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Prefazione 

Quello della crescita personale è un tema che nell'ultimo decennio ha visto un vero e proprio 

boom, come se, nell'arco di pochi anni, un numero sempre crescente di persone avesse 

compreso che per modificare la propria realtà era prima necessario effettuare un cambiamento 

all'interno di sé... ed era solo questione di tempo prima che questa nuova mentalità venisse 

applicata al delicato campo delle relazioni interpersonali. 

Nonostante ci siano vari testi che promettono successo e fortuna in campo amoroso, ben pochi 

di essi trattano l'argomento da un punto di vista olistico, che tenga conto cioè di tutti gli aspetti 

dell'essere umano, auspicandone uno sviluppo armonioso e coerente. 

Questo volume che vi apprestate a leggere non è una banale “guida per rimorchiare”, ma molto 

di più, perché è fondato su un concetto molto chiaro: non si può conseguire nessun successo 

duraturo senza prima aver compreso quali meccanismi interiori stanno dietro a ogni nostro 

insuccesso. Ogni fallimento, figuraccia, sconfitta, ognuna di queste cose ne sta lì, per chi di noi 

è disposto a vederla, e ci grida a gran voce quali nostre errate attitudini hanno portato a quello 

specifico risultato. E ogni omissione, occasione persa o azione mancata, se abbiamo occhi per 

vedere, non fa altro che indicarci con ampi gesti quel groviglio di paura, autosqualifica e senso 

di colpa che l'ha causata. 

Certo, le tecniche “esteriori” possono essere utili, ma esse perdono di reale significato se non 

sono di supporto a un'opera di auto-consapevolezza ben più profonda e radicale, che porterà 

benefici non solo nell'ambito relazionale, ma in ogni aspetto della propria vita. 

Come socio e collaboratore di Daniela non posso che complimentarmi con lei per questo 

ambizioso progetto, che so essere frutto di esperienza diretta e supportato da anni di “prove sul 

campo”. Uno strumento che sarà sicuramente di aiuto a molti maschietti alla ricerca della 

propria partner, e quindi (più o meno inconsapevolmente) alla ricerca di sé stessi. 

E al lettore auguro di non fermarsi alla superficie, ma di addentrarsi e cogliere lo spirito più 

profondo di questo libro, che non soltanto esplora la sfera delle relazioni, del sesso e 

dell'amore, ma ci parla dell'essere umano in tutta la sua meravigliosa e sconvolgente vastità. 

 

Matteo Camorani 
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Introduzione 

 

L’idea di fare qualcosa, di imparare un determinato modus operandi, di diventare qualcuno di 

diverso da ciò che siamo sempre stati, ad alcuni potrebbe apparire come un’alterazione forzata 

della propria persona. Potrebbero alzarsi in piedi alcuni individui blaterando frasi del tipo “Io 

voglio rimanere me stesso!” oppure “Non voglio fingere di essere qualcuno che non sono!” “Se 

una donna mi ama mi accetta così come sono...” e altre comprensibili affermazioni del genere. 

Permettetemi di dire che queste considerazioni sono alquanto primitive e prive di qualsiasi 

seme di consapevolezza. E adesso vi spiegherò il perché. 

 

Siamo attori che rappresentano delle parti 

“Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che attori: essi hanno le loro 

uscite e le loro entrate; e una stessa persona, nella sua vita, rappresenta diverse parti”. 

William Shakespeare 

 

Se pensiamo che esista un vero “Io” autentico che rappresenti il nostro “vero essere” su questo 

pianeta, ci stiamo sbagliando. Se crediamo veramente che ci sia un essere umano che è bello, 

buono, dolce e un altro che è brutto, cattivo e insensibile, ci stiamo sbagliando di grosso. 

Dovete sapere che, quel personaggio che usiamo per interagire col mondo, è una nostra 

creazione, ovvero non è altro che un prodotto di vari fattori che, sommatisi negli anni, hanno 

dato vita al nostro modo di essere, al nostro carattere e a tutti i nostri modi di atteggiarci, di 

credere, di pensare, di dialogare, di vestire e di fare qualsiasi cosa che abbia a che vedere con il 

mondo inteso come “realtà individuale”. Non abbiamo fatto altro che prendere una tela e 

attingere dalla tavolozza, che è uguale per tutti, prendendo un po’ di rosso passione, un po’ di 

verde rabbia, un po’ di bianco misericordia, un po’ di nero paura, ed eccoci qua, abbiamo 

formato un essere umano, del tutto simile agli altri. La tavolozza da cui attingere, va 

nuovamente precisato, è uguale per tutti. Tutti abbiamo a disposizione tutte le caratteristiche. 

Tutti possiamo scegliere che colori usare. A volte, forse, la scelta può non essere così 

consapevole: gli eventi, la famiglia, la società, ci portano a dover scegliere forzatamente alcuni 

colori, questo nel tentativo di sopravvivere meglio che possiamo. Ma ciò che è importante 

sapere è che, ogni momento e ogni secondo, possiamo scegliere quali colori utilizzare per 

dipingere la nostra tela. Forse certi colori potranno essersi un po’ inariditi col tempo, ma non è 
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mai troppo tardi per ravvivarli con un po’ d’acqua. Ogni giorno abbiamo la possibilità di 

dipingere la nostra tela da zero, anche oggi! È una nostra scelta costante quella di utilizzare 

sempre la stessa tavolozza di colori fingendo di non averne altri. È però una falsità, un inganno. 

Una credenza inutile e dannosa che, se leggerete questo libro, vi insegnerò come cambiare. A 

vostro vantaggio, s’intende! 

Se fossi un maestro spirituale vi direi di vivere il momento, di non preoccuparvi di nulla, che il 

denaro non serve e che l’amore lo dovete trovare dentro di voi. Vi direi che è tutto perfetto così 

com’è e che la felicità già ce l’avete, solo che non riuscite a sentirla. In quel momento 

probabilmente molti di voi butterebbero via questo libro, qualcuno magari lo leggerebbe fino in 

fondo arrivando poi a sentirsi perfino più frustrato di prima. Invece a me interessa che voi 

realizziate quello che vi manca per sentirvi bene, ovvero: ricevere affetto, amore e fare sesso. 

 

Per stare bene, amare ed essere amati, basta modificare alcune piccole cose che al momento ci 

impediscono di godere di questo strepitoso vantaggio. Sono possibilità che tutti hanno, chi più e 

chi meno: la tavolozza è la stessa per tutti, basta solo imparare ad abbinare i colori scegliendo 

quelli giusti. Non siete voi che non andate bene, è solo il colore che state adoperando. 

Pensate solo a quando siete innamorati, o a quando avete un figlio o un cucciolo, non siete 

forse le stesse persone di quando il vostro capo vi fa arrabbiare? Sì, siete gli stessi, ma state 

utilizzando dei colori diversi. Stesso artista, tavolozza diversa. Allora perché non utilizzare la 

gamma migliore di colori per relazionarsi anche con gli esseri più complicati del pianeta? 

Lo so che non è semplice, ogni donna richiede non solo una gamma diversa di colori ma è 

sensibile a ogni minima sfumatura. E in questo libro vedremo come meglio utilizzare i colori 

che abbiamo a disposizione, come miscelarli e, soprattutto, quali scegliere a seconda delle 

situazioni, della persona che abbiamo davanti ma, soprattutto, in base a quello che davvero 

desideriamo. 

Non temete di sembrare qualcun altro di fronte ad amici, parenti o partner, le persone cambiano 

in continuazione e nessuno si lamenterà se questo cambiamento sarà per voi migliorativo. 

Magari potranno notare qualcosa di diverso le prime volte, ma si abitueranno in fretta. 

 

Gioia e realizzazione vanno cercati dentro di noi 

Ciò che tutti noi siamo realmente, interiormente, ovvero quella fortissima sensazione che tutti 

abbiamo di essere diversi, di essere speciali, di avere un’importanza di fondo, di non essere 

compresi e di meritare di più, non ha a che fare col mondo separato (duale) che viviamo tutti i 

giorni. Quella forte sensazione ha una matrice extraterrena (fuori dalla materia) e nulla di 
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quello che possiamo fare nel nostro quotidiano, nella nostra vita, può farci sentire meglio sotto 

quel punto di vista. In altre parole, non è possibile eliminare il senso di solitudine e di vuoto, 

agendo sulla materia. Non staremo mai veramente bene fino a che cercheremo la nostra 

realizzazione e soddisfazione in quella che noi chiamiamo realtà. Il senso di vuoto può solo 

essere ignorato e coperto. Per fare ciò, ognuno si inventa, secondo dopo secondo, un nuovo 

metodo, e ognuno provando a inventare una strategia migliore, tentando una nuova strada che 

ci faccia meritare più amore, più stima. Che ci faccia sembrare più bravi, più intelligenti. E, 

quando avremo ottenuto più considerazione, non avremo fatto altro che rinsaldare e rendere più 

stabile quel tentativo di sentirci meno vuoti. Famiglia, amici, parenti, lavoro, università, 

fidanzati, amanti, social networks. Ma anche sport, hobby, pub, ristoranti, discoteche, film, 

libri... serie tv!!! Le disgrazie altrui. I politici corrotti. La mafia. L’inquinamento. Le scie 

chimiche. I comitati di tutela e salvaguardia. Gli schieramenti. Le religioni! Le religioni! ...le 

religioni! Non sono forse tutti dei tentativi disperati di fuga dal vuoto? Non sono forse tutti 

metodi collaudatissimi per dimenticarci di noi? Per credere che ci siano responsabilità che 

determinano la nostra felicità o la nostra mancanza di gioia? 

 

“La tua realtà è per il 95% creata dal tuo inconscio, da quelle zone del tuo essere che ti sono 

ancora sconosciute. [...] Le persone che incontri e gli eventi a cui assisti ogni giorno non sono 

altro che le proiezioni del tuo inconscio.” 

“Alchimia contemporanea” di Salvatore Brizzi 

 

Ciò che ritengo auspicabile è che ognuno di noi, gradualmente, compia un percorso interiore 

che lo porti a capire chi è e ad allontanarsi dagli automatismi che lo mantengono schiavo. A tal 

proposito consiglio i libri di Salvatore Brizzi, persona amica e che stimo molto per il suo lavoro 

e il suo modo di scrivere e spiegare certe tematiche che altri hanno provato a portare all’uomo 

ma ottenendo testi incentrati molto poco sul lavoro pratico. Sono testi per iniziare; consiglio di 

partire da “Officina Alkemica” e proseguire con gli altri, in ordine cronologico, ampliando poi 

il vostro percorso lungo strade che meglio vi si addicono. Mi sento di suggerire autori quali 

Jiddu Krishnamurti, Osho ed Eckhart Tolle primi fra tutti, ma solo per chi ha già una base di 

ricerca interiore o per chi ha già letto e compreso i primi volumi di Brizzi. 

Questo è un consiglio che mi sento di dare a chiunque, a prescindere dal tipo di persona e dalla 

vita che conduce. 

 

Perché soffriamo e come fare per stare meglio 
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Appare evidente che l’essere umano non può sottrarsi dall’attività di ricerca costante che lo 

caratterizza. Sia che cerchi amore, lavoro, protezione, una casa, la cultura, o un parcheggio, la 

mente umana rimane sempre impigliata nello spaziotempo che esiste in funzione della 

creazione mentale di passato e futuro. Questo, fondamentalmente, è ciò che ci fa soffrire. Errori 

passati, speranze in un futuro migliore, considerazioni errate riguardanti il presente che stiamo 

vivendo, ovvero quello che puntualmente non ci piace o ci sembra troppo poco rispetto a quello 

che avremo un giorno. 

 

Premesso però che non è mia intenzione, in questo volume, occuparmi dell’analisi di passato e 

futuro, prendo la palla al balzo e vi dico cosa penso: appurato che l’uomo non può sottrarsi 

dall’attività di cercare di stare meglio, e appurato che ciò che siamo lo creiamo noi, attimo dopo 

attimo, non vedo motivi per continuare a condurre una vita insoddisfacente e frustrata 

dall’inabilità nella gestione dei rapporti sociali. 

Questo libro non vi aiuterà solo ad aver successo con le donne ma vi spiegherà soprattutto il 

funzionamento di molte dinamiche quotidiane e relazionali che al momento vi creano grossi 

problemi e frustrazioni, non solo con le donne ma con le persone in genere, e come invertire 

l’andamento degli eventi drammatici che, fino a oggi, credevate frutto della sfiga o del destino, 

di punizioni divine o fantasmagoriche sorti karmiche. Sto parlando anche dei fallimenti 

lavorativi, dei conflitti in famiglia, delle insoddisfazioni che vi fanno abbattere, ecc. 

 

L’equilibrio nella differenza tra uomo e donna 

Al giorno d’oggi, dove tutti gli usuali modus operandi di coppia sono stati sgretolati dalla parità 

dei sessi, dove l’ordine sacro è stato ribaltato e le donne hanno deciso che sarebbero quindi 

state parallelamente degli uomini e gli uomini si sono sentiti finalmente liberi di essere un po’ 

donne, è indispensabile chiarire in che modo si possa mantenere un ordine equilibrato affinché 

le persone continuino a stare bene e a evolvere interiormente acquisendo più consapevolezza di 

sé. 

Le donne hanno dovuto imparare a tirare fuori le loro energie maschili e gli uomini a esternare 

le loro energie femminili. Il tutto nell’ottica di creare degli individui che siano in grado di 

bastare a sé stessi, di non avere la necessità impellente di accompagnarsi a un altro essere 

umano per bisogno, affinché l’unione di coppia fosse decretata dal piacere della condivisione e 

dall’amore, e non dalla mancanza. È così accaduto che le donne hanno compreso che non erano 

esseri inferiori e subordinati e che potevano avere una loro vita, svincolata dagli uomini, e gli 
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uomini hanno compreso che erano liberi di esternare anche i loro sentimentalismi senza 

necessariamente perdere considerazione e virilità. 

Ma come ogni spinta impetuosa che ha il compito di rompere degli schemi per poi ricondurre a 

un altro ordine più grande, come il Big Bang creò l’universo, così l’esplosione che ha liberato 

gli uomini dalla schiavitù dei sessi (e del sesso) è stata così intensa e devastante da produrre, in 

prima istanza, squilibri molto evidenti che hanno portato a una situazione apparentemente assai 

più sconvolgente della precedente. Se da un lato la repressione sessuale non era cosa buona, se 

la sottomissione delle donne e l’esagerato dominio maschile non faceva vivere bene i rapporti 

fra uomo e donna, dall’altro, anche questa situazione post-sovversione, non si può definire 

equilibrata. Donne che usano la loro energia per vendicarsi di uomini troppo deboli ed emotivi 

per reagire. Uomini che si sentono sperduti e insicuri e che desiderano mamme anziché 

compagne. Donne che hanno anch’esse paura ma che diventano guerriere e vivono una vita 

sull’attacco o sulla difensiva, considerando gli uomini dei nemici o dei falliti. Uomini che 

vanno a farsi cullare da altri uomini perché da loro si sentono accolti e capiti, mentre usano le 

donne solo per avere rapporti convenzionalmente accettati ma privi di qualsiasi amorevolezza. 

Siamo in una fase di assestamento. A breve le acque si ritireranno e cominceremo a vedere le 

prime coppie equilibrate, dove in ambedue i sessi vi sarà un buon equilibrio senza che uno 

prenda il sopravvento sull’altro. 

 

Di seguito vedremo quindi come prepararsi a questo mutamento e come diventare un vero 

uomo, equilibrato e completo, e come portare gli altri a seguirci verso una strada propositiva, 

serena e volta al miglioramento. Vedremo come eliminare le paure senza soffocare i sentimenti. 

Vedremo come interagire con una donna senza sembrare né troppo brutali né esageratamente 

deboli. Ciò che una donna desidera da un uomo è semplice: vogliono un essere equilibrato, 

sicuro, deciso, amorevole e comprensivo che le tratti con rispetto e al loro pari. In mancanza di 

ciò, il vostro destino sarà quello di vivere una vita amorosa perennemente insoddisfatta, o 

perché non riuscirete ad avere rapporti equilibrati con le vostre partner, pur amandole 

tantissimo, oppure perché non riuscirete a trovarne una che vi apprezzi realmente, senza avere 

secondi fini che con l’amore hanno poco a vedere. 

 

Io non credo che abbiate ancora voglia di continuare a vivere in questo modo, tirando a 

campare sulla soglia dell’indifferenza, emotivamente chiusi o esageratamente sensibili, 

inconcludenti, lamentosi. Non penso che vi vada di continuare a saltare da una serie tv all’altra, 

da un giochino all’altro, da una scopata all’altra, nell’attesa di morire. 
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Valutate voi se questo possa essere o meno il momento giusto per iniziare a prendervi la 

responsabilità della vostra vita, del vostro successo e del vostro star bene. Valutate se creare il 

bozzolo e diventare farfalle, sorvolare il mondo e baciarvi coi fiori, o se continuare per tutta la 

vita a strisciare nello stadio larvale in cui adesso siete. 

 

Perché tu, che sei donna, dovresti essere in grado di 

insegnare agli uomini come poter diventare dei veri maschi? 

 

È una domanda legittima, che mi hanno fatto in tanti, ed è giusto che io lo spieghi affinché la 

vostra fiducia in me sia sincera e in modo tale che non vi rimangano grossi dubbi che vi 

inibirebbero la comprensione del testo. 

 

Sono nata femmina, un po’ come Lady Oscar, quando invece mio padre voleva un maschietto. 

Fin da piccolina ho cercato quindi di impersonare al meglio la parte del figlio maschio e questo 

mi ha portata ad avvicinarmi moltissimo all’altro sesso, a crescere giocando coi maschietti, a 

parlare con loro, a conoscere tutto della loro vita, anche intima. A otto anni sedevo in mezzo a 

bambini che si masturbavano, scoprendo il loro corpo, e non mi sembrava che ci fosse proprio 

niente di strano. Mi sentivo a mio agio. Parlare con loro, giocare con le macchinine, invece che 

pettinare le bambole con le ragazzine che volevano essere mie amiche, mi sembrava molto più 

sensato. Mi sentivo parte di una realtà che mi accettava così com’ero quando, invece, le 

femminucce erano sempre e continuamente in competizione tra di loro. Io le guardavo e 

pensavo che avrei voluto essere un maschio. Mi comportavo quindi di conseguenza e gestivo i 

miei rapporti, anche a scuola, coi cugini e dovunque mi trovassi, quasi solo ed esclusivamente 

coi bambini maschi. Guardavo le bambine e pensavo che non c’entravo nulla con quella realtà. 

Crescendo, però, con lo sviluppo, ho dovuto per forza di cose riprendere il mio ruolo da 

femmina. Avevo le tette, ero anche una bella ragazzina, e non potevo più giocare coi maschietti 

senza incorrere in inconvenienti legati al sesso. Era complicato però legare con le ragazze, così 

non lo feci. Per un po’ ci provai ma non ci riuscii molto bene. Guardavo i miei amici maschi e 

mi accorgevo che con loro avevo qualcosa da dire, che mi interessava sentirli parlare. Guardavo 

le femmine e mi rendevo conto che non avevamo nulla da condividere. Allora seguivo il calcio, 

il rugby, giocavo a basket e a tennis, andavo a pesca; seguivo mio nonno e mio padre mentre 

eseguivano lavoretti a casa. Passavo il tempo con gli animali, da sola o in compagnia di mio 

cugino e vicino di casa. 
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Però non ero un uomo, nonostante sognassi di diventarlo, ed era abbastanza logico che, prima o 

poi, mi sarei trovata a dover operare una mutazione. Non di sesso ma interiore. 

Intorno ai quattordici anni scoprii un buon metodo, rapido e piacevole, per essere amica degli 

uomini ed essere da loro accettata: fidanzarmici. 

Ovviamente non accadeva con chiunque ma spesso le amicizie mi portavano a spingermi oltre 

evolvendo in fidanzamenti vari ed eventuali. Però non era la stessa cosa: essere fidanzata con 

gli uomini mi imponeva, per logica, di essere donna, cosa che a me non riusciva molto bene. 

Non mi riusciva perché mi rendevo conto che, quasi sempre, ero più uomo io di loro. Avevo 

più carattere io di loro. Avevo più polso io di loro. E per quanto mi rendessi perfettamente 

conto che la mia attitudine maschile fosse fuori luogo, quindi troppo prepotente se inserita nel 

corpo di una donna, allo stesso tempo mi rendevo conto che la padronanza di sé che avrebbero 

dovuto avere i ragazzi con cui avevo a che fare, era davvero scarsa. Le loro attitudini femminili 

erano eccessive, le loro paure erano evidenti e più grosse delle mie. Erano le loro debolezze a 

spingermi a mantenere un ruolo dominante; era la loro mancanza di spina dorsale a non 

lasciarmi andare all’essere donna. 

Fu crescendo, e continuando a osservare nel tentativo di comprendere quanto fossi sbagliata io 

e quanto lo fossero gli altri, che mi trovai a frequentare, per brevi o lunghi periodi, anche 

ragazzi che non avevano di questi problemi. Erano uomini integri e posati, che sapevano gestire 

la loro vita in un buon equilibrio, sia pratico che mentale che sentimentale. Sapevano amare, 

divertirsi, essere seri quando la situazione lo richiedeva; non avevano paura di rischiare, di 

vivere, e sapevano quando era il momento di ridere e quando quello di essere seri; quando era il 

momento di essere dolci e quando quello di essere decisi. Non erano perfetti a 360° ma erano 

sicuramente dei veri uomini in grado di prendersi cura di sé stessi e di proteggere una donna. 

Osservai così a lungo questi uomini, soprattutto frequentandoli, e così a lungo quegli altri tipi 

di uomo, uscendoci, parlandoci e confrontando il loro stile di vita, i loro errori, le loro paure e i 

loro fallimenti, le loro sicurezze e i risultati di ogni loro atteggiamento, che arrivai così a 

comprendere quali fossero gli errori più comuni e diffusi che compivano e quali fossero, 

invece, gli atteggiamenti auspicabili da mantenere per ottenere equilibrio e forza, senza 

compromettere l’amorevolezza. 

 

Pensai quindi che creare un manuale che desse delle direttive abbastanza precise ai maschietti 

in difficoltà potesse essere un ottimo aiuto e guida e così lo feci e questo ne è il risultato. 
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“Ti sfido a rimetterti in gioco. Che tu ci creda o meno, puoi scegliere di cambiare e di 

permettere ai miracoli di entrare nella tua vita!” Joe Vitale 

 

Il punto è questo, ci sono due possibilità: 

 Continuare per tutta la vita a fare quello che abbiamo sempre fatto, ottenendo sempre le 

stesse cose (che non ci piacciono e che ci fanno soffrire!) 

 Provare a cambiare qualcosa, anche col rischio di soffrire di più, nel tentativo di trovare 

la chiave di volta per appianare i nostri conflitti interiori che si traducono in disagio 

esteriore. 

Io voto per la seconda opzione! E tu? 

 

Ok ma da dove devo iniziare? 

In effetti è una buona domanda. Io vi direi “cominciate da voi stessi” ma so che il vostro 

obiettivo (diventare ottimi conquistadores!) vi farà perdere lucidità. Non c’è niente di male, a 

tutti interessa raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Serve a qualcosa se vi dico che l’obiettivo lo potete raggiungere solo se lavorate su voi stessi? 

Serve a qualcosa se vi dico che la strada può anche essere lunga e che da soli è difficile farcela? 

 

Come già vi ho detto, inseguire le donne non vi farà ottenere quello che desiderate, se non nelle 

forme poco sane e destinate a fallire miseramente che vi ho elencato. 

A nessuna donna intelligente e completa interessa l’uomo bisognoso e incompleto. Cercarvi 

una partner che colmi i vostri vuoti e diventare, nel contempo, dei tappabuchi dei vuoti delle 

donne, mancanti e bisognose, che incontrate, non vi farà vivere dei rapporti belli e sereni. 

 

A ingarbugliarvi in rapporti distruttivi siete capacissimi da soli. Io qui vi spiego due cose: 

1- come scremare, valutare, scegliere e conquistare una partner alla vostra altezza; 

2- come innalzare la vostra persona affinché possiate permettervi il lusso di vivere storie 

d’amore o di sesso positive e propositive; 

3- in mancanza del partner propizio, come riuscire a fare sesso spensieratamente, senza 

difficoltà e senza creare danni a voi stessi e alle donne con cui vi intrattenete. 

 

Ho scritto questo libro per darvi la possibilità di sbagliare, e quindi soffrire, il meno possibile. 

L’ho scritto per dirvi che si può evitare di fare quello che fanno tutti, creando danni, spesso non 

indifferenti. Per dirvi che potete cambiare un po’ e che tutti, in primis voi, ne godranno. 
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A voi la scelta se fare la strada apparentemente comoda ma spesso ricca di inconvenienti, che 

vi farà girare in tondo per sempre senza ottenere mai quello che volete, o se fare la strada 

tortuosa ma che vi condurrà in cima, se saprete applicarvi. 

 

In questo libro voglio spiegarvi come evolvere interiormente ed esteriormente, ovvero come far 

avvenire una crescita personale interiore e, nel contempo e nell’attesa che questa si realizzi, 

come agire in modo umano, intelligente e sensato, senza continuare a creare danni a voi stessi e 

intorno a voi. 

 

 

 

Con tutto l’affetto che posso, 

           Daniela 
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PRIMA FASE 

 

CONOSCERE 

 

 

 

 

“Colui il quale sa molto sul conto di altri, può essere 

dotto, ma chi conosce sé stesso è più intelligente. Colui 

il quale esercita il controllo su altri può essere potente, 

ma più potente ancora è chi sa dominare sé stesso.” 

Lao Tzu 
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1 

 

DISCERNIMENTO 

 

 

Questo capitolo è il più importante del libro perché, prima di passare alle tecniche per diventare 

veri uomini e conquistare tutte le donne che desiderate, dovrete capire cosa desiderate 

veramente. Non si può credere veramente di poter ottenere qualcosa ......se non si sa cosa si 

vuole davvero. Mi sembra abbastanza logico. Molti diranno, credendoci veramente, di saper 

bene cosa vogliono. In realtà non è così giacché la nostra volontà è blanda e soggetta a 

variazioni continue. Questo è caratteristico di quasi tutti gli esseri umani dato che quasi tutti 

temono di fare le scelte sbagliate. Credono infatti che una scelta fatta possa compromettere per 

sempre la loro vita e non sanno fidarsi né affidarsi. 

L’insicurezza a cui siete soggetti è quella che non vi farà ottenere mai quello che volete perché 

dentro di voi non c’è una scelta cosciente. Più avanti ne parleremo in un capitolo dedicato. 

 

Scegliere non significa creare una situazione immutabile. Significa smettere di vivere nella 

paura dell’incertezza e prendersi una responsabilità, nei confronti di noi stessi ma anche di chi 

ci sta intorno, sapendo che, quando le nostre scelte coinvolgono altri esseri viventi, eventuali 

nostre variazioni di tali condizioni dovranno essere valutate al meglio al fine di non far soffrire 

altre persone. Più avanti vedremo inoltre come rapportarsi, nei momenti difficili, con le persone 

a noi care. 

 

Se quello che vi interessa è rimanere nello stato in cui siete ora, paurosi, dipendenti, un po’ 

sfigati e mammoni, però scopare come ricci, allora andatevi a leggere il capitolo “Consigli 

pratici in fase di conquista” e imparate le tecniche meccanicamente e applicatele con sufficiente 

convinzione. In base a quanto sarete bravi a recitare e a quanto saprete atteggiarvi bene – a 

prescindere da quanto belli o brutti siate – avrete un successo indicibile con le donne, è 

garantito! Ricordatevi però che la finzione regge poco, quindi va bene per qualche “serata 

divertente”, se la ragazza non è sufficientemente sveglia da capire che state mostrando ciò che 

non siete. 
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Ma se quello che cercate è un rapporto vero, a prescindere che si tratti solo di sesso o di 

un’amicizia o di una storia seria, quello che vi consiglio è di darvi una rapida occhiata e vedere 

cosa c’è in voi da riassestare, perché qualcosa c’è di certo. 

Quelli che mi dicono “No ma io non voglio cambiare, chi mi ama mi vuole e mi accetta come 

sono!” forse non hanno capito che loro non sono ricchi e bellissimi sceicchi con un harem a 

disposizione e bellissime donne lì, pronte ad accoppiarsi con loro a uno schiocco di dita. Se voi 

vi presentate, così come siete adesso, da una donna bellissima e le schioccate le dita dicendole 

“Andiamo a fare sesso!” quella, con ogni probabilità, vi schioccherà cinque dita in faccia, a 

meno che prima non le passiate un assegno in bianco, ma anche in questo caso otterreste ben 

poco di quello che volete veramente perché, anche il sesso fine a sé stesso, come scoprirete 

andando avanti, vi intrattiene ma solo fino a un certo punto e, a conti fatti, dandovi poco o nulla 

di ciò che state davvero cercando. 

Il punto è che, così come voi cercate la donna che abbia delle determinate caratteristiche (senso 

materno, femminilità, appeal sessuale, ecc.), allo stesso modo anche le donne ricercano 

nell’uomo delle determinate caratteristiche ben precise che sono fondamentali affinché si 

ricreino le basi per un rapporto, sia esso sessuale o sentimentale. 

 

Più avanti vedremo che cosa vogliono le donne e in che modo potrete relazionarvi al meglio 

con loro senza far soffrire nessuno e senza creare aspettative, illusioni, tensioni, gelosie o 

reazioni catastrofiche tipicamente femminili. Non è semplice, perché molte donne non vedono 

l’ora di trovare qualcosa per cui incazzarsi e sbraitare, piangere o disperarsi, tuttavia è possibile 

porsi in delle posizioni neutre e inattaccabili semplicemente mettendo sempre le cose in chiaro. 

Per essere chiari con loro, però, dovrete prima avere ben chiaro voi che cosa volete davvero. 

 

Le possibilità non sono molte, sono appena 3: 

 

1. Potete continuare a fare come avete sempre fatto: provarci con tutte a random fino a che 

una non ci sta; innamorarvi di quella giusta e soffrire per sempre dopo essere stati friendzonati; 

o fidanzarvi con una nuova ogni anno credendo che sia finalmente quella giusta; o passare la 

vita a guardare i vostri amici che scopano anche le donne che avrebbero potuto essere vostre 

perché siete troppo timidi, troppo onesti, troppo brutti, per permettervi di fare lo stesso. 

 

2. Potete prendere i voti oppure orientarvi verso quelli del vostro stesso sesso, ma non 

crediate che in tale modo avrete risolto i vostri conflitti interiori che vi creano così tante 
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difficoltà col sesso femminile. Le stesse problematiche le riscontrerete in altri ambiti perché, se 

c'è qualcosa in voi che faticate a gestire, state pur certi che la vita ve la metterà costantemente 

davanti al naso affinché possiate risolverla e non è fuggendo che sarete più tranquilli. 

 

3. L’ultima scelta, se le prime due non vi allettano, è quella di leggere questo libro e darvi 

un’altra possibilità per capire come vivere serenamente la vostra vita in tutti gli ambiti 

relazionali ma, soprattutto, in quello sessuale che così tanto vi sta a cuore (...chiamiamolo 

cuore..!). 

 

 

 

 

 

2 

 

SENTIRSI AMATI 

 

Solitudine, carenza di affetto e desiderio di sentirsi voluti e amati. Considerati. Cercati. 

Importanti. Sono sintomi diffusissimi, non solo fra le donne ma anche fra gli uomini, in 

particolare fra coloro che, per scelta o per circostanza, si trovano a non far parte di compagnie 

di amici che mantengono alto il livello di distrazione dal vuoto infinito e pressante che 

attanaglia chiunque non si mantenga costantemente impegnato in uscite, Facebook, hobby e 

rapporti di coppia o di letto. 

Il motivo che ci muove, a ogni passo, nel percorrere la vita, è la necessità di sentirci amati, 

benvoluti, protetti, curati, coccolati, capiti, considerati. È una necessità talmente forte che, nel 

non ricevere quello che sentiamo essere quasi un diritto, reagiamo chiudendoci, diventando 

rabbiosi e, spesso, aggressivi. 

 

La maggior parte delle persone, poco conscia di avere questo bisogno, si ritrova a provare un 

fastidio, a sentirsi come se tutto l’universo avesse fatto loro un grandissimo torto. Allora c’è chi 

sceglie di continuare a mantenere alto il livello di distrazione e ignorare quel senso di vuoto, e 

chi inizia a farsi qualche domanda, chiedendosi se non ci sia qualcosa di diverso da fare, 
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anziché continuare a fuggire precipitandosi al bar con gli amici o saltando da una donna 

all’altra nel tentativo di vivere un po’ di quel contatto umano che tanto desideriamo. 

 

Il problema del vuoto, però, rimane. Il bisogno di amore che noi poveri umani, fin da piccoli, 

siamo stati abituati a ricevere da fuori, ovvero dai nostri genitori in primis, per finire con la 

compagna di turno, passando tra amici e divertimenti vari, rimane vivo e ci ricorda 

costantemente che dobbiamo trovare un rimedio. Donne, droghe, videogames, discoteche... 

qualsiasi cosa va bene pur di sentirsi vivi e di non accorgerci di essere vuoti come le strade di 

Roma a Ferragosto.  

Badate bene che non sto affatto condannando questi svaghi. Sto solo affermando che la 

maggior parte delle persone che utilizza droghe, giochini, sesso e uscite mondane sconsiderate, 

non lo fa per puro piacere e divertimento ma per estrema necessità. In altre parole, non si 

approcciano a questi svaghi per la sana voglia di viversi quell’esperienza, ma perché non 

possono farne a meno. Non sanno stare da soli e non sopportano il silenzio e impazziscono al 

solo pensiero di starsene una sera a casa da soli, senza serie TV da vedere o senza l’amichetta 

di turno con cui messaggiare fino a notte fonda. 

La paura del silenzio e della solitudine governano la stragrande maggioranza di noi. Il risultato 

è che tutto diventa una fuga, invece che... >> visita il link per acquistare il libro nella versione 

integrale – www.verouomo.it << 

http://www.verouomo.it/
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3 

 

IL BISOGNO DEGLI ALTRI 

 

 “Ci usiamo l’un l’altro per mutua gratificazione. L’attuale struttura della società, che altro 

non è che la nostra relazione con gli altri, è basata sul bisogno e sull’utilizzo. Hai bisogno di 

voti per salire al potere; allora usi le persone per ottenere ciò che vuoi, e loro hanno bisogno 

di ciò che tu prometti. La donna ha bisogno dell’uomo e l’uomo della donna. La nostra rela-

zione attuale è basata sul bisogno e l’utilizzo: una relazione con queste caratteristiche è intrin-

secamente violenta, ed è la ragione per cui la vera base della nostra società è la violenza. Fino 

a che la struttura sociale sarà fondata sul reciproco bisogno e utilizzo, sarà necessariamente 

violenta e negativa; fino a che io userò un altro per la mia personale gratificazione, o per la 

realizzazione di un’ideologia in cui mi identifico, ci potranno essere solo paura, diffidenza e 

opposizione. La relazione diventa allora un processo di auto-isolamento e disintegrazione; e 

questo è dolorosamente palese nella vita dell’individuo e nelle faccende del mondo”. Capitolo 

“Usare gli altri” tratto da “Liberarsi dai condizionamenti” di Jiddu Krishnamurti 

Usualmente gli esseri umani, nati e cresciuti venendo abituati ad aver bisogno degli altri e mai 

edotti su come gestire questa necessità ancestrale, si abituano a considerare il bisogno come un 

qualcosa di più grande di loro e totalmente ingestibile. Ciò inizia fin dalla culla quando il 

bambino, che non vive a contatto stretto con la madre come accade in natura e non può disporre 

del cibo quando ne ha bisogno, impara che per mangiare deve urlare a squarciagola. Da qui, 

ogni bisogno viene vissuto come una pretesa, ed è del tutto naturale e giusto. Figuriamoci, se il 

bambino non urlasse, non fatico a credere che più di qualche genitore tarderebbe 

nell’alimentare il proprio bambino. 

La necessità di pretendere aiuto, quindi, soprattutto in condizioni poco serene (guerre, carestie, 

disastri ambientali, famiglie disagiate, ecc.) diventa indispensabile alla sopravvivenza ed è per 

questo che tutti noi abbiamo questa possibilità: pretendere aiuto in caso di questioni di vita o di 

morte. 

L’aberrazione che ci spinge a vivere tutta la vita nella pretesa di ricevere, e conseguente 

violenza atta a strappare ciò che ci serve con la forza, qui appunto descritta dall’illustre 
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maestro, è sicuramente una deviazione in cui, prima o poi, tutti siamo caduti e nella quale la 

maggioranza delle persone ancora staziona, prevalentemente in ambito affettivo. Questo perché 

molti di noi vivono la propria vita immersi nell’ansia e nella paura, bene o male inconscia e 

coperta da mille distrazioni, senza prendere coscienziosamente in considerazione l’eventualità 

che si possa ricevere aiuto e tutto quello di cui abbiamo bisogno, affetto compreso, 

semplicemente aprendoci emotivamente e vivendo senza la convinzione di essere mancanti, 

senza la paura che tutti ci derubino di quel poco che abbiamo, e senza quindi pretendere di 

ottenere ciò che ci spetta con la forza (tensione, ricatto, violenza, ecc.) 

In altre parole, il bisogno (di affetto, di amore e di aiuto pratico) è una caratteristica normale 

che non va condannata. Aver voglia di coccole, aver bisogno di ricevere amore, aver voglia di 

stare in compagnia, aver bisogno di un aiuto da qualcuno, fosse anche per spostare un armadio, 

non sono esigenze che hanno il potere di renderci schiavi e bisognosi. Sono normali 

caratteristiche degli esseri viventi sociali e non vanno abortite con pensieri newageisti quali 

“per stare bene con qualcuno bisogna prima imparare a stare bene da soli” perché nessun essere 

umano può stare realmente bene da solo. Può trovare la pace dei sensi attraverso meditazione o 

stati alterati di coscienza, ma questi sono casi particolari di persone che hanno scelto questa 

strada per vocazione o per sentimento. Diversamente, un essere umano che vive nella società, 

ha e avrà sempre bisogno di aiuto e di ricevere amore. 

Ovviamente possiamo viverci questa necessità in modo sereno solo nel momento in cui, in 

buona parte, abbiamo raggiunto una certa autosufficienza. Saper qualche volta stare da soli e 

sapersi arrangiare nella risoluzione di alcuni problemi basilari, come anche ottenere 

l’indipendenza economica, sono delle caratteristiche auspicabili se si vuole liberarsi dalla paura 

e dalla sensazione di essere mancanti e, quindi, in pericolo. Una volta liberati dalla paura e 

dalla necessità impellente, possiamo dedicarci a dare e ricevere serenamente, senza che si usino 

pretese o violenza. 

Una donna incinta, lasciata dal partner, senza un lavoro e senza una casa, senza parenti o amici, 

farà più fatica a sentirsi forte e ad avere una serenità interiore tale da non dover pretendere 

nulla da nessuno. Le condizioni di crisi, come dicevamo poco sopra, spingono l’individuo a 

cercare di ottenere ciò di cui necessita con ogni mezzo, anche a discapito di altri. 

È altresì vero che molte persone percepiscono paura e si sentono in pericolo anche in 

condizioni normali. Vale l’esempio della donna che cerca in tutti i modi di mettersi con l’uomo 

ricco che la possa mantenere, che le possa quindi dare quello che, secondo lei, da sola non è in 
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grado di ottenere. Alcune donne arrivano a fare di tutto pur di ottenere questa posizione e 

questo accade perché la loro condizione economica, sebbene possa essere discreta, a loro 

appare insufficiente. Avvertono quindi una necessità e cercano di risolverla come meglio 

possono, ovvero mentendo e fingendo il più delle volte. 

Ogni tanto osservo me e le persone che ho intorno: tutti occupati a prendere e raramente intenti 

a donare. Allora mi domando: ma se tutti agiscono come me, se tutti cercano di ricevere senza 

preoccuparsi di dare, come faccio a ricevere quello di cui ho bisogno? Se voglio un abbraccio e 

tutti vogliono abbracci e nessuno dà abbracci, come posso ricevere quello che desidero? Va da 

sé che questa abitudine egoistica del cercare di ricevere senza voler dare, è sbagliata alla radice. 

Ricapitolando, per evitare che i nostri bisogni ci spingano a diventare dei vampiri in cerca di 

sangue, le cose da tenere a mente sono le seguenti:  

 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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EROS e AGAPE 

 

Eros e Agape sono due forme d’amore. I termini sono stati coniati nell’antica Grecia per 

distinguere due diverse tipologie di manifestazione dello stesso sentimento. 

Col termine “Eros” intendiamo le manifestazioni fisiologiche che portano all’unione carnale, 

ma anche emotiva e animica, con finalità prettamente sessuali. In poche parole, parliamo di 

quando vedete una donna e ne siete fortemente attratti, tanto da iniziare con divagazioni 

mentali e non, sofisticate e non, del tipo “Quella mi fa sangue!” “Tanta roba!” “A quella farei 

volentieri del male!” e altri versetti biblici del genere! 

Ci sono due livelli di “Eros”:  

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 

 

http://www.verouomo.it/
http://www.verouomo.it/
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Agape è una forma d’amore quasi fraterna, molto profonda, che può svilupparsi anche per 

esseri umani per cui non provate attrazione sessuale. È il caso di quando amate una donna dello 

stesso amore che nutrite per vostra madre o vostra sorella. È un sentimento rivolto 

prevalentemente all’affetto, alla complicità. Si manifesta con lo star bene in compagnia di 

questa persona, con l’aver voglia di starci a contatto, magari anche di farci l’amore nel senso di 

fusione animica, ma senza alcun impulso sessuale. Ci sono, come per l’Eros, anche qui, due 

forme di amore possibili, anche se la seconda forma non rispecchia il vero significato del 

termine. 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 

 

 

 

 

5 

 

L'AUTOMA CHE REAGISCE 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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VI SPIEGO PERCHÉ LE DONNE 

SONO SPESSO COSI’ AGGRESSIVE 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 

 

http://www.verouomo.it/
http://www.verouomo.it/
http://www.verouomo.it/
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7 

 

25 TIPI DI DONNE 

 

Per comprendere al meglio come armonizzarci nel migliore dei modi con le donne con cui 

abbiamo a che fare, siano esse mogli, compagne, fidanzate, potenziali partner, colleghe, sorelle 

o mamme, è bene fare una piccola panoramica dei diversi tipi di donna, ovviamente dal punto 

di vista sessuale, ma che va a delineare anche il loro carattere e modo di rapportarsi con 

l’esterno. 

 

Userò degli appellativi indicativi, talvolta divertenti, che serviranno a descrivere in una sola 

parola ciò che rappresentano. Successivamente capiterà che debba citare alcuni esempi 

utilizzando questi nomignoli. Nel caso non doveste ricordarveli, potrete usare questo capitolo 

come legenda. 

 

Partiamo dal grado più “alto” e sviluppato di donna per terminare, scendendo i vari gradini che 

descrivono i vari livelli di coscienza ed evoluzione, col grado più “basso” ma nota bene: il 

punto 1 e 2 sono in ordine, così come i punti 23, 24 e 25. Dal punto 3 al punto 22 il grado di 

non-coscienza è molto simile e, quindi, non classificabile con un ordine ben definito; le 

riterremo tutte allo stesso livello, quindi. 

Le descrizioni saranno a volte scherzose, a volte spietate. Rimangono tuttavia dei profili 

sommari solo per dare un’idea di quello che è, in genere, il panorama femminile. 

 

1. La Sacerdotessa è una donna completa e consapevole, o comunque colei che è libera da 

ogni dipendenza mentale e fisica e che vive la sua vita in perfetto equilibrio con tutte le forze 

universali. È una donna spesso molto bella, erotica, seducente e quasi mai volgare. Ha una forte 

carica attrattiva, di aspetto è spesso appariscente e a volte provocante ma sempre con contegno. 

Dal portamento sicuro, ricopre spesso posizioni importanti nella società. Persona dello 

spettacolo, manager di aziende, medico, insegnante o comunque donna in carriera o attiva in 

ambito sociale e/o politico. 
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Incontrare una donna sacerdotessa è assai raro, specie per chi vive fuori dal giro. E non va 

confusa con la donna VIP, che vedremo fra poco, o con qualche “donna zoccola” che si finge 

illuminata e trascesa. 

La Sacerdotessa non è insicura, mai. È seria ma divertente, amorevole ma non sdolcinata, 

seducente ma mai volgare. Quello che dimostra all’esterno è il risultato di un’evoluzione di 

coscienza interiore che l’ha condotta ad avere piena coscienza di sé e del suo ruolo nel mondo. 

Non essendo schiava del desiderio sessuale, sceglie bene i suoi partner e vive i rapporti con 

coinvolgimento ma senza attaccamento. Spesso diventa una guida per gli uomini inesperti o 

particolarmente chiusi. Raramente si innamora ma sempre ama. 

Conquistare una sacerdotessa è un’impresa che sconsiglio. La donna sacerdotessa non può in 

alcun modo essere raggirata dalla vostra intraprendenza. Se nasce spontaneamente un’alchimia 

con questo tipo di donna, la cosa migliore da fare è viversela in modo completo e senza 

aspettativa alcuna. Godere di lei quando c’è, darle piacere, ricevere apertamente quello che 

sceglierà di donarvi e lasciare andare quello che lei riterrà utile togliervi, semmai dovesse 

capitare. 

La Sacerdotessa, avendo trasceso i propri bisogni, difficilmente arriverà a cedere a qualche 

vostro tentativo di mercanteggiare affetto, sesso o amore. Nel caso arrivasse ad 

accondiscendere a qualche vostra insistenza, sappiate che probabilmente sarà stata una sua 

decisione oculata e ben ponderata, sicuramente ritenuta valida per aiutare voi a fare un qualche 

tipo di esperienza interiore che lei riterrà utile in quel momento. 

 

2. La Dea è un gradino sotto alla Sacerdotessa. È una donna che sta prendendo coscienza di sé 

ma che non ha ancora ben chiaro chi è e cosa è venuta a fare. Sicuramente un gradino sopra la 

media, è una donna che è possibile incontrare di tanto in tanto, quasi sempre in ambienti di 

cultura o in luoghi abbastanza comuni. La si riconosce perché appare abbastanza sicura di sé, 

discretamente intelligente e abbastanza colta. Ha la capacità di rapportarsi con persone di ogni 

livello sociale, sa destreggiarsi bene nelle varie situazioni di vita e si dimostra in genere 

abbastanza comprensiva. È aperta a dare e ricevere ma a volte si incastra in meccanismi 

affettivi che non sa come gestire in quanto non ha pienamente trasceso il bisogno. È una donna 

che si concede poco e solo a certe persone, spesso dopo averle conosciute bene, oppure a 

uomini anche appena conosciuti con cui si sviluppa una potente attrazione alchemica. 

Esteticamente bella, o “tipo”, graziosa e affabile, svolge lavori mediani ma di competenza e 

responsabilità. Si diletta in attività culturali e si intrattiene su vari fronti. 



 27 

Preferisce ambienti tranquilli, famigliari e sicuri. Non ama il rischio, vive una vita abbastanza 

normale. Il suo punto debole è la ricerca di affetto, amore e dell’uomo giusto con cui costruire 

un bel rapporto, o ricerca di emozioni forti e travolgenti vissute sotto pelle. 

Non ama l’uomo geloso, non è troppo morbosa a meno che non ci siano situazioni estreme che 

non riesce a gestire. Ha bisogno dei suoi spazi ma ama molto condividersi. È la donna ideale 

per chiunque desideri costruire qualcosa e dare un senso a sé stesso e alla propria vita. 

Per sedurre o conquistare una Dea bisogna essere di per sé stessi uomini già arrivati a un certo 

grado di consapevolezza di sé. La donna Dea sceglie i partner sessuali in base all’alchimia 

mente/cuore/corpo che si viene a formare nella fase del corteggiamento. Scarta con velocità 

tutti gli uomini appiccicosi, ignoranti e cafoni o che hanno come unico interesse quello di 

portarsela a letto una sera per un po’ di ginnastica. 

Essendo una donna libera, capita sovente che ami fare sesso anche senza necessariamente 

pretendere un fidanzamento. Sceglierà comunque partner con un certo grado di indipendenza, 

che sappiano trattarla col dovuto rispetto e apprezzarla non solo per il suo involucro. 

La donna Dea ama essere corteggiata, ama ricevere attenzioni ed è molto sensibile a tutto 

quello che la pone sul piedistallo e a chi riesce a venerarla col dovuto buongusto e con una 

certa discrezione. 

 

3. La VIP ha deciso che, nella vita, ciò che conta è essere delle very important person. Solo 

che le VIP non si sono mai chieste se questo “important” abbia la necessità di un cervello 

funzionante a supporto di tale accezione. Ciò che conta per questa categoria di donne è 

frequentare i posti giusti, indossare gli abiti giusti, conoscere le persone giuste, bere le cose 

giuste, mangiare nei posti giusti, sniffare le cose giuste e fare cose giuste, insomma! Chi 

stabilisca cosa sia quel “giusto” che tanto si affannano a imitare, a loro non importa quasi mai. 

Esse si guardano intorno, guardano cosa fanno “quelli giusti” e poi cercano un modo per 

imitarli. Allora se uno si fa i risvolti sui pantaloni, se li fanno anche loro. Non importa se la 

settimana prima avevano pensato che lo zingaro con i pantaloni col risvolto, fatto appunto per 

non bagnarseli nelle pozzanghere, fosse disgustosamente kitsch (questa è una parola che dovete 

usare se siete VIP, sarebbe il contrario di chic!). A loro importa che, se il loro vocalist ha il 

risvolto, allora fa tendenza e lo devono avere anche loro. Macchinoni coi sedili in pelle e il 

cambio automatico, i-Phone come se piovesse, abiti di stilisti improbabilissimi, forse già 

deceduti per overdose o forse già passati al sesso opposto! Spesso si lasciano sedurre da uomini 

poveri in canna che vanno in discoteca col Porsche a noleggio, che stanno al centro estetico 
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come la prostituta sta al bordello, però sono uomini “OK!” e quindi riescono a portarsi a letto 

fotomodelle con corpi da favola insieme a mezzo chilo di trucco e protesi mammarie. 

Per sedurre la donna VIP ciò che è necessario è ...apparire! Apparire che cosa? Intelligenti? No, 

no... tranquilli. Basta apparire ricchi e divertenti. Se non avete (o, per una scopata, è sufficiente 

far sembrare che...) un buon conto in banca, una macchina a due posti di grossa cilindrata, se 

non fate gli avvocati, gli architetti, i dirigenti d’azienda et similia, e se non siete depilati sotto le 

ascelle e imbevuti di Jean Paul Gaultier, allora lasciate perdere e puntate a qualche altra 

categoria. 

 

4. L’alternativa è quella che odia appartenere a una qualche categoria, ma che ahimè non può 

esimersi dal creare uno stereotipo nel tentativo di disfarlo. Normalmente sono ragazze 

introverse, o esageratamente estroverse. Cercano di vestire in modo alternativo, non seguono 

nessuno stile preciso, nessuna moda. Amano essere considerate per la loro originalità, amano 

rapporti liberi ma pretendono attenzioni. Difficilmente sono in grado di combinare qualcosa di 

buono nella loro vita. Spesso sono artiste o disoccupate o mantenute. Amano gli eccessi, non è 

raro che utilizzino droghe leggere, che conducano una vita sregolata, e che bramino l’uomo 

tenebroso che sappia placare il loro bel caratterino. 

Ascoltano la musica che le radio non passano, vestono con vestiti fatti da loro, acquistati chissà 

dove o personalizzati. Mangiano etnico, ballano folk, frequentano gruppi numerosi, feste dove 

si balla e si suona con le chitarre. Sono amiche di tutti e di nessuno. Cercano libertà ma vivono 

quasi sempre nell’attesa di qualcosa di nuovo, di vivere emozioni mai vissute prima. 

Se non fai parte della stessa categoria, difficilmente potrai conquistare una donna Alternativa, a 

meno che tu non riesca a subentrare nel momento in cui le si attiva la fase di ricerca di 

normalità. In questo caso, l’Alternativa cercherà un uomo benestante che si prenda cura di lei e 

con cui fare un figlio. 

Se fate parte di quel giro, se avete i capelli lunghi e suonate il banjo o qualche altro strumento 

jazz o folk, allora avrete buone possibilità di conquistarla se saprete mostrarvi indipendenti, 

sexy, leader, estremamente bravi in quello che fate (suonare, ballare o scrivere). 

 

5. L’incazzata non ha una classe sociale, un luogo preciso né un particolare stile. Si incontra in 

tutti gli ambienti e in situazioni fra le più svariate. Dalla festa universitaria (quella che discute 

animatamente contro il consumo di carne a danno del pianeta), al salone di bellezza (quella che 

ce l’ha con le grassone che mettono i fuseaux). Si distinguono perché sono polemiche, per un 



 29 

nonnulla creano una discussione infinita nella quale, alla fine, dovranno avere ragione per forza 

o aver convertito qualcuno al loro credo. 

Per conquistare questo tipo di donna, dovreste prima capire se la volete davvero. Se la vostra 

vita è tendenzialmente tranquilla e se non avete voglia di farvi fracassare i gioielli con 

discussioni su ogni cosa, vi consiglio di lasciare perdere. Ma se vi alletta l’idea di stare con una 

donna forte, intelligente, intrigante, che ha un’idea su ogni cosa e una spiccata capacità di 

dialogo, di analisi e sufficienti energie per parlare ma poi, al momento giusto, anche per darvi il 

giusto compenso sotto le lenzuola, allora il modo per conquistarla è quello di riuscire a tenerle 

testa. A stare un po’ con lei e un po’ contro di lei. Mai perdere questo equilibrio, altrimenti 

perderete anche la sua stima e la sua ammirazione, che sono le caratteristiche principali che 

tengono attivo il suo interesse. Quindi, se non siete affascinanti, intelligenti e colti e con una 

buona attitudine al dialogo e al dibattito, vi consiglio di cambiare tipo di donna, altrimenti 

verrete umiliati e trattati come idioti finendo col farvi lasciare molto in fretta per uno più abile 

di voi in molte cose. 

 

6. La Viziata (o Principessina sul pisello) è in genere figlia unica, eccessivamente coccolata e 

protetta dai genitori che la difendono anche quando ha torto marcio, sempre ben istruita e acuta. 

Quasi sempre dotata di alcune qualità che però non spende a fondo in quanto la sua situazione 

agiata e protetta la spinge a non crearsi uno spazio nel mondo e a diventare del tutto 

indipendente a meno che non sia costretta a farlo dall'età, mantenendo sempre e comunque un 

legame malato con i familiari onnipresenti che, anche a distanza, continueranno a occuparsi di 

lei e di tutti i suoi affari in modo morboso. 

In gruppo vuole essere al centro dell'attenzione, considerata gradevole e simpatica, e in molti 

casi sa esserlo, ma cambia facilmente amicizie se non la si continua a osannare nel tempo così 

come è abituata in casa sua. Si infatua di uomini interessanti, passionali, che la stimolino 

intellettualmente, non è necessariamente attirata dal denaro poiché ne dispone già in famiglia, 

ma può essere che si stanchi facilmente di loro quando non assecondano più ogni suo capriccio 

e che, diventando improvvisamente ostile e isterica col finire dell'innamoramento, trovi un 

pretesto qualsiasi per piantarli esattamente come un bambino si stanca di un giocattolo, al che 

rientra in gioco la famiglia a consolarla e rassicurarla sul fatto che ha tutte le ragioni e meritava 

di più. 

Le sue relazioni sono subito estremamente intense e in genere pretende che il mondo intero sia 

felice per lei, poi subentra la noia e tutti devono interessarsi ad accompagnarla nel lutto della 

depressione. Alterna fasi di maturità ad altre decisamente infantili, in modo incontrollato, ma in 
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genere è abbastanza presuntuosa da pretendere di essere considerata sempre adulta, 

responsabile e dalla parte del giusto. 

Da frequentare se si è desiderosi di una parte iniziale molto intensa e passionale, specie se si è 

facili alle illusioni da film. Preparatevi però a chiedere spesso il benestare della famiglia che 

sarà partecipe e solidale finché si va d'accordo con la loro amata bambina e, più avanti, 

preparatevi a pagare il prezzo di un declino sofferto di cui vi dovrete assumere in ogni caso 

tutte le colpe. 

 

7. Il Donno è quel tipo di donna che porta i pantaloni e che ricerca un uomo di indole 

sottomessa da comandare a proprio piacimento. È quel tipo di donna che passa le giornate a 

umiliare il compagno, a sfoggiare atteggiamento sicuro da cane maschio dominante, a discutere 

con chiunque capiti a tiro, a educare a suon di urla e schiaffoni. Gelosa e diffidente, controlla il 

partner come fosse suo figlio di cinque anni. Ogni cosa che lui fa non va bene, ogni cosa che 

dice è fuori luogo. Lo interrompe costantemente e, quando parla di lui con amici e conoscenti, 

passa tutto il tempo a elencare in cosa non è bravo, a spiegare quanto sia incapace e a 

enumerare tutti gli errori che compie o ha compiuto da quando è nato. Lo scopo è quello di 

avere il controllo su tutto e soprattutto sulla debole volontà di quel povero malcapitato, in modo 

da assicurarsi presumibilmente che lui non la lascerà mai. Se appartenete a questa categoria di 

uomini che amano farsi sottomettere e volete passare la vita a farvi trattare come cagnolini 

potete interrompere qui la lettura di questo libro. Non vi darò nessun consiglio per conquistare 

una donna di questo tipo perché non la auguro a nessuno. 

 

8. La Professoressa ha due facce ed è tendenzialmente bipolare. Un suo lato ha la necessità di 

mantenere tutto sotto controllo e di sembrare una persona a modo e l’altro ha bisogno di 

sfogarsi e darsi al piacere. È una donna che vive nel conflitto interiore e quindi spesso ha 

manifestazioni emotive evidenti. Passa dall’euforia alla depressione, dalla dolcezza 

all’irascibilità. Avere a che fare con questo tipo di donna non è semplice. Qualunque sia il suo 

grado nella società, in famiglia, a casa o sul posto di lavoro, la donna del tipo Professoressa 

non va presa troppo sul serio, né quando manifesta gioia e amore, né quando manifesta odio e 

distacco. Fondamentalmente sono donne che desiderano essere amate ma respingono l’amore 

con tutta la loro forza. Qualsiasi cosa farete, abituatevi a sbagliare e ad avere torto. Queste 

donne insicure, ma con un carattere forte e reattivo, non sanno bene ciò che vogliono perché 

temono che, se si mostrano dolci e amorevoli, l’uomo si approfitti di loro o le prenda in giro. 

Vorrebbero lasciarsi andare ma temono di perdere la loro forza e di soffrire. 
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Se desiderate andare a letto con queste donne non sarà difficile, però sappiate che andrete 

probabilmente incontro a manifestazioni di fastidio da parte loro, prima o poi potrebbe 

facilmente accadere. Se invece amate una donna di questo tipo, abituatevi ad avere torto ma 

cercate di non subire la loro negatività. Ci sono due modi di avere torto: credendoci e non 

credendoci. Se siete dei tipi sottomessi, abituati dalla madre a essere spesso rimproverati e fatti 

passare per incapaci, starete a vostro agio con questo tipo di donna. L’altra strada è quella di 

volerle bene ma di non dare credito ai suoi deliri. Se farete questo, le possibilità saranno due: 1- 

non trovando terreno fertile per discussioni, si arrabbierà sempre di più fino a che vi dirà che a 

voi non frega nulla di lei e vi lascerà. 2- dopo un po’ capirà che la amate così com’è, e che non 

occorre che lei insceni quotidianamente dei drammi per attirare l’attenzione. Se sarete fortunati, 

smetterà di trattarvi come dei deficienti. Però state attenti: se smetterà di discutere con voi e 

inizierà a truccarsi più spesso del solito, a non fare più volentieri sesso insieme a voi e a essere 

stranamente di buonumore, sarà meglio che ci parliate e verifichiate che non abbia un altro. 

 

9. La Divorziata/Separata (senza figli) è una donna che, per lo meno nei primi anni dopo la 

separazione, non ha propriamente voglia di una storia seria. Se il suo lavoro le permetterà di 

vivere agiatamente senza la necessità di farsi foraggiare da un uomo, questo tipo di donna vivrà 

serenamente la sua vita da single, concentrandosi su progetti vari o deprimendosi a casa nella 

convinzione che nessun uomo vada bene per lei. È abbastanza incline al sesso libero senza 

troppi legami. Potrebbe innamorarsi nuovamente di un uomo che dimostrasse di essere migliore 

(e completamente diverso!) dal suo ex marito. In poche parole, se era sposata con un professore 

di matematica, cercherà un cantante motociclista o qualcosa del genere. 

Con questo tipo di donna il mio consiglio è quello di capire bene cosa vuole lei (ammesso e non 

concesso che una donna possa mai sapere veramente ciò che vuole!) e poi agire di 

conseguenza. In ambedue i casi, è sempre bene mantenere un certo distacco verso di loro e non 

manifestare mai comportamenti di gelosie, morbosità o altri atteggiamenti che le facciano 

sentire soffocate dalla vostra persona, altrimenti spariranno in men che non si dica. 

 

10. L’insicura è spesso molto timida, tendenzialmente brutta o mai diventata bella. C’è una 

differenza fra chi è brutto e chi non è mai diventato bello. Chi è brutto può fare molto poco per 

il proprio aspetto estetico e deve giocare sul suo atteggiamento e modo di porsi (che comunque 

determina il 90% del risultato). Chi non è ancora diventato bello è chi non ha dato sfogo a tutte 

le potenzialità di mettere in risalto le proprie doti. È il caso di quelle ragazze che magari non 

fanno sport e non migliorano il loro corpo, o di quelle che si lasciano i capelli al naturale, con 



 32 

colori sciapi e tagli insulsi. Non curarsi è un lusso che si possono concedere poche donne, le 

altre devono fare qualcosa per mettere in risalto le loro qualità. Le donne insicure sono tali 

perché sono cresciute in famiglie che non le hanno valorizzate a sufficienza. Tendono ad avere 

carattere chiuso, introverso, a non esporsi mai in nessuna situazione. Spesso sono molto colte 

perché ripiegano il loro tempo sui libri anziché sulle uscite volte alla conquista sfrenata di 

uomini. Terrorizzate dal sesso, dal contatto affettivo, dall’essere considerate da un uomo, 

temono la fase del corteggiamento ed evitano come la morte i rapporti sessuali perché li 

considerano sporchi e inutili. Si sentono stuprate, invase e, di conseguenza, non fanno 

assolutamente nulla per sedurre un uomo. 

Sono esseri delicati, bigotti, impauriti. Vengono scelte da uomini altrettanto impauriti dalla vita 

e formano famiglie che poi cresceranno figli altrettanto impauriti, oppure vengono sposate da 

uomini furbi che preferiscono tenersi la moglie santa a casa che, con estrema facilità, tradiranno 

per la femme fatale di turno. 

Si possono trovare in luoghi sicuri e protetti. Nelle università, in festicciole fra amici e 

capodanni passati a giocare a tombola, a qualche corso di cucina o di informatica, a qualche 

compleanno di un parente o al supermercato. Svolgono di norma mansioni molto umili, che non 

le costringono a mettersi in rilievo e che non le obbligano a dialogare con altri esseri viventi. 

Per conquistare questo tipo di donna è sufficiente sembrare persone serie, posate, con un buon 

posto di lavoro e fare una bella impressione alla loro madre che, statene pur certi, loro si 

porteranno sempre dovunque. Sposate una di queste donne e ne avrete due al prezzo di una e 

potrete ingrassare su una poltrona guardando il calcio... alternandolo al porno, perché state pur 

certi che di sesso ne farete molto, molto poco. 

 

11. La Delusa è simile all’incazzata, solo che non esterna la propria rabbia ma la tramuta in 

autocommiserazione. Passa le giornate a scriversi su WhatsApp con le amiche nel loro gruppo 

sfigato che si chiama “Gli uomini sono tutti stronzi!” dove scrivono che sono dei porci, dei 

bastardi e approfittatori. Si raccontano le loro delusioni, mangiano gelato in pigiama sedute sul 

divano insieme al loro cagnolino toy ed escono nei locali ordinando una fetta di dolce, passando 

la serata a criticare tutte le donne stilose che entrano nel loro raggio d’azione. Frequentano i 

corsi di yoga o zumba con le amiche, escono a gruppi di tre o quattro, passano la vita 

aspettando che l’uomo più figo del pianeta si accorga di loro e che arrivi sotto casa per giurargli 

amore eterno. Di fatto, stazionano nella friendzone autoimposta. Si fanno i selfie tutte insieme 

mentre bevono l’aperitivo in qualche bel locale per far vedere che anche loro sono donne di 

mondo. A volte sono un po’ in carne, hanno sempre un problema da gestire e se non ce l’hanno 



 33 

si appropriano di quello della loro amica e soffrono tutte insieme stramaledendo gli uomini e il 

posto di lavoro. Molto gelose, possessive, pretenziose, sono però brave cuoche, 

tendenzialmente (almeno all’apparenza) molto fedeli e ottime casalinghe. 

Conquistare una delusa è abbastanza semplice, basta dimostrare loro di essere dolci, gentili e 

disposti a prendersi cura di loro e avvalorare costanza e affidabilità. 

Se volete finire coi timpani sfondati dalle loro maledizioni o con qualche messaggio di insulto 

dalle loro amiche, potete portarvele a letto una sera illudendole di amarle. Ma il mio consiglio è 

quello di mettere subito le cose in chiaro se l’intento è questo. Anche se lo farete, sarete 

comunque sommersi di messaggi e telefonate cariche di sensi di colpa, minacce di suicidio, 

lacrime e piagnistei al telefono, quando deciderete di lasciarle, quindi pensateci bene. 

 

12. La Semplice è un tipo di ragazza con poca personalità, tendenzialmente abbastanza triste e 

priva di iniziativa, spesso un po’ immatura e che difficilmente se la sa cavare da sé. Vive la vita 

in una specie di suo mondo immaginario fatto di una realtà futura che un giorno la renderà 

finalmente felice. Sogna l’uomo giusto e, nell’attesa, fantastica su come sarà. Si immerge in 

storie sentimentali, a volte anche lunghe, con una certa frequenza e prova a convincersi ogni 

volta che quello sia l’uomo giusto. Probabilmente ancora innamorata del compagno di scuola al 

liceo, spera in qualcuno che la salvi dalla sua triste realtà. 

Economicamente poco abbiente, desidera un uomo benestante che le faccia condurre una vita 

felice, che sia un bravo padre e che abbia piacere ad accompagnarla al cinema e che le chieda 

di leggere un libro insieme prima di addormentarsi. Raramente interessata al solo sesso, cerca 

l’amore e tanto, tanto affetto. 

Vi consiglio di non fingere con queste donne perché la loro ricerca, seppur illusoria e 

solitamente fallimentare, occupa gran parte dei loro pensieri. Cercano l’uomo simpatico, fedele, 

non necessariamente ricco, non necessariamente troppo colto, non necessariamente bellissimo. 

L’importante è che le ami e le rispetti. 

 

13. La Madonna in linea di massima è quella donna che si è convinta, solitamente per mezzo 

di qualche religione o filosofia del vattelappesca, che lei farà l’amore solo con l’uomo che 

sposerà o solo quando sarà profondamente innamorata e sicura che quell’uomo sarà per sempre. 

A parte il perdersi esperienze bellissime e utilissime nella speranza che un giorno accadrà 

qualche miracolo apparente che poi la condurrà a una delusione senza precedenti, la Madonna è 

una donna che affronta la vita con timore verso gli uomini e verso la vita, più in generale. 
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Non sto parlando di donne che, dopo aver fatto le loro esperienze, scelgono di calmarsi e 

dedicare la loro vita a un solo uomo. Sto parlando di quelle donne che hanno paura degli 

uomini e del sesso e quindi si rifanno a storielle bibliche o filosofiche per tenersene alla larga. 

Vedremo più avanti, nel capitolo dedicato alla paura, quanto sia dannoso ed estremamente triste 

condurre una vita guidati dalla paura. 

Se la donna santa, casta e pura, è il vostro ideale di donna, non dovete fare altro che aspettarvi 

una vita abbastanza triste e una vita sessuale quasi nulla. Nel caso, infatti, la donna in questione 

dovesse continuare ad avere paura degli uomini e del sesso, anche dopo essersi sposata e aver 

amato solo voi, sappiate che probabilmente, passati i primi mesi, si rifiuterà anche di avere 

rapporti insieme a voi. Nel caso in cui, invece, con voi dovesse aprirsi e superare le sue paure e 

scoprire quanto è bello fare sesso, sarete fortemente a rischio di concorrere al premio “miglior 

cornuto dell’anno” o “uomo scaricato più velocemente dell’anno” non appena si renderà conto 

che il mondo è pieno di uomini migliori e più prestanti. Fate un po’ voi, io vi ho avvisati. 

 

14. La Mamma Single è la ragazza madre o la donna separata, divorziata o vedova, che ha 

ancora dei figli piccoli da gestire e da crescere. È un tipo di donna che, di norma, prova a 

rendersi forte ma poi alla sera, sotto le coperte, piange e spera che qualche altro uomo arrivi a 

prendersi cura di lei e dei suoi pargoli. Facile all’innamoramento, cerca un uomo serio, 

responsabile, possibilmente benestante, che la ami così tanto da farsi carico di lei e dei suoi 

bimbi. 

In mancanza dell’uomo giusto, si concede sessualmente pur di avere un contatto a pelle con 

qualcuno e pur di sfogare lo stress della giornata impegnativa trascorsa fra il lavoro e i cuccioli. 

Se intendete solo fare sesso, è bene precisarglielo subito in modo da organizzare uscite che non 

implichino l’incontro dei loro figli, perché altrimenti potreste ritrovarvi impiccati da frasi come 

“I miei piccoli si erano affezionati a te” o cose simili che penso preferiate evitare. 

Se invece siete alla ricerca di stabilità, di casa e comunione, se anche voi siete usciti da una 

storia insoddisfacente e vedete in quella donna e nei suoi bimbi la possibilità di essere davvero 

felici tutti insieme, allora avvicinatevi a loro con discrezione, senza essere troppo invadenti, 

fate amicizia coi loro figli e fatevi amare, siate dolci e premurosi e oltremodo rassicuranti. 

 

15. La Lolita non è una donna, anche se spesso lo sembra. Moltissime ragazzine in età “da 

galera” si spacciano per donne maggiorenni e ricercano tutta una serie di esperienze che 

potrebbero mettervi nei guai. Il mio consiglio è quello di pensarci molto, molto bene prima di 

lasciarvi sedurre da una ragazzina minorenne. In linea di massima non sono propriamente il 
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massimo dell’affidabilità. Sono bisognose di attenzioni, di affetto, di sesso come non mai. Ma 

fare sesso con una minorenne è illegale e potreste rischiare una denuncia nel momento in cui 

doveste fare qualcosa che alla piccolina non andasse a genio; ricordate che sono immature oltre 

misura e non hanno la dimensione di ciò che possono causare certe azioni. Dunque, se proprio 

non potete fare a meno di innamorarvi di questi dolci angioletti con le corna e la coda, allora 

fate ben attenzione ad assicurarvi che la ragazza sia una persona assennata, che non vi 

metterebbe mai nei guai, e raccogliete prove della loro consensualità al vostro corteggiamento, 

anche spinto. 

Ci sono anche le teenager, ovvero le ragazzine 13-16, ingenue ma non troppo, che amano fare, 

come dicono i toscani, le rizzacazzi, senza poi concludere. Non sono meno pericolose delle 

Lolita. Amano molto giocare, ridere e divertirsi ma non sono ancora esperte nel sesso e 

nell’arte della seduzione. Meglio girargli alla larga dato che sono minorenni e anche abbastanza 

stupide. (Spiegazione più approfondita riguardo le teenagers al capitolo sulle FAQ “Perché 

l’uomo androgino piace?”)  

 

16. L’Immatura è la donna che non vuole crescere e che continua a comportarsi da teenager 

fino a quando non va in menopausa e oltre. Ha una particolare predisposizione per il colore 

rosa, per i peluches e per tutto quello che ritrae Hello Kitty. Parla con la vocina sottile, fa molte 

smorfie e generalmente non si può definire una donna colta. I suoi interessi vanno dal farsi le 

unghie al guardare Uomini e Donne o i film con Scamarcio. Ama gli animali coccolosi, 

probabilmente possiede un barboncino toy o qualche altro cagnolino “da borsetta”. Cerca un 

marito che le faccia da padre, spesso perde la testa per l’uomo molto più grande di lei. È una 

donna poco impegnativa, l’importante è che venga portata a spasso a divertirsi. A letto ricalca 

lo stereotipo plastificato dell’attrice porno di basso livello. Particolarmente abile nel fingere 

gioie e piaceri, si può conquistarla dimostrando un po’ di mascolinità e un po’ più di 

intelligenza di lei (quindi sta pure tranquillo, non è così difficile, ce la puoi fare anche tu!). Non 

si arrabbia mai e, se si arrabbia, è semplicissimo spiegarle perché ha torto anche quando ha 

ragione. La donna perfetta per chi desidera la bambolina carina e sorridente da portarsi in giro. 

Qualsiasi tecnica di seduzione andrà bene, lei non noterà la differenza. L’importante è che 

abbiate una macchina e un’immagine discreta. Se poi riuscite a piacere al padre (onnipresente) 

tanto meglio! Ps: spesso si tingono di biondo, nessuno ha ancora capito come mai. 
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17. La MILF è la Mamma di Stifler per eccellenza. Donna usualmente matura, sopra i 

quaranta, mamma vogliosa interessata al sesso con ragazzi giovani e attivi o con uomini 

passionali in grado di placare i suoi bollenti spiriti. 

Contrariamente alla maggior parte delle femmine, le MILF non sono interessate a una storia, a 

un rapporto serio e a senso unico. Salvo che non si innamorino perdutamente proprio di voi, la 

sola strada da intraprendere per frequentare queste signore è quella del piacere sessuale, del 

divertimento senza vincoli e senza aspettative di sorta. 

 

18. La Crocerossina ha la caratteristica di essere attratta da tutti quegli uomini immaturi e che 

hanno questa spiccata indole a creare problemi, spesso molto seri, o che non sono in grado di 

essere autosufficienti a causa di qualche deficit. L’indole materna è molto sviluppata in queste 

donne. La loro prerogativa è quella di essere tendenzialmente tristi o pessimiste, molto tragiche 

e vittimistiche. Amano inconsciamente le sciagure, si cercano un uomo “disgraziato” per creare 

in lui un rapporto che si regga sul bisogno in modo da essere quasi completamente certe che lui 

non le lascerà mai per non perdere le loro cure. 

Se ritenete di aver bisogno di questo tipo di donna, potete anche non leggere il resto del libro 

perché, per conquistare una di loro, tutto quello che vi serve è rimanere come siete ed evitare 

come la peste di diventare dei veri uomini capaci di assumersi le proprie responsabilità e la 

gestione della propria vita. Rimanete come siete e, se ce la fate, cercate di essere almeno 

simpatici e dolci; vedrete che qualcuna arriverà. 

 

19. La Chioccia è la tipica donna, spesso molto matura, che si comporta proprio come si 

comportano le vostre madri. Sono ottime cuoche, vi amano tantissimo e vi proteggono, vi fanno 

sentire benvoluti e preziosi, vi lavano i calzini. In aggiunta alle vostre madri, queste donne 

cercano di accontentarvi sessualmente e, il più delle volte, ci riescono in modo accettabile 

anche se perfettibile. Preparatevi a ingrassare e a passare le serate insieme ad altre famiglie, a 

darle dei figli da battezzare e a prendervi un sacco di maledizioni il giorno in cui scoprirà che vi 

masturbate. I vantaggi, se amate essere degli sfigati mammoni, sono quelli che non dovrete 

pagare una donna delle pulizie e che avrete sempre da mangiare a volontà. Non dovrete 

nemmeno preoccuparvi di andare a pagare le bollette o di gettare la spazzatura perché questo 

genere di donna, di norma, sa arrangiarsi molto bene. 

L’intento è quello di creare un legame di dipendenza con voi facendovi sentire al sicuro come 

se ci fosse ancora la vostra mammina a proteggervi. 
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Non vi dirò come conquistare questo genere di donna perché il mio libro non è fatto per 

alimentare il vostro status, già grave, di uomini mammoni, nerd e sfigati! 

 

20. La Gelosa è la donna che uccide letteralmente ogni senso di libertà e dignità dell’uomo, 

normalmente facendo leva su qualche vostro bisogno emotivo. Prima, solitamente mostrandosi 

graziosa e comprensiva, crea un legame molto forte con voi per poi, una volta che ritiene di 

avervi in pugno e che difficilmente la lascerete perché anche voi avete bisogno di lei, 

comincerà a testare fino a dove può spingersi la sua follia. Farà esattamente come fanno i 

bambini con i genitori, quando cercano di capire fino a che punto possono rompere le palle 

prima che i genitori perdano la pazienza. E così fanno le donne gelose. Iniziano col fare il 

muso, col chiedere “chi ti ha scritto?” oppure “ma chi ti scrive a queste ore?” e facendovela 

implicitamente pagare quando non le prestate le dovute (mille!) attenzioni. Poi, sempre attenta 

a testare il vostro limite di sopportazione, inizierà col farvi pesare le uscite con gli amici, fino 

ad arrivare a tenervi il muso quando andate a giocare a calcetto o a ballare con gli amici. Il loro 

scopo è quello di avere il totale controllo su di voi per accertarsi che non la tradirete mai e che 

non la lascerete. 

Le donne di questa categoria sono fra le più ignoranti che esistano in quanto, al di là di quello 

che fanno, che è tutto tranne che amore (giacché se amo una persona, in primis mi fido di lei e 

in secundis voglio che sia libera e che stia bene!), non si rendono affatto conto che quel loro 

atteggiamento porta inevitabilmente l’uomo a dover mentire e tradire (quando non è 

sufficientemente forte da lasciarla!) per cercare di mantenere un minimo di dignità e libertà. E 

alla fine arriva quasi sempre il momento in cui lui si stanca e reagisce, la lascia e lei finisce 

sull’orlo del suicidio. Di intelligente ci vedo ben poco. 

Scovarle prima di esserci dentro fino al collo è difficile perché queste donne inizialmente si 

presentano come lupi travestiti da agnelli. Il mio consiglio è quello di interrompere subito il 

rapporto, al primo cenno di gelosia incontrollata. Che una donna possa chiedere un chiarimento 

su quello che fate, su dove siete andati o su un viavai di messaggini su WhatsApp alle due di 

notte, questo è comprensibile. Se affronta la conversazione da persona normale e matura senza 

imporvi nulla e senza scenate, allora è una donna sana di mente. Se comincia a fare scenate di 

gelosia poco pacate, allora lasciate perdere in fretta. Non vorrete mica vivere una vita nell’ansia 

e nella menzogna!? 

 

21. L’Opportunista ha usualmente in testa solo una cosa: guadagnarci. Se si sente sola, 

telefona a “quello buono” per uscire e poi, quando sta meglio, nemmeno se lo fila più. Di 
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norma, appena trova il pollo, si fa offrire tutto. Cerca di stare con quello che le dà il maggior 

vantaggio materiale ed è incapace di provare sentimenti reali che non siano condizionati dal 

bisogno di ottenere qualcosa. È l’esasperazione dell’ancestrale istinto della femmina di 

accoppiarsi col maschio che le possa garantire protezione e cibo a volontà. È quella che esce 

con quel tizio viscido e orribile, perfettamente conscia di star facendolo solo perché le si 

presenta con la Porsche e il portafogli in mano pronto ad aprirsi perché anche lui, poverino, ha 

bisogno di acquistare amore e affetto. 

Sono donne che vi sconsiglio caldamente di frequentare, ma non perché stiano facendo 

qualcosa di male. Alla fine, se ambedue siete consci di ciò che fate e state bene, potete farlo. Il 

motivo per cui lo sconsiglio è che questo tipo di rapporto non vi condurrà mai a stare bene e 

sereni. Riuscirà a distrarvi e a darvi una parvenza di allegria, ma in fondo non vi sentirete mai 

davvero bene. Lo scopo non è quello di fingere di stare bene ma quello di arrivare, per passi, a 

sentirsi davvero meglio. E usarsi a vicenda, vendendo affetto come se si fosse al mercato, non 

può in alcun modo produrre nulla di buono e rasserenante in quanto, alla base di quel rapporto, 

vi è un implicito ricatto: “Io ti do se tu mi dai e, se smetti di darmi, anche io non ti do più 

niente!”. Ricatto! Il ricatto crea paura e di conseguenza non è possibile alcun tipo di rapporto 

sereno. Vedi capitolo “Il grande problema: aspettativa, pretesa e ricatto”. 

 

22. La Sottomessa è simile alla donna Insicura però spesso, all’apparenza, riesce a mostrarsi 

anche molto forte per contrastare la sua scarsa stima di sé. Altre volte invece appare 

immediatamente remissiva e riservata. Si ritiene così scarsamente considerabile che prova in 

ogni modo a rendersi utile per farsi apprezzare per ciò che dona. Raramente, per paura che chi 

le sta vicino si allontani, arriva ad alzare la testa e a dire la sua. In linea di massima tende a 

obbedire a dettami espliciti o impliciti e a delegare ogni responsabilità. Nel sesso tende ad 

accomodare e a fingere piacere anche se non realmente soddisfatta. L’intento è quello di essere 

così accondiscendente da non destare nel partner alcuna ragione per lasciarla, creando, inoltre, 

una buona base di servilismo e comodità affinché lui arrivi al punto di non poterne fare a meno. 

Anche questo, come gli altri atteggiamenti descritti sopra, si fonda su un ricatto e crea 

sofferenza. 

 

23. La Zoccola è la ragazza facile per eccellenza. È quella che, bene o male, ci sta con tutti, 

anche se all’inizio sembra sempre che faccia la difficile. Lo si capisce da come si veste, da 

come parla e dal suo atteggiamento. Solitamente sono ragazze esteticamente belle o carine che 

tendono a farsi notare con atteggiamenti appariscenti, vogliono stare al centro dell’attenzione, 
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perché la ritengono un’utile fonte di sostentamento (per ricevere sesso e amore). Quello che a 

questo tipo di donna interessa è essere messa al centro dell’attenzione ed essere costantemente 

sommersa di complimenti, belle parole e sicurezze. Tende spesso a soprassedere all’aspetto 

estetico; le interessa maggiormente quello che riceve dal partner, sia solo per una notte o per 

tutta la vita. 

Raramente fedele (a meno che non si sforzi esageratamente) è di solito una donna sveglia, 

simpatica, vivace, che sa stare al mondo senza difficoltà. Non manca di principi, tutt’altro. Ha 

solo un estremo bisogno di sicurezza che ricerca sotto la forma delle attenzioni. 

Si innamora facilmente e cambia partner con altrettanta facilità (in quanto tende a scegliere chi 

riesce a farla sentire meno inutile). Se vi innamorate di questa donna, dimostratele dedizione 

quanto più potete e sarà vostra. Se invece volete passarci una notte, ricopritela di attenzioni e 

complimenti e l’avrete. Occhio però a non manifestare il vostro interesse troppo 

spudoratamente, potrebbe pensare che lo facciate con tutte e allora smetterebbe di sentirsi unica 

e avrete perso ogni credibilità. 

 

24. La straniera è la donna povera (russa, brasiliana, romena, ecc.) che necessita di un marito 

che si prenda cura di lei e che la sistemi. Tendenzialmente queste donne scelgono ragazzi un 

po’ sfigati, nerd, non molto belli, grassottelli, poco sexy, purché possano garantire loro una 

casa, a volte la cittadinanza, e di vivere serenamente da donne mantenute. Puntualmente 

scelgono l’uomo che le sposerà con condivisione dei beni, daranno loro uno o più figli, e si 

dedicheranno, spesso anche in modo fedele, alla gestione della casa e ad allevare la prole, 

molto raramente scegliendo di lavorare e contribuire alle finanze famigliari. 

Questo non lo fanno solo le straniere ma anche quelle ragazze italiane cresciute in situazioni 

economiche disagiate e in contesto culturale povero e limitato. 

Questo genere di donna ha scarsa autostima, difficilmente riesce a concludere qualcosa nella 

vita o nel lavoro, quasi sempre risulta depressa, scontrosa, acida e insoddisfatta. 

Anche per questo tipo di donna, non avete assolutamente bisogno del mio aiuto, però valutate 

voi se è davvero questo il tipo di vita che volete fare. 

 

 

25. La Sboldra è quella che io definisco “donna da marocchini” per riferirmi a quelle ragazze, 

tendenzialmente bruttine, poco colte e in sovrappeso, che si ritengono talmente poco preziose 

da convincersi che, l'unica cosa che possono meritarsi, sia un extracomunitario spiantato che le 

rimorchia con un “ciao bela!”, o un autoctono tossico raccolto chissà dove che le scopa 
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pensando ad altro per riuscire ad avere un orgasmo e che le lascia dopo averle ingravidate come 

mucche. Infatti queste ragazze molto spesso (inconsciamente) non vedono l’ora di farsi mettere 

incinte per avere finalmente una ragione di vita o per sentirsi finalmente utili. Sono quelle 

ragazze cresciute prevalentemente in paesini o zone di periferia, trattate come ignoranti e 

“femmine” in senso dispregiativo fin da piccole, cresciute allevando fratellini che la madre 

sfornava per colmare i propri vuoti, o con padri ubriaconi che spesso finivano col violentarle o 

bramare di farlo. 

Parliamo di situazioni di degrado, di grosse difficoltà famigliari, di rapporti gestiti alla stregua 

delle scimmie ma con più perfidia umana. Sono situazioni difficili che finiscono per creare 

quasi sempre prodotti (figli) identici ai genitori, con gli stessi meccanismi in atto e che 

finiscono per fare la stessa fine. Sono persone che spesso vengono emarginate, che soffrono e 

che a fatica ricevono un abbraccio o qualche gesto di vero affetto in tutta la loro vita. 

Se vi capita di incontrare una ragazza di questo tipo, o riuscite ad andare oltre la sua corazza, 

oltre il suo modo di fare sgraziato e spesso animale (rabbie improvvise, desiderio di affetto 

smodato e sesso inglobante e vincolante subìto spesso con umiliazione) oppure sarebbe il caso 

di indirizzarle verso qualche specialista (anche delle buon’anime, vostri conoscenti, che siano 

in grado di aiutarle a darsi un valore) che le aiuti a rinascere e a stare meglio con sé stesse, 

oppure è meglio non cedere alla “scopata facile e fugace” perché questo significherebbe far 

loro male, molto, molto male. 

Queste ragazze o donne spesso sono molto volgari, provocanti e vi presentano il loro corpo su 

un piatto d’argento. Lo fanno perché è il solo modo che trovano per ricevere attenzioni. Quello 

che cercano in fondo è solo amore, come tutti, ma credono di non meritarlo perché nessuno le 

ha mai abbracciate, nessuno le ha mai trattate come persone. Quindi scoprono presto che il 

sesso è un ottimo modo per avere addosso le attenzioni degli uomini e non solo. Vivono il 

rapporto sessuale come unica via per il contatto a pelle e inconsciamente accettano di essere 

usate pur di sentire il corpo di un uomo che stia loro vicino. Pur di avere per un po’ una forma 

di rapporto umano, cedono malamente i loro buchi, sperando in cuor loro di riuscire a catturare 

qualcuno (gravidanze, sensi di colpa imposti, minacce suicide, gesta materne) che rimanga con 

loro e che almeno finga di volergli bene e che faccia loro compagnia. 

 

PRECISAZIONI 

L’elenco qui sopra riportato fornisce una sorta di “legenda” alla quale farò riferimento durante 

il resto del libro quando parlerò di un tipo o un altro di donna a seconda delle varie situazioni. 

Molte donne saranno probabilmente degli ibridi delle varie categorie qui descritte. 
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8 

 

SAI COSA VUOI? 

 

“Devi sapere cosa vuoi, altrimenti finisci per prendere quello che ti capita” 

proverbio cinese 

 

Qualche anno fa, parlando con un amico, mi disse “Voglio riconquistare Lisa!” che era stata la 

sua fidanzata e che lui stesso aveva lasciato per varie incompatibilità e perché aveva voglia di 

divertirsi, essendo comunque ancora abbastanza giovane. Poi aggiunse “Mi aiuti?” 

La prima domanda che gli feci, prima di rispondergli, fu “Ma tu cosa vuoi?” 

La domanda fu appositamente poco specifica. Non chiesi cosa voleva da lei o con lei, gli chiesi 

cosa volesse, in generale. A una sua richiesta di chiarimento, quindi, specificai “Vuoi stare 

seriamente con una donna per costruirci qualcosa di bello insieme o vuoi starci per un po’ 

perché ti senti solo? Ti piacerebbe starci perché ogni tanto è bello avere una donna con cui si fa 

l’amore e ci si capisce ma poi, appena vedi il figone, pensi che forse hai più voglia di scopare le 

tipe che conosci poco senza dovergli nulla, non è vero?” ma lui non rispose perché la realtà era 

davvero quella. “Ti sei mai chiesto che cosa vuoi? Vuoi passare un po’ il tempo con una, in 

attesa dell’amore della tua vita? O vuoi restare single e divertirti? Nessuna delle due opzioni è 

sbagliata ma devi sapere quale delle due preferisci altrimenti sbaglierai sempre, qualunque cosa 

tu faccia!” 

Mi guardò perplesso, come a dirmi che non poteva sapere cosa avrebbe fatto della sua vita in 

futuro, così continuai “Non mi devi firmare col sangue un accordo per il futuro e rispettarlo. Ti 

sto solo chiedendo, adesso, oggi, che cosa vuoi!? Vuoi continuare a seguire gli impulsi del 

corpo e della mente, alternatamente, che un momento ti dicono di fecondare l’intera Cina e 

quello successivo, dopo che ti sei svuotato le gonadi, ti dicono che forse vorresti una 

fidanzatina brava, verginella, che ami solo te e che ti pieghi i vestiti e ti metta i calzini nel 

cassetto, con cui fare sei figli!?” Rise per un po’ ma annuì con coscienza di ciò che stava 

apprendendo, forse anche un po’ scocciato di dover, a quel punto, guardarsi dentro e capire che 

cosa stava facendo e dove voleva andare. 
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“Lo devi sapere quello che vuoi, adesso, oggi e magari nel futuro prossimo. Perché, se non lo 

sai, rischi di far male a te e agli altri e questo non è giusto. Oltretutto, non sapendo quello che 

vuoi, sarai sempre infelice perché non lo otterrai mai, essendo che l’obiettivo rimarrà 

vacillante, indefinito e sempre fuori portata. C’è chi potrebbe osservare che, pur non sapendo 

cosa vuole, abbia comunque la capacità di fluire insieme agli eventi ma questo, per l’appunto, 

non potrebbe mai tradursi in niente di dannoso per sé stessi e per gli altri in quanto, chi fluisce 

con gli eventi, non esercita pretese di sorta e non ha ragioni per mentire. Personalmente di 

persone così non ne conosco, ma magari esistono, io non posso saperlo. Invece ne conosco tanti 

che dicono che sia auspicabile non opporre resistenza alla vita, diventare degli “Yes Man!” 

convinti che tutto quello che capita abbia una ragione di essere e che opporsi agli eventi 

significhi opporsi alla vita, e che poi vanno in giro a dire agli altri che dovrebbero essere come 

sono loro. A me non sembra molto coerente, ma forse mi sbaglio. Ma il motivo per cui devi 

sapere cosa vuoi è in primis legato alla tua serenità: quando non sai cosa vuoi fai cose a caso, 

non sai dove investire le tue energie, fai una grossa confusione e, quel che è peggio è che, 

qualunque cosa tu faccia e qualunque cosa tu ottenga, sarai sempre infelice.” 

Alla fine lasciò perdere quella ragazza e si dedicò allo sport e alle ragazze che conosceva in 

giro, senza pretendere nulla di serio e godendosi la gioventù. E come dargli torto! 

 

Non sapere che cosa si desidera veramente è un effetto collaterale della paura di sbagliare o di 

non riuscire in ciò che ci si propone di fare. In questi casi, il modo migliore per superare questo 

timore è quello di rendersi conto che la paura ci sta facendo rinunciare al tentativo e, di 

conseguenza, ci sta abbassando drasticamente la possibilità di riuscire in qualcosa. 

 

Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose disse 

Albert Einstein. Per anni e anni abbiamo preferito... >> visita il link per acquistare il libro nella 

versione integrale – www.verouomo.it << 
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COME SCEGLIERE LA DONNA GIUSTA 

 

Quale donna è la più adatta a me? Quale mi merito? Quale potrei conquistare più facilmente? 

Quale tecnica potrei adottare? Quale tipologia di donna potrebbe volermi? Ecc. Ecc. 

C’è qualcuno di voi che, leggendo il capitolo sui 25 tipi di donne, ha pensato “Io voglio la 

prima!”? 

 

Siamo tutti abituati ad accomodarci, a non impegnarci per ottenere ciò che vorremmo e, quindi, 

fingiamo di non volerlo. Non ci poniamo obiettivi irraggiungibili se l’interesse è quello di 

ricevere sesso e amore di cui necessitiamo a dismisura; tendiamo piuttosto ad accontentarci 

proprio per ricevere la dose che ci occorre. 

Questo atteggiamento poteva andar bene per i nostri nonni, quando la società era 

convenzionalmente strutturata sul matrimonio saldo e una prole numerosa. Ma, giusto o meno 

che sia non ci interessa, al giorno d’oggi le cose sono drasticamente mutate e quello che si sta 

verificando è una maggiore presa di coscienza della propria identità unita al fatto che le persone 

tendono a non volersi fondere col partner, a non volersi perdere nel partner e a non voler 

dipendere dal partner ma, per fortuna, preferiscono sviluppare o mantenere la propria integrità. 

Che poi ci riescano effettivamente, questo è un altro discorso. 

Questo atteggiamento di ricerca di indipendenza e della propria identità, dal punto di vista 

arcaico di due o tre generazioni fa, può sembrare sacrilego, rischioso, deprecabile ma, da un 

punto di vista dell’evoluzione dell’essere umano, è un passaggio obbligato che ci porterà, tra 

altre due generazioni, a essere degli individui in grado di amare liberamente e di creare delle 

coppie sane, anziché “amare” per bisogno e creare unioni commerciali nate dalla dipendenza 

affettiva e basate sullo scambio di favori e di sicurezze. 

Un giorno gli esseri evoluti e spiritualmente centrati, con i lati maschile e femminile in 

equilibrio, potranno formare coppie serene ed evitare di basare la loro vita sul bisogno, sulla 

paura, sulla rabbia e sulla frustrazione. E i pionieri di questo nuovo paradigma siamo noi e, in 

quanto tali, sicuramente ci troviamo spaesati... >> visita il link per acquistare il libro nella 

versione integrale – www.verouomo.it << 

http://www.verouomo.it/
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LA PAURA 

 

"Se hai coraggio hai la vittoria. Se sei in dubbio sei in pericolo 

Se hai paura sei morto." Yavuz Sultan Selim 

 

Lo so. Hai sofferto. Ci sei già passato. Non è facile. Ma se poi lei... Ma se poi io... Non voglio 

soffrire ancora... Non so se ce la faccio... Forse non sono in grado... È troppo difficile... Soffro 

troppo, non ci riesco! Nessuno mi capisce! 

La strada in salita non è una passeggiata al parco, si sa, lo sanno anche i batuffolini di cotone 

che avete nell’ombelico! E se mi mettessi a dirvi che in cima alla montagna troverete una vista 

migliore, sarei probabilmente scontata quanto una mozzarella che scade oggi. E che cosa dovrei 

dirvi? “Fidatevi!”? Non ve lo direi mai, perché non dovete affatto fidarvi di me, ma 

semplicemente di voi stessi. Sono anni che avete paura e, in quella paura, continuate a evitare 

di modificare ciò che siete e, quindi, di migliorarvi. Ma a quale scopo lo fate? Per quale motivo 

scegliete di rimanere schiavi della paura e di continuare a fare sempre le stesse identiche cose 

che vi hanno portati a stare male come state oggi? 

 

Per anni e anni abbiamo fatto le stesse identiche, stupide, cose, tramandate da qualcuno che per 

anni aveva fatto sempre le stesse, identiche, stupide cose. Addestrati da chi, prima di loro, 

aveva fatto sempre quelle stesse, inutili, stupide cose: reagire a un’offesa con violenza; 

vendicarsi, prima o poi, del male subito; negare affetto per un presunto scopo educativo; urlare 

e alzare le mani di fronte a situazioni che non sapevamo gestire; rispondere con cattiveria a 

qualcuno che non ci stava troppo simpatico; ecc. ecc. 

Per anni l’amorevolezza e la comprensione sono state attitudini immaginarie, proprie solo di 

qualche personaggio come Madre Teresa o santoni vari. Per anni, anni e anni, abbiamo 

giustificato tali azioni, crude e prive di amore, pensando “Fanno tutti così...” oppure “Beh, ma 

se non reagisco poi mi tocca subire...” e ancora “Non ne vale la pena...” “Sto meglio così” ecc. 

ma vi prego, fermatevi un attimo e riflettete: state davvero bene? ... >> visita il link per 

acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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ESSERE INDIVIDUI RESPONSABILI 

 

Se non ci prendiamo noi la responsabilità della nostra vita, chi altri lo farà? 

C’è un’errata convinzione inconscia, propria di molti di noi cresciuti nella seconda metà del 

ventesimo secolo, che tutto ci sia dovuto e, non solo, siamo anche convinti che, quelle poche 

cose in cui i nostri genitori hanno mancato, ce le debbano con gli interessi anche adesso che 

siamo adulti. 

Il fatto è che, detto molto semplicemente, tutto quello che noi pretendiamo che ci diano gli altri, 

di fatto non lo avremo mai, o comunque non nel modo in cui intendiamo noi. Nessuno ci darà 

mai le cose che non abbiamo ricevuto in passato e, anche dovesse capitare, non avremmo 

comunque mai nessuna garanzia che quella situazione permanga tale. 

 

Lo so che è un’esigenza incontrollabile e inconscia, quella di pretendere che gli altri ci 

comprendano, che ci amino, che ci aiutino, che ci facciano sentire benvoluti e importanti. 

La fidanzata che vi dice che siete l’uomo migliore con cui è stata a letto, la mamma che vi 

telefona per chiedervi se avete messo la maglietta della salute sotto al maglioncino, l’amico che 

vi chiama sempre per uscire, le ragazze che vi cercano e muoiono per voi, il vostro capo che vi 

dà l’aumento e si complimenta con voi, e la persona alla cassa del supermercato che vi fa 

passare avanti perché avete solo una birra in mano. E se tutto il mondo non si prodiga per noi, 

ci sentiamo persone di poco conto, di poco valore e così, allo stesso modo, appena qualcuno si 

preoccupa per il nostro bene, affinché ci sentiamo amati e protetti, ci attacchiamo 

automaticamente a quella persona e iniziamo, tanto o poco, a dipenderne. 

Ci sono parecchie persone, sia uomini che donne, che adottano queste tecniche più o meno 

consciamente al fine di rimorchiare con una discreta percentuale di successo. 

 

Anche in questo libro vengono insegnate queste tecniche perché trovo sensato che a ognuno 

vengano forniti tutti gli strumenti del mestiere e che ognuno si prenda quindi la responsabilità, 

secondo la propria coscienza, di ciò che fa e dei risultati che poi ne ricava. 
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Per essere degli individui responsabili, attitudine utile non solo a creare un’immagine di voi più 

completa ed efficacie ma anche a farvi evolvere interiormente, è tuttavia indispensabile evitare 

di lamentarsi, di incolpare gli altri anche dei nostri errori, di combattere per primeggiare a 

discapito di chi avete intorno. 

In altre parole, affermative e più propositive, bisognerà: 

- PRENDERSI LE PROPRIE RESPONSABILITA’: è del tutto inutile passare la vita a 

incolpare gli altri dei nostri errori o di quello che avremmo dovuto fare e non abbiamo 

fatto. Nessuno ci darà nulla (un bel lavoro, una brava e bella fidanzata, la gioia e la 

serenità) se non avremo la maturità per saperla ricevere e gestire e per goderne. 

- RISOLVERE I PROBLEMI E ANDARE OLTRE: a cosa serve lamentarsi? La 

lamentela è sorella del non volersi assumere le proprie responsabilità. Si cerca allora 

qualcosa che ci faccia sentire meglio e che attiri le attenzioni, e possibilmente, l’aiuto 

degli altri. Il problema però non si sceglie mai di risolverlo. Si continua a cercare le 

cause, i colpevoli, ma mai una soluzione. In questo modo non saremo mai delle belle 

persone, serene e pronte per vivere dei rapporti spensierati. 

- COLLABORARE, ACCETTARE AIUTO, CONDIVIDERE: nessuna persona può 

risultare tanto sgradita quanto quelli che vogliono fare sempre tutto da soli, che 

escludono gli altri, spesso mettendoli in cattiva luce, e che si rifiutano di condividere sé 

stessi e le proprie gioie. 

 

Se, piano piano, diventerete delle persone più responsabili e degli individui in grado di saper 

condurre tranquillamente la propria vita, acquisirete molta sicurezza in voi stessi e una 

centratura interiore invidiabile. I modi per riuscirci non sono complicati ma implicano una 

vostra precisa volontà di diventare persone migliori anche sul piano umano. 

Nessuna donna vuole stare con uomini avari, egoisti, saccenti e spocchiosi, fatto salvo per 

quelle povere donne autolesioniste che preferiscono riproporre all’infinito le loro problematiche 

fanciullesche, cercandosi individui che confermino la loro triste realtà. 

Io però parto sempre dal presupposto che quelle persone problematiche, tristi e interessate ad 

avere un rapporto malsano, ve le potete trovare anche senza leggere il mio libro. 

Qui si lavora per creare rapporti interpersonali che abbiano un senso, un potenziale evolutivo e 

che ci permettano di vivere il più serenamente possibile. 
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CHIUDERE I SOSPESI 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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AL BANDO LE MADRI 

 

Il rapporto tra madre e figlio è paradossale e, per un senso, tragico. 

Richiede il più intenso amore da parte della madre, e tuttavia questo stesso 

amore deve aiutare il figlio a staccarsi dalla madre e a diventare indipendente. 

Erich Fromm 

 

Se c’è una cosa capace di rendervi degli sfigati smidollati, quella è proprio vostra madre. 

Ovviamente non mi riferisco a tutte le madri del pianeta terra, sia chiaro. Avere una madre 

come la mia che a quattordici anni ti dice, più o meno velatamente, “Arrangiati a fare tutto!” lì 

per lì può sembrare crudele ma vi garantisco che dopo, nel corso degli anni a venire, non ho 

potuto che ringraziarla. Ci sono invece moltissime mamme che non sopportano l’eventualità di 

ritrovarsi un giorno da sole, senza qualcuno che le aiuti e tenga loro compagnia. Crescere un 

figlio sottosviluppato, incapace di arrangiarsi, che abbia bisogno di loro per tutta la vita, è 

quindi un buon metodo per garantirsi un’affidabile compagnia. Aggiungeteci qualche psico-

ricatto e un po’ di malattie ed ecco fatto: figli (e talvolta anche figlie) completamente assuefatti 

e dipendenti dalle loro madri, tanto da non riuscire a farsi una vita decente e a essere 

indipendenti. Automi semi-ritardati che, a quarant’anni, vanno ancora a comprarsi da vestire 

insieme alla mamma (o peggio, si fanno comprare le cose da loro), vanno a fare le visite 

mediche con la mamma, parlano sempre della mamma; se vanno in viaggio di lavoro per 

qualche giorno, si telefonano in continuazione con la mamma. 

 

http://www.verouomo.it/
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Per una donna che desidera sicurezza e affidabilità, un uomo legato e dipendente dalla madre e 

dalla famiglia, tanto o poco che sia, ha già perso il 70% del suo potenziale attrattivo... >> visita 

il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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IL BAMBINO CHE C’È IN NOI 

 

Il proverbio avverte che “Non bisogna mordere la mano che ti nutre”. 

Ma forse bisognerebbe farlo se questo ti impedisce di nutrirti da solo. 

Thomas Szasz 

 

Lo so che sarebbe entusiasmante tornare ad avere otto o nove anni, giocare a pallone tutto il 

giorno, mangiare i ghiaccioli con gli amici, trovarsi le cose pulite nell’armadio, avere qualcuno 

da cui andare a piangere quando ci si sbuccia un ginocchio, non avere quell’esasperante biso-

gno di espellere fluidi dal corpo, non sapere cosa siano le bollette e le tasse. Lo so, piacerebbe 

anche a me. Tuttavia, nonostante piacerebbe a tutti, la vita osserva delle fasi alle quali, se vo-

gliamo vivere serenamente, non possiamo opporci. 

Che lo riconosciate o meno, voi maschietti avete un’innata resistenza verso quel processo che 

tenta di rendervi maturi. Non so se sia perché la vita non ve lo richiede espressamente o per 

quale altra ragione. Voglio dire che le donne devono essere mature in quanto sono designate a 

mettere al mondo figli e allevarli. Ma in natura non è richiesto che l’uomo sia maturo per in-

gravidare una femmina. Teoricamente dovrebbe proteggerla ma non è obbligatorio e non tutti 

hanno questa indole, esistendo un branco predisposto naturalmente a questa funzione (la nostra 

specie è sociale e richiede il branco per essere completa). 

 

Qualcuno potrebbe ricavarne qualcosa dall’essere così privo di responsabilità... in effetti, se le 

cose non le fate voi, qualcuno per voi molto probabilmente le farà. 

La questione potrebbe anche risolversi qui, ma... >> visita il link per acquistare il libro nella 

versione integrale – www.verouomo.it << 

 

http://www.verouomo.it/
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SECONDA FASE 

 

ESSERE 

 

“Siamo quello che pensiamo. 

Tutto ciò che siamo nasce con i nostri pensieri. 

Noi creiamo il nostro mondo” 

Buddha 
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COSA GUARDANO LE DONNE IN UN UOMO? 

 

Passiamo alla parte meno teorica ed entriamo nel teorico-pratico. Mi pare abbastanza scontato 

che sia impossibile tracciare un profilo preciso, uguale per tutti, che descriva il tipo di uomo 

che va bene per tutte. Diciamo che procederò col descrivere quel genere di maschio che le 

donne bramano, a prescindere dal loro retaggio culturale, dalle loro deviazioni emotive e dai 

loro gusti estetici e sessuali. 

Questo che leggerete sarà un profilo classico, adatto a ogni tipo di uomo, per ogni tipo di 

donna, ovviamente personalizzabile in base alla propria matrice che già vi caratterizza. 

 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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QUALITA’ DA SVILUPPARE 

 

“Se quello che vi interessa è avere rapporti equilibrati con le donne, 

diventate degli uomini equilibrati.” 

 

Ognuno di noi possiede delle doti che il DNA, la famiglia e la società in cui è cresciuto, gli 

hanno trasmesso. Partendo sempre dal presupposto che l’ideale è trovare una situazione stabile 

ed equilibrata, vediamo alcune tipologie di “uomo carente” e su cosa debba concentrarsi per 

riequilibrare la situazione. Come per le femminucce presentate all’inizio, presenterò qualche 

tipologia di uomo che sarà bene evitiate di ostentare all’eccesso, soprattutto se non appartiene 

al vostro reale modo di essere ma è una maschera che usate per conquistare le donne. 

 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 

http://www.verouomo.it/
http://www.verouomo.it/
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CHE UOMO DOVREI ESSERE? 

 

Quindi com’è fatto questo uomo ideale? Ecco a voi... 

L’uomo che non deve chiedere mai! 

 

Dipende tutto dalla situazione di partenza. Se pesate 120 kg per 1,75 di altezza, punteremo a 

raggiungere, per quanto riguarda l’aspetto estetico, i requisiti minimi. Ma se siete alti 1,75 e 

pesate 70 kg, magari lavoreremo sull’ottenimento dei requisiti ideali in modo da rendervi 

sempre più appetibili. Però, se non sapete cosa vogliono le donne, difficilmente saprete come 

muovervi o sarete invogliati a farlo. Lo stesso vale anche per gli aspetti non relativi il fisico, 

quindi per il carattere, l’emotività, l’atteggiamento, la posizione economica e così via. 

 

È abbastanza ovvio che per lo più citerò esempi che si accordano alla maggior parte delle 

persone sane di mente che hanno gusti abbastanza comuni. È ovvio che se prendiamo la donna 

che, per sua perversione, ama l’uomo obeso, le direttive che fornirò non saranno valide per 

rendervi a lei appetibili. A me però interessa che voi diventiate degli uomini che piacciono alle 

donne, in generale, e che stanno bene con sé stessi. I casi clinici sporadici, patologici e 

alternativi non ci interessano, tenetelo a mente. 

È importante precisare che manterrete in ogni caso una vostra identità. Nessuno vuole 

standardizzarvi. La vostra condizione non potrà che migliorare e, di certo, non peggiorare. 

 

Vediamo allora, riprendendo gli aspetti sopra citati, quali sono le parole chiave da tenere a 

mente per operare un cambiamento da dentro verso fuori: ... >> visita il link per acquistare il 

libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 

 

http://www.verouomo.it/
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Fig. 1 - Christian Bale 
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IL CASO CHRISTIAN BALE 

 

 

Conoscete tutti questo miracolo divino chiamato 

Christian Bale, vero? 

L’attore protagonista in decine di film storici, tra 

cui il più conosciuto è senz’altro il Batman della 

trilogia Nolan. Attualmente è universalmente 

riconosciuto come uno degli attori più sexy al 

mondo. (Fig. 1) 

 

 

Nella sua quotidianità, Christian è su per giù la persona che vedete in Batman di Tim Burton. 

Un bell’uomo, con un bel fisico, abbastanza serio, risoluto, sguardo triste e dolcezza mal celata. 

Infinitamente sensuale proprio per il suo modo riservato e distaccato di atteggiarsi, tipico della 

maggior parte degli uomini di successo. 

Quello che questi signori cosi austeri comunicano alle donne, facendole letteralmente 

impazzire, è quel senso di sicurezza e totale mancanza di bisogno. Sicuramente questa loro 

sicurezza, penserete voi, gli è data dall’avere tanti soldi, fama e una posizione invidiabile nella 

società che permette loro di avere tutte le donne che desiderano. Probabilmente per alcuni potrà 

anche essere così, ma vi garantisco che quasi sempre il successo è il risultato della sicurezza 

interiore e raramente è la fama a rendere una persona sicura di sé. 

Basti pensare, sempre per restare in ambito cinematografico, 

all’attore Edward Norton (Fig. 2). È o no un bravissimo attore? È o 

no un uomo che, data la sua posizione, piace davvero tanto? 

Eppure il suo modo di fare e l’espressione del suo volto continuano 

a comunicare insicurezza e bisogno, facendogli comunque perdere 

i consensi di centinaia di donne che riescono a vedere oltre la sua 

posizione prestigiosa. Non a caso, non viene affatto ritenuto un 

Fig. 2 - Edward Norton 
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uomo sexy e piacente, salvo qualche sua rara interpretazione dove è riuscito a sfoggiare a fatica 

un po’ di mascolinità. Ma guardatelo, non vi viene voglia di abbracciarlo? Lui è così, questa è 

la sua espressione normale di quando non recita e si presenta alle serate mondane. Eppure 

guardatelo in American History X o in Stone e vedrete come recitare la parte da duro lo renda 

terribilmente sexy. Viceversa, il nostro caro Bale è stato più volte trasportato dalla sua 

posizione invidiabile di sex symbol hollywoodiano a 

quella di grasso e volgare truffatore in American Hustle 

(parte per la quale è dovuto ingrassare di ben 15 kg – Fig. 

3) fino a quella di tormentato ragazzo insonne in L’uomo 

senza sonno (per la quale ha perso circa 30kg). Non da 

meno, nel ruolo di un ex pugile tossicodipendente in The 

Fighter (Fig. 4), Bale dimostra come il personaggio che 

interpretiamo sia fondamentale per comunicare un certo 

messaggio alle persone che ci stanno intorno e, quindi, in 

questo caso, alle donne che desideriamo conquistare o 

compiacere. 

 

 

 

Su Facebook faccio parte di un gruppo di “cinematti” che ha un’usanza: ogni giovedì ci celebra 

la giornata “dello gnocco/della gnocca”. E allora vai di post a sfondo solo ed esclusivamente 

sessuale dove ognuno posta foto più o 

meno sexy degli uomini o delle donne 

che ritengono sessualmente appetibili. 

Beh credetemi che Christian Bale viene 

pluri-postato ogni giovedì mentre attori 

molto più belli di lui, quali ad esempio 

Brad Pitt, per dirne uno, non compaiono 

quasi mai.  

 

 

Quello che comunque vorrei farvi capire è che il vostro atteggiamento è di primaria 

importanza, nonché il vostro fisico, il portamento, il vostro linguaggio e, nondimeno, il livello 

Fig. 3 - Christian Bale in "American 

Hustle" 

Fig. 4 - Christian Bale in "The Fighter" 
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culturale che riuscite a sfoggiare durante le conversazioni con gli altri. Sono tutte caratteristiche 

fondamentali se intendete rapportarvi in modo piacevole con donne di un certo livello. 

Nei primi capitoli ho appositamente diviso le femminucce in categorie. Non per creare 

classismo ma solo per potervi spiegare con facilità alcuni concetti quali ad esempio questo, 

fondamentale: se intendete conquistare le donne da podio (Sacerdotesse, Dee e VIP) allora è 

fondamentale che quel grado di sicurezza e integrità non siano solo manifestazioni sporadiche e 

mal abbozzate. È necessario che siate e vi sentiate veramente delle persone centrate, e allora il 

vostro atteggiamento muterà e cambierà anche la vostra sensazione interiore e, di conseguenza, 

quello che comunicherete alle donne e il risultato che otterrete rispetto a ciò che desiderate. 

Non potete solamente fingere di essere degli uomini di potere. Dovrete sentirlo dentro di voi. I 

soldi possono aiutare, ma davvero non sono affatto fondamentali per darvi un tono. Ci sono 

centinaia di uomini che non sono affatto ricchi ma che hanno raggiunto un loro personale 

livello di sicurezza interiore tale da risultare attraenti non solo per le donne ma, più in generale, 

anche per tutte le persone con cui hanno a che fare. Persone che trasmettono sicurezza, fiducia, 

altruismo e che diventano vere e proprie calamite per quelli che necessitano di una guida. Se ci 

pensate ne avrete di certo incontrata qualcuna in vita vostra. 

Allora penserete “Sì, ma se Christian Bale ingrassa o dimagrisce, in ogni caso tutte le donne 

continuano a essere innamorate di lui... perché è famoso!” 

La risposta è corretta ma incompleta. Voi credete che le donne cerchino la fama o il denaro? 

No, è un errore. Le donne cercano... >> visita il link per acquistare il libro nella versione 

integrale – www.verouomo.it << 
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L’INSICUREZZA REGNA SOVRANA 

 

Se dovessi dire qual è la peggiore piaga del genere umano, direi l’insicurezza. Questa 

particolare caratteristica, se posseduta da una donna, può non fare grossi danni (ovviamente 

rimanendo all’interno del nostro ambito di competenza). L’insicurezza nell’uomo, però, è un 

grande dramma. 

 

Se la donna è stata creata tendenzialmente più magrolina e comunque, in proporzione, meno 

forte dell’uomo, un motivo c’è. In natura, nelle specie di mammiferi, non accade mai che sia la 

femmina a doversi occupare di difendere il territorio e la famiglia, salvo casi eccezionali. Va 

quindi da sé che alla donna non sia richiesto, per indole, di essere coraggiosa e forte. Questo 

non significa che, quelli privi di fisicaccio, pur non essendo fortissimi, siano svantaggiati. La 

forza non sta nel corpo ma all’interno della persona. Significa però che l’obbligo di dimostrare 

il proprio valore, nonché la capacità di sapersela cavare e proteggere chi si ha intorno, è 

qualcosa che viene richiesto all’uomo e non alla donna. Peraltro, un uomo magrolino che abbia 

sviluppato un ottimo centro interiore, anche davanti a un gruppo di banditi, saprà come uscirne 

vincitore, in un modo o in un altro. 

 

IL CENTRO INTERIORE 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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INDIPENDENZA 

 

Uno degli aspetti da non trascurare assolutamente per formare il proprio centro è quello della 

vostra indipendenza interiore ed esteriore. Per questo motivo, il presente è uno dei capitoli più 

importanti del libro. Questa caratteristica, che si presenta su vari livelli, ha sempre e comunque 

le sue radici sulla vostra sicurezza a livello emotivo, interiore, mentale e spirituale, come 

dicevamo poco fa. L’indipendenza sul piano pratico, infatti, è una diretta conseguenza 

dell’indipendenza interiore che ognuno riesce a maturare. 

 

Osservando una qualunque persona nella sua quotidianità, guardando quindi dove vive, che 

lavoro fa e i suoi svaghi, possiamo facilmente capire a quale livello evolutivo si trovi. 

Una persona con un lavoro precario, che a trent’anni vive ancora con i genitori e ha problemi a 

gestire i rapporti col proprio capo, è molto probabilmente una persona con grossi problemi di 

indipendenza interiore, con insicurezze emotive e difficoltà a 360° nel gestire rapporti 

interpersonali sereni e costruttivi. 

È per questo che continuo a ripetere che questo libro non è solo un testo per imparare a 

rimorchiare meglio e più in fretta, e possibilmente senza pagare! È un testo che vi aiuterà a 

gestire alla perfezione tutti gli aspetti della vostra vita o, se non altro, a migliorarli 

notevolmente. Tutto sta a quanto avrete voglia di applicarvi. 

 

COME SI DIVENTA INDIPENDENTI? 

Ci sono solo due vie per rendervi indipendenti o per alzare il vostro livello di indipendenza: 

quella interiore e quella esteriore. 

Nel primo caso, potete mirare a... >> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale 

– www.verouomo.it << 
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L’UOMO DONA, LA DONNA RICEVE 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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DIVENTA UN RE 

e una Regina ti sarà data 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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COME PRENDERSI CURA DELLE DONNE 

Le donne sono esseri di cui sarebbe il caso di prendersi cura. E ve lo dice una donna che ha 

imparato, per necessità, ad arrangiarsi in tutto. Io so montare mobili, so montare un lampadario 

collegando i fili elettrici, so costruire un recinto, so tagliare l’erba e aggiustare qualche cosa 

che, in casa, capita che si rompa. Ma il fatto che lo sappia fare non significa che mi senta a mio 

agio nel farlo. Per me è una sofferenza perché non mi permette di essere donna come vorrei. 

Non mi permette di adoperare quel tempo, che forzosamente dedico alle faccende prettamente 

maschili, per farmi la manicure, depilarmi o andarmi a fare un massaggio. Questo accade 

perché usualmente io vivo sola e sono perciò costretta ad adoperarmi meglio che posso per 

conto mio. Ma la frustrazione del doverlo fare, sempre, anche quando non vorrei o non potrei, è 

spesso presente. Ci sono donne molto combattive che sanno mettere da parte le loro energie 

femminili per dedicarsi a lavori prettamente maschili, così come accade anche il contrario. Ma 

l’indole della donna, ovvero quello che a questo mondo è... >> visita il link per acquistare il 

libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 

http://www.verouomo.it/
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UOMINI CHE ODIANO LE DONNE 

e donne che odiano gli uomini 

 

Spesso i timori delle donne risultano essere fondati. Ci sono uomini infatti che, allo stesso 

modo in cui lo fanno le donne con voi maschietti, odiano le donne. E non mi aspetto che voi 

capiate subito a cosa mi riferisco; potrei affermare con assoluta certezza che tutti voi, lettori, 

siete affetti da questa deviazione, solo che ancora non lo sapete o non volete saperlo. 

 

L’odio reciproco, quasi sempre inconscio e sottaciuto, da parte di ambedue i sessi nei confronti 

del sesso opposto (ma anche in altri ambiti tra persone dello stesso sesso) è la principale causa 

di tutti i problemi relazionali che ogni giorno viviamo. In altre parole, non ci troviamo a litigare 

perché l’altro ha fatto qualcosa di sbagliato ai nostri occhi ma litighiamo volutamente perché 

proviamo una costante frustrazione data da un divorante senso di vuoto. 

 

Un discorso più profondo si potrebbe fare parlando del fatto che l’odio in sé non è che un 

tentativo di addossare colpe affinché la responsabilità del nostro malessere persistente dato dal 

senso di vuoto, venga affibbiata ad altri o, comunque sia, questa rabbia manifesta possa in 

qualche modo distrarci dalla solitudine e dal vuoto stesso. Partendo da qui, rimane logico 

concludere che l’odio intrinseco che provano gli uomini verso le donne e le donne verso gli 

uomini ma, ancora prima, i bambini verso i genitori e, talvolta, i genitori verso i propri figli, 

non è imputabile ad azioni errate che gli altri compiono o a loro mancanze, ma semplicemente 

alla necessità di incolpare qualcuno. Ciò viene dimostrato anche dall’esperimento di Laborit, 

famoso biologo, filosofo ed etologo francese, in cui due topi, chiusi in una gabbia predisposta 

per ricevere stimoli elettrici, a ogni scossa che causava loro un dolore, si mettevano a 

combattere l’uno contro l’altro. Tale azione alleviava lo stato di tensione – dare la colpa 

all’esterno e sfogare la rabbia serve ad abbassare il livello di stress – e impediva loro di 

ammalarsi. I topi che venivano sottoposti allo stesso trattamento ma lasciati nelle gabbie da 

soli, e quindi privi di qualcuno a cui dare la colpa, sviluppavano infatti delle malattie. Avere un 

compagno, all'opposto, creava un diversivo e permetteva loro di affermare che la colpa di 

quello che stava accadendo non fosse a loro imputabile. Un po’ come quando si fa una 
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pernacchia in pubblico e subito si afferma “Che puzza!” pensando che tutti credano che il 

colpevole non si permetterebbe mai di muovere un’accusa all’esterno. 

 

Gli esseri umani fanno la medesima cosa: soffrono terribilmente di solitudine (anche quando 

sono in coppia, anche quando non ci sono problemi, anche quando sono ricchissimi) e non 

immaginano assolutamente che la colpa non sia degli altri o, comunque, istintivamente cercano 

di incolpare qualcuno in quanto è quello che hanno sempre visto fare da tutti. 

Di conseguenza, il fastidio che proviamo verso gli altri non è, come noi crediamo, causato da 

quello che loro fanno di volta in volta (dimenticarsi di comprarvi le patatine al supermercato, 

dirvi che ha mal di testa per non fare sesso, andare a letto col vostro migliore amico) ma deriva 

da una enorme convinzione (direi in parte abbastanza giustificata) di non essere amati e dalla 

relativa (apparentemente sensata) conseguenza che la colpa di ciò sia degli altri che non ci 

amano e non colmano il nostro vuoto. 

A tal proposito vi rimando al capitolo “Sentirsi amati” descritto all’inizio del volume.  

 

Torniamo a Laborit. Ritengo che non sia assolutamente vero che, come per il suo secondo 

esperimento esposto, il semplice fatto di sfogare lo stress litigando possa preservarci dalle 

malattie e dal malessere; o meglio, lo è in parte. Tutto dipende dal carattere di ognuno ma non 

solo: sono certa che, sulle lunghe distanze, questa tesi non possa valere in quanto non è 

risolutiva e, dunque, prima o poi il corpo e la mente esploderanno e creeranno dei traumi sotto 

forma di malattie del corpo e/o della mente. 

Non possiamo realmente credere che continuare a dare la colpa agli altri possa davvero 

risolvere il problema perché anche un cretino, a lungo andare, capirebbe che quella non è una 

soluzione. Voi riuscite a capire che litigare con la vostra compagna non risolve i problemi ma 

crea solo e semplicemente delle regole implicite che voi due dovrete rispettare, pena altre liti e 

rottura del rapporto? E parlo del litigio nella migliore delle ipotesi. Perché, sapete qual è la 

patologia più diffusa che attanaglia quasi la totalità degli esseri umani? L’odio represso. 

Buddha diceva... Il Dalai Lama diceva... Gesù diceva... La mamma mi ha insegnato che... Il 

prete ha detto che... Le persone per bene fanno così... La mia fidanzata ha detto che se faccio 

così mi lascia! Ecc. Ecc. Ecc. Sapete cosa sono queste? Si chiamano repressioni! E, mi pare 

logico, tutto ciò non porta mai a una soluzione del problema. Se così fosse, con tutte le volte 

che ci siamo arrabbiati con le persone che vivono con noi o a stretto contatto con noi, adesso 

dovremmo essere in totale armonia con loro. Invece ciò non accade: fastidio e nervosismo 
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continuano a esistere e noi, in risposta a questo, cerchiamo di non manifestarlo per quieto 

vivere.  

 

Non serve che vi dica che né lo sfogo né la repressione possono andare bene a lungo. 

 

Se volete vivere in armonia e cercare di risolvere al meglio il vostro fastidio, ciò che dovete 

fare è semplice... >> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – 

www.verouomo.it << 

 

http://www.verouomo.it/
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TERZA FASE 

 

FARE 

  

“Se cambi il tuo atteggiamento verso le cose, 

finisci per cambiare le cose” 

E. M. Cioran 
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COSA FARE  

Come ho già detto, la domanda che tutti mi fanno sempre è: da dove dobbiamo iniziare? 

Puntualmente io rispondo: dovresti iniziare da te. 

Ogni volta però mi rendo conto che le persone preferirebbero essere morse da un cobra in 

mezzo al deserto piuttosto che sentire questa risposta. 

Noi siamo abituati così: abbiamo mal di testa e prendiamo un antidolorifico. A pochi viene in 

mente di chiedersi “Come mai ho mal di testa?” e di risolvere la causa. 

Lo stesso facciamo nelle questioni sentimentali. Ci piace una persona e noi non gli piacciamo, 

oppure abbiamo la fortuna che la cosa sia anche reciproca ma poi non funziona. Le risposte che 

ci diamo quali sono? “Non gli piaccio? Vuol dire che non mi merita!” oppure “Non ha 

funzionato? Allora non era quella giusta!” 

Come mai a nessuno viene da chiedersi perché con tutte, puntualmente, vada a finire male? Io 

capisco che con una, due o tre possa non funzionare. Non siamo tutti intersecabili. Capisco che 

a qualcuna possiate non piacere, non abbiamo necessariamente gli stessi gusti. Ma che tutte 

quelle che vi interessano possano non ricambiare il vostro interesse in modo sistematico o 

ricambiarlo in modi che non vi soddisfano, questo è strano. 

 

Io mi sono trovata nella medesima situazione. Nessun uomo mi andava bene e, quelli che mi 

piacevano, non mi volevano. Non è forse questo il cruccio della maggior parte di noi? 

E così un giorno mi sono fermata e mi son detta “Hey, aspetta, non è che magari sei tu che non 

vai bene? Che cos’hai che non va?” e, siccome l’autocritica non è spesso né semplice né 

immediata, mi sono convinta che non sarebbe stato male, oltre che osservarmi, chiedere un po’ 

in giro ma, soprattutto, ascoltare le critiche che, con tanta o poca rabbia e fastidio, mi venivano 

mosse di volta in volta. Invece che arrabbiarmi quando mi dicevano che non andavo bene e che 

avevo fatto questo e quello, li ascoltavo e mi mettevo in discussione. E poi chiedevo ad amici 

vari un’opinione e provavo a vedere come potermi migliorare. 

 

Rincorrere le farfalle serve a poco. Anche se avessimo la fortuna di catturarne una, senza un bel 

giardino pieno di bei fiori, sarebbe stato uno sforzo vano... >> visita il link per acquistare il 

libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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SIETE CIO’ CHE CREDETE DI 

ESSERE

 

...e tu...sei cane o gatto? 

Il fatto che ogni tanto vi atteggiate da fighi, magari quando siete al bar con gli amici o quando 

avete a che fare con persone più stupide di voi, non significa che crediate o, meglio, sentiate 

veramente di essere tali. Quando avete un colloquio di lavoro, quando dovete invitare una 

ragazza a uscire, quando qualcuno di potente commette un’ingiustizia contro di voi, in quei 

momenti come reagite? 

È semplice sentirsi intelligenti in mezzo agli stolti. È facile apparire belli in mezzo ai deformi. 

Ma quando vi trovate ad avere a che fare con la realtà delle cose, come vi comportate? Vi 

sentite stupidi cani sottomessi o regali felini, maestosi e determinati? 

Ciò che dentro di voi credete di essere, determina sempre e comunque il risultato concreto che 

andate a riscontrare nella vita di tutti i giorni. Facciamo degli esempi. 

 

Qualche tempo fa un ragazzo voleva invitarmi a uscire ma la paura era così grande che il 

dialogo fra me e lui, via WhatsApp, fu il seguente: ... >> visita il link per acquistare il libro 

nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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RECUPERO DELLA PROPRIA IDENTITÀ 

e AMORE PER SÉ STESSI 

 

“Per essere sé stessi, bisogna essere qualcuno!” diceva Stanisław Jerzy Lec, scrittore e poeta 

polacco. E mai parole furono più azzeccate per introdurre l’argomento di questo capitolo. 

 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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PRENDERE L’INIZIATIVA 

 

Per quanto possa sembrare uno scoglio insormontabile per alcuni di voi, un vero uomo deve 

prendere l’iniziativa e padroneggiare la situazione sempre e comunque. 

Il fatto che un uomo possa avere un momento di debolezza o la voglia di essere confortato o 

coccolato non è un problema, anzi, è del tutto normale. Il fatto che l’uomo, però, non sappia 

guidare e condurre la propria donna, non sappia prendere in mano la situazione e gestirla, è 

davvero un problema. La fase del “voglio la mamma che mi rimbocchi le coperte” è finita. 

È lecito desiderare una donna con cui condividere, che si prenda cura di voi, ma un rapporto 

non può essere mai disequilibrato. Ci deve essere sempre un ottimo equilibrio di energie e 

quello che voi dovete garantire alla donna sono protezione e relativa sicurezza. 

Quindi, quale miglior modo per trasmettere questi vostri buoni intenti (e, contemporaneamente, 

nel caso non foste pratici, quale miglior modo per allenarvi) che cimentarvi nelle fasi di 

approccio? ... >> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – 

www.verouomo.it << 
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IL SEGRETO PER CONQUISTARE 

TUTTE LE DONNE 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 

 

30 

 

CONSIGLI PRATICI IN FASE DI CONQUISTA 

 

Proviamo adesso a chiarire come meglio comportarsi nelle varie fasi, sempre tenendo presente 

che gli atteggiamenti variano molto in base alle specifiche situazioni e al tipo di donna con cui 

avete a che fare. Cercherò di dare delle direttive di massima che possano andare bene più o 

meno per tutti e per tutte le situazioni. 

 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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COME NON FARSI SCARICARE 

DURANTE I PRIMI APPROCCI 

 

Alla psicologa e sessuologa Marinella Cozzolino è stato chiesto di indicare quali siano gli 

atteggiamenti e le mancanze più comuni negli uomini che fanno scemare l’interesse femminile 

verso un potenziale partner con cui si è iniziato a flirtare. Ecco cosa ha risposto: 

 

“Per le donne conta l’igiene e la cura di sé in generale. Guardano sicuramente 

l’atteggiamento, che deve essere un po’ sfuggente, ma mai aggressivo o denigrante. I playboy 

sono fuori moda, anzi se fai il pappagallo con tutte è probabile che il coinvolgimento sfumi sul 

nascere. Conta anche il modo di approcciare, che deve essere seduttivo, ma non smielato. 

Amano gli sguardi più che le parole, e i fatti più di ogni altra cosa. La vecchia storia di versare 

il vino e aprire la portiera, vale ancora oggi purché si tratti di atteggiamenti messi in pratica 

con naturalezza.” 

 

A questi suggerimenti, mi permetterei di elencare altri piccoli accorgimenti e consigli da 

seguire quanto più possibile. Più ne ricorderete e minore sarà la possibilità di fare fiasco... >> 

visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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COSA EVITARE DI DIRLE  

PRIMA DI ANDARCI A LETTO 

 

Amici miei, qui si richiede che abbiate le idee chiare. Se sapete e siete certi di non volere 

nessunissimo tipo di storia con quella donna, ci sono frasi opportune da dire per evitare 

problemi vari. Se siete indecisi e volete conoscerla, ce ne sono altre. Se siete innamorati o se 

comunque provate dei sentimenti per quella donna, allora quello che dovrete dire e fare sarà 

ancora diverso e probabilmente lontanissimo da quello che vi verrà istintivo pensare e dire. 

 

Vediamo le varie situazioni, una per una: ... >> visita il link per acquistare il libro nella 

versione integrale – www.verouomo.it << 
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FARE SESSO o FARE L’AMORE 

 

Esiste una sostanziale differenza tra il fare semplice sesso e il fare l’amore. Come già spiegato 

in precedenza nel capitolo “Eros e Agape”, anche all’interno del rapporto esclusivamente 

sessuale e all’interno del rapporto sentimentale, possiamo trovare l’approccio all’ottava alta e 

l’approccio all’ottava bassa. 

 

Fare l’amore non significa ... >> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – 

www.verouomo.it << 
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SOLOSESSO: 

come trattare la donna con cui andate a letto 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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COME ESSERE UN OTTIMO SCOPAMICO! 

 

Il ruolo in questione, per chi desidera ricoprirlo al meglio, e quindi non solo per cavarci qualche 

scopata furtiva ma per quelli che desiderano fare del buon sesso, in amicizia, senza altri 

obblighi, è una missione che va considerata addirittura con maggiore attenzione di tanti altri 

rapporti amorosi. 

Mantenere un buon equilibrio in questo tipo di interazione è fondamentale. 

Per creare un rapporto sano e benefico, è importante... >> visita il link per acquistare il libro 

nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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OCCHIO A CHI INSEMINATE 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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IL RAPPORTO DI COPPIA 

Sposati, conviventi, fidanzati 

 

Scegliere di stare in coppia è un passo importante. Tuttavia pare che moltissime persone lo 

compiano un po’ per tradizione e un (bel) po’ per necessità. I genitori ci stressano fin da 

quando raggiungiamo la maggiore età, spesso anche prima... “Quando mi fai un nipotino?” 

oppure “Quando metti la testa a posto e ti trovi una brava ragazza?” o anche “Io alla tua età 

avevo già due figli!”. Pare non si possa sfuggire all’aspettativa di una società che ci vuole 

accoppiati, frustrati, grassi e castrati, circondati da figli piccoli da rimproverare continuamente 

e da crescere nel peggiore dei modi possibili. 

 

Se state leggendo questo libro e siete degli uomini single o in una relazione iniziata da poco, 

avete un’enorme fortuna. Potete infatti apprendere quale sia il modo migliore e più indicato di 

iniziare un rapporto e di portarlo avanti, leggendo tutto quello che ho scritto negli altri capitoli. 

Questo capitolo, nel dettaglio, vuole essere invece un ricettacolo di consigli indirizzati a quelli 

che stanno vivendo, da qualche anno, un rapporto di coppia a due vincolante e che, con ogni 

probabilità, a fasi altalenanti si sentono insoddisfatti e pieni di dubbi sul da farsi (tradimenti, 

figli, sesso, matrimonio, ecc.). Li vedremo uno per uno in questo capitolo e, per ogni 

situazione, vedrò di fornirvi l’input più indicato per risolvere il vostro conflitto. ... >> visita il 

link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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COME RAPPORTARSI NEI MOMENTI 

DI CRISI E NELLE INCOMPRENSIONI 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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IL GRANDE PROBLEMA: 

ASPETTATIVA, PRETESA e RICATTO 

 

Alle radici di ogni lite e, più in generale, della maggior parte dei problemi nei rapporti di 

coppia, vi è una tormenta chiamata “aspettativa” che, puntualmente, si trascina con sé la sua 

amichetta di nome “pretesa”. Queste due vanno a braccetto, come il gatto e la volpe, ed è 

difficilissimo separarle. A completare il triangolo spesso si aggiunge il loro amante chiamato 

“ricatto”, utile per portare a compimento il menage a troix. Vediamo come mai. 

 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 

 

 

40 

 

ECCO IL SEGRETO 

DA APPLICARE IN TUTTE LE SITUAZIONI 

>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 
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appendice 

 

FAQ  

 

 

LE DIMENSIONI CONTANO? E QUANTO? 

 

COME FACCIO SE SONO IMPOTENTE? 

 

COME CAPIRE UN TRADIMENTO? 

 

È SBAGLIATO PROVARE ATTRAZIONE 

VERSO PIÙ DONNE? 

 

SE LEI STA CON UN ALTRO COME FACCIO? 

 

PERCHÉ LE DONNE NON DICONO 

QUELLO CHE PENSANO? 
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PERCHÉ IN AMORE VINCE CHI FUGGE? 

 

COME FARE CON 

LA EX INDIMENTICABILE? 

 

...E SE LA MIA PARTNER 

NON VUOLE FARE SESSO CON ME? 

 

A COSA PENSANO LE DONNE 

MENTRE FANNO SESSO? 

 

TRADISCO LA MIA COMPAGNA MA MI 

SENTO IN COLPA, COSA DOVREI FARE? 

 

COME RIFIUTARE EDUCATAMENTE 

UNA PRETENDENTE 

 

“DOBBIAMO PARLARE...” 

mi devo preoccupare? 
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TABÙ e SESSO ANALE 

quando e come chiedere certe cose? 

 

MI PIACCIONO LE DONNE DOMINANTI 

è normale o è frutto di una debolezza? 

 

SOCIAL NETWORK 

come gestire il rapporto virtuale con le donne? 

 

PERCHÉ L’UOMO ANDROGINO PIACE? 

 

IN SINTESI COSA DOVREI FARE? 

10 REGOLE DA TENERE A MENTE 

 

epilogo 

 

CONCLUSIONI 
>> visita il link per acquistare il libro nella versione integrale – www.verouomo.it << 

http://www.verouomo.it/

