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Quello che devi sapere per conoscere una ragazza ucraina.
Quello che non devi mai fare.
Quello che puoi fare ma non va bene.

Vorrei aggiungere:
Quello che non ti piace fare ma che andrebbe fatto.

Cominciamo questo viaggio alla scoperta dell'amore sicuro ovvero come evitare delusioni, brutte 
figure, fregature e tanto altro.

Ucraina, ricca di ragazze bellissime, di ragazze belle, e di ragazze interessanti magari un pochino 
meno belle, le ragazze benestanti, le ragazze di piccoli centri.

Vorrei inserire in questa piccola guida un virtuale stato di allerta riportato in gradi sia per la 
pericolosità che per la difficoltà di conquista.

La pericolosità avrà un valore che va da 0 a 5 come pure la difficoltà di conquista, i valori più alti 
aumentano la pericolosità o la difficoltà.

• grado di pericolosità 3
• difficoltà di conquista 2
Le ragazze bellissime sono consapevoli di esserlo e sfruttano la loro bellezza per il loro interesse e 
la loro vita ma possono anch'esse innamorarsi e essere eternamente legate al loro uomo.

• grado di pericolosità 2
• difficoltà di conquista 3
Le ragazze belle sono la maggioranza e sanno di essere nella norma, hanno meno pretese, si 
adattano più facilmente.

• grado di pericolosità 1
• difficoltà di conquista 4
Le ragazze interessanti in genere sono anche intelligentissime, una buona preparazione culturale,
seri principi morali e lavoratrici.

• grado di pericolosità 1
• difficoltà di conquista 5
Le ragazze benestanti hanno meno bisogno dell'uomo italiano, aspirano a una vita agiata, sono le 
future forze della nazione, hanno un lavoro o una attività gratificante.

• grado di pericolosità 3
• difficoltà di conquista 2
Le ragazze di piccoli centri o campagna sono ragazze semplici e lavoratrici ma in alcuni casi 
avvelenate dalla vita dura e senza soddisfazioni, figli a carico e marito sparito una mattina dicendo 
“vado a comprare le patate” e mai più tornato.

http://www.ucrainaviaggi.com/


Ho fatto queste semplici considerazioni per darvi una idea delle ragazze dell'est, non prendete tutto 
con semplicità, in genere l'approccio in ogni caso è dettato da interessi diversi da quelli dell'amore, 
sia per l'uomo italiano che per la donna ucraina.

Perché voi uomini vi affacciate all'est? 
Semplicemente per una delusione italiana, un momento di solitudine, o magari gira e gira ma non si  
batte chiodo, ma poche volte la vostra mente vi porta a considerare l'est come un probabile 
approccio per una compagna di vita.

Perché le donne ucraine cercano uomini italiani?
Intanto è bene precisare che vanno bene anche americani o tedeschi o inglesi ovvero tutto quello 
che può essere diverso dall'uomo ucraino che vive di lavori precari e male pagati, che spesso trova 
nell'alcol il miglior modo per non pensare alle responsabilità familiari.

Tra tutte queste situazioni e tra tante combinazioni si trova anche la coppia giusta, la coppia che 
riesce a innamorarsi e a costruire una vita.
Per l'amore non esiste grado di pericolosità o difficoltà di conquista, l'amore, quello vero, nasce e ti 
rende felice, tra questi bisogna stare molto attenti che l'amore non sia a senso unico, amore da una 
parte e interesse dall'altra.

Adesso non parlerò di come fate la conoscenza o il contatto, solo di piccole cose a contatto 
avvenuto (di come trovare e contattare le ragazze ne parliamo in seguito).

Come ci accorgiamo dell'amore vero?
Questa è una risposta difficile e le regole che vi scrivo sono valide al 95% ma esistono le eccezioni 
e i casi rari e per questi può rispondere solo il destino.

1° regola
Il contatto virtuale è bello quando dura poco, per evitare di cadere in un baratro emotivo dovete 
conoscere la ragazza entro i tre mesi dal primo contatto (perché perdere tempo in approcci virtuali 
senza senso quando è possibile chattare in Italia con gli stessi risultati con una ragazza italiana).

2° regola
L'incontro preferibilmente deve avvenire nella città di residenza della ragazza, le ragazze motivate 
hanno tutto l'interesse a far conoscere il loro ambiente di vita, il loro lavoro e la loro famiglia.

3° regola
Evitate le differenze di età superiori a 15 anni, nessuna ragazza di venti anni avrà tra i suoi ideali un 
uomo di 50. 
Ho già scritto che ci sono eccezioni ma diffidate dalle stesse in quanto tali e pericolose.

4° regola
Mai mandare denaro prima di averla conosciuta personalmente. 
Le ragazze motivate e serie sono anche molto orgogliose e non chiederanno denaro, in Ucraina gli 
uomini sono spesso mantenuti dalle loro donne.

5° regola
Piccole variazioni alla regola 4, mantenere un contatto è spesso troppo costoso per lo stipendio 
mensile ucraino che spesso non basta per arrivare a fine mese.
Contatti in Internet Cafè o invio di sms hanno spesso un costo proibitivo per la ragazza allora si può 
mandare piccole somme ma mai superiori a 50 euro.



Queste sono cinque regoline fondamentali e se riuscite a rispettarle sicuramente non avrete  
fregature  ma questo ancora non è amore vero, solo una sicurezza che la ragazza è motivata e vuole  
conoscervi, poi si vedrà.

Vediamo come comportarci al primo approccio, anche in questo caso vi scrivo delle regoline, lo 
so che la vita non può essere fatta solo di regole ma volete essere amati o preferite una notte da 
sogno e poi ciao ciao?

Per la seconda ipotesi potete chiudere questo libro, prendere una camera in un bell'albergo a Kiev e 
farvi consigliare dal portiere per passare una bella serata, vi farà portare in un bel Pub sulle rive del 
Dnipro e tornerete con una ragazza bellissima che avrete per tutta la notte e solo con qualche 
centinaio di dollari in meno nelle vostre tasche, la mattina sarete appagati ma con il vuoto dentro 
l'anima. 
Sicuramente tornando in Italia sparerete ai vostri amici le storie più sfrenate di sesso con ragazze 
bellissime e innamorate e mentirete così bene da non sapere più quale sia la realtà e quale la 
fantasia.

Se optate per la prima ipotesi allora cercate una compagna che sappia colmare le lacune che hanno 
lasciato le altre esperienze sentimentali, quindi vi esorto a continuare la lettura di questo libro.

1° regola
Il momento del primo contatto meglio trovare la ragazza in aeroporto, saprà risolvere i problemi 
logistici e di trasferimento fino all'hotel o all'appartamento.

2° regola
Presentatevi con semplicità e umiltà e fieri di conoscere le loro usanze e la loro vita, evitate le 
spacconerie (molto frequenti purtroppo).

3° regola
Se vi è possibile comprate dei fiori, magari tre rose. 
Se per motivi di viaggio non è possibile arrivare con i fiori comprateli con lei  in aeroporto, la 
portate al chiosco dei fiori  e le comprate tre rose (in ucraina il chiosco dei fiori è in due aeroporti, 
Borispol e Donetsk). 
Se non potete fare fiori allora un piccolo regalo di poco costo ma utile o che serva per ricordo al 
vostro primo incontro.

4° regola
Le ragazze ucraine sono molto orgogliose del loro paese e della loro vita, vi indicheranno piccolo 
cose per voi normali con orgoglio, un nuovo supermercato, una bella scuola, un bel palazzo. 
Per voi saranno cose di tutti i giorni e anche molto normali e in certi casi pure fatiscenti ma 
dimostrate loro interesse e stupore e non parlate mai dell'Italia come migliore dell'Ucraina perché 
non possono capire la vita e la normalità italiana.

5° regola
Pensate alla loro famiglia e dimostrate interesse ad approfondire la conoscenza, pensate a un 
piccolo regalo per la mamma e il papà, piccole cose come una bottiglia di spumante o un buon vino 
italiano.

6° regola
Siate sinceri, descrivetevi come siete e non come vorreste essere, con semplicità e eleganza.



Dopo questo tutto dipende da voi, dalla vostra simpatia, dai vostri modi di fare, un buon preludio  
sarà tutto quello che vi siete detti nel periodo di virtualità, fatela sorridere e stare bene.

Prodotto da Ucraina Viaggi
Le ragazze ucraine sono:

– Meno emancipate delle italiane
– Soggette a sottomettersi per amore
– Costruire una bella famiglia
– Vivere felicemente con l'uomo amato

In base a questo carattere tendenzialmente stabile sul 80% della popolazione femminile ucraina e  
unito al rispetto delle regole presentate il vostro livello di rischio su fregature e brutte figure si  
limita a restare sotto il 10%.

Lyudmyla

Prodotto da Ucraina Viaggi

http://www.ucrainaviaggi.com/
http://www.ucrainaviaggi.com/


Segnali di pericolo
Queste che vi presento sono le situazioni pericolose, quelle truffaldine e dal rischio di fregatura:

• La ragazza ucraina dopo pochi contatti vi chiede i soldi per il visto.
Questa è una truffa al 99% appena manderete i soldi lei sparirà e non riuscirete più a contattarla.
Non mandate denaro, in genere queste richieste si aggirano intorno ai 300/500 euro ma fossero 
anche solo 100 non mandate denaro.

• La ragazza ucraina dopo pochi contatti vi chiede i soldi per sua mamma che ha bisogno di 
comprare medicine carissime.
Questa è una truffa al 99% appena manderete i soldi lei sparirà e non riuscirete più a contattarla.

• Una agenzia matrimoniale vi da appuntamento con ragazze ucraine solo dicendo che hanno 
accettato di conoscervi ma delle quali avete solo visto la foto.
Voi arriverete all'appuntamento e non troverete le ragazze delle foto. Questo lo chiamiamo inganno 
invece che truffa ma voi avrete pagato soldi all'agenzia e lei vi farà conoscere solo ragazze che sono 
nell'agenzia e non quelle bellissime che avete visto in foto.

• Siti che vendono indirizzi email
Attenzione in questi siti è molto probabile rimanere fregati (50% ma non per colpa dei siti) da 
missive molto femminili ma scritte da uomini o anche donne che vivono di espedienti sentimentali 
per fregare soldi al malcapitato.
Come comportarsi, invitare la ragazza a presentarsi vicino a una webcam per vederla mentre parla 
al telefono oppure dire che avete un amico in quella città che potrebbe incontrarla. 

• Mai fornire i dati della carta di credito
Credo che questa regola la conoscete tutti ma è bene ricordarla sempre

Prodotto da Ucraina Viaggi
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Agenzie di Incontri e Matrimoniali 

Questo è un tasto particolare, ricco di incognite. 
Ci sono moltissime agenzie serie e altrettante non serie.
 
Tra quelle non serie i pericoli maggiori sono:
 
- Ragazze escort di professione che fanno da specchietto per le allodole.
- Appuntamenti fasulli con ragazze inesistenti
- Appuntamenti di amore che si risolvono in appuntamenti a pagamento
- Pagamento della quota fissa senza avere risultati nei contatti.

Il consiglio è sempre di affidarsi a agenzie con referenze italiane e meglio ancora con sede in Italia.

Nel nostro piccolo noi abbiamo, per il momento, effettuato un test solo con una agenzia che per 
anzianità di azienda (aperta nel 1991) e incontri effettuati ci sembra degna di nota da consigliare per 
chi vuole veramente trovare l'amore.

Facendo una piccola chiacchierata con la titolare Elisabetta de Carli Maruskova ci siamo resi conto 
che per effetture incontri di qualità si devono conoscere i personaggi da far incontrare. 
Da ormai molti anni questa agenzia compie viaggi nell'est per conoscere, fotografare, intervistare le 
ragazze presenti nel loro database.
Il loro sito risulta essere un tantino spartano, alla vecchia maniera, ma forse anche questo denota la 
serietà e la semplicità del lavoro svolto con passione che può essere meno in altri siti molto 
elaborati.

Alibrando: In cosa consiste il vostro lavoro di agenzia matrimoniale

Elisabetta de Carli: Il lavoro che svolgiamo è qualitativamente molto diverso dal lavoro delle  
agenzie matrimoniali in genere: ogni persona si iscrive personalmente nella nostra agenzia, non  
deleghiamo ad altri il nostro lavoro.
Non ci affidiamo solo a internet (questo potrebbe quasi azzerare i costi), ma per offrire un servizio  
ottimale, noi spediamo le schede dei pretendenti stampate nella lingua della ragazza anche  
all'indirizzo postale di ognuna di loro e soprattutto ogni anno viaggiamo personalmente nell'est  
Europa per conoscere le nostre iscritte. 
I nostri meeting infatti non sono organizzati soltanto per far conoscere uomini e donne, ma sono  
principalmente previsti per conoscere, noi, di persona, le nostre iscritte, far loro le fotografie e le  
riprese video e poterle quindi poi presentare adeguatamente. 

Questo è il loro indirizzo internet:
http://maruska.dyndns.org/

Adesso cercheremo di fare altri test con altre agenzie ma solo con referenze o sedi esclusivamente 
italiane.

A presto
Alibrando
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Appendice 2012
Sono passati 6 anni dalla pubblicazione di questo E.Book, sei anni di esperienze personali che ci 
hanno permesso di perfezionare il nostro modo di pensare rispetto al popolo ucraino molto diverso 
da noi. 
Il forum, che oggi conta oltre 2300 utenti registrati, è una miniera di racconti, di storie, di situazioni 
non tutte a lieto fine che hanno permesso di confermare quanto segue. 
Sono riflessioni dettate dalla esperienza di un moderatore del forum, residente in Ucraina e 
profondo conoscitore delle usanze e tradizioni.

Leggete con attenzione quanto segue e cercate di valutare quanto accade a voi e quanto è scritto in 
questo libro, l'amore esiste, è l'amore diverso, quello che non avete provato, quello che non 
speravate neppure che esistesse ma dovete stare attenti, molto attenti.

Leggete questo post nel forum, è molto lungo, oltre 22 pagine con 15 post a pagina ma raccontano 
una storia vera interamente vissuta e scritta per fare in modo che non accada ad altri.

http://www.ucrainaviaggi.com/forum/agenzie-di-investigazioni-in-nikolaev-t3560.html

Ci sono moltissimi casi andati a buon fine con un bel matrimonio e dei bei figli tutti riportati nella 
sezione:

http://www.ucrainaviaggi.com/forum/in-ucraina-per-amore-f8.html

Prodotto da Ucraina Viaggi
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(Da una analisi di Andrea Bodrati - 02 dicembre 2012)

Questo è un (il) concetto italiano: 
- bisogna essere realisti, il 99% delle ragazze, se potesse scegliere liberamente non starebbe 
mai con un uomo  di 20 anni più grande.

Valutazioni.
Ho preso questa citazione ad esempio, ma potrei prenderne altre, per dire che secondo me partite da 
considerazioni che, pur verissime in Italia e nella maggior parte d'Europa, in Ucraina non hanno 
alcun valore. Se pensate di capire l'Ucraina partendo dal punto di vista di una persona occidentale 
non riuscirete mai a farvi una ragione di quello che capita in questo paese.

Premetto che faro' grossolane generalizzazioni quindi scusatemi fin d'ora, ma e' giusto per cercare 
di far capire il modo di pensare locale e le differenze che ci sono con le consuetudini di un Italiano.

Soprattutto per le giovani ragazze Ucraine, soprattutto di buona famiglia e benestanti e nelle grandi 
citta', il fattore eta' non ha valore, anzi generalmente preferiscono frequentare uomini maturi non 
tanto sotto il profilo economico ma sotto quello caratteriale e sotto il profilo della stabilita' 
famigliare, cosa fondamentale in Ucraina. 
Conosco diverse coppie (Ucraine) formate da ragazze di 24-26 anni e uomini di 40-45 anni. In 
Europa coppie di questo genere verrebbero guardate con diffidenza, si penserebbe subito che ci sia 
un interesse economico sotto, invece qui nessuno si scandalizza, nessuno pensa che ci sia dietro 
qualche interesse particolare e, nella maggior parte dei casi non c'e'. 

Anche se il fattore economico, in un paese dove l'unico Dio e' il denaro, e' importante, non pensate 
che l'Ucraina sia tutta miseria e che le donne Ucraine siano tutte alla ricerca di un pollo da spennare. 
La verita' e' che, soprattutto nelle citta', difficilmente si incontrano famiglie veramente in miseria e 
ancora piu' difficilmente si trovano donne alla ricerca di uomini da spennare. 
Chi e' veramente in miseria non affida le proprie speranze ad uno o piu' stranieri: se e' 
incredibilmente avvenente trovera' un Ucraino facoltoso (sono molto piu' generosi con le proprie 
amanti che gli Europei) per farsi mantenere, altrimenti si dedichera' alla professione piu' antica del 
mondo per incassare tanto e subito. 

Giusto per capirci, anche con un solitario da 10 carati, fareste poca strada per conquistare il cuore di 
queste "donne". L'oligarca medio Ucraino annovera tra i regali all'amante del primo mese almeno 
un Porsche Cayenne e un appartamento dove farla vivere in centro citta'. 

La categoria di donne che cerca il pollo da spennare e' generalmente quella che vive in una famiglia 
normale, non ha particolari problemi a sopravvivere ma non vuole lavorare, non vuole fare nulla di 
nulla che non sia la bella vita da un lato e lo sfoggiare capi nuovi (non necessariamente firmati visto 
che qui la maggior parte delle persone non sa distinguere un capo originale da uno taroccato).

I primi sentori che vi possono far capire se una donna e' "a rischio" o meno sono : 
non lavora e non viene da una famiglia ricca ? 
Difficilmente una donna Ucraina che non venga da una famiglia ricca non studia o lavora. In 
Ucraina trovare lavoro non e' difficile e chi ha necessita' va a lavorare anche a 1200 UAH al mese. 
Poi in Ucraina si lamentano tutti, anche chi guadagna 1000 Euro al mese che sono come 4000 Euro 
in Italia, ma questa e' un'altra storia.

Non ha fonti di reddito ma ha un guardaroba ben fornito ? Solo se ha parenti all'estero che le 
spediscono le cose puo' essere vero, altrimenti c'e' da chiedersi da dove provenga. 
Non siete i soli ?



L'avete incontrata in un posto frequentato prevalentemente da stranieri ? 
Gli Ucraini sono in gran parte xenofobi, pur avendo interesse per gli stranieri, generalmente non li 
vogliono in casa loro. Vanno bene come turisti da spennare, fine. 
Una donna Ucraina difficilmente frequenta bar o discoteche per stranieri se non in compagnia di 
amici o del proprio fidanzato/marito.

Vi porta a fare shopping il primo giorno che vi ha incontrato e ogni giorno ha bisogno di qualcosa ? 
Le donne Ucraine (beh direi tutte le donne) amano fare shopping, amano ricevere regali ma non li 
chiedono. 
Se c'e' una richiesta costante di avere dei regali o cose di prima necessita' chiedetevi e chiedete 
anche a lei perche' non va a lavorare invece che chiedere. 
Considerate inoltre che generalmente e' la donna che si occupa delle finanze in Ucraina, quindi le 
donne sono molto attente alle spese e non comprerebbero mai di piu' del necessario (a meno che 
non siano di famiglia facoltosa, allora non sanno cosa voglia dire il risparmio).

Ovvio questi sono solo fattori di rischio e non e' assolutamente detto che invece non si trovi una 
donna con tutte queste caratteristiche che invece sia trasportata da veri sentimenti.

Esistono poi cose che. mentre potrebbero far pensare ad una truffa, in Ucraina sono la 
consuetudine : uscire a cena con delle donne significa divdere il conto da parte degli uomini, che 
siano amiche, amiche della moglie o amiche di amici. 
Non avete la possibilita' finanziare di mantenere le cortigiane o quale cortigiana esagera ordinando 
cose costose ? 
La vostra compagna sara' la prima a notarlo e a non invitare piu' la/le amiche, altrimenti 
campannello d'allarme. 

Tutto quello che riguarda il cibo, i lavori in casa e' responsabilita' dell'uomo : se l'uomo non e' in 
grado di far fronte a queste responsabilita' non e' degno di far parte di una famiglia. Non stupitevi se 
ci sono da fare dei lavori in casa e, anche se la vostra compagna avrebbe la possiiblita', non 
partecipa. 

Per finire il "bollettino di guerra" delle statistiche e' dovuto principalmente al fatto che qui, quando 
l'amore finisce,  difficilmente entra in gioco lo status quo o la convenienza o l'abitudine. 
Che sia l'uomo o che sia la donna, quando finisce l'amore, finisce la famiglia. 
Anche per via del fatto che qui le complicazioni relative al divorzio sono praticamente nulle, 
conosco decine di persone che non hanno raggiunto i 30 anni d'eta' e hanno gia' annoverato 2 o 3 
matrimoni. 
Nei confronti degli stranieri, per via delle differenze culturali, di abitudini, distanza, purtroppo e' 
ancora piu' probabile che questo accada.

Tutto cio' premesso penso che queste "cautele" generiche valgano fino ad un certo punto : se ci si 
innamora, vengono meno tutte le "difese", tutte le differenze e ci si mette in gioco rischiando, a 
volte va bene a volte va male.

Credo che adesso siate abbastanza preparati da evitare errori :) 
Buon amore

Alibrando
diciassette gennaio 2012  (poco prima della fine del mondo)


