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Dedicato alle donne che non smettono di avere il coraggio 
di innamorarsi, che qualsiasi cosa succeda continuano a 
dare tutto, a quelle che preparano ancora la cena pensando 
a noi e, se le guardi bene, da vicino, quel mezzo sorriso lo 
puoi quasi vedere.

A quelle che la mattina mettono le nostre camicie, ma-
gliette, pigiami, per continuare a sentirci addosso.

A tutte quelle che ci credono ancora, nonostante le de-
lusioni e i limiti della natura maschile, per scelta, per vo-
cazione, per istinto, perché in qualche parte dell’anima 
sanno che è giusto così. 

E hanno ragione.
A quelle che si vestono, si pettinano e si truccano anche 

quando stanno a casa, solo per noi.
Alle sognatrici, che piangono e che tremano, che vivono 

con noi e di noi. Alle realiste, che restano costi quel che 
costi. 

A coloro che perdonano e che, quasi sempre, non meri-
tiamo.

A quelle a cui non bastiamo mai.
A quelle che magari non capiscono e soffrono, ma accet-



6

tano. Ma anche a quelle che non giocano, non fingono e 
non recitano.

Alle donne che non sono capaci di nascondere quello 
che provano e affanculo tutto.

A quelle che amano, che sbagliano, ma continuano ad 
amare.

Questo libro è per tutte voi, perché più passano gli anni 
e più mi convinco che senza di voi, semplicemente, la vita 
non merita di essere vissuta.

Grazie.
Mirko
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Prefazione

Cacasotto sentimentali

«Sai, finalmente l’altra sera siamo usciti. Lui è carino, 
simpatico. Mi fa molto ridere. Pensa che mi ha regalato 
anche delle rose, non ne ricevevo da un sacco di tempo.»

«E quindi? Vi rivedete?»
«Non lo so, cioè, insomma, non lo so se è quello giu-

sto. Poi siamo troppo diversi.»
«Ma tipo?»
«Sì, cioè, in tante cose. Per esempio, forse ha una carie 

a un dente. Poi dorme con la tapparella abbassata men-
tre io se non c’è almeno un po’ di luce ho l’impressione 
di soffocare. E il dentifricio. Ma come fa a spremerlo dal 
mezzo e non dal fondo? Troppo diversi, dai, siamo trop-
po diversi. E poi ho il mio lavoro che mi impegna e...»

«...E quindi siete usciti?»
«Sì, sì, lei è fantastica. È brillante, è una donna molto 

determinata, ha il senso dell’umorismo. Siamo stati pro-
prio bene.»

«E allora? Quando la richiami?»
«Be’, non lo so se la richiamo.»
«Perché?»
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«Eh, non sono sicuro che sia quella giusta. Siamo 
troppo diversi.»

«Ma tipo?»
«Ma sì, dai, in tante cose. Pensa che ha il secondo dito 

del piede più lungo del primo. In casa cammina senza 
ciabatte. E poi una volta l’ho vista sbadigliare senza met-
tere la mano davanti alla bocca. Troppo diversi, dai, trop-
po diversi.»

I nostri nonni sono rimasti insieme per cinquant’anni. 
I nostri genitori sono insieme da quasi altrettanti. E for-
se, con un po’ di fortuna, lo saranno anche i nostri figli.

E noi? 
Ma dobbiamo proprio essere ricordati nella storia 

dell’umanità come la generazione dei cacasotto senti-
mentali? 

La verità è che lasciarsi andare fa paura. La verità è 
che amare fa paura, che l’idea di appartenere a qualcuno 
ci terrorizza. 

La felicità fa talmente paura da nasconderci dietro 
qualsiasi pretesto, anche quelli più inverosimili, per non 
mettersi, o rimettersi, in gioco. 

Abbiamo preso delle batoste, abbiamo affrontato dei 
fallimenti e abbiamo sofferto. 

Sì, è vero, nessuno lo nega. 
E allora? 
Quante volte abbiamo fatto un colloquio e ci hanno 

risposto “le faremo sapere”. 
Quante volte ci siamo ammalati e abbiamo trovato la 

forza di curarci. 
Quante volte abbiamo cambiato casa, città, amici. Le 
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cose non vengono da sole. Checché ne dicano le sou-
brette e le aspiranti attrici, le cose nella vita non vengono 
quasi mai da sole (“Ma sì, ho accompagnato la mia amica 
al provino; io non ci volevo andare, poi il regista mi ha 
visto, e adesso eccomi qua, alla notte degli Oscar”: caz-
zate! Ci hai pensato giorno e notte per anni a come arri-
varci alla tua fottutissima notte degli Oscar, stronza). 

E allora bisogna alzare le chiappe, mettersi in gioco, 
una, due, tre, mille volte, provare e riprovare; portarci 
dietro le cicatrici; e le cicatrici servono, certo, ma non 
come stupido pretesto per chiuderci in noi stessi, bensì 
per capire chi siamo, cosa vogliamo e soprattutto cosa 
non vogliamo. 

Perciò prendiamo il coraggio a quattro mani e lascia-
moci andare, lasciamoci prendere; perché la felicità c’è, 
è là fuori; ha un volto e un nome che forse non conoscia-
mo ancora, o forse sì, ma c’è, e c’è per tutti. 

E soprattutto smettiamo di fare i cacasotto che si na-
scondono dietro a frasi che dall’esterno suonano solo 
ridicole, patetiche, e amiamo, lasciamoci amare. 

Si può vivere al piano terra o al ventesimo piano. Nel 
primo caso, se si cade, non ci faremo nulla; nel secondo 
probabilmente molto ma molto male. 

Ma l’orizzonte che ci sarà consentito vedere dal vente-
simo piano non sarà mai paragonabile all’altro.

E di vita, in fondo, ce n’è una sola, ed è un soffio di 
vento.
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Introduzione

Buttarsi non basta

Esatto, buttarsi non basta.
Il coraggio ci vuole, certo, ma da solo non è sufficiente.
È la stessa differenza che c’è tra determinazione e te-

stardaggine; nel primo caso si fa quello che gli psicologi 
chiamano “esame di realtà”, ovvero si analizza la situa-
zione quanto più obiettivamente possibile per valutare 
se valga la pena buttarsi o no, e poi si decide; nel secon-
do caso lo si fa e basta, anche contro un muro, anche nel 
fuoco, e si finisce inutilmente contusi e spelacchiati, sen-
za aver raggiunto ciò che si vuole.

Insomma, la potenza è nulla senza controllo, lo diceva 
anche una vecchia pubblicità.

Del resto vaglielo a dire ai dinosauri; grandi, grossi e 
feroci, eppure... invece noi piccoli, puzzolenti e a quat-
tro zampe ma con il cervello in funzione abbiamo sco-
perto il fuoco e tiè!, in culo al triceratopo, siamo ancora 
qua a raccontarlo.

Quindi il coraggio va bene, ma la chiave del successo 
è anche e soprattutto nella testa, come sempre.

Per riuscire bisogna capire.
E per riuscire in amore, in una coppia, lo ripeterò fino 
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alla nausea, bisogna necessariamente trovare il modo di 
capirsi l’un l’altro.

Di certo non sono il primo ad aver raggiunto questa 
consapevolezza; da quando esiste l’arte, la drammatur-
gia, il teatro, la pittura, la letteratura fino al cinema, tutti 
si sono prodotti in fiumi di pagine e chilometri di pelli-
cola per raccontare, spiegare e cercare di capire i mecca-
nismi dell’amore.

Ci hanno provato e ci provano grandi psicologi e psi-
coterapeuti, insomma dottori e scienziati, e poi grandi 
artisti, pittori scultori e scrittori, fino ai più improvvisati 
cialtroni. Appunto.

Insomma, c’è chi quando parla rapisce la mente, c’è 
chi arriva dritto al cuore, c’è chi parla alla pancia della 
gente e... ehm, ecco, poi ci sono io.

Scherzi a parte, tra i mille tentativi di capirci qualcosa 
sui meccanismi di coppia, la letteratura ha prodotto un 
floridissimo filone di libri che parla di uomini; come fun-
zionano, come averli, come tenerli, come farli tornare, 
come lasciarli e poi riprenderseli e bla bla bla.

Solo che la maggior parte di queste opere, pregevolis-
sime, intendiamoci, sono accomunate da un solo, picco-
lo, difetto di base.

Sono state quasi tutte scritte da donne.
Ora, prendendo in prestito un’espressione dialettale 

tipicamente romana, facciamo a capirci; ci tengo a chia-
rire subito la mia posizione da questo punto di vista, an-
che se avremo modo di parlarne ampiamente: quando il 
buon Dio decise di distribuire l’intuito e la sensibilità, gli 
uomini erano in fila per ricevere il dono degli addomina-
li a tartaruga; ma anche lì mi sa che qualcosa non ha 
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funzionato granché. Le donne hanno un’intelligenza 
emotiva indiscutibilmente più sviluppata di quella degli 
uomini; capiscono il linguaggio non parlato con una ve-
locità che non è data al cervello maschile; possiedono un 
intuito invidiabile e una sensibilità di gran lunga supe-
riori più o meno a qualsiasi maschio eterosessuale. 

Ma restano pur sempre donne.
Il che significa che, anche se molto spesso tra le varie 

intuizioni imbroccano anche il reale pensiero del loro 
uomo, poi finiscono con l’incasinarlo nel gorgo delle al-
tre seicento contemporanee versioni alternative, frutto 
della stessa capacità di immaginazione e meglio note co-
me “pippe mentali” (del tipo: “Oddio, chissà cosa avrà 
voluto dire”), e alla fine confondono le idee e compro-
mettono la loro stessa lucidità. 

Non solo; capita che, anche quando hanno abbastan-
za chiaro ciò che l’uomo pensa (o potrebbe verosimil-
mente pensare), la maggior parte delle volte quello che 
hanno colto sia per loro così intollerabile da avere enor-
mi resistenze a fidarsi della loro stessa intuizione.

Bene: a questo punto arrivo io.
Perché un conto è intuire il pensiero giusto in mezzo 

a mille sensazioni contrastanti, un altro è leggerlo nero 
su bianco, senza ma e senza se.

Del resto, se vogliamo ridurre la questione ai minimi 
termini, un conto è aver ipnotizzato il “cobra con un oc-
chio solo”, anche più volte, anche molte volte in certi 
casi; ma un altro è possederlo. 

Quindi, per quanto l’uomo sia fisiologicamente più 
lento, più tonto e più rozzo, avere qualcuno “dall’altra 
parte della barricata” che sia disposto a dire chiaramente 
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cosa passa o quantomeno cosa possa verosimilmente 
passare nella mente di un uomo nelle diverse situazioni 
tipiche di coppia, credo possa essere un piccolo ma vali-
do aiuto verso la strada della reciproca comprensione, 
che facilita il rapporto e magari di tanto in tanto può 
contribuire a evitare quegli equivoci che stanno alla base 
di tante incomprensioni e rotture.

Ancora due piccole premesse.
La prima: non sono un sessuologo, non sono uno psi-

cologo né ho alcun tipo di cognizione scientifica relativa 
ai rapporti di coppia; non solo, ogni teoria e ogni consi-
derazione che formano parte di questo piccolo lavoro 
non sono minimamente suffragate da alcuna ricerca scien-
tifica, sia chiaro.

Tuttavia, l’esperienza insegna che se poni la medesima 
domanda a dieci donne è molto facile ottenere undici o 
dodici risposte tutte diverse; se la poni a dieci uomini, 
male che vada ne scaturiscono tre, di teorie, che se poi ci 
guardi bene dentro si riducono a due, e nemmeno tanto 
differenti.

Insomma, gli uomini sono più semplici, il che rende il 
mio compito più facile (del resto, se dovessimo aspettare 
che siano gli uomini a capire le donne, see... aspetta e 
spera).

La seconda: quando ho fatto leggere il libro al mio 
amico Andrea per la prima volta, mi ha consigliato di 
intitolarlo Diario di un misogino perché, mi ha detto, 
«guarda che le farai incazzare di brutto».

È vero, questo libro probabilmente vi farà incazzare.
Vi farà incazzare perché qualche volta vi sbatterà bru-

talmente in faccia cose che non vi faranno piacere, ma 
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che, almeno in parte, sono vere; e questo probabilmente 
vi farà incazzare ancora di più.

Ma uomini e donne sono diversi, parlano in modo di-
verso, pensano e capiscono in modo diverso; la stessa 
cosa, la stessa situazione, persino la stessa frase, se esce 
dalla bocca di un uomo o di una donna, spesso ha due 
significati del tutto differenti.

Se una donna dice a un’altra: “Ma che belle scarpe!”, 
la frase completa è: “Ma che belle scarpe, dove le hai 
comprate? Le voglio anch’io!”.

Invece se un uomo dice a una donna: “Ma che belle 
scarpe!”, il più delle volte la frase completa è: “Ma che 
belle scarpe, staresti bene solo con quelle addosso...”.

Stessa frase, due mondi straordinariamente diversi.
E allora, c’è bisogno di capirsi; nonostante si sia scrit-

to e detto tutto sui rapporti tra uomo e donna, c’è anco-
ra bisogno di capirsi.

Ecco, lo scopo di Scusa se ti chiamo stronzo è proprio 
questo: capire.

E capire, o meglio sapere cosa e come pensa un uomo 
in ambito sentimentale è la chiave per tenerselo, l’uomo 
(certo, ammesso che una “voglia” tenerselo; ma in fondo 
in fondo sappiamo tutti quanti che “io sto bene da sola” 
è una bellissima frase piena di orgoglio ma, a un certo 
punto, è una grandissima cazzata. O no?). E allora ci 
vuole un pizzico di ironia, la giusta dose di apertura 
mentale e un po’ di capacità autocritica, e vediamo che 
cosa si può fare.

Ah, un’ultima cosa: questo libro non è pensato per 
quelle che vogliono accalappiare un conto in banca più 
che un uomo prima di ritrovarsi a usare le tette come 
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sciarpa invernale; non è un libro per aspiranti mogli di 
calciatori, imprenditori di successo – finché sono di suc-
cesso – e affini.

Questo è un libro per donne vere. Per quelle che get-
tano il cuore oltre l’ostacolo, che amano senza riserve e 
fino in fondo; per quelle che vogliono davvero e soltanto 
invecchiare accanto al loro vero amore.

Perciò, per favore, se siete il tipo di donna che diventa 
socievole solo dalla Porsche in su, se avete l’aria peren-
nemente annoiata e fate di tutto per farvi invitare alle 
feste vip, rimettete il libro a posto, non fa per voi.

Se invece non lo siete, buona lettura.



Parte Prima

Il corpo
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1

Il cervello non è sexy

Ci sono alcune amare realtà che riguardano la sessualità 
maschile e le regole che ne governano il funzionamento: 
punti di vista difficili da accettare per una donna, ma che 
è utile conoscere per regolarsi di conseguenza. Comin-
ciamo subito con quella che è forse la più spinosa, ma 
che è tanto detestabile quanto vera.

Mentre per una donna è importante che un uomo sia 
affascinante, brillante, coinvolgente, che sappia attirare 
l’attenzione, e anzi il fatto che sia colto, anche più di voi, 
e intelligente lo rende desiderabile, anche sessualmente, 
tutto questo, incredibilmente, non vale per l’uomo.

Per un uomo non c’è alcuna correlazione tra l’intelli-
genza femminile e il desiderio sessuale, né in senso posi-
tivo né in senso negativo; sono due cose che non c’entra-
no nulla, come la fame e un quadro di Picasso, o la sete 
e un’autostrada.

Purtroppo – o per fortuna di chi non è proprio un 
fulmine di guerra – nel mondo maschile l’attrazione fisi-
ca è comandata da una serie di stimoli tra i quali non è 
compreso l’apprezzamento per l’intelligenza.

Intendiamoci, non è che l’intelligenza non venga mai 
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apprezzata, anzi; ma si tratta proprio di due piani diffe-
renti. Il maschio apprezza l’intelligenza nel momento in 
cui valuta se voler intraprendere o meno un rapporto 
serio e continuativo, quando decide, con tutta la sua cal-
ma o, per meglio dire, lentezza, se vuole lasciarsi andare 
sentimentalmente e innamorarsi: tranquille, quindi, la 
speranza che non vi si valuti soltanto per quanto è sodo 
il lato “B” o per la taglia del reggiseno è ancora viva. Ma 
tutto questo non ha nulla a che vedere con l’istinto ses-
suale che purtroppo, nel maschio, è la cosa che si mani-
festa per prima.

L’attrazione maschile, in un certo senso, è decisamen-
te “democratica”; usando un’espressione presa in presti-
to dalla politica, potremmo dire che è “a suffragio uni-
versale”: un uomo è sessualmente attratto da un insieme 
di impulsi che ogni donna, di qualsiasi ceto sociale, di 
qualsiasi origine culturale, di qualsiasi etnia e colore è in 
grado di inviare: è attratto dagli stimoli che colpiscono i 
cinque sensi.

Un maschio è un po’ come il cane con la pappa: è at-
tratto dai colori, da profumi gradevoli e da sapori piace-
voli. Vi gira intorno, o meglio vi ronza intorno, vi studia, 
vi annusa, e aspetta di capire le reazioni dell’ipotalamo ai 
messaggi che gli arrivano; è un po’ come l’ape che si av-
vicina al fiore. Da questo punto di vista la storia della 
natura umana non è poi tanto cambiata nonostante mi-
lioni di anni di evoluzione; ora camminiamo a due zam-
pe e non siamo più coperti di pelo (dopo il fuoco, la 
ruota e la penicillina, una delle più grandi invenzioni 
della storia dell’uomo è la ceretta), ma due labbra rosse 
che si aprono in un sorriso e uno sguardo intenso attrae-
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vano nell’era di Neanderthal, nel Medioevo, nel Rinasci-
mento e attraggono tali e quali anche nell’era dei social 
network.

C’è una possibilità per tutte, dunque, anche per quelle 
che non fanno della propria intelligenza un’arma di se-
duzione. 

Chissà, forse anche questo rientra nel più grande dise-
gno del destino secondo cui la razza umana per soprav-
vivere forte e sana deve mescolarsi il più possibile. 

Perciò, quando vedete una di quelle coppie a dir poco 
improbabili, che a prima vista differiscono in tutto – età, 
ceto sociale, cultura eccetera – non stupitevi più di tanto. 
Se le segretarie sognano il capufficio e i ragazzi di venti-
sei anni le quarantenni in tailleur grigio, in un certo sen-
so è solo un’altra mossa della natura.
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2

Sempre la stessa persona

Dalla notte dei tempi si dibatte di monogamia nel mon-
do animale. 

Anche nel regno animale secondo gli etologi bisogna 
distinguere tra la cosiddetta “monogamia sociale” (tra-
dotto per gli umani: stessa moglie, ma trombacchio alle-
gramente in giro) e “monogamia sessuale” (al secolo: 
sempre la stessa minestra).

A quanto pare la maggior parte degli uccelli è sessual-
mente monogama, mentre nei mammiferi in generale il 
ruolo dell’allattamento è demandato alla madre e pertan-
to il maschio, per esempio quel ciccione del leone mari-
no, è libero di accoppiarsi con altre femmine.

Ora, fatta la premessa antropologica, più che altro per 
dare un certo tono al libro, credo di poter interpretare 
un pensiero assai diffuso nel dire che, tutto sommato, 
della monogamia dei gibboni e dei piccioni ce ne impor-
ta fino a un certo punto. 

Il tema che ci interessa veramente è la tendenza alla 
mono o poligamia umana e, in particolare, quella ma-
schile.

Ora, qualsiasi essere umano di sesso femminile che 
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abbia superato i dodici anni di età ha avuto modo di 
sperimentare sulla propria pelle il grande insegnamento 
che madri, nonne, bisnonne e trisavole tramandano dalla 
notte dei tempi; l’uomo, tendenzialmente, non sa tener-
selo nei pantaloni. 

Vediamo di essere chiari fin d’ora su questo punto: è 
tutto assolutamente vero.

Se vi avesse sfiorato il pensiero di trovare finalmente 
in una qualsiasi di queste pagine una voce fuori dal coro 
che rinvigorisca la sempreverde speranza di un innato 
desiderio di monogamia maschile, be’, avete bussato alla 
porta sbagliata.

Mi spiace, non posso cambiare lo stato delle cose.
Però quello che posso fare è guardare nel profondo 

della sacca prostatica, delle gonadi e delle ghiandole se-
minali e dirvi chiaro e tondo come funziona, come stan-
no le cose dall’altra parte della barricata, qual è il “pro-
blema” e magari cosa fare per metterci una pezza.

Ogni donna, per quanto meravigliosa, brillante, intel-
ligente, simpatica, spiritosa e dolce possa essere, dovrà 
sempre confrontarsi con un limite invalicabile: è sempre 
lei, è sempre la stessa persona. 

E, sessualmente parlando, questo è un vero problema.
Lo stesso odore, lo stesso sapore, gli stessi occhi e la 

stessa pelle. 
È un problema perché il maschio è “geneticamente 

programmato” per la caccia, per cambiare preda e distri-
buire il proprio seme nel ventre del maggior numero di 
donne possibili; e questa è una cosa che vi fa terribil-
mente incazzare, lo so.

Ma, per quanto possa seccare ammetterlo, non è colpa 
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sua, è la natura stessa che lo ha costruito così, perché in 
questo modo la specie umana ha maggiori probabilità di 
garantire la propria sopravvivenza (né più e né meno del 
leone marino di cui sopra, o del vostro amato cagnolino 
che al parco mette in opera un corteggiamento di tre se-
condi netti; annusa da dietro e poi pronti, via, tric e trac, 
sorry). 

È la natura pura e semplice, che a volte è generosa ma 
altre volte è estremamente crudele; crea gli arcobaleni 
ma anche i terremoti, fa cicatrizzare le ferite più profon-
de ma diffonde le epidemie.

Le donne, al contrario, a livello istintivo e ancestrale 
sono programmate per accogliere e crescere un feto alla 
volta, e pertanto tendono a scegliere un partner alla vol-
ta, quello giusto, quello che garantirà meglio la riuscita 
della gravidanza e quindi, in fondo, quello che avrà mag-
giori probabilità di continuare la specie. 

Ma la gravidanza non è che l’inizio della più comples-
sa operazione di perpetuazione della specie; perciò la 
donna non cerca soltanto il partner più idoneo alla ri-
produzione, ma colui che la aiuti anche nell’allevamento 
della prole; insomma, la donna, quando scatta l’orologio 
biologico, cerca il partner per la vita.

Questa ricerca, tuttavia, si scontra inesorabilmente 
con l’istinto maschile, che invece per tutta la vita è gui-
dato verso la ricerca del maggior numero possibile di 
femmine da fecondare.

Intendiamoci, l’essere umano non è solo istinto e, 
checché se ne dica, anche gli uomini sono dotati di quel-
le che si chiamano “istanze superiori”, la razionalità, la 
capacità di scegliere, i freni inibitori. Perciò non bisogna 
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disperare, ma questo è un altro discorso; per il momento 
è bene non nascondersi la pura e semplice verità anima-
le: mentre la donna per istinto tenderà a scegliere l’uomo 
giusto, l’uomo sarà sempre spinto a fecondare più fem-
mine possibili.

Ora, per quanto vi faccia incazzare, è decisamente più 
saggio combattere il nemico guardandolo in faccia piut-
tosto che far finta che non esista.

E quindi come si fa? Come ce lo teniamo questo bene-
detto uomo senza dover abbassare la testa ogni volta per 
riuscire a passare da una stanza all’altra di casa?

Fortunatamente, nella distribuzione dei talenti e delle 
capacità, il buon Dio, che ha creato questo insanabile 
conflitto, ha anche concesso alla donna le armi che le 
servono per far fronte a questa difficoltà.

Le parole d’ordine sono due: tenere alta la guardia e 
cambiare. C’è così tanto da dire che forse vale la pena 
parlarne separatamente.


