei
traditori confonde il desiderio e «la paura della scoperta» con l’amore.
Un tradimento è completamente egoista, un faccia a faccia con
qualcuno slegato dalla vita reale: chi pulirà il bagno, chi porterà i figli
a lezione di danza o chi butterà la spazzatura? Anche se si sposa la
persona con cui si tradiva, nel giro di 12-24 mesi, cioè quando il
brivido della scoperta si è esaurito e comincia la routine, nel 90% dei
casi sparisce la maggior parte degli ormoni del desiderio che avevano
dato vita alla nuova coppia.

Quelli che vengono scoperti sono destinati a perdere la metà o più
della loro vita sociale a causa del divorzio, la stessa quantità (o più)
di risorse economiche, e devono destreggiarsi tra la nuova relazione e
i figli di quella precedente, i fratelli, le sorelle, i genitori, i loro ex e i
colleghi di lavoro, col rischio concreto che qualcuno non accetti il
nuovo partner.

Relate, l’associazione del Regno Unito più importante nel campo
delle consulenze di coppia, ha scoperto che il 50% delle coppie che
chiudevano un rapporto che andava avanti da molto, con l’andare del
tempo si pentiva di questa decisione. Un tradimento non è
necessariamente la fine di un rapporto, ma può anche essere un
segnale forte di certi problemi e della condizione insoddisfatta di uno
o entrambi i partner. Quando si cade nell’infedeltà, vuol dire che la
relazione deve cambiare, in qualche modo.

Una terapia di coppia regolare può scacciare la maggior parte dei
problemi che portano al tradimento.



«Un uomo che sposa la propria amante

lascia libera la sua posizione.»

Oscar Wilde

♦ Un tradimento può toccare a tutti, in qualsiasi relazione.
♦ Il tradimento non risolve i problemi, ne crea semplicemente di
nuovi.
♦ Affrontate in maniera diretta i problemi con l’aiuto di un
consulente di coppia.



Capitolo 7
Come trovare il compagno perfetto-L’indice di accoppiabilità

Secondo i dati del suo profilo, Mr Philstein, questa sarebbe la sua
metà ideale…

«Avevo deciso di sposarla. Il corteggiamento sarebbe stato solo una
formalità. Ma cosa potevo dire per cominciare? “Ti va un chewing-gum?”
era davvero patetico. “Ciao bellezza” era un saluto troppo usurato per la
mia futura sposa. “Ti amo! La passione mi sta consumando!” era troppo
diretto. “Voglio che tu sia la madre dei miei figli” sembrava un po’
prematuro. Quindi non ho detto niente. Proprio così, niente. Sono rimasto
seduto lì senza aprire bocca. Dopo un po’ l’autobus è arrivato alla
fermata, lei è scesa e non l’ho rivista mai più.»

Come hanno di solito inizio le relazioni

Per molti di noi le relazioni cominciano per caso. Mentre un numero
sempre più alto di persone si incontra attraverso le agenzie
matrimoniali e su internet, circa la metà di noi conosce potenziali



partner sul posto di lavoro mentre il resto si incontra per caso in
discoteca, nei pub, nei bar, ai barbeque o agli appuntamenti al buio.
La maggior parte di noi incontra il proprio compagno per caso, senza
averlo pianificato o esserselo posto come obiettivo, eppure ci
domandiamo perché le percentuali dei divorzi siano così alte.

Se foste il responsabile delle risorse umane di una compagnia e
doveste assumere un dirigente di massimo livello e con anni di
carriera alle spalle, insistereste molto sul curriculum, sul suo stato di
salute, sul resoconto finanziario, su eventuali bancarotte e verifiche di
solvibilità, e vorreste referenze dai datori di lavoro precedenti. Se è
stato in galera o ha compiuto omicidi di massa vorreste saperlo, no?
Quindi perché cominciare una relazione con qualcuno che avete
appena incontrato in un locale o al bar e di cui non sapete nulla?
Ecco, è esattamente così che cominciano le nostre storie: per caso.
Durante il primo anno di una relazione si cerca di minimizzare i lati
negativi e di evidenziare quelli positivi, quindi per un bel po’ di
tempo è difficile capire chi sia veramente la persona che si ha
accanto.

Il compagno perfetto è quello per cui non si ha assolutamente
nessun dubbio sul fatto certo e necessario di volerci stare
insieme per tutta la vita. Non c’è fretta. L’età non è più un problema
fondamentale, e là fuori ci sono un sacco di persone disponibili.

Ogni relazione ci fa imparare qualcosa, ed è un passo in più
sul cammino che porta al partner ideale.

Quando si tratta di scegliere un compagno, la buona capacità di
giudizio è più importante delle emozioni e dei sentimenti. Come
abbiamo detto, all’inizio l’amore è basato su una combinazione di
sostanze chimiche nel cervello che sono progettate per spingerci verso
la riproduzione quasi senza considerare se qualcuno è adatto a noi.
Qualsiasi decisione sul compagno che potenzialmente potrebbe



cambiarci la vita deve essere vagliata con attenzione, se vogliamo che
la coppia funzioni. Un partner sbagliato può avere conseguenze serie
e rendervi la vita infelice. Il modo più intelligente per cercare l’amore
vero è simile a quello in cui si gestisce un colloquio di lavoro. Perché
permettere a un perfetto estraneo di cambiarvi la vita solo perché
eravate nel mezzo di un’overdose ormonale?

Stare col compagno giusto

Trovare quello giusto dipende interamente da due cose:

1. Sapere esattamente cosa cercate in un partner
2. Essere capaci di dargli ciò che vuole da voi.

Lo sapete già, ormai: le nostre antenate volevano risorse dagli uomini.
Di conseguenza questi si sono evoluti come accumulatori di denaro e
potere. I nostri antenati nelle donne cercavano capacità riproduttiva,
quindi queste si sono evolute con lo scopo di fare tutto il necessario
per apparire giovani, sane e fertili. In un modo o nell’altro, gli uomini
e le donne hanno capito cosa cerca il sesso opposto. Proprio come il
pescatore infila l’esca nell’amo per attrarre i pesci, gli uomini e le
donne fanno tutto il necessario per attrarre un potenziale compagno.

Le donne adescano gli uomini offrendo sesso;

gli uomini adescano le donne offrendo risorse economiche.

È qui che la generazione attuale di giovani ha fatto confusione. Alle
ragazze è stato fatto il lavaggio del cervello perché credessero che i
due sessi sono uguali (il solito discorso sull’uguaglianza) e quindi gli
uomini di oggi vogliono incontri romantici che durano tanto, lunghi
periodi di corteggiamento intenso, preliminari, discussioni sui



sentimenti e ruoli aperti. La verità è che l’uomo del XXI secolo ha
radicate dentro di sé le stesse necessità dei suoi antenati: tanto sesso
in tutte le salse e subito.

Gli uomini esperti che capiscono i bisogni primari delle donne
acconsentono al corteggiamento e alle romanticherie per ottenere
quello che vogliono, ma più sale la condizione sociale di un uomo,
più scende il tempo che è disposto a investire in questa finzione.
Mentre Brad Pitt potrebbe portarsi a letto una bella donna in meno di
trenta minuti, per un impiegato di banca potrebbero volerci sei mesi
di corteggiamento.

I valori di base e le opinioni

Mentre le risorse di un uomo e la salute e la giovinezza di una donna
sono fattori innati dell’attrazione umana, tutti gli studi sui fattori che
fanno durare le relazioni sono arrivati alla stessa conclusione: il
segreto è avere valori di base e opinioni uguali o similari.

I valori di base sono:

1. Predisposizione all’educazione dei figli e alla disciplina
2. Suddivisione dei lavori di casa e delle responsabilità
3. Finanze: quanto, come e dove si spende
4. Pulizia e tenore di vita
5. Società e famiglia: partecipazione, attività e frequenza
6. Sesso e intimità: chi ha bisogno di cosa? Lo otterrà?

Le opinioni di base sono:

1. Spirituali e religiose
2. Etiche e morali



3. Politiche e culturali

Le coppie perfettamente compatibili non esistono. La maggior parte
delle coppie è in disaccordo sulle stesse cose: soldi, sesso, figli e
tempo. Una relazione fissa funzionante si basa sull’alchimia, su valori
di base e opinioni simili e sul modo di gestire le differenze. La
compatibilità deve crearla la coppia.

Ricordate che dopo uno o due anni c’è un calo generale dell’afflusso
ormonale, ed è la similarità dei valori e delle opinioni a tenere le
coppie unite. Quando incontriamo una persona nuova, questa si
comporterà sicuramente al meglio per circa un anno, quindi ci vuole
tempo per scoprire i veri valori e le opinioni.

Ecco tre semplici domande utili per testare il potenziale del vostro
amore durante i primi stadi della relazione:

1. Quali sono i suoi valori di base? Come tratta il prossimo
(amici, parenti e colleghi, per esempio)? È premuroso, sollecito,
affettuoso e amorevole? Osservate come tratta un cane o un
cameriere al ristorante: è così che alla fine tratterà voi.

2. Cosa dicono le sue azioni? Una persona può dirvi qualsiasi
cosa, ma le sue azioni mostrano la vera personalità. Se vi dice
che non c’è nessun altro tranne voi ma passa più tempo con gli
amici, saranno le sue azioni a svelare la verità.

3. Cosa ne pensano i vostri amici? Nonostante la vostra opinione
sia quella definitiva, gli amici intimi riescono a vedere cose che
una persona innamorata, carica di ormoni e istupidita non
scorge. Gli amici possono aiutarvi a vedere la realtà in modo
obiettivo.

I cinque errori più comuni nelle nuove relazioni

Molte persone si identificheranno con ciò che scriviamo qui perché
molti di noi hanno sbagliato a giudicare il proprio compagno almeno
una volta nella vita.



Errore n°1: farsi guidare dagli ormoni

Quando qualcuno si innamora «pazzamente», prende decisioni basate
sulle sensazioni del momento, non sull’adeguatezza del potenziale
compagno. Come già detto nel Capitolo 1, negli stadi dell’amore
romantico e del desiderio il cervello viene sommerso dagli ormoni,
che creano uno stato simile a quello provocato dalla droga. Se sentite
che state per impegnarvi con qualcuno perché «c’è qualcosa di
magnetico in lui/lei… una sensazione magica che non so descrivere»,
fatevi una doccia fredda e leggete di nuovo il Capitolo 1. A parlarvi
sono i vostri ormoni, non il cervello. Certo, godetevi il divertimento e
il brivido del nuovo amore, ma tenete bene a mente che dovrete
prendervi tempo prima di affrontare decisioni sul futuro con la
persona di cui vi siete innamorati.

Errore n°2: negare i problemi

Potete nascondere a voi stessi che la persona con cui state ha dei
problemi o rifiutarvi di ascoltare chi vi indica i suoi difetti. Potete
concentrarvi sui punti positivi e vederli soltanto come volete che
appaiano. Qualsiasi informazione abbiate sulla persona con cui state
deve essere usata per fare scelte intelligenti e considerate.

Errore n°3: scegliere persone bisognose

Se vi innamorate di qualcuno che dice di avere bisogno di voi,
passerete tutto il vostro tempo a stargli accanto, cercando
costantemente di calmare le sue nevrosi. Alla fine ve ne stancherete e
cercherete un’altra persona. Oppure, se la persona bisognosa siete voi
perché siete stati appena lasciati, avete divorziato o vi siete separati,
potreste diventare un ripiego. Concedetevi del tempo, più o meno il
10% della durata della vostra relazione precedente, per superare il
periodo di lutto. Poi trovatevi qualcuno che voglia stare con voi, non
che ne abbia bisogno.



Errore n°4: essere condiscendenti

Passate il vostro tempo a provare disperatamente di evitare ogni
disaccordo col vostro nuovo amore, cercando di renderlo felice ed
evitando di dire o fare qualsiasi cosa possa turbarlo. Vi ritroverete
trasformati in una specie di «Sì, padrone», solo che nessuno rispetta
questo tipo di persone. Mostrarsi passivi e condiscendenti porta alla
rabbia e al risentimento, e farà capire al vostro partner che non
nutrite sentimenti veri o che quelli che nutrite non contano niente. Di
conseguenza vi rendete potenziali vittime di violenza psicologica.
Avete bisogno di almeno due o tre discussioni o litigi con l vostro
nuovo amore per capire che tipo di persona è veramente.

Errore n°5: scegliere un partner che pensate di poter cambiare

«Lo so che ha un brutto passato in quanto a relazioni, ma quando è
con me è diverso. È cambiato.» E invece no. Chi crede di poter
cambiare una persona o che qualcuno si comporterà diversamente da
come ha fatto con altri, sta procedendo nella direzione sbagliata.
Molte donne credono che il potere magico dell’amore possa
modificare un uomo in un attimo, ma quello che succede
normalmente è che il loro nuovo amore ricomincia con le brutte
abitudini del passato. Normalmente accade dopo un bel po’ di tempo,
perché nei primi stadi dell’amore romantico la maggior parte delle
persone nasconde il proprio lato peggiore e mostra quello migliore.

La durata media di un matrimonio nel 2007 era di dodici
anni.

L’indice di accoppiabilità

Questo indice solitamente è un numero da zero a dieci e costituisce la



misura di quanto ciascuno di noi è vendibile nel mercato delle coppie.
Tutti diamo un voto agli altri usando questo sistema di valutazione,
anche senza accorgercene, e lo facciamo con ogni persona che
conosciamo o vediamo. Il sistema è basato sulle caratteristiche che gli
uomini e le donne cercano in un compagno.

Quando guardiamo la coppia seduta vicino a noi al ristorante o
quella che ci passa accanto, diamo un voto da zero a dieci a entrambi
i componenti e decidiamo se sono una coppia bilanciata. Calcoliamo
se è una relazione da cui entrambi guadagnano e se ottengono o
meno quello che vogliono dal rapporto; in poche parole, sembrano
ben assortiti? Valutiamo il loro aspetto, la bellezza, la forma del
corpo, la simmetria, le risorse economiche, il fascino e così via.

Per esempio, i componenti della supercoppia formata da Brad Pitt e
Angelina Jolie prenderebbero lo stesso indice di accoppiabilità (dieci)
da molte persone perché sembrano avere tutto: soldi, fama, potere e
bellezza. Invece con altre coppie scuotiamo la testa e non riusciamo a
capire cosa lei veda in lui e viceversa o come la relazione possa
funzionare. Pensiamo che lui potrebbe avere molto di meglio o che lei
debba sentirsi disperata.

L’opportunità di parlare con le altre coppie e di conoscerle meglio
fa sì che i voti dati di primo acchito cambino. Se sono ricchi,
divertenti, gentili o intelligenti, alzerete il loro indice di
accoppiabilità, mentre se sono cattivi, calcolatori, noiosi o spiantati, il
voto scenderà.

I pinguini fanno coppia per tutta la vita. Il che non mi
sorprende affatto, perché sono tutti uguali. Non c’è il rischio

che un giorno possano conoscere un pinguino più bello.»

Ellen DeGeneres

Tutti gli studi dedicati ai rapporti di coppia concordano nel dire che
ognuno di noi ha il massimo di probabilità di creare una relazione



duratura felice con una persona che abbia lo stesso indice di
accoppiabilità. Un sette, per esempio, ha il massimo di probabilità
con un altro sette. Tutti hanno fantasie su Kylie Minogue o Brad Pitt,
ma solitamente finiscono con un partner come loro; se i valori e le
opinioni di base della coppia sono coerenti e c’è pure alchimia, avrete
una coppia perfetta. I problemi nei rapporti di coppia appaiono
quando il voto di uno dei partner cambia sensibilmente. Per esempio,
un uomo aumenta le sue risorse economiche con una grossa
promozione o una vincita alla lotteria e passa da un sette a un otto e
mezzo, o la donna scende a cinque perché diventa sciatta o prende
peso. Lui, allora, diventa critico nei suoi confronti, mentre lei
comincia a cercare di compensare il divario con un comportamento
sopra le righe.

Il test dell’indice di accoppiabilità Come ti collochi sul mercato?

Questo test è stato studiato per valutare il vostro indice di
accoppiabilità, che vi fa capire dove le persone dell’altro sesso vi
collocano nella scala della desiderabilità. Questo test è ottimo per
chiunque voglia migliorare il proprio indice di accoppiabilità e
balzare al livello successivo. Vi aiuterà ad individuare le aree in cui
siete più deboli e quelle in cui non avete risultati soddisfacenti. In
questo test non importa in che categoria risultiate: se siete felici di
trovarvi in quella in cui state, siete a posto. Ma se non siete
soddisfatti, il test vi indicherà le aree che hanno bisogno di essere
migliorate. Abbiamo notato che i lettori tendono a essere duri con se
stessi, quindi vi consigliamo di chiedere a qualcuno che vi conosce
bene di aiutarvi nella compilazione, per indicarvi quale sarebbe la
risposta più appropriata. In questo modo scoprirete non solo come vi
vedete, ma anche come vi vedono gli altri. Molte persone rimarranno
stupite dal divario tra la loro visione di sé e il modo in cui le vedono
gli altri.

Rispondete a tutte le domande prima di leggere il sistema di
punteggio, così da effettuare il test senza barare con voi stessi.











SOMMATE I VARI PUNTEGGI: IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO
CORRISPONDE AL VOSTRO INDICE DI ACCOPPIABILIT, CHE È…







SOMMATE I VARI PUNTEGGI: IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO
CORRISPONDE AL VOSTRO INDICE DI ACCOPPIABILIT, CHE È…

Punteggi e risultati

Punteggi maschili: 46-109
Punteggi femminili: 34-77
Questo è il gruppo con l’indice di desiderabilità più basso. Questo
gruppo, però, ha anche la probabilità più alta di migliorare il proprio
indice di accoppiabilità: da qui si può soltanto salire. Le persone al
livello più basso di questo spettro non badano molto al proprio
aspetto, al prestigio, alla capacità di guadagnare denaro, alla salute e
al benessere in generale.

Gli appartenenti a questo gruppo cercano qualcuno con lo stesso
punteggio e sono felici e soddisfatti della loro vita; i potenziali
compagni non considereranno necessario nessun cambiamento e
probabilmente non saranno nemmeno interessati al contenuto di



questo libro.
Una persona con un punteggio vicino al livello più alto di questo

spettro ha più probabilità di leggere questo libro e di essere disposta a
far salire il proprio indice di accoppiabilità perché ha intenzione di
apportare dei cambiamenti alla propria vita.

Quelli che sono finiti in questo gruppo hanno l’opportunità di
aumentare il loro punteggio migliorando le aree in cui hanno preso
pochi punti. Possono seguire un corso, leggere libri, andare in
palestra, frequentare seminari e così via. Queste persone hanno
bisogno di dosi extra di fiducia e incoraggiamento per migliorarsi, e
concentrandosi su un’area per volta possono ottenere grandi risultati.

Punteggi maschili: 110-215
Punteggi femminili: 78-150
Il punteggio di questo gruppo potrebbe salire oppure scendere. Chi si
trova in questa categoria può cadere verso il fondo, ma lavorando
duro potrà anche risalire e migliorarsi. La percentuale più alta della
popolazione si trova in questa fascia.

Molte persone sono felici di rientrare in questa categoria perché al
suo interno possono trovare il maggior numero di compagni. Per
arrivare al livello successivo c’è bisogno di lavorare sodo, ma possono
farlo, se vogliono. I partner migliori sono al livello superiore.

Se a qualcuno in questo gruppo non piace il proprio aspetto, può
assumere un personal trainer, seguire dei seminari, leggere libri,
sentire il parere di uno stylist, migliorare la propria salute, iscriversi a
un corso di comunicazione, a un club o a un associazione; può
partecipare a progetti comunitari, seguire corsi di formazione,
assumere un consulente o un life-coach. Un simile impegno avrà
ricadute sulla sua vita personale, ma anche su quella lavorativa, così
da aumentare i guadagni e le possibilità di successo.

Punteggi maschili: 216-258



Punteggi femminili: 151-180
Le persone con questo punteggio sono sicure di sé e intraprendenti.
Sanno cosa vogliono dalla vita e cercano sempre di ottenerlo. È raro
che chi sta in questo gruppo scenda di livello, a meno che non ci sia
qualche problema importante che lo trascina giù: ma non passerà
molto prima che decida di ritornare al livello più alto. Se un
appartenente a questo gruppo ha un problema, non sono gli altri a
doverglielo dire, perché è molto probabile che stia già cercando di
risolverlo da sé. Queste persone sono piene di denaro e prestigio. È
qui che stanno le star del cinema, i miliardari, i leader mondiali, gli
amministratori delegati, i protagonisti del mondo degli affari e i
partner migliori.

In sostanza

La vostra posizione nella scala della desiderabilità non è permanente.
Potete migliorare il vostro punteggio ponendovi degli obiettivi per
aumentare il vostro fascino e prendendo iniziative concrete. Essere
considerati desiderabili è più un discorso di atteggiamento, di come
pensate e gestite la vostra vita, piuttosto che una qualità innata. Se lo
volete, potete salire a qualsiasi livello di desiderabilità e aumentare
sensibilmente il numero di partner di qualità tra cui scegliere. Molte
persone sono felici di tenere la propria posizione nella scala della
desiderabilità, ma ricordatevi che attrarrete soltanto dei compagni
che hanno un indice di accoppiabilità pari al vostro. Se volete dei
partner migliori, invece, dovete rileggere le risposte che avete dato al
test e saprete quale dovrà essere il vostro prossimo passo.

Come trovare un partner fantastico

All’inizio del 2009 la popolazione mondiale era di 6 miliardi e 744
milioni, di cui il 50,5% erano uomini e il 49,5% donne; di questi, 3,8
miliardi avevano tra i diciotto e i sessant’anni. Supponendo pure che



l’80% degli appartenenti alla categoria appena citata si trovi nelle
nazioni più sfortunate del terzo mondo o in prigione, che sia pazzo o
comunque occupato, rimangono comunque 380 milioni di persone
normali che appartengono al sesso opposto al vostro. Si stima che una
persona su cinquanta del sesso opposto abbia la giusta alchimia con
voi, cioè 7,6 milioni di persone che possono farvi battere il cuore a
prima vista. Supponendo che una persona su cinque in questo gruppo
abbia gli stessi vostri valori e opinioni di base, là fuori ci sono almeno
1.520.000 partner perfetti che aspettano di conoscervi.

Trovare il partner perfetto è come vendere: è un gioco di numeri, e
più potenziali acquirenti ci sono, più opportunità avete di
guadagnare. Nelle vendite, un tipico rapporto per un prodotto che
costa € 1000 è 5:4:3:1. Questo significa che per ogni:

5 potenziali acquirenti
4 è il numero di persone che entrano in negozio
3 ascoltano la presentazione del negoziante
1 dice «Sì.»

I migliori negozianti del mondo non passano la propria vita cercando
proprio quell’acquirente specifico; cercano invece gruppi di cinque
persone a cui rivolgersi. Basterà usare questo approccio basato sulla
media perché gli acquirenti si facciano avanti. Quindi il successo del
venditore è determinato dalle volte in cui si rivolgerà ai nuovi
potenziali clienti, non da quante persone compreranno. E questo vale
per coloro che vanno forte in amore. Non se ne stanno a casa ad
aspettare di essere scoperti: si attivano e vedono più potenziali clienti
possibili. In poche parole, cercate di fare quanta vita sociale potete.
Come vi abbiamo dimostrato, da qualche parte nel mondo ci sono
1.520.000 metà potenzialmente perfette per voi, ma ancora non
sanno che esistete. Sta a voi trovarli.

Sarà difficile trovare il principe azzurro o la donna della



vostra vita in un pub o in una discoteca, perché quelli sono
posti dove si cercano partner occasionali, non storie serie.

Pensate a qualcosa che vorreste imparare a fare, per esempio le
immersioni, quindi iscrivetevi a un’associazione di sub e partecipate a
qualche escursione. Prendete lezioni di qualcosa che vi ha sempre
interessato ma non avete mai approfondito. Potreste imparare a
dipingere, ballare, fare foto, insomma, dedicarvi a qualsiasi interesse
che vorreste approfondire. Incontrerete persone con cui entrerete
subito in sintonia perché a loro piacciono le stesse cose che piacciono
a voi e di conseguenza aumenteranno le possibilità che abbiano valori
e opinioni di base simili ai vostri. Vi farete anche nuovi amici dello
stesso sesso, che possono costituire un importante serbatoio di amiche
o amici single.

Come nel commercio, trovare partner

è tutto un gioco di numeri.

Non iscrivetevi a un’associazione solo per trovare un compagno, ma
non limitate le vostre possibilità. Vi stiamo dicendo che dovete
redigere un piano e agire di conseguenza. Più vi impegnate, più
probabilità avrete di trovare il partner ideale.

Come cambiare la vostra vita amorosa per sempre

Vi stiamo per chiedere di prendere il controllo della vostra vita
amorosa e di non far cominciare più le storie per caso. Ciò che state
per leggere potrebbe cambiarvi la vita per sempre. Avete mai scritto
una lista degli obiettivi che pensavate di voler raggiungere?
Probabilmente risponderete di sì per la vostra vita professionale,



perché gli affari non possono andare avanti senza una lista di obiettivi
e traguardi. Se avete degli obiettivi scritti, vi sarete accorti che
improvvisamente la strada che conduce a essi si materializza. Pensate
a quando decidete di comprare un certo tipo di macchina, diciamo
una berlina blu; appena decidete cosa volete esattamente, cominciate
a vedere berline blu dappertutto, vero? Ecco come funziona:
riusciamo a vedere e assorbire solo il 5% di ciò che succede intorno a
noi, altrimenti il nostro cervello verrebbe sopraffatto dalle troppe
informazioni e non riuscirebbe a gestirle. Quindi il cervello cerca
specificamente solo i dati connessi alle cose a cui date importanza e
ignora il resto. Ogni volta che prendete la decisione di fare o ottenere
qualcosa, cominciate a vedere il vostro obiettivo sui giornali, in tv,
sulle riviste e ne sentirete parlare nelle conversazioni. È come quando
leggete il giornale e giurereste di averlo letto tutto, poi qualcuno vi
chiede, «Hai letto di…?» e non ricordate di aver letto niente a
riguardo. Tornate al giornale e trovate una pagina intera dedicata
all’argomento. Quell’articolo non faceva parte della vostra lista di
priorità, quindi il vostro cervello non l’ha registrato.

Adesso vogliamo che scriviate una lista delle caratteristiche e degli
attributi del vostro partner perfetto. Non scendete a compromessi.
Perché dovreste farlo quando fuori ci sono più di un milione di
potenziali partner che vi aspettano? Dovete anche essere realistici,
non ha senso scrivere che volete Brad Pitt o Kate Moss a meno che
non siate preparati a salire al livello che loro pretenderebbero da un
partner. Tra gli scopi dell’evoluzione dell’amore c’è quello di aiutarci
a innamorarci di qualcuno con il fascino, il prestigio, l’intelligenza e
un indice di accoppiabilità simile al nostro, per impedirci di andare
dietro a una persona irraggiungibile. Ve lo promettiamo: qualunque
cosa scriviate sulla vostra lista comincerà ad apparire dovunque e ad
avvicinarsi a voi. Funziona sempre.

Robert ha affrontato il problema così

Come esempio, ecco qui la lista che Robert, uno dei nostri lettori, ha



approntato durante uno dei nostri seminari:

Alta, occhi azzurri, bionda
Atletica, curata, sportiva
Le piace ridere e scherzare
Audace, le piace superare i limiti
Non ha una visione materialista della vita
È una compagna affettuosa
Mi metterà sempre al numero uno
A letto è una puttana

Per Robert, questa donna sarebbe stata la compagna ideale. Anche se
all’inizio, scrivendo questa lista, si sentiva un po’ a disagio all’idea di
mettere questi pensieri su carta, si dimostrò comunque pronto a
provarci. Aveva sempre stilato liste dettagliate di obiettivi per il
lavoro, ma mai per una partner fissa (ed è per questo che andava da
una relazione sbagliata all’altra). In seguito ci ha detto che quando
aveva completato la sua «lista della perfezione», di colpo vedeva
dovunque donne che rispondevano ai suoi criteri, proprio come li
aveva descritti sulla carta, e proprio come succede con la berlina blu.
Robert ha portato la sua lista con sé per i due anni successivi ed è
uscito più volte con donne che rispondevano ai suoi criteri. Sappiamo
che se non avesse mai scritto quella lista il giorno del convegno, forse
non avrebbe mai trovato la bionda dagli occhi azzurri con cui sta
vivendo il sesto anno di un matrimonio meraviglioso.

«Me ne stavo davanti al bancone di una bar quando è entrata
Fiona» ci ha detto. «Mi si è fermato il cuore quando l’ho vista, e
quando ha cominciato a parlare sembravo paralizzato. Ho messo la
mano in tasca e ho preso la lista. Era lei quella donna! Ha preso il suo
caffè e si è seduta al tavolo. Mi sono avvicinato col cuore in gola e le
ho detto: “Ti spiace se mi siedo qui per qualche minuto? Vorrei
chiederti un consiglio”. Lei ha risposto: “Certo”. Ed è cominciata così.
Non sapevo assolutamente cosa dirle, perché era la prima volta che



facevo una cosa del genere. Le ho spiegato che ero stato a un
seminario in cui ci avevano chiesto di compilare una lista delle
caratteristiche del nostro partner ideale. Poi le ho chiesto di
commentare la mia lista. Fortunatamente avevo cambiato l’ultimo
punto da «puttana in camera da letto» a «tigre in camera da letto» in
caso avessi incontrato la donna perfetta e le avessi fatto vedere la
lista. Fiona era sbalordita e lusingata allo stesso tempo. Se non avessi
mai scritto la lista e quel giorno non l’avessi avuta con me, non avrei
mai trovato il coraggio per avvicinarmi a lei. Fiona sarebbe entrata
nella mia vita per uscirne subito!»

«Mia madre diceva che tenersi un uomo è semplice…

Una donna deve essere una serva in salotto, una cuoca in
cucina e una puttana in camera da letto.»

Jerry Hall

Se la vostra lista dice che volete una persona coi capelli rossi, gli
occhi verdi e le lentiggini, questo è quello che comincerete a vedere
intorno a voi. L’idea della lista funziona. Fatelo ora e smettete di
essere un membro del club delle «relazioni per caso». Se incontrate un
partner fantastico senza averlo cercato, buon per voi, ma non lasciate
che la fortuna sia l’unica via per crearvi un rapporto di coppia.

Susan invece voleva…

Un altro partecipante ai nostri meeting, Susan, ha scritto la seguente
«lista dei desideri» sulle caratteristiche che il suo partner ideale deve
avere:

Alto
Magro



Capelli scuri
Occhi nocciola
Atletico
Ama stare all’aperto
Dirigente importante
Gli piacciono i bambini
Gli piacciono gli animali
Non fumatore
Romantico
Ambizioso

Susan aveva attaccato la sua lista al frigo e ne portava un’altra nella
borsa per poterla leggere sempre. Come succede quando ci si pongono
degli obiettivi, non basta scriverli e consultarli regolarmente, ma
sarebbe meglio parlarne con gli amici, così che anche loro comincino
a vedere quella persona dovunque. La tecnica della lista vi farà
risparmiare tempo e sofferenza perché saprete esattamente cosa state
cercando e, se nella vostra vita entrasse qualcuno che non corrisponde
alla lista, non perderete il vostro tempo sperando che cambi. Se una
persona ha almeno il 70% dei requisiti richiesti, diciamo, e sentite
che potete passare sopra le sue mancanze, prendetevi del tempo per
conoscerla meglio. Ma se ha solo il 20% delle qualità che state
cercando, dimenticatela. Susan ci ha raccontato che da quando ha
scritto la lista non riusciva a credere al numero di uomini
corrispondenti alla sua descrizione che spuntavano da qualunque
parte: al supermercato, in palestra, in tv e per strada. Il suo cervello
era programmato per cercare in un partner le cose che per lei erano
importanti. Ecco perché quest’idea funziona.

La vostra lista deve riportare i requisiti minimi per un compagno.
Se un eventuale partner non ha la maggior parte o tutti i criteri
richiesti, cercate da qualche altra parte.



Siete pronti a giocarvi i numeri della vostra lista?

Graham Steel, autore di All the Best Ones Aren’t Taken (I migliori sono
ancora disponibili), era un esperto di rapporti matematici e studiava i
numeri nelle vendite e negli affari. A cinquant’anni è tornato single e
ha deciso di applicare le formule numeriche alle migliaia di siti web
di incontri per trovare la sua compagna ideale.

I risultati sono stati così interessanti che ci ha scritto un libro, oltre
ad avere trovato l’amore della sua vita. Nel 2009 abbiamo intervistato
Graham per sapere il modo in cui aveva applicato i suoi calcoli al
mercato delle coppie, ed ecco la sua risposta: «Prima di tutto ho
tracciato una descrizione precisa di ciò che stavo cercando. Ero già
stato sposato, avevo avuto altre relazioni che non avevano
funzionato, quindi avevo deciso di trovare la partner perfetta e di non
accontentarmi della seconda scelta».

Ecco cos’ha scritto nella lista della sua partner ideale:

Età 25-45
Bella presenza
In forma e sana
Altruista, amorevole e premurosa
Non fumatrice
Laureata
Le piace la musica, musicista
Buona oratrice, acculturata

«Dopo aver stilato questa lista, mi sono descritto, cercando di essere il
più onesto possibile e non esagerando nessun aspetto. Poi ho scelto la
mia migliore fotografia e ho cominciato a pubblicare questo materiale
nei siti di incontri di tutto il mondo. In poco tempo gestire le risposte
è diventato un lavoro quasi full-time, ma avevo deciso di farlo
sperando di ottenere il risultato sperato. Presto sono arrivato a
toccare le sessanta ore settimanali online per quasi tre anni, durante



le quali pubblicavo i miei dati, rispondevo ai messaggi e chattavo con
tantissime donne. Ho incontrato un sacco di tipe strambe, gente
proprio pazza a volte, e mi sono divertito un sacco.»

Ecco un riepilogo di quello che ha fatto Graham:

1. Ha visionato più di ventimila profili provvisti di foto del viso e
descrizione presenti nei siti di incontri.

2. Li ha scremati fino ad arrivare ai profili di mille donne, che è più
o meno il 5% di quelle che aveva preso in esame.

3. Ha mandato la sua foto e la sua descrizione a queste mille donne
e il 30% gli ha risposto (circa trecento).

4. In una mail di risposta ha chiesto loro se volessero avere dei figli
e la maggior parte, circa 285, ha risposto di sì.

5. Poi ha risposto a queste 285 col proprio «fattore autogol»,
dicendo chiaramente che non voleva avere più figli perché ne
aveva già tre. Circa il 60% delle donne si è ritirato.

6. Questo lo ha lasciato con circa cento donne con cui poteva far
nascere una relazione. Cioè il 10% delle mille donne che riteneva
candidate possibili.

7. Ha conosciuto ognuna di queste cento donne a poco a poco,
chattando su internet, per telefono e scrivendosi e-mail; trentotto
lo hanno incontrato personalmente e alcune di queste relazioni si
sono fortificate mentre altre sono morte.

8. Di queste cento donne, ne ha invitato ventiquattro che abitavano
all’estero a fare una vacanza con lui a Brisbane, in Australia, a
condizione che loro si pagassero il biglietto aereo mentre lui
avrebbe pagato tutto il resto; sedici hanno accettato.

9. Quelle che avevano accettato, non dicevano no a priori al sesso
prematrimoniale, quindi potevano entrambi valutare il potenziale
dell’altro come compagno, in caso ci fosse stata alchimia.

10. Le donne sono arrivate da ogni dove (incluse le sedici dall’estero)
e nella maggior parte dei casi le cose sono andate molto bene.
Alcune sono arrivate intatte e ripartite intatte. «Per scelta mia»,



dice Graham. Se non c’era alchimia, a lui sembrava una perdita
di tempo.

«Tra tutte le donne che ho incontrato, Emma si distingueva dalle altre
in ogni aspetto, anche prima di incontrarci di persona. Mi ricordo
chiaramente il giorno in cui Emma mi ha contattato, era Pasquetta;
avevo passato otto ore a esaminare le donne su Match.com e avevo
risposto a un centinaio di loro, solo quel giorno. Alla fine tre di quel
gruppo sono venute a visitarmi a Brisbane, e una era vicina al mio
ideale, solo che a volte era di malumore e sembrava difficile da
gestire. Ma Emma era assolutamente perfetta. Quando è arrivata in
Australia, abbiamo subito sentito che c’era alchimia. Dopo poco
tempo ci siamo fidanzati e l’anno dopo eravamo già sposati. È stato
nove anni fa.»

Quando Graham ha conosciuto Emma, lui aveva cinquant’anni e
faceva l’impresario edile, suonava la chitarra e cantava. Emma è
cinese, all’epoca aveva ventinove anni e aveva un diploma da
contabile: rispondeva perfettamente ai requisiti della lista di Graham.
Anche Emma suonava la chitarra e aveva imparato a suonare il piano.
Quando abbiamo intervistato Graham ed Emma stavano insieme ed
erano sposati da nove anni, ed erano due persone che potremmo
definire perfettamente assortite per la vita di coppia.

Abbiamo chiesto a Emma cosa ne pensasse di essere il risultato di
quella che alcuni potevano definire un’enorme lotteria delle relazioni
d’amore. «Graham mi ha voluto come moglie scegliendomi tra
ventimila donne» ci ha detto. «Quante donne potrebbero vantare lo
stesso impegno da parte del loro uomo? Sono sicurissima di essere al
primo posto nella vita di Graham.»

«Emma è la donna che ho sempre voluto» ha detto Graham.
«Pochissime persone hanno un ventaglio sufficientemente ampio di
partner tra cui scegliere, ecco perché in pochi possono permettersi di
essere selettivi come sono stato io. Dovete avere una lista scritta di
quello che volete e poi dovete lasciare che i numeri facciano il loro
gioco.»

http://www.Match.com


«Tuffarsi nel gioco delle probabilità con una lista preparata
garantisce dei risultati. La damigella in pericolo e il principe

su un cavallo bianco esistono solo nelle favole.»

Graham Steele

Anche se alcuni potrebbero considerarlo estremo, l’approccio di
Graham Steele dimostra che quando avete una lista scritta di ciò che
cercate in un compagno e dite chiaramente cosa avete da offrire, il
calcolo delle probabilità funziona proprio come succede nel mondo
degli affari.

Chi dovreste evitare

Il tipo di persona da lasciar perdere è quella che cerca un compagno
disperatamente o per via di pressioni esterne. Era così per le
generazioni passate e per loro funzionava bene perché la loro
speranza di vita era molto più limitata della nostra, avevano dai sei ai
dodici figli ed erano impegnati a sopravvivere piuttosto che a
soddisfare i bisogni sentimentali del proprio partner. Ci sono persone
al giorno d’oggi che cercano qualcuno con cui stare per soddisfare le
pressioni esterne, per esempio per far felice la famiglia. «È quel
momento della vita», «Tutti i miei amici lo stanno facendo», «Forse è
arrivata l’ora di sistemarmi», «Non troverò niente di meglio», «Se non
lo sposo, mi lascia», «Questo potrebbe essere il cambiamento che
stavo aspettando», «Devo fare un figlio prima che sia troppo tardi»
ecc. Le conoscete già, queste frasi.

Dovete lasciar perdere anche quel tipo di persona appiccicosa e
bisognosa riconoscibile dai venti messaggi in segreteria per chiedervi
dove siete, dalla serie ininterrotta di e-mail e regali che vi manda, o
che vi dice che non può vivere senza di voi o che sta vivendo una
storia difficile e vuole un’ancora di salvezza. In altre parole, dovreste
evitare chiunque intenda rendervi responsabile della sua felicità. È già



difficile essere responsabili della vostra senza caricarsi i problemi
degli altri.

Ci saranno persone che faranno tutte le promesse necessarie per
convincervi che dovete stare con loro per il vostro interesse. Sono
quelle persone che comprano gli attrezzi per fare gli addominali che
si pubblicizzano di notte in tv pur sapendo dentro di loro che è una
perdita di tempo e denaro e che presto l’attrezzo finirà a prendere
polvere sotto il letto.

Ricordatevi che nessuna relazione è per sempre; la maggior parte
saranno solo divertenti, un passo in più verso cose migliori.
Avvicinatevi alle relazioni con queste premesse e non cercateci la
perfezione. Pensate a ogni persona con cui uscite come a una
relazione divertente e a tempo determinato che potrebbe o meno
funzionare sulla lunga distanza.

Pessimi indizi

In generale agli uomini piacciono i corpi femminili di ogni forma e
grandezza, mentre le donne non considerano la forma del corpo
maschile una priorità in un potenziale compagno. Chiunque voglia
che abbiate l’aspetto di una copertina di Glamour o Men’s Health non
vuole una relazione seria con voi. Queste sono persone insicure che
hanno bisogno di avere accanto un bel manichino quando sono in
pubblico per sostenere le proprie insicurezze o la loro mancanza di
autostima. Il problema sono loro, non voi. Solo una piccola
percentuale di persone prende un dieci pieno nell’indice di
accoppiabilità, e chi prende il massimo dei voti è attratto da persone
con lo stesso indice. La maggior parte di noi non è perfetta, quindi
anche il nostro amore ideale avrà delle imperfezioni. Ecco perché
vogliamo e creiamo dei rapporti stabili con chi ha il nostro stesso
indice di accoppiabilità. Se una persona prende sette, sarà attratta da
un altro sette. Potrà ammirare o desiderare un dieci, ma è molto
probabile che finisca con una persona col suo stesso voto. Il fatto che
abbiano difetti come noi rende gli altri più reali e più umani. Dopo lo



stadio dell’affetto vi ameranno ancora di più proprio per i vostri
difetti. Ecco come funziona l’amore che dura. Ecco perché la persona
che trova continuamente dei difetti in voi e sta sempre a cercare il
pelo nell’uovo non ha raggiunto la fase dell’affetto e non è
assolutamente la persona che vi renderà felici.

Quando la chimica si sbaglia

Bella si iscrisse a un circolo tennistico e conobbe delle persone simpatiche.
Una delle maggiori attrazioni del club era un ragazzo carinissimo, Sam.
Era divertente, ragion per cui Bella aveva dedicato molto tempo alla sua
conoscenza. Lo trovava un tipo tranquillo, coi piedi per terra e con il quale
aveva molte cose in comune. Condividevano le stesse opinioni filosofiche e
religiose, avevano uno stile di vita energico, tra di loro c’era un dialogo
fantastico, avevano entrambi una carriera di successo, non avevano
problemi finanziari ed entrambi volevano avere dei figli prima dei trenta.
Inoltre, lui era un piacere per gli occhi, e Bella adorava il suo sorriso.

Sapeva di piacere a Sam quanto lei piaceva a lui, ma non gli chiese mai
di uscire, c’erano sempre altre persone con loro. Decise di proporgli
un’uscita a due il giorno di San Valentino, e lui acconsentì con entusiasmo.
Bella prenotò il ristorante e comprò un vestito nuovo: non vedeva l’ora di
portare la relazione al gradino successivo.

La sera di San Valentino fu fantastica e la cena molto romantica. Il
ristornante chiudeva a mezzanotte, ma nessuno dei due voleva che la notte
finisse lì. Sam propose un caffè a casa sua, Bella disse di sì. Mentre
stavano seduti sul divano, lui la prese tra le braccia e la baciò con
passione. Ma Bella non provò niente. Nessuna alchimia. Zero reazioni. Era
come baciare un cuscino. Bella decise che era ora di andarsene. In
macchina, verso casa, capì che Sam era tutto quello che cercava in un
uomo, ma tra di loro mancava la chimica. Niente. Era triste perché
credeva che Sam potesse essere quello giusto per lei, ma evidentemente
qualcosa non aveva funzionato. Rimasero amici, ma niente di più.



Se non c’è alchimia, la vostra relazione sarà sempre banale,
prevedibile. L’abilità di creare delle reazioni chimiche nel partner è il
segreto della passione e del desiderio che durano. Ci sono due tipi di
reazioni chimiche: quelle naturali e quelle provocate. La passione
naturale ha luogo quando entrano in gioco fattori innati, come le
differenze di sistema immunitario, i feromoni e i criteri delle nostre
mappe dell’amore. La passione prolungata si ha quando entrambi i
partner si adoperano continuamente per creare un ambiente che
faccia prosperare il desiderio.

La regola del 9%

Gli psicologi evoluzionisti Peter Todd dell’Università dell’Indiana e
Geoffrey Miller (autore di Uomini, donne e code di pavone: la selezione
sessuale e l’evoluzione della natura umana) dell’Università del New
Mexico hanno usato una simulazione al computer per determinare
matematicamente il modo in cui le persone scelgono tra un numero di
potenziali compagni a una festa in cui ci sono cento partner
disponibili, per fare un esempio. Hanno scoperto che quando abbiamo
analizzato nove possibilità tra le cento presenti, abbiamo già deciso
chi puntare. Questo significa che a una festa con cento compagni
potenziali, prima di scegliere basta studiare i primi nove scelti a caso.
Esaminarne meno del 9% significa che non si avranno informazioni
sufficienti per fare la scelta giusta; esaminarne di più aumenta le
probabilità di lasciarsi sfuggire una buona occasione. Questo
esperimento affascinante lancia un messaggio chiaro: se avete poco
tempo, non cercate all’infinito prima di scegliere un compagno,
perché così finirete il tempo a disposizione o i partner potenziali.
Dopo aver analizzato il 9% degli uomini o delle donne disponibili,
siete pronti a scegliere.

Riassumendo



Ci vogliono almeno un anno e un bel po’ di litigi per cominciare a
conoscere veramente una persona. Trovare un partner adatto è un
processo logico che deve essere affrontato nello stesso modo in cui
affrontereste l’assunzione di qualcuno per la vostra azienda. Non
prendete mai impegni importanti quando siete ai primi stadi di una
relazione, cioè quando siete innamorati pazzi ed è probabile che siano
i vostri ormoni a decidere. Gli ormoni alla fine si calmeranno, e a
quel punto avrete davanti i fatti nudi e crudi sull’adeguatezza di chi
vi sta accanto. Non vi sembra più sensato fare quest’analisi prima che
la nuova relazione sia andata troppo avanti?

È la vostra vita, e voi ne siete responsabili. «L’amore arriva proprio
quando non lo stai cercando» è proprio una leggenda metropolitana.
Questo cliché stantio vi eviterà di agire concretamente per migliorare
la vostra vita sentimentale, quindi dimenticatevelo. Scrivete una lista
dei requisiti minimi che un partner deve avere per essere accettato da
voi e attenetevi a essa. Non prendete impegni seri con nessuno prima
che passi un po’ di tempo, e non accontentavi mai della seconda
scelta; viceversa non lasciate che nessuno vi metta al secondo posto.
Se sentite che una persona ha quello che ci vuole per rendervi la vita
facile e divertente, non rematele contro. Se non avete questa
impressione ma state comunque bene, allora stateci insieme finché la
storia non si consuma, quindi passate oltre. Non usate mai nessuno
come partner ad interim «finché non arriva la persona giusta»; vi
procurerebbe più dolore che piacere, vi impedirebbe di concentrarvi
su ciò che volete veramente e sarebbe disonesto nei confronti
dell’altra persona.

Buttate giù una lista dettagliata delle cose che volete esattamente in
un partner ideale e poi datevi da fare in società, così da incontrare
più persone possibile. Pensate al calcolo delle probabilità: perché
accontentarsi della seconda scelta quando per voi nel mondo ci sono
1.520.000 potenziali partner perfetti? Ma dovete essere attivi e stare
in mezzo a loro, non aspettare che qualcuno venga a scovarvi.

Dovrete baciare un sacco di rane per trovare il principe o la
principessa che desiderate. Dovete impegnarvi per raggiungere il



vostro sogno e dovete lavorare tantissimo per farlo avverare.
Cominciate subito, scrivete la vostra lista.

Molte persone pensano che ci sia un partner perfetto da
qualche parte nel mondo che le aspetta. La verità è che ci
sono più di 1.520.000 metà perfette per ognuno di noi.

♦ Calcolate il vostro indice di accoppiabilità e cercate partner
che abbiano il vostro stesso punteggio.

♦ Impegnatevi a trovare la persona giusta: scrivete una lista e
mettetevi alla ricerca tenendola bene a mente.

♦ Se non c’è alchimia, lasciate perdere.

♦ Non gettate la spugna! Al mondo ci sono tante persone che
fanno perfettamente al caso vostro.



Capitolo 8
Quindici caratteristiche maschili che per le donne sono un mistero

Nei prossimi due capitoli parleremo degli uomini e delle donne, dei
loro impulsi, delle loro necessità e delle loro ossessioni. Se a leggere è
una donna, alcune cose degli uomini potrebbero sorprendervi,
scioccarvi o persino farvi infuriare. È importante mettere in chiaro
che ne parleremo in modo semplice e diretto e non vi indoreremo la
pillola per essere politicamente corretti o conformarci a quello che la
gente vuole sentirsi dire. La comprensione concreta di questi
argomenti rende più facile la convivenza con l’altro sesso.

Ci sono molte cose delle donne che infastidiscono, irritano e fanno
infuriare gli uomini, ma la principale è il sesso. Gli uomini hanno
sempre voglia di sesso, lo farebbero continuamente. Diverse
statistiche hanno dimostrato che un quarantenne pensa al sesso ogni
quattro minuti e un diciottenne ogni undici secondi. Secondo l’Istituto
Kinsey dell’Università dell’Indiana il 54% degli uomini pensa al sesso
almeno ogni giorno, il 43% qualche volta alla settimana o al mese e il
4% una volta al mese o meno. È opinione comune, invece, che le
donne pensino al sesso raramente e solo se non c’è nient’altro di cui
occuparsi.

Spesso il sesso è la base delle tensioni che nascono tra gli uomini e
le donne, sia all’interno di una relazione che all’esterno. Tutte le



ricerche dimostrano che il sesso è il fattore più importante nelle
coppie che hanno problemi ad andare d’accordo, che si tratti di livelli
diversi di desiderio, dei momenti in cui si ha voglia di farlo che non
coincidono o semplicemente di uno dei membri della coppia che non
si sente più attratto dall’altro. Quando il problema è il sesso, gli
uomini si lamentano che se ne fa troppo poco, le donne dicono che è
troppo. Sorge una domanda: è la mancanza di sesso a contribuire al
peggioramento di una relazione o è il peggioramento di una relazione
che porta alla mancanza di sesso? Entrambe le cose.

È ragionevole pensare che gli istinti erotici dell’uomo siano gli
stessi in ogni generazione, e chi nega questo fatto è come se volesse
dire che l’espressione di quegli istinti rende le relazioni soffocanti.
Stringere un palloncino non elimina l’aria, ma spinge l’aria a spostarsi
e deformare il palloncino in un altro punto.

1. Perché gli uomini la mattina si svegliano con un’erezione

Qualsiasi donna abbia avuto una storia d’amore con un uomo saprà di
non avere bisogno della sveglia per alzarsi al mattino; il pene si
solleva così come il sole s’innalza in cielo, e la donna se lo sente
puntato contro la schiena. Questo è dovuto a due cause. Prima di
tutto, il livello di testosterone in un uomo è al massimo al mattino,
proprio prima che lui sia pronto per la battuta di caccia giornaliera,
ed è al minimo al tramonto. La natura si assicura di dargli un’ultima
possibilità di tramandare i propri geni prima di uscire di casa,
nell’eventualità che non dovesse tornare. Il secondo motivo è che i
nervi erettili che ordinano al pene di stare sull’attenti sono avvolti
intorno alla ghiandola prostatica, che sta immediatamente sotto la
vescica. La vescica piena fa pressione sui nervi erettili, e questo fa
drizzare il pene. Però, visto che al mattino gli uomini non sono
eccitati né psicologicamente né visualmente, il massimo che una
donna può aspettarsi è una sveltina del buongiorno mentre Madre
Natura completa i suoi compiti mattutini.



Bob si svegliò alle 6 e trovò la moglie che lo

colpiva alla schiena con un manico di scopa.

«Che cavolo stai facendo?» le chiese.

«Per una volta la provi tu questa sensazione» rispose lei.

2. Perché il sesso per gli uomini è solo sesso

I professori Raquel e Ruben Gur della facoltà di Medicina della
University of Pennsylvania, pionieri della tomografia, hanno scoperto
che la commessura anteriore, che connette l’emisfero cerebrale destro
a quello sinistro, negli uomini è più piccola del 12% rispetto a quella
delle donne, e che il corpo calloso, il cordone che permette agli
emisferi di scambiarsi informazioni, negli uomini ha il 30% in meno
di connessioni rispetto alle donne. Queste differenze spiegano perché
gli uomini lavorano meglio usando una modalità alla volta.
Immaginate i cervelli maschili come una struttura a nido d’ape di
piccole stanze, ognuna delle quali contiene un’abilità specifica che
opera separatamente dalle altre. Questo conferisce agli uomini
quell’approccio in stile «una cosa per volta» a tutto quello che fanno,
ed è per questo che riescono a concentrarsi più intensamente delle
donne sui singoli compiti. Avere un cervello «a binario unico»
permette agli uomini di concentrarsi interamente sul sesso o
sull’amore. Il sesso può essere solo sesso, è l’amore solo amore;
occasionalmente le due cose hanno luogo in contemporanea. Questo
permette agli uomini di fare una cosa che il cervello femminile non
concepisce: andare a letto con donne che a loro non piacciono.

Essere un uomo è fantastico: non devi precluderti la
possibilità di andare a letto con donne che non ti piacciono.



Per un uomo, il sesso è «solo sesso» e quindi può dimenticarsene
subito dopo. Non ha bisogno di parlarne o di tirare fuori l’argomento
ripetutamente, a meno che non se ne stia vantando con gli amici.
Quando una donna chiede a un uomo infedele perché è andato a letto
con un’altra e lui afferma: «Era soltanto sesso», probabilmente sta
dicendo la verità. Il cervello maschile è capace di categorizzare il
sesso come un’attività normale, per esempio la rasatura: dopo esservi
fatti la barba, non ci pensate fino alla prossima volta. Ma per una
donna «Era solo sesso» non è una risposta credibile. Per lei l’amore e
il sesso si attivano insieme nel cervello, e uno è la conseguenza
dell’altro o, meglio, solitamente uno equivale all’altro. Per una donna
è raro che il sesso sia solo sesso, ci deve essere qualche sentimento in
mezzo. Altrimenti, è probabile che lei lo stia facendo per aumentare
la propria autostima. Anche se una donna ha bisogno di sesso per la
gratificazione fisica, cerca comunque un uomo che abbia almeno
qualche attinenza con la lista dei partner adatti a lei. Per un uomo
non è così; quando ne ha bisogno, gli basta qualsiasi cosa che abbia
un buco. Per gli uomini il sesso e l’amore non sono necessariamente
un pacchetto unico.

Gli uomini non riescono a fare l’amore e a rispondere
contemporaneamente

a delle domande. Quindi le signore facciano

silenzio, per favore.

A un livello profondo le donne sembrano capirlo, ma continuano a
lamentarsi («mi vuole solo per il sesso») e rimangono turbate quando
l’atteggiamento maschile che sminuisce l’importanza emotiva del
sesso si palesa in occhiate vogliose alle altre donne, nella lettura di
cataloghi di biancheria intima, nell’acquisto di materiale porno o in
richieste un po’ perverse.



3. La stanza del nulla

Come abbiamo detto, il cervello maschile è come una struttura a nido
d’ape di piccole stanze, ognuna con una funzione specifica. Una
stanza può contenere l’abilità spaziale, l’altra le funzioni linguistiche,
l’altra ancora l’amore e così via. Ma gli uomini hanno generalmente
una stanza che molte donne non hanno e non capiscono: la
chiameremo «la stanza del nulla». Il nome descrive esattamente ciò
che succede in quella stanza: niente. Non solo è vuota, ma è il posto
preferito per molti uomini. È qui che la mente degli uomini va
quando stanno pescando, guardano la tv o stanno seduti con uno
sguardo vacuo sul viso. La stanza del nulla ha l’obiettivo di rigenerare
l’energia mentale. Un uomo ha bisogno di quattro o cinque brevi
momenti di meditazione al giorno in cui visitare questa stanza per
ricaricarsi. Le donne non hanno questo tipo di bisogno cerebrale,
quindi quando un uomo si trova nella stanza del nulla loro chiedono:
«A cosa stai pensando?». Se lui risponde: «A niente», la donna legge
questa risposta come una bugia e lo accusa di tenerle nascoste delle
cose. Pensava semplicemente di rilassarsi per dieci minuti e di colpo
si ritrova nel mezzo di una discussione perché non pensava a nulla.
Quando un uomo dice che non sta pensando a nulla, solitamente dice
la verità. Sono anche sordi a volte, quindi non parlate con loro di
niente di importante; meglio lasciare un appunto scritto.

4. Perché gli uomini sono ossessionati dal seno

Le donne di tutto il mondo rimangono sbalordite davanti
all’ossessione degli uomini per il seno. La plastica al seno è una delle
operazioni che vengono eseguite più spesso in tutto il mondo e
dimostra cosa una donna può arrivare a fare per ottenere le attenzioni
di un uomo.

Solo le femmine degli umani hanno il seno. Gli altri primati
femmine hanno le ghiandole mammarie dentro il petto e dei lunghi
capezzoli per allattare. La maggior parte del tessuto del petto
femminile è grasso, che in quel punto sembra non avere nessuno



scopo; o forse ce l’ha? Come molti mammiferi, un tempo i maschi
umani montavano le loro femmine da dietro, e i sederi carnosi delle
femmine servivano da sistema di segnalazione. Ora che gli umani
stanno su due gambe e si guardano negli occhi, lo sfoggio dei sederi si
è evoluto e spostato al petto, la cui rotondità ricorda quella delle
natiche che attira gli uomini. Potranno anche non saperlo, ma è per
questo che le donne indossano reggiseni push-up e a fascia e si
sottopongono a plastiche al seno per arricchire la scollatura. In Perché
mentiamo con gli occhi e ci vergogniamo con i piedi abbiamo raccontato
dei test fotografici in cui chiedevamo agli uomini di distinguere la
fessura tra i seni da quella tra le natiche; nessun uomo riusciva a
trovare la differenza ma tutti trovavano le fessure molto eccitanti.

Quindi, signore, è il caso di incoraggiare gli uomini a guardarvi il
seno? No, non è necessario. Non c’è bisogno di incoraggiamento, lo
faranno comunque.

5. Perché gli uomini non vogliono raccontare alle donne la verità sul
sesso

Per evitare i conflitti, la maggior parte degli uomini racconta alle
donne ciò che queste vogliono sentirsi dire. Con la crescita e
l’esperienza, gli uomini si trovano sempre più a proprio agio a
raccontare bugie alle donne. Non è che gli uomini vogliano mentire, è
solo che le donne si rattristano quando sentono la risposta sincera a
una loro domanda. Anche se moltissimi uomini lo negheranno, dire
bugie alle donne è un’attività in cui sono esperti ed è un gioco che le
loro compagne li incoraggiano a fare. Dal punto di vista maschile, una
bugia innocente, una mezza verità o una cavolata credibile, per
esempio che lei è l’unica donna con cui vorrebbe andare a letto,
solitamente rappresentano un’opzione sicura ed evitano una notte sul
divano. Quando un’altra donna con le tette in bella mostra passa
ancheggiando, il cervello maschile la vede e invia automaticamente
una scarica di dopamina, che genera una reazione di benessere. Il
corpo maschile è specificamente strutturato per questa reazione, che



ha poco a che fare con i suoi sentimenti o con l’amore per la sua
compagna. Quando la sua donna lo accusa di lanciare occhiate
lascive, la sua prima reazione è di mentire e negare: «Amore, non
stavo guardando», «Tu sei molto più sexy di lei», «Perché dovrei
guardare quella quando ho te?» e così via, sicuramente conoscerete
tutto il campionario di risposte. Quando una donna assume questo
tono accusatorio con un uomo, lo allena a mentire per evitare le
conseguenze negative per se stesso e per proteggere i sentimenti della
compagna.

«Non le stavo guardando le tette, tesoro; mi coprivano la
visuale!»

È interessante notare come gli studi sulle bugie e sugli inganni che
abbiamo discusso in Perche gli uomini lasciano sempre alzata l’asse del
water e le donne occupano il bagno per ore? abbiano messo in evidenza
che tre donne su quattro ammettono di mentire agli uomini per
guadagnarci. Mentre il 73% delle donne dice di aver flirtato con un
uomo o avergli fatto pensare di voler fare sesso con lui per ottenere
un favore o un vantaggio, solo la metà degli uomini diceva di essere
cosciente delle bugie che le donne gli raccontavano. Al contrario, il
71% degli uomini ammetteva di mentire alle donne per convincerle a
fare sesso con loro, magari esagerando l’importanza della donna in
questione nella loro vita oppure dicendole di amarla senza pensarlo
veramente, ma il 97% delle donne diceva di essersi accorta che si
trattava di bugie.

Se una donna permette al suo uomo di mentire sulle piccole cose,
però, lui ci metterà poco a raccontare bugie sulle cose importanti. E le
donne, che lo ammettano o no, si sentono più sicure se gli uomini
mentono riguardo al sesso. Gli uomini imparano presto che lodare il
valore di una donna è un modo per tenersela stretta più a lungo e,
allo stesso tempo, per essere lasciati in pace.



Le dieci più grandi bugie che gli uomini raccontano alle donne
sul sesso e sull’amore

Le seguenti bugie vengono usate dagli uomini di tutto il mondo, che
le dicono alle donne quando le conseguenze della verità sarebbero
troppo dure. Delle donne a cui abbiamo chiesto di commentare queste
bugie, il 75% diceva che il proprio uomo non le avrebbe mai usate,
eppure l’85% degli uomini ammetteva di averne detta qualcuna in
una delle sue relazioni passate.

1. «Non ti tradirei mai.» Se Beyoncé si buttasse ai suoi piedi nuda,
lui prenderebbe sicuramente in considerazione l’opzione che gli
si è parata davanti. Non significa che lo farebbe, ma di certo ci
penserebbe, e gli studi dimostrano che almeno la metà ci
starebbe. Negare è una strategia sicura perché queste opportunità



capitano molto raramente.
2. «Non andrei mai/non sono mai stato in uno strip club.»

Sicuramente non ammetteranno mai di averlo fatto, si sentono
troppo controllati dalle donne e dalla società. E sì, agli uomini
piacerebbe andare a letto con quelle spogliarelliste.

3. «Non mi piace quel genere di cose.» Gli uomini usano questa
bugia in risposta alla repulsione femminile davanti al sesso
perverso visto in tv o alla domanda della loro compagna sui suoi
desideri sessuali. La verità è che gli piacerebbe tantissimo
provarci.

4. «Non ho mai pensato di farmi le tue amiche.» No, certo,
soprattutto quella con il corpo tonico e le tette grandi. Ci pensa
sempre, anche con quelle brutte. Non vuol dire che lo farebbe,
solo che ci pensa, che vi piaccia o no.

5. «Il porno non mi interessa.» Sì, proprio così. Quindi è l’unico
uomo al mondo a non aver mai approfittato del business
multimiliardario del porno su internet. Il 68% dei siti visitati
sono porno e lui non ne ha mai visto uno. Allora esiste anche
Babbo Natale.

6. «Non ho mai avuto fantasie in cui la tizia alla reception me
lo succhiava.» Be’, almeno non dall’ultima volta che l’ha vista. Il
fatto che la definiate «una squallida troietta» la rende ancora più
figa perché è più probabile che sarebbe disposta a fare sesso con
lui.

7. «Rinuncerei volentieri alla mia vita per te.» No, non è vero,
ma in cambio di sesso regolare, un po’ di cure materne, piatti
caldi, una casa pulita e meno fastidi nella sua vita, ci rinuncerà
fino a nuovo ordine.

8. «Non penso al sesso con tutte le donne che conosco.» Non
solo spoglia mentalmente ogni donna che conosce, ma immagina
anche il repertorio di posizioni che potrebbe provare con lei; a
volte ci pensa anche quando fa sesso con voi. Questa la negherà
di sicuro.



9. «Non ti mentirei mai.» Vi dirà qualsiasi cosa sia necessaria per
evitare le lacrime o un conflitto con voi. Se vi riesce di svelare la
bugia, vi dirà che era necessaria perché voi non potete
sopportare la verità.

10. «Non le stavo guardando le tette.» Gliele stava guardando di
sicuro, ma mente perché non vuole mettersi nei guai con voi. Le
donne non sopportano la verità, ricordate?

Gli uomini preferirebbero dire alle donne tutta la verità sul
sesso, ma poi non vogliono affrontare le conseguenze di

questa scelta.

Ogni donna che legge a voce alta questa lista a un uomo riceverà
come risposta un «No! Io non sono così, gli autori si sono sbagliati!»
No. Abbiamo fatto le nostre ricerche. Inoltre, uno di noi due è un
uomo. La maggior parte degli uomini riconoscerà la verità di queste
bugie oppure ci scherzerà sopra insieme agli amici, ma non direbbe
mai a una donna da cui potrebbe guadagnare qualcosa che lui si
comporta così.

In breve, quasi tutti gli uomini direbbero o farebbero tutto il
necessario per far sì che una donna stia tranquilla, non li ossessioni e
abbia voglia di fare l’amore. Fingeranno tutto lo charme, la sincerità,
l’ammirazione, le attenzioni, la gentilezza e le romanticherie
necessarie per catturare la sua attenzione e tenerla a bada. Questa
caratteristica maschile può essere considerata falsa, doppiogiochista e
manipolatoria, ma gli uomini la vedono come una specie di
autodifesa. Non è una cosa bella né brutta, le cose stanno così, punto,
quindi accettatela e gestite gli uomini tenendo conto di questi
comportamenti. Ricordate che le relazioni sono sempre basate su uno
scambio di beni e di servizi.

6. Perché agli uomini piacciono le donne formose



La silhouette a clessidra è stata il centro d’interesse dell’arte per
migliaia di anni, e sono le curve delle donne a essere importanti, non
il peso o la quantità di grasso.

Durante la pubertà l’aumento di estrogeni provoca un accumulo di
depositi di grasso sui fianchi e sulla parte alta delle cosce delle
ragazze che dovrebbe fungere da riserva di cibo in caso di tempi di
magra o durante l’allattamento. In una serie di dodici test, lo
psicologo Devendra Singh ha scoperto che il rapporto fianchi/vita che
va da 0,67 a 0,8 è un indicatore accurato della capacità riproduttiva
di una donna e, quindi, è quello che istintivamente agli uomini piace
di più. Questo quoziente indica che la misura della vita femminile
deve essere il 70% di quella dei fianchi. Singh ha esaminato quanto
gli uomini fossero attratti dai corpi femminili e ha scoperto che il
rapporto fianchi/vita dello 0,7 era senza dubbio quello che piaceva di
più, a prescindere da quanto la donna fosse grassa. In altre parole, la
donna col rapporto giusto veniva considerata sexy anche se era
sovrappeso.

Singh ha analizzato trent’anni di paginoni centrali di Playboy e ha
scoperto che, anche se le donne con l’andare degli anni diventavano
più magre, il rapporto fianchi/vita del 70% era costante. I rapporti
più alti del 70% rivelavano livelli minori di fertilità e salute, così
come quelli più bassi. Il rapporto più basso stava a significare che una
donna aveva molte meno possibilità di rimanere incinta e di portare
dentro di sé con buon esito il patrimonio genetico di un uomo.

Abbiamo analizzato i dipinti dei grandi maestri della pittura
precedenti al XIX secolo e abbiamo scoperto che, anche se le donne
raffigurate erano molto più grasse di quelle di oggi, il rapporto del
70% rimaneva costante.

In un sondaggio svolto nel Regno Unito dalla catena di
supermercati Safeway su un campione di cinquecento intervistati,
l’87% degli uomini diceva di essere attratto dalle donne con le curve
e il giusto rapporto tra peso e altezza, e la grandissima maggioranza
degli uomini preferiva una donna formosa a una magra. Solo l’8% le
preferiva «molto magre, quasi sottopeso», mentre al 92% piacevano



«voluttuose». È interessante notare come i risultati fossero quasi
identici tra le donne, con l’88% che pensava che le donne formose
eccitassero di più gli uomini rispetto a quelle magre. Insomma,
quando si tratta di corpi femminili, agli uomini interessa la forma,
non il peso.

7. Perché il punto G è come un UFO

Un UFO è un oggetto immaginario di cui la maggior parte degli
uomini ha sentito parlare ma che nessuno sembra essere stato capace
di trovare. Il punto G è un gruppo di terminazioni nervose che copre
circa tre centimetri quadrati solitamente localizzati sulla parte
frontale superiore della vagina. È il punto in cui si intersecano le
terminazioni nervose del clitoride, e mentre in alcune donne è forte,
in altre può essere debole o per niente reattivo. È stato «scoperto» nel
1950 dal dottor Ernst Grafenberg, che non ha mai spiegato come l’ha
trovato. A causa della sua posizione frontale e superiore, il modo più
semplice per farlo stimolare dal pene è la posizione «a pecora».

La posizione più comune per le coppie sposate è

quella «a pecora». Il marito si mette in piedi e supplica.

La moglie si gira dall’altra parte e si finge morta.

Siccome la maggior parte degli uomini sa a malapena dove si trovi il
punto G, per una donna diventa necessario insegnargli a localizzarlo e
come utilizzarlo.

8. Perché è così importante che siano gli uomini a prendere
l’iniziativa nel sesso



Approcciarsi a una donna è un rischio enorme, e molti uomini hanno
un ego fragile e considerano il rifiuto un fallimento. Se una donna si
nega, un uomo può sentirsi a pezzi. Nel regno animale, alla maggior
parte delle creature maschili basta mostrare i propri organi genitali
alle femmine per dare inizio alle attività sessuali. Agli animali
succede raramente che la femmina si metta a ridere, si giri dall’altra
parte o dica di avere mal di testa. Invece gli uomini devono affrontare
regolarmente questo tipo di rifiuto, e la cosa non diventa più semplice
con l’esperienza. È per questo che gli uomini vorrebbero che le donne
prendessero l’iniziativa molto più spesso, perché li libera da quella
sensazione di dover prendere l’iniziativa a letto e li fa sentire
desiderati e importanti. Spesso gli uomini raggiungono questo
risultato dimostrandosi più attenti e affettuosi nei confronti della
propria donna, il che solitamente la rende più propensa a prendere
l’iniziativa. Se gli uomini utilizzassero di più la furbizia, otterrebbero
quello che vogliono più spesso che se lo chiedessero esplicitamente.

La maggior parte delle donne spera che il proprio uomo riesca a
cogliere i suoi segnali, ma in poche sono chiare riguardo al sesso. Le
donne sembrano convinte che in qualche modo gli uomini capiranno
quello che vogliono dire tra le righe, ma la maggior parte degli
uomini va semplicemente in confusione.

Un uomo è come un buon vino. All’inizio è immaturo come
l’uva, ed è compito della donna pestarlo e tenerlo al buio
finché non matura e diventa adatto a una cena romantica.

9. Perché gli uomini nei locali fraintendono tutto

Le donne che ballano in maniera provocante in discoteca lo fanno per
far capire agli uomini che sono disponibili per la persona giusta. Gli
uomini, invece, capiscono che stanno segnalando una disponibilità
per chiunque. La diversa percezione della disponibilità femminile crea



una fonte enorme di conflitti tra uomini e donne. Il problema è che il
cervello maschile ragiona a modo suo e tende a interpretare un
sorriso come un segnale di disponibilità. Nel 1982, i primi studi della
dottoressa Antonia Abbey, del dipartimento di Medicina comunitaria
presso la Wayne State University a Detroit e gli studi successivi degli
psicologi Saal, Johnson e Weber della Kansas State University hanno
confermato questa teoria. Gli esperimenti venivano condotti su video
girati con attori professionisti; in un filmato, un’impiegata si recava
nell’ufficio di un principale per discutere una scadenza di lavoro. Agli
attori veniva chiesto di essere amichevoli e per niente ammiccanti. Ai
soggetti sottoposti all’esperimento veniva poi chiesto di guardare il
video e di valutare le intenzioni degli attori. Le donne che vedevano il
filmato dicevano che l’attrice si stava solo comportando
amichevolmente (92%) e non stava cercando di provocare o di
sedurre (27%). Anche gli uomini consideravano amichevole il suo
modo di porsi (87%), ma allo stesso tempo lo consideravano sexy o
seducente (55%). In altre parole, rispetto alle donne c’è il doppio di
probabilità che gli uomini rilevino delle intenzioni sessuali che non
esistono e agiscano basandosi su questa percezione. In termini
evolutivi, questa strategia ha senso perché se un uomo percepisse
correttamente anche solo in una piccola parte dei casi, aumenterebbe
comunque le probabilità di perpetuare il suo corredo genetico. Un
altro studio ha dimostrato che se un uomo scopre che una donna ha
un preservativo in borsa, la sua convinzione che voglia fare sesso si
quadruplica. La maggior parte delle donne è conscia di questa
iperinterpretazione e la sfrutta enfatizzando i propri comportamenti
per trarne dei vantaggi. Le donne che si comportano in questo modo
vengono definite gattemorte.

10. Quand’è che un uomo è pronto per una relazione seria o per il
matrimonio?

Parlando in termini biologici semplici, l’uomo del XXI secolo
diventerà il Principe azzurro quando il suo testosterone comincerà a
diminuire, cioè intorno ai ventisette anni. Le generazioni maschili del



passato si sposavano prima dei vent’anni perché il sesso era uno dei
vantaggi del matrimonio. Per gli uomini di oggi, vecchi e giovani,
fare quanto sesso vogliono non è più un problema. È disponibile
sempre, dovunque e con una vasta gamma di donne. Di conseguenza,
molti dei giovani di oggi pensano: «Perché incastrarmi nella
monogamia eterna quando posso spargere il seme a destra e a
manca?».

Più o meno verso i ventisette anni l’uomo tende a diventare più
affettuoso perché il rapporto numerico tra gli ormoni maschili e quelli
femminili comincia a cambiare. Diventa più propenso alle relazioni
stabili e inizia a pensare più con la testa che con il pisello. Avrà
voglia di telefonare a una donna senza un motivo particolare e
arriverà a cancellare un evento sportivo con gli amici per uscire con
lei. Quando si trovano nello stadio del romanticismo e del desiderio,
gli uomini sono pieni di ormoni maschili e il loro approccio iniziale
con una donna solitamente è impetuoso o troppo appassionato: le
mandano enormi mazzi di fiori al lavoro così che tutti sappiano che
tra di loro c’è qualcosa, prenotano cene in ristoranti costosi e usano
espressioni trite per comunicare il loro amore. Dopo il sesso, però, il
loro scopo principale è quello di scappare via prima possibile e fare
qualcosa, qualsiasi cosa – guardare la tv, chiamare qualcuno,
aggiustare la macchina, mandare un’e-mail, cucinare o, se non
possono fare nessuna di queste cose, addormentarsi. Qualsiasi cosa
pur di non mostrare il proprio lato emotivo a letto con una donna. Il
loro cervello si setta nella posizione di default, che urla: «Compito
eseguito; e adesso?». Questo succede dopo cinque volte che sono
andati a letto con la stessa donna, perché il loro cervello capisce che,
statisticamente parlando, cinque volte sono sufficienti perché lei
possa rimanere incinta. Ecco perché, se non vogliono costruire un
rapporto serio con lei, cominciano a perdere interesse dopo la sesta
volta, a prescindere dalle acrobazie tra le lenzuola di cui lei è capace.
Se trovano un’altra donna che gli piace, però, saranno impazienti di
ricominciare da zero.



Dopo la quinta volta che fa sesso, il tipo sbagliato perde
interesse in una donna, proprio come succede ai maschi di

altre specie animali.

Questo fenomeno dei cinque incontri sessuali è stato notato anche in
altre specie, per esempio tra i maschi delle pecore, dei cavalli e dei
maiali. Dopo essersi accoppiati per circa cinque volte con una
femmina, gli uomini hanno difficoltà a concedersi ancora. Anche
quando le stesse femmine sono mascherate con degli stracci, del
profumo o hanno delle buste in testa, gli uomini non riescono
comunque a farlo. Fate entrare una nuova femmina sulla scena, però,
e il pene del maschio è di nuovo pronto. Madre Natura sa cosa fa; sta
dicendo: «Hai fatto tutto quello che potevi, con queste cinque volte.
Adesso vai a cercare un’altra donna e dai una mano a perpetuare la
tua specie». È per questo che il tipo sbagliato perde subito interesse,
la smette di sforzarsi e diventa ovvio che il centro della sua
attenzione è di nuovo lui.

Quando una donna si sposa, si aspetta le tre S: sensibilità,
sincerità e simpatia. Cosa ottiene? Le tre R: rutti, russare e

rotture di scatole.

Gli uomini che aspirano a relazioni fisse spesso cominciano la loro
ricerca come se volessero una botta e via, ma quando subentrano
sentimenti di affetto, finiscono per intrattenersi più a lungo fra le
lenzuola, a parlare, accarezzare ed esibire comportamenti tipicamente
femminili.

11. Perché gli uomini di una certa età vanno al mare in mutande ed
esibiscono fieramente la pancetta



Le donne non riescono proprio a capire come gli uomini possano
essere così poco consci del loro aspetto fisico, soprattutto quando lo
esibiscono in pubblico. Una donna è generalmente esperta nel tenere
in dentro la pancia quando è in compagnia o nell’evitare le sedute con
un angolo di novanta gradi quando è in bikini per paura che si veda
qualche rotolo di ciccia. Invece è normale vedere uomini che
sembrano incinti di nove mesi sorridere e lanciare sguardi alla donna
che si trova all’altro capo della stanza; oppure vedere uomini che
indossano costumi da bagno a mutanda che rivelano il pacco mentre
chiacchierano con qualche donna, apparentemente ignari
dell’ignoranza delle proprie mutande, che non sanno che indicare è
maleducazione.

Generalmente gli uomini hanno un’immagine del loro corpo migliore di
quella femminile.



Intimamente gli uomini sono consapevoli che il valore che hanno
sul mercato dipende soprattutto dalla capacità di procurarsi beni, non
dal loro aspetto. Per ogni donna, qualsiasi successo personale nel
campo delle risorse economiche potrebbe venire considerato una
minaccia dagli uomini, mentre il loro aspetto fisico e la capacità di
generare prole vengono visti come incentivi. Mentre a lei serve una
gonna nera per rimpicciolire un po’ il sedere, a lui basta un Rolex o
una BMW per controbilanciare una pancia sporgente.

12. Gli uomini e il loro feticismo

Un feticcio è uno stimolo esterno che crea una connessione tra
un’esperienza mentale passata e delle sensazioni sessuali. Buona parte
di questi comportamenti viene dall’infanzia e dall’adolescenza. Il
feticcio provoca la voglia di sesso e fa venire voglia di rivivere
l’esperienza originaria. Può essere connesso a un capo
d’abbigliamento, a un odore, a un colore, un tessuto, all’obesità o
all’anzianità. Pensate a una cosa qualsiasi; che sia una scarpa o un
salmone, una caviglia o uno spazzolino, ci sarà almeno un uomo che
la considererà un feticcio. Quando un uomo lavora di fantasia,
immagina parti del corpo, forme e posizioni, non pensa se una donna
è una brava casalinga, se sa cantare o se sogna la pace nel mondo. I
siti porno su internet sono inondati da qualsiasi tipo di immagine, e si
pensa che il 99% dei frequentatori di questi siti sia di sesso maschile.

Siccome il cervello maschile viene stimolato dalle immagini visive,
oltre il 90% di ciò che viene classificato come comportamento
«deviante» riguarda gli uomini. Negli USA, circa il 97% delle persone
arrestate perché spiavano qualcuno è costituito da uomini, i quali
frequentano gli strip club e leggono i giornali femminili per lo stesso
motivo.

Una volta un uomo chiese a una donna di sposarlo.



Lei rispose di no, e lui visse per sempre felice e contento,
giocando spesso a golf, bevendo birra, andando a pescare e

scoreggiando quanto voleva.

13. Cosa preoccupa gli uomini

Gli uomini si preoccupano dei loro difetti, come le donne, ma non
lasciano che queste preoccupazioni controllino le loro vite,
atteggiamento tipicamente femminile. Ecco le cose che preoccupano
di più gli uomini:

Ho una pancia enorme?
Sembro troppo vecchio/giovane?
Ho un aspetto abbastanza virile?
Sto perdendo i capelli?
Avrò successo?
Sono capace di soddisfare sessualmente una donna?
Ho un pene troppo piccolo?
Riuscirò a dare il necessario alla mia famiglia?
Avrò mai abbastanza denaro?
Ci sarà mai una donna che mi amerà per come sono?

Gli uomini pensano a queste cose e se ne preoccupano, ma raramente
ne parlano. E non sentirete mai un uomo dire ai suoi amici: «Ehi,
pensate che io sia uno sfigato fallito, calvo, grasso, che si veste da
schifo e ha un pisello minuscolo?». Agli uomini non piace condividere
i propri fallimenti. E voi non dovreste parlarne, perché potreste
distruggere il suo ego e creare tensioni nel vostro rapporto.

14. Perché gli uomini hanno difficoltà a dire «ti amo»



Per la maggior parte delle persone, «ti amo» è un’espressione che
viene detta a caso più o meno all’inizio di una relazione, quando
entrambi i partner sono strafatti di ormoni e magari non riescono a
ricordarsi nemmeno come si chiamano. In seguito al «ti amo» una
donna potrebbe mostrare tendenze verso la vita di famiglia; comincia
a scegliere le tende, a coccolare orsacchiotti, cucinare per lui (se già
non lo fa), a vedere coppie con figli dovunque e a parlare in stile «per
sempre felici e contenti». Di solito l’insorgere di questi comportamenti
spaventa gli uomini, che arrivano a pentirsi di averle detto di amarla.
Dopo il «ti amo» un uomo deve vivere all’altezza di
quest’affermazione e di ciò che implica oggi, domani e forse per
sempre. Quindi eviterà di pronunciare quelle due parole, a meno che
non stia cercando di portarsi a letto una donna e non sia sotto l’effetto
di una tempesta ormonale.

Regole di vita per gli uomini n°39

Non criticate mai insieme alla vostra donna uno dei vostri
amici maschi, a meno che dalla vostra risposta non dipenda

la possibilità di fare sesso.

Una donna persevera in una relazione con un uomo non adatto
sperando che lui cambi ora che sta con lei perché «l’amore vince
tutto». Si rifiuta di ammettere che lui la tratta male o che non la ama
veramente. Non si accorge nemmeno di come sia passata da «bella
principessa» a «stronza» in soli sei mesi. Se una donna non è sicura
dell’amore di un uomo, è probabile che chieda un’opinione alle sue
amiche più intime e che insista per sapere cosa pensano veramente. In
altre parole, la telefonata a casa o l’aiuto del pubblico. Se molte
donne non sono brave a trovare i difetti nelle proprie relazioni, sono
fantastiche a trovarli nelle altre coppie. In genere le donne non si
accorgono di quanto poco amore ci fosse nelle loro relazioni finché
non le chiudono, ma le vostre amiche sono capaci di vedere la verità,



quindi chiedete a loro.
Agli uomini piace conoscere donne che dichiarano che «l’amore

vince tutto», perché significa che recitando bene e al momento adatto
le giuste frasi d’amore, portarsele a letto sarà facile.

15. Le cinque domande che spaventano di più gli uomini

1. «A cosa pensi?»
2. «Mi ami»?
3. «Sono grassa?»
4. «Pensi che lei sia più bella di me?»
5. «Cosa faresti se morissi?»

Quello che rende queste domande difficili da gestire per un uomo è
l’altissima probabilità che sfocino in un litigio se lui dà la risposta
sbagliata, cioè se dice la verità. Qui sotto trovate un’analisi di ogni
domanda corredata di risposte possibili.

Domanda 1: «A cosa pensi?»
La risposta corretta per questa è: «Scusa se sono stato un po’ distante,
amore. Stavo soltanto riflettendo su quanto tu sia fantastica,
affettuosa, premurosa, altruista e intelligente, e su quanto io sia
fortunato ad averti nella mia vita». Ovviamente questa risposta non si
avvicina alla verità, che è probabile corrisponda a una di queste:

a. «A niente.»
b. «Al calcio.»
c. «Ad Angelina Jolie. Nuda.»
d. «A quanto sei grassa.»
e. «A come spenderei i soldi dell’assicurazione se tu morissi.»



Domanda 2: «Mi ami?»
La risposta esatta è: «Sì, sono pazzo di te!». Tra le risposte
inappropriate, invece:

a. «Certo, tantissimo! Adesso scopiamo, vero?»
b. «Ti farebbe sentire meglio se dicessi di sì?»
c. «Puoi definire meglio la parola “amore”?»
d. «Sono tuo marito, mi tocca.»
e. «Vengo a letto con te, secondo te cosa vuol dire?»
f. «Chi, io?»

Domanda 3: «Sono grassa?»
La risposta corretta è un enfatico: «Assolutamente no! Sei perfetta!».
Tra le risposte sbagliate troviamo:

a. «In rapporto a cosa?»
b. «Non direi grassa, ma non ti definirei nemmeno magra.»
c. «Stai bene con un po’ di chiletti in più.»
d. «Ho visto di peggio.»
e. «No. Mentre ti pesavi, per sbaglio ho messo un peso da venti chili

sulla bilancia.»
f. «Puoi ripetere la domanda? Stavo pensando a come spenderei i

soldi dell’assicurazione se tu morissi.»

Domanda 4: «Pensi che lei sia più bella di me?»
Anche stavolta la risposta migliore sarebbe un enfatico: «Certo che
no!». Ecco alcune risposte da evitare:

a. «Sì, ma tu hai una personalità migliore.»
b. «Non più bella, ma sicuramente più magra.»
c. «Mai quanto te quando avevi la sua età.»



d. «Definisci meglio “bella”.»
e. «Puoi ripetere la domanda? Stavo pensando a come spenderei i

soldi dell’assicurazione se tu morissi.»

Domanda 5: «Cosa faresti se morissi?»
Questa è una domanda senza via d’uscita. La risposta vera è
«Comprerei una Ferrari e una barca» ma vi illustriamo uno dei tipici
modi in cui la domanda viene gestita:

DONNA: «Ti risposeresti?»
UOMO: «Certo che no!»
DONNA: «Perché no? Non ti piace essere sposato?»
UOMO: «Certo che mi piace!»
DONNA: «Allora perché non ti risposeresti?»
UOMO: «Va bene, allora mi risposerei.»
DONNA: (con sguardo ferito) «Davvero?»
UOMO: «Be’, ecco… Me l’hai chiesto tu!»
DONNA: «Dormiresti con lei sul nostro letto?»
UOMO: «Altrimenti dove dormirei?»
DONNA: «Sostituiresti le mie foto con le sue?»
UOMO: «Be’, sarebbe la cosa più appropriata.»
DONNA: «E le faresti usare le mie mazze da golf?»
UOMO: «Non le servono. È mancina.»

♦ Il cervello maschile ha la capacità di separare l’amore dal
sesso. Che occasionalmente si presentano insieme.

♦ Gli uomini dicono bugie alle donne per evitare i conflitti. Non
fate mai domande a un uomo se non volete sentire la verità,
altrimenti per lui sarà solo uno stimolo a mentire di più.

♦ Se volete rendere più felice il vostro uomo, aumentate il
numero di volte in cui siete voi a proporre di fare sesso.



♦ Gli uomini sono insicuri quanto le donne quando si parla dei
loro difetti, solo che non amano parlarne. Non mettete mai in
rilievo le debolezze di un uomo; creerete solo tensione e
ferirete il suo ego.



Capitolo 9
Dodici verità sulle donne che gli uomini non conoscono

Le principali zone erogene nel corpo umano

Oggigiorno le discussioni sul sesso sono molto più accese di quanto
non lo fossero in passato. Gli uomini hanno difficoltà a capire perché
le donne debbano essere così riservate quando si tratta di sesso. Come
mai le donne non lo vogliono fare più spesso, visto che prendono la
pillola o usano altre forme di contraccezione? Dopo la liberazione
femminile, gli uomini pensavano che le donne sarebbero state più
propense a prendere l’iniziativa nel sesso. Le donne si dichiaravano
pronte a mettere da parte le aspettative delle generazioni passate sul
mondo femminile, sul contegno con gli uomini e il sesso, e il cervello
maschile ne aveva dedotto, con gioia, che improvvisamente sarebbe
arrivata una valanga di richieste di fare sesso da parte delle donne,
che non avrebbero più reagito con reticenza davanti alle avances di un
uomo. Le donne hanno cominciato a comprare materiale pornografico
e giochi erotici, e a parlare degli uomini come di oggetti sessuali.
Hanno insistito sulla libertà di vestirsi in modo sexy quanto e quando
volevano. Le riviste femminili pubblicavano continuamente articoli
sui trucchi per far godere gli uomini a letto. I programmi radio per le



donne presentavano dei consulenti sessuali che spiegavano le tecniche
da usare a letto, e sono nati programmi televisivi espliciti sul sesso.
Tutto questo eccitava ed entusiasmava gli uomini. Si diceva a gran
voce che d’ora in poi il sesso sarebbe stato importante per le donne
quanto per gli uomini.

Tutta questa eccitazione (giusto per restare in tema), però, era
destinata a svanire. La rivoluzione sessuale arrivò, ma dopo tutte le
chiacchiere convinte sul sesso libero, le donne tornarono subito nella
loro posizione di default, cioè quella di partner sessuali passive. Per
alcune non è stato così, ma per la maggior parte sì. Ancora una volta,
agli uomini venne assegnata la parte di quelli che cercavano
continuamente sesso e che dovevano rapportarsi con donne che al
sesso non sembravano interessate. Molti uomini si aspettavano che la
vita sarebbe diventata come una gita continua in un bordello, mentre
in effetti stavano per tornare a vivere con Madre Teresa.
Contrariamente a ciò che credono gli uomini, alle donne il sesso piace
e non è raro che ne abbiano voglia più spesso di quanto non dicano.

Se una donna ha una relazione che non va bene, le passerà la voglia
di fare sesso. Un uomo nella stessa relazione sarebbe assolutamente
felice di continuare a farlo perché, come abbiamo visto nel capitolo
precedente, il suo cervello ha la capacità di separare il sesso
dall’amore, e solitamente il sesso per lui ha la priorità a causa del suo
bisogno di perpetuare la specie. Potenzialmente potrebbero fare sesso
sempre, dovunque e in qualsiasi condizione. Per le donne è proprio
l’opposto. Molte non riescono a capire come un uomo possa fare sesso
senza provare allo stesso tempo dei sentimenti, di questo ne soffrono.
Il fatto che il centro sessuale delle donne si trovi in un altro punto del
cervello e che il loro livello di testosterone sia molto più basso fanno
sì che il sesso abbia meno importanza nella loro lista di priorità. Qui
sotto trovate dodici punti chiave sulle donne e il sesso che gli uomini
solitamente non capiscono.

1. Cosa vogliono le donne a letto



L’ossessione odierna per il politicamente corretto ha generato
l’illusione che quando si parla di sesso le donne vogliano le stesse
cose degli uomini. Molte riviste e programmi televisivi sostengono
che i criteri maschili e femminili per il sesso si equivalgano e anche
che abbiamo gli stessi livelli di desiderio. Il movimento per i diritti
della donna ha fatto pressioni e ha ottenuto l’uguaglianza in molti
campi, e la società ne ha erroneamente concluso che questo si
applichi anche al sesso. Niente di più lontano dalla verità.

L’indovina disse al ragazzo: «Devi trovare una ragazza che
abbia interessi simili ai tuoi e che voglia le stesse cose che

vuoi tu, per avere una vita felice». «Cioè? Ubriacarsi e
abbordare le donne?» domandò lui.

«Dovrei trovarmi una lesbica alcolizzata, allora!»

Nell’arco di trent’anni, abbiamo raccolto e analizzato centinaia di
ricerche e sondaggi su quello che le donne vogliono dal sesso. Questi
includono studi condotti da università e istituti medici, sessuologi
come Kinsey e riviste popolari come Cosmopolitan e Redbook. Ne
abbiamo tratto due importanti conclusioni. La prima è che i motivi
per cui una donna fa sesso non sono cambiati nell’arco di migliaia di
anni. Quasi tutti gli studi dimostrano che la donna d’affari potente, la
casalinga con figli e la donna che se ne stava accucciata in una
caverna centomila anni fa usano gli stessi criteri per definire il sesso
appagante. La seconda conclusione è che la voglia sessuale della
donna del XXI secolo non è più forte di quella delle sue antenate;
l’unica cosa a essere cambiata è la libertà con cui se ne parla e lo
spazio che occupa sui media. In cima alla lista delle donne c’è la
necessità di trovare un partner che abbia risorse sufficienti o sappia
come procacciarsele.

Ecco un riassunto delle prime cinque cose che le donne pretendono
da un uomo prima di farci sesso:



1. Sentirsi belle e speciali.
2. Sentirsi amate e protette.
3. Sentirsi viziate e desiderate.
4. Farsi baciare, toccare e coccolare.
5. Parlare dei propri sentimenti.

Confrontate questa lista con le prime cinque cose che gli uomini
dicono di volere da una donna:

1. Che lei dica più spesso «sì» al sesso.
2. Fare più sesso senza programmarlo.
3. Che spesso sia lei a proporre di farlo e che sia creativa.
4. Che non lo faccia sentire in colpa per i suoi desideri sessuali.
5. Che capisca che lui è motivato soprattutto da segnali visivi, come

la lingerie.

Una donna vuole che la strada che porta al sesso sia lenta. A dire la
verità, non usa nemmeno la parola «sesso»; lei vuole «fare l’amore» o
«andare a letto» con qualcuno. Dopo il sesso, vuole continuare a
parlare dei suoi sentimenti, ma molte donne si lamentano di non
poterlo fare. Perché lui sta già dormendo.

La fantasia numero uno di un uomo è andare a letto con due
donne. Anche le donne hanno questo desiderio, così avranno

qualcuno con cui parlare quando l’uomo si addormenta.

Questa lista dimostra che le donne vogliono come prima cosa una
grande quantità di contributi emotivi, mentre gli uomini vogliono una
scopata selvaggia e senza limiti. Non è insensato affermare che le
donne e gli uomini siano incompatibili quando si tratta di sesso, se si
considera la diversità delle nostre necessità di base e delle nostre



priorità. Spesso le donne dicono che gli uomini sono «egoisti» e
«superficiali», mentre gli uomini descrivono le donne come
«meccaniche» e «prive di immaginazione». Una donna potrebbe anche
definire «perverso» e «disgustoso» il bisogno maschile di immagini
erotiche. Lui parla della sua necessità di andarci piano come di una
cosa «monotona» e «noiosa».

Quando capirete e accetterete che i cervelli maschili e femminili
sono strutturati diversamente, che ognuno ha un punto di vista
diverso sull’amore e sul sesso e che ciascuno ha priorità diverse,
sarete in grado di apportare i cambiamenti necessari al vostro
approccio al sesso e verrete subito considerati amanti eccezionali. La
vita sessuale ideale è quella in cui ciascun partner invece di giudicare
i bisogni dell’altro/a, li giustifica. Le nostre voglie sessuali sono
diverse, non migliori o peggiori; solo diverse.

Mentre l’aereo militare si muoveva lentamente sulla pista,
un membro dell’equipaggio femminile dava le informazioni

sulle cinture di sicurezza e sulle uscite d’emergenza ai
soldati a bordo.

Alla fine disse: «Adesso rilassatevi e godetevi il volo mentre
il capitano, Joanna Parish, e il suo equipaggio vi porteranno

in Iraq».

Un vecchio sergente seduto in prima fila chiese: «Ho sentito
bene? Il capitano è una donna?».

«Sì» rispose l’assistente di volo. «A dire la verità, tutto
l’equipaggio è composto da donne.»

«Mio dio» rispose, nervoso, il sergente. «Avrei preferito che
ci fosse qualche membro maschile nell’equipaggio.»

«Be’, almeno il menù è stato cucinato da un cuoco maschio,»
rispose la hostess. «Noi dell’equipaggio lo adoriamo per



come ci cucina le patate, sono la sua specialità!»

2. Perché è così raro che le donne prendano l’iniziativa nel sesso

Questa è una cosa di cui si lamentano gli uomini di tutto il mondo. Il
motivo è semplice: come abbiamo spiegato più volte, gli uomini sono
fatti in modo da avere molto più desiderio sessuale, visto che
producono una quantità di testosterone dieci o venti volte maggiore
di quella femminile e il loro ipotalamo, cioè l’area del cervello in cui
gli ormoni stimolano il desiderio sessuale, è più grande.

«Mia moglie dice di amarmi, ma non me lo dimostra mai. Sembra pensare
che sia sufficiente dirmi cose carine e avere dei piccoli riguardi nei miei
confronti, come cucinare il mio piatto preferito o lavarmi i vestiti, ma
queste cose non mi interessano veramente perché posso farle da solo. Mi
piacerebbe tantissimo che indossasse un vestitino supersexy e mi
accogliesse vestita così quando torno da lavoro. Questo mi dimostrerebbe
davvero il suo amore. Ma è probabile che succeda quanto un mio viaggio
sulla luna. Cioè, se ci tenesse davvero, non vorrebbe rendermi felice?» Ian

Nel corso degli ultimi milioni di anni, l’uomo si è evoluto sospinto dal
desiderio sessuale: e questo per continuare la specie. Le donne,
invece, per poter portare dei figli in grembo. Il primo istinto delle
donne era quello di prendersi cura e proteggere, così da potersi
occupare dei figli e tenerli al sicuro. Non è cambiato niente. Le donne
estendono questo istinto agli uomini nella loro vita, e amano
confortare, dare appoggio e tenere al sicuro. Gli uomini, invece,
considerano ogni coccola come un preliminare. La loro fissazione col
sesso è così potente che spesso non riescono a distinguere una donna
che esprime naturalmente il suo affetto da una che vuole sesso. È per
questo motivo che spesso gli uomini si sentono rifiutati. Leggono i
segnali di una donna nel modo sbagliato, credono che la situazione



sia indirizzata verso il sesso e poi devono affrontare un rifiuto. Anche
le donne rimangono confuse.

«A volte voglio soltanto un po’ di coccole prima di dormire. Mi piacerebbe
se riuscissimo a scambiarci baci e carezze fino ad addormentarci.
Delicatezza e dolcezza mi fanno stare bene. Ma se ci provo, Robert pensa
sempre che voglio fare sesso. Quindi adesso, appena mi metto a letto, se
non ho voglia di farlo, fingo di essere già addormentata. Non posso correre
il rischio di stingermi a lui, perché poi gli verrà un erezione e vorrà farlo.
Perché non riesce a coccolarmi e basta? Perché il sesso deve essere così
importante? Helen

Il problema per gli uomini è semplice: si sono evoluti con un sistema
cerebrale innato progettato per far andare avanti la specie umana.
Nell’antichità dovevano essere pronti ad afferrare ogni opportunità di
fare sesso, anche rischiando. Spesso le gravidanze non venivano
portate a termine, e molti bambini morivano alla nascita o in tenera
età. La maggior parte non arrivava all’adolescenza. Le donne hanno
sviluppato un desiderio sessuale più debole perché dovevano riposarsi
durante le gravidanze e prendersi cura dei propri figli. Se le donne
avessero avuto voglia di farlo sempre, avrebbero trascurato la prole
per cercare sesso oppure sarebbero state costantemente occupate dalle
gravidanze e dai parti. Entrambi questi scenari sarebbero stati nocivi
per la propria salute e per quella dei propri figli.

Sembra che l’uomo e la donna di Neanderthal non avessero
problemi con il sesso; pensavano fosse divertente e probabilmente
non ne parlavano mai. È solo con l’arrivo di un uomo più sofisticato,
quello del Neolitico, che tutti hanno collegato il sesso alle nascite.
Prima che fossero disponibili contraccettivi efficaci e a poco prezzo,
gli uomini dovevano provare a sopprimere la loro voglia di sesso
oppure usare la tencica del «salto della quaglia» per evitare di essere
sommersi dai figli.



Solo di recente gli umani hanno capito la connessione tra il
sesso e il parto.

3. Come fare in modo che le donne abbiano più voglia di sesso

La storia insegna che quando gli uomini volevano qualcosa, la
chiedevano senza giri di parole. Quando non volevano qualcosa, lo
dicevano altrettanto chiaramente. Storicamente gli uomini sono
sempre stati nella posizione di poter pretendere qualcosa e di
riceverlo. Poiché era sempre l’uomo ad avere il potere nella relazione,
non capitava spesso che considerasse altri punti di vista. Di
conseguenza molti uomini credono ancora che pretendere di fare
sesso sia un loro diritto. Oggi le donne sentono che niente le costringe
ad accondiscendere, e più un uomo esige di farlo, meno è probabile
che lei si pieghi al suo volere. Le donne non riescono a capire come
mai gli uomini non ci provino con un appoccio più sottile, e spesso gli
uomini non si accorgono nemmeno che esistono strade alternative.

Quattro uomini andarono a pesca. Dopo un’ora che stavano
seduti sulla riva del fiume, uno disse: «Non crederete a

quello che ho dovuto fare per avere il permesso di venire a
pescare questo fine settimana: ho dovuto promettere a mia

moglie che la settimana prossima imbiancherò tutta la
casa!».

Il secondo rispose: «Questo è niente! Io ho dovuto
promettere a mia moglie che avrei piantato il prato su tutto

il giardino e poi ci avrei costruito delle altalene e uno
scivolo per i bambini».

Il terzo sorrise. «Non avete idea di quanto ve la passate
bene» esclamò. «Io ho dovuto promettere alla mia che avrei



rimesso a nuovo tutta la cucina e le avrei costruito un
pergolato in giardino!»

Poi continuarono a pescare in silenzio, finché si accorsero
che il quarto uomo non aveva detto niente.

«Ehi, Jerry!» disse il primo. «Che cos’hai dovuto promettere
per avere il permesso di venire a pescare?»

Jerry scrollò le spalle con noncuranza. «Niente di che. Ho
messo la sveglia alle cinque e mezzo» disse. «Quando ha

finito di suonare, mi sono rannicchiato vicino a mia moglie e
le ho chiesto: “Pesca o sesso?” Si è girata dall’altra parte e

mi ha detto: “Non dimenticarti il giubbotto”.»

Le donne di oggi vogliono sentirsi considerate sexy, vogliono essere
amate, apprezzate e adorate. A loro non piace pensare che gli uomini
le considerino una cosa scontata. E se i preliminari sono importanti,
ancora di più lo è ciò che li precede. Si sa che lo stress per le donne è
il primo fattore che smorza il desiderio perché crea emozioni
negative, e l’emotività femminile è intrecciata al desiderio sessuale.
Se una donna è stanca, stufa o ansiosa, la sua voglia di sesso può
scendere fino a zero, quindi è importante aiutarla a sentirsi rilassata,
apprezzata e necessaria per l’uomo.

Moltissimi uomini non sanno che la cosa che più eccita una
donna non è la visione di un pene eretto; è più probabile che
a eccitarla sia un uomo che le cucina la cena, lava i piatti, dà
da mangiare ai figli e mette i vestiti sporchi nel cesto della

biancheria da lavare.

Quasi sicuramente queste attività sono quelle che rendono una donna



più tenera nei confronti di un uomo. È difficile per una donna,
particolarmente una che ha figli o un lavoro impegnativo, trovare le
energie e la voglia di fare sesso quando tutto ciò che vorrebbe fare
alla fine della giornata è dormire. È stato dimostrato che l’afrodisiaco
migliore per una donna è la vista di un uomo che si dà da fare con i
lavori di casa e con le attività domestiche. Generalmente gli uomini
rimangono scioccati quando sentono che le donne si eccitano di più a
vederli passare l’aspirapolvere piuttosto che davanti a una cena da
trecento euro al ristorante.

Maria Quinn, autrice di Between Clean Sheets (Tra lenzuola pulite),
un manuale per gli uomini sulle attività casalinghe, ha dimostrato che
i lavori di casa e il sesso sono intimamente connessi:

Quando una donna si dà un sacco da fare e tutti si aspettano molto da lei,
il sesso diventa semplicemente un’attività tra le tante. Diventa qualcosa
che tu, in quanto donna, devi fare per qualcun altro invece che per te
stessa. Insieme alla stanchezza, alla tensione e alla rabbia cresce anche il
risentimento per tutto quello che hai da fare. Molti uomini dicono: «Dov’è
che sbaglio?» e la domanda è sincera.

Definizioni di preliminari

Lei: «E se tu pulissi la cucina stasera mentre io mi faccio un
bel bagno?»

Lui: «Ma ti sei drogata?»

La Quinn sostiene che un uomo che fa la sua parte di lavori domestici
si stupirà dei risultati di questa scelta, quando noterà l’aumento
improvviso del desiderio sessuale nella propria donna.



Per avere voglia di sesso, prima di tutto le donne devono
sentirsi indispensabili, apprezzate, amate e adorate.

Stranamente un uomo che fa i lavori di casa raggiunge
questo risultato.

4. Perché le donne hanno l’orgasmo

Solo le femmine degli umani hanno l’orgasmo. Per quasi tutte le altre
specie, il sesso è un’attività che va dai sette ai dieci secondi dedicati
interamente alla procreazione. Non è richiesto nessun rituale
prolungato che stabilisca un legame. Le femmine del genere umano
hanno nascosto l’ovulazione, ciò vuol dire che un uomo non sa mai
quando lei è in calore. Questo sembra essere un adattamento
evolutivo progettato per tenersi gli uomini accanto il più possibile. Le
donne sono quasi sempre disponibili per il sesso, che stiano ovulando
o no, e questo permette al sesso di cementare il legame: un modo,
quindi, per tenersi gli uomini vicini.

In occasione di uno studio sul sesso, alcuni ricercatori hanno
inserito delle telecamere nelle vagine delle donne in procinto di
raggiungere un orgasmo. Le immagini rivelavano che nel momento in
cui venivano, i muscoli della vagina si tiravano verso l’alto, e
l’apertura dell’utero, la cervice, si spingeva in avanti e si apriva per
avvicinarsi allo sperma in arrivo, quasi come un’aspirapolvere. È per
questo che l’orgasmo simultaneo assume un significato speciale, in
quanto aumenta le possibilità di concepire. Dal punto di vista della
procreazione, l’orgasmo femminile dovrebbe avvenire solo durante o
dopo l’eiaculazione maschile, e non prima.

I biologi evoluzionisti considerano l’orgasmo femminile una sorta di
controllo di qualità della specie umana. Pensano che se una donna
sente che un uomo non ha il patrimonio genetico di cui lei ha
bisogno, è improbabile che il suo corpo sia propenso all’orgasmo. Se,
invece, ogni notte lui le fa fare i fuochi d’artificio a letto, vuol dire



che la Natura le sta dicendo che, almeno in termini evoluzionistici, lui
ha i geni adatti per i figli che vuole lei.

5. Perché spesso le donne intelligenti sono delle stupide in amore

Detto papale papale: gli studi dimostrano che più sale il quoziente
intellettivo di una donna, più scende il suo quoziente emotivo. Questo
significa che più lei è brillante, più è improbabile che faccia le scelte
giuste in amore. È stato dimostrato che le donne che lavorano hanno
più probabilità di divorziare e tradire e meno probabilità di fare figli.
L’American Journal of Marriage and Family (La rivista americana sul
matrimonio e sulla famiglia) cita parecchi studi che dimostrano che la
percentuale di divorzi è superiore tra le donne che guadagnano di più
dei propri mariti. A dirla tutta, queste donne divorziano il doppio
rispetto a quelle che guadagnano meno. Ciò dimostra che le donne
che hanno successo economico sono meno tolleranti e più autoritarie
rispetto a quelle che hanno meno successo; inoltre, gli uomini hanno
difficoltà a vivere con donne che guadagnano di più. Il professor
Robert Holden, autore di Success Intelligence (L’intelligenza che porta
al successo), sostiene che le donne intelligenti passano troppo tempo
ad analizzare i significati e i motivi che percorrono le loro relazioni
invece di aprirsi e mostrarsi emotivamente vulnerabili davanti agli
uomini.

6. Perché le donne preferiscono gli uomini più maturi

David Buss ha scoperto che le donne di trentasette culture che aveva
studiato preferivano gli uomini di età superiore alla loro. Questo
perché è più probabile che gli uomini maturi abbiano più risorse e
una condizione sociale migliore. Per esempio, le entrate medie di un
australiano di vent’anni nel 2008 erano di $27.000, mentre un
trentenne ne guadagnava 44.000 e un quarantenne 53.000. Inoltre gli
uomini più grandi sono più stabili, più affidabili e più propensi a
impegnarsi seriamente. Le donne preferiscono uomini che abbiano tra



i tre e i cinque anni più di loro, perché quelli molto più grandi sono
più vicini alla morte, il che significa che le loro risorse finiranno. In
alcune culture succede che le donne sposino uomini più giovani, ma
di solito questo avviene soltanto se la donna è ricca o se l’uomo
aspetta di ricevere una grande eredità o un incarico di potere e
prestigio. Generalmente questi matrimoni sono «combinati».

Gli uomini vedono le donne come sex symbol.

Le donne vedono gli uomini come status symbol.

Capita che donne più mature si facciano prendere da uomini molto
più giovani, e questo accade per due motivi: prima di tutto, lei è a
posto economicamente e non sente di dover dipendere da un uomo;
inoltre, gli uomini più avanti con gli anni la pongono in basso nella
scala della desiderabilità perché i suoi ovuli hanno ormai raggiunto la
data di scadenza. Una donna può attrarre un uomo più giovane
offrendogli sesso o l’accesso al potere e alle risorse, ma quasi sempre
queste relazioni durano poco, come quando Elizabeth Taylor sposò a
cinquantanove anni il muratore trentanovenne Larry Fortensky.

Le donne preferiscono uomini più intelligenti di loro, e gli uomini
preferiscono donne meno intelligenti. Vi capiterà spesso di vedere una
donna stupida (o che si finge tale) con un uomo intelligente, ma è
raro trovare una donna intelligente con un uomo stupido, a meno che
non stiate guardando una commedia o un programma televisivo che
cerca di essere ironico o politicamente corretto. Nella vita reale
succede di rado.

Un coppia sulla sessantina sta celebrando il
trentacinquesimo anniversario di matrimonio con una

cenetta romantica al ristorante. Improvvisamente appare sul
loro tavolo una fatina e dice: «Poiché siete un esempio



perfetto di come far durare un matrimonio felice, concedo
un desiderio a ognuno di voi».

La moglie esclama: «Avremmo sempre voluto fare una
crociera intorno al mondo!».

La fatina agita la bacchetta magica e – puf! –, nella sua
mano appaiono due biglietti per una crociera di lusso.

Il marito riflette un attimo, poi dice: «Mi spiace, amore, ma
un’opportunità del genere non capita due volte. Io voglio

una moglie di trent’anni più giovane di me».

La moglie rimane molto delusa, ma un desiderio è un
desiderio. La fatina agita la bacchetta magica e – puf –, il

marito diventa un novantacinquenne.

Morale di questa storia: gli uomini che si comportano da
bastardi ingrati dovrebbero ricordarsi che le fatine sono

tutte di sesso femminile.

7. Perché le donne vogliono essere toccate

Nel nostro libro Perchè le donne non sanno leggere le cartine e gli uomini
non si fermano mai a chiedere? vi abbiamo spiegato che le donne
hanno sviluppato diecimila recettori tattili su tutto il loro corpo,
mentre gli uomini solo tremila. La sensibilità al tatto aiutava le donne
a valutare le emozioni e le condizioni dei propri piccoli. Questo
spiega anche perché le donne amano essere toccate e perché la
vicinanza fisica è così importante. Per la maggior parte degli uomini,
invece, la vicinanza fisica viene interpretata come voglia di sesso, e
questo causa enormi problemi alle coppie di tutto il mondo. Alle
donne piace tantissimo il contatto senza scopi sessuali, come le
coccole, il tenersi per mano, accarezzare i capelli, i massaggi e
qualsiasi tipo di bacio. Solitamente gli uomini fanno queste cose



durante la fase di corteggiamento perché sanno che potrebbero
portare al sesso, ma molti smettono di farle quando la relazione
diventa più stabile.

Come si fa a sapere se un uomo è pronto a fare sesso? Sta
respirando.

8. Perché le donne sembrano distratte mentre fanno l’amore

Gli uomini di tutto il mondo si lamentano che quando fanno sesso con
una donna, questa sembra più interessata a ciò che la circonda. Gli
uomini sostengono che le donne si lamentano che la stanza è troppo
illuminata, troppo buia, che c’è troppo rumore, troppo silenzio, che i
muri sono troppo sottili o che qualcuno li vedrà o li sentirà. Gli
uomini non si preoccupano di queste cose; un uomo ha un cervello
che processa un pensiero alla volta e quindi si concentra
intensamente sul compito del momento e diventa sordo e cieco
rispetto agli stimoli esterni.

«La mia fidanzata ride sempre quando facciamo sesso,
qualunque cosa stia leggendo.»

Emo Phillips

Il professor Gert Holstege, neuroscienziato dell’Università di
Groningen, in Olanda, e la sua squadra hanno confrontato l’attività
cerebrale di tredici donne eterosessuali in quattro condizioni: mentre
riposavano, mentre fingevano un orgasmo, mentre il loro clitoride
veniva stimolato e mentre tale stimolazione stava per condurle
all’orgasmo. Quando le donne venivano stimolate, aumentava
l’attività della corteccia somatosensoriale primaria, ma diminuiva



nell’amigdala e nell’ippocampo (le regioni del cervello che si
occupano dello stato di allerta e dell’ansia), confermando che le
donne non possono godersi il sesso se sono nervose, preoccupate e
distratte da altri pensieri.

I cervelli multitasking (cioè capaci di eseguire più funzioni
contemporaneamente) delle donne sono capaci di processare tutti
questi dati simultaneamente. Nell’antichità, se una coppia che faceva
l’amore si concentrava troppo sull’attività in corso, poteva diventare
bersaglio dei predatori. Qualcuno doveva essere programmato per
stare all’erta, e questo compito venne assegnato alle donne.

Per far sì che una donna rimanga dell’umore per farlo, un uomo
deve scegliere il momento giusto, essere sicuro che lei non sia
stressata, mettere un po’ di musica di sottofondo per coprire i rumori
esterni e tranquillizzarla dicendole che è al sicuro e che nessuno la
disturberà.

9. Cosa ne pensano le donne del sesso violento?

Le aggressioni sessuali possono essere genericamente definite come
gli atti di una persona che sfoga i propri bisogni sessuali su un’altra
senza il consenso di quest’ultima. Il professor David Buss ha fatto una
lista di centoquarantasette azioni moleste che hanno a che fare con il
sesso e ha scoperto che le donne (oltre il 90%) considerano la
violenza nel sesso la cosa peggiore in assoluto che un uomo possa fare
all’interno di una relazione. Questo va completamente in
contraddizione con l’immagine data dalla pornografia sul web, che
suggerisce che le donne sentano un forte bisogno di sesso violento. Se
una donna sogna di fare sesso, solitamente è con un uomo ricco, bello
e pronto a destinarle i propri beni; raramente, invece, si tratta di uno
sfigato rozzo e senza lavoro che per di più puzza. Gli uomini erano
meno preoccupati dalla violenza nel sesso (43%), e alcuni
dichiaravano che ne sarebbero stati eccitati.

Buss ha scoperto anche che gli uomini pensano che le donne siano
più propense di quanto non sono veramente al sesso violento. L’atto



che gli uomini consideravano la cosa peggiore che una donna potesse
fare era tradirli, seguito a ruota dall’aggressione verbale. Tre quarti
delle donne, invece, sopravvalutavano la reazione di un uomo a
un’aggressione da parte loro. Tutto questo significa che è probabile
che le donne rifiutino una sculacciata ben assestata, mentre a un
uomo non dispiace darla o comunque pensa che sia una buona idea.
Se le donne credono che gli uomini pensino come loro, e gli uomini
danno per certo che il cervello maschile ragioni come quello
femminile, il disastro è assicurato.

10. L’opinione delle donne sulle molestie sessuali

Di tutte le querele per molestie sessuali, il 93% viene dalle donne e il
restante 7% da uomini molestati da altri uomini. Capita che gli
uomini denuncino molestie da parte di donne, ma queste tendono
nascondere cause diverse, come tentativi di screditarle o dinamiche
lavorative, e non rientrano nella violenza sessuale vera e propria. In
apparenza le statistiche potrebbero facilmente dimostrare che quasi
tutte le molestie sono maschili, ma esistono parecchie attenuanti:
prima di tutto, le donne rimangono emotivamente più colpite da ciò
che percepiscono come molestia sessuale; in secondo luogo, pochi
uomini riportano di aver subito molestie sessuali da parte di donne,
anche se è certo che ne sarebbero felici. Per esempio, David Buss ha
scoperto che su una scala di eccitazione da uno a sette, quando in un
locale una donna si struscia su un uomo lui colloca questo gesto al
livello 6,07. Quando un uomo fa lo stesso con una donna, lei gli dà
solo 1,82, visto che per la maggior parte delle donne è una cosa che
fa passare la voglia.

Tre denunce su quattro vengono da donne tra i venti e i
trentacinque anni, il che dimostra ancora come la possibilità di
generare figli sia un fattore fondamentale. Una piccola parte delle
denunce viene da donne più mature.



Generalmente le donne considerano un’offesa le molestie
sessuali di un uomo.

Gli uomini, invece, prendono le molestie sessuali da parte di
una donna come un complimento.

Barbara Gutek, professoressa di Psicologia alla Claremont Graduate
School, in California, ha condotto uno studio sul posto di lavoro in cui
veniva chiesto ai lavoratori che reazione avrebbero avuto davanti a
un collega che proponesse di andare a letto insieme. Gutek ha
scoperto che il 55% delle donne riferiva di essere stata molestata
sessualmente negli ultimi cinque anni, mentre la percentuale presunta
degli uomini molestati era del 9% e pochi tra questi denunciavano il
fatto. Gutek ha scoperto anche che il 63% delle donne si sarebbe
sentito insultato da una richiesta, percentuale che scendeva al 15%
negli uomini; il 67% degli uomini sarebbe stato lusingato da una
richiesta simile, mentre solo il 17% delle donne l’avrebbe apprezzata.

David Buss ha condotto un altro esperimento in cui chiedeva alle
donne di valutare il grado di imbarazzo che avrebbero provato se
approcciate da uomini di condizione sociale diversa. Le donne
dicevano di rimanere maggiormente infastidite davanti alle avances
dei muratori e degli spazzini (60% delle donne). L’offesa diminuiva al
crescere del prestigio dell’occupazione dell’uomo e delle sue risorse
potenziali. Le rockstar di successo e i laureati davano fastidio solo al
38% delle donne, dato che dimostra l’importanza delle risorse
economiche nelle decisioni di una donna in merito al sesso.

11. Perché le donne hanno fantasie con uomini molto, molto cattivi

Una donna si sente attratta dai duri per due o tre giorni al mese, cioè
quando sta ovulando. Il suo corpo desidera un duro come Russel
Crowe perché gli uomini aggressivi hanno una speranza di vita
maggiore di quelli pacifici, e lei vuole assicurarsi questo tipo di



patrimonio genetico. Come dicevamo in Perchè gli uomini… perchè le
donne… La bibbia del vivere in due, gli uomini dominanti e con alti
livelli di testosterone hanno sempre vissuto più a lungo di quelli calmi
e timidi, e, per motivi primordiali, questo attrae le donne che stanno
ovulando. Per il resto del mese, la donna sarebbe a posto con un tipo
tranquillo, affidabile e affettuoso.

Se una donna cerca deliberatamente un uomo che possa starle
accanto e che si impegni, vuole anche un uomo che abbia un buon
corredo genetico. Sfortunatamente non sempre queste caratteristiche
si trovano in un uomo solo. Questo è stato provato da test attuali sul
DNA, che rivelano che circa il 10% dei bambini nati da una coppia
sposata non sono figli del marito. Probabilmente è stato così per
secoli, ma ora abbiamo i test sul DNA a provarlo.

Nei periodi molto stressanti questo fenomeno si amplifica perché il
cervello spinge le persone a procreare in risposta a una loro possibile
morte. I registri ospedalieri britannici dimostrano che, durante la
seconda guerra mondiale, ogni sei figli nati da una coppia uno non
era del marito. Lo stress dovuto alla guerra, combinato con la
possibilità di portarsi a letto i soldati statunitensi, aumentava il
desiderio di procreare.

Perché tante donne preferiscono il cioccolato al sesso

Per gli uomini il cioccolato è solo un cibo come tanti, non una
dipendenza, come può esserlo per molte donne. Le donne con livelli
bassi di serotonina sono le più cioccodipendenti perché la
feniletilamina, una sostanza chimica collegata all’appagamento,
aumenta la loro sensazione di benessere. Le donne mangiano più
cioccolato durante i giorni del ciclo, e il cioccolato è la scelta
principale per la riabilitazione nelle dipendenze da eroina. Inoltre nel
cervello femminile gli ingredienti del cioccolato sono collegati ai
recettori dei cannabinoidi, il che significa che una donna che mangia
cioccolata si sente come innamorata e sotto l’effetto di una canna.



Dieci motivi segreti per cui le donne preferiscono il cioccolato al
sesso

1. Il cioccolato ti sa soddisfare anche quando non è duro.
2. Si può mangiare mentre si è alla guida.
3. Si può mangiare dovunque (anche davanti alla mamma).
4. Si può mangiare in qualsiasi giorno del mese.
5. Col cioccolato non è necessario fingere il godimento.
6. La parola «impegno» non lo spaventa.
7. Potete mangiare cioccolato sulla vostra scrivania senza che il

vostro capo si arrabbi.
8. Mangiare cioccolato non significa disturbare i vicini.
9. Il cioccolato non russa, impedendovi di dormire dopo che avete

fatto sesso.
10. Col cioccolato, le misure non hanno importanza.

Riassumendo

Adesso dovrebbe esservi chiaro che anche alle donne piace il sesso,
anche se per motivi completamente diversi da quelli maschili. Le
donne vogliono sentirsi speciali, rispettate, coinvolte nelle decisioni, e
vogliono che le loro opinioni vengano apprezzate. Gli uomini che
leggono queste informazioni dovrebbero sapere che trattare le donne
prendendo in considerazione tali differenze permetterà loro di
scoprire la parte finora sconosciuta dell’universo sessuale femminile.

♦ Il segreto per una relazione felice e sessualmente appagante è
capire che nel sesso le donne e gli uomini hanno motivazioni
e bisogni diversi.

♦ Le donne hanno sviluppato una pulsione sessuale più debole
di quella maschile, perché avevano bisogno di prendersi una



pausa dalle gravidanze per allevavare i propri bambini.

♦ Le donne hanno bisogno di stimoli emotivi. Se gli uomini
desiderano che la proposta di fare sesso da parte di una donna
avvenga più spesso, in cambio devono essere affettuosi,
premurosi e lavare i piatti; una compagna stressata non darà
certo priorità al sesso.

♦ Alle donne il sesso piace davvero e lo vorrebbero fare più
spesso di quanto non dicano.



Capitolo 10
Tredici tattiche per migliorare il vostro indice di accoppiabilità

Bob godeva di grande popolarità all’interno del campo nudista. Forse
perché era l’unico in grado di servire contemporaneamente quattro caffè e

dieci ciambelle.

Otto cose che gli uomini possono fare per migliorare la propria
popolarità tra le donne

Nel corso del libro vi abbiamo spiegato le motivazioni principali che
spingono gli uomini e le donne al sesso e all’amore. Basandoci sugli
studi sull’attrattività degli uomini e delle donne, condotti dagli
psicologi evoluzionisti e dai biologici citati nel corso del libro,
abbiamo compilato un sunto dei requisiti che più di ventimila donne
considerano importanti perché un uomo possa aumentare il proprio
indice di accoppiabilità.

1. Mostrare impegno



Il coinvolgimento è una cosa che attira molto le donne perché implica
che un uomo ha in mente di dividere le risorse con loro per molto
tempo. I segnali principali che una donna usa per valutare l’impegno
di un uomo sono:

a. Attenzione verso i suoi problemi. Questo dimostra che lui si
impegnerà nei momenti di necessità e che le fornirà sostegno
emotivo.

b. Corteggiamento appassionato. Portarla spesso fuori, regalarle
dei fiori, chiamarla, mandarle lettere, messaggi o e-mail dimostra
che lui ha intenzione di stabilire un rapporto fisso e che è meno
probabile che voglia solo fare sesso di tanto in tanto. Gli studi
dimostrano che più un uomo persiste nel corteggiare una donna,
più è probabile che lei lo sposi. È cruciale per un corteggiamento
appassionato che la donna sia almeno un po’ interessata
all’uomo, altrimenti lui verrà considerato un molestatore.

2. Mostrarsi sicuri di sé

Nel 1989, Barkow ha scoperto che il livello di autostima di un uomo è
collegato direttamente al suo reddito, e quindi alle sue risorse, il che
si lega agli studi che dimostrano che gli uomini che guadagnano di
più hanno più partner occasionali. Inoltre parecchi studi indicano che
più un uomo è sicuro di sé più è alta la probabilità che ci provi con
una bella donna. Anche fingere sicurezza è una delle tattiche
generalmente usate dagli uomini per attrarre le donne, ma molte sono
abbastanza brave a identificare quelli che fingono. Avere degli
obiettivi chiari per migliorare le proprie abilità e le proprie risorse
economiche aumenta veramente la sicurezza di un uomo, e questo
risulta in una produzione maggiore di testosterone, che genera un
circolo virtuoso di autostima. Un uomo dovrebbe porsi degli obiettivi,
avere interessi variegati, essere in forma e dimostrarsi ambizioso.

3. Mostrarsi premurosi



Gli uomini che dimostrano comprensione nei confronti di una donna,
che appaiono sensibili di fronte alle sue necessità e le sono d’aiuto, le
fanno capire che non la lasceranno sola e che condivideranno con lei i
loro averi. Gli uomini che mirano a una relazione temporanea basata
sul sesso ne sono consapevoli, e fingono sensibilità mostrandosi più
gentili, premurosi ed empatici di quanto siano veramente. È una
tattica usata dagli uomini che cercano solo un po’ di sesso, cioè quelli
che si dimostrano premurosi fino all’inverosimile con una donna che
hanno appena conosciuto.

Abbiamo raccolto i risultati di cinquantatré sondaggi pubblicati da
svariate riviste femminili che si chiedevano cosa attrae le donne in un
uomo, a prescindere dalla fedeltà. Ecco le prime cinque posizioni:

1. Empatia e comprensione
2. Capacità di ascoltare
3. Buone maniere
4. Premure
5. Disponibilità

Queste sono le tattiche meno dispendiose usate dagli uomini per
convincere le donne a concedersi per una notte o poco più. Gli uomini
che cercano sesso occasionale simulano le caratteristiche che queste
vorrebbero in un compagno ed enfatizzano le virtù che si
aspetterebbero di trovare nell’uomo giusto. Questa tattica funziona
solo per gli uomini; le donne non la usano mai.

4. Fare sfoggio di abilità fisiche

Molte donne intuiscono che per piacere a un uomo devono farlo
sentire forte, quindi fingono di non riuscire a portare una borsa
pesante, aprire un barattolo o uccidere un ragno. Quando le donne
descrivono l’uomo da cui sono attratte, il 92% dice di volerlo con
braccia e petto ben sviluppati: uno che sembri insomma un cacciatore
preistorico. Oggi i centri benessere e le palestre sono pieni di uomini



che gemono e grugniscono mentre sollevano pesi nel tentativo di
costruirsi dei corpi che facciano capire che possono cacciare animali e
combattere i nemici. Ormai un corpo maschile molto muscoloso ha
pochi fini pratici: nella società in cui viviamo, l’unico scopo di un set
di addominali scolpiti è quello di farsi ammirare da una donna.

Gli uomini mettono istintivamente in mostra le loro capacità
venatorie nelle attività sportive, sollevando pesi, flettendo i muscoli,
portando oggetti pesanti e aprendo barattoli. Gli studi dimostrano che
gli atleti hanno il doppio di incontri sessuali occasionali dei non
atleti. Quindi se chi sta leggendo è un uomo, che si iscriva subito in
palestra. Come abbiamo già detto, è solo nei film che i tipi grassi e
pigri con un corpo che sembra un melone conquistano le donne belle,
ma la realtà è un’altra. Più siete in forma, più saliranno la vostra
autostima e la vostra sicurezza e migliori saranno le donne che
acchiapperete.

Mia moglie era in cucina a preparare uova sode e toast per
colazione, con addosso la maglietta che mette per dormire.

Appena sono entrato in cucina, mi ha detto con voce
suadente: «Devi fare l’amore con me, adesso».

Mi si sono illuminati gli occhi e ho pensato: «O sto sognando
o questo è il mio giorno fortunato!».

Allora l’ho abbracciata e ci ho dato dentro come un matto,
lì, in cucina.

«Grazie» ha sospirato, poi, tornando ai fornelli con

la maglietta ancora intorno al collo.

Felice, ma un po’ confuso, le ho chiesto:

«Come mai questa richiesta?».



«Si è rotto il timer per le uova» ha risposto.

5. Indossare vestiti di qualità

Gli antropologi John Townsend e Gary Levy della Syracuse University
hanno condotto un esperimento per dimostrare il potere
dell’abbigliamento costoso nell’attrarre le donne. Hanno mostrato ad
alcune donne delle fotografie di uomini che indossavano vestiti molto
eleganti, come abiti a tre pezzi, blazer doppiopetto blu scuro, camicie
bianche con cravatte di marca e orologi Rolex. Alle donne veniva
chiesto di valutare il loro livello di attrazione verso questi uomini e
quanto sarebbero state propense a prendere un caffè con loro, uscirci
insieme, andarci a letto o sposarli. Alle donne venivano mostrate
anche foto degli stessi uomini vestiti con abiti poco eleganti, come
magliette, jeans, canottiere, cappellini da baseball e un’uniforme di
Burger King. In generale, le donne dicevano che avrebbero preso in
considerazione un caffè, un appuntamento, il sesso o il matrimonio
con gli uomini dall’abbigliamento ricercato, ma non con gli uomini
coi vestiti semplici. Questi esperimenti sono stati condotti in altre
culture e sempre con gli stessi risultati. Il concetto è che il cacciatore
più abile, quello con più bestiame o con le collane o i braccialetti più
belli, si prende le donne migliori.

Elizabeth Hill, Elaine Nocks e Lucinda Gardner hanno studiato gli
effetti dell’aspetto fisico, dell’abbigliamento e dei gioielli
sull’attratività percepita nei maschi e nelle femmine, usando
ottantuno studentesse e sessantuno studenti universitari. L’aspetto
fisico veniva alterato giocando sull’aderenza dei vestiti e sulla
quantità di pelle scoperta; la condizione sociale veniva manipolata
tramite cambi d’abito che rappresentavano il modo di vestire di classi
socioeconomiche diverse. I soggetti davano dei voti ai modelli del
sesso opposto basandosi sull’attrattiva fisica e sulla possibilità di
uscirci, andarci a letto e sposarsi con loro. Tutti i voti salivano
quando i modelli indossavano vestiti che indicavano una condizione
sociale elevata, fondamentalmente anche quando il fisico non veniva



messo in mostra. Mettere in evidenza il corpo faceva salire i voti nel
campo dell’attrazione sessuale, ma li abbassava in quello della
possibilità di matrimonio.

Qual è la differenza tra un uomo in crisi di mezza età e un
pagliaccio? Un pagliaccio è consapevole di indossare vestiti

ridicoli.

Gli uomini non vogliono buttare via i vestiti. Continueranno a
indossare le mutande o i boxer anche quando l’elastico si è slabbrato
da anni ed è il cavallo dei pantaloni a tenerli su. Molte donne
ricorrono a un test semplice per l’abbigliamento: se qualcosa non è
stato indossato per un anno, va buttato. È rimasto nei cassetti per
tutte e quattro le stagioni, quindi è da buttare, specialmente l’intimo.
Un uomo dovrebbe chiedere alla propria partner, sorella, madre,
vicina o qualsiasi amica di criticare il suo guardaroba e dovrebbe
anche darle carta bianca sulle cose da buttare.

6. Dimostrarsi premurosi

Gli psicologi evoluzionisti Peggy La Cerra, Leda Cosmides e John
Tooby hanno condotto un esperimento in cui mostravano alle donne
immagini di uomini in tre situazioni diverse: in piedi da soli, durante
un’interazione serena con un bambino o mentre ignoravano un
bambino preoccupato per qualcosa. Le donne consideravano più sexy
tra i tre l’uomo che interagiva col bambino e meno sexy quello che lo
ignorava. Quando agli uomini venivano mostrate tre foto di donne
nelle stesse situazioni, gli uomini erano attratti in misura uguale da
tutte le immagini. Questo stesso esperimento, ripetuto da altri
ricercatori usando un cucciolo di cane al posto di un bambino, nelle
donne ha prodotto gli stessi risultati. Analogamente, gli uomini
venivano attratti dalla donna a prescindere dalla situazione in cui si



trovava, ma alcuni rimarcavano che, anche se la donna era sexy, il
cane non meritava di essere trattato male. Il bambino sì, magari, ma
il cane no. Il messaggio per gli uomini è chiaro: mostrarsi premurosi
con i bambini o col cane di una donna porta dei benefici.

7. Comportarsi onestamente

Secondo le donne, dimostrarsi onesti è una delle dieci tattiche
migliori che gli uomini possono utilizzare per trovare una compagna.
Anche fingersi onesti per portarsi a letto qualcuna funziona. Un uomo
che vuole fare buona impressione dovrebbe evitare di gonfiare
eccessivamente le proprie risorse o il proprio prestigio. Dire a una
donna che gestisce un’impresa di distribuzione di alimentari gli si
ritorcerà contro se in realtà fa il fattorino per una pizzeria, mentre
dirle che sta facendo gavetta per conoscere bene il lavoro così da
poter aprire una catena di pizzerie la colpirà. Onestà non vuol dire
che se una donna vi chiede: «Ho il culone?» dovete rispondere: «Sì».
Significa che le dite che la amate così com’è. Certo, pensate che se
perdesse un po’ di peso starebbe meglio, ma la cosa non vi preoccupa
minimamente.

Lei: «Questo vestito mi fa il culo grosso?».

Lui: «No, è il tuo culo a fare grosso il vestito».

8. Dimostrazioni d’amore

Qualsiasi azione che dimostri amore – per esempio l’acquisto di regali
speciali, il comportamento affettuoso (specialmente in pubblico) o
dire «ti amo» in maniera ripetuta e costante – viene vista come un
segnale d’impegno. Le donne valutano il potere di una dimostrazione
d’amore basandosi sull’impegno che gli uomini ci mettono. Spesso gli



uomini pensano che un gesto d’amore debba essere clamoroso o
dispendioso. Per esempio, mandarle un mazzo di fiori enorme, o
portarla in un ristorante costoso in cui lasciare una mancia
sostanziosa. Questi atteggiamenti fanno certamente guadagnare dei
punti, ma nel lungo termine conta l’impegno che ci si mette. Se lui le
rende la vita più leggera svolgendo i lavori di casa, lavando i piatti o
occupandosi dei bambini così da lasciarle il tempo per un massaggio
rilassante o per godersi una maschera al viso, guadagnerà una
valanga di punti. Lo sforzo compiuto è più importante di quello che le
compra. Un biglietto da trenta euro scompare davanti a un biglietto
scritto a mano in cui le dice quanto è speciale.

Come gli uomini criticano i propri rivali

Un uomo che vuole far scendere l’indice di accoppiabilità di un
avversario può farlo mostrando a una donna che l’altro è poco
ambizioso, poco motivato, ha pochi soldi e non ha carisma. In altre
parole, nullificandone il potenziale. Può anche sminuire il fascino di
un rivale insinuando che conduce una vita promiscua e che non sa
essere fedele a una sola donna, facendo capire che sperpererebbe le
sue risorse economiche invece che incanalarle verso di lei. Potrebbe
dirle che il suo rivale è fidanzato e/o ha dei figli, il che indicherebbe
meno risorse da dedicare a una nuova compagna. Questo approccio
funziona solamente perché le donne sono programmate per scegliere
uomini che hanno denaro o il potenziale per guadagnarlo. Un uomo
non dice che il suo antagonista è brutto o che sta perdendo i capelli,
perché queste cose non hanno molta importanza nelle liste femminili.
È per questo che, per aumentare il loro indice di accoppiabilità, gli
uomini mentono sul lavoro, sullo stipendio, sulla condizione sociale e
su quanto vogliono impegnarsi.

Cinque cose che le donne possono fare per aumentare il proprio
indice di accoppiabilità



Ecco una sintesi, basata sulle risposte di ventimila uomini a un
sondaggio, delle strategie più efficaci che le donne possono mettere in
atto per aumentare il proprio fascino e il proprio indice di
accoppiabilità.

1. Sfruttare e migliorare il proprio aspetto fisico

Abbiamo analizzato le riviste di ventiquattro paesi e abbiamo
scoperto che trattano dovunque le stesse storie e le stesse immagini.
Ecco, in ordine di priorità, le storie di copertina pubblicate più di
frequente dalle riviste femminili:

1. Come sfruttare il proprio aspetto fisico
2. Come migliorare la propria/la sua vita sessuale
3. Storie sulle relazioni/sulla salute/sull’aspetto fisico di qualcuno
4. Cibo: come cucinarlo o come mettersi a dieta
5. Test e quiz per valutare l’affinità di coppia con un uomo

Alle donne viene spiegato come sfruttare l’aspetto fisico per avere
risultati migliori in amore e nel sesso, ma le riviste hanno anche
pagine dedicate alla cucina, il che è paradossale, perché prendere
peso va contro gli altri due obiettivi.

Paragonate questi articoli alle storie di copertina delle riviste
maschili, che sono:

1. Come farsi i muscoli
2. Come aumentare la propria virilità
3. Come fare più sesso «mordi e fuggi»
4. Storie d’avventura e a elevato tasso di testosterone: pesca,

computer, caccia, sport, macchine e carriera.

Siccome gli uomini danno molta importanza all’aspetto fisico di una



donna, queste si sforzano di apparire più adatte alla riproduzione
mettendo in mostra quanto sono giovani, sane e belle. Rispetto agli
uomini, le donne dedicano tre volte tanto tempo all’aspetto fisico e
quindici volte all’applicazione di prodotti di bellezza. Le donne che
non si impegnano così tanto, perdono il vantaggio nella gara per
l’accoppiamento. Anche se oggi alcuni uomini usano prodotti di
bellezza, si limitano soltanto ai dopobarba, alle creme idratanti e ai
prodotti per capelli. Trovandosi davanti a un uomo che dedica troppo
tempo al suo aspetto fisico, una donna potrebbe considerarlo
egocentrico, oppure pensare che è gay, il che ridurrebbe il suo
fascino.

Le donne usano qualsiasi trucco visivo per attrarre gli uomini. Tra
questi, i tacchi alti per rendere le loro gambe più lunghe (maggiore
fertilità), unghie finte per allungare le mani, protesi al seno per
sembrare più giovani, vestiti scuri o righe verticali per sembrare più
magre, tinte per i capelli, chirurgia plastica, parrucche e spalline. Nel
XIX secolo molte di queste pratiche erano illegali, e una donna che le
usava per conquistare un uomo poteva finire in prigione.

Queste strategie funzionano perché sono collegate alle preferenze
innate del cervello maschile. Non è che le donne vogliano
necessariamente usare questi trucchi, ma sanno che agli uomini
piacciono.

Un mendicante si avvicina a una donna molto ben vestita
che fa shopping in una via elegante e le dice: «Sono quattro

giorni che non tocco cibo».

Lei lo guarda e gli risponde:

«Cavolo, magari avessi la tua forza di volontà!».

La chirurgia estetica e l’industria cosmetica mirano al bisogno
femminile di migliorare l’aspetto fisico e sembrare più giovani e in



salute per compiacere gli uomini. La cipria uniforma la pelle e
nasconde ogni prova di potenziali problemi di salute, mentre un
lifting facciale rimuove i segnali di bassa fertilità. Le iniezioni di
collagene ingrossano le labbra, e il rossetto simula il sangue che
scorre, indicando che una donna ha ancora pulsioni sessuali. Il
mascara dà l’illusione che gli occhi siano più grandi per catturare
meglio lo sguardo degli uomini, e gli effetti di shampoo e balsamo sui
capelli fanno capire che ultimamente sono in ottima forma. Gli
uomini considerano le guance rosse come un segno di benessere
fisico, quindi le donne usano il fard per ostentare la propria salute.
Siccome gli uomini sono attratti da un seno giovane ed esuberante, le
donne indossano reggiseni push-up o passano direttamente alle
protesi. Quelle che usano questi stratagemmi sostengono di farlo «per
sentirsi meglio con se stesse». La verità è che stanno meglio perché gli
uomini le trovano più belle. Le riviste femminili hanno in copertina
delle donne che lanciano i segnali di gioventù a cui aspirano le
lettrici, mentre le riviste maschili mostrano donne giovani che
presentano gli stessi segnali ma in più usano un linguaggio del corpo
e delle posizioni che indicano disponibilità sessuale. Le uniche volte
in cui sulle copertine delle riviste maschili ci sono degli uomini è
quando si parla dei metodi attraverso cui un uomo può migliorare la
forma fisica e rinforzare il corpo, così da avere l’aspetto di uno che
può combattere con un animale di grosse dimensioni.

2. Sottolineare la fedeltà

Il professor David Buss ha identificato centotrenta tattiche di
conquista tra persone provenienti da ventidue culture diverse. Ecco le
prime tre che gli uomini pretendono dalle donne:

a. Essere fedeli
b. Evitare di fare sesso con altri uomini
c. Mostrarsi dedite



Secondo gli uomini era importantissimo (93/100) che una donna
facesse queste cose in quanto rassicuranti sulla paternità. I nostri
antenati non avevano modo di sapere se un figlio era veramente loro,
ma avevano un harem di donne, quindi le probabilità che una di loro
portasse in grembo un figlio suo erano buone. Le tre caratteristiche di
cui sopra sono più importanti per l’uomo contemporaneo che per i
suoi antenati perché le donne di oggi danno molto peso alla
monogamia. Questo significa che un uomo ha possibilità di generare
con una sola donna, quindi deve avere maggiori garanzie di paternità.

Come vi abbiamo illustrato prima, è solo dalla diffusione dei test
per il DNA che è stato dimostrato che nel Regno Unito, per esempio,
un bambino su undici nato da una coppia sposata non è figlio del
padre. Questo spiega ciò che dimostrano gli studi: dire che
un’antagonista non è fedele è una delle tattiche più efficaci che una
donna può usare. La fregatura è che questa tattica funziona solo con
uomini che stanno cercando una donna con cui avere un legame
stabile. Se si prende in considerazione la lista maschile per il sesso
occasionale, dire a un uomo che una donna è libertina e va a letto con
tutti le fa guadagnare dei punti.

Il disprezzo degli uomini per l’infedeltà femminile nelle storie serie
ha generato, nel corso degli ultimi mille anni, almeno cento termini,
in maggioranza spregiativi, per descrivere una donna promiscua. Ci
sono poche, se ce ne sono, parole negative per descrivere un uomo
infedele, e solitamente portano con sé un senso di orgoglio e invidia.
Tra le parole usate per le donne ricordiamo sgualdrina, troia,
prostituta, baldracca, puttana, peripatetica, porcona, meretrice,
mignotta, bella di notte, squillo, ninfomane, vacca, battona,
donnaccia, bagascia ecc.

Ecco invece alcune espressioni usate per gli uomini: dio del sesso,
stallone, playboy, puttaniere, casanova, donnaiolo, farfallone,
dongiovanni, gigolò ecc. Secondo la mentalità maschile, la maggior
parte di queste parole suona, direttamente o indirettamente, come un
complimento.

Per una donna, i tre modi migliori per sottolineare la propria



fedeltà sono:

a. Non parlare di uomini appartenenti a relazioni del passato.
b. Non flirtare con altri uomini.
c. Non fare subito sesso all’inizio di una nuova relazione. Subito

significa prima che vi abbia dimostrato di essere pronto a
investire in voi tempo e risorse.

3. Fatevi desiderare

È stato provato che anche fingersi timide, vergognose e riluttanti è
una tecnica molto efficace per le donne che cercano un compagno. La
timidezza funziona con gli uomini perché indica che una donna non si
concede facilmente ed è quindi un segnale di fedeltà. Se una donna è
una che «la dà via», un uomo penserà che sia facile anche con gli altri
uomini, il che compromette la sua certezza di paternità, una certezza
che corrisponde a un bisogno primordiale.

«Sono io il primo uomo con cui sei andata a letto?» chiese
lui.

«Può darsi» rispose lei. «Hai un aspetto familiare.»

Tutti sono profondamente interessati alla vita sessuale degli altri, e a
causa di questa curiosità ci sono molti programmi televisivi,
specialmente talk show, incentrati sul tema: chi va a letto con chi,
quanto spesso, perché, quando e dove, e chi è il padre? Per gli uomini
che cercano una partner occasionale, però, la timidezza è un fattore
negativo perché indica che ci vorrebbero troppi sforzi o un impiego di
soldi smisurato. Una donna che non si concede subito aumenta il suo
indice di accoppiabilità perché costringe un uomo a considerarla
come una potenziale compagna.



Concedersi troppo presto fa sì che un uomo veda una donna
come una partner occasionale.

La Nocks, la Hill e la Gardner hanno mostrato ad alcuni uomini e
donne una serie di immagini ritraenti persone dell’altro sesso che
variavano per la quantità di pelle scoperta. Più una donna indossava
vestiti succinti e mostrava la pelle, più gli uomini la consideravano
una possibile partner di una notte, ma il suo potenziale come
compagna da sposare scendeva.

Le donne consideravano gli uomini meno vestiti e più scoperti
come partner occasionali, mentre quelli vestiti normalmente erano
potenziali uomini da sposare. Più il vestito di una donna era scollato e
lasciava vedere le tette, meno un uomo si ricordava, o si interessava a
quello che lei aveva detto.

Se ne deduce che più una donna è coperta, specialmente nelle aree
erotiche, più ha probabilità di essere vista come una compagna.

5. Fingersi stupida, incapace o remissiva

Il professor Buss ha scoperto che queste tre tattiche funzionano
abbastanza bene per conquistare partner occasionali (48% di
efficacia), ma non altrettanto bene per attrarre quelli fissi (23% di
efficacia). Il segreto di queste strategie è che fanno capire che un
uomo con obiettivi a breve termine ha meno probabilità di venire
rifiutato da una donna che si comporta da stupida, incapace o
remissiva, e potrebbe manipolarla facilmente. Questo spiega il
successo dello stereotipo dell’oca bionda.

Come le donne criticano le proprie rivali

Quando una donna vuol far scendere l’indice di accoppiabilità di una



rivale, ne mette in dubbio bellezza e la salute. Potrebbe insinuare che
l’altra ha il seno rifatto, che si è fatta un lifting al viso, ha una
malattia sessualmente trasmissibile oppure va a letto con tutti. Ancora
una volta, questi stratagemmi funzionano solo perché il cervello
maschile è programmato per ricercare salute, gioventù e fedeltà. Una
donna non direbbe mai che la sua rivale ha un lavoro da pezzente o
che la casa dove abita non è sua. Quando si tratta di ingigantire
qualcosa, le donne mentono sull’età (gioventù), sugli uomini con cui
sono state a letto (fedeltà) e sulla salute (cosmetici, tacchi alti,
chirurgia plastica e così via).

Siccome gli uomini danno così tanta importanza all’aspetto fisico
femminile, non solo le donne si sforzano di migliorare il proprio, ma
sminuiscono quello delle proprie avversarie. Denigrano le rivali
dicendo che sono grasse, sformate o brutte: «Ma l’hai vista senza
trucco?» e «Ha le tette finte/le labbra rifatte/troppo trucco.» Non
sentirete mai una donna dire che l’altra non ha ambizioni o ha una
macchina schifosa. Criticare la fedeltà di un’altra donna è una tecnica
che funziona soltanto con uomini che cercano donne per una
relazione fissa. Se definite una donna «una puttana», la state
automaticamente rendendo più sexy agli occhi di un uomo che cerca
una da portarsi a letto.

Per essere felici con un uomo, dovete capirlo molto e amarlo
un poco.

Per essere felici con una donna, dovete amarla molto e non
cercare affatto di capirla.

♦ Migliorare il vostro indice di accoppiabilità nei confronti
dell’altro sesso è possibile.

♦ Gli uomini dovrebbero essere empatici e solidali con la
propria donna. Per una donna, i piccoli gesti d’affetto e i



segnali d’impegno hanno più significato di un regalo grande e
costoso.

♦ Per migliorare il proprio indice di accoppiabilità, le donne
dovrebbero sottolineare la loro fedeltà, evitare di scoprirsi
troppo nel vestire e concentrarsi sul proprio aspetto fisico.

♦ Sia gli uomini che le donne cercano di abbassare l’indice di
accoppiabilità dei propri rivali in amore per mezzo di
commenti negativi. Gli uomini criticano le risorse degli altri
uomini o la loro capacità di procurarsele; le donne attaccano
le loro antagoniste sull’aspetto fisico.



Capitolo 11
Un futuro felice insieme?

Non importa quanti anni abbiamo: quando siamo innamorati ci
comportiamo come adolescenti. La donna vuole il brivido dell’amore,
del romanticismo, dell’avventura, della passione sessuale e della
libertà di una persona indipendente. Il suo sogno è trovare un uomo
che la ami e le permetta tutto questo. L’uomo vuole ciò che gli uomini
hanno sempre voluto: ammirazione, rispetto, comprensione e fedeltà
dalla propria partner. E se non è strettamente necessario che lei abbia
un lavoro, lui non la farà lavorare.

Le femministe solitamente partono dall’assunto che gli uomini
abbiano gestito le risorse economiche mondiali per migliaia di anni e
abbiano tenuto sotto controllo le donne mettendole incinte, evitando
così che potessero avere accesso alle risorse e al potere. Rileggendo la
storia umana, questa argomentazione sembra sensata, all’inizio. Ma



fare un passo indietro e guardare il quadro generale della specie
umana fa sorgere una domanda: perché gli uomini hanno sviluppato
il bisogno di ottenere risorse, prestigio e potere? La risposta è che le
donne si sono evolute come portatrici di figli, pretendendo compagni
che avessero le risorse necessarie per nutrire e proteggere la prole. A
livello inconscio, gli uomini ne sono generalmente consapevoli, ed è
per per soddisfare i requisiti femminili che passano la loro vita a
inseguire il prestigio e le risorse. Altrimenti perché gli uomini di tutto
il mondo rischierebbero la salute ammazzandosi di lavoro per fare a
gara con gli altri uomini a chi ha un lavoro migliore, più prestigio e
stipendi più sostanziosi? Lo fanno perché capiscono che se possono
battere gli altri a questo gioco, conquisteranno compagne migliori. Se
gli uomini non avessero bisogno di stare in coppia, non ci sarebbe
bisogno di adattarsi agli standard sulle risorse dettati dalle donne. Gli
uomini sceglierebbero una vita meno stressante e andrebbero a pesca,
berrebbero birra, dormirebbero fino a tardi e rutterebbero ogni volta
che ne hanno voglia.

Al giorno d’oggi qualsiasi donna continua a cercare compagni che
abbiano risorse o che dimostrino di poterle ottenere e rifiuta quelli
che non sembrano interessati a guadagnare. Ad alcune persone viene
spontaneo fare esempi di coppie in cui è lei a gudagnare e lui è un
tipo tranquillo e casalingo, ma queste coppie sono una piccola
minoranza.

Gli uomini sposati guadagnano più soldi degli uomini della
stessa età che non si sposano.

Alcune femministe affermano che l’obiettivo principale degli uomini è
l’oppressione delle donne. La verità è che gli uomini competono per il
potere, il prestigio e le risorse con il loro sesso, non con quello
opposto. Gli uomini fanno a gara per accaparrarsi le donne disponibili
e usano i criteri femminili per misurare il loro successo nella gara a
chi ottiene più risorse economiche. Non solo gli uomini impegnati in



questa competizione muoiono sette anni prima delle donne, ma la
maggior parte degli omicidi è costituita da uomini che si uccidono tra
di loro per ragioni di cuore.

Immaginate se gli uomini reagissero allo stesso modo davanti al
bisogno di legare delle donne e di usare il dialogo come collante
sociale. Immaginate un uomo che dice: «Stai ore al telefono con le tue
amiche, non mi ami più? Non ti piace parlare con me?» o: «Non mi
porti mai a comprare scarpe, ci porti sempre la tua amica Josephine.
Stai con me solo per il sesso!».

Sfortunatamente, gli uomini vengono denigrati per le loro pulsioni
naturali, mentre le donne vengono lodate per le loro in quanto
«ottime comunicatrici». Se ci fosse davvero l’uguaglianza, gli uomini
dovrebbero ricevere complimenti per essere «ottimi procreatori».

Non sorprende che il 76% degli uomini neghi di avere pensieri
sconci su una donna, soprattutto perché teme le critiche provenienti
dal mondo femminile, ha paura di essere accusato di molestie sessuali
oppure perché cerca di essere politicamente corretto.

Ormai gli sposati sono una minoranza

Il matrimonio è morto? Se siete sposati, ormai non fate più parte della
maggioranza. Il numero di coppie sposate è in discesa da decenni in
proporzione alle unità familiari, tanto che nel 2006 negli Stati Uniti le
coppie unite in matrimonio sono diventate una minoranza. L’American
Community Survey (un’indagine sociodemografica sulla comunità
americana), pubblicato dall’Ufficio censimenti degli Stati Uniti, ha
rivelato che il 49,7% (55,2 milioni) dei 111,2 milioni di nuclei
familiari era formato da coppie sposate, con e senza figli, percentuale
che cinque anni prima era al 52%. La percentuale delle coppie
sposate si sta restringendo da decenni a causa della competizione
maggiore degli altri stili di vita; pensate che nel 1930 erano circa
l’84% dei nuclei familiari. Nel 1990 la percentuale delle coppie
sposate era scesa al 56%. Il sondaggio non poneva domande



sull’orientamento sessuale, ma il questionario era strutturato in modo
da differenziare i conviventi dai coinquilini.

Secondo l’Istituto nazionale britannico di statistica, nel 2008 le
coppie di fatto hanno superato le coppie legalmente sposate. Tra il
1998 e il 2007, il numero di adulti registrati come sposati è sceso
dell’8% e nel 2007 meno della metà delle donne tra i diciotto e i
quarantanove anni era sposata, dato da comparare col 75% circa del
1979. Nel 2007 c’erano il triplo di donne sposate del 1979. Nel 2006
ci sono stati solo 236.980 matrimoni in Inghilterra e in Galles, la
flessione più profonda dal 1895. Il matrimonio non ha mai subito una
competizione così agguerrita, visto che un numero crescente di adulti
passa periodi più lunghi della propria vita convivendo o da single.

Le coppie decidono di vivere insieme per molteplici motivi; data la
difficoltà di trovare una casa abbordabile, la praticità può avere la
stessa importanza dell’amore, se è vero che due persone che vivono
insieme spendono meno di una sola. Oggi molte coppie considerano
la convivenza come un giro di prova per la loro relazione. Qualsiasi
cosa riservi il futuro, amare qualcuno ed essere amati avranno sempre
un’importanza vitale per la sopravvivenza umana. Dei ricercatori
medici della California hanno condotto uno studio su settemila
uomini e donne nell’arco di nove anni. Questa équipe ha scoperto che
la probabilità che coloro che non avevano contatti con amici, parenti,
comunità, associazioni, amanti o coniugi morisse durante il periodo
dello studio era da 1,9 a 3,1 volte maggiore. Uno studio simile in
Svezia ha seguito diciassettemila uomini e donne per un periodo di
sei anni; ne ha concluso che, a prescindere dalla razza, dal sesso o
dall’attività fisica che facevano, la probabilità che coloro che si
sentivano isolati o soli morisse durante il periodo di studio era
quattro volte più alta.

I giovani di oggi sono più informati?

Un sondaggio condotto nel Regno Unito ha rivelato che l’80% degli
adolescenti perde la verginità da ubriaco o quando sente la pressione



di dover fare sesso, e che oltre la metà fa sesso non protetto. Dal
sondaggio, condotto su tremila studenti tra i quindici e i diciotto anni,
si evince che nel 39% delle prime volte di questi ragazzi uno dei due
partner era riluttante a farlo. Quasi tre su dieci avevano perso la
verginità per «ragioni negative», per esempio per far piacere al
proprio ragazzo. Inoltre il 51% delle ragazze e il 37% dei ragazzi non
usava nessuna precauzione, mentre al 58% delle ragazze e al 39% dei
ragazzi era capitato almeno una volta di andare a letto con qualcuno
senza usare il preservativo. Queste statistiche rivelano quanto sia
profonda l’ignoranza che porta gli adolescenti a fare sesso non
protetto.

I risultati degli studi condotti su figli di famiglie di divorziati
dimostra che i figli useranno le stesse strategie di coppia dei genitori
per cercare la propria anima gemella. Chi viene da una famiglia di
separati capisce che non si può dipendere dalla stessa persona per
tutta la vita. I figli di separati raggiungono la pubertà più presto del
solito, le ragazze hanno il ciclo prima dell’età media e gli adolescenti
si approcciano al sesso, anche con più partner occasionali, prima dei
figli di genitori che non si sono separati.

Tutti questi fattori fanno capire che i giovani di oggi forse ne sanno
di più dei propri genitori su alcune aree del sesso ma hanno un
atteggiamento meno responsabile nei confronti della prevenzione e
sono più esposti al rischio di gravidanze, malattie sessualmente
trasmissibili o AIDS di quanto lo siano mai stati i loro genitori.



«Non starai prendendo un po’ troppe precauzioni?»

Perché gli amori appena nati sembrano sempre così promettenti

Il nostro passato ci ha programmato per essere attratti da partner con
cui possiamo generare una prole più forte, proprio come accade anche
alle altre specie animali. È per questo che a volte ci scopriamo attratti
da qualcuno che non ha nessuno dei criteri presenti nella nostra lista
delle preferenze. Solo perché potete avere dei figli migliori non
significa che vivrete per sempre felici e contenti. È per questo che gli
uomini usano delle frasi già provate e collaudate per convincere una
donna che lei è unica: «Nessuna donna mi ha mai fatto sentire così» e
«Abbiamo un legame spirituale fortissimo». È importante che le donne
capiscano che chi dice queste cose all’inizio di una relazione ne è
convinto sul momento perché le reazioni chimiche nel suo corpo lo



spingono a fare o a dire qualsiasi cosa necessaria per farle abbassare
le mutande. Le reazioni chimiche del cervello femminile, invece, la
convincono a credere a queste frasi, e il suo rilevatore di bugie
solitamente rimane spento. Nessuno vi dice di non godervi il
divertimento della fase di innamoramento, ma ricordate che sarebbe
meglio per la propria emotività aspettarsi un risultato meno
permanente di quello che viene promesso all’inizio della storia
d’amore. A meno che un uomo non abbia deciso di avere una
relazione fissa, i ruoli saranno per lui quello del cacciatore e per lei
quello della preda. Gli uomini solitamente cominciano una relazione
senza aspettarsi che duri molto. L’uomo vuole che la donna soddisfi i
suoi bisogni primari e continui a procurargli i suoi flussi chimici. E se
il suo cervello smette di riceverli, la cambierà con un modello
migliore.

Certo che siamo diversi

Ormai ci sono montagne di prove che dimostrano che gli uomini e le
donne pensano e agiscono diversamente. I punti seguenti sono
dimostrazioni ulteriori di queste differenze comportamentali.

Farsi la doccia come una donna

1. Togliersi i vestiti e metterli in un cesto per la biancheria sporca
dividendo i chiari, gli scuri, i bianchi, le fibre sintetiche e quelle
naturali.

2. Indossare una vestaglia lunga e recarsi in bagno. Se durante il
tragitto si incrocia il marito, coprire qualsiasi parte scoperta e
correre in bagno.

3. Guardarsi allo specchio e spingere in fuori la pancia.
4. Lamentarsi e piagnucolare perché si sta ingrassando.
5. Entrare nella doccia.



6. Cercare il detergente per il viso, la spugna, il guanto di crine, lo
scrub per il corpo e la pietra pomice.

7. Lavarsi i capelli con lo shampoo all’avocado e al cetriolo con
l’aggiunta di ottantatré vitamine.

8. Rilavarsi i capelli con lo shampoo all’avocado e al cetriolo con
l’aggiunta di ottantatré vitamine.

9. Applicare il balsamo per capelli all’avocado e al cetriolo
potenziato con olio di fiori d’arancio naturale. Lasciare in posa
per quindici minuti.

10. Lavarsi il viso con uno scrub facciale all’albicocca per dieci
minuti finché la pelle non diventa rossa.

11. Lavarsi il resto del corpo con un docciaschiuma al biscotto allo
zenzero e al cioccolato.

12. Sciacquarsi i capelli mettendoci almeno quindici minuti per
assicurarsi che il balsamo sia andato via del tutto.

13. Passarsi il rasoio sulle gambe e le ascelle. Pensare se farlo anche
sulla zona bikini. Decidere di farsi fare la ceretta.

14. Urlare quando il marito tira lo sciacquone e l’acqua perde
pressione e diventa incandescente.

15. Chiudere l’acqua.
16. Asciugare col tergivetro tutte le superfici bagnate della doccia.
17. Spruzzare i punti soggetti alla muffa con un antimuffa.
18. Uscire dalla doccia.
19. Frizionarsi con un asciugamano delle dimensioni di un tendone

da circo.
20. Avvolgere i capelli in un asciugamano superassorbente.
21. Cercare su tutta la superficie del corpo qualsiasi parvenza di

brufolo e, in caso, passare all’attacco con le unghie o le pinzette.
22. Tornare in camera da letto indossando una vestaglia lunga e un

asciugamano sulla testa. Se si incrocia il marito, coprire qualsiasi
parte scoperta e correre in camera per passare un’ora e mezza a



vestirsi.

Farsi la doccia come un uomo

1. Togliersi i vestiti mentre si è seduti sul letto e lasciarli impilati lì
sopra.

2. Andare in bagno nudi. Se nel tragitto si incrocia la moglie, far
roteare il pene cantando «Alé-oh-oh».

3. Guardarsi il corpo allo specchio e tirare in dentro la pancia.
Compiacersi della grandezza del pene e grattarsi il culo.

4. Entrare nella doccia.
5. Non perdere tempo a cercare la spugna.
6. Lavarsi il viso.
7. Lavarsi le ascelle.
8. Soffiarsi il naso con le mani e poi sciacquare le dita sotto l’acqua.
9. Morire dal ridere al suono amplificato delle scoregge nella

doccia.
10. Passare la maggior parte del tempo a lavarsi le parti intime e il

circondario.
11. Lavarsi il sedere, lasciando i peli sulla saponetta.
12. Farsi lo shampoo (niente balsamo).
13. Farsi una cresta con lo shampoo.
14. Fare capolino dalla tenda della doccia per guardarsi ancora allo

specchio.
15. Fare la pipì nella doccia, cercando di mirare allo scarico.
16. Sciacquarsi e uscire dalla doccia senza notare il lago formatosi

per terra.
17. Asciugarsi alla buona.
18. Guardarsi allo specchio. Gonfiare i muscoli. Compiacersi di

nuovo della grandezza del pene.



19. Lasciare la tenda della doccia aperta, il tappetino bagnato sul
pavimento, la ventola e la luce accese.

20. Tornare in camera con un asciugamano in vita. Togliersi
l’asciugamano, far roteare il pene davanti alla moglie e dirle:
«Guarda, bambola» mentre si agita il pube verso di lei.

21. Buttare l’asciugamano bagnato sul letto. Rimettersi i vestiti del
giorno prima.

Gli opposti si attraggono veramente?

Probabilmente il vecchio cliché degli opposti che si attraggono ha
causato più problemi e rotture nelle coppie di qualsiasi altro
stereotipo sulle relazioni. Induce a credere che un uomo e una donna
si troveranno bene se a lei piace l’ordine e lui lascia i vestiti sul
pavimento, se lui è calcio-dipendente e lei non lo sopporta, se a lei
piacciono le gallerie d’arte e a lui le discoteche, se lui è astemio
mentre lei è quasi un’alcolizzata. Tutti gli studi che trattano il
comportamento, gli atteggiamenti e la longevità delle coppie
dimostrano chiaramente che mentre gli opposti rivestono certamente
qualche ruolo nell’attrazione iniziale, a lungo termine diventano
potenziale per tensioni e rotture. Le coppie diverse nelle
caratteristiche comuni di base sono destinate al divorzio.

Questo non vuol dire che tutte le coppie che in molti campi sono
agli opposti non dureranno; una piccolissima parte funziona, ma la
maggioranza ha una vita costellata da disaccordi e litigi. Questo
rende lento e difficoltoso il loro progresso di coppia verso obiettivi
comuni. Quando le coppie hanno obiettivi diversi, perdono tempo
utile andando continuamente in direzioni opposte. David Buss ha
scoperto che le coppie che vivono le relazioni stabili più armoniose e
hanno il minor numero di separazioni sono quelle della stessa razza,
religione e gruppo etnico e che hanno valori o ideali sociali, morali,
etici e politici simili. In altre parole, bisogna trovare qualcuno che sia
simile a noi nei valori e nelle opinioni di base.



I peggiori amanti del mondo

Quali sono gli uomini che nel mondo vengono considerati i migliori
amanti e quali i peggiori? Nel 2005, la Bayer Healthcare (il centro
salute della Bayer) ha pubblicato uno studio intitolato «Il sesso e la
donna moderna», in cui ha interrogato a 12.065 donne quarantenni di
sedici nazioni sul proprio livello di soddisfazione sessuale. Tra le
nazioni in causa c’erano il Brasile, la Francia, la Germania, l’Italia, il
Messico, la Polonia, l’Arabia Saudita, il Sudafrica, la Spagna, la
Turchia, il Regno Unito, l’Australia e il Venezuela. In pochi
indovinerebbero che le più soddisfatte sono risultate essere le donne
arabe, seguite dalle messicane, le spagnole, le italiane e le
venezuelane. Le donne dell’Arabia Saudita erano nel complesso le più
soddisfatte e appagate (92%), e tra loro c’era la percentuale più alta
di coloro che si ritenevano molto soddisfatte (64%). Quasi tutte le
donne arabe pensavano che anche la soddisfazione del partner fosse
«essenziale» o «importante» (97%). Le donne turche erano le meno
soddisfatte in generale (65%), visto che solo il 32% di loro si definiva
molto appagata della propria vita sessuale.

Le donne dell’Arabia Saudita sono le più soddisfatte del
mondo in campo sessuale.

Il dottor John Dean, che ha prestato la sua consulenza per questo
studio, ha detto che in Arabia Saudita e in molti altri paesi arabi il
sesso gioca un ruolo molto importante nel matrimonio: è un dono da
godersi, e un marito e una moglie hanno il compito di condividerlo.
Nel mondo musulmano in generale, il sesso è riservato alle coppie
sposate. Il Corano impone agli uomini di rispettare le donne e di
soddisfare i loro desideri e ricorda che passare del tempo insieme è
importante. Le donne arabe confermano l’importanza del sesso.
Vogliono che il sesso le appaghi e sono pronte anche a soddisfare il
proprio marito.



Le opinioni sul sesso delle donne di altre nazioni

Le donne che si consideravano molto soddisfatte erano anche quelle
che davano una grande importanza al sesso nella propria vita. In
America Latina, il 92% delle donne definiva la soddisfazione del
proprio compagno «essenziale» o «importante» e il 91% usava gli
stessi termini per la propria. L’82% delle donne venezuelane diceva
che il sesso nella propria vita era importante, seguite in questo
dall’80% delle messicane.

Solo il 61% delle donne del Regno Unito diceva che il sesso era
«importante», e la percentuale scendeva al 13% con le francesi. Circa
il 30% delle tedesche pensava che il sesso fosse o «non molto
importante» o «per niente importante», mentre in Turchia a pensarlo
era il 32% delle donne.

La spontaneità nel sesso era «essenziale» o «importante» per il 92%
delle donne italiane; la Polonia era al secondo posto col 91%, mentre
solo il 18% delle donne britanniche considerava «essenziale» questo
fattore. Questa era la percentuale più bassa in assoluto.

Le donne francesi erano quelle che volevano migliorare le proprie
vite sessuali (37%), mentre il 26% riteneva ci fosse bisogno di
miglioramenti solo «qualche volta». Le donne italiane sembravano più
soddisfatte, visto che solo il 4% sentiva la necessità di un
miglioramento e il 14% diceva di averne bisogno «qualche volta».

Chi è che ci perde?

Le donne meno soddisfatte del mondo occidentale erano le
australiane, col 33% che definiva la propria vita sessuale «non molto»
o «per niente» soddisfacente, dato da confrontare con una media
globale femminile del 16%. Solo il 26% delle donne australiane
definiva «molto soddisfacente» la propria vita sessuale e il 36% era
«in qualche modo appagata».

Un sondaggio simile del sito di social networking WAYN.COM ha



chiesto a diecimila donne di cinquanta nazioni chi pensavano fossero
gli amanti migliori e cosa non apprezzavano degli uomini stranieri. Il
sondaggio ha rivelato che i tedeschi venivano considerati gli amanti
peggiori perché troppo egoisti. Il secondo posto è andato agli svedesi,
troppo veloci, mentre gli olandesi erano al terzo perché troppo rudi.
Gli americani (troppo dominanti) erano al quarto, seguiti dai gallesi
(troppo sentimentali), dagli scozzesi (troppo rumorosi) e dai turchi
(troppo sudati). Gli inglesi erano decimi (troppo grassi), seguiti dai
greci, che avevano un odore troppo forte, poi dai russi, che erano
troppo pelosi. Gli amanti migliori erano gli italiani e i francesi.

Una donna conosce un uomo in un locale. Parlano, si
piacciono e se ne vanno insieme. Arrivano a casa di lui e lei
nota che la sua camera da letto è piena zeppa di dolcissimi
orsacchiotti. Ci sono centinaia di piccoli orsetti tenerissimi

sul ripiano basso di uno scaffale, di taglia media sullo
scaffale di mezzo e mastodontici sul ripiano superiore.

La donna rimane sorpresa dal fatto che quest’uomo abbia
una collezione così bella di orsacchiotti, ed è molto colpita
dal suo lato sensibile. Si gira verso di lui, si baciano e poi

fanno del sesso bollente.

Dopo una notte di passione intensa con quest’uomo
sensibile, eccoli a letto insieme che ripensano a quanto sono
stati bene. Lei si gira da lui e gli chiede: «Be’, ti è piaciuto?».

E lui: «Scegli uno qualsiasi dei premi sul ripiano inferiore».

Prendete in mano il vostro successo e le vostre pulsioni sessuali

La scienza ha finalmente trovato la propria risposta alla lettura del
palmo della mano. Gli studi dimostrano che dalla lunghezza delle dita



si può valutare qualsiasi cosa, dalla bravura nello sport alle abilità
teoriche, dall’orientamento sessuale alla predisposizione alle malattie.

Ecco un esperimento pratico che potete fare mentre leggete.
Mettete la mano di fronte al viso e cercate di mantenere le dita
perfettamente dritte. Adesso fate caso alla differenza della lunghezza,
se ce n’è, tra il vostro indice e l’anulare. È stato dimostrato che il
rapporto tra l’indice e l’anulare è collegato all’esposizione al
testosterone, l’ormone maschile per eccellenza, nell’utero.

Rapporto tipico tra le dita femminili



Rapporto tipico tra le dita maschili

Mediamente, gli uomini tendono ad avere anulari più lunghi delle
donne, che invece hanno l’indice più lungo. Più testosterone avete,
più lungo sarà il vostro anulare e più virile sarà ogni figlio che nasce
con questo rapporto, a prescindere dal sesso.

Si sa da tempo che le persone con l’anulare più lungo tendono a
eccellere in campo sportivo, specialmente nella corsa e nel calcio, e la
scienza ora sa spiegare perché; rispetto alle altre dita, l’anulare ha un
numero maggiore di recettori del testosterone. L’indice ha un numero
maggiore di recettori degli estrogeni. Un livello alto di testosterone
spiega la scelta innata di certe professioni, l’orientamento sessuale e
determina le pulsioni sessuali.

Una persona con l’indice più corto dell’anulare avrà ricevuto dosi
maggiori di testosterone nell’utero materno, mentre una persona con
l’indice più lungo dell’anulare avrà ricevuto più estrogeni. Questi
studi gettano luce sul perché è più probabile che le donne che hanno
un indice più lungo siano più fertili di quelle che ce l’hanno più corto.
La differenza in lunghezza può essere minima (2° o 3%), ma ha molto
peso sulla mascolinità o femminilità di una persona.

«Tira su la mano e fammi vedere le dita» disse Ivor alla
donna con cui stava uscendo.

«Ma perché?» chiese lei.

«Voglio ammirare il tuo smalto» rispose lui.

Nel 2007, il professor Mark Brosnan del dipartimento di Psicologia
della University of Bath ha esaminato cento tra uomini e donne e ha
scoperto che gli indici più lunghi denotavano buone abilità verbali e
letterarie, cioè quelle attività cerebrali dominate dalle donne. Brosnan



ha scoperto anche che i bambini, sia maschi che femmine, che
avevano anulari più lunghi erano più bravi in matematica e fisica
rispetto a quelli col rapporto opposto tra le dita. Ne ha concluso
anche che nei maschi l’anulare più lungo potrebbe essere un
indicatore dell’autismo, che è quattro volte più comune nei ragazzi
che nelle ragazze, e che all’inizio dell’età adulta questi ragazzi
sarebbero stati più soggetti ad attacchi di cuore. È stato notato,
inoltre, che le lesbiche hanno più probabilità di avere l’anulare più
lungo, il che indica una maggiore esposizione al testosterone durante
i nove mesi nell’utero.

Il professor John Manning, autore di The Finger Book (Il libro del
dito), scrive che il rapporto viene deciso durante il primo periodo
della gravidanza e che si tratta di una questione di esposizione agli
estrogeni o al testosterone, motivo per cui tale rapporto è l’indicatore
del potenziale di una persona. Manning ha condotto una ricerca sui
gay che indicava come questi tendessero ad avere in comune con le
donne il rapporto tra le dita, dimostrando che nell’utero avevano
assorbito meno testosterone.

Nel 2008, John Coates e i colleghi della Cambridge University
hanno misurato la mano destra di quarantaquattro operatori di borsa
a cui hanno anche prelevato campioni di saliva di mattina e di sera.
Li hanno monitorati per venti mesi e hanno scoperto che quelli con
l’anulare più lungo dell’indice guadagnavano undici volte di più di
quelli col rapporto opposto tra le due dita. Nello stesso periodo, gli
operatori con più esperienza guadagnavano nove volte più di quelli
con meno esperienza. Analizzando solo quelli con più esperienza,
quelli con l’anulare più lungo guadagnavano cinque volte di più di
quelli con l’anulare corto. Coates e la sua squadra hanno scoperto
anche che quelli che al mattino avevano livelli più alti di testosterone
avevano più probabilità di guadagni maggiori durante la giornata.
Secondo loro il rapporto tra le dita sembra segnalare la possibilità di
successo nei campi del commercio in cui è necessaria molta
intraprendenza, perché ci si devono assumere rischi e reagire
velocemente, e il testosterone influenza l’aggressività, la sicurezza e la
propensione all’azzardo.



La scienza e l’amore di domani

È molto probabile che nel futuro la scienza giocherà un ruolo
importante nel nostro modo di amare. Finora gli studi di genetica
sull’accoppiamento e il corteggiamento si sono limitati agli animali e
a questionari relativamente semplici. Lo studio più spettacolare di
questo genere è stato condotto su due specie diverse di un roditore,
l’arvicola nordamericana. Ci sono le arvicole di prateria, che sono
monogame, e sono imparentate geneticamente a quelle di montagna,
che non formano nessun legame, ma tendono a farsi qualsiasi arvicola
incrocino. I ricercatori Thomas Insel e Larry Young della Emory
Univesity di Atlanta hanno scoperto che l’arvicola di prateria possiede
un gene che è assente in quella di montagna. Quindi hanno
incorporato questo gene in quelle di montagna e questa semplica
manipolazione genetica è servita a «guarire» questi roditori dalla loro
promiscuità. Presto sarà possibile modificare geneticamente le
persone così da renderle monogame o, viceversa, schiave del sesso.

Amore e matrimonio sono soltanto un fatto di chimica. Ecco
perché spesso uno finisce per trattare l’altro come un rifiuto

tossico.

Fiutare un buon partner

Gli scienziati che studiano la genetica e le preferenze
nell’accoppiamento hanno dimostrato come ognuno di noi sia attratto
da persone che possiedono un set particolare di geni, conosciuto come
complesso maggiore di istocompatibilità (MHC in inglese). L’MHC è
una famiglia di geni che produce molecole che permettono al sistema
immunitario di riconoscere gli invasori. Più differiscono tra loro i geni
MHC dei genitori, più forte sarà il sistema immunitario della prole.
Nel 1995 Claus Wedekind, professore di Biologia all’Università di



Losanna, ha condotto il famoso esperimento della maglietta sudata,
che spiegava come inconsciamente scegliamo dei partner con un
complesso maggiore di istocompatibilità diverso dal nostro. Ha
chiesto a un gruppo di donne di odorare delle magliette che gli
uomini avevano indossato per due notti, senza usare deodorante,
profumo o sapone. Poi le magliette venivano messe in scatole
identiche. Alle donne veniva chiesto di odorare le magliette e di
indicare da quale si sentivano più attratte sessualmente. Una
larghissima maggioranza di donne preferiva gli odori lasciati dagli
uomini con un MHC diverso dal loro. Un altro studio nel 2002 ha
dimostrato che l’olfatto è il senso che usiamo di più per scoprire
l’MHC altrui.

Se prendevano contraccettivi orali, però, le preferenze cambiavano
completamente. Nel 2005, uno studio su cinquantotto donne che
prendevano la pillola ha confermato che l’uso di contraccettivi orali
spingeva le donne a preferire uomini con un MHC simile al loro. Le
donne sottoposte all’esperimento che non prendevano contraccettivi
non avevano preferenze particolari. Questo dimostra che le donne che
prendono la pillola possono fare scelte amorose opposte al loro
istinto. Questi studi confermano che le persone sembrano
letteralmente scovare col fiuto i feromoni dei propri partner e che le
donne preferiscono l’odore di uomini fisicamente simmetrici. La
«chimica sessuale» è tutta qui. Saprete di essere sotto l’influsso di
quest’alchimia quando conoscerete qualcuno e vi sentirete eccitati
dalla sua semplice presenza, senza altri motivi plausibili.

La vostra anima gemella potrebbe non essere più in là del
vostro naso.

Nell’individuazione dell’MHC sono importanti anche le differenze
razziali. Nel 2008, il professor Peter Donnelly, direttore del centro di
genetica umana della Oxford University, e i suoi colleghi hanno
dimostrato come il complesso maggiore di istocompatibilità sia



collegato alla scelta del partner tra gli europei e gli americani, ma
non tra gli africani.

Ormai vengono sviluppate droghe e altri trattamenti che inducono
la gente a innamorarsi, disinnamorarsi e riprendersi più velocemente
da una rottura. Allora cosa prospetta il futuro per l’amore? La
conoscenza più profonda di un argomento o di un oggetto spesso
porta con sé la capacità di manipolazione e di controllo. Gli umani
riusciranno a rendersi immuni dall’amore usando trattamenti che
impediscano agli stadi del desiderio o dell’amore romantico di avere
luogo. Una persona con delle relazioni sbagliate alle spalle potrebbe
decidere che la possibilità di un nuovo amore sia troppo dolorosa da
sopportare e potrebbe volersi proteggere dalle distrazioni romantiche
per dedicare più tempo alla carriera. Oppure potrebbe semplicemente
decidere che l’amore ha costi troppo alti e che starebbe meglio senza.
O potrebbe provare a liberarsi del proprio partner dandogli un
composto che fa svanire l’amore… o lo fa nascere per qualcun’altro.

Per quanto riguarda l’amore e gli innamorati, il futuro riserva cose
che finora si sono viste solo nei film.

Dieci motivi per cui il sesso è una buona medicina

1. Il sesso cura i primi accenni di depressione rilasciando endorfine
nel flusso sanguigno, e provocando così un senso di euforia e di
benessere.

2. Il sesso è un antistaminico naturale. Aiuta a combattere l’asma e
il raffreddore da fieno. A nessuno si intasa il naso mentre fa
l’amore.

3. Fare l’amore può bruciare quelle calorie che avete accumulato
durante una cena romantica.

4. Il sesso tonifica quasi tutti i muscoli del corpo, ed è più
divertente che farsi venti vasche.

5. Quando le donne fanno l’amore, producono una grande quantità
di estrogeni, che rendono i loro capelli luminosi e la pelle liscia.



6. Più fate sesso, più vi offriranno opportunità di farlo. Un corpo
sessualmente attivo secerne una grande quantità di feromoni.
Questi elusivi profumi sessuali fanno impazzire l’altro sesso.

7. Il sesso funziona dieci volte più del Valium come tranquillante.
8. Baciarsi aiuta la saliva a spazzare via dai denti il cibo e

diminuisce il livello degli acidi che causano le carie e l’accumulo
della placca.

9. Il sesso libera dal mal di testa perché fa rilasciare la tensione che
restringe i vasi sanguigni nel cervello.

10. Fare l’amore con tranquillità e delicatezza riduce i rischi di
dermatiti, sfoghi e imperfezioni sulla pelle. Il sudore prodotto
pulisce i pori e fa brillare la pelle.

Perché così in tanti ci restano fregati

La lobby del politicamente corretto continua a negare con forza
l’evidenza, e cioè che siamo nati con delle differenze cerebrali
ereditate che dettano le nostre scelte e le nostre preferenze. Qualsiasi
genitore che si ritrova a crescere un figlio e una figlia si accorgerà che
anche dando a entrambi lo stesso amore, le stesse opportunità,
qualsiasi cosa nella stessa misura si avranno comunque due risultati
diversi. Date un orsetto a un bambino di tre anni e a una sua coetanea
e la bambina lo curerà amorevolmente, gli darà un nome e ne farà il
suo migliore amico. Il ragazzo lo poggerà su una ringhiera, gli lancerà
delle cose addosso, lo squarcerà per vedere com’è fatto dentro per poi
andarsene lasciando tutto sparpagliato. Mentre una bambina guarda
pazientemente un uccellino che canta su un albero, il fratello cerca di
colpirlo con una pietra. I genitori non hanno mai insegnato ai propri
figli a comportarsi così; già nell’utero erano programmati per agire in
questo modo. E quindi gli uomini ammiccheranno alle donne col seno
grosso che vedono passare ancheggiando, e le donne faranno la stessa
cosa con qualunque uomo ben piazzato che porta un orologio d’oro,
ha un culo sodo, un sorriso fantastico e una macchina costosa.



Non si dirà più di un uomo che ha la «pancetta da birra» o
che si perde quando guida; adesso ha «un deposito per

bevande provenienti dalla fermentazione dei cereali» e sta
«investigando destinazioni alternative».

Non è un «vecchio rincoglionito col riporto» o uno «che va
con le ragazzine»; ora è una persona affetta da «regressione

follicolare» che preferisce «relazioni intergerazionali».

Non si dirà più di una donna che è «un’oca con due tette
enormi» che «scopa in giro»; adesso è una «formosa

sognatrice» che «in passato ha avuto molte amicizie».

Chi si cucca chi?

Nella nostra vita, c’è solo una bassissima probabilità di incontrare dei
partner potenziali veramente sexy. Questo tipo di partner è il sogno di
moltissimi che, a dire la verità, spesso non hanno un indice di
accoppiabilità alto. È per questo che la maggior parte delle persone si
accontenta di partner che hanno più o meno il loro stesso indice. Per
esempio, poche donne si rendono conto che comprando una crema
antirughe, un rossetto che mette in evidenza le labbra o un balsamo
che fa risplendere i capelli stanno acquistando strategie per ottenere
l’attenzione degli uomini a scapito delle altre donne. Gli uomini che
fanno sollevamento pesi in palestra non si rendono conto che la loro è
una gara con gli altri uomini: stanno cercando di avere il fisico di chi
potrebbe inseguire e uccidere un animale di grossa taglia per portare
la carne a casa. In altre parole, vogliono avere l’aspetto di chi può
avere il controllo delle risorse.

A causa dell’evoluzione subita dai criteri maschili e femminili per la
selezione del partner, di fatto è impossibile che le coppie esistano
fianco a fianco senza avere dei conflitti nelle diverse fasi della loro
esistenza. Se si accetta che il conflitto è inevitabile, e si scelgono le



strategie giuste per affrontare subito i problemi, la vita con l’altro
sesso scorrerà relativamente tranquilla. Qualsiasi cosa crediate sulla
relazione perfetta andrebbe relegata tra le favole e i romanzi. La via
per la vera felicità di coppia è capire i bisogni del partner e porsi
come obiettivo di soddisfarli.

«Le relazioni amorose sono come un lavoro a tempo pieno, e
noi dovremmo trattarle di conseguenza. Se il vostro partner

vi vuole piantare, dovrebbe darvi un preavviso di due
settimane. Ci dovrebbe essere una liquidazione e un premio
di produzione e, prima di lasciarvi, dovrebbe essere tenuto a

trovarvi un sostituto temporaneo.»

Bon Ettinger

Perché è probabile che l’evoluzione sia finita

Sia la stampa popolare sia quella scientifica adorano citare studi che
dimostrano che ci sono differenze di genere, mentre tendono a
ignorare le ricerche più comuni, quelle che affermano che non ci sono
differenze reali. È troppo semplice dimenticare che gli uomini e le
donne sono più simili che diversi, e che le persone cambiano nel
tempo, sia individualmente che come società. Le principali differenze
cognitive di genere sono diminuite progressivamente e di molto negli
ultimi tre decenni, incluse quelle «tradizionali» sulla superiorità
femminile nel parlare e su quella maschile per la matematica.

Una delle spiegazioni più recenti a questo proposito viene suggerita
dalla teoria che dice che le attività dei bambini non devono più essere
divise in «maschili» e «femminili», e che il comportamento ha un
rapporto profondo e interattivo con gli ormoni e con lo sviluppo delle
abilità cognitive e delle strutture cerebrali: per esempio, i giochi in
cui ci si azzuffa, prima più comuni tra i bambini maschi, potrebbero
aiutare a sviluppare le abilità spaziali.



Ecco quattro consigli efficaci per una relazione felice:

1. Consultate un consulente di coppia – una persona che riesca a
capire con chiarezza cosa state facendo quando cominciate una
relazione nuova.

2. Non aspettatevi che ogni nuovo incontro sia «quello giusto»
– perché non sarà così, statisticamente. Riconoscete piuttosto che
molte relazioni amorose finite male possono comunque
trasformarsi in amicizie durature.

3. Evitate la trappola delle vacanze. Molte coppie credono,
sbagliando, che andare in vacanza insieme possa ravvivare una
relazione o consolidarla. Viaggiare è stressante e molte relazioni
diventano una sofferenza in vacanza a causa dell’alcol, delle
emozioni intensificate e dell’ambiente sconosciuto. Non portate
mai una persona nuova in un posto che vi fa venire in mente
ricordi di un’altra storia.

4. Evitate la trappola del bambino. Molte coppie, inoltre, si
sbagliano nel credere che la nascita di un bambino possa
risolvere magicamente i loro problemi di coppia. Di solito è il
contrario. Il nuovo arrivato diventa il centro dell’attenzione, la
vita sessuale della coppia scende dolorosamente a zero e i
problemi si amplificano. Evitate in ogni modo di avere dei figli a
meno che la vostra storia sia forte e stabile e un figlio sia un
desiderio comune. Altrimenti l’infelicità, il divorzio e il caos
saranno quasi inevitabili.

Quando discutere i problemi

La maggior parte delle discussioni su ciò che ci piace o meno delle
nostre vite sessuali avviene solitamente quando il motivo della
disputa è ancora fresco. Sfortunatamente questo vuol dire che si parla
immediatamente prima, durante o subito dopo il sesso, cioè nei
momenti peggiori per una discussione del genere, perché ogni



persona tende a essere vulnerabile. Incontratevi fuori di casa – al
parco, in spiaggia o al ristorante – insieme al vostro partner e
discutete di ciò che vi piace o meno nel sesso. Un luogo pubblico
aiuta tutti a rimanere oggettivi perché è improbabile che si faccia
sesso in posti simili (per la maggior parte delle persone, almeno).

«A letto fai schifo!» protestò lei.

«Mi spieghi come hai fatto a capirlo in quattro minuti?»
rispose lui.

Con l’invecchiamento femminile, questa situazione tende a ribaltarsi,
perché, davanti alla gravità che agisce crudelmente sul suo aspetto,
una donna ha bisogno di più sostegno da parte di un uomo, che
dovrebbe dirle quanto è sexy e attraente. Se non riceve questo
sostegno, lei potrebbe cominciare a rifiutare le sue avances. Un uomo
deve capire che quando una donna invecchia, potrebbe avere bisogno
di essere rassicurata di più sull’efficacia del suo fascino e della sua
sensualità. Lei, invece, deve capire che quando un uomo vuole farlo, è
così pieno di testosterone che non nota nemmeno le rughe.

Riassumendo

Il fatto che molte delle nostre preferenze in fatto di compagni e dei
nostri impulsi sessuali siano innati e collocati all’interno della nostra
struttura cerebrale non ci condanna a essere controllati dalla nostra
struttura biologica. Gli uomini non sono destinati a vite turbolente
per via del loro bisogno di varietà sessuale e le donne non sono
predestinate a criticare gli uomini perché non si impegnano. Noi
umani siamo completamente diversi dalle altre specie animali, perché
abbiamo la capacità di controllare il nostro comportamento o di
cambiarlo tramite scelte ponderate. Sapere come mai siamo motivati



a fare le scelte che facciamo significa che diventiamo responsabili del
nostro comportamento e delle sue conseguenze. Poter scegliere
significa che non ci sono più scuse per comportamenti del tipo: «Ero
così ubriaco che non ricordo cos’è successo» o «Non riuscivo a
controllarmi» o «È tutta colpa di Darwin!». Il cervello della falena è
strutturato in modo da permetterle di orientarsi con la luce della luna
e delle stelle, ma, come gli umani, oggi la falena vive in un’era che
non tollera molti dei suoi comportamenti innati. Oggi abbiamo
lampade cattura-insetti, e se la falena segue ciecamente la sua
attrazione verso la luce, ci resta secca. E così finirà ogni umano che
rifiuta di riconoscere e capire l’origine dei suoi desideri. Se vogliamo,
possiamo scegliere di stare lontani dalla luce.

Affermare che gli uomini e le donne siano psicologicamente uguali
va contro ciò che sappiamo sulle strategie di accoppiamento ed è un
concetto che, sì, magari sarà politicamente corretto, però apre la
strada alla confusione, all’infelicità e alle relazioni disastrose. A meno
che gli uomini non diventino esseri asessuati, come vorrebbero alcune
femministe, cercheranno sempre le loro compagne usando come
criteri di base la giovinezza, la salute e la fertilità. Da parte loro, le
donne continueranno a cercare uomini di prestigio, ricchi e potenti.

Capire da dove veniamo e come abbiamo ereditato le nostre
motivazioni ci permette di controllare il nostro presente e

dominare il nostro futuro.

Ci sono persone che continuano a sostenere che non ci siano
differenze vere e proprie tra gli uomini e le donne e che, in realtà,
abbiamo le stesse preferenze e gli stessi impulsi. Dire così è come dire
che il tempo non è più caldo o freddo e che oramai c’è sempre la
stessa temperatura. La verità è che il tempo è tempo, a prescindere da
quanto vi piaccia o meno. Fingere che le nostre differenze sessuali
siano ormai minime è come fingere che gli uomini non abbiano più la
barba o che alle donne non cresca il seno. Possiamo accettarci a



vicenda soltanto se la smettiamo di negare o dissimulare i nostri
desideri, se riconosciamo le origini e gli scopi dietro i nostri impulsi e
se sviluppiamo delle strategie per gestire queste differenze. In tal
modo potremo diventare delle creature più forti che sanno scegliere,
piuttosto che le povere vittime confuse della nostra evoluzione.

♦ Se dovete discutere dei vostri problemi, prendete
appuntamento in un posto neutrale.

♦ Gli uomini e le donne sono diversi. Non migliori o peggiori,
soltanto diversi.

♦ Ciononostante, ognuno di noi ha la possibilità di compiere
delle scelte. Avendo chiare le nostre differenze possiamo
operare scelte intelligenti per un futuro più felice.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nel mondo
si fa sesso cento milioni di volte al giorno. Esattamente in

questo momento, secondo le statistiche:

69.763.395 persone stanno facendo sesso,

48.816.098 si stanno baciando,

27.250.951 si stanno rilassando dopo aver fatto sesso,

1 sfigato sta leggendo questo libro.
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