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Ecco tutto quello
che vi serve sapere sugli uomini

Per più di vent’anni mi sono guadagnato da vivere fa-
cendo ridere la gente... di se stessa, degli altri, della fa-
miglia, degli amici e, senza dubbio, dell’amore, del ses-
so e dei rapporti sentimentali. Il mio umorismo trae
sempre spunto dalla realtà ed è pieno di quel tipo di sag-
gezza che nasce osservando, comprendendo e imparan-
do dalla vita quotidiana. Mi hanno detto che le mie bat-
tute colpiscono perché le persone si riconoscono in
esse, specialmente in quelle che scavano nelle dinami-
che dei rapporti fra uomini e donne. Non smetto mai di
stupirmi di quanto la gente parli, rifletta, legga, si inter-
roghi... e perfino si butti in un rapporto sentimentale
senza avere la minima idea di come portarlo avanti. Di
certo, se c’è qualcosa che ho scoperto durante questo
mio viaggio sulla Terra, è che: a) troppe donne non co-
noscono neanche lontanamente gli uomini, b) nelle rela-
zioni, gli uomini riescono a farla franca in un sacco di
occasioni perché le donne non hanno ancora capito co-
me ragionano, e c) io sono in possesso di alcune impor-
tanti informazioni in grado di cambiare la situazione.
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Me ne sono reso conto quando la mia carriera mi ha
avvicinato alla radio con lo Steve Harvey Morning Show.
Quando lo show veniva ancora trasmesso da Los Ange-
les, avevo ideato la rubrica “Chiedi a Steve”, durante la
quale le donne potevano chiamare e chiedermi tutto
quello che volevano sui rapporti sentimentali. Tutto.
Pensavo che, come minimo, “Chiedi a Steve” sarebbe
stato un programma divertente e all’inizio questo era
ciò che più mi interessava: trovare battute. Ma non ho
impiegato molto ad accorgermi che su quello che sta-
vano vivendo i miei ascoltatori, per la maggior parte
donne, c’era ben poco da ridere. Nella loro vita stava-
no cercando di affrontare dozzine di difficoltà: gli ap-
puntamenti, l’impegno, la sicurezza, le zavorre fami-
liari, le speranze per il domani, la spiritualità, i rapporti
con i suoceri, l’immagine che avevano del loro corpo,
invecchiare, l’amicizia, i bambini, tenere in equilibrio
la famiglia e il lavoro, l’educazione. Pensate a un argo-
mento e di sicuro una di loro aveva una domanda in
proposito. Ma in cima alla lista degli argomenti di cui
volevano parlare c’erano, indovinate un po’, gli uo-
mini.

Le mie ascoltatrici volevano davvero delle risposte,
per capire come ottenere da una relazione almeno tan-
to quanto erano disposte a dare. In “Chiedi a Steve” e,
successivamente, nella rubrica “Strawberry Letters”
che tengo nell’attuale edizione dello Steve Harvey Mor-
ning Show, le donne hanno messo in chiaro di volere
uno scambio alla pari con gli uomini: vogliono che il
loro amore venga ricambiato, vogliono che la loro vita
sentimentale sia gratificante come quella che offrono
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ai loro compagni, vogliono che le emozioni a cui dan-
no tanta importanza vengano corrisposte con la stessa
intensità e si aspettano che il valore che danno all’im-
pegno venga tenuto in considerazione, rispettato e con-
traccambiato. Moltissime delle donne che chiamano
durante lo show, però, non vengono contraccambiate
dagli uomini e così finiscono con il sentirsi deluse e tra-
dite.

Quando il microfono e le luci si spengono, quando
metto da parte le battute e rifletto su quello che le donne
mi chiedono ogni mattina durante la trasmissione, riman-
go incredibilmente perplesso. Perché, sebbene le mie
ascoltatrici abbiano presumibilmente qualche esperienza
in fatto di uomini (che siano amici, fidanzati, amanti, ma-
riti, padri, fratelli o colleghi), tutte desiderano con since-
rità capire come fare a ottenere l’amore che vogliono, di
cui hanno bisogno e che si meritano. E sono giunto alla
conclusione che le verità che cercano per loro non sono
così ovvie come per noi uomini. Per quanto ci provino, le
donne non ci capiscono.

Pensando a tutto questo, ho smesso di fare battute e
ho cercato di far scendere dalle nuvole le mie ascolta-
trici. Con le mie risposte ho cominciato a dispensare lo-
ro un po’ di saggezza sugli uomini... saggezza che ho
conquistato lavorando io stesso per più di mezzo seco-
lo su un concetto: cosa vuol dire essere un uomo. Ho
anche trascorso un numero incalcolabile di ore parlan-
do con i miei amici, tutti uomini. Atleti, star televisive e
cinematografiche, agenti assicurativi e impiegati di ban-
ca, autisti di camion, allenatori di basket, ministri e dia-
coni, guide scout, direttori di negozi, ex detenuti, dete-
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nuti e sì, perfino ladri. E c’è una verità elementare che
ci accomuna: siamo creature semplici e, di base, ragio-
niamo tutti più o meno allo stesso modo.

Quando filtro le mie risposte attraverso la lente di cui
si servono gli uomini per vedere le relazioni, le donne
del mio pubblico cominciano a comprendere perché i
dettagli e le sfumature con cui infarciscono tutti i rap-
porti con il sesso opposto non si rivelino di alcuna uti-
lità. Io insegno che, aspettarsi da un uomo il comporta-
mento che terrebbe una donna, non funzionerà mai.
Allora si rendono conto che un approccio lucido e in-
telligente per trattare con gli uomini alle loro condizio-
ni, sul loro campo, a modo loro può, invece, far ottene-
re alle donne quello che vogliono.

I miei consigli per chi si rivolgeva alla rubrica “Chie-
di a Steve” sono diventati così popolari, che i fan – uo-
mini e donne – hanno cominciato a chiedermi quando
avrei scritto un libro sull’argomento, qualcosa che aiu-
tasse le donne che desideravano davvero una relazione
solida e impegnata a costruirne una, e gli uomini pron-
ti per una di queste relazioni a essere riconosciuti per
ciò che potevano ed erano disposti a dare. Devo am-
metterlo: all’inizio non vedevo l’utilità di scrivere un li-
bro sui rapporti sentimentali. Dopotutto, cos’avevo da
aggiungere sull’argomento, oltre alle risposte che davo
ai miei ascoltatori ogni mattina? E più ancora, come
potevo essere preso sul serio? Non sono uno scrittore,
che diamine!

Ma poi ho cominciato a riflettere sulle relazioni del-
la mia vita, ho parlato con alcuni dei miei amici e con
alcune delle mie colleghe e socie e ho creato alcuni
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gruppi di discussione informali. Ho pensato all’impat-
to che i rapporti personali hanno su ciascuno di noi e
specialmente a quello che hanno avuto su di me. Mio
padre? È rimasto sposato con mia madre per sessanta-
quattro anni. Era preziosissima per lui. Ed era prezio-
sissima anche per me... la persona che più ha influenza-
to la mia vita. E altrettanto importanti sono mia moglie
e le mie figlie. Anzi, proprio le mie ragazze e le preoc-
cupazioni che nutro per il loro futuro rappresentano
per me un’altra importante fonte di ispirazione. Cresce-
ranno e aspireranno a realizzare gli stessi sogni di tutte
le altre donne. Un marito. Dei bambini. Una casa. Una
vita felice. L’amore vero. E io desidero ardentemente
che le mie bambine evitino di farsi sviare e ingannare
dai giochetti che noi uomini abbiamo inventato solo
per poterci crogiolare nell’egoismo di cui diamo mo-
stra fino a quando finalmente non diventiamo vera-
mente uomini. So – grazie a mia madre, mia moglie, le
mie figlie e i milioni di ascoltatrici che seguono il mio
programma ogni mattina – che le donne hanno biso-
gno di una voce, di qualcuno che le aiuti a riconosce-
re l’immondizia, perché possano ottenere ciò che desi-
derano. E così ho immaginato di essere quello che
sventola una mano dall’altra parte dello steccato di-
cendo: «Ve li svelo io i segreti: le cose che ci piacereb-
be conosceste di noi ma che in realtà non vogliamo che
sappiate per paura di perdere tutto il vantaggio che
abbiamo».

In sostanza, Sono tutti uguali è una specie di play-
book, il taccuino con gli schemi di gioco che si usa nel-
la pallacanestro. Ricordate come, alcuni anni fa, i New
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England Patriots furono coinvolti in uno dei più grandi
scandali sportivi nella storia dell’NFL? Gli investigatori
dell’NFL scoprirono che la squadra registrava di nasco-
sto gli avversari per leggere loro le labbra e conoscere
così le loro tattiche, un espediente che le garantiva un
netto vantaggio su tutti gli altri. Di certo queste abitu-
dini scorrette erano tanto vantaggiose per i Patriots
quasi quanto lo sarebbe stato leggere direttamente il
playbook degli avversari. Con questo vantaggio, erano
in grado di vincere tutte le partite.

Questo è quello che vorrei per le lettrici di Sono tut-
ti uguali. Mi piacerebbe che le donne che desiderano
una relazione solida ma che non sanno dove girarsi per
trovarla, e quelle che già ne hanno una e cercano di ca-
pire come migliorarla, dimenticassero tutto ciò che è
stato insegnato loro sull’altro sesso – i miti, le fantasie,
tutto quello che vi hanno raccontato vostra madre, le
vostre amiche, i consigli che avete letto sulle riviste e vi-
sto in televisione – e scoprissero qui, in queste pagine,
chi sono davvero gli uomini. Quello che speriamo noi
uomini è che continuiate a chiedere consiglio ad altre
donne che non conoscono le nostre tattiche o la nostra
mentalità. Ma Sono tutti uguali cambierà le cose. Se sta-
te uscendo con qualcuno e volete scoprire come porta-
re il rapporto a un altro livello, questo è il libro che fa
per voi. Se avete una relazione stabile e volete farvi met-
tere l’anello al dito, questo è il libro che fa per voi. Se
siete sposate e volete rafforzare il vostro legame, se siete
stanche di essere prese in giro, allora voglio che per voi
questo libro diventi uno strumento: apprendete tutti i
principi, le regole e i consigli di questa guida e usateli



per anticipare le mosse degli uomini e per controbatte-
re con un attacco e una difesa imbattibili. Perché fida-
tevi: il playbook che state usando voi è superato e le vo-
stre strategie non funzionano. Anzi, la strategia più
importante che avete nel vostro arsenale – quella per
cui cominciate una relazione pensando di poter “cam-
biare” il vostro uomo – è la peggiore e la più inefficace
di tutte. Perché? Perché non importa quello che le al-
tre donne continuano a urlare dalle copertine delle rivi-
ste, o nei talk show televisivi, durante le riunioni fra
amiche o sui blog da qui a Timbuktu. Negli uomini ci
sono alcune cose fondamentali che non cambieranno
mai. Non importa quanto siete buone con un uomo o
quanto siete giuste per lui. Fino a quando non com-
prenderete il suo carattere, che cosa lo motiva, che co-
sa lo stimola e come ama, sarete vittime dei suoi raggiri
e dei suoi giochetti.

Ma con questo libro entrerete nella mentalità di un
uomo e imparerete a comprenderlo meglio, così potre-
te realizzare i vostri progetti, i vostri sogni, i vostri de-
sideri e, cosa ancora più importante, potrete capire se
lui ha intenzione di stare con voi o se sta solo giocando.

Perché ricordate, gli uomini sono tutti uguali.
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PRIMA PARTE

La mentalità 
degli uomini





1
COSA MOTIVA 

gli uomini

Non potrebbe esserci affermazione più vera: gli uomini
sono creature semplici. Mettetevi in testa questo con-
cetto e tutto ciò che leggerete in queste pagine comin-
cerà ad avere senso. Una volta che avrete fatto vostra
quest’idea, infatti, potrete comprendere la seguente,
fondamentale verità: gli uomini sono motivati da ciò che
sono, da ciò che fanno e da quanto guadagnano. Non
importa se è un amministratore delegato, o un truffato-
re, o entrambi: qualsiasi comportamento di un uomo è
filtrato attraverso il suo titolo (chi è), come lo ha ottenu-
to (cosa fa), e la ricompensa che ottiene per i suoi sforzi
(quanto guadagna). Questi tre elementi costituiscono la
base del dna maschile: i tre risultati che ogni uomo de-
ve raggiungere per sentire di aver davvero realizzato il
proprio destino. E fino a quando non li avrà raggiunti,
l’uomo con cui state uscendo, a cui siete legate e maga-
ri anche sposate, sarà troppo impegnato in altro per
concentrarsi su di voi.

Pensateci: dal momento in cui un bambino nasce,
tutti quelli che gli stanno attorno cominciano a dirgli
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ciò che deve fare per diventare un vero uomo. Gli inse-
gnano a essere forte: a fare la lotta, arrampicarsi, rial-
zarsi senza piangere e non permettere a nessuno di co-
mandarlo a bacchetta. Gli insegnano a lavorare sodo:
aiutare con i mestieri di casa più pesanti, tirare fuori la
spesa dalla macchina e, non appena è abbastanza gran-
de, trovarsi un lavoro. Gli insegnano a proteggere: a ba-
dare a sua madre e ai fratelli minori, alla casa e alle pro-
prietà di famiglia. E soprattutto viene incoraggiato a
tenere alto il proprio nome: a diventare qualcuno, così
che, quando entra in una stanza, tutti sappiano con cer-
tezza chi è, cosa fa e quanto guadagna. E tutto questo
gli viene insegnato in funzione di una cosa sola: diven-
tare uomo.

Una volta che il bambino è cresciuto, questo obietti-
vo non cambia, anzi, si ingigantisce. La sua concentra-
zione rimarrà sempre su quella meta fino a quando non
avrà la sensazione di aver completato la sua missione. E
fino ad allora le donne non serviranno che a riempire
temporaneamente gli spazi vuoti della sua vita. Non
penserà di sistemarsi, di avere bambini o di costruire
una casa fino a quando non avrà raggiunto questi tre
obiettivi contemporaneamente. O quanto meno, fino a
quando non sarà sul punto di raggiungerli.

Di sicuro è così che ha funzionato per me. Non di-
menticherò mai la delusione, la frustrazione e l’infeli-
cità che provai quando, a vent’anni, venni licenziato
dalla Ford. Mi ero già ritirato dal college e mi ritrovavo
senza lavoro. Avevo a malapena il denaro sufficiente
per badare a me stesso, figuriamoci per una famiglia in-
tera. Questo mi rendeva incerto sul mio futuro: quello
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che avrei fatto, quanto avrei guadagnato e quale sareb-
be stato il mio titolo. Quelli di “laureato” e “collauda-
tore Ford” si erano già volatilizzati; non avere lavoro si-
gnificava che le mie possibilità di portare a casa un buon
assegno erano pari a zero; e io non avevo la minima idea
di come avrei fatto a guadagnare qualcosa. Ho impiega-
to un po’ a trovare il mio spazio. Ho tentato con diversi
lavori: ho gestito una lavanderia; ho venduto tappeti; ho
pubblicizzato una dieta, la Bahamina Diet; ho fatto il
venditore porta a porta di polizze assicurative. Quello
che stavo facendo per organizzare la mia vita era già una
follia, e trovare qualcuno con cui sistemarmi seriamente
era l’ultima cosa che potesse passarmi per la mente.

Poi, una sera, una donna per la quale scrivevo battu-
te mi incoraggiò a presentarmi nel cabaret locale e a
iscrivermi alla serata del dilettante. Vedete, sapevo di
essere divertente, e riuscivo a raggranellare qualche dol-
laro – qualche misero dollaro – scrivendo materiale per
comici emergenti. Ma non avevo idea di come muover-
mi per entrare io stesso nell’ambiente. Eppure questa
donna aveva visto qualcosa in me e mi spronò a salire
sul palco.

Lo feci e fu un successone. Vinsi cinquanta dollari
– che oggi potrebbero non sembrare un granché, ma al-
lora, quando non avevo un soldo in tasca, mi sembrava-
no almeno cinquemila – solo per raccontare qualche
battuta. E altri cinquanta dollari mi vennero offerti se,
come vincitore, avessi aperto la serata del dilettante del-
la settimana successiva. Il giorno seguente andai da un
tipografo e spesi quindici dollari del mio premio in bi-
glietti da visita che, sopra al mio numero di telefono, re-
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citavano: STEVE HARVEY, COMICO. Erano scialbi e sottili,
senza neanche un carattere in rilievo, ma annunciavano
che mi chiamavo Steve Harvey (chi ero) e che possede-
vo un talento speciale per la comicità (cosa facevo).
Quanto sarei riuscito a guadagnare era ancora tutto da
vedere, ma almeno avevo messo a fuoco il chi sono e il
cosa faccio.

Se noi uomini non inseguiamo i nostri sogni, se non
diamo la caccia al chi siamo, al cosa facciamo e al quan-
to guadagniamo, siamo perduti. Morti. Ma nel momen-
to in cui ricomponiamo il puzzle e abbiamo la sensazio-
ne che i nostri sogni stiano prendendo forma, un nuovo
alito di vita ci invade, ci stimola, ci fa entusiasmare e ci
anima. Dal momento in cui sono diventato un comico,
ho cominciato a salire su quel palcoscenico determina-
to a diventare il migliore.

Perfino oggi, per quanto io possa essere stanco, o
nonostante quello che può accadere nella mia vita,
non arrivo mai tardi al lavoro e non ho mai rinunciato
a un ingaggio. Perché? Perché quando mi sveglio de-
vo tenere d’occhio il mio sogno; lo sto vivendo davve-
ro e a colori ogni giorno, alla radio o in televisione,
con tutti i miei vari progetti, o dal vivo durante i miei
Steve Harvey Live. Non ci sono dubbi su chi sono: so-
no Steve Harvey. Non ci sono dubbi su cosa faccio: il
comico. E quanto guadagno è perfettamente in linea
con quello che ho sempre desiderato per me e la mia
famiglia.

Adesso posso dedicare la mia attenzione a loro. Tut-
ti gli stucchi artistici della mia casa, i controsoffitti in
metallo, le poltrone di pelle, i cani in giardino, le mac-
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chine nel piazzale, le lezioni private per i miei figli: tut-
to sistemato, tutto pagato. Posso provvedere a loro nel
modo che ho sempre desiderato. Posso proteggerli co-
me mi è stato insegnato a fare e agli occhi della mia fa-
miglia io sono, indiscutibilmente, un uomo. Il che signi-
fica che quando vado a dormire la sera ho la coscienza
tranquilla.

Questa è la motivazione che guida qualsiasi uomo, che
sia il miglior giocatore dell’NBA o il miglior allenatore di
football delle campagne del Minnesota; che sia a capo di
una delle cinquecento società più produttive degli Stati
Uniti o il supervisore di una panetteria locale; che sia il
leader di un cartello di maggioranza o il capo dei fannul-
loni del quartiere. Nel dna dei maschi è scritto che siamo
noi a dover mantenere e proteggere la famiglia, e tutto
ciò che facciamo ci deve aiutare a conseguire questo ri-
sultato. Se un uomo si può permettere una casa dove abi-
tare, allora può proteggere la sua famiglia dagli elementi
atmosferici; se si può permettere un paio di scarpe da
ginnastica per suo figlio, allora può essere abbastanza
certo di mandarlo a scuola sicuro e allegro; se si può per-
mettere la carne al supermercato, allora è sicuro di poter
sfamare la sua famiglia. Questo è quello che ogni uomo
desidera: altrimenti non si sente un uomo.

Inoltre, vogliamo sentirci il numero uno. Vogliamo
essere “Il migliore” in qualcosa. Quelli che comandano.
Sappiamo che non saremo il capotribù in ogni situazio-
ne, ma ogni tanto vogliamo avere il diritto di vantarci,
di dire: «Sono il numero uno». Per le donne questo non
sembra molto importante. Ma per noi uomini è tutto. E
una volta che abbiamo ottenuto questo diritto, per noi
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è fondamentale poter mostrare come siamo riusciti a di-
ventare il numero uno. Dobbiamo poterlo ostentare e
le donne devono poterlo vedere: altrimenti, che senso
ha essere il numero uno?

È necessario che lo sappiate per capire le motivazio-
ni di un uomo: perché non sta a casa, perché trascorre
così tanto tempo al lavoro, perché tiene così d’occhio i
suoi soldi. Nel suo mondo viene giudicato dagli altri
uomini sulla base di chi è, cosa fa e quanto guadagna. E
questo influenza il suo umore. Se sapete che non è do-
ve vorrebbe essere, o che non ha imboccato la strada
per arrivare dove vuole, allora i suoi sbalzi di umore a
casa avranno per voi molto più senso. La sua mentalità
da “sgobbone” vi diventerà più chiara. Davvero, è tut-
to legato ai tre obiettivi che lo guidano.

Quindi, se non è ancora riuscito a metterli in fila nel
modo che vuole, non potrà assolutamente essere con voi
la persona che desidera. Il che significa che nemmeno
voi potete davvero avere l’uomo che desiderate. Lui non
può uscire a fare due chiacchiere o mettersi a sognare il
matrimonio e la famiglia se la sua mente è concentrata
su come raggiungere una posizione migliore e come di-
ventare il tipo di uomo che sente di dover essere per voi.

Nella mia esperienza, questi fatti non trovano una
buona accoglienza da parte delle donne. Molte di voi
pensano che, quando ci si ama, si dovrebbe poter inse-
guire i propri sogni insieme. Considerate la stabilità im-
portante, ma preferireste gettare le fondamenta della
vostra relazione a prescindere da quale traguardo abbia
raggiunto l’uomo nella sua vita. Questo vi fa onore, ma
davvero, non è così che funzionano gli uomini. I nostri
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occhi sono puntati sul premio finale, ma se non abbia-
mo ancora raggiunto il posto che vogliamo occupare
nella vita, il premio potreste non essere necessariamen-
te voi. E non riusciamo a concentrarci su entrambe le
cose... spiacente, non siamo tanto abili.

Attenzione, un uomo non deve fare per forza un sac-
co di soldi subito; se vede che i suoi sogni si stanno rea-
lizzando – sa chi è, la sua posizione lo sta portando nel-
la direzione che vuole e sa che i soldi prima o poi
arriveranno – allora può riposare meglio perché sa di
essere sul punto di diventare l’uomo che desidera. E voi
potete contribuire aiutandolo a concentrarsi sul suo so-
gno, a mettere a fuoco la sua visione e a realizzare il suo
piano. Se riuscite a vedervi come parte di questo piano
(capirete meglio cosa intendo nel capitolo Le cinque do-
mande che ogni donna dovrebbe porre prima di farsi
coinvolgere troppo), allora tenetevelo stretto. Perché
quando lui raggiungerà il livello di successo a cui ambi-
sce diventerà un uomo migliore e più felice, e renderà
felici anche voi.
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