Leggi l'articolo su beautynews

Uomini a Milano: la svolta è il quarantenne
Imbellite e aspiranti tali che fino ad ora vi siete prese un gran numero di delusioni dai vostri coetanei: la svolta è guardare
dai 40 in sù. Sì, perché la teoria che abbiamo elaborato è questa: o avete conosciuto il vostro lui tra i 20 e i 25 anni, siete
cresciuti insieme e con molta probabilità vi sposerete, oppure, se avete 30 anni, sappiate che se puntate gli occhi sui trentenni
dell’altro sesso è una mission impossible finché non vi avvicinerete all’età per essere inserite nella categoria zitelle.
Mission possibilissima, invece, per un flirt, quel tipo di relazione senza impegno di cui parlavamo qui, in cui non c’è continuità
tra un momento e l’altro passato insieme. I trentenni milanesi, o per lo meno la maggior parte di loro (concedetici di
generalizzare), una storia non la vogliono e non sono nell’ordine di idee di innamorarsi. Stanno bene con voi, ma stanno bene
anche senza di voi. Sì, è una dura verità, ma prima la capiamo, prima possiamo passare al secondo step: il quarantenne.
Starete pensando: cosa ci fa un quarantenne ancora single? Lo sarà sicuramente per scelta. Eppure, anche se potrebbe
sembrare peggio di un trentenne, lui è consapevole e ci sa fare. Il trattamento che vi riserva è sicuramente più principesco. Un
quarantenne si prende cura di voi, vi vizia, gli piace fare la parte dell’uomo. Magari non per molto tempo, ma vi sorprenderà
sicuramente. Anche a letto, anzi, soprattutto lì.
Con un over 40, le possibilità sono queste: ha già fatto tutte le “cazzate” del caso e finalmente ha voglia di impegnarsi. Ma, nel
caso in cui non avesse voglia di farlo, la seconda possibilità è che in quei mesi in cui sta con voi, sta veramente con voi. Siete il
suo centro, anche se magari non per sempre. Della serie: viviamo il presente, ma un presente di qualità, e poi ci
penseremo. Tanto, anche con un coetaneo allergico alle relazioni il futuro sarebbe ancora più incerto.
L'articolo Uomini a Milano: la svolta è il quarantenne sembra essere il primo su Glamour.it.
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