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I difetti che ci
fanno
SCAPPARE
DA UN
UOMO
Indolente, poco ambizioso,
trasandato. Sono
debolezze che pesano.
Aiutalo a correggersi
dì CPISTINA SARTO

44TG

Il tirchio no.enernmeno quello che hada tidire
su tutto.Una ricercapubblicata sulPersonelity
ar4socialPsychslogyBulletin ha stiate una
lista nera di difetti maschili sui quali noi donne
difficilmente passiamo sopra:alle prime
asvisaglie,scarichianso il pretendente e voltiamo
pagina.insonima,neIIa ricerca dell'anima
gemellez, ci accontentiamo sempre meno.
«Rispetto ai maschi,siamo più consapevoli delle
nostre esigenze>» dice Veconica Arlati,psicologa
e psicoterapeutaaMilano.«Spesso lo siamo
diventate dopo alcuni rapportifallimentari,che ci
hanno spinto ainterrogarcifino a comprendere
esattamente che cosavogliamo(e che cosano)
da un partner»».Altre volte dipende da uno
dei difetti di cui parliamo nella pagina successiva.
lVlase peril restola coppiafunziona,potremmo
cercare imcompromesso.O spingere luia
canibiare.Vediamo come.
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E PCGPOL'uomo incollato al divano e l'incubo
fenimllile numero uno, capace dl far scappare Il 72 per
cento delle donne. <Perche infrange il sogno di ognuna
di noi:cm compagno che prenda l'iniziativa e anticipi i nostri
desideri,per esempio con un weel,end a sorpresav spiega
Daniela Rossi,psicoterapeutadicoppia.«tl iuominilosanno.
Non a raso,alltniaio di una relazicne anche i piùpigri fanno
i hrillaiit ,perpoi ammosciarsi a conciliata avvenuta».

un

LA STRATEGIA È difficile che pantofolaio si trasformiin
un vulcuno pieno di energie,'<L'unico modo per stanarlo
è proporgli un'attività che lo appassioni,meglio se in

compagnia

'
'

Seal ama le comodità ma non
sarà un tipo pio? Keanu
Reeves la destra)cambia
spesso modo di vestirsi e
qaalcho volta il risultoto pili cile
informale e trasandata.

dci suoi amici più cari> dice VcronicaArlati.
'<Inutile trascinano a fare cosa che non gli interessano:tifarà
contentaunavolta e poi pretenderàdi essere lasciato in pace«.

intervistate.'<Peggio ancora,e:deprime> dice la

SI

in'ieme,l'ironia è fondamentale:aiuia ad alleggerire le

RASCURA Per molte donne (1171
per cento), un sorriso non curato o la camicia sempre
sgualcita sono inaccettabili. «SitrattadidettagL
che mettono allaproval'attrazione fisica, manon solo quella>
dice Daniela Rossi,psicoterapeuta.<Inona società
che puntamolto sull'immagine,l'uomo srasctsrato rischiadi
apparire un perdente.in più,la sua sciatteria ci appare
comeuna mancanza di rispetto terso di noi,,.
LA STRATEGIA «Per non offenderlo,noia
fuori

tirare

l'argomento come scsi trattasse di un suo difetto,ma di una
tua eaigenaa:"Citengo molto all'aopetto e quindi mi
piacerebbe se.."suggerisce l'esperta.>.E affronta una
qoestinnea lavulis: prima il gua varoba, pci s cunidi se>.

E PE RC HTICO

Che sia l'abbigliamento
o il modo di cucinare della compagna,trova sempre
qualcosa che non va. Così, si fa piantare dal 69 per
cento delle donne.«I giudizi negati> i riportano a
galla quella sensacione di inadeguatezza che sviluppiamo
l'adolescenza,qa ardo il corpo cambia
e di noivediamo solo i diletti>'dice VeronicaArlati,
psiesssm'rapeula.,,I,edonnete'ndor tipi> a essere
perfezioniste. E di certo non hanno bisogno di un partner

durante

che ricord le lacune,vere o presunto che siano,,.

LA STRATEGIA Ison èdetto cheuntomo ipereritico aiaun
insensib:le. <Spiegagliperché il suo atteggiamento
ti maiid a et crisi,, suggerisce l'esperta.'<Poi cercate un
compromesso:peresempio.se iltuo compagno
desiderache iu impari a cucinare,puoifare uno sforzo.
Ma a patto chelui non si aspetti poi deipiatti di alta cucina».

NON -A SENSO DELL'UMORISMO
Può avere fascino da vendere, ma alla lunga
l'uomo che si prende troppo sul serio finisce per
annolarci, come sostiene il 58% delle donne

psicoterapetstsoaniela Rossi. vPossiainopassarci sopra i
primitempi,ma quando immaginiamo unavilta
difficoltà e a sedere i aroblemi con occhi diversi>.
LA STRATEGIA Di pancia,gli diresti una sola cosa:
«RilassatE,>. «Macon un tipo coai non fanaiona. Anzi,

r:schia di ferirlo,irrigidendolo ancoradi più'< dice
l'esperta. «Cerca di dare tu l'esenipio,enfatizeando I lato
disertente dei conirattempi. Il sorriso non sì può
imporre,ma spesso è contagioso».

E A\/AROva

bene la parità dei sessi, ma che
delusione un fidanzato che chiede
di dividere
metà!<In un attimo, si sgretola l'immagine del cavaliere che

sempre

a

in fondo piace atutte e donne,anche alla pio ndipendent <'
dice Dan:ela Rossi,ps:coterapeuta. «Se poi il suo
atteggiamento non è motivato da ristrettezze economiche,è
normale provare fastidio, ci sembra che si"difenda"dallo
aierettipo di una compagna che vuole approfittarsi di lui'.
LA STRATEGIA È giusto concedergliunapoaa:bilità.<'Avolte
l'avarizia è figliadell'edticacione ricevuta o dia sperience
dice la psicoterapeuta.'<Occorre chiedergli
dei tonfmi,
sottolineando c.ò che è suo,e piobabile che non cambieràmai>.

negative passate»
perché si comporta così,ma se si ost:na amettere

HA SCARSA STIMA DI SEAdesso che
noi donne abbiamo imparato a volare alto, non

c'è motivo per farsi andare bene un uomo che non
crede in se stesso lopensail4'<pel renlodel
campione intervistato).'<E una questione di ambizione,
nia anche di autostima» confermaVeronica Ailati,
psicotcrapcuta. «L'amore di un uomo chc si accontcnta ci
sembra quasi scontato, mentre è pio appagante farsi
apprezzare dachihann'altacon'idemaione tE sé.'.
LA STRATEGIA Èti o d'scorso de icato,che agli occhi de
tuo compagno rischiadi mettere in gioco la suavirilita.

«Per questo ti conviene partire dal suo potenziale,senza
aucelinare all'los cure-zsa<,cons'gl a l'esperta.< Puoi
fargli notare che possiede delle qualita che forse
non sta mettendo a frutto come duvrebbe.E clic,salo
facesse.sarebbe luI il primo a vivere meglio><.
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