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inTRoduzione

amare è difficile.
amate qualcuno che non vi ricambia. Vi disamorate 

di un uomo che pensavate di amare per sempre. Qual-
cuno che amate vi delude. oppure vi lascia. Vi innamo-
rate di qualcuno, profondamente, e poi non ricevete 
più sue notizie. siete state scottate, escluse, spezzate 
nell’anima.

anche nei periodi migliori l’amore può essere trau-
matico, come un pugno allo stomaco. ma non è straor-
dinario il fatto che, anche se l’amore ci nausea, conti-
nuiamo a desiderarlo nella nostra vita? Ricuciamo il 
cuore e andiamo avanti, sperando di trovare il vero 
amore. Perché? Perché correre di nuovo il rischio? Per-
ché non esiste sensazione migliore di quella di essere in-
namorati. non c’è niente di meglio che rimanere a letto 
la domenica mattina con qualcuno che ci fa perdere la 
testa. non c’è niente di paragonabile al suono della voce 
del vostro amato che dice un semplice «ciao». non esi-
ste occasione professionale, promozione, vacanza, som-
ma di denaro che ci gonfi il cuore allo stesso modo.

Qualunque esperienza abbiate avuto con gli uomini 
in passato, so che probabilmente uscirete di nuovo alla 
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ricerca di un altro amore. Questa volta però vorrei che 
lo faceste con gli strumenti e le tecniche utili a garantir-
vi il successo nel trovare l’uomo dei vostri sogni.

sento spesso dire: dove sono gli uomini affidabili? 
sono intorno a voi! non li conoscete semplicemente 
perché non vi siete date l’occasione di conoscerli. non 
sto dicendo di conoscere ogni playboy che vi rivolge la 
parola dal fondo di un bar, ma di qualcuno che rispec-
chi i vostri parametri, che meriti tutto il vostro tempo e 
la vostra attenzione.

Cercare un uomo non vuol dire limitarsi a trovare 
qualcuno. significa vivere una vita che vi coinvolga a 
ogni livello e, in senso lato, crei per voi occasioni di en-
trare in contatto con molte persone. alcune di queste 
potrebbero essere nuovi ragazzi da frequentare, e ma-
gari uno di loro è l’uomo dei vostri sogni. il vero bene-
ficio delle tecniche che insegno è il miglioramento del 
livello della vostra vita. le donne che vivono esistenze 
piene di passione sono di per sé sensuali e attraenti.

Questo libro vi insegna come essere proattive nella 
vita amorosa senza apparire disperate o facili, e in che 
modo potete scegliere l’uomo che volete conoscere, 
portandolo a inseguirvi. soprattutto vi mostrerò come 
farlo con naturalezza, così da non dover più ricorrere a 
giochetti.

Quando ho cominciato a interessarmi alle ragazze, 
mi sono chiesto spesso come mai gli altri ragazzi riu-
scissero sempre a conquistare quella che volevano, 
mentre io per qualche oscuro motivo mi dovevo accon-
tentare di chiunque mi accettasse. Quel pensiero mi 
faceva impazzire.

Persino da ragazzo intuivo che esistevano regole di 
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attrazione che a me sfuggivano. la frustrazione che 
provavo per la mia personale mancanza di abilità mi sti-
molò a studiare il modo di conoscere le ragazze che mi 
attraevano, come parlare con loro, e come conquistarle.

negli anni ho acquisito maggiore fiducia e riscosso 
più successo. ho messo in pratica qualcosa che ero si-
curo di poter condividere, e così ho iniziato a istruire 
gli altri ragazzi perché sperimentassero la stessa cosa 
per se stessi. sono diventato un coach di professione, e 
nel giro di pochi anni ho lavorato con più di diecimila 
ragazzi. nel cercare di superare i miei stessi limiti alla 
fine mi sono creato una reputazione che si è diffusa in 
tutta la gran Bretagna, grazie all’aiuto che fornivo agli 
uomini in materia amorosa. sono apparso in un impor-
tante documentario e la stampa mi ha soprannominato 
l’hitch della vita reale, dal protagonista dell’omonima 
commedia romantica del 2005* impersonato da will 
smith: in pratica una sorta di “dottor Rimorchio” pro-
fessionista.

un giorno stavo tenendo un discorso in una sala gre-
mita di trecento ragazzi, e per rompere il ghiaccio ho 
chiesto: «allora, chi dei presenti vuole fare sesso?». in 
sala non c’era una sola donna. non avevano alcuna ra-
gione di non essere sinceri. Penserete quindi che tutti 
abbiano alzato la mano: quale ragazzo non vuole fare 
sesso? ma solo il sessanta per cento alzò la mano. allora 
ho chiesto: «Chi dei presenti vuole avere una relazione 
fantastica?». e sapete cosa è successo? Tutti in sala 
hanno alzato la mano.

È dunque palese che uomini e donne vogliono tutti 
la stessa cosa: una relazione duratura e significativa.

non riuscivo a smettere di pensare a quella schiera 

* Hitch. Lui sì che capisce le donne.
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di mani alzate: se solo le donne lo avessero saputo, ri-
flettevo, avrebbero acquisito maggiore ottimismo sul 
fatto di trovare il vero amore.

sulle prime il pensiero di tenere dei corsi rivolti alle 
donne mi sembrava scoraggiante. Come potevo com-
prendere il punto di vista di una donna? Perché avreb-
bero dovuto ascoltarmi? sono un uomo. in che modo 
avrei potuto essere loro di aiuto? ma poi mi si accese 
una lampadina: io sapevo cosa pensavano gli uomini. 
avevo passato anni a capire cosa li fa scattare e cosa 
cercano. e se avessi raccolto tutte le informazioni ac-
quisite, condividendole con le donne affinché le usasse-
ro per trovare l’amore? avrei potuto aiutarle a farsi no-
tare, ad avere incontri e a essere trattate con rispetto. 
magari sarei riuscito persino a far ricevere loro l’ago-
gnata proposta di matrimonio, che molte delle mie 
amiche consideravano fuori dalla loro portata.

ho elaborato alcuni pratici passi base per le donne 
in cerca di un uomo. a tal proposito ho organizzato 
una piccola riunione per le donne che conoscevo per-
sonalmente. durante il nostro incontro ho spiegato 
tutto quello che avevo imparato sul modo di pensare 
degli uomini e su come le donne potevano usarlo a loro 
vantaggio. abbiamo lavorato su tecniche raffinate per 
influenzare gli uomini senza che questi nemmeno se ne 
accorgano. ho suggerito modi sottili per diventare 
proattive nella vita amorosa, modi che possono sfuggi-
re completamente al radar maschile, e permettono di 
poter scegliere l’uomo che si vuole e pilotare la sua at-
tenzione.

la chiave per far funzionare tutto questo è indivi-
duare l’equilibrio perfetto tra proattività e vivacità. 

non sapevo come sarebbe stato accolto tutto questo: 
comunque le mie amiche erano spiazzate. Per alcuni 
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versi mi sentivo come se stessi tradendo il mio stesso 
sesso cambiando bandiera per combattere per l’altra 
fazione. 

le conseguenze hanno superato ogni previsione.
nel giro di una settimana le mie amiche single hanno 

fissato appuntamenti con uomini che consideravano at-
traenti. Quelle con una relazione hanno dichiarato che 
i loro ragazzi erano più rispettosi. uomini che non si 
erano mai sbilanciati nel dire «Ti amo» alla fine hanno 
ceduto; uno di loro ha persino parlato di matrimonio, 
anche se si era sempre dichiarato contrario. Tre mesi 
dopo le donne single avevano una relazione con uomini 
che adoravano.

la voce si è diffusa. la mia casella di posta era tem-
pestata di e-mail di donne che chiedevano consigli sugli 
appuntamenti e le relazioni. ho cominciato con sessio-
ni private di coaching. ogni settimana ricevevo telefo-
nate a tutte le ore della notte da donne che vivevano in 
posti anche lontanissimi.

era l’inizio di quello che sarebbe diventato un lungo 
viaggio professionale volto ad aiutare le donne a trova-
re l’amore. adesso tengo in tutto il mondo corsi nel fi-
ne settimana, mirati a trasformare la vita amorosa delle 
donne, e ritiri trasformativi di cinque giorni. Queste 
pagine sono il risultato di ciò che ho meditato, insegna-
to e affinato negli ultimi quattro anni.

durante il corso del fine settimana, insegno alle don-
ne tutto quello che devono sapere dalla a alla z: da 
dove conoscere i ragazzi giusti e come attrarli, a come 
portare l’uomo che hanno scelto a desiderare una rela-
zione che durerà tutta la vita. ho utilizzato migliaia di 
casi presi dalla vita reale per sperimentare sul campo 
ogni teoria e tecnica. la mia missione è quella di condi-
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videre ogni singola informazione segreta che conosco 
sugli uomini per trasformare la vita amorosa femminile.

la sera chiedo alle donne di uscire e mettere in pra-
tica tutto quello che hanno imparato: parlano, flirtano 
e si divertono con modalità che non hanno mai speri-
mentato. il mattino dopo tornano al seminario e rac-
contano le loro storie. donne che non hanno un appun-
tamento da anni raccontano di come hanno ricevuto già 
diversi inviti per la settimana successiva. la mia spe-
ranza è che dopo aver letto questo libro a voi accada lo 
stesso.

Tutti gli uomini vengono al pettine è un percorso che 
si sviluppa su due livelli: vi aiuterà a prendere (nella 
rete) un compagno, se è quello che desiderate, ma vi 
aiuterà anche a (com)prenderlo, a capire come ragiona-
no gli uomini, cosa vogliono veramente, come vedono 
le donne, le relazioni, il sesso e l’impegno. Tuttavia, an-
che se rivelo molti segreti della mente maschile, il libro 
non parla degli uomini, ma di voi. Tutto ciò che dico è 
studiato per aiutare voi. in parte forse alcune afferma-
zioni sono un po’ difficili da digerire, ma se stessi scri-
vendo un libro per gli uomini sarei altrettanto diretto 
su ciò che dovrebbero fare per trovare le donne, e cre-
detemi, avrei bisogno di molte più pagine. se da una 
parte non posso aiutarvi dicendovi cosa c’è di sbagliato 
negli uomini, posso farlo invece raccontandovi come 
utilizzare i bisogni e i desideri degli uomini per trovarne 
uno degno del vostro amore. Consideratemi il vostro 
infiltrato personale, l’uomo che vi sostiene.

so che là fuori girano parecchie informazioni su co-
me rendere migliore la vostra vita amorosa. Ci sono i 
seguaci della trasformazione, concentrati a cambiare il 
vostro look e a ignorare l’aspetto comportamentale, e i 
guru della terapia, che penetrano le vostre più profon-
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de barriere psicologiche ed emotive per aiutarvi a supe-
rare gli ostacoli. sono i due estremi delle possibilità che 
avete a disposizione. ma ciò che dovete veramente co-
noscere è la logica necessaria da usare per trovare, co-
noscere e conquistare un uomo, e infine cosa farci una 
volta che ce l’avete.

Con un modello appropriato il successo è sicuro. a 
prescindere da chi siete, che aspetto avete, che lavoro 
fate, se siete già state sposate, se avete figli, se siete timi-
de o estroverse, alte o basse, bionde o rosse, potete ave-
re il tipo di vita sentimentale che desiderate. non c’en-
tra la fortuna o il destino, o l’arrivo di Cupido armato 
di arco e dardi fatali. la vostra vita amorosa non è de-
terminata da idee romantiche e pensieri magici, ma 
piuttosto da una serie di condizioni che tutti, veramen-
te tutti, possono creare.

il mio modello si basa su tre idee fondamentali:

1. imparare semplici comportamenti nuovi che vi per-
mettano di conoscere più uomini e scegliere tra quel-
li che vi piacciono;

2. capire come pensano gli uomini e cosa vogliono;
3. crearvi una vita interessante che attrarrà gli uomini e 

vi renderà soddisfatte con o senza di loro.

il libro contempla le tecniche per trovare un uomo, 
conquistarlo e trattenerlo.

Trovarlo vi insegnerà come conoscere un numero 
maggiore di uomini, spingerli ad avvicinarvi e intessere 
una conversazione che in pochi minuti vi farà capire se 
volete conoscerli meglio. Questa parte del libro si con-
centra principalmente su come migliorare le vostre 
probabilità di incontrare l’uomo giusto. anche se in 
parte può sembrare scoraggiante, basta un cambiamen-
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to impercettibile nel comportamento per trasformare 
la nostra esistenza e la nostra vita amorosa.

Conquistarlo esamina i metodi per suscitare attrazio-
ne e approfondire il feeling, per scoprire se si tratta 
dell’uomo che volete nella vostra vita.

infine, Tenerlo si concentra sull’opera che tutti noi 
dobbiamo compiere una volta trovato l’amore della no-
stra vita. imparerete che le teorie che si applicano all’ini-
zio sono rilevanti anche alla fine. le pratiche che svi-
luppate e tenete care vi aiuteranno a godervi la vita 
sentimentale che speravate.



Parte Prima

Trovarlo
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1
FaTe giRaRe la FoRTuna

Quanti uomini conoscete in media in una settimana?
e quando dico “conoscete”, parlo di una vera intera-

zione sociale, dove vi impegnate a conversare con un 
uomo per almeno due ore, usando anche lo sguardo e 
ogni altro canale non verbale. Parlo di una conversazio-
ne vera, non dovete dare l’impressione di ritirare la cor-
rispondenza dal postino (a meno che lui non sia nuovo 
e voi non lo trasformiate in una conoscenza sociale).

se la vostra risposta è nessuno, o anche uno, quanto 
pensate di impiegare prima di incontrare quell’uomo? Vi 
concederò il beneficio del dubbio: diciamo che conoscete 
un tipo diverso ogni settimana. Quanto ci vorrà per in-
contrare l’uomo giusto se in una settimana normale cono-
scete un solo uomo? non sono un matematico, ma è pro-
babile che ci voglia molto. e quel periodo di tempo sarà 
ancora più lungo se quelle stesse interazioni avvengono 
per caso: certo non si tratta di uomini che avete scelto voi.

non parlo solo di voi donne. se facessi la stessa do-
manda a un lettore maschio, il numero di incontri sa-
rebbe altrettanto limitato. entrambi i sessi sono colpe-
voli di affidare la propria vita amorosa al caso. sarà 
colpa delle fiabe che leggiamo da bambini, o di hol-
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lywood, ma resta il fatto che si pensa che il vero amore 
sia un regalo del destino. Tutti pensiamo che un giorno 
semplicemente “accadrà”, che un giorno, mentre siamo 
fermi al semaforo, il destino ci farà capitare accanto la 
persona dei nostri sogni. l’approccio stile il-destino-mi-
porterà-l’amore provoca l’inazione: ipotizzate che “al 
momento giusto” il tipo giusto arriverà, e nel frattempo 
vi concentrate sul lavoro, le ambizioni, la famiglia, gli 
amici, gli hobby. Questi sono sicuramente aspetti im-
portanti della vostra vita, ma voglio aiutarvi a capire co-
me anche in questi ambienti per voi fondamentali si 
possano presentare occasioni per trovare l’uomo dei vo-
stri sogni. Quando le persone accantonano la vita amo-
rosa per concentrarsi su altri aspetti, gli anni passano, e 
un giorno quella mancanza di premura si trasforma in 
panico. Ci agitiamo quando ci rendiamo conto che non 
solo non sta succedendo niente nella nostra vita senti-
mentale, ma non sappiamo neanche come farlo succe-
dere, e questo naturalmente scatena altro panico, crean-
do un circuito di frustrazione, nel migliore dei casi, o di 
disperazione, nel peggiore. Forse state leggendo questo 
libro perché continuate a chiedervi: “dove si trovano 
degli uomini decenti?”. se avete concluso che il destino 
non sta collaborando, forse siete sul punto di capire che 
dovete essere proattive. dovete uscire e trovarlo.

e come lo trovate?
È un principio molto semplice: per conoscere più 

uomini dovete, ehm, conoscere più uomini!

Attesa o azione

una parola di incoraggiamento prima che decidiate 
di conoscere l’uomo dei vostri sogni. la vita è piena di 
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persone che aspettano. aspettano il momento giusto 
per avvicinare qualcuno, o aspettano che qualcuno le 
avvicini per primo. aspettano che qualcuno mostri ab-
bastanza interesse da non rischiare di essere rifiutate, 
aspettano di essere invitate e aspettano prima di fare 
una mossa. aspettano di sentirsi sicure prima di agire. 
aspettano, aspettano, aspettano... 

Chi “aspetta” immagina di giocare su un terreno si-
curo, ma spesso coloro che aspettano ottengono solo 
due risultati: la cosa sbagliata o il nulla assoluto.

Chiedetevi se in questo stesso momento state aspet-
tando o state agendo. state compiendo i passi giusti 
che porteranno risultati nella vostra vita sentimentale? 
se la risposta è no, rincuoratevi: con la semplice lettura 
di questo libro già state agendo, cercando la consape-
volezza che vi permetterà di realizzare i cambiamenti 
necessari per raggiungere rapidi progressi.

Vi è un ulteriore beneficio nel prendere la vostra vita 
in mano. Quando sapete di fare tutto il possibile per 
migliorare la vostra situazione, vi sentite soddisfatte an-
che se i risultati non sono immediati. la consapevolez-
za di progredire e svilupparsi in maniera significativa è 
ciò che rende felici gli esseri umani.

avete sempre una scelta: aspettare o agire.
esiste un solo modo per aspettare: non fare niente. 

Per agire invece ci sono migliaia di modi, quindi le op-
portunità sono infinite.

Ampliare la rete di relazioni

so che il vostro obiettivo non è quello di conoscere 
tutti gli uomini possibili, ma di conoscere il vostro uomo. 
accantonando per un attimo la logica secondo cui non 
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potete incontrare il vostro uomo se non conoscete nes-
sun uomo, c’è un’altra ragione per ampliare la rete di 
relazioni.

Poniamo il caso che conosciate un solo uomo in tre 
anni. Potete anche pensare che quell’uomo vada bene, 
o meglio, che sia perfetto per voi. ma dato che non ave-
te nessun altro con il quale confrontarlo, rischiate di 
accontentarvi. nessuno è abbastanza percettivo da cen-
trare l’obiettivo al primo tentativo.

Per quanto vi piaccia agire come un tiratore scelto, 
selezionando un solo obiettivo, prendendo la mira e 
sparando, non potete certo individuare il vostro uomo 
ideale tra la folla grazie al colpo solitario di Cupido. 
sospetto che abbiate già scoperto che, quando pensate 
di aver fatto centro, salta fuori invece che l’avete man-
cato del tutto! un solo colpo non vi consente di centra-
re il bersaglio migliore per voi. 

se volete incontrare l’uomo giusto, dovete conoscere 
un maggior numero di uomini. non uno o due, ma mol-
ti di più. Più uomini incontrate, più possibilità avete.

immaginate di partecipare a una festa dove sono 
presenti duecento uomini. di questi duecento, verso 
quanti vi sentireste anche solo minimamente attratte? 
Venti, magari? di quei venti forse solo dieci vi attrag-
gono abbastanza da farvi prendere in considerazione 
un primo appuntamento. dei dieci rimanenti, con 
quanti avvertireste una chimica sufficiente da deside-
rare di rivederli? Cinque? e tra questi cinque rimasti 
forse ce n’è solo uno con cui potreste creare un pro-
fondo feeling. molti potrebbero obiettare che anche 
questi numeri sono estremamente ottimistici, nel qual 
caso, quanto ci vorrà per trovare il vostro uomo se ne 
conoscete uno ogni settimana? da un minimo di quat-
tro anni a... no, non vivreste abbastanza. Considerato 
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lo scenario non vi rimane che affidarvi al destino, che 
è come sperare di diventare ricchi giocando alla lotte-
ria.

Pausa: torniamo alla realtà

non leggo nel pensiero, ma per esperienza posso af-
fermare di aver sentito troppo spesso le donne lamen-
tarsi degli uomini ricorrendo a luoghi comuni che non 
corrispondono alla realtà delle cose. Qui di seguito vo-
glio elencare i pregiudizi più diffusi tra le donne sugli 
uomini e l’amore. Queste credenze infondate e negati-
ve non vi giovano, perché limitano le vostre azioni:

• non esistono uomini decenti («Tutti gli uomini che 
incontro sono gay, impegnati o fuori di testa»);

• gli uomini vogliono solo una donna più sensuale e 
carina di me;

• gli uomini non amano le donne che si fanno avanti 
per prime;

• gli uomini vogliono solo una donna poco impegnati-
va, non una che rappresenti per loro una sfida;

• gli uomini non vogliono impegnarsi, ma solo avven-
ture occasionali e sesso.

ognuna di queste affermazioni è un tabù da sfatare. 
Purtroppo non sono solo ingiustificate, ma anche peri-
colose e spesso diventano una scusa per tutto ciò che 
non va nella vostra vita amorosa.

molte di voi hanno avuto esperienze sentimentali 
dolorose. e sebbene l’amore sia una delle esperienze 
più grandi e indimenticabili della vita, può ferire. lo 
dicono anche le canzoni. ma quando qualcuno ci ha 
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delusi, non dobbiamo permettere che quell’esperienza, 
per quanto devastante, diventi il nostro unico punto di 
riferimento per le relazioni future.

Farò un patto con voi. se mettete da parte tutti i pre-
giudizi e le generalizzazioni, se accantonate qualunque 
brutta esperienza possiate aver avuto con gli uomini e 
non vi fate influenzare, vi rivelerò tutti i risvolti e i se-
greti della mente maschile, gli aspetti positivi, quelli 
negativi, tutte le cose che un uomo desidera dalla don-
na della sua vita.

La filosofia dell’imbuto

ora che siete intenzionate ad aumentare le vostre 
possibilità incontrando un numero maggiore di uomi-
ni, vi offrirò un sistema collaudato, un metodo da uti-
lizzare per facilitarvi nel compito. È un processo che 
potete raffigurarvi come una serie di imbuti.

il primo imbuto è quello più largo, in cui versate tut-
ti gli uomini che decidete di conoscere. l’imbuto funge 
da filtro, e solo gli uomini che vi attraggono passano nel 
secondo imbuto.

il secondo imbuto elimina tutti gli uomini con cui 
non volete uscire: sono quei tipi che a una prima oc-
chiata potrebbero sembrare attraenti, ma per i quali 
non provate quella chimica immediata che vi spinge-
rebbe a dedicare loro del tempo. solo gli uomini per i 
quali provate un sincero interesse passano nel terzo im-
buto. di questi, solo un gruppo selezionato passerà nel 
quarto imbuto: si tratta degli uomini ai quali riservare 
più di un appuntamento. È ovvio che l’ultima selezione 
vi porterà a individuare l’uomo con cui desiderate ave-
re una relazione. approfondiremo quel processo nella 
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seconda e terza parte del libro: al momento stiamo 
semplicemente creando l’opportunità. 

il processo è chiaro e intuitivo, ma c’è un importante 
principio che voglio sottolineare: il primo imbuto è 
quello in cui il nostro comportamento è meno selettivo. 
il primo imbuto non è legato all’attrazione, stiamo par-
lando di incontrare persone nuove, sia uomini sia donne.

il primo imbuto è la spinta a uscire nel mondo. a 
unirsi alla razza umana. a esercitarsi a fare conversa-
zione e a sedurre. a interagire, a divertirsi, e a concede-
re a qualcuno di intrattenerci. uscite con l’obiettivo di 
conoscere tutti gli uomini possibili, in modo da avere 
un numero maggiore da riversare nel primo imbuto. 
infilare solo tre uomini in quel primo imbuto rende al-
tamente improbabile la possibilità che dall’estremità 
opposta esca l’uomo giusto. infilarci ogni uomo che 
non vi dia l’impressione di essere un potenziale serial 
killer aumenta le vostre possibilità di far emergere alla 
fine l’uomo giusto.

ogni interazione con un altro essere umano è un 
possibile accesso a un nuovo mondo o una nuova espe-
rienza, che a sua volta vi introduce all’amore della vo-
stra vita.

Ci sono altre buone ragioni per conoscere tutti gli 
uomini che potete:

Abbondanza, non carenza
se incontrate molti uomini, è meno probabile che vi 

concentriate su uno in particolare. affrontare la vostra 
vita sentimentale da una prospettiva di abbondanza e 
non di carenza aumenta le probabilità a vostro favore. 
È una semplice questione di calcolo.

Per quanto possiate esservi tormentate per qualcu-
no, ricordate sempre che gli uomini sono il cinquanta 



26

per cento della popolazione. non siete la persona più 
fortunata del mondo quando incontrate qualcuno che 
vi piace, e non siete quella più sfortunata quando l’uo-
mo che vi piace non vi ricambia. la carenza ci spinge 
ad accontentarci. se credete che là fuori non siano mol-
ti gli uomini adeguati, investirete troppo nel primo uo-
mo decente che incontrate, anche se è ben lontano da 
essere quello giusto. l’abbondanza invece vi consente 
di avere più scelta, di ritrovare fiducia. e imparando ad 
adottare l’atteggiamento del “a volte si vince, a volte si 
perde”, vi divertirete comunque vada.

Create nuove abitudini
abituatevi a interagire con persone nuove: aiuterà 

miracolosamente la vostra capacità di stare in mezzo 
alla gente. Vi ritroverete a essere attraenti per il sempli-
ce fatto di sentirvi più a vostro agio con qualcuno che 
non conoscete o che avete appena incontrato. Questo è 
possibile semplicemente con l’abitudine, e non vale so-
lo per gli uomini, ma per chiunque: donne, bambini, 
giovani e vecchi. se avete l’abitudine di conoscere tante 
persone, questo vi porterà automaticamente a conosce-
re più uomini. Perché avete la sensazione di tornare 
una scolaretta che arrossisce nervosa quando il ragazzo 
sensuale che avete adocchiato vi avvicina? Perché siete 
fuori esercizio. non potete in un attimo sfoderare il vo-
stro io più smagliante e sicuro di sé per quell’uomo fan-
tastico se non avete mai sviluppato le vostre abilità par-
lando con tutti.

Perché siete voi a scegliere
Più uomini conoscete, più ampia sarà la possibilità di 

vagliare i candidati. Questo vi consentirà di essere se-
lettive. È imperativo essere esigenti in amore! la perso-
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na con cui passare la maggior parte del tempo, stare in 
intimità, condividere la vita e nella quale riporre la 
massima fiducia deve essere straordinaria, tanto specia-
le da saper soddisfare appieno i vostri desideri e biso-
gni. e siatene certe: le persone straordinarie esistono.

l’idea di gestire la vostra vita sentimentale basandovi 
su un sistema di selezione potrebbe apparire poco ro-
mantica se si considera il meccanismo degli appunta-
menti. Tuttavia, come abbiamo visto, lasciar fare al 
destino ci provoca una sensazione di mancanza di con-
trollo della nostra vita. Poter attuare strategie che sfoci-
no in risultati che desideriamo non rende il nostro 
amore, una volta trovato, meno reale, significativo, sen-
suale o romantico.

sì, lo so. esistono persone fortunate.
una volta ho conosciuto una ragazza di nome Jane 

che, sedendosi in aula per la prima lezione universita-
ria e aspettando l’arrivo del professore, ha conosciuto 
l’amore della sua vita. si dà il caso che un giovane at-
traente e simpatico si sia seduto proprio accanto a lei. 
hanno scherzato insieme e dopo la lezione hanno pre-
so un caffè. un mese dopo si frequentavano già rego-
larmente e alla fine hanno iniziato una relazione che è 
andata avanti per tutto il periodo universitario. lei rac-
contava a tutte le sue amiche che lui era il tipo giusto. 
si immaginava sposata a venticinque anni, e di avere 
dei figli nel giro di un paio d’anni. aveva pianificato 
tutto. le amiche si chiedevano perché per lei fosse tut-
to così semplice.

Poi un giorno il tipo giusto di Jane le ha detto di aver 
bisogno di stare un po’ per conto suo. non era pronto 
per il matrimonio e, anche se la amava, c’erano molte 
altre cose che sentiva di dover fare prima di sistemarsi. 
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improvvisamente, all’età di venticinque anni, Jane si 
ritrovava nella roulette degli appuntamenti, doman-
dandosi con il cuore spezzato dove e come avrebbe co-
nosciuto qualcun altro.

aspettò pazientemente l’arrivo di un altro tipo giu-
sto, ma non accadde nulla. immaginò che magari il ti-
po seduto alla scrivania accanto alla sua nel suo nuovo 
posto di lavoro sarebbe stato attraente e simpatico, 
presentandosi come aveva fatto il suo primo amore. 
ma quando iniziò a lavorare, non solo il tipo seduto 
alla scrivania accanto alla sua non si rivelò né amiche-
vole né attraente, ma non si sforzò neppure di scam-
biare con lei due chiacchiere. Jane passava ogni vener-
dì e sabato sera fuori con le amiche a parlare di come 
fosse impossibile incontrare un uomo simile al suo ex. 
aveva vinto la lotteria dell’amore a diciotto anni e ave-
va passato sette anni a godersi quella vincita. ma a 
venticinque anni si ritrovava in bancarotta, era più 
vecchia e non aveva idea di come rimettersi in pista. 
dato che la sua esperienza limitata le aveva insegnato 
che l’uomo giusto, in un giorno inaspettato, le si sa-
rebbe seduto accanto e avrebbe iniziato una relazione 
con lei, non aveva la capacità di far sì che accadesse 
per davvero.

molte vincitrici (anche quelle che incassano milioni) 
riescono a finire di nuovo in bolletta. e quando si ritro-
vano al verde, non sanno dove pescare altro denaro, 
perché la prima volta era successo per puro caso. non 
avevano una formula che potevano replicare. Coloro 
che hanno successo negli affari, d’altra parte, sanno che 
finire al verde non è la fine del mondo. hanno la capa-
cità di rimettersi in gioco e di ricreare qualcosa dal nien-
te, e soprattutto sanno che porsi in modalità standby 
non li porterà da nessuna parte. ugualmente, coloro 
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che sanno come uscire e mettere in piedi una relazione 
non finiscono nel panico quando si ritrovano single.

Jane pensava che la sua unica alternativa fosse seder-
si ad aspettare.

sciocchezze.

Rituali : il segreto del successo

i rituali sono il segreto di chiunque abbia mai avuto 
successo in affari, amore, fitness, vita familiare, studio 
delle lingue, o qualunque altro ambito. secondo il di-
zionario un rituale è un’«azione o tipo di comporta-
mento seguito con regolarità e invariabilità», o un’«azio-
ne che viene costantemente ripetuta nello stesso modo». 
i rituali di solito sono messi in atto per produrre risul-
tati positivi. seguire dei rituali crea un’associazione po-
sitiva, che a sua volta porta a un risultato positivo. io 
cito spesso il mantra semplice ma efficace di Keith Cun-
ningham: «le cose normali fatte con regolarità produ-
cono risultati straordinari». Questo è vero nella vita af-
fettiva come in ogni altro aspetto dell’esistenza.

i rituali che stiamo osservando qui nello specifico so-
no progettati per aiutarvi a conoscere un numero mag-
giore di uomini.

aumentare il numero di uomini che conoscete ogni 
settimana – diciamo da uno a tre o quattro – avrebbe 
uno straordinario impatto sulla vostra vita sentimentale 
nel giro di qualche mese. Quattro uomini a settimana 
corrisponde a duecento uomini in un anno. Questo in-
cremento settimanale trasformerebbe radicalmente il 
panorama della vostra vita sociale.

Come dovrebbe cambiare la vostra vita, se vi poneste 
la sfida di conoscere duecento uomini nei prossimi do-
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dici mesi? non dico uscire con duecento uomini, ma 
solo conoscerli. alcuni di loro potrebbero diventare de-
gli appuntamenti, ma per ora immaginate solo di avere 
in quest’anno cinque minuti di conversazione con due-
cento uomini. Cosa dovreste fare di diverso? Come do-
vreste passare il vostro tempo rispetto a come lo passa-
te ora?

 dato che è davvero facile compiere piccoli cambia-
menti per ottenere un risultato eclatante, potete pren-
dere il controllo della vostra vita sentimentale a partire 
da oggi.

Provo un senso di frustrazione dinanzi a trasmissioni 
televisive che prendono una donna sfiduciata, senza al-
cuna vita sociale, che ha difficoltà a trovare una relazio-
ne, e sostengono di trasformarla radicalmente in una 
donna nuova. e si impegnano per cambiarle il trucco, i 
capelli, il guardaroba: tutto questo porta unicamente a 
una trasformazione esteriore.

È come sottintendere che tutto quello che mancava 
era un nuovo look. non ho nulla in contrario al fatto di 
lavorare sul proprio aspetto: curare la nostra salute e la 
forma fisica è importante, ma è qualcosa che produce 
solo una piccola scossa nella nostra vita sentimentale. 
Può essere un positivo passo avanti, ma è solo un pic-
colo passo.

gli effetti di una simile ristrutturazione sono tempo-
ranei. sullo schermo potrebbe apparire una trasforma-
zione stupefacente. so che in televisione fa spettacolo, 
ma nessun repentino miglioramento esteriore risolve la 
questione più importante: trovare (e tenere) l’uomo 
giusto per voi.

Quindi, quali sono i rituali che vi porranno sulla 
strada giusta per trovare il vostro uomo? e come si 
mettono in pratica? Continuate a leggere.


