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INTRodUzIoNE

Falli a pezzi descrive con brutale onestà e senza esclusio-
ne di colpi come funziona la mente degli uomini single, 
cosa pensano, cosa vogliono e perché fanno quello che 
fanno. Ispirandosi a ciò che uno di loro – cioè io – ha 
imparato al termine di una lunga relazione sentimentale, 
questo è il libro che tutte le donne aspettavano: quello 
che finalmente insegnerà loro a decodificare la miriade 
di segnali contradditori che gli uomini, nella loro sempli-
cità, trasmettono in modo consapevole e inconsapevole.

Falli a pezzi vi rivelerà la verità sugli uomini, e cioè 
che in realtà sono complicati e incoerenti ma non così 
misteriosi come sembrano. E leggendo aneddoti sulla 
vita e sui pensieri di alcuni di loro, imparerete a ricono-
scere quelli che non sono interessati a un rapporto se-
rio, come convincere gli altri a invitarvi fuori e perché 
alcuni non fanno la prima mossa anche se vorrebbero. 
In breve, Falli a pezzi risponderà a tutte le vostre do-
mande sugli uomini e vi fornirà le informazioni neces-
sarie perché troviate quello giusto.

Al termine della seconda di due lunghe storie senti-
mentali ho cominciato a tenere una rubrica di appunta-
menti. Una rubrica che mi ha costretto a fare qualcosa 



8

che pochi altri uomini riescono a fare: analizzare il com-
portamento dei single come me. Questo libro approfon-
disce molto di più l’argomento e vi spiegherà tutto quel-
lo che avete bisogno di sapere sugli uomini, attraverso il 
punto di vista di un ragazzo normale: io, di nuovo. Così 
avrete le informazioni necessarie per muovervi con sicu-
rezza nel mondo dei single, mantenendo il controllo 
della situazione e, soprattutto, divertendovi.

Non esiste un metodo garantito al cento per cento 
per conquistare un uomo, perché ognuno di noi è di-
verso. Questo libro però vi fornirà una quantità enor-
me di informazioni da aggiungere a quelle che avete già 
raccolto da sole. E una volta che le avrete messe insie-
me, potrete elaborare il vostro vademecum personale. 
A quel punto, la decisione se scommettere o no su 
qualcuno sarà solo vostra. Il mio compito è fare in mo-
do che siate abbastanza informate e preparate per capi-
re i rischi che potete correre con i single che incontrate 
e farvi sfruttare nel modo migliore le conoscenze e 
l’esperienza che avete accumulato.

Questo è, in sintesi, lo scopo ultimo del mio libro: 
mettere a vostra disposizione il tempo in cui sono stato 
single io – ben due anni e mezzo – e tutti gli aneddoti 
che ho raccolto, per farvi capire come e perché gli uomi-
ni si innamorano della ragazza giusta al momento giusto.

Ma prima, torniamo all’inizio di quei due anni e 
mezzo.

Falli a pezzi : gli inizi

La rottura del mio rapporto non è stata particolar-
mente drammatica. dopo aver trascorso tre anni felici 
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insieme alla mia ragazza, mi sono reso conto che non 
era quella con cui volevo trascorrere il resto della mia 
vita e la storia è finita.

Fin qui niente di strano.
Ma il giorno dopo il mio amico Giles mi ordinò di 

non trovarmi una ragazza per almeno un anno. Avevo 
trent’anni e negli ultimi otto ero stato single per un to-
tale di sei mesi (nell’intervallo fra una storia e l’altra). 
Per Giles avevo bisogno di “conoscere” un bel po’ di 
nuove ragazze prima di impegnarmi di nuovo.

Secondo lui il termine di un anno era fondamentale, 
perché ho il cuore tenero e mi innamoro troppo facil-
mente. Se non fossi stato attento, mi sarei ritrovato con 
una nuova compagna prima ancora di essere pronto, 
gettando così le basi per un’altra rottura.

durante questi dodici mesi avrei avuto il permesso 
di frequentare tutte le ragazze che volevo, ma senza im-
pegnarmi con nessuna. Il che era un approccio nuovo 
per me: prima di allora non avevo mai consapevolmen-
te deciso di rimanere single. Ma più riflettevo sull’idea 
di Giles e più mi sembrava sensata.

dopotutto avevo avuto due lunghe storie e nessuna 
aveva funzionato. ormai mi ero lasciato i vent’anni alle 
spalle e tutti i miei amici si erano più o meno sistemati. I 
matrimoni e i bambini saltavano fuori da tutte le parti 
come funghi e io arrancavo alla ricerca di una vita adulta.

E sebbene l’istinto mi spingesse a sbrigarmi e a met-
termi in pari, decisi che Giles aveva ragione. dovevo 
prendermi del tempo, imparare a conoscere me stesso 
e il tipo di ragazza a me più congeniale, e solo quando 
fossi stato pronto, e la ragazza fosse stata quella giusta, 
avrei fatto la mia mossa.

Immediatamente, uscire divenne un’esperienza com-
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pletamente nuova. Analizzavo le donne che incontravo 
e le mie reazioni nei loro confronti in modo diverso e 
molto più analitico di prima. La mia vita amorosa co-
minciò ad assumere le sembianze di un progetto di ri-
cerca. Affascinante.

Poi, con un vero e proprio colpo di fortuna, la cosa 
si trasformò in un lavoro. In altre parole, mi chiesero di 
tenere una rubrica di appuntamenti su un giornale. Il 
ragazzo che se ne occupava aveva rinunciato all’incari-
co perché si era fidanzato (una notizia bella o brutta a 
seconda dei punti di vista) e volevano che lo rimpiaz-
zassi io.

All’improvviso il mio “progetto di ricerca” si elevò a 
un livello nuovo. Adesso ero un professionista degli ap-
puntamenti e avevo la scusa perfetta per uscire con tut-
te le ragazze che volevo. In fondo, non mi stavo dando 
da fare per divertirmi e basta, adesso lo facevo per il 
bene delle mie lettrici. Loro volevano sapere come fun-
ziona la testa di un single ed era una mia responsabilità 
insegnarglielo.

Inoltre la cosa mi offriva la scusa perfetta per ficcare 
il naso negli affari degli altri e così cominciai a interro-
gare i miei amici sulla loro vita sentimentale. Sentendo-
ne di tutti i colori. Alcune storie mi facevano ridere, 
altre mi facevano arrossire, altre mi lasciavano letteral-
mente senza parole.

Ma dopo due anni in cui avevo raccontato le mie 
esperienze personali e quelle di innumerevoli altre per-
sone la mia ricerca era quasi terminata. E dal suo risul-
tato è nata l’idea di questo libro.

Volevo aiutare le ragazze a entrare nella testa dei sin-
gle, a capire gli errori che commettiamo e perché li 
commettiamo, perché trattiamo certe ragazze in un cer-
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to modo, come si comportano gli uomini nelle varie 
fasi di un rapporto, i segnali che accogliamo in modo 
positivo e quelli che invece ci fanno scappare a gambe 
levate. Così, questo libro racconta quello che è succes-
so a me e attorno a me; le storie che mi sono state rac-
contate e che ho vissuto in prima persona; i consigli che 
mi sono stati dati, quelli che ho accolto e quelli che ho 
ignorato; la saggezza e le ferite di guerra che ho accu-
mulato strada facendo, senza nascondere niente.

Queste storie vi forniranno l’esperienza necessaria 
per ottenere il risultato (o il ragazzo) che desiderate, 
come fanno i giocatori di poker quando riflettono su 
percentuali e probabilità.

E altra cosa importante, oltre a rivelarvi i segreti sul 
funzionamento della mente dei single, questo libro vi 
dimostrerà che non importa quanti errori avete com-
messo, non importa quanto vi siete umiliate con quel 
ragazzo che vi piaceva moltissimo: io o qualcun altro 
che conosco abbiamo fatto molto, molto peggio, per-
ché ogni storia che vi racconterò è vera. Non tutte mi 
riguardano direttamente (altrimenti la mia sarebbe sta-
ta una vita piuttosto bizzarra), ma riguardano comun-
que qualcuno che esiste davvero. E anche se questo li-
bro non è, mi fa piacere dirlo, un resoconto di tutti i 
miei alti e bassi sentimentali, quando sarà il caso entre-
rò in modalità “angolo delle confidenze” e vi racconte-
rò qualche aneddoto personale.

Ma qui arriva il bello: una volta che avrete letto tutte 
le storie e vi sarete rese conto che non siete le creature 
più incompetenti e stupide del pianeta, e che gli uomini 
non sono più gli esseri misteriosi che sembravano pri-
ma, la vostra sicurezza schizzerà alle stelle... e tutti sap-
piamo quanto la sicurezza aiuti.
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Prima però devo dirvi un’altra cosa. Quando ho 
scritto il mio ultimo pezzo la mia ricerca non era ancora 
finita, perché ero ancora single. Ma adesso non lo sono 
più. Nel giro di poco nella mia vita è entrata in modo 
del tutto inaspettato una ragazza, e in quel momento io 
non ne stavo nemmeno cercando una. Anzi, avevo qua-
si rinunciato all’idea. Ma è arrivata comunque, ed è ri-
masta. Si chiama Charlotte e il suo nome ricorre piutto-
sto spesso in queste pagine. Le ho anche permesso di 
dire la sua alla fine del libro.

Incontrare Charlotte, ora lo so, ha rappresentato la 
fase conclusiva della mia ricerca, l’ultima lezione da im-
parare: quella che mi ha fatto capire come, perché e 
quando un ragazzo – in questo caso io – incontra qual-
cuno di speciale.



15

Quando un uomo incontra una ragazza per la prima 
volta di solito ha due domande che gli frullano in testa. 
La prima è: «Riuscirò a portarmela a letto?» e la secon-
da: «Fra quanto?».

Non ho intenzione di spiegare o di giustificare la cosa. 
È solo che noi siamo così.

okay, questo è un caso limite, stavo deliberatamente 
ridimensionando le vostre aspettative. Non siamo tanto 
male, davvero. Alcuni di noi sì, certo, ma non tutti. Pe-
rò sapere cosa bisogna aspettarsi dai peggiori di noi è 
un buon punto di partenza.

Il fatto è che in giro ci sono ragazzi che direbbero 
qualsiasi cosa pur di portarvi a letto, e scommetto che 
qualsiasi ragazza single al mondo prima o poi ci casca 
almeno una volta.

Ma non c’è niente di cui vergognarsi. Proprio niente. 
Si tratta di correre un rischio senza ottenere il risultato 
sperato. Non ha senso rimuginarci su, perciò, se è capi-
tato qualcosa di simile anche a voi, andate avanti. Non 
preoccupatevi di cose che non potete controllare, come 
il passato. Chiudetele in una scatola con l’etichetta 
EspEriEnza e fate del vostro meglio per evitare che si 
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ripetano. Non perché abbiate fatto qualcosa di sbaglia-
to, ma perché poi state male. E io non voglio che stiate 
male.

ora vi dirò come evitare che succeda.

La regola

Esiste una semplice regola che aumenterà in misura 
esponenziale le probabilità che voi non soffriate. Non 
posso garantirvi che funzionerà ogni singola volta, 
ma alla lunga i suoi benefici diventeranno più che evi-
denti.

Questa regola può essere abbellita con mille fronzoli 
diversi (la gente ci ha persino scritto libri interi sopra) 
ma io la metterò nel modo più semplice possibile.

Che è grosso modo questo: se vi piace un ragazzo, 
non andateci a letto troppo presto.

Semplice, no? Eppure un numero considerevole di 
ragazze ignora il fatto – perché è un fatto – che prima 
vanno a letto con un ragazzo e più probabilità ci sono 
che non nasca niente di davvero significativo.

Certo, se tutto quello che volete da lui è sesso, allora 
infilatevi sotto le coperte prima possibile. Non penso 
che sia sbagliato per le ragazze divertirsi un po’, ma 
credo che rispetto a loro, per i ragazzi sia più facile fare 
sesso senza alcun coinvolgimento emotivo, perciò i 
rischi (e il più grande è quello di innamorarsi della 
persona con cui apparentemente si sta facendo sesso 
occasionale) sono maggiori per la metà femminile del-
l’accordo. E non lo dico perché io sia sessista o anti-
femminista (non sono né l’uno né l’altro), è solo una 
conclusione generalizzata che si basa sull’osservazione. 
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Se non siete d’accordo, benissimo. Ma io non cambio 
idea.

E come tutti i miei aneddoti e le mie conclusioni, 
anche questa regola ha le sue eccezioni. Però non sono 
molte, esattamente come i casi di flirt post-rottura che 
si trasformano in matrimoni.

Perché?

Gli uomini del ventunesimo secolo
sono pur sempre uomini

Immaginate un uomo che va a caccia di cervi. Piani-
fica la spedizione per settimane, forse mesi. Lui e i suoi 
amici preparano l’attrezzatura, i vestiti, le armi, i viveri 
ecc. Trovano un posto dove dormire, decidono chi 
guiderà e quanto costerà la spedizione. Ci ragionano 
per ore e tutto il gruppo è incredibilmente su di giri 
ancora prima di mettere piede fuori casa.

Finalmente la caccia comincia. Individuano un cervo 
e oh... è una creatura meravigliosa. Alto e forte, con 
una testa nobile e un palco di corna spettacolare. Sì, è 
il cervo che cercavano, quello che incontri una sola vol-
ta nella vita. Perciò lo seguono nel bosco, muovendosi 
il più silenziosamente possibile per evitare che scappi. 
Gli stanno dietro per ore, fino a quando per uno dei 
cacciatori non arriva l’occasione buona. Imbraccia in 
silenzio il fucile, lo carica con moltissima attenzione, fa 
un respiro profondo e prende la mira. Sa che quello è il 
cervo più bello e più grande che abbia mai visto, il pre-
mio di una vita. Ha lavorato così duramente, si è impe-
gnato così tanto per arrivare a quel momento. È nervo-
so, eccitato e si sente una favola.
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Così il cervo viene ucciso e gli uomini lo trasportano 
nel loro albergo, spezzandosi la schiena strada facendo. 
Nelle settimane seguenti, l’uomo che ha ucciso il cervo 
fa impagliare la sua testa in modo da poter ammirare 
per sempre quel muso nobile e quelle corna magnifi-
che, e racconta di come lo ha cacciato a chiunque vada 
a trovarlo a casa sua. Quella testa di cervo significa 
moltissimo per lui. Ha un valore.

ora immaginate esattamente lo stesso uomo che at-
traversa un bosco in macchina. Un cervo altrettanto 
magnifico gli taglia la strada e lui investe inavvertita-
mente l’animale, che muore sul colpo. L’uomo scende 
dalla macchina e lo osserva. È un cacciatore e conosce 
bene i cervi, perciò capisce che si tratta di un esemplare 
fuori dal comune. Ma cosa fa? Se lo porta a casa e lo 
monta sopra il camino per poterlo ammirare per il resto 
dei suoi giorni?

No.
Scuote la testa e pensa: “Che peccato, poveraccio”, 

trascina il cervo morto sul ciglio della strada e se ne va 
a casa. Presentato in modo diverso, lo stesso cervo per 
lui non ha quasi alcun valore.

Ecco come la pensano gli uomini, soprattutto a pro-
posito del sesso.

domanda: quale cervo volete essere?
Risposta: non quello asfaltato.

üsegreto n. 1
noi uomini vogliamo vedervi come un premio di gran-
de valore. Vogliamo avere la sensazione di aver con-
quistato qualcosa di speciale. Prendete nota e usate la 
cosa a vostro vantaggio.
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Cartelli e segnali

Perciò, come si fa a esprimere il livello di malizia giu-
sto, quello che dice a un ragazzo che potete essere una 
compagnia divertente, ma non nel senso “offrimi-un-
drink-e-stanotte-sarò-tua”?

Semplice: mantenete il controllo della situazione. 
decidete cosa volete fare e limitatevi a quello. Stabilite 
delle regole per voi stesse. E non intendo Le Regole (di 
quelle parlerò fra un po’), ma delle linee guida adatte a 
voi, che vi aiutino a non incasinare tutto.

Cosa non fare

Una ragazza di mia conoscenza mi ha raccontato la 
storia di una sua amica. La fonte è attendibile, non si 
tratta di una di quelle storie che cominciano con: «Non 
ci crederai mai...». E non è nemmeno una di quelle leg-
gende metropolitane che si diffondono da un gruppo 
di amici all’altro, arricchendosi di dettagli sempre più 
succosi a ogni passaggio.

No, quello che sto per raccontarvi è successo davvero. 
Conosco il nome della ragazza coinvolta. Ma non ve lo 
riferirò, perché non sono tanto spregevole.

Quindi, ecco la storia.
La ragazza esce per un primo appuntamento con un 

tipo che le piace parecchio. È risaputo che lei ai primi 
appuntamenti tende a spingersi un po’ oltre, soprattut-
to dopo qualche drink, perciò decide di non bere trop-
po per non perdere il controllo. La ragazza decide di 
adottare un’altra misura precauzionale e non si depila 
né le gambe né l’inguine, perché crede che questo le 
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impedirà di togliersi i vestiti davanti a lui nel corso del-
la serata.

Ma invece alza il gomito e va su di giri, si porta a casa 
il tizio ed escogita un piano diabolico: lo fa sedere sul 
divano mentre lei sgattaiola in bagno per darsi due col-
pi di lametta veloci. La ragazza, depilata e con addosso 
una minigonna, torna da lui e si appoggia con fare sedu-
cente contro lo stipite della porta del salotto.

Il tizio la guarda dalla testa ai piedi e i suoi occhi si 
spalancano inorriditi quando arriva alle gambe. La ra-
gazza, confusa, abbassa lo sguardo.

A quanto pare, quando ha bevuto un paio di cocktail 
di troppo non sa praticare con la dovuta abilità la deli-
cata arte della rasatura e si è tagliata. Le sue gambe so-
no tutte insanguinate.

La ragazza urla.
Torna di corsa in bagno, si chiude dentro e scoppia in 

lacrime. Il tizio bussa alla porta e le dice che non è suc-
cesso niente di grave, ma lei non lo ascolta. Gli chiede 
di andarsene e i due non si rivedono più.

Tutt’altro che una storia d’amore, vero?
E cosa le rimane da fare? Può torturarsi dall’imba-

razzo per i prossimi vent’anni o riderci su e andare 
avanti, visto che è inutile preoccuparsi delle cose che 
non si possono cambiare. Inoltre, scommetto la mia 
gamba sinistra che è un errore che non ripeterà.

Come immaginerete, io le avrei consigliato la secon-
da alternativa. Insieme a un tentativo di concludere 
l’episodio in bellezza, telefonando al tizio. Se era un 
bravo ragazzo e lei gli piaceva davvero, quel piccolo 
incidente non avrebbe avuto alcuna importanza. E se le 
cose fra loro avessero funzionato, ne avrebbero riso per 
anni.
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Se invece lui non era interessato, la situazione non 
avrebbe potuto diventare più imbarazzante di quanto 
fosse già.

La lezione da imparare

Come avrebbe dovuto comportarsi la ragazza? Per 
evitare tutto quel trambusto e quell’umiliazione, avreb-
be dovuto fare una sola, semplice cosa: non portarsi a 
casa il tizio.

di per sé non c’è niente di sbagliato nell’andare a 
letto con qualcuno al primo appuntamento, ma fare 
sesso con un ragazzo troppo presto può creare dei pro-
blemi se si vuole che le cose prendano la direzione giu-
sta.

Questa ragazza ha sbagliato. Ha perso il controllo 
della situazione e ha perso il ragazzo.

Il finale però avrebbe comunque potuto essere di-
verso, perché anche se lo aveva sbattuto fuori di casa, 
non tutto era perduto. Se lo avesse chiamato il giorno 
dopo per scusarsi e chiedergli se una volta o l’altra po-
teva offrirgli qualcosa da bere, lui avrebbe anche potu-
to risponderle di sì. d’accordo, troviamoci. E lei si sa-
rebbe guadagnata un’altra possibilità, riconquistando il 
controllo della situazione.

Ed eccomi di nuovo solo

Per qualsiasi single, figuriamoci uno per cui l’espe-
rienza è relativamente nuova, avvicinarsi a una ragazza 
mentre è ancora sobrio rappresenta una delle sfide più 
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grandi della vita. Cosa le dici? E come te la cavi con 
dignità se lei ti respinge? dopo essere rimasto fuori dal 
gioco per due anni, quando sono tornato single dopo 
quelle che chiamerò la Ragazza X e la Ragazza Y io non 
ne avevo la minima idea.

Ma avevo la mia arma segreta: B.
B è un ragazzo che ritroverete con una certa regola-

rità fra le pagine di questo libro. È un mio buon amico 
ma è davvero un pessimo soggetto. del tipo che gira 
per locali con un repertorio infinito di battute rompi-
ghiaccio da usare con qualsiasi ragazza, in qualsiasi cir-
costanza e a qualsiasi ora del giorno o della notte. Esce 
con donne diverse ogni settimana, e dopo che ci è an-
dato a letto una volta perde immediatamente interesse 
e passa oltre. È il classico sciupafemmine, lo stronzo 
per antonomasia, che non ha alcuna intenzione di siste-
marsi.

Non è davvero cattivo – è mio amico e mi ha messo 
gentilmente a disposizione le sue esperienze e i suoi 
pensieri nella speranza che possano rivelarsi utili – ma 
di certo non vorrei che una delle mie sorelle ci uscisse 
insieme. Perciò è proprio quel tipo di ragazzo che tutte 
voi dovreste imparare a riconoscere ed evitare.

Un’altra cosa: se dovessi fare qualcosa che non gradi-
te, la colpa è di B, non mia.

Ricordatevelo.
di qualsiasi cosa si tratti, è stato B, non io.
B ha un metodo infallibile per conoscere una ragazza. 

L’ha usato milioni di volte e giura che funziona sempre. 
Ed è molto semplice: trovi una ragazza che ti piace, ti 
avvicini a lei, rilassato e sorridente, la guardi negli occhi 
e le dici: «Scusa, spero di non offenderti, ma sai che sei 
davvero bellissima?». Fai una pausa per permetterle di 
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sorridere e arrossire, poi aggiungi: «Se non sei già im-
pegnata con qualcuno, mi piacerebbe uscire a bere 
qualcosa con te, una volta o l’altra».

In un mondo perfetto lei risponde: «Sarebbe fanta-
stico», vi scambiate i numeri di telefono e la cosa è fatta. 
A quanto pare, questa mossa la fa camminare a dieci 
centimetri da terra anche se è già impegnata, perché 
uno sconosciuto pensa che lei sia bellissima e tu ti senti 
comunque su di giri perché sai che quel sorriso è meri-
to tuo. Una situazione vincente per entrambi.

Così ho deciso di fare un tentativo.

Stasera mi butto

Un martedì sera, sulla metropolitana, ho visto una 
mora meravigliosa. Eravamo abbastanza vicini e quando 
i nostri sguardi si sono incrociati e lei mi ha sorriso, io ho 
cominciato a ripassare mentalmente la battuta di B.

Qualche minuto e diversi sorrisi dopo, lei è scesa 
dalla metropolitana, due fermate prima della mia. Im-
mediatamente ho deciso di seguirla, era un’occasione 
troppo ghiotta per sprecarla.

Per fortuna la banchina era quasi vuota, così se fossi 
stato umiliato non avrei avuto testimoni.

Le ho dato un colpetto sulla spalla, lei si è girata e mi 
ha sorriso. Io ho preso un bel respiro e ho recitato la 
formula magica. Un bel discorsetto. Ero compiaciuto 
di me stesso.

Ma lei ha spento l’iPod, si è sfilata gli auricolari e io 
ho dovuto ripetere tutto.

Una vera agonia: la seconda volta le parole non mi 
uscivano con la stessa fluidità perché la tensione era 
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salita. Quando ho chiuso la bocca, lei mi ha rivolto un 
meraviglioso sorriso (era davvero bellissima) e mi ha 
detto: «Mi spiace, sono già impegnata. Ma grazie lo 
stesso».

Io le ho detto che il suo era un ragazzo fortunato 
(non mi è venuto in mente nient’altro: B non mi aveva 
preparato per questa eventualità) e lei se n’è andata, 
lasciandomi con le gomme a terra.

Completamente? Non proprio.
Quando è arrivata in fondo alla banchina (io stavo 

aspettando la metropolitana successiva, un’altra ago-
nia) si è voltata, mi ha salutato con una mano e mi ha 
rivolto un altro bellissimo sorriso. In quel momento mi 
sono reso conto che anche se pasticci con le parole, 
come era capitato a me, un gesto inaspettato come il 
mio se non altro può illuminare la giornata di una per-
sona.

Se ci ho riprovato?
Assolutamente no: anch’io ho il mio orgoglio.

Battute rompighiaccio
e segnali di avvertimento

Questo tentativo di abbordaggio in metropolitana 
era del tutto insolito per me. Non è nel mio stile. Ve-
dete, i ragazzi che cercano di rimorchiare si dividono 
in due categorie: quelli che hanno paura di venire re-
spinti e quelli che non ne hanno. Io ho sempre avuto 
paura.

Quelli che non hanno paura di venire respinti non 
aspettano un contatto visivo o un timido sorriso da par-
te della ragazza che gli interessa per fare la prima mossa. 
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I ragazzi di questo tipo partono all’attacco non appena 
vedono una possibile “preda”. Se lei li respinge, nessun 
problema. Passano alla successiva senza pensarci due 
volte.

B fa così. Individua una ragazza in un locale e le dice: 
«Ciao, le tue scarpe mi piacciono moltissimo: posso 
avere il tuo numero di telefono?» e anche se lei gli ri-
volge un sussiegoso sguardo tipo: “Neanche fra un mi-
lione di anni” e gli dice di andare a buttarsi in mare, lui 
si allontana comunque sorridendo e comincia a guar-
darsi intorno alla ricerca di qualcun altro. Non so come 
faccia ad andare avanti così sera dopo sera. Però lo fa. 
Ha anche un piccolo motto: «Meglio provarci e fallire, 
che non provarci affatto», a cui ricorre quando le sue 
riserve di faccia tosta cominciano a esaurirsi. Cosa che 
non accade molto spesso, visto che vanta una percen-
tuale di successo altissima.

I ragazzi che invece hanno paura di venire respinti 
– un gruppo molto, molto più nutrito, di cui anche io 
faccio parte – non agiscono in questo modo. Noi abbia-
mo bisogno di incoraggiamento prima di avvicinarci, 
un qualche segno che ci dica che abbiamo anche solo 
una minima possibilità. Basta un sorriso e uno sguardo 
un po’ più insistente. Qualcosa che possiamo elaborare 
e ci porti a pensare: “Potrebbe andarmi bene”.

Non mi considero particolarmente timido, ma in 
confronto a B posso sembrare uno smidollato. Non è 
così, ve lo assicuro.

üsegreto n. 2
se un ragazzo non si avvicina a una ragazza che gli pia-
ce, è solo perché ha paura di venire respinto. Questa è 
l’unica spiegazione possibile.
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Non siamo timidi , sul serio

Ve lo dimostrerò raccontandovi due aneddoti. Il 
primo, come la storia della metropolitana, riguarda 
qualcosa che mi è capitato durante la pausa di sei mesi 
che c’è stata fra la Ragazza X e la Ragazza Y. Ero in 
coda davanti a un Bancomat vicino a un locale e stavo 
per entrare a prelevare i soldi quando ho notato una 
moneta per terra. L’ho raccolta e mi sono guardato at-
torno. dietro di me c’era una morettina molto graziosa. 
Le ho regalato il centesimo dicendole che avevo biso-
gno di un po’ di fortuna, abbiamo cominciato a chiac-
chierare e alla fine siamo usciti insieme per qualche 
settimana. Bella mossa. Ero un po’ alticcio, il che ha 
reso le cose più facili. Ma è stata comunque una bella 
mossa.

Il secondo aneddoto riguarda B. Era in palestra e do-
po aver combattuto una battaglia persa con alcuni pesi, 
aveva deciso di fare un tuffo in piscina. B stava nuotan-
do un po’ annoiato, quando dallo spogliatoio uscì una 
ragazza in bikini. La ragazza entrò in acqua, fece un 
paio di vasche e si fermò proprio vicino a lui. Quando 
uscì dalla vasca gli sorrise e B notò che era davvero ca-
rina, con un fisico da Baywatch (parole sue, non mie). B 
ammirò lo spettacolo da dietro mentre lei si avviava 
lentamente verso la sauna.

B aspettò un paio di minuti e poi la seguì. Quando 
aprì la porta non riusciva a vedere niente (era una sau-
na particolarmente piena di vapore) perciò disse: «So 
che ci sei, ma non vedo niente, perciò scusa se per sba-
glio mi siedo in braccio a te». Lei rise e chiacchierarono 
per qualche minuto, fino a quando lui non cominciò a 
sentirsi un piatto di carne al vapore.
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Allora si incontrarono fuori per un caffè e lei gli la-
sciò il numero.

Tre giorni dopo B uscì per la prima volta con la ra-
gazza della sauna. E dopo mezz’ora si rese conto che 
era divertente, allegra e di buona compagnia.

Ma c’era un “ma”.
Lei viveva vicino alla palestra dove si erano incontra-

ti, perciò lui le chiese se lavorava nella zona.
«No, sono tornata solo per una settimana.»
«Tornata da dove?»
«dall’università.»
B quasi si strozzò con la birra e non poté fare a meno 

di chiederle: «Quanti anni hai?».
«Ventuno. E tu?»
«Trenta.»
«Ah» rispose lei, come se la cosa non avesse alcuna 

importanza.
Ma B non riusciva a smettere di pensarci, perché nove 

anni sono una bella differenza. Quando lui aveva finito 
la scuola, lei aveva sette anni. Quando aveva finito l’uni-
versità, lei doveva ancora scegliere che liceo frequentare.

All’improvviso, quell’appuntamento gli sembrò sba-
gliato. B non aveva idea che fosse tanto giovane. Pensa-
va fosse sui venticinque anni, non perché sembrasse 
più vecchia della sua età, ma perché era più spavalda e 
sicura di una ragazza di ventun anni.

Bevvero ancora un paio di drink e lui si godette la 
serata, anche se continuava a pensare a quanto la ragaz-
za fosse giovane. Alla fine però B decise di accantonare 
a data da destinarsi il problema dell’età e l’appunta-
mento si protrasse fino al mattino successivo.

I giorni seguenti B si sentiva un po’ in imbarazzo nei 
confronti di questa ragazza. Gli piaceva e si erano di-
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vertiti, ma lei era una studentessa di ventun anni. Avreb-
be potuto funzionare fra loro?

Perché gli uomini e le donne sono diversi

Un paio di sere dopo ero fuori a cena con B e altri 
amici, tutti più o meno della nostra età. Lui raccontò 
della ragazza e di questo potenziale problema dell’età, 
perché era davvero indeciso. I ragazzi si misero tutti a 
ridere incoraggiandolo a darsi da fare, mentre le ragaz-
ze con il fidanzato sorridevano silenziose. Quelle single 
non sorridevano per niente. E una di loro lo aggredì 
aspramente.

«Sei patetico» sbottò. «dovresti uscire con le ragaz-
ze della tua età. Chi esce con ragazzine così giovani è 
solo un perdente che non sa come gestire una donna 
più adulta.»

Non sarò la persona più matura di questa terra, ma il 
suo commento mi parve un po’ troppo severo. E lo stes-
so pensò B, che le disse di infilarselo su per quel suo di-
dietro da zitella. Per quanto lo riguardava sarebbe uscito 
con quella ventunenne fino a quando gli fosse piaciuto.

Ma perché la ragazza single si era arrabbiata tanto? 
Perché il pensiero di un uomo più adulto insieme a una 
donna più giovane aveva suscitato in lei una reazione 
tanto forte?

Vendetta dolce vendetta

Tutti i ragazzi che si sono presi una cotta per una 
della loro età sanno come ci si sente quando si scopre 
che anche un ragazzo più grande è interessato a lei.
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Nello stomaco ti si forma un groppo in cui si mi-
schiano paura, autocommiserazione e senso di impo-
tenza, perché ti rendi conto di competere per quella 
favolosa creatura contro qualcuno che non potrai mai 
eguagliare. Certo, sei divertente, l’adori e vai d’accordo 
con i suoi amici. Magari hai anche la macchina e un la-
voro decente.

Ma lui è più grande. E quindi più figo di te.
Una sensazione terribile, frustrante e dolorosa, che 

ci fa sentire dei patetici ragazzini. Anche se quando in-
contriamo quest’uomo più grande scopriamo di essere 
trenta centimetri più alti di lui e molto più carini, non 
ha importanza. Lui è più grande e quindi vince, e noi 
non possiamo farci niente.

Il dispiacere più forte della mia vita è forse quello 
che ho provato a vent’anni proprio in una situazione 
come questa. Il mio rivale aveva otto anni più di me, 
era molto più ricco e più mondano. Certo, non era co-
sì presa da lui come da me. Non andavano d’accordo 
come noi. Io lo sapevo e anche lei lo sapeva. Ma non 
aveva importanza. Era più grande e quindi io ero fuori 
dal gioco.

Perciò quando la ragazza ha cominciato a rimprove-
rare B perché usciva con una ventunenne, ho simpatiz-
zato con la sua rabbia, la stessa rabbia impotente che 
provavamo noi quando le ragazze della nostra età usci-
vano con quelli più grandi, anche se lei stava simpatiz-
zando con l’“innocente” giovane donna irretita dall’uo-
mo più vecchio e scaltro.

Allo stesso tempo, però non potevo fare a meno di 
pensare che proprio questa ragazza arrabbiata, a venti-
due o ventitré anni sarebbe andata in brodo di giuggio-
le per un ragazzo più grande. Avrebbe pensato che fos-
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se figo uscire con qualcuno più maturo. Magari avrebbe 
rivolto a noi, suoi coetanei, un’occhiata condiscenden-
te e ci avrebbe detto qualcosa tipo: “Gli uomini più 
grandi sono molto meglio. Sono uomini, sapete? Non 
ragazzi. Voi siete solo dei ragazzi”.

Spiacente tesoro, le cose adesso sono cambiate.
ovviamente questo non gliel’ho detto, non sono così 

coraggioso. E non volevo che mi facesse la doccia con 
il suo drink. B però non si è dimostrato altrettanto di-
screto e ha finito per indossare mezzo bicchiere di Pi-
not Grigio per tutta la sera.

B prende una decisione

Quella serata fra amici non aveva fatto molta luce sul 
dilemma di B, che ancora non sapeva se continuare o 
no a vedere la sua ventunenne. Quando lo incontrai 
qualche giorno dopo chiese la mia opinione. Mi ero re-
so conto che gli piaceva davvero e così gli diedi il con-
siglio che pensavo mi avrebbe dato lui se mi fossi trova-
to nella stessa situazione.

«Ci sono cinque motivi per cui sarebbe stupido la-
sciare perdere» gli dissi. «1) Ha ventun anni e a te piac-
ciono le ragazze con un corpo provocante. 2) I tuoi ami-
ci moriranno tutti d’invidia. 3) È giovane e quindi non 
vorrà andare all’altare tanto presto. 4) Se smetti di ve-
derla solo perché gli altri ti fanno pressione, allora sei 
un rammollito. 5) È una studentessa e quindi non si 
aspetterà che spendi un sacco di soldi per lei. Situazio-
ne perfetta.»

Questi erano i pro. Per i contro andammo da un paio 
di amiche.


