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Le fortune capitano
sempre alle altre

Perché donne attraenti, belle e intelligenti spesso tro-
vano il rapporto con gli uomini problematico? È quel-
lo che cercheremo di scoprire in questo libro. Innanzi-
tutto non è assolutamente vero che siano incerte nella 
scelta del partner e nella vita sentimentale. Anzi, guar-
dano spesso con speranza e fi ducia a una nuova rela-
zione. Eppure tante donne, perfi no ancora trentenni 
si ritengono già fortunate quando l’uomo di fronte a 
loro non è sposato, non ha stranezze comportamentali, 
mangia in modo educato, non ha vizi, è gentile, non fa 
della propria auto l’unico tema dell’intera serata, sa che 
forzare le tappe manda su tutte le furie la “compagna 
di viaggio”, possiede forse un paio di libri, e per con-
tro non ha un divano di pelle nera con cromature, non 
indossa giacche colorate, non parla soltanto di se stesso, 
qualche volta distoglie lo sguardo dal seno della donna 
che gli sta di fronte per alzarlo sulla faccia, forse ha del 
talento, per lo meno scrive “qual è” senza apostrofo e ha 
una vaga idea che il denaro e la sua ostentazione siano 
molto meno importanti di quanto si pensi.

Per dirla in altri termini: in giro ci sono più donne 
con caratteristiche positive che uomini, e questo non fa 
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che peggiorare la possibilità statistica di incontrare il 
principe azzurro. Se molte donne a vent’anni cercano 
ancora il partner sotto la voce “come nuovo”, a trenta ci 
si accontenta del “senza grossi difetti”. Ma che succede 
poi a quaranta, e fi no a che punto si possono ridurre 
le proprie aspettative? Ovvero, si considerano ancora 
come possibili partner chi fa le vacanze in camper, pre-
pensionati o uomini che indossano i calzini bianchi? E 
quale può essere il risultato di una simile prospettiva 
futura? Puro panico. Si valutano le opzioni e si fi ni-
sce nell’alternativa “più ragionevole”, ovvero una vita 
a due impostata sulla ragione. Esemplare la storia della 
mia amica Bea: un giorno, delusa dal grande amore, 
corse fuori dalla camera d’albergo e, giunta nella hall, 
telefonò a un corteggiatore di venti anni più anziano, 
che conosceva in quanto cliente della ditta dove lei 
lavorava. Fino a quel momento l’aveva sempre conside-
rato troppo vecchio, inadatto a lei e poco affascinante. 
Non ne era sicuramente innamorata, e men che meno si 
poteva parlare di desiderio. Dopo qualche anno di cor-
teggiamento, tuttavia, quel tipo venne rispolverato, e 
già tre settimane dopo la telefonata si sposarono. Oggi, 
dopo quasi dieci anni, Bea si accontenta trincerandosi 
dietro frasi retoriche. Stando alle sue parole, tra di loro 
non c’è passione e lei accetta i rapporti sessuali più per 
dovere coniugale, ma lui è un ottimo padre e un marito 
affi dabile. Per lo meno sa come tenere in mano un tra-
pano e gioca a pallone con il fi glio. «Lo rispetto», così 
termina la maggior parte delle nostre conversazioni sul 
tema, dove una frase simile signifi ca “Su questo argo-
mento non voglio andare oltre”. Bea considera quindi 
la cosa solamente come una combinazione logica dal 
punto di vista genetico. X e Y non sono effettivamente 
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uguali, ma riescono a stare vicini. Per lo meno nell’al-
fabeto.

In una situazione simile altre trentenni cercano di 
ricollocarsi sul mercato matrimoniale nel modo più 
effi cace, iscrivendosi a uno dei numerosi siti internet 
che rappresentano gigantesche fucine di contatti. Ben 
presto scopriranno tuttavia che nei propri “criteri di 
ricerca” rientrano oltre dieci (!) milioni di iscritti, e che 
spesso in questi siti la cosa importante non sono i crite-
ri di ricerca, ma proprio l’esistenza di una “rete”, dove 
proporre se stessi dandosi un valore di listino: dopo 
tutto, sarebbe molto più facile se si chiarisse subito con 
un certo pragmatismo che l’intero meccanismo funzio-
na proprio come in Borsa. 

Una situazione che ricorda un po’ la crisi fi nanziaria: 
troppi titoli tossici nella vita amorosa richiederebbero 
un’osservazione più concreta. Chi è riuscito a spiega-
re l’assurdo in modo molto effi cace è Karl Grammer, 
etnologo metropolitano viennese nonché maestro del 
tema “comportamento amoroso degli abitanti di cit-
tà”. I suoi casi preferiti sono le “superdonne”, trenta-
cinquenni istruite con laurea, carriera, responsabilità 
e una quantità enorme di aspettative. La percentuale 
delle laureate è aumentata enormemente in tutti i paesi 
occidentali negli ultimi vent’anni. Gli studi più recenti 
dimostrano che in materia di istruzione le donne hanno 
raggiunto gli uomini, o li hanno addirittura superati. 

E fi n qui il problema riguarda l’offerta. Ora invece 
ci occupiamo delle richieste, ovvero della domanda, 
che per le donne sopra i trentacinque anni è, secondo 
il professore, decisamente bassina. Gli uomini si spo-
sano mediamente già a trentadue anni, e una tendenza 
a scegliere donne più vecchie si riscontra nel migliore 



12

dei casi presso le dive pop americane. Nel momento 
in cui le superdonne hanno raggiunto la promozione 
tanto desiderata e superato l’atteggiamento «Ora non 
è proprio il momento giusto per i fi gli, devo fare car-
riera», gli uomini più belli e adatti a un legame si sono 
già sposati con la segretaria, e quindi per gli anni a 
venire rimangono fuori mercato. Destino che accomu-
na superdonne con curricula eccellenti e uomini che 
benefi ciano del sussidio di disoccupazione. Secondo la 
statistica sono questi i due gruppi sociali con le minori 
possibilità di trovare un partner. Un articolo dell’ame-
ricano «Newsweek» aveva già testimoniato nel 1986 
come una single quarantenne avesse maggiori proba-
bilità di perdere la vita in un attentato che di trovare 
marito. Di conseguenza è ovvio che le pretese femmini-
li debbano diminuire per poter nutrire ancora qualche 
speranza. Effettivamente, come cantavano i Fab Four, 
il fi lm in cui si recita il ruolo da protagonista è studiato 
in modo così dettagliato nelle esigenze e nelle aspetta-
tive da risultare diffi cilmente realizzabile anche con le 
condizioni più favorevoli. Nel caso di una mia amica, 
il sogno di vita è descritto in tutta la sua precisione: 
una casa sulla Schwäbischen Alb con marito, fi glio e 
Mercedes «classe T», e poi il cane di famiglia, assolu-
tamente un Golden Retriever. Il modello di riferimen-
to molto più realistico in cui l’uomo con il sussidio di 
disoccupazione cura i fi gli mentre la moglie partecipa 
a un consiglio di amministrazione non affi ora mai nei 
sogni delle donne single, ma rappresenta comunque 
anch’esso solo un modello. Per motivi di sopravvivenza 
della specie le donne cercano il profumo del successo 
di un uomo che si occupa di loro, non quello di una 
rinuncia, un fallimento.
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Le richieste che gravano sulle donne sono nella nostra 
società ben più elevate di quelle che devono affrontare 
gli uomini. Programmi invisibili, redatti da mani invi-
sibili, governano la vita di molte. Sono soprattutto tre 
i campi di forza dove risulta la massima discrepanza 
tra realtà e desideri. Da un lato società e professione, 
che affi dano alle donne, oggi più che mai, ruoli in cui 
devono necessariamente primeggiare. Ne consegue un 
doppio carico di lavoro, fuori e in casa, che in partico-
lare intorno ai trent’anni scatena un notevole confl it-
to tra scopo fi nale e orientamento. Sotto questo punto 
di vista gli uomini che collaborano in casa modifi cano 
di poco la realtà. Il secondo campo dipende dal ruolo 
ascritto alla donna dal partner. Nel caso di molte delle 
intervistate si riscontra una certa sofferenza per vedersi 
costrette ad accettare modelli di ruolo asincroni, allo 
scopo di giungere a una tregua nella lotta scatenatasi 
dentro il rapporto (un esempio: lui esige fedeltà, ma si 
concede svariate scappatelle). Se la cosa si ripete spesso, 
anche a discapito della partner, allora da un lato si pone 
il problema della relazione quotidiana e come affron-
tarla, dall’altro della scelta del compagno e di conse-
guenza anche della validità di quel programma che è 
stato scritto molto tempo addietro, ovvero durante 
l’infanzia e l’adolescenza. È soprattutto il ricordo della 
casa dei genitori a infl uenzare con mano invisibile la 
scelta del partner e l’impostazione del rapporto. Sotto 
questo punto di vista risulta fondamentale il rapporto 
tra padri e fi glie, su cui tornerò anche in seguito e che 
rappresenta il terzo campo.

«Il sostegno reciproco tra donne è il concetto chiave 
delle trentenni disperate» afferma a ragione Heike Faller, 
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giornalista di «Zeit». Si tratta allo stesso tempo di una 
sorta di dichiarazione di fallimento emozionale che mar-
ca tutti i valori del mondo dei sentimenti e dell’amore. Le 
donne è come se puntassero a una sorta di mutua assi-
stenza, una specie di sistema pensionistico che riguar-
da i sentimenti. Emergono anche rifl essioni nostalgiche 
sul passato o su altre culture, quando il matrimonio era 
diversamente considerato. Per lo meno loro avevano 
un marito e qualcun altro era responsabile della loro 
infelicità, mi ha detto di recente una conoscente. Il che 
dimostra quanto sia profondo il bisogno dell’anima che, 
come una sorta di buco nero galattico, assorbe e attira 
tutto a sé. Ed è così che torniamo al tema del libro.

Nella libreria, solitamente ben rifornita, del suo ap-
partamento di donna single si trovano, in seconda fi la, 
manuali tipo Fare fi gli a quarant’anni, accanto a libri che 
spiegano come affrontare la menopausa, ancora molto 
lontana. Un capitolo della propria esistenza, che le tren-
tacinquenni ipocondriache credono di ravvisare già du-
rante una lunga passeggiata, notando qualche segnale 
preoccupante. Donne che fi ssano una carrozzina con 
la stessa intensità che gli uomini riservano a un bolide 
rosso. Donne che alla domanda: «Che dice l’orologio, 
tesoro?» rispondono, scherzando solo a metà: «Intendi 
quello biologico?». A difesa di queste mature trentenni 
tormentate bisogna dire che anche i medici ci metto-
no del loro per guastarne lo stato d’animo con frasi del 
tipo: «Del resto, se alla sua età (33) ci sono ancora otto 
giorni fertili all’anno, è già tanto» oppure: «Le possibili-
tà di ottenere ottimi risultati con la fecondazione assisti-
ta sono fortunatamente ormai molto ampie».

A ragione ci si potrebbe chiedere per quale motivo 
devono essere sempre e solo le donne a muoversi, dato 
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che anche gli uomini potrebbero modifi care il rappor-
to di coppia. Questa silenziosa speranza ci viene tolta 
da Ulrich Beck, professore di sociologia a Monaco di 
Baviera, che riassume il dilemma femminile nei con-
fronti degli uomini come «apertura mentale a parole, 
con un irrigidimento comportamentale sempre più este-
so». Questo problema viene descritto negli studi speci-
fi ci anche come Catastrofe 80:40. L’80% delle donne si 
occupa in modo intenso e con grande dispendio di ener-
gie di conciliare famiglia e lavoro, ma solamente il 40% 
degli uomini potrebbe immaginarsi in realtà un rappor-
to di coppia in cui i compiti siano equamente distribuiti. 
Dicono una cosa e ne intendono un’altra. Se interrogati 
sull’argomento, gli uomini rispondono in genere che in 
una donna loro guardano soprattutto i valori interiori, il 
carattere e naturalmente l’intelligenza. Peccato che poi 
le scelgano sempre carine e con il seno abbondante. Una 
situazione assolutamente controversa. L’intelligenza di 
una donna nello schema predatorio maschile non gioca 
neppure un ruolo secondario, è completamente assente, 
come sostiene il professor Grammer rimandando a una 
ricerca su un campione rappresentativo di 1.200 uomini 
che abitano in grandi città.

Comunque la tendenza maschile di interessarsi a 
ogni ragazza giovane ha alla base un programma evo-
lutivo ben preciso. Numerose sono le mogli che hanno 
fatto un’esperienza simile con il proprio marito e la sua 
giovane segretaria. Se volessimo riassumere i risultati 
delle ricerche a un solo denominatore, le donne giova-
ni e gli uomini ricchi e potenti godono delle maggiori 
possibilità. La scienza può essere molto scorretta poli-
ticamente. Gli uomini che non hanno intenzioni serie 
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– ovvero la maggior parte – hanno pertanto la possibi-
lità di dimostrarsi ladri di bellezza e giovinezza nei con-
fronti delle donne, per poi tagliare la corda non appena 
il bottino scompare (intorno ai trent’anni!). Ma per 
quale motivo così tante donne spalancano porte e por-
toni a questi ladri, anzi li invitano proprio a entrare?

La digressione sulla disponibilità delle donne intor-
no ai trenta è interessante per comprendere quale sia 
la situazione alla base, in quanto non si tratta affatto di 
una “età diffi cile”, bensì della situazione di un’intera 
generazione. Questa interpretazione ha solo due dimen-
sioni: o si ha una relazione, ed è quasi irrilevante se sia 
felice o meno, oppure si è single. Anche sotto quest’ul-
timo aspetto la reazione è agli antipodi. O la nostalgia 
dell’amore eterno, ideale, unico ha regalato uno sguardo 
sulla propria vita deformato dalla realtà, oppure domi-
na il panico. Con il tempo che passa, e rafforzata da 
esperienze di coppia negative, la disponibilità dai trenta 
in su tende sempre di più verso quest’ultimo. Ancora 
peggio, la domanda viene amplifi cata in un complesso 
fondamentale, il «Ma potrò ancora acchiappare?».

Mi piacerebbe presentarvi Gabriella. È stata lei il 
vero stimolo a scrivere questo libro. Più e più volte ho 
sentito da donne di questa età racconti simili, talvol-
ta pressoché identici, ma solo la storia di Gabriella mi 
ha dimostrato che dietro a tutto si cela un meccanismo 
parzialmente insano, che si può identifi care e descri-
vere. A me è sembrato che l’evoluzione di Gabriella e 
la sua dipendenza dagli uomini, una dipendenza che 
non porta mai a nulla di buono, non sia un caso isolato, 
bensì una realtà quasi quotidiana.



I bastardi
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Anche Mister Right sbaglia

Gli occhi di Gabriella dicevano tutto. Era un bel pome-
riggio di sole, all’ippodromo di Colonia. Il profumo 
dell’erba tagliata di fresco si spandeva nell’aria calda. 
Stavo osservando i risultati delle corse su un monitor 
quando abbiamo iniziato a parlare, e ben presto abbia-
mo scoperto di avere diversi conoscenti in comune. 
Che caso, a credere nella casualità...

Gabriella era art director di una rivista di life style 
e moda e viveva ad Amburgo. Era una trentatreenne 
dall’aspetto molto attraente, e con il suo atteggiamento 
non affettato e immediato creava subito un’atmosfera 
rilassata ma discreta. Un raggio di luce in quell’am-
biente di super-ricchi raggrinziti provenienti da tutta 
Europa. Indossava un cappello e un completo panta-
loni attillato, che enfatizzava il suo fascino. Insieme a 
Gabriella conobbi anche Matthias, il suo amico. Mat-
thias Maruschek aveva ventotto anni e viveva a Mona-
co, dove faceva il mediatore immobiliare. Sul risvolto 
della giacca portava un pin con il logo della società per 
cui lavorava, un maialino rosa dall’aria felice con un 
trifoglio. Il fascino giovanile, lo stile sciolto, la capacità 
di trovarsi a proprio agio in qualsiasi ambiente e non da 
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ultimo un culetto sodo lo identifi cavano come il classi-
co tipo «così dolce!» che tanto piace alle donne. Che 
si fosse imbucato con Gabriella senza invito nel settore 
VIP non lo notò nessuno, tanto entrambi erano perfetti 
per quella cornice. Sapevano muoversi a meraviglia in 
quell’ambito al punto da chiedere, non senza arguzia e 
fascino, agli ospiti invitati di consegnare loro i propri 
buoni omaggio per lo sportello scommesse. Matthias 
era abilissimo nell’intrattenere le donne di ogni età con 
una conversazione divertente e nel dare agli uomini 
la sensazione di essere un ragazzo simpatico e gentile. 
Gabriella non notava però che il fatto di essere accet-
tato soprattutto dagli uomini, per Matthias, si basava 
automaticamente su una certa incapacità a far loro con-
correnza. Né la disturbava notare che lui iniziasse le 
proprie frasi con «Personalmente direi...». Eppure in 
quel pomeriggio di sole all’ippodromo questi piccoli 
segnali erano già partiti al galoppo.

Tutti forniti di un binocolo, chiacchieravamo beata-
mente di questo o quello. La conversazione girava in-
torno ad argomenti apparentemente futili, ma in realtà 
era un modo di scambiarsi informazioni più sensibili. 
Ci si imparava a conoscere leggendo tra le parole. «Oh 
sì, ci frequentiamo da un anno» disse Gabriella «e sia-
mo molto felici. Lui abita ancora a Monaco, ma a bre-
ve si trasferirà. Dopo una lunga relazione, fi nita dopo 
due anni, ora sono di nuovo felice, sono contenta che 
tra di noi le cose vadano così bene.» Intanto i racconti 
di luoghi e uomini mi scorrevano davanti.

«E tu lo sai, come ci siamo conosciuti? Un caso, un 
puro caso!» Le donne amano la casualità e tutto quello 
che sembra collegato al destino. Mi aveva già colpito 
da giovane un cliente di mio padre, che sapeva sfrut-
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tare a proprio vantaggio questo fenomeno: Peter Kai-
ros imperversava per le vie di Amburgo come tombeur 
de femmes anche se quarantottenne. Porsche? Ovvio! 
Quale ispettore sedicenne del bolide carico di caval-
li motore mi incuriosivano i mazzolini di fi ori secchi 
nascosti sotto il cofano, dove erroneamente presumevo 
si trovasse il motore. In realtà qui c’era la sorgente delle 
avventure di questo commerciante dalle fl uenti chiome 
grigie, una sorgente che teneva evidentemente sempre 
a portata di mano, dato che quando Peter Kairos scor-
geva una donna affascinante in un’altra auto – e non 
importava se fosse sola o in compagnia – ne tampona-
va coraggiosamente il paraurti, per potersi poi scusare 
immediatamente porgendole il proprio appariscente 
biglietto da visita e un mazzolino di fi ori secchi che lui 
aveva con sé perché stava andando a trovare la madre 
ammalata. Le donne vedevano tutte indistintamente 
dinanzi a sé un nobile cavaliere in Porsche bianca. Lo 
scambio di biglietti da visita si verifi cava ovviamente 
solo per l’assicurazione. Peccato che poco dopo, nel 
corso di una cena intima per due, questo dongiovanni 
ben noto in città sfruttasse il fatto che molte credessero 
volentieri a una “volontà” superiore, ovvero che lassù 
in alto qualcuno avesse sentito il loro desiderio di cono-
scere un uomo attraente e affascinante, e che ora il cielo 
avesse inviato questo personaggio così romantico. Solo 
che l’uomo in questione aveva un progetto ben ponde-
rato e assolutamente non casuale sul “momento giu-
sto”. In fase di preparazione del proprio piano aveva 
calcolato che molte donne possedessero libri pseudo-
esoterici, tipo L’ordine dell’universo, che sottolineano 
queste teorie, opere che forniscono un approccio a un 
miscuglio di riti voodoo e formule moderne di esorci-
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smo, che promettono fortuna e felicità sotto forma di 
presenza maschile.

Gabriella mi osservava. «Avevamo entrambi la cena 
con i vecchi compagni di scuola. Lui per festeggiare 
dieci anni dalla maturità, io quindici. Veniamo dal-
la stessa scuola, ma non ci eravamo mai visti.» Quasi 
quasi la storia banale di un incontro tra vecchi amici 
si stava tramutando nel racconto del destino. La fi ssai 
negli occhi. Tutte balle, pensai: lei è scontenta di sé, 
di lui, della situazione. Il suo racconto non si adatta-
va affatto a quello che gli occhi e l’atteggiamento del 
corpo dimostravano. Ma non vedevo alcun segno che 
potesse suffragare la mia sensazione, men che meno il 
motivo scatenante. Si abbracciavano, si stringevano, si 
baciavano spesso e parlavano con grande entusiasmo di 
un futuro viaggio alle Maldive.

Di ritorno a casa, telefonai a una mia amica che 
conosceva Gabriella e Matthias. «Ma assolutamente 
no» mi rispose Martina, conduttrice di un programma 
radiofonico sulla legge. «Tu e le tue idee... guarda che è 
una coppia molto innamorata. Così dooolci... Sono sta-
ti qui da me di recente, per un brunch, e si amano vera-
mente. E come sono carini l’uno con l’altra. Guarda, 
tutte le donne vorrebbero una storia simile.» Un’altra 
mia conoscente espresse un parere analogo.

Alcuni giorni dopo ricevetti un sms sul cellulare. Quan-
do ti capita di venire ad Amburgo, e così via... Menu, mes-
saggi, rispondi: Volentieri, presto, saluti r. Menu, opzioni, 
invio.

Ci siamo incontrati in un ristorante di Amburgo, 
subito dopo il rientro di Gabriella e Matthias dal-
le Maldive. Il Nil è un posto semplice che emana un 
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fascino da città del mondo, senza l’allure stressante dei 
ristoranti che vogliono somigliare ai locali di New York. 
In poche parole, c’è un’atmosfera in cui ci si sente a pro-
prio agio e si può chiacchierare tranquillamente. Fuori 
faceva molto freddo. L’umidità gelida della pioggerel-
lina mi penetrava nelle ossa mentre entrammo insieme 
nel locale. Con l’aria del «chissà-perché-ci-ritrovia-
mo-proprio-qui» abbiamo iniziato una conversazione 
alquanto formale, il cui segno distintivo erano le brac-
cia incrociate al petto, in una postura mezzo congelata, 
mezzo ondeggiante. Ognuno stava cedendo un pezzet-
tino della propria vita, e la situazione si stava rilassando 
lentamente. «Ordiniamo qualcosa da mangiare!» è un 
utile grido d’aiuto in una situazione simile. Dopo avere 
chiacchierato del più e del meno, prendendo la vita pri-
ma in generale e poi scendendo nel particolare, l’argo-
mento si è concentrato su Matthias e su come andavano 
le cose con lui.

«Io e Matthias» mi disse Gabriella dopo qualche 
istante di indecisione «ci siamo separati venerdì scorso, 
di ritorno dalle Maldive.» Ebbene, a questo punto avrei 
potuto tranquillamente commentare con un «Lo sape-
vo» oppure addirittura «Bingo!», ma capivo di avere 
davanti una donna giovane, attraente e di successo, 
che tuttavia provava la sensazione di scegliere sempre 
l’uomo sbagliato, di essere incapace di legare qualcuno 
a sé o di spingerlo a chiederle di sposarlo, ovvero di 
non sapere portare a compimento ciò che è considera-
to da molte donne come la cosa più importante: ave-
re una relazione solida e duratura. Per questo motivo 
decisi di trattenermi e lasciai piuttosto che Gabriella 
mi raccontasse ogni cosa. Dalla sua storia è emerso un 
esempio di relazione che fa sì rizzare i capelli, ma non è 
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nemmeno così raro. Durante il loro rapporto Matthias 
era rimasto in contatto con la sua ex e il suo bambino. 
Proprio il piccolo, a cui si era molto affezionato ma che 
non era fi glio suo, era stato la giustifi cazione, il prete-
sto per vedere regolarmente l’ex compagna. Matthias 
aveva addirittura mantenuto un rapporto assiduo con 
la donna nella lontana Monaco, come Gabriella aveva 
appurato pochi giorni prima con una telefonata. E non 
fi niva qui: pallida, e con la tipica precisione e ricchezza 
di dettagli che ogni donna ferita e abbandonata fa della 
rappresentazione degli eventi («Allora mi ha mandato 
un sms, no, aspetta, io gliene ho mandato prima uno, e 
lui mi ha risposto...»), e che dovrebbe aiutarla a com-
prendere l’incomprensibile, Gabriella mi ha raccontato 
tutto l’inganno che durava da tempo, e quanto Mat-
thias fosse bravo a “parcheggiarla” quando non aveva 
voglia di lei, per poi riattivare poco dopo quella spe-
cie di amore e proseguire il loro rapporto. È un vero 
andamento a yo-yo, in cui gli uomini sanno meraviglio-
samente tenere lontana una partner a proprio piacere, 
per poi riconquistarla con le scuse più geniali. Purtrop-
po la maggior parte delle donne non si capacita che tale 
situazione non sia basata sui sentimenti. Questa tipo-
logia di comportamento è infatti solo un gioco, incen-
trato intorno all’esercizio del potere e al rafforzamento 
della consapevolezza del proprio valore, e per gli uomi-
ni tale scambio diventa particolarmente interessante se 
l’avversario, ovvero lo donna, ha una personalità forte 
e affascinante. Allora l’impulso, il desiderio del gioco 
si tramuta in assuefazione al gioco. Con il concetto di 
“impulso” e “desiderio” non si intende in questo caso 
la sessualità maschile, ma tutto ruota sulla capacità di 
elevare se stesso, di potersi mettere al di sopra di un 
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altro che si ritiene superiore. Per lo più uno schema 
analogo funziona con gli uomini che si meravigliano di 
poter conquistare una donna simile proprio per sé. È un 
po’ come una prima vincita al gioco dovuta alla buona 
sorte, la ben nota fortuna del principiante alla roulette, 
in grado di scatenare l’ebbrezza del successo. Questa 
idea dell’«io riesco a fare tutto, io sono il più grande» 
non deve avere mai fi ne. E così si dà inizio a una spirale 
insana, che si sviluppa in modo incredibilmente sottile: 
l’inferiore cresce e acquisisce potere, a svantaggio della 
sua partner ignara. «Ora vedremo quello che riesco a 
fare» indica esperienze signifi cative di successo, ma al 
contempo anche distruttive che vanno a discapito di un 
altro essere umano. Ed effettivamente una donna che si 
trova in una simile situazione non se la passa bene: le 
partner che si fanno ingannare da questo modello rica-
dono nel ruolo della “vittima”. Ognuno nel corso della 
sua vita si può ritrovare a essere una volta vittima, una 
volta carnefi ce. Ma le donne interpretano molto spes-
so il ruolo di vittima perché sono state educate così, 
perché i valori della nostra società non si modifi ca-
no più con l’intensità degli ultimi trent’anni, quando 
alcune coraggiose, battendosi per i diritti femminili, 
hanno stravolto la condizione femminile nella nostra 
società.

Cadere di tanto in tanto nella “trappola” di un uomo 
diventa pertanto un modello che segue un programma 
invisibile, per il quale c’è bisogno di una vittima e di 
un carnefi ce. Ritorniamo di nuovo sulle motivazioni del 
carnefi ce. La maggior parte di questi uomini, in modo 
più o meno consapevole, trova stimolante inscenare 
liti e separazioni. Da un lato per avere la strada spia-
nata e iniziare nuove avventure («Dopo tutto, in quel 
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periodo non eravamo più insieme...»), ma anche per 
scoprire se il proprio fascino è suffi ciente per riconqui-
stare la loro ex quando vogliono. Più spesso si verifi -
ca questo andamento a yo-yo, meglio è. I carnefi ci – e 
non vorrei ovviamente escludere a priori che anche le 
donne possano esserlo – hanno pertanto la possibilità 
di dimostrare tutto il proprio potere e cedere alla pas-
sione da giocatore. «Posso riuscirci ancora una volta, 
posso riprendermela quando voglio ancora una volta» 
è in sostanza il concetto umiliante, che ferisce profon-
damente e nasce da una debolezza. Il problema prin-
cipale è dovuto al dato di fatto che a ogni separazione 
si aumenta la dose: ancor più doloroso, ancor più umi-
liante, per provare a scoprire se un riavvicinamento è 
possibile dopo che si è inscenato lo scontro verbale, e 
a volte anche fi sico. L’idea alla base: se ci riesco, allora 
signifi ca che lei è ancora preda del mio fascino. Anche 
se la cosa può suonare amara, ovviamente il gioco non 
ruota intorno alla partner, alla sua persona, alla sua 
natura, e persino al rapporto come tale, bensì esclusi-
vamente al desiderio di sentirsi onnipotenti, alimentato 
dalla capacità di saper risolvere anche la situazione di 
separazione più estrema («Vattene, non voglio rivederti 
mai più!»), qualche giorno o qualche settimana dopo. 
Gli uomini che hanno una scarsa considerazione di sé 
sfruttano le donne e la loro nostalgia di un rapporto 
solido e duraturo per aumentare la propria sicurezza 
attraverso questi “giochetti”.

E così per esempio Gabriella aveva perdonato anco-
ra una volta il suo Matthias ed era partita con lui per 
le Maldive. Lei sapeva di essere stata abbandonata già 
diverse volte, era consapevole delle avventure dell’uo-
mo, di essere stata da lui tradita con la sua ex. Riesce 
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anche a spiegare con lucidità la domanda sul perché 
l’abbia sempre aspettato. E allora si ripetono sempre 
le medesime parole, si vuole «lottare per mantenere 
in vita il rapporto», e poi si passa al desiderio «di sta-
re dalla sua parte, pur sapendo che non è giusto» per 
convincersi che «adesso è completamente cambiato». 
Non c’è nulla di troppo banale, mai, da far accettare 
come pretesto. Quando le donne vogliono chiudere gli 
occhi, non solo lo fanno, ma si tappano pure le orec-
chie. Amici e amiche non si avvicinano più alla persona 
in questione, i consigli non servono. Si tratta dei tipici 
sintomi di un’assuefazione che, come spesso avviene 
per gli alcolisti, viene trasmessa ai famigliari più vici-
ni o al partner, trasformando anch’essi in assuefatti. 
Quindi, nel nostro caso, a sviluppare questa sorta di 
dipendenza non è solo il carnefi ce, ma anche la vittima. 
Gli argomenti più razionali, portati dall’esterno, non 
fanno alcuna presa su di lei. Può anche essere che ven-
gano recepiti, ma la vittima non è in grado di mettere 
in pratica consigli e suggerimenti. Al contrario: sfi du-
cia, rabbia e furore non sono più rivolti solo al carnefi -
ce, ma anche a coloro che hanno dimostrato “buone” 
intenzioni. Una situazione conosciuta da molte amiche, 
che in seguito saranno pronte a rivelare come quel 
tizio fosse sembrato loro strano sin dall’inizio. Sono loro 
a diventare improvvisamente l’oggetto della collera, 
vengono coinvolte in litigi. Spesso fi niscono così ami-
cizie di lungo corso, perché la vittima arriva al punto 
di incolpare anche l’amica più fi data, per esempio di 
essere lei stessa interessata al carnefi ce o di avere altri 
motivi per volerli separare. Molte persone dinanzi a un 
comportamento simile rinunciano, si ritraggono per-
ché ai loro occhi la struttura del problema non è poi 
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così grave come apparirebbe se, per esempio, l’amica 
fosse alcolizzata, drogata o avesse disturbi alimentari. 
E così la vittima si ritrova isolata, riconsegnata senza 
difesa alcuna al proprio carnefi ce.

Naturalmente la tensione sull’isola semideserta è 
aumentata a un livello tale da indurre Gabriella e Mat-
thias a rifl ettere sugli eventi. Litigi e riconciliazioni si 
succedevano quasi ogni ora. Ma a una separazione defi -
nitiva si contrappone un altro ostacolo: l’aggressività 
che è sempre insita in un simile rapporto confl ittuale 
rappresenta anche un notevole stimolo sessuale. Que-
sta attrazione fi sica, che viene interpretata come un 
aspetto positivo, impedisce però di avere una visio ne 
chiara delle cose. Invece di vederla per quella che è – 
una scopata decente – le donne tendono a considera-
re l’evidenza come la prova di «qualcosa di buono nel 
rapporto». E questo frena la decisione di separarsi. Gli 
uomini sono al riguardo molto meno emotivi e vedo-
no nel sesso ben fatto un valore solo quando da soli, a 
letto, ne sentono urgentemente il bisogno. Allora scor-
rono la rubrica del portatile, da cui non hanno ancora 
cancellato la cameriera dell’ultima vacanza con gli ami-
ci, fatta a Creta una decina di anni prima, e iniziano un 
giro di telefonate.

La separazione defi nitiva si è avuta solo quando, di 
ritorno dalle Maldive, l’ex compagna di Matthias ha 
telefonato a Gabriella chiedendole se avesse idea di 
chi fosse questa Mara e quale ruolo interpretasse nella 
vita di Matthias. Anche questo aspetto non è insolito. 
I carnefi ci seriali, come Matthias, fuggono defi nitiva-
mente solo quando le vittime in questione si parlano 
e si comprendono a vicenda. Fino a quel momento si 
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sentiva in grado di governare benissimo la situazione, 
adottando discorsi e spiegazioni convincenti. Mara era 
l’ultima passione di Matthias, una ragazza di Stoccarda 
di cui le altre due non avevano saputo nulla fi no a quel 
momento. 

Durante la nostra conversazione è emersa l’esisten-
za di uno schema che si ripete nella vita sentimenta-
le di Gabriella, ed è stato possibile fare paragoni con 
precedenti relazioni. Questa donna incredibilmente 
attraente era stata tradita quasi sempre. Spesso era sta-
ta rifi utata da uomini con cui aveva avuto storie lun-
ghe e importanti, da cui ne era uscita profondamente 
ferita. Mi ha raccontato così del suo fi danzato, Richard 
König, il cui sogno era essere un artista famoso, ma 
che al momento guadagnava di che vivere come foto-
grafo di moda per un catalogo di vendita per corri-
spondenza, anche se una sua serie di scatti di infermie-
re in diverse situazioni di vita era stata esposta in una 
piccola galleria di Amburgo in una mostra intitolata 
Nurses.

Durante la relazione con Gabriella, questo Richard si 
era dimostrato incredibilmente geloso e possessivo. No-
nostante incitamenti e consigli non era riuscito nell’arco 
di dieci anni a decidersi al grande passo, ovvero spo-
sare Gabriella. Quando era rimasta incinta, lui aveva 
assunto subito una posizione distaccata, cambiando 
completamente atteggiamento. Quando poi Gabriella 
aveva avuto un aborto spontaneo, durante il terzo mese 
di gravidanza, l’uomo aveva reagito con palese sollievo. 
In seguito si erano scoperte numerose storie e avventure 
che Richard aveva avuto durante tutta la loro relazione, 
in particolare durante la gravidanza.
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Che Richard tradisse Gabriella e al contempo fosse 
pure molto geloso non è affatto una contraddizione, è 
invece addirittura la regola. In quasi tutte le culture gli 
uomini si rivelano gelosi. Dopo tutto ovunque i part-
ner tentano di monopolizzarsi vicendevolmente sot-
to l’aspetto sentimentale e sessuale. Anche soltanto il 
timore del tradimento scatena sentimenti come dispe-
razione, furia o persino depressione. Secondo il pro-
fessore di psicologia David Buss, americano, la gelosia 
rientra nella categoria dei cosiddetti human universals, 
ovvero i sentimenti elementari quali odio, ira o paura. 
Buss e i suoi colleghi sono ricercatori evoluzionistici e 
considerano la gelosia un prodotto della selezione dar-
winiana. Alla base c’è la semplice considerazione che la 
gelosia è utile alla riproduzione. Sotto questo punto di 
vista l’erotismo nell’ambito della sessualità è solamente 
un elemento di ricompensa nel programma evolutivo, 
per garantirsi la prosecuzione della specie.

Per assicurarsi che il dispendioso consumo di risorse 
indispensabile al processo educativo dei fi gli non vada 
sprecato per un bambino frutto del tradimento, l’uomo 
deve assicurarsi di essere l’unico ad avere rapporti con 
la donna durante i suoi giorni fertili. In caso contrario 
si minerebbe il mantenimento delle proprie caratteri-
stiche genetiche. Secondo gli studiosi, le donne invece 
considerano l’aspetto sessuale molto meno importante 
di quello sentimentale. Ciò che lei teme soprattutto è 
un interesse sentimentale del “proprio” uomo verso 
un’altra donna, che potrebbe comportare un suo allon-
tanamento e la conseguente perdita per lei delle risorse 
di sostentamento. Escludendo la lettura evoluzionisti-
ca, questa situazione può essere interpretata in maniera 
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molto più semplice: che lui sia follemente geloso, infat-
ti, dipende sicuramente anche dalla mancanza di fi du-
cia in se stesso. È probabile che lui si senta inferiore 
alla donna, che consideri il proprio fascino decisamen-
te più scarso rispetto a come lo consideri lei. Dall’altro 
lato però la gelosia esasperata è un segno quasi certo 
che lui stesso tradisce. Come potrebbe fi darsi di lei, 
quando non riesce a fi darsi di se stesso? La tematica 
della sfi ducia è presente in tutte le sue scappatelle. Non 
sentendosi a posto con la propria coscienza, il traditore 
proietta sulla compagna il comportamento (sbagliato) 
di cui si è macchiato lui. Come accade spesso nei casi 
di recriminazione, per scoprire cosa c’è davvero dietro, 
basta ribaltare le accuse su chi le fa.

Per molte donne, e in particolare per coloro che 
hanno in egual misura grande fascino e grande succes-
so, in primo piano c’è sempre la medesima domanda: 
quale errore avrò commesso, e come potrò evitarlo in 
futuro? In verità, il problema non riguarda affatto loro 
stesse, dato che tutto ha inizio con la scelta del ragazzo 
giusto. Ma invece di dedicarsi a questo aspetto, ovve-
ro cercare di capire come si può scegliere “quello giu-
sto”, quali caratteristiche ricercare e a quale modello 
dovrebbe ispirarsi la scelta, le donne consumano una 
quantità enorme di energie ad adattarsi al partner 
sbagliato, cercando poi di modifi carlo con il proprio 
infl usso positivo. «Davvero, è un’altra persona» è la 
frase chiave di queste vere e proprie esploratrici alla 
ricerca del tesoro perduto. Per usare una metafora: se 
si anela l’aquila dei cieli, con cui si spera di vivere in 
grande libertà, e poi si sceglie un pescecane donando-
gli le proprie ali, si continuerà a vivere l’esperienza che 
il pescecane proprio non vuole imparare a volare, e 
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invece di tanto in tanto non disdegna di mangiarsi un 
uccellino.

Il segreto di una relazione sana, quindi, si trova meno 
nel corso della storia, molto di più al suo inizio. Nelle 
pagine seguenti desidero dedicarmi a esaminare quanto 
possano essere confusi i segnali che una donna riceve 
nel processo di scelta del partner, quali siano i mecca-
nismi nascosti, come gli uomini sappiano sfruttare in 
modo intuitivo questa confusione per raggiungere una 
meta relativamente vicina.




