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Prologo

«Fare l’amore?
Ma nessuno lo fa più da secoli!»

JANE FONDA in Barbarella

Un po’ giù d’allenamento?
Non preoccupatevi, ci penso io a trovarvi un uomo.

GERRY

Scrivere questo libro è stata una sofferenza. Ho trascor-
so quattro mesi chiuso nel mio studio. Sono ingrassato
di dodici chili. Se quelli di Greenpeace mi vedessero
sulla mia isola greca, cercherebbero di rigettarmi imme-
diatamente nel mare Ionio. Nella mia libreria ci sono
centinaia di manuali di self-help. Così, adesso, sono una
palla di grasso con una libreria deprimente. Ragazze,
spero proprio che lo apprezziate.

All’inizio, ho cominciato a scrivere questo libro per
aiutare le mie due coinquiline, Mara e Lucy. Erano at-
traenti, colte, eleganti, sexy e con un lavoro splendido.
Avevano tutte le qualità giuste, eppure erano entram-
be single. Così mi sono domandato, in che cosa sba-
gliano?

In veste di meraviglioso migliore amico gay (e visto
che ero stanco dei loro lamenti) ho deciso di cercare io
la risposta a questo curioso enigma. Così ho studiato
ogni teoria esistente su come gestire gli appuntamenti e
ho letto tutti i manuali degli ultimi vent’anni. Ho testa-
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to ogni suggerimento e sono andato alla ricerca di quel-
li che funzionano davvero.

Ho comprato libri sul linguaggio del corpo, ho letto
migliaia di ritagli di giornale e ho acquistato le biogra-
fie delle seduttrici più famose. (Ripensandoci, ho speso
una vera fortuna: le mie coinquiline dovranno essermi
davvero molto molto grate!) E ho ripensato a tutti gli
anni in cui sono stato il confidente di centinaia di don-
ne che si lamentavano dei loro uomini. E di centinaia di
uomini che si lamentavano delle loro donne.

Così ho cominciato a rivolgere ai miei amici uomini
una domanda diretta: «Che cosa volete da una donna?».
E ho chiesto alle donne single di raccontarmi dei loro
appuntamenti e dei loro insuccessi: «Che cosa è andato
storto?».

Ho frugato nella mia memoria. Ho riesumato alcuni
ricordi del mio stesso riprovevole passato, di amanti
che ho scaricato strada facendo. E ho ripensato a quei
pochi errori madornali che mi hanno fatto entrare nel
piccolo, sgradevole club degli Scaricati. A essere since-
ro, quando ci ripenso, rabbrividisco ancora al pensiero
di alcune delle cose che ho fatto. Ve ne parlerò più
avanti, così vi risparmierò l’angoscia e l’imbarazzo che
ho provato io prima di capire come ci si deve compor-
tare.

E poi ho messo tutto per iscritto. Ci ho impiegato
mesi, ma ecco qui. Ecco tutte le risposte. La guida su
come strapazzarli per accalappiarli. Per sempre. Ho
provato io stesso tutti i consigli e funzionano. Mentre
scrivevo questo libro ho trovato delle cavie umane mol-
to carine con degli addominali fantastici e ho provato a
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strapazzarle un po’. Le sto ancora strapazzando. E loro
continuano a essere attratte da me. (Anzi, uno mi ha
appena mandato il terzo sms di fila. Gli risponderò fra
un po’.)

Ho passato i consigli alle mie coinquiline e hanno
funzionato. Finalmente si sono trovate tutte e due un
uomo.

Adesso li sto confidando a voi, e anche per voi fun-
zioneranno. Voi, mie care amiche single, vi meritate un
uomo fantastico. Un amante e un partner complice.
Questo libro vi aiuterà a dare il via a un’avventura ro-
mantica che potrà trasformarsi in amore e forse, incro-
ciamo le dita, in una relazione affettuosa e duratura.
Magari anche in matrimonio, se è questo che volete. La
mia speranza è che questo libro cambi il modo in cui
vedete voi stesse, gli uomini e la vostra relazione con lo-
ro, perché possiate assumere il comando del Gioco de-
gli appuntamenti e ve lo godiate.

Vi spiegherò dove incontrare Mister Splendido, co-
me affascinarlo e cosa fare man mano che le cose pro-
cedono... dalle regole di comunicazione del primo ap-
puntamento, al primo bacio. (Al momento in cui
costringerete quel povero diavolo in ginocchio, gli di-
rete «adesso no» e lo rispedirete implorante a casa sua.)
Fino a entrare, evviva evviva, nelle nostre alcove splen-
didamente allestite e illuminate, dove, come dicevano
nel film Barbarella, «condivideremo i nostri piaceri».
(Non temete. Mi sono occupato anche della parte su
come-essere-affascinantemente-affascinanti-a-letto.
Dopotutto, chi può spiegarvi meglio di un uomo cosa
piace agli uomini?)
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Invece di stare ad ascoltare le vostre amiche, leggete
questo libro. Le vostre amiche sono ragazze fantastiche.
Vi faranno sentire meglio e vi diranno che non è colpa
vostra se non trovate un uomo. Tutto molto gentile, ma
sbagliato. Perché la colpa è vostra.

Mi spiace, ma tutte le mie ricerche mi hanno fatto ca-
pire che la maggior parte delle donne single non ha un
uomo perché dice e fa le cose più sbagliate. Potete es-
sere favolose, ma quando si tratta di uomini, siete com-
pletamente negate.

Consideratemi l’amico che osa davvero dirvi la verità
nuda e cruda, perché vi vuole bene. Vi spiegherò come
stanno le cose, o quanto meno come le vedo io. Consi-
deratemi il vostro devoto Maestro di Appuntamenti
privato, che vi lusingherà, vi convincerà e qualche vol-
ta vi sgriderà. Ma alla fine spero di riuscire a impartir-
vi qualche preziosa lezione su come diventare irresisti-
bili per ogni singolo uomo sul quale metterete gli
occhi. Con parole chiare e amore severo, vi fornirò tut-
ti gli strumenti per raggiungere un successo al di là dei
vostri sogni più folli!

Fidatevi. Per ottenere dei risultati dovete modifica-
re i vostri pregiudizi, affrontare le vostre paure. Non
abbandonate questo libro sullo scaffale... leggetelo.
Mettetelo in pratica! E poi passatelo alle vostre amiche
single.

Dopotutto, leggerlo non vi porterà via più tempo di
quello che di solito sprecate lamentandovi con loro
ogni volta che venite mollate.

E vi risparmierà la vergogna di venire sorprese con
una libreria straripante di libri dai titoli imbarazzanti
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come Scopata e mollata o Caccia all’uomo dopo i trenta
(sì, questi libri esistono davvero... e li ho letti tutti).

Negli esempi contenuti in questo libro, i nomi sono
stati sostituiti per proteggere le relazioni in boccio, le
ragazzacce cattive e i matrimoni felici, ma si tratta di
storie autentiche al cento per cento, come i miei consi-
gli. Fate in modo che funzionino anche per voi.
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Introduzione

Perché dovrei
trattarlo male?

«Mia madre diceva che è facile tenersi un uomo.
Basta essere una cameriera in salotto,

una cuoca in cucina
e una puttana in camera da letto.»

JERRY HALL

Per favore! Ti adoro Jerry, ma non mi meraviglia
che tu abbia divorziato. Una seduttrice di successo

non dovrebbe sprecare tutta la giornata cucinando wonton,
muffin e soufflé. Arriverebbe a sera esausta,

con la faccia rossa e in uno stato pietoso.
Per tenerti un uomo, esci dalla cucina, infilati in bagno

e trasformati in una favola. Ordina qualcosa al take-away.
Se ti interessano i miei consigli sulla parte

in camera da letto, li trovi a pag. 167.
GERRY

Questo è l’unico libro sui rapporti uomo-donna che par-
la chiaro. Un libro che mantiene quello che promette.
Un libro pieno di amore fermo e lezioni severe. Anche
se quello che vi suggerisco potrebbe scioccarvi, vi giu-
ro che funziona.

Ogni donna ha il diritto di accalappiare un uomo
fantastico e di trovare la felicità in una relazione sana ed

15



equilibrata. Ma ci sono regole da rispettare ed errori
che non ci si può permettere di compiere.

Mi capita spesso di osservare come si comportano le
donne durante un incontro con un uomo e, mi spiace
dirlo, sono un disastro totale. Le regole di un appunta-
mento di successo sono semplici, ma scommetto che
anche voi le infrangete tutte.

Il Gioco degli appuntamenti è una forma d’arte. Ci
sono cose su cui è meglio mentire, cose che è meglio na-
scondere, cose assolutamente da fare. Cose che costrin-
geranno il vostro uomo a stare sempre sul chi va là.

In Grecia, le donne capaci di affascinare gli uomini
hanno un nome. Non vi annoierò con l’ortografia gre-
ca, perché abbiamo cose più importanti da imparare,
ma suona più o meno “poniria”. Una poniria può an-
che non essere questa grande bellezza ma, senza che
loro se ne rendano conto, è capace di far fare agli uo-
mini quello che vuole. È un’abile seduttrice. Possiede
astuzia e scaltrezza. Ha il totale controllo del Gioco
degli appuntamenti. Strapazza i suoi uomini e a loro
piace.

Credetemi. Questo è l’unico modo per conquistare
un uomo. Lo so per esperienza personale. La chiave di
tutto è trattarli male, strapazzarli. E strapazzarli signifi-
ca essere sfuggenti. Non farsi mai dare per scontate.
Non essere troppo disponibili. Ed è interessante che
non esista una traduzione letterale di poniria, tranne
che, forse, “fortunata stronza”.

Mettete in pratica quello che dico in questo libro e
i vostri appuntamenti diventeranno molto più diver-
tenti e avranno molto più successo. Tutte le donne al-
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le quali li ho passati li hanno provati. E hanno funzio-
nato.

Perciò avanti. Leggete il libro. Lasciate che insegni
anche a voi a diventare una “fortunata stronza”.

Perché stare ad ascoltare un gay?

Forse vi state domandando perché dovreste accetta-
re consigli sentimentali da un gay. Si tratta di una do-
manda del tutto ragionevole.

Ma rivolgersi a un gay per chiedere consiglio non è
decisamente una novità. Sin dai tempi di Cleopatra,
dietro ogni grande donna c’era un meraviglioso confi-
dente gay. (I consiglieri di Cleopatra erano evidente-
mente uomini gay. Pretendere di fare il bagno nel latte
d’asina? Farsi recapitare a Cesare avvolta in un prezio-
so tappeto persiano? Fare la melodrammatica con il ve-
leno di aspide? Così teatrale. Fidatevi. Non avrebbe
mai potuto arrivare a tanto da sola.)

Queste donne sono state ironicamente definite “ami-
che delle checche”, ma io vi chiedo: perché no? Meglio
amica di un ricchione che racchiona vecchia e sola.
Perché non rivolgersi a un gay quando si ha bisogno di
un consiglio su come funziona la vita? I gay sono sem-
pre stati bravi a far innamorare di sé gli uomini. Sem-
pre. Perfino nell’antica Grecia molti uomini erano gay
o bisessuali. (Secondo le mie ricerche, Apollo sedusse
Imene, il re Admeto di Tessalonia, Amicla e suo figlio
Giacinto re di Sparta, Branco, Cyparissus, Daphne,
Hylas, Iapis, Orfeo, Paros, Phrobas, Potneius, Troilo,
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Tymnius, Zacynthus e il dio ariete Carneio. Non male...
e so da fonti autorevoli che riuscì sempre a far pagare
a loro il conto.)

Secondo me, non c’è niente di denigratorio nella de-
finizione “amica di una checca”, anzi, alcune delle don-
ne più brillanti che conosco la considerano una sorta di
onorificenza. Madonna si circonda sempre di una folla
di gay. Kylie Minogue ha affidato il controllo totale del-
la sua immagine al carismatico William Baker, che le è
rimasto accanto per anni, nella buona e nella cattiva
sorte. Cosa ne sarebbe di Grace, se non avesse Will ad
ascoltare tutte le sue ansie, a soffrire quando lei soffre
e, cosa più importante, a darle alcuni consigli antipati-
ci che le sue amiche non oserebbero mai suggerire?

Insomma, chi conosce le donne meglio delle donne
stesse? I loro amici gay, ovvio! Le donne mi aprono i lo-
ro cuori perché sono gay. Mi raccontano tutto quello
che non racconterebbero mai alle loro amiche. Cono-
sco un sacco di cose sulle mie amiche. (Troppe a volte.
E durante i loro primi appuntamenti ne hanno combi-
nate di totalmente inaccettabili. Piccole sfacciate.)

Nell’amicizia con le donne, gli uomini gay non rap-
presentano una minaccia e sanno essere imparziali. Non
siamo in competizione per gli stessi uomini, né sessual-
mente interessati a loro. Fungiamo da cassa di risonan-
za attraverso la quale analizzare le vostre esperienze e le
vostre idee, e quanto a consigli, ne abbiamo un sacco da
offrire. Di solito siamo anche di vedute molto larghe,
così potete sentirvi libere di confidarci le vostre fantasie
e le vostre esperienze più intime e oscure, come non ose-
reste mai fare con un’altra ragazza, per quanto vicina!
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Pensateci. Sono anche la spia nel campo nemico. An-
che gli uomini parlano con me. Mi raccontano le loro
cose. Mi chiedono consiglio. Avvertono il mio lato fem-
minile e mi domandano se posso dare loro un’idea di
cosa diavolo passi nel vostro imperscrutabile cervellino,
amiche care.

E, in ultimo, dovreste ascoltarmi perché sono un
uomo. Comprendo il mondo degli uomini e il modo di
pensare degli uomini. In quanto gay vivo le stesse emo-
zioni e le stesse difficoltà che si vivono quando si esce
con un uomo e ho una profonda comprensione di quel-
lo che gli uomini pensano. Mi innamoro degli uomini.
Alcuni di loro mi hanno spezzato il cuore. E per quan-
to mi imbarazzi ammetterlo, in passato mi sono anche
comportato come un classico maschio sciovinista, in-
frangendo cuori, prendendo in giro, dando per sconta-
ti i miei uomini e mollandoli.

Perciò condivido il vostro mondo, ma anche quello
degli uomini che cercate. Questo mi permette di preve-
dere con precisione cosa prova una donna durante un
appuntamento. I gay assomigliano un po’ alle antiche
sibille greche o agli indovini: vediamo da entrambi i la-
ti del sipario, perciò ci facciamo un’idea più completa
di cosa sta andando in scena. E proprio come le sibille,
possiamo osservarvi mentre non ne azzeccate una e pre-
dirvi quando si verificherà la catastrofe.

Se non altro, anche se non vorrete accettare i miei con-
sigli sugli uomini, essere amiche di una checca vi garan-
tirà un aspetto sempre favoloso (ne parlerò a pag. 55.)

Datemi retta. Non state ad ascoltare quelle stupide
donne e amiche che vi dicono che con i giochetti non
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andrete da nessuna parte. Ignorate quelle frasi trite che
suonano tipo: «Quando ho incontrato il mio compagno
non ho fatto nessun giochetto e adesso è mio». È chi
non sa ballare che dice che la musica non è bella. Le ra-
gazze che vi raccomandano di non fare giochetti, di so-
lito sono quelle che si sono prese una pausa – forzata? –
dal Gioco degli appuntamenti o che sono da così tanto
tempo insieme al loro uomo da essersi convenientemen-
te dimenticate tutti gli inganni a cui sono ricorse per
conquistarlo. Oppure sono quelle che si sono acconten-
tate di un uomo molto al di sotto dei loro standard, per-
ché hanno rinunciato a cercare qualcosa di meglio e
hanno detto di sì al primo che è capitato loro a tiro.

Voi troverete qualcosa di meglio. E farete tutti i gio-
chetti necessari per accaparrarvelo.

Un breve resoconto storico per spiegare
perché non è completamente colpa vostra
se siete single

«Il corso del vero amore non fila mai liscio.»
WILLIAM SHAKESPEARE

No, sono gli uomini che sono stati inutili per secoli.
GERRY

Forse pensate di essere voi le uniche ad avere diffi-
coltà a trovare un uomo, ma il problema di trovarne
uno e tenerselo è antico quanto il mondo.
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Gli appuntamenti non sono mai stati una passeggia-
ta, in nessuna epoca. Uno sguardo superficiale alla let-
teratura di tutti i tempi mostra che le donne di oggi,
quando si mettono a caccia di un uomo, devono affron-
tare gli stessi problemi che hanno affrontato le altre
donne nel corso dei secoli.

Le donne shakespeariane si innamoravano sempre
degli uomini sbagliati e raccontavano bugie a destra e a
manca, sospirando tragicamente a causa del loro amore
non corrisposto. Le eroine di Jane Austen dovevano im-
parare a tenere a freno il desiderio nei confronti di ogni
genere di pessimi soggetti in calzoni alla zuava, corren-
do per giunta il rischio di venire marchiate come vecchie
zitelle se non si sposavano entro i venticinque anni. E se
siete convinte di stare aspettando un uomo da una vita,
la Bella Addormentata ha dovuto aspettare cento anni
prima che il principe si facesse vivo e la baciasse.

La differenza più evidente oggi è che, quando si trat-
ta di trovare l’uomo giusto, la ragazza moderna è sola.
In tutti gli altri secoli, in tutti gli altri millenni, le ragaz-
ze avevano un aiuto. In generale, gli appuntamenti e le
relazioni erano rituali combinati e attentamente sorve-
gliati, con tutte le madri, i padri, le zie, i parenti e le pa-
raninfe che si sentivano in diritto di dire la loro.

Il destino delle donne del Medioevo veniva deciso
sin dalla culla, perciò loro non hanno mai dovuto
preoccuparsi di cose come lo speed dating. Nella città
termale di Bath, nel diciannovesimo secolo, le signore si
radunavano in una sala, dove venivano offerti loro dei
denti finti per migliorare l’aspetto, e poi sfilavano da-
vanti ai potenziali pretendenti. E fino al 1958, in Inghil-
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terra, le ragazze venivano messe in mostra nei “balli
delle debuttanti”. Le loro madri le scaraventavano in
mezzo a una rappresentanza di buoni partiti dell’alta
borghesia, ordinando loro di non venire via senza aver
trovato un marito. Preferibilmente onesto.

Se eri fortunata, trovavi amore e dedizione. Ma se
non altro tutte, anche le più brutte, finivano con il tro-
vare marito.

Ora però le cose sono cambiate. Tutto è cambiato du-
rante la guerra. Durante la Seconda guerra mondiale, le
donne hanno aiutato a tenere in piedi il paese e contri-
buito allo sforzo bellico. Quando è tornata la pace, era-
no riluttanti a rientrare nei loro ruoli sottomessi. Han-
no bruciato i reggiseni, hanno cominciato ad andare 
a letto con chi volevano e a sostenere di essere libere.
Invece di docili casalinghe, ci siamo ritrovati circonda-
ti da indipendenti donne in carriera. La scelta di un fi-
danzato/marito non era più soggetta all’approvazione
della famiglia, ma era diventata una scelta personale. E,
cosa più importante, alla base delle relazioni e del ma-
trimonio c’era l’amore, non le convenienze sociali o fa-
miliari.

Tutto fantastico, giusto e meravigliosamente indipen-
dente, ma è proprio in questo momento che le cose
hanno cominciato a farsi anche un po’ più complicate,
per voi ragazze single. Invece di avere un battaglione di
zie dispotiche e ficcanaso che fiutano i pretendenti più
idonei, le ragazze adesso devono arrangiarsi da sole.
Destreggiandosi a tenere in equilibrio con una mano
sola l’università, la famiglia, il patrimonio, le carriere,
gli amici, mentre si fanno la ceretta all’inguine. È deci-
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samente molto più complicato che doversi solo infilare
una dentiera in un bagno termale.

Ragazze, ecco il segreto. Voi potete anche essere cam-
biate. Ma le regole no. E, più di tanto, nemmeno gli uo-
mini. Abbiamo migliaia di anni di condizionamento
sociale alle spalle e non possiamo semplicemente scrol-
larceli di dosso. Tu, ragazza moderna, devi imparare un
po’ dalla storia. Quelle zie impiccione di ieri conosce-
vano i trucchi per accalappiare un uomo. Gli stessi
trucchi che hanno funzionato per secoli.

Ragazze, è ora di concentrarsi sulle cose fondamen-
tali. Pensate a voi stesse come ad altrettante Elizabeth
Bennet di Orgoglio e Pregiudizio. Voglio che elaboriate
una strategia, che fissiate delle regole e che le rispettiate.
La competizione è feroce e spietata. Dovete esserlo an-
che voi. Imparate i trucchi e anche voi catturerete il vo-
stro Mr. Darcy. Che il povero diavolo lo voglia o no.
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