
 
Salve  
siamo Cristina e Luisa, due giovani quarantenni; una ingegnere-architetto e l’altra docente 
di statistica all'Università di Bologna.  
Qualche anno fa abbiamo avuto l’idea di scrivere un saggio, La teoria dei Baloni, un 
manuale teorico-pratico che insegna come prevedere gli sviluppi delle nostre relazioni 
sentimentali. 
L’insieme dei dati su cui è stata costruita la nostra teoria fa riferimento a testimonianze 
reali raccolte in più di tre anni dalle autrici; alcune delle quali sono state poi riportate in 
questo libro mantenendone l’anonimato. 
La “teoria dei Baloni”, in parte sociologica, in parte scientifica e probabilistica, analizza 
ironicamente eventi e persone, liberandoci dall’illusione e dall’errore e portandoci a 
prevedere in pochi semplici passi i risultati che si produrranno nella nostra vita 
sentimentale. 
Investiamo milioni per prevedere andamenti economici, fisici o naturali, ma quando si 
tratta della nostra vita, ci affidiamo a stati d’animo, desideri e speranze. Perché? Perché ci 
insegnano che l'animo umano non si può prevedere! Noi, al contrario, servendoci della 
statistica bayesiana soggettivista, mostreremo che in campo relazionale ogni 
comportamento ha una diversa probabilità di manifestarsi a seconda della tipologia di 
individuo. Attraverso una serie di test e di storie reali, guideremo il lettore nella 
comprensione della teoria portando a prevedere in pochi semplici passi i risultati che si 
produrranno nella nostra vita sentimentale. 
Trasversalmente alla teoria si inserisce una nuova figura caratteristica della nostra società 
“il balone”, ossia l’individuo che basa la sua intera esistenza sull’attrazione sessuale che 
riesce a suscitare negli altri. Il termine “balone” ci è venuto in mente qualche anno fa 
pensando ai numerosi locali della riviera dove gli uomini e le donne si ritrovano per ballare 
e divertirsi. 
Con la teoria è possibile parlare anche di una nuova filosofia sociale il “balonismo”: il 
modello vincente che il nostro mondo esalta. Il donnaiolo, la donna di facili costumi, che 
un tempo veniva ghettizzato/a e additato/a, oggi nel nostro contesto sociale, con la più 
contemporanea figura del balone, è addirittura osannato/a come “colui/colei che ha capito 
tutto della vita”.  
Il balone (maschio o femmina) rappresenta il soggetto over 30 che, incurante del passare 
del tempo, rimane ancorato alla sua immagine adolescenziale, brama costantemente 
approvazione e cerca di suscitare negli altri soprattutto interesse sessuale.  
Attraverso una serie di test e di storie reali, guideremo il lettore nella comprensione della 
teoria e mostreremo come prevedere in pochi semplici passi i risultati che si produrranno 
nella nostra vita sentimentale.  



Considerata la vastità degli argomenti trattati, abbiamo preferito usare uno stile diretto e 
semplice, ricco di esempi concreti e di personaggi reali appartenenti alle diverse tipologie 
con i loro problemi, speranze e illusioni.  
 
Abbiamo costruito una pagina Facebook (https://www.facebook.com/lateoriadeibaloni/) e 
anche un sito internet (www.baloni.it) dove abbiamo messo a punto un simpatico test che 
permette di valutare il livello di balonismo! E pare funzioni!!!  

 
Cordiali saluti, Cristina e Luisa 
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