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Sulla terra ci vivono più di tre miliardi di donne. Perciò, è 
appieno logico che noi, gli uomini, debbano saper tutte le 
maggiori abitudini e inclinazioni loro per la nostra 
compresenza confortabile con loro. 
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Adesso, che 
cosa sappiamo 

delle donne 
generalmente?



Qui è 
necessario 

iniziare con 
un 

avvertimento: 
non tutte le 

donne amano 
ascoltare le 

critiche. 



Anche 
pensiamo che 
siamo noi, che 
sono furbi. Ma 

spesso la 
verità è 

assolutament
e differente... 



Le donne 
possono vivere 
con chiunque...



…dovunque…



…e in
qualunque 
condizione 
ed umore.



La storia 
non sa i casi 

quando, se 
desiderano, 

non 
potevano 

non trovare 
una lingua 

comune con 
qualchessia. 



E quando la questione diventa 
seria, le donne sanno bene cosa 

fare.



In generale, 
le donne 

son’ belle. 
Ma, a volte 

si vestono e 
si danno 

tanto 
trucco che 

…



Ancora amano occupare tutti i posti 
favoriti degli uomini con le robe sue.



Molti uomini hanno cercato di 
comprendere il modo di pensare delle 
donne. Però, chi s’è approfondito in 
questo troppo, hanno finito male.



Altrettanto, non vale la pena di 
chiedere la strada dalle donne: 

perché, nessuno ci troverà più tardi.



Ancora, queste creature sanno 
comunicare con qualchessia 

trovando in ogni comunicazione 
qualcosa importante per sé.



Soltanto una 
donna può 
spiegare 
facilmente e 
delicatamente a 
ogni viandante 
che quest’è il 
suo pozzo 
d'acqua. E poi, 
raccontare 
bellamente 
dove in deserto 
è ancora un 
altro. 



Anche, è probabile che siano 
velenose. Perlomeno, sappiamo 
dei casi quando serpenti 
trattavano loro con un rispetto 
sospettabile.



Le donne anche amano di sentir vari 
consigli da qualsiasi fonte. E poi amano 

raccontare tutto questo a noi. 
Soprattutto prima di andare a dormire… 



E queste 
creature 

amano molto 
di scavare in 

tutto,



(bensì, si sanno di casi, quando 
hanno trovato qualcosa di buono)



Le donne amano di sfamare tutti.



Per loro non importa molto 
chi e con che.



La cosa principale - che tutti mangiavano! 



Ora sulle paure maggiori delle donne. 
Dapprima, queste creature hanno paura 

di ingrassare. Più di quello, temono 
soltanto di finir senza pasticcini suoi.



Ed hanno un 
terrore 

panico per 
saltare ogni 

shopping.



Adesso, l’ultimo orrore delle donne - è la 
logica. Da cui sempre corrono via con la 

velocità più possibile.



Anche, le donne amano di leggere e 
guardare qualunque storia romantica 

(solitamente, aver addossato a noi 
vari fatti utili in momento).



Le donne fanno di tutto, per 
ottenere la nostra fiducia.



Si differenziano tra se, le donne, non in 
tal modo come gli uomini. Maggiormente, 

con colore e lunghezza dei capelli suoi. 



Però, per 
concludere, si 
deve 
riconoscere 
che riescono 
con qualche 
modo di 
apportare un 
po’ di luce 
nella vita 
nostra grigia 
maschile.



E questo è il paradosso, che poi 
necessariamente studieremo e a 
cui dedicheremo un nuovo libro.
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