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IntroDuzIone

Posso sentire il rumore dei tacchi sul cemento, sem-
pre più forte, sempre più vicino. Lei sta correndo su 
per la rampa del parcheggio a tre piani: non ha preso 
l’ascensore, sta cercando di raggiungermi prima che 
salga in auto o di bloccarmi mentre mi allontano. sto 
per sedermi in macchina quando lei mi raggiunge. 
«steve harvey! steve harvey! ho ricevuto  l’anello» 
dice agitando la mano davanti alla mia faccia mentre 
cerca di riprendere fiato dopo la corsa. Deglutisce, fa 
un altro respiro e ricomincia. «hai detto che dovevo 
pretendere il matrimonio, che dovevo dirgli che se 
voleva che la nostra relazione continuasse doveva re-
galarmi un anello. ho fatto quello che mi hai consi-
gliato di fare e l’ho ricevuto, steve harvey. ho ricevu-
to l’anello!»

sento storie simili praticamente ogni giorno. alcu-
ne donne mi scrivono dicendomi che avrebbero volu-
to avere a portata di mano il mio primo libro, Sono 
tutti uguali, mentre stavano perdendo tempo con un 
buono a nulla. altre mi inviano e-mail per dirmi che 
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avrebbero individuato più facilmente l’uomo che va-
leva la pena di tenersi stretto se avessero saputo in 
anticipo ciò che motiva gli uomini, cosa che ho spie-
gato in quel libro. altre ancora telefonano allo Steve 
Harvey Morning Show o vengono alle presentazioni 
del mio libro, alle tavole rotonde sui rapporti senti-
mentali e alle trasmissioni televisive alle quali parteci-
po, oppure inviano domande al mio sito web, ringra-
ziandomi per averle illuminate e promettendo di tenere 
a mente i miei consigli quando avranno a che fare con 
il sesso opposto. È una soddisfazione sapere che ciò di 
cui ho parlato in Sono tutti uguali è stato assimilato, 
preso in considerazione, discusso e infine approvato 
un po’ ovunque nel mondo. Quel libro mi è valso la 
definizione di “esperto in relazioni sentimentali”, an-
che se io sostengo di essere semplicemente un esperto 
della mentalità maschile, ovvero di come noi uomini 
ragioniamo e del perché facciamo quel che facciamo.

sarò sincero. non me lo aspettavo. Quando mi so-
no messo a scrivere il mio primo libro, l’ho fatto solo 
per offrire alle donne che inviano domande al mio 
programma radiofonico e assistono ai miei spettacoli, 
annuendo nel sentire le mie osservazioni sull’amore e 
le relazioni sentimentali, una guida senza regole pre-
stabilite per comprendere cosa pensano gli uomini 
dell’amore, del sesso, del corteggiamento e del matri-
monio. La mia unica speranza era che aiutasse le don-
ne a superare i miti, gli stereotipi e in generale tutte le 
chiacchiere che le paralizzano nelle relazioni con noi. 
volevo che sapessero chi siamo davvero e quello che 
occorre per conquistarci.
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ero animato da buone intenzioni: tengo molto a 
queste cose perché sono un marito, un figlio, un perso-
naggio del mondo dello spettacolo che parla tutti i gior-
ni a milioni di donne attraverso il mio show radiofonico 
e, soprattutto, sono il padre di quattro ragazze, quattro 
bellissime giovani donne che meritano di trovare uo-
mini come si deve che le amino, le rispettino e le trat-
tino come vogliono essere amate, rispettate e trattate.

Poi, però, ho scoperto che Sono tutti uguali non era 
sufficiente. Conducendo in tutto il paese seminari sul-
le relazioni sentimentali, ho scoperto che nonostante 
l’accuratezza con la quale pensavo di avere spiegato 
cosa motiva gli uomini, le donne continuavano a porsi 
innumerevoli domande su come noi uomini agiamo e 
reagiamo in svariate situazioni sentimentali. se dicevo 
che gli uomini sono motivati solo dal lavoro che fan-
no, da quanto guadagnano e da chi sono, le donne 
volevano sapere come mai per gli uomini la stabilità è 
più importante che innamorarsi. se dicevo che gli uo-
mini dimostrano il proprio amore provvedendo, pro-
teggendo e proclamando il proprio amore per la com-
pagna, il mio pubblico voleva sapere come mai gli 
uomini non sono capaci di amare come amano le don-
ne, a cominciare dal cuore. Per ogni domanda alla 
quale avevo risposto nel capitolo “risposte rapide a 
tutto quello che avreste sempre voluto chiedere” [da 
“Cos’è sexy per gli uomini?” e “È un problema se la 
vostra donna non lavora?” a “agli uomini va bene che 
le loro donne abbiano degli amici maschi?” e “È im-
portante intendersela con sua madre?”] c’erano altri 
cinquanta argomenti che non avevo trattato.



10

C’era anche un po’ di dissenso. alcune donne vole-
vano sapere perché le avessi consigliate di non andare 
a letto con un uomo per almeno novanta giorni e di 
usare quel lasso di tempo per cercare di capire le sue 
intenzioni. altre obiettavano che se avessero osato 
porre condizioni e dire apertamente a un uomo che 
volevano una relazione seria lo avrebbero fatto scap-
pare. altre ancora mettevano in dubbio il fatto che io, 
un attore comico divorziato due volte, avessi la com-
petenza per dire alle donne come fare ad avere una 
relazione felice e duratura.

tutte queste domande, osservazioni, riserve, richie-
ste di chiarimenti e altre questioni ancora mi hanno 
ricordato che le donne sono in assoluto le creature più 
curiose che Dio abbia creato. Per quanto cerchi di 
spiegare qualcosa a mia moglie, alle mie figlie, alle mie 
amiche e colleghe e alle mie lettrici, le donne vogliono 
sentirselo spiegare in altri modi, e per quanto spesso 
dica loro che forse dovrebbero pensare e agire in mo-
do un po’ diverso quando hanno a che fare con gli 
uomini, loro continuano a essere titubanti. In parte è 
perché sono state influenzate da altre donne: madri, 
zie, parenti più anziane, amiche e redattrici delle rivi-
ste femminili. È raro che gli uomini si esprimano in 
materia sentimentale, e ancora più raro che spieghino 
alle donne come far funzionare una relazione. Di con-
seguenza quando un uomo dice la sua sull’argomento, 
spesso sembra andare contro tutti i consigli che loro 
hanno ricevuto in precedenza. Quindi comprendo 
l’esitazione di alcune donne ad accettare i miei consi-
gli, capisco la loro paura.
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Questo per dire che ho recepito i vostri interrogativi 
e le vostre preoccupazioni, e ho capito che dovevo 
spiegare meglio il comportamento degli uomini in mo-
do che le donne sappiano come fare a trovare l’uomo 
ideale e a rendere stabili le loro relazioni sentimentali, 
trovando soddisfazione nella propria forza, coraggio, 
potere e saggezza.

In questo libro spiego perché gli uomini non fanno 
mai quello che voi volete che facciano, come ottenere 
il massimo dal vostro uomo dal punto di vista sessuale 
e come affrontare le relazioni con gli uomini decennio 
per decennio, dai vent’anni in su. Inoltre approfondi-
sco gli argomenti più popolari e controversi sollevati 
dalle discussioni a proposito di Sono tutti uguali: cosa 
pensano davvero gli uomini della vecchia idea secon-
do la quale le donne forti e indipendenti ci intimidi-
scono; modi creativi per far sì che gli uomini continui-
no a essere all’altezza dei vostri standard e delle vostre 
esigenze; come porre agli uomini le domande giuste in 
modo da ottenere risposte sincere; modi sperimentati 
per far sì che un vero uomo si impegni con voi.

La mia speranza è che quando avrete finito di leg-
gere questo libro e penserete davvero a quello che vi 
ho detto, capirete meglio gli uomini e vi renderete 
conto di quanto siano incredibilmente semplici. noi 
affrontiamo ogni questione dallo stesso punto di vista, 
usando gli stessi principi, deviando di rado. È del tut-
to inutile applicare il vostro modo di pensare o aspet-
tarsi che il vostro uomo adotti la vostra logica nelle 
questioni sentimentali. Dopo tutto, non potete cam-
biare gli uomini. tantissime donne mi hanno doman-
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dato: “Quand’è che scriverai un libro per dire agli 
uomini quello che dovrebbero fare?”. Be’, non c’è 
conferenza, seminario o tavola rotonda televisiva che 
possa spingere un uomo a leggere un libro sulle rela-
zioni sentimentali. sono pronto a scommettere tutti i 
soldi che ho che anche se dessi via gratis questo libro, 
gli uomini che ne approfitterebbero si potrebbero 
contare sulle dita di una mano.

Ma soprattutto, spero che le donne che decidono di 
leggere questo libro trovino il coraggio di abbandona-
re le proprie idee sulle relazioni sentimentali e di met-
tere in pratica i miei consigli. Capisco che addentrarsi 
in territori inesplorati è difficile e fa anche paura. Ma 
vi incoraggio a essere aperte e a lasciarvi alle spalle 
ogni timore. Dopotutto la principale causa degli in-
successi è la paura dell’insuccesso. se volete davvero 
cambiare la sorte delle vostre relazioni, perché non 
provate a cambiare qualcosa? se quello che avete fat-
to finora non ha funzionato, perché non cercate di 
mettere in pratica quello che vi dico? osate. non vi 
sto dicendo di andare ad arrampicare senza imbraga-
tura, di lanciarvi da un aereo senza paracadute o di 
incatenarvi, buttarvi in una cisterna piena d’acqua e 
cercare di venirne fuori. vi sto solo chiedendo di pro-
vare a pensare alle relazioni sentimentali in un modo 
diverso.

La mia sincera speranza è che usiate queste infor-
mazioni per acquisire potere, per rendervi conto che 
avete la chiave di una relazione sentimentale felice. Mi 
rendo conto che a molte non piace l’idea che la re-
sponsabilità della riuscita di un rapporto sia solo loro, 
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ma le cose stanno così. avete capacità che a noi uomi-
ni mancano, e sono quelle capacità che dovete usare 
per ottenere ciò che volete.

Cambiate il vostro approccio, riprendetevi il potere 
e mostratevi coraggiose mentre vi date da fare per ot-
tenere l’amore che meritate. Fatelo: avrete pochissi-
mo da perdere e molto da guadagnare.





PrIMa Parte

Capire
gli uomini
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1
Per Fare

un uomo

sposarmi a ventiquattro anni è stato un errore.
sì, credevo sinceramente nel matrimonio. Dopotut-

to i miei genitori erano stati sposati per sessantaquat-
tro anni prima che mia madre morisse. ed ero deter-
minato ad avere quello che avevano avuto loro: un 
rapporto stabile in una casa piena d’amore, di forza, di 
perseveranza e di saggezza. Quindi mi pareva sensato 
regalare un anello alla donna che amavo e dire «sì».

Ma a quel punto cominciarono i problemi.
nelle settimane precedenti il matrimonio non avevo 

uno stipendio fisso per mantenere la mia futura sposa. 
In fondo al cuore sapevo che non era giusto. Lo avevo 
persino detto a mia madre. Le avevo detto che avrei 
cancellato le nozze perché ero senza lavoro e non mi 
sembrava giusto. Mia madre, che voleva vedermi spo-
sato e sapeva che per la mia fidanzata sarebbe stato 
devastante cancellare la cerimonia, mi dissuase. Gli in-
viti erano stati spediti. Parenti e amici erano ansiosi di 
godersi lo spettacolo. Chi ero io per guastare il diverti-
mento?
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anni dopo mia madre si scusò e ammise che non mi 
avrebbe mai spinto a sposarmi se avesse saputo che 
non ero affatto pronto a essere un buon marito. a quel 
punto eravamo in grado di capire qual era stato l’ele-
mento che aveva condannato al fallimento il mio ma-
trimonio ancor prima che venisse celebrato: non sape-
vo chi ero, cosa avrei fatto della mia vita e quanto avrei 
guadagnato. Come ho spiegato in Sono tutti uguali, 
tutto quello che un uomo fa è filtrato dalla sua qualifi-
ca (chi è), da come ottiene quella qualifica (cosa fa) e 
da cosa ottiene in cambio dei suoi sforzi (quanto gua-
dagna). Queste sono le tre cose che ogni uomo deve 
avere chiare in mente se vuole diventare davvero un 
uomo, e se una delle tre non gli è chiara sarà troppo 
preso a chiarirla per concentrarsi su di voi. non sarà in 
grado di sistemarsi, avere figli o vivere con qualcuno.

Quando mi sposai la prima volta, queste cose non 
mi erano affatto chiare. avevo abbandonato gli studi 
ed ero andato a lavorare alla Ford. In seguito ero stato 
licenziato e avevo trovato un altro impiego solo un me-
se dopo essermi sposato. era un modo per guadagnare 
qualche soldo, ma sapevo che non era ciò che volevo 
dalla vita, che non era la mia vocazione. ed ero fru-
strato. Come potevo pretendere che una moglie cre-
desse in me e nei miei piani per il futuro quando questi 
non entusiasmavano neppure me? Come poteva cono-
scermi se neppure io mi conoscevo? Come poteva be-
neficiare di ciò che facevo e di quanto guadagnavo se 
non facevo e non guadagnavo nulla? ero frustrato, le 
nostre prospettive economiche erano disastrose e liti-
gavamo sempre.
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Perché non ero un uomo.
Certo, appartenevo al genere maschile e avevo alcu-

ni tratti positivi. ero gentile e fiducioso, avevo un for-
te senso di protezione e non avevo problemi a procla-
mare davanti a chiunque che io ero suo e che lei era 
mia. Dalla nostra unione venne qualcosa di buono, di 
molto buono: le mie figlie Karli e Brandi e mio figlio 
steve. Ma non ero davvero un uomo. e ne pagammo 
il prezzo.

vorrei che mio padre mi avesse avvertito, che mi 
avesse parlato del matrimonio. Magari avrebbe potuto 
dirmi che arriva un momento nel quale bisogna dire 
basta alle sciocchezze, agli insuccessi a scuola, alle fre-
quentazioni con un sacco di donne diverse. vorrei che 
mi avesse detto che se non avessi smesso di fare lo stu-
pido entro una certa età, il prezzo che avrei pagato 
sarebbe stato la mancanza di concentrazione, il rinvio 
del mio sogno di diventare un intrattenitore. se lo 
avesse fatto, ci saremmo risparmiati tutti un bel po’ di 
dolore. non mi disse mai quando per un ragazzo arri-
va il momento di impegnarsi per diventare un uomo. 
non mi disse mai: «ascolta, steve, hai un paio d’anni 
per divertirti con le ragazze, e quando avrai capito chi 
sei, che cosa vuoi fare e come vuoi guadagnare i tuoi 
soldi, trovati una compagna che ti aiuti a raggiungere 
i tuoi obiettivi».

sarebbe stata una gran bella lezione per me. Ma gli 
uomini non si comportano così.

noi uomini non siamo bravi a comunicare o a dare 
informazioni. non esiste alcun manuale che dica che 
fra i venticinque e i ventisette anni dovremmo sapere 
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cosa fare della nostra vita e che fra i ventotto e i 
trent’anni dovremmo mettere su casa con una donna 
disposta ad aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi e 
a realizzare i nostri sogni, e che noi dovremmo fare lo 
stesso con lei. Invece ci sentiamo dire continuamen-
te: «sei giovane, divertiti, non impegnarti, non fare 
sul serio con le ragazze». e quando finalmente siamo 
sistemati economicamente e ci convinciamo che è 
ora di mettere su casa, abbiamo collezionato un bel 
numero di “relazioni” e abbiamo scaricato spesso in 
malo modo un sacco di donne perché pensavamo 
che fosse più importante accumulare prede piuttosto 
che comportarsi in modo onorevole. Ci siamo addi-
rittura vantati di avere avuto più di una donna alla 
volta. e cosa abbiamo ottenuto in cambio? L’appro-
vazione degli altri uomini, la conferma che siamo ve-
ri uomini.

Gli uomini di rado ottengono l’approvazione degli 
altri uomini quando si sposano.

Peggio ancora, gli uomini sposati, che siano felici 
oppure no, non fanno che parlare degli orrori del ma-
trimonio e lamentarsi per la perdita della libertà, co-
me se il matrimonio fosse una specie di condanna a 
vita. Quando gli uomini sposati parlano del matrimo-
nio si limitano alle battute e non dicono mai la verità, 
e cioè che il matrimonio – purché sia basato sull’amo-
re, sul rispetto, sulla lealtà e sulla fiducia – è la cosa 
migliore che possa accadere a un uomo. Come ha det-
to hill harper, un attore che ha scritto alcuni ottimi 
libri sulla comunicazione fra uomini e donne, gli uo-
mini single sarebbero avvantaggiati se gli uomini spo-



21

sati ammettessero pubblicamente che nell’intimità 
delle loro case ringraziano il cielo per il matrimonio e 
per la famiglia, per il fatto di avere qualcuno che li 
consola e li sostiene. 

Perché il matrimonio è ciò che rende completo un 
uomo.

sarebbe ora che cominciassimo a insegnarlo ai 
nostri ragazzi. Dobbiamo prenderli da parte e spie-
gare che arriva il momento di piantarla con le scioc-
chezze. solo allora possiamo impegnarci a trovare 
una compagna, innamorarci, creare una famiglia e 
dedicare la nostra vita a sostenerci a vicenda, sogna-
re e crescere insieme. Questa non è una cosa che 
possa essere insegnata dalle donne. un uomo di 
ventidue o ventitré anni non accetta di farsi dire da 
sua madre come si fa a diventare un uomo. Lei non 
ha idea del livello di competizione nel quale operia-
mo, di ciò che ci motiva e di cosa affrontiamo ogni 
volta che usciamo di casa, così come un uomo non 
può immaginare cosa significa essere una ragazza. 
amiamo e ammiriamo profondamente le nostre ma-
dri, ma loro non possono mettersi nei nostri panni. 
uomini e donne sono troppo diversi, e lei non può 
aiutarci.

naturalmente mi rendo conto che dire che le donne 
non possono insegnare ai ragazzi a diventare uomini 
non aiuta. Il mondo è pieno di madri single che si ar-
rangiano da sole mentre i padri dei loro figli si sottrag-
gono all’enorme responsabilità di allevarli. e anche se 
molti uomini tengono duro, spesso sono psicologica-
mente assenti, completamente assorbiti dal lavoro. Ma 
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è molto importante che i ragazzi che non hanno un 
padre trovino un modello di ruolo forte, in gamba e 
positivo – un parente, un insegnante, un istruttore o 
un vicino – con il quale parlare e che li aiuti a diventa-
re veri uomini.

Quanto a me, sto facendo proprio questo con i miei 
figli, Wynton, Jason e steve. 

Parlo continuamente con loro di cosa vuol dire es-
sere un vero uomo. se gli uomini capissero cosa signi-
fica ci sarebbero più matrimoni, meno divorzi e meno 
ragazzi costretti a crescere senza un padre. Mio padre 
non parlava molto, ma mi ha mostrato cosa significa 
essere un padre e un marito scrupoloso, mi ha inse-
gnato l’importanza di lavorare sodo per prendersi 
cura della propria famiglia, di rispettare la propria 
compagna e di pretendere che i propri figli facciano 
la stessa cosa, di essere per loro il padre migliore pos-
sibile. non sempre ci sono riuscito. ho mandato a 
monte due matrimoni prima di imparare a far funzio-
nare un rapporto. È umano. Ma ogni volta ho impa-
rato dai miei errori, e mi sono ripromesso di non ri-
peterli, non solo per mia moglie e il nostro matrimonio, 
ma anche per essere d’esempio ai miei figli – maschi 
e femmine – che guardano a me, come io facevo con 
mio padre, per imparare come si tratta la persona 
amata e come bisogna aspettarsi di essere trattati dal-
la persona amata.

La cosa più importante, per un uomo, è mantenere 
le promesse. Questo è ciò che contraddistingue un ve-
ro uomo. È in base a questo che la gente ti giudica, che 
decide se rispettarti o meno. noi uomini parliamo 
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continuamente di quello che faremo – “non preoccu-
parti, amico, ti copro le spalle”, “non preoccuparti, ci 
sono io”, “te lo prometto, di darò una mano” – ma se 
poi non facciamo quello che abbiamo promesso so-
no solo parole al vento. non significano nulla né per 
i tuoi figli, né per i tuoi amici e tanto meno per le 
donne.

Le donne non vogliono sentire scuse sul perché 
non hai mantenuto una promessa, soprattutto quando 
si tratta del benessere dei loro figli. un uomo che pro-
mette di proteggere la sua donna deve essere pronto a 
fare quello che occorre per darle sicurezza. un uomo 
che promette di provvedere alla sua compagna deve 
lavorare sodo in modo che lei e i loro figli possano 
avere il necessario e magari anche qualcosa di super-
fluo. un uomo che promette di amare la sua compa-
gna non la tradisce, non la picchia e non la logora 
mentalmente o emotivamente. L’ama come una donna 
vuole essere amata: restandole fedele, rispettandola e 
soddisfacendo i suoi bisogni.

alla base di tutto ciò c’è il principio cardine di ogni 
vero uomo: mantenere le promesse. se non lo fai, tut-
ti quelli che ti stanno intorno hanno il diritto di pen-
sare che sei un uomo da poco e la tua donna ha il di-
ritto di pensare che non vali nulla.

L’ho imparato a trent’anni, dopo essere stato but-
tato fuori dal college, aver perso il lavoro in fabbrica 
e aver mandato a monte il mio matrimonio. Mi gua-
dagnavo da vivere passando da un locale all’altro, da 
una città all’altra, cercando di sfondare come attore 
comico, e nel frattempo parlavo continuamente da 
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solo. Preparavo le mie battute recitandole ad alta 
voce, parlavo della vita e di come fossi finito in quel-
la situazione, solo e senza una casa. Quando sei solo 
capisci tante cose. una volta ho passato tre settima-
ne senza scambiare più di qualche parola con altri 
esseri umani. entravo in un locale, andavo a cercare 
il responsabile e lui mi diceva: «Grazie per essere 
venuto, amico. Il tuo numero dura venti minuti. 
Puoi ordinare un drink al bar». Poi salivo sul palco, 
recitavo le mie battute e dopo che ero sceso il re-
sponsabile diceva: «ecco i soldi. ottimo lavoro», e 
io me ne tornavo in auto e ricominciavo daccapo. 
Guadagnavo solo settantacinque dollari ad appari-
zione e non ne potevo spendere per andare in alber-
go, e neppure per telefonare a qualcuno, così mette-
vo via il denaro, restavo in auto e aspettavo l’ingaggio 
successivo. Provate a stare anche solo due giorni 
senza parlare con nessuno. scommetto che non ci 
riuscite. Ma io l’ho fatto per tre settimane e ho co-
minciato a farmi qualche domanda, e anche a darmi 
qualche risposta. ho imparato molto su me stesso e 
ho capito che non ero il marito adatto per mia mo-
glie, non ero il capofamiglia che avrei dovuto essere. 
In parole povere, non stavo mantenendo le promesse. 
e finché non l’avessi fatto, non potevo essere un ve-
ro uomo.

non sono l’unico a pensarla così. Mentre ero in gi-
ro per presentare Sono tutti uguali, tanti uomini han-
no dichiarato di condividere il mio punto di vista. 
non dimenticherò mai un uomo che si è presentato a 
uno dei miei eventi. era pelato, con una barba ben 
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curata, una bella giacca e una camicia bianca. Le don-
ne che erano lì lo hanno notato. Lui ha detto di avere 
avuto problemi nella sua ultima relazione perché non 
aveva fatto carriera e non guadagnava molto. Però 
aveva lavorato su se stesso, si era reso conto di cosa 
era capace ed era a buon punto. «sono una brava per-
sona e un uomo come si deve» ha detto. «non sono 
ricco ma ho tutte le qualità per essere un buon mari-
to. se hai bisogno di protezione, eccomi qui. se hai 
bisogno di soldi, non ne ho tanti ma quelli che guada-
gno li porto a casa. sono pronto a darti il mio cognome. 
sono bravo nei lavori manuali, quindi se hai bisogno 
di aggiustare qualcosa in casa ci penso io. Mantengo 
le promesse e dico quello che penso.» Poi ha conclu-
so: «Ma non sono riuscito a trovare la donna giusta. 
se avessi accanto una compagna che mi sostiene sarei 
ancora migliore».

Quell’uomo aveva capito quello che tutti noi pri-
ma o poi capiamo: che dobbiamo imparare a essere 
veri uomini prima di poter essere bravi compagni per 
la donna che ci ama, e prima di poterla riamare. 
Quando però lo capiamo ci sentiamo quasi realizzati, 
vogliamo essere migliori, non solo per noi stessi ma 
per le persone che amiamo. non posso neppure con-
tare le cose incredibili che mi sono successe nel lavo-
ro e in famiglia da quando ho incontrato la donna 
giusta. In vita mia non avevo mai raggiunto i risultati 
che ho raggiunto da quando io e Marjorie abbiamo 
cominciato il nostro percorso insieme. ho partecipa-
to a importanti show televisivi e incontri pubblici, 
sono stato corrispondente per Good Morning America. 
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Queste cose non le ho ottenute solo perché ho deciso 
di essere migliore, ma anche perché qualcuno ha vi-
sto in me un essere migliore. Chi mi conosce da tanto 
tempo se ne accorge. In una mia foto del 1995 ho vi-
sto l’effetto che le mie scelte e il mio stile di vita sta-
vano avendo sul mio corpo. ero grasso, flaccido, un 
uomo finito.

adesso ho rimesso in ordine la mia vita, ho scoper-
to cosa mi rende felice, ho ottenuto il successo e ho 
accanto una donna forte e affettuosa.

e cerco di insegnare questo segreto ai miei figli: per 
prima cosa bisogna diventare veri uomini. Poi trovare 
la donna giusta che ci renda migliori. Il matrimonio 
non è una condanna a morte, è un completamento.

veniamo ai miei figli.
steve e Jason hanno fatto domanda per entrare al 

college. Grazie a loro cominceremo una tradizione. Io 
sono stato il primo della mia famiglia ad andare al col-
lege, ma poi ho mollato. I miei figli frequenteranno un 
college prestigioso, e io sono felice. Quando è arrivata 
la notizia mi sono messo a piangere. Jason mi ha guar-
dato con un’espressione perplessa e mi ha chiesto co-
me mai stavo reagendo in quel modo.

«non hai idea di ciò che questo significa per me, 
figliolo» gli ho detto semplicemente. «va tutto bene. 
Datemi solo un momento per festeggiare il mio suc-
cesso. voi non c’entrate.»

Mi rendo conto che il mio lavoro non è finito e che 
Jason, Wynton e steve hanno ancora molta strada da 
fare prima di diventare veri uomini. Ma si stanno dan-
do da fare.
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Mi auguro che imparino quello che sto insegnando 
loro – e quello che la vita insegnerà loro – e diventino 
uomini felici e capaci di rendere felici le loro compa-
gne. naturalmente faranno degli errori, certo, ma il 
mio compito è quello di limitarli.




