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Questo libro è dedicato a tutti i single 
– uomini e donne – che mi hanno fornito 
il materiale necessario a scriverlo. Sicura-
mente vi riconoscerete! Le vostre storie, i 
vostri aneddoti, le vostre opinioni, rimo-
stranze, consigli, difficoltà e trionfi sono 
stati essenziali. Vi ringrazio, e vi auguro di 
trovare la persona giusta.
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Introduzione

Ammettiamolo: a volte gli appuntamenti sono un vero 
incubo. Tempo fa ho provato a cercare su Google la 
frase: «Odio gli appuntamenti». Sapete quanti risultati 
sono venuti fuori? Oltre 12.000! La verità è che gli ap-
puntamenti mettono a dura prova anche le donne più 
equilibrate e sicure di sé. Ci costringono a guardare in 
faccia i nostri difetti, le nostre debolezze e paure più 
profonde. Eppure non possiamo farne a meno. Se chie-
dete a qualsiasi adulto, maschio o femmina che sia, per 
quale motivo si sottopone a questo supplizio, tutti vi 
risponderanno la stessa cosa: «Sto cercando la persona 
giusta». E, in fondo, non potremmo certo trovarla re-
stando tappati in casa.

Di tutte le fasi di una relazione, dal primo incontro al 
matrimonio, la conoscenza è senz’altro la più impegna-
tiva. Ecco alcune delle sfide che bisogna essere pronti a 
ingaggiare.

1. Entrare nell’ottica. Adottate l’atteggiamento corret-
to? I vostri standard sono abbastanza alti? Senza, 
non troverete la persona che fa per voi.

2. Conoscere gente nuova. Come si fa a incontrare po-
tenziali partner? E dove? Una cosa è notare un ti-
zio carino, ben altra rompere il ghiaccio.
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3. Affrontare i primi appuntamenti. Gli piacete davve-
ro? È un idiota? E se poi non chiama? Il futuro di 
una relazione dipende dalle risposte a queste do-
mande.

La prima fase, con tutti i suoi ostacoli, è cruciale per 
individuare la persona giusta, ed è anche quella in cui è 
più probabile commettere errori. Se non li riconoscete 
e non li correggete in tempo, vi ritroverete frustrate, 
sole o, peggio ancora, con la persona sbagliata.

A complicare la faccenda, i manuali davvero utili in 
materia di appuntamenti sono una rarità; la maggior 
parte, infatti, è dedicata alle relazioni già avviate: trala-
scia i primi approcci e si concentra sul sesso, sull’amore 
o sulle strategie per convincere il vostro lui fare il grande 
passo. Peccato che, se non sapete gestire gli appunta-
menti, non troverete mai un compagno, figuriamoci un 
marito! In più, molti libri sull’argomento si limitano a 
buttarla sul ridere o a ripetere cose già note. Certo, è 
importante non prendersi troppo sul serio e ripassare le 
regole fondamentali, ma a volte serve qualcosa di più. In 
questo libro mi concentrerò sulle trappole tipiche dei 
primi appuntamenti, dedicando a questa fase tutta l’at-
tenzione che merita! Scoprirete che, in quanto donne:

• siete in vantaggio sugli uomini nelle prime fasi di 
un approccio;

• dovreste fare voi il primo passo e non aspettare che 
siano loro a prendere l’iniziativa;

• potete capire con certezza se lui è interessato, per-
sino prima di uscirci.

Come psicologa e ricercatrice sono piuttosto ferrata 
in materia di appuntamenti. Ho parlato con le donne e 
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ascoltato le loro esperienze e delusioni. Ho letto ma-
nuali (compresi quelli scritti per gli uomini), consultato 
articoli, rubriche, forum e siti di incontri. E, soprattut-
to, sono andata alla fonte, ovvero gli uomini, interpel-
landoli direttamente e leggendo i consigli che i siti web 
dispensano loro. Li ho studiati in innumerevoli situa-
zioni sociali, anche partecipando per anni ad attività 
sportive estreme, che sono ancora un territorio quasi 
esclusivamente maschile, senza contare che ho un sacco 
di amici maschi con cui confrontarmi. E, infine, ho fat-
to tesoro del mio passato da single, quando ho combat-
tuto anch’io in prima linea nella guerra degli appunta-
menti. Insomma, tutto questo preambolo è per dirvi 
che il mio libro si basa sulla ricerca e che tutte le sue 
conclusioni sono accuratamente documentate.

Nel corso della mia indagine, ho scoperto che le fru-
strazioni femminili non dipendono dagli appuntamenti 
in sé, e nemmeno dagli uomini. Il problema è che, nelle 
prime fasi di una possibile relazione, le donne commet-
tono uno o più errori fondamentali che rendono impos-
sibile trarre soddisfazione da un incontro e trovare l’uo-
mo dei loro sogni. Nei prossimi capitoli identificherò la 
Top Ten degli errori, spiegandovi come evitarli.

Se state leggendo questo libro, significa che aspirate 
a cambiare la vostra vita sentimentale. Forse siete in 
cerca di un partner. Magari vi sentite già pronte al ma-
trimonio e alla maternità, e vi serve solo l’uomo giusto. 
Oppure avete semplicemente voglia di uscire, conosce-
re gente nuova e divertirvi un po’. A prescindere dal 
vostro obiettivo, tutto ha inizio nello stesso modo: con 
un appuntamento e un uomo. Se vi siete rivolte a questo 
libro, è anche probabile che in passato abbiate scelto, o 
vi abbiano scelto, gli uomini sbagliati (dite la verità, 
quante volte avete pronunciato o sentito questa frase: 
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«Ma uno normale, mai?»). Oppure il destino vi ha fatto 
incontrare e innamorare di un uomo e, a un certo pun-
to, la magia è finita. Magari, invece, vi sono capitate al-
tre esperienze che vi hanno portato a concludere: «Ba-
sta, non uscirò mai più con nessuno!». Qualunque sia 
la vostra storia personale, se siete insoddisfatte, qui tro-
verete le risposte necessarie a ribaltare la situazione.

Conoscere e frequentare persone nuove non è facile. 
Ma nemmeno complicato come iniziare un nuovo lavo-
ro, trasferirsi in un’altra città o allenarsi per una mara-
tona. Ciascuna di queste imprese è fonte di stress e ri-
chiede un notevole impegno, è innegabile, ma quando 
poi l’attività decolla, vi ambientate in una nuova cer-
chia di amici o tagliate il traguardo, dovrete ammettere 
che ne sarà valsa la pena, no? Ebbene, con gli appunta-
menti funziona nello stesso modo: la fatica diventa irri-
levante quando si incontra la persona giusta. Come in 
qualsiasi altro ambito della vita, il successo nelle relazio-
ni dipende dalla capacità di identificare i nostri punti 
deboli e impegnarci a correggerli. Per riuscirci, dobbia-
mo imparare dai nostri errori. Dobbiamo avere chiaro 
in mente il nostro obiettivo e tenere duro finché non lo 
avremo centrato. Sono capaci tutti di dirvi che al primo 
appuntamento dovreste indossare una gonna carina e 
non “concedervi”. Io vi dirò molto di più. Scoprirete 
come comprendere e superare le problematiche speci-
fiche della prima fase di una relazione e come conqui-
stare l’uomo dei vostri sogni. Buona lettura!
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ErrorE n. 1

CREDERE CHE GLI UOMINI  
SIANO IN VANTAGGIO

HARTMAN, Comandi tu DEF.indd   11 25/07/16   16:07



HARTMAN, Comandi tu DEF.indd   12 25/07/16   16:07



13

La donna sa cosa vuole un uomo.
L’uomo sa cosa vuole un uomo.
Cosa vogliamo?
Vogliamo le donne. Punto e basta.

Jerry Seinfeld, Seinfeld

I manuali per uomini (e scritti da altri uomini) dividono 
spesso il genere maschile in due categorie: 1) i sedutto-
ri nati; 2) tutti gli altri. I seduttori sono quelli che con le 
donne hanno un talento naturale: sanno come porsi, le 
capiscono, si sentono a proprio agio in loro compagnia. 
Nessuna sorpresa, dunque, che riescano a conquistarle: 
le donne ne sono attratte in modo irresistibile. E come 
potrebbe essere altrimenti? Tra un tizio che vi fa i com-
plimenti per il vestito e si informa del vostro lavoro e un 
altro che vi fissa le tette e non smette di parlare di sé, 
non c’è storia.

Ma i seduttori rappresentano al massimo il dieci per 
cento degli uomini. L’altro novanta deve imparare a 
proprie spese come trattare il gentil sesso. Alcuni ci ar-
rivano in fretta, altri più lentamente, altri ancora mai. 
Ecco il primo comandamento di questo libro: per avere 
successo negli appuntamenti, dovete capire che, in fat-
to di psicologia femminile, la maggior parte degli uomi-
ni brancola nel buio. Il che, essendo donne, vi mette in 
posizione di vantaggio.

Quasi tutti gli uomini desiderano una compagna, ma 
non sempre sanno come trovarla. Ammettono con can-
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dore che l’universo femminile è per loro arcano e in-
comprensibile, e magari una sparuta minoranza cerca 
anche qualche dritta nei manuali. Certo, esistono mol-
tissimi libri su come capire una donna, attirare la sua 
attenzione, invitarla a uscire, andarci a letto e soddisfar-
la. Ma è già raro che un uomo si procuri dei libri sulle 
donne e le relazioni sentimentali, figurarsi leggerli dav-
vero. Confessano di non capirle, ma si rifiutano di chie-
dere aiuto, vergognandosi di riconoscere i propri limiti. 
Come quando si perdono: possono anche prenderne 
atto, ma difficilmente chiedono indicazioni!

Attenzione, non sto dicendo che siano stupidi o inet-
ti. La cosa su cui dovete focalizzarvi è che, per quanto 
frustrante, la loro ingenuità nei rapporti con l’altro ses-
so è un punto a vostro favore. Sebbene questo errore 
non sia il più lampante della Top Ten, è senz’altro quel-
lo decisivo per avere successo negli appuntamenti, per 
questo l’ho messo al primo posto. Finché non vi rende-
rete conto del vantaggio di cui godete, non otterrete i 
risultati desiderati.

«Io, in vantaggio? Impossibile!» 

Probabilmente finora avete dato per scontato che 
nelle prime fasi di una frequentazione siano gli uomini 
ad avere il coltello dalla parte del manico. Dopotutto 
non sono loro a chiedervi di uscire e a richiamare (o 
non richiamare) dopo il primo appuntamento? Forse vi 
siete viste un paio di volte con un tizio che vi piaceva 
moltissimo e che poi è sparito nel nulla. Oppure erava-
te follemente innamorate di uno che dopo tre anni an-
cora non si decideva a chiedervi di sposarlo. O, peggio, 
siete andate a letto con un uomo che poi vi ha scaricate 
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senza tante cerimonie o, ancora, la vostra ultima storia 
è finita perché lui vi ha tradito con un’altra. Dopo espe-
rienze simili, l’idea che il vantaggio sia vostro può sem-
brare assurda.

Di fronte alla spiccata capacità maschile di deluderle 
o ferirle, in effetti, molte donne giungono alla conclu-
sione di essere in balia del potere (se non addirittura 
dell’arbitrio) maschile; così come, sul lavoro, dipende 
dal nostro capo renderci la vita piacevole o un inferno. 
In realtà, spesso capita che gli uomini ci facciano del 
male senza volerlo, perché non ci capiscono o non san-
no gestire la tensione dei primi approcci. Certo, esisto-
no anche i bastardi, ma (a differenza di quanto possia-
mo credere) sono l’eccezione.

Avere il vantaggio non significa essere immuni dalla 
sofferenza o dal fallimento, ma scoprire che per gli uo-
mini gli appuntamenti possono essere persino più diffi-
cili che per voi vi renderà molto meno vulnerabili.

Perché gli uomini non sono al comando

Quando gli uomini ci deludono o ci feriscono, è facile 
vederli come esseri freddi ed egoisti. Invece è impor-
tante capire che anche per loro gli appuntamenti pos-
sono risultare frustranti. Stanno cercando la persona giu-
sta, proprio come noi, e sono esposti alle nostre stesse 
paure, delusioni e sofferenze.

Per dimostrarlo, ecco alcuni esempi di situazioni in 
cui gli uomini si sentono delusi, feriti e, soprattutto, im-
potenti:

• quando una donna non li nota o non presta loro at-
tenzione;
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• quando una donna non li trova attraenti;
• quando una donna ignora le loro avance;
• quando una donna rifiuta i loro inviti;
• quando una donna non risponde alle loro telefona-

te o email;
• quando una donna preferisce “restare amici”;
• quando una donna sceglie un altro;
• quando una donna si rifiuta di andare a letto con 

loro;
• quando una donna lancia segnali contraddittori;
• quando una donna è sgarbata o indifferente.

In queste situazioni gli uomini hanno l’impressione 
che siano le donne a prendere le decisioni. Invidiano i 
seduttori, quelli che non hanno problemi a calamitare 
l’at tenzione femminile e sono sempre circondati dalle 
don ne più belle, e invidiano anche gli uomini ricchi, di 
successo o belli, perché sanno quanto le donne apprez-
zino queste qualità. Tuttavia la loro invidia evapora 
all’istan te se quei rivali ricchi, realizzati o attraenti non 
hanno una compagna. Agli occhi di un uomo, chiun que 
abbia successo con l’altro sesso è un vincente, anche se 
è brutto come il peccato o povero in canna.

Perché vi sto dicendo tutto questo? Per farvi capire il 
ruolo predominante che le donne ricoprono nella vita 
degli uomini. D’accordo, non sempre le desiderano per 
i motivi giusti o le trattano come si deve (e affrontere-
mo la questione nei capitoli successivi) ma, nella stra-
grande maggioranza dei casi, per loro è importantissi-
mo conquistare una donna. Questa è la prima spia del 
fatto che, negli appuntamenti, avete molto più potere 
di quanto crediate. E non ve ne renderete conto finché 
non prenderete atto delle difficoltà che gli uomini han-
no nell’arte della seduzione.
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Il prossimo passo sarà proprio dimostrarvi quali so-
no queste difficoltà.

Non solo, nelle prime fasi di una frequentazione i 
maschi sono a disagio quanto lo siamo noi ma, da molti 
punti di vista, per loro è anche peggio. Più avanti ve-
dremo perché.

Si dà per scontato che siano loro a corteggiarvi
È un luogo comune che, in linea generale, siano gli 

uomini a corteggiare le donne, non il contrario. Non è 
una regola scolpita nel marmo, e capita anche che sia 
una donna a fare il primo passo, ma di solito ci si aspet-
ta che siano loro a chiamare, a chiederci di uscire, a di-
chiararsi. Se non prendono l’iniziativa, si ritrovano da 
soli in casa a ingozzarsi di cibo spazzatura e giocare ai 
videogame. Che si tratti di biologia o di convenzioni 
sociali, la realtà dei fatti è questa.

Tuttavia attribuire al “sesso forte” il compito di pren-
dere l’iniziativa non facilita le cose, anzi. È vero che il 
corteggiatore esercita una certa quota di potere, ma si 
espone anche a un rischio maggiore. Deve sempre fare 
i conti con la possibilità di un rifiuto o di un flop. E gli 
uomini detestano fallire o essere respinti.

Quello del rifiuto, in realtà, è un timore condiviso an-
che dalle donne, tant’è che all’argomento ho dedicato 
un intero capitolo (quello relativo all’errore n. 3). Le 
don ne possono aggirare il rischio lasciando che siano gli 
uomini ad avvicinarle, a cercarle e invitarle a uscire. E 
generalmente riescono ad aggiudicarsi un appuntamen-
to senza esporsi o faticare troppo. Lusso che agli uomini 
non è concesso. Se non mettono in conto, e affrontano, 
la spaventosa possibilità di beccarsi un “no”, la loro 
agenda resta vuota. Questo li pone in una situazione di 
svantaggio.
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Gli uomini non capiscono le donne
Molti uomini non comprendono l’universo femmini-

le o non sanno cosa vogliono le donne. Ed è raro che 
cerchino di colmare le proprie lacune, magari leggendo 
li bri sugli appuntamenti o sulle relazioni sentimentali 
(cosa che, invece, noi facciamo). La maggior parte di loro 
non ha la più pallida idea di come avvicinare una donna, 
parlarle, invitarla a uscire, di cosa le piace a letto o come 
renderla felice. Vi è mai capitato che un tizio abbia cerca-
to di rimorchiarvi in un locale dove stavate trascorrendo 
una tranquilla serata tra amiche? Siete mai uscite con un 
uomo che parlava troppo, vi interrompeva di continuo o 
non si sognava nemmeno di chiedervi qualcosa di voi? I 
seduttori nati non tentano mai un approccio nel luogo o 
nel momento sbagliato e sanno che le donne cercano un 
compagno capace di ascoltarle e interessato a ciò che 
hanno da dire. Sono talenti che gli altri possono acquisire 
con l’esperienza, ma devono impegnarsi.

Si dice che, per vendere un prodotto, sia necessario 
capire il cliente, indovinare le sue esigenze e aspettative. 
In un certo senso, con gli appuntamenti vale lo stesso 
principio. Per conquistarvi, un uomo deve convincervi a 
“comprarlo”. Se ha già le qualità che cercate, ottimo. 
Ma se non capisce le donne, rischia che gli sbattiate la 
porta in faccia.

Gli uomini non sono bravi a leggere le persone
Il successo nelle relazioni sociali dipende anche dalla 

capacità di capire il prossimo. Saper “leggere” gli altri è 
un talento prezioso in qualsiasi ambito di vita, ma negli 
appuntamenti è fondamentale. Non che agli uomini 
manchi del tutto, ma nel gentil sesso è molto più spic-
cato. In aggiunta, le donne di solito possiedono miglio-
ri capacità comunicative e, di conseguenza, riescono a 
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dare vita a interazioni più immediate, un elemento es-
senziale nei primi approcci. La loro minore empatia 
mette gli uomini in una condizione di relativo svantag-
gio nella fase di conoscenza, perché non sempre riesco-
no a decifrare i segnali femminili o a comunicare i pro-
pri in modo efficace. Non è raro, per esempio, che un 
uomo si ostini a parlare ininterrottamente del suo lavo-
ro senza neanche accorgersi dell’espressione annoiata 
della sua interlocutrice, o che le appoggi una mano sul-
la gamba (magari in pubblico e quando tra loro non c’è 
particolare confidenza) senza notare l’imbarazzo di lei... 
E poi non si capacita del fatto che la donna in questione 
non risponda più alle sue chiamate.

Non è l’uomo a condurre le danze
Il più delle volte sono gli uomini a fare il primo passo, 

è vero, ma spesso solo dopo che le donne li hanno inco-
raggiati con il linguaggio del corpo. Come scoprirete 
quando parleremo dell’errore n. 7, non capita pratica-
mente mai che un uomo prenda l’iniziativa se prima non 
ha ricevuto un segnale di “via libera”. E vi dirò di più: 
sono quasi sempre le donne a troncare una relazione o 
chiedere il divorzio. Un passo che spesso, per il compa-
gno, è un fulmine a ciel sereno: lei ha già deciso e lui è 
ancora lì a chiedersi cos’è andato storto. Ultimo punto, 
ma non meno importante: sono le donne a stabilire se e 
quando si farà sesso. Una prerogativa, questa, che agli 
occhi degli uomini le investe di un potere enorme. E a 
ragione, perché nella sfera dei sentimenti come in qual-
siasi altra il vantaggio sta dalla parte di chi decide.

Gli uomini sono meno esigenti
In genere, almeno all’inizio, agli uomini basta l’attra-

zione fisica. Le donne, invece, chiedono molto di più. 
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Perché lo trovino interessante, un uomo deve dimostra-
re un repertorio di qualità che vanno ben oltre l’avve-
nenza. Di conseguenza lui dovrà impegnarsi molto per 
risultare attraente, mentre noi non dovremo affannarci 
più di tanto. E anche questo è un bel vantaggio.

Se i cinque motivi che vi ho elencato non vi hanno 
ancora convinte di essere in una posizione privilegiata, 
provate a collegarvi a internet. Troverete molti più siti 
che insegnano ai maschi come sedurre le donne che 
vice versa. Oppure fate un giro in libreria: vi sorprende-
rà il numero di manuali su come rimorchiare le donne, 
invitarle a uscire, portarsele a letto e soddisfarle. Non 
so voi, ma io di libri che insegnano alle donne a portar-
si a letto un uomo non ne ho mai visti! Gli uomini sono 
convinti che a una donna, per fare conquiste, basti ave-
re un aspetto fisico gradevole e dare il segnale di via li-
bera. E in ogni caso è irrilevante che voi siate d’accordo 
o no: conta che gli uomini la pensino così, quindi siete 
comunque in vantaggio. Tutti quei siti e manuali ripeto-
no la stessa cosa: è molto più facile per le donne sedur-
re gli uomini che non il contrario.

Gli uomini sanno la verità

Probabilmente il vostro vantaggio nella giostra degli 
appuntamenti lo avete scoperto solo ora, gli uomini in-
vece lo sanno da sempre. I più lo accettano come un 
dato di fatto e si impegnano a colmare il divario; una 
mi noranza, tuttavia, si risente del potere femminile, la-
mentandosi che siamo noi ad avere le carte in mano, e 
soprattutto il jolly: il sesso. La prova sono tutti quei di-
scorsi tra maschi su come smetterla di comportarsi da 
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zerbini per tornare a “fare gli uomini”. A volte suonano 
anche piuttosto grotteschi, ma il punto della questione 
è sempre lo stesso: gli uomini ci desiderano, non hanno 
idea di come trattarci e si sentono frustrati quando fal-
liscono.

Di fronte al due di picche le reazioni possono essere 
svariate. I più saggi iniziano a sperimentare approcci di-
versi finché non ne trovano uno che funziona, oppure 
cercano spunti in qualche manuale. Molti, invece, si ar-
rendono e adottano un atteggiamento passivo nella spe-
ranza che una donna cada semplicemente ai loro piedi, 
o incolpano del proprio fallimento la controparte fem-
minile.

Molti dei consigli che i sedicenti guru delle relazioni 
interpersonali dispensano agli uomini sono mirati a ri-
conquistare punti in quello che, a loro avviso, è un tavo-
lo da gioco truccato. Non ci sarebbe nessun problema 
se, a questo scopo, insegnassero agli uomini le regole del 
gioco. Spesso, però, non sono altro che bieche tattiche. 
Eccone alcune.

• Ottenuto il suo numero di telefono, aspetta alme-
no cinque giorni prima di chiamarla.

• Se ti accorgi di esserti concentrato troppo su una 
ragazza, distraiti con le altre: invitane fuori quante 
più possibile (e, magari, portatele a letto).

• Mai dire «ti amo» per primo.
• Non assecondarla troppo: le donne si approfittano 

dei “bravi ragazzi”.
• Usa il sarcasmo per dimostrarle che non sei in sog-

gezione.

Ecco: nessun uomo seguirebbe consigli come questi 
se non fosse davvero convinto del vantaggio femminile 
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in materia di appuntamenti. Uno dei motivi per cui i 
maschi si comportano da idioti è che si sentono in posi-
zione di inferiorità.

Chi vi ha messo in testa che sono gli uomini  
ad avere il coltello dalla parte del manico?

Se, come molte donne, siete convinte che negli ap-
puntamenti siano gli uomini a esercitare tutto il potere, 
un motivo ci sarà (e spesso più di uno). Per esempio:

Siete state ferite in passato. Come già accennato, se 
avete avuto esperienze negative con gli uomini, è fa-
cile pensare che siano loro ad avere il potere: dopo-
tutto, lo hanno esercitato a vostro discapito. Alcune 
donne credono che gli uomini siano infedeli per na-
tura perché sono state tradite, perché hanno avuto 
un partner che non voleva saperne di sposarsi o che 
inseguiva qualsiasi sottana gli capitasse a tiro: se i ma-
schi sono così difficili da accalappiare, deve significa-
re per forza che godono di un potere maggiore. Il 
ragionamento sembra filare, peccato che sia sbaglia-
to. La maggior parte di loro desidera impegnarsi, e 
ne è capacissima, ma quando si sente pronta. Ogni 
volta che un uomo vi delude, vi ferisce o vi respinge, 
vi fa sentire deboli e vulnerabili. Tuttavia delusione, 
sofferenza e rifiuto sono esperienze inevitabili nelle 
prime fasi di una potenziale relazione, quindi gli uo-
mini ci incappano tanto quanto voi.

Avete commesso degli errori nelle vostre storie prece
denti. Capita a tutti di sbagliare, ma forse a voi è acca-
duto più spesso che alle vostre amiche. Magari siete 
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troppo accomodanti e lasciate che gli uomini se ne 
approfittino. Oppure, chissà perché, scegliete sem-
pre l’uomo meno adatto a voi. Sono situazioni che vi 
fanno sentire inermi davanti ai maschi, ma il motivo 
non è un loro potere innato: la verità è che siete state 
voi a consegnarlo nelle loro mani.

È quello che dicono le donne, e anche i libri. Non vi sarà 
difficile trovare un’amica convinta che nel corteggia-
mento siano i maschi a prendere ogni decisio ne, e an-
che molti manuali si basano sulla stessa premes sa. Più 
potere attribuiscono agli uomini, più queste fonti ten-
deranno a darvi consigli cervellotici e fuorvianti.

Gli uomini esercitano il potere in altri ambiti. Il fatto che 
gli uomini occupino le posizioni più influenti nel 
mondo del lavoro o in politica può darvi l’impressio-
ne che la cabina di comando spetti sempre a loro: 
dunque perché non dovrebbero primeggiare anche 
sul fronte degli appuntamenti? In passato (e a tutt’og-
gi in alcune culture) alle donne era vietato lavorare la 
terra o acquistare proprietà, il che le rendeva com-
pletamente succubi dei maschi: a quel tempo erano 
davvero gli uomini a sedere sul trono. Le cose sono 
molto cambiate da allora, ma i retaggi della vecchia 
tradizione patriarcale persistono ancora adesso.

Agli uomini si perdonano più trasgressioni. Il mondo 
delle relazioni sentimentali pullula di traditori, play-
boy o uomini che si danno alla macchia davanti a una 
gravidanza indesiderata. Comportamenti ai quali spes-
so la società reagisce con un semplice: «Cosa vuoi 
farci? È la loro natura». Di fronte a esempi di questo 
tipo, come non trarre la conclusione che gli uomini 
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abbiano tutti i vantaggi? Non soltanto non provano 
alcun senso di colpa, ma la passano anche liscia. Alle 
donne simili leggerezze non si perdonano.

Lo avete appreso dal vostro background familiare. Quel-
lo che avete osservato da piccole determina la vo-
stra prospettiva sugli uomini e sul loro modo di rela-
zionarsi con le donne. Se vostro padre dedicava più 
tempo alla carriera, ai suoi hobby o all’amante piut-
tosto che a voi o a vostra madre, vi sarete convinte 
che le donne non contano granché agli occhi degli 
uomini. E se siete cresciute in un ambiente familiare 
o sociale molto tradizionale, in cui i maschi godevano 
di maggiori privilegi rispetto alle donne, tenderete a 
vederli come figure autorevoli, anche se avete respin-
to i condizionamenti della vostra educazione.

In generale, molte delle situazioni elencate qui sopra 
vi avranno convinto ad attribuire agli uomini più pote-
re di quanto ne esercitino in realtà. È vero che hanno 
molti vantaggi, ma non quando si tratta di corteggia-
mento e di rapporti con l’altro sesso. Gli uomini non 
possono fare a meno delle donne. Molti ne sono consa-
pevoli e sono pronti a esprimere apertamente l’aspira-
zione a trovare la compagna giusta. Altri sono più reti-
centi, perché non vogliono ammettere di aver bisogno 
di nulla. Ma appena si lasciano andare, o magari alzano 
un po’ il gomito, anche loro confesseranno la verità.

Che il gioco abbia inizio...

Se è convinta che negli appuntamenti siano i maschi 
a fare la parte del leone, è probabile che una donna ri-
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corra a una quantità di trucchi, stratagemmi o sotterfu-
gi nel tentativo di farsi valere. Ecco alcuni esempi.

La Difficile
È la donna che si finge inaccessibile o non interessa-

ta, credendo così di apparire più preziosa e attraente. 
Alcuni dei suoi atteggiamenti più tipici sono:

• Ostentare indifferenza nella convinzione che i ma-
schi siano stimolati dalla sfida.

• Non degnare di uno sguardo o di una parola un uo-
mo che le piace per timore di sembrare troppo ag-
gressiva o di scoraggiarlo.

• Rifiutare l’invito di un uomo potenzialmente inte-
ressante per metterne alla prova la devozione e ve-
rificare se si arrende subito o torna alla carica.

• Trattenersi a lungo dal telefonargli per indurlo a 
domandarsi se ha sbagliato qualcosa.

• Non rispondere alle sue telefonate e poi aspettarsi 
che continui a chiamare.

Facendo le preziose non vi state dimostrando né cau-
te né indipendenti. Gli uomini apprezzano le donne con 
una vita autonoma, e quelle troppo disponibili possono 
sembrare disperate. Ma farvi desiderare di proposito è 
superfluo, perché per gli uomini le donne sono già diffi-
cili da conquistare. Avvicinarle e invitarle fuori è duro di 
per sé. Quindi, se fingete indifferenza, otterrete per uni-
co risultato che lui si rassegni e smetta di cercarvi. Certo, 
le eccezioni esistono, e ad alcuni piace davvero la caccia. 
Ma un uomo che insiste a corteggiare una donna che 
non gli ha dato il minimo incoraggiamento, salvo poi 
stufarsi appena lei si dimostra interessata, ha evidente-
mente problemi gravi: molto meglio stargli alla larga.
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La Misteriosa
È la donna che tace intenzionalmente ogni informa-

zione sul suo conto, o dissimula il proprio interesse per 
il cavaliere di turno. È un atteggiamento simile a quello 
della Difficile, nel senso che questo tipo di donna tiene 
un uomo a distanza nella convinzione di solleticarne la 
curiosità e rendersi più attraente ai suoi occhi.

È vero che ai primi incontri non è il caso di racconta-
re per filo e per segno la storia della vostra vita: meglio 
non lasciarsi andare subito a confidenze personali o es-
sere troppo esplicite nelle avance. È sempre preferibile 
rivelarsi per gradi. Ma anche l’eccesso di riservatezza 
può farvi apparire chiuse e a disagio con voi stesse.

La Femme Fatale
Le donne che ricercano attenzioni maschili ma non 

sanno come ottenerle tendono a sfoderare l’arma più 
potente del loro arsenale: il sesso. Sapete a chi mi rife-
risco: sono quelle sempre ammiccanti e vestite in abiti 
succinti. Credono che sia questo il modo giusto per 
conquistare un uomo. E funziona. Se ci provate, non 
impiegherete molto a ottenere la sua attenzione. Tutta-
via apparire troppo disponibili reca in sé un prezzo da 
pagare: il rischio di circondarsi di uomini interessati 
solo a portarvi a letto. Ecco un caso tipico:

Ryan ha conosciuto una ragazza online e l’ha invitata a una par-
tita di baseball. Allo stadio lei si è presentata con un paio di 
pantaloni attillatissimi (e la stringa del perizoma in bella vista), 
un top striminzito, tacchi vertiginosi e un trucco pesantissimo. 
Per Ryan è stata una doccia fredda e non l’ha più richiamata.

Ricordate: in fatto di erotismo un approccio discreto 
può fare miracoli.
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L’Inespugnabile
La maggioranza delle donne preferisce non fare sesso 

fino a quando è certa che ne valga la pena. Alcune, pe-
rò, lo considerano una concessione invece che un’espe-
rienza da condividere alla pari. Per le Inespugnabili il 
sesso non è una scelta o un piacere: ritenendolo la loro 
unica arma, lo usano come premio in cambio di ciò che 
vogliono. 

Scegliere di fare sesso solo quando vi sentite pronte è 
una dimostrazione di indipendenza e di rispetto per voi 
stesse, ma negarvi per il timore di screditarvi agli occhi 
del partner significa mettere nelle sue mani un potere 
che in realtà non ha affatto.

La Passiva
Non illudetevi che gli uomini davvero interessati lo 

dimostreranno facendosi avanti: se avete questa con-
vinzione, state sopravvalutando la loro intraprendenza. 
Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi, non azzar-
dano un passo se non sono certi di avere almeno una 
possibilità, di conseguenza dovrete inviare segnali piut-
tosto lampanti. Se ve ne state in un angolo, sperando 
che ad attirarli a voi sia soltanto il vostro aspetto, finire-
te per fare tappezzeria. Ricordate: anche gli uomini te-
mono un due di picche. Pensare il contrario è un errore 
letale (il numero 7 della nostra classifica e argomento di 
un intero capitolo).

L’Iperattiva
Nella ricerca di un partner, alcune donne si comporta-

no come a un’audizione per un musical: danno letteral-
mente spettacolo nel tentativo di farsi notare. Corrono 
dietro a ogni maschio e si fanno in quattro per at tirarne 
l’attenzione o accaparrarsi un appuntamento: lo asse-
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diano di telefonate, si fingono fan sfegatate dei suoi 
sport preferiti, sono sempre in modalità caccia. È vero 
che spesso toccherà a voi incoraggiare un uomo, e ma-
gari addirittura fare il primo passo, ma conquistarne 
uno non dovrebbe essere un lavoro a tempo pieno: se è 
interessato, troverà il modo di dimostrarlo. Esibendo la 
vostra disponibilità finirete solo per attirare gli uomini 
sbagliati.

Qual è il denominatore comune degli atteggiamenti 
elencati finora? Puntano tutti a guadagnare un vantag-
gio sui maschi. E vi si ritorcono contro, perché partono 
dalla premessa che gli uomini esercitino più potere di 
quanto ne abbiano in realtà. Da molti punti di vista, 
siete voi ad avere il coltello dalla parte del manico! Se 
per attirare o conservare l’interesse di un partner dove-
te ricorrere a tattiche come queste, state frequentando 
gli uomini sbagliati e vi state comportando in modo 
controproducente.

Il potere degli appuntamenti

Lo ripeto ancora una volta: nei primi appuntamenti 
sono le donne a essere in posizione di vantaggio. Nel 
gioco delle coppie siamo noi ad avere un potere mag-
giore. Più ne prendete atto e più trarrete soddisfazioni 
dalla vostra vita sentimentale. Per prima cosa, però, è 
necessario conoscere a fondo la natura di questo pote-
re: capire che cos’è, ma anche cosa non è.

Il potere è la capacità di determinare un evento. Tut-
tavia nessuno di noi esercita un controllo assoluto sul 
prossimo, maschi compresi. Certo, alcuni potranno ri-
correre alla manipolazione o alla coercizione, ma il ri-
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sultato sarà in genere deludente e li farà sentire frustra-
ti e impotenti. Tirate le somme, possiamo esercitare un 
potere autentico su un’unica persona: noi stessi.

Negli appuntamenti, come in qualsiasi altro ambito, 
dobbiamo essere padrone delle nostre azioni e decide-
re come gestire la situazione. Non abbiamo autorità 
sugli uomini con cui usciamo e non possiamo costrin-
gerli a comportarsi come vorremmo. Ma è bene capire 
cosa ci serve e chiederlo in modo chiaro. Ecco qualche 
esempio.

Non puoi costringere un uomo a provare interesse per 
te. Tuttavia puoi vestirti in modo attraente, parlargli 
e manifestare il tuo interesse, aumentando le proba-
bilità di risvegliare il suo. Se lui si dimostra comun-
que indifferente o non si fa sentire, la cosa migliore 
da fare è lasciar perdere e concentrarsi su qualcun 
altro.

Non puoi costringere un uomo a trattarti come vorresti. 
Tuttavia puoi stabilire limiti chiari, dimostrandogli 
cosa non sei disposta a tollerare in modo da dargli 
una chance di rimettersi in riga. Se non accade, puoi 
sempre troncare con lui e sceglierti un uomo che sia 
più nelle tue corde.

Non puoi costringere un uomo a darti ciò che cerchi. 
Tuttavia puoi chiederlo, aumentando le probabilità 
di ottenerlo. E puoi sempre decidere di smettere di 
frequentarlo se lui non può o non vuole soddisfare le 
tue esigenze.

Ecco un raffronto tra mentalità impotente e mentali-
tà potente:
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Mentalità impotente Mentalità potente
Vedi un uomo che ti piace:

Aspetti che sia lui a farsi avanti. Sorridi, ti presenti e vedi come 
reagisce.

Stai frequentando un uomo che però esce anche con  
altre donne:

Ti arrabbi e cerchi di imporgli di 
vedere solo te.

Prendi atto che non è pronto 
ad avere un rapporto esclusivo; 
gli spieghi che invece è quello 
che stai cercando tu e ci dai un 
taglio.

Hai infilato una serie di pessimi appuntamenti:

Ti deprimi e ti rassegni: tanto 
gli uomini sono tutti uguali.

Trovi il modo di migliorare il tuo 
approccio e lo metti in pratica.

Se vuoi avere successo negli appuntamenti e trovare 
il compagno giusto per te, non devi soltanto prendere 
coscienza del tuo potere sugli uomini, ma anche rico-
noscere il controllo che puoi esercitare su te stessa e 
imparare a usarlo. Una mentalità potente renderà più 
piacevoli i tuoi appuntamenti, quella impotente molti-
plicherà le delusioni.

Fai buon uso del tuo potere

Ora che sei consapevole del tuo potere di donna e 
riconosci le difficoltà degli uomini nel corteggiamento, 
ecco qualche consiglio per affrontare gli appuntamenti 
con un approccio diverso. Li approfondiremo nei pros-
simi capitoli.

Usa la mentalità potente. È il tuo alleato più prezioso 
in ogni situazione. Sia nella ricerca di un compagno 
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sia nelle frequentazioni occasionali, ricorda: hai sem-
pre un’alternativa. Se un uomo non ti tratta come vor-
resti, per esempio, puoi scegliere di scaricarlo. Oppu-
re puoi spiegargli come vorresti che si comportasse, 
consapevole che se persevera nell’errore non devi fare 
altro che mollarlo.

Ricorda che anche gli uomini sono vulnerabili. Come ho 
detto, gli uomini detestano e temono un rifiuto quan-
to le donne. Proprio come te, stanno cercando la per-
sona giusta. Più ne prendi atto, migliori saranno i ri-
sultati che otterrai.

Esercita il tuo diritto di scelta. Dovresti essere tu a sce-
gliere, non aspettare di essere scelta. Gli uomini san-
no che ogni approccio comporta un rischio, quindi 
non prenderanno l’iniziativa se non hanno almeno 
una minima garanzia di riuscita. Se ti limiti a restare 
in vetrina, potresti lasciarti sfuggire delle buone occa-
sioni.

Incoraggia gli uomini che ti interessano. Uno sguardo, 
un sorriso, un saluto amichevole sono sufficienti a 
dare a un uomo il segnale di via libera che può inne-
scare il corteggiamento. In mancanza di un cenno da 
parte tua, quasi tutti si lasceranno sopraffare dal ti-
more di un rifiuto o del ridicolo.

Concentrati sugli uomini che si dimostrano interessati. 
Se sorridi a qualcuno, gli parli o magari esci con lui 
un paio di volte, accertati di piacergli davvero. Spre-
cando il tuo tempo con uomini che non dimostrano 
un autentico trasporto, brucerai il tuo vantaggio. Se 
lui resta indifferente, lascia perdere.
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Evita i perdenti. A questo punto sappiamo che gli uo-
mini hanno bisogno delle donne e che con un piccolo 
incoraggiamento da parte nostra avremo a disposi-
zione un’ampia scelta di potenziali partner: quindi è 
del tutto inutile perdere tempo con gli idioti, i casa-
nova o i bad boys. Frequentando uomini come questi 
ci mettiamo da sole in posizione di inferiorità. Le 
donne convinte che il potere stia tutto dalla parte dei 
maschi finiscono per lasciarsi abbindolare dai per-
denti.

Sii comprensiva. A meno che non ti abbiano mancato 
di rispetto, sii gentile con gli uomini che ti invitano a 
uscire o tentano un approccio. Per quanto si sforzino 
di nasconderlo, anche loro hanno un cuore. Se un 
uomo non ti interessa, declina in modo chiaro ma 
delicato. Esporsi al rischio di un rifiuto è difficile per 
tutti, anche per chi ostenta sicurezza.

Adesso che siamo consapevoli del nostro vantaggio 
quando cominciamo a frequentare un uomo, vale la pe-
na puntualizzare una cosa: il nostro non è un potere 
assoluto. Anche gli uomini ne esercitano una certa quo-
ta: possono smettere di cercarci, respingerci, o sempli-
cemente rifiutarsi di comportarsi come vorremmo.

Essere in vantaggio non significa che sarete accon-
tentate in tutto e per tutto o che d’ora in poi gli appun-
tamenti saranno sempre una passeggiata. Non è una 
garanzia contro le delusioni o i due di picche. Si tratta 
solo di tener presente che per gli uomini gli appunta-
menti sono ancora più complicati che per voi, e il fatto 
stesso di saperlo cambierà il vostro atteggiamento, in-
crementando le probabilità di riuscita.

Mi auguro che ormai abbiate capito quanto le donne 
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siano importanti per gli uomini e fino a che punto ab-
biano potere decisionale. Nel resto del libro approfon-
dirò il concetto, per insegnarvi a usare questo potere 
così da rendere meno faticosi e più soddisfacenti gli 
appuntamenti, e trovare l’uomo dei vostri sogni.
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