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Avvertenza

Più che un’opera pratica di consultazione, questo libro 
è un invito ad accostarvi alla comprensione dei codici di 
seduzione. Inoltre rappresenta un vero e proprio metodo 
di apprendimento delle sottigliezze della parata amo-
rosa rivolto a tutti i miei lettori di entrambi i sessi. Ho 
tuttavia voluto privilegiare le lettrici, per cambiare l’o-
rientamento tradizionale dei libri di questo tipo, dove si 
parla più volentieri delle avventure dei seduttori che di 
quelle delle seduttrici. Il maschile è fortemente valoriz-
zato in senso positivo, e il femminile largamente conno-
tato in maniera negativa. Perché mai le donne non do-
vrebbero avere altro diritto se non quello di subire o di 
sottomettersi?

Il passaggio all’atto in versione femminile non è para-
gonabile a quello del seduttore. La donna non è l’uomo 
e le regole che guidano i suoi comportamenti amorosi 
non si basano sugli stessi criteri. Per quanto riguarda la 
seduttrice, tutto sta nella discrezione del gesto, nella sot-
tigliezza delle posture, nella finezza dei micromessaggi 
non verbali a cui si deve piegare, allo stesso modo in cui 
il ballerino classico integra gli atteggiamenti corporei im-
posti dallo scenario del balletto che interpreta. In questo 
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campo, come in molti altri, la spontaneità è una leggenda 
dura a morire. Non bisogna cacciare la naturalezza, ma 
offrirle uno scrigno gestuale in armonia con la persona-
lità della seduttrice.

Ecco, in poche parole, l’ambizioso obiettivo di que-
sto libro.
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Prologo

Il corpo umano è costituito da uno scheletro di 208 ossa, 
per un peso totale di circa 9 chili. Gli oltre 600 muscoli 
che lo compongono rappresentano un po’ meno del 45% 
del suo peso totale. Il sistema sanguigno contiene dai 5 
ai 7 litri di sangue a seconda dei soggetti. Il cuore che lo 
aziona compie per tutta la durata dell’esistenza uno sforzo 
costante in grado di proiettare un peso di una tonnellata a 
una distanza di 250 chilometri. Il sistema nervoso è domi-
nato da un cervello al cui confronto il computer più po-
tente del mondo è una macchina antidiluviana. I polmoni 
trattano 15 metri cubi d’aria al giorno. Il corpo dispone 
inoltre di un sistema di raffreddamento che conta dai 2 ai 
3 milioni di ghiandole sudoripare. Il sistema di alimenta-
zione dispone di un canale alimentare lungo 8 metri che 
permette di convertire più di 50 tonnellate di cibo nell’arco 
della vita. I reni sono capaci di filtrare 200 litri di liquido al 
giorno. Senza contare il metro e mezzo quadrato di pelle 
che ricopre il tutto. Il corpo umano dispone infine di un 
apparato riproduttivo atto a ripopolare il pianeta ma di cui 
gli Uomini si servono per sedurre e per erotizzare i loro 
rapporti reciproci: un comportamento umanamente ani-
male che è l’oggetto di questo libro.

Joseph Messinger
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1
Il bisogno di piacere

Se si vuole piacere,  
bisogna imparare a sedurre.

All’inizio degli anni Ottanta, ho lavorato all’elaborazione 
di un dottorato collettivo presso la facoltà di criminologia 
della Vrije Universiteit di Bruxelles (vub). L’argomento 
era la prostituzione. Io ero responsabile della ricerca sul 
campo e lavoravo, per così dire, da infiltrato. Per farmi ac-
cettare nell’ambiente clandestino ed estremamente chiuso 
che le belle di notte chiamano “i sotterranei”, mi sono pre-
sentato come un venditore ambulante di abiti da lavoro 
destinati all’ambiente dei bars montants, le case chiuse 
in versione belga. Si tratta generalmente di locali situati 
lungo le statali, illuminati da neon viola fluorescenti, con 
una grande vetrata dietro cui vengono messe in mostra 
le signorine di turno. Quei locali non chiudono mai. Le 
donne, giovani e meno giovani, che vi ricevono i clienti 
lavorano dodici ore al giorno. Si era ancora lontani dalle 
trentacinque ore, all’epoca! Per due anni ho osservato 
quell’ambiente dall’interno. Ci ho incontrato papponi, 
guardoni, pervertiti di ogni tipo che parlavano delle loro 
perversioni sessuali come fossero attestati solenni con-
formi alla loro visione della sessualità. Ho anche inter-
vistato più di settecento prostitute provenienti da ogni 
parte del mondo. Si può dire che mi sono immerso nella 
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seduzione sonante che non è molto diversa da quella che 
si può osservare in estate sulle spiagge o nelle discoteche. 
Ma l’osservazione più notevole che sono riuscito a fare 
all’epoca riguardava le tecniche d’approccio dei papponi 
in fase di caccia. Perché questi signori hanno una qualità 
fuori dal comune, quali che siano il loro aspetto, la loro 
età, il loro quoziente intellettivo o la misura del loro stru-
mento di lavoro: sono dei veri e propri cacciatori di te-
ste. Di teste se possibile femminili e pronte a sacrificare 
tutto, famiglia, amici, lavoro e passato, pur di conservare 
l’amore del loro “uomo”. Ingenuamente, credevo che 
quelle donne appartenessero a un’infima minoranza. Mi 
sbagliavo. Il potere di seduzione di un pappone di buon 
livello è talmente efficace da permettergli di “reclutare” 
in qualsiasi ambiente delle donne che riuscirà puntual-
mente a far prostituire, che sia sul marciapiede o nei book 
delle agenzie specializzate.

A furia di frequentarli, ho finito per raccoglierne con-
fidenze, perché questi signori amano vantarsi delle loro 
prodezze. Uno di loro, che chiameremo Xav’, era un gio-
vanotto di ventisette anni introdotto al mestiere da suo 
fratello maggiore. Un affare di famiglia, come in tutti i 
settori d’impresa.

Xav’ era sposato con una “borghese” che ignorava 
totalmente il suo modo di guadagnarsi da vivere. Lui le 
aveva detto che lavorava come rappresentante per una 
ditta di alcolici e si portava dietro una tonnellata di do-
cumenti in una ventiquattrore, per ingannare chiunque si 
interessasse un po’ troppo alla sua attività. Padre di due 
bambini piccoli, Xav’ lasciava la banlieue parigina ogni 
lunedì per fare i suoi giri… in Belgio, dove passava a rac-
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cogliere i profitti delle otto prostitute di cui era il protet-
tore. Erano tutte e otto sue amanti accreditate. Alcune si 
conoscevano, ma rimanevano ineluttabilmente innamo-
rate del loro Xav’. Avreste dovuto vederlo: aveva un’aria 
innocente da angioletto. Un ragazzo adorabile, ben pian-
tato ma senza esagerazione, vestito come un rispettabi-
lissimo commesso viaggiatore che si esprimeva con una 
certa ricercatezza, con in tasca un diploma di specializza-
zione in commercio. Sembrava tutto fuorché quello che 
era. Per nulla cinico, garantiva la protezione delle sue “di-
pendenti” e si mostrava più che generoso quando preten-
devano un po’ di coccole. Ho incontrato molti seduttori, 
da allora, ma pochi tra loro erano degni anche solo di al-
lacciare le scarpe a Xav’.

Per darvi un’idea dei suoi talenti, vi racconterò un 
aneddoto, una sua prodezza cui ho assistito in prima per-
sona e che mi è rimasta impressa nella memoria. L’ho vi-
sto conquistare una ragazza accompagnata in un risto-
rante in cui cenavamo.

Stavamo conversando del più e del meno, ma Xav’ 
aveva fissato lo sguardo su una giovane che sedeva due 
tavoli più in là col suo accompagnatore. Il ristorante era 
pieno di gente. «Ti ascolto» mi rassicura lui, senza inter-
rompere i suoi maneggi. Io non oso girarmi per indivi-
duare la persona che sta osservando con tanta intensità e 
senza preoccuparsi minimamente di un’eventuale scenata 
del partner di lei. L’aveva avvistata con la coda dell’oc-
chio e aveva fatto in modo che lei se ne accorgesse. Il 
suo amico era di spalle. Non poteva vedere le manovre 
di Xav’. Il mio pappone ha osservato a lungo la ragazza 
continuando a parlarmi. Poi, all’improvviso, si è alzato 
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e ha ruotato gli occhi verso il fondo della sala. Con una 
deviazione è passato di fianco al tavolo di lei ed è andato 
verso il bagno. Non mi crederete, ma dopo pochi secondi 
la ragazza si è alzata e si è diretta a sua volta in fondo alla 
sala. Xav’ è riapparso due o tre minuti più tardi con un 
luccichio diabolico nello sguardo. Trenta secondi dopo, 
la giovane è tornata al suo tavolo sorridendo amorevol-
mente al compagno.

«Te la sarai mica…?» Lui ha fatto cenno di no con la 
testa e si è portato l’indice alle labbra.

Una volta in macchina mi ha raccontato tutto. Lei lo 
ha raggiunto nel bagno degli uomini. Lui l’ha abbracciata 
senza dire una parola e l’ha baciata sulla bocca. Ha fatto 
finta di volerla possedere in piedi contro il muro. Lei era 
consenziente. Ma lui si è fermato, le ha passato il numero 
di telefono della sua stanza d’albergo e un’ora precisa in 
cui contattarlo l’indomani sera. Lei, ovviamente, lo ha 
chiamato. Chiaro che gli invidiavo quella capacità di se-
durre tutte le donne. Poi ho capito cosa le attirava ai piedi 
di Xav’. Le donne evidentemente percepivano che non si 
trattava di un seduttore da bar ma di una specie di ma-
scalzone fuori del comune. E davvero emanava dalla sua 
persona, dal suo sguardo e dai lineamenti del suo viso una 
baldanza mista a un fascino provocatore che si trova solo 
in chi non teme niente e nessuno. Lui era proprio così! Il 
coraggio, anche solo esibito come una promessa, resta il 
miglior modo di sedurre una bella donna. Coraggio, au-
dacia, sfacciataggine, temerarietà, è lo stesso! Le donne 
amano gli uomini che non hanno paura di niente. La sto-
ria è tutta costellata di grandi banditi dal cuore tenero che 
ancora oggi continuano a sedurre le lettrici romantiche.
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A priori, il bisogno di piacere si coniuga al femminile. 
L’uomo preferisce sedurre. Superbia, vanità e presun-
zione sono gli attributi che la donna giudica intollerabili 
nel proprio compagno. L’eccessivo orgoglio dei maschi, 
uomini o bestie, non è che un mito. L’Oenanthe leucura 
(“monachella nera”), un piccolo uccello nero con la coda 
bianca, originario dell’Europa sud-occidentale, può tra-
sportare nella stagione degli amori fino a dieci chili di pie-
tre unicamente per impressionare la femmina desiderata. 
Il volatile in questione pesa quaranta grammi.

Non esiste un bisogno di sedurre, ma in compenso 
esiste certamente un bisogno di piacere, di ammansire 
l’aggressività primaria, animale, che ogni essere umano 
veicola nei suoi comportamenti primitivi. I fiori si ador-
nano di colori attraenti per attirare le api (per piacergli), 
il cane lecca la mano del padrone, il gatto si struscia con-
tro le gambe della padrona – tutti gli animali addomesti-
cati dall’Uomo esprimono questo bisogno di piacere per 
disinnescare un eventuale comportamento distruttivo che 
è sempre possibile. Per estensione, questo bisogno di pia-
cere è stato assimilato da certi psicologi a un comporta-
mento di sottomissione e da altri a un comportamento 
di riappacificazione. Ma di cosa si tratta, nello specifico?

Quando per strada sorridete a una persona che vi avvi-
cina e vi chiede indicazioni, non fate altro che erigere una 
barriera contro la presunta aggressività dello sconosciuto 
(o della sconosciuta). In compenso, se siete una donna 
e sorridete a uno sconosciuto che vi osserva con la coda 
dell’occhio, il vostro sorriso non verrà interpretato come 
derivante da un generico bisogno di piacere, ma come un 
invito a fare conoscenza, cioè come un comportamento 
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di seduzione. Al contrario, l’uomo seduto al tavolino di 
un bar che sorride a un’avventrice seduta al tavolino di 
fianco verrà considerato come un buzzurro qualunque, 
se il suo aspetto non piace alla signora. Il messaggio vei-
colato dal suo sorriso viene identificato come l’accenno 
di un’impresa di seduzione.

Bisogna piacere, prima di poter sedurre? Se fosse vero, 
la maggior parte delle iniziative di seduzione sarebbero 
destinate a fallire. Per fortuna non è così!

A priori, il bisogno di piacere corrisponde al bisogno 
di piacersi nello sguardo dell’altro. Dunque la seduzione 
non sarebbe altro che un mezzo utilizzato dall’Io per va-
lutare il proprio impatto seduttore? I bambini già in grado 
di comunicare non fanno altro che questo, seducono per 
conservare la quota d’amore dei genitori. E, assai prima 
di questa fase, il lattante abusa di sorrisi e versetti per lo 
stesso motivo: attirare l’attenzione.

Si può considerare la seduzione come un gioco. Ma lo è 
solo in parte. In realtà, la seduzione è il primo dei compor-
tamenti di preservazione dell’Io all’interno della società. 
Capirete quindi la sua importanza! Il fan che tappezza la 
propria stanza con una moltitudine di poster raffiguranti 
il suo idolo cerca semplicemente di impregnarsi della sua 
personalità mitica per riuscire ad accettarsi o, in altri ter-
mini, a piacersi per procura. Si identifica con il proprio 
modello, se il fan e l’idolo sono dello stesso sesso, o idea-
lizza il proprio idolo come una specie di padre amante 
ideale, se il fan è di sesso opposto.

Secondo gli psicologi americani che hanno inventato 
un test chiamato The Mach Scale per misurare il grado di 
manipolazione nelle relazioni interpersonali, è dimostrato 
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che gli uomini si rivelano più machiavellici delle donne, 
contrariamente a quanto si pensa comunemente. Le se-
duttrici che si servono dello schermo (piccolo o grande) 
per sedurre il pubblico non sono altro che immagini vir-
tuali (proiezioni fantasmatiche) dell’inconscio collettivo. 
Nel privato, quelle stesse attrici ridiventano donne dal 
comportamento convenzionale. Amano piacere e lasciano 
la seduzione attiva a quelle che esercitano il mestiere più 
vecchio del mondo. E persino queste ultime ridiventano 
delle brave piccole borghesi quando abbandonano il mar-
ciapiede o il loro centro benessere e si mescolano alla folla 
anonima. Non si cerca di sedurre senza ragione, sia essa 
professionale, libidica o affettiva.

Bisogna riconoscere che il sesso e il denaro sono stati 
in ogni epoca gli unici valori che hanno guidato gli uo-
mini e giustificato le azioni più sublimi o più tragiche, più 
generose o più demoniache. Sono indissociabili nella mi-
sura in cui il sesso è il carburante del piacere e il denaro 
il trampolino del potere. 

Ebbene, esiste forse un piacere più orgasmico del pos-
sedere il potere che attira ineluttabilmente il sesso e, tal-
volta, il denaro?

Sì! Il potere di sedurre, che è il potere dell’alchimista 
moderno!

«La prima donna che ho sedotto aveva venticinque anni. 
Io ne avevo appena compiuti quindici» mi confida Gilbert. 
«Mi ha portato in un alberghetto per gustarmi con calma. 
Ero innamorato pazzo, ma lei era sposata con una specie di 
amministratore delegato. Ci siamo addormentati, spossati 
dalla nostra frenesia sessuale. Quando mi sono svegliato, 
la mattina dopo, lei era sparita. Ho cercato di rintracciarla 
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per diversi giorni. Tutta fatica sprecata: evidentemente era 
solo di passaggio a Nizza. In vacanza, probabilmente! Mi 
ha marchiato a fuoco. Da allora non sono più riuscito a se-
durre donne più giovani di me o della mia stessa età. Sono 
inevitabilmente attirato dalle donne mature, sulla quaran-
tina, capisci?»

All’epoca in cui Gilbert mi ha fatto questa confessione, 
aveva appena trent’anni. Era il proprietario di un piccolo 
negozio di moda prêt-à-porter orientato su una clientela 
di quarantenni. Il retrobottega era addobbato come la ca-
mera di un lupanare. Specchi sul soffitto, sulle pareti, sulla 
porta, e un letto immenso al centro della stanza.

«Lo usi spesso?» La mia domanda gli strappa un sor-
riso.

«No! Col passare degli anni sono diventato parecchio 
schizzinoso. Rimorchio, ma consumo sempre meno.»

«Paura dell’aids?»
«Forse!»
Non si è mai scritto tanto quanto oggi sul sesso e su 

tutto ciò che lo riguarda, direttamente o indirettamente. 
Come se la paura delle malattie sessualmente trasmissi-
bili avesse bisogno di essere esorcizzata tramite chilo-
metri di frasi asessuate messe in fila e una sfilza di libri 
perversi quanto i sogni erotici di uno scienziato vergine. 
Può l’uomo affrontare l’esistenza senza ricorrere al pia-
cere carnale e al suo inevitabile presupposto – la sedu-
zione –, senza consumare intra o extra muros? L’uomo o 
la donna, beninteso! Il sesso è e rimane la prima fonte di 
preoccupazione della nostra società, molto più del de-
naro, del potere e della violenza che, del resto, ne sono 
semplici declinazioni oggettuali.
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Perché il sesso è così essenziale? Perché è il solo mezzo 
naturale di cui gli uomini dispongono per proteggersi 
dall’angoscia di morte. E, come i soldati che vanno in 
prima linea per difendere la patria a rischio e pericolo 
della loro vita, l’uomo usa e abusa della propria sessualità, 
affronta il pericolo della sieropositività, cioè della morte 
dilazionata, per non morire di paura.

Le religioni non demonizzano la sessualità senza un 
tornaconto. Se l’uomo arriva a schivare il pericolo per-
manente suscitato da questa angoscia morbosa ricorrendo 
alla sessualità, sarà meno incline a chiedere aiuto e pro-
tezione all’autorità insondabile della preghiera e della 
penitenza. Da qui la condanna virulenta e senza appello 
dei giochi di seduzione che distolgono le pecorelle inno-
centi dalla Fede.

Dio (quello che ci ha inventato, non quello che si sono 
inventati loro) ha dunque peccato di omissione, come le 
telecamere della tivù? Creando l’uomo e il suo sesso, la 
donna e il suo sesso, avrebbe ben dovuto sospettare il 
molteplice utilizzo che ne avrebbero fatto le sue creature. 
Perché regalando all’uomo e alla donna dei sessi comple-
mentari, appariva evidente che ne avrebbero fatto miglior 
uso, rispetto a quello puro e semplice di perpetuare la spe-
cie umana. La sessualità è una festa, un argomento ine-
sauribile di conversazione, un impareggiabile oggetto di 
umorismo, la chiave universale del benessere e il miglior 
modo di raggiungere il paradiso da vivi. E questa sessua-
lità è inscindibile dalla seduzione che ne costituisce l’i-
nevitabile premessa.

Tutti noi inseguiamo l’orgasmo, quel momento d’e-
stasi e d’oblio la cui molla costituisce il centro di gravità 
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dei nostri piaceri carnali, anche se l’orgasmo non è il solo 
beneficio della relazione amorosa. Fortunatamente per 
gli uni e sfortunatamente per gli altri, tutti noi siamo an-
che diversi nel nostro funzionamento libidico, anche se 
in apparenza siamo tutti uguali. La nostra sessualità non 
è un flipper con le luci che lampeggiano quando la biglia 
d’acciaio rimbalza sui respingenti.

La sessualità non rinuncia mai a un pizzico d’affetto, 
di tenerezza o di odio-amore, quando la relazione diventa 
duratura. Il caso contrario non è vero. Quando una cop-
pia rinuncia all’intesa sessuale, i sentimenti che la univano 
si disfano rapidamente e tra i due partner si instaura un 
muro di indifferenza, se non addirittura di tenace rancore. 
Il legame sessuale è un’alleanza divina, indispensabile alla 
costruzione della coppia. Il sesso è un legame carnale per 
definizione e un anello che conserva la complicità all’in-
terno della coppia e ne assicura la perpetuazione fino alla 
scadenza del contratto che lega i due partner.

«Vuoi che ti presti anche i miei occhi?» si lamenta una 
donna il cui marito sta fissando un po’ troppo un tavolo vi-
cino. «Be’, anche se non ci si può permettere di mangiare il 
caviale, non è mica vietato sfogliare il menu!» le risponde 
per le rime il marito, facendo scivolare uno sguardo di com-
plicità verso il nostro tavolo. Quei due si detestano cordial-
mente ma non si decidono a rompere una volta per tutte. 
Paura della solitudine? Certo che no! Interessi comuni in-
dissociabili? Niente affatto! Bisogno di infliggersi a vicenda 
delle sofferenze morali per raggiungere l’orgasmo durante i 
loro festini sessuali di coppia? «Indovinato!» mi conferma 
Cédric, il mio coach in seduzione nonché seduttore d’alto 
livello, con cui sto cenando in un grande ristorante parigino.
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«Li conosci?»
Mi fa segno di sì con la testa, mentre si taglia un gran 

pezzo di bistecca.
Sedurre è un’arte. E dire arte significa dire attitudine 

o talento. Veniamo educati a camminare, a lavarci, a par-
lare, a leggere, a scrivere e così via, ma nessuno si cura di 
insegnarci l’arte di sedurre. Tutto è lasciato al caso o a un 
destino aleatorio. Un gratta e vinci!
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2
Dal primo sguardo al primo bacio

Il colpo di fulmine nasce in uno sguardo  
e spesso muore a fior di labbra.

Il primo sguardo

C’è in fondo agli occhi una specie di meccanismo d’al-
lerta sempre vigile che traduce istantaneamente il signi-
ficato di uno sguardo estraneo: ostilità, curiosità, intro-
versione, estroversione, seduzione ecc. Nessuno sguardo 
insistito è insignificante. Tutti gli sguardi perforanti sono 
violazioni annunciate del territorio affettivo di chi accetta 
di farsi bersaglio di un’impresa di seduzione.

«Sono seduto in un fast food con il mio figlio più pic-
colo. Alzando la testa, il mio sguardo incrocia quello di una 
giovane seduta al tavolo vicino. È lì con la sua bambina. 
Nessun compagno in vista! Lo scambio visivo è durato ap-
pena un quarto di secondo, ma portava in sé l’embrione di 
una promessa, una richiesta elusiva di contatto. Senza co-
noscerla, so già che è disponibile a un incontro informale 
e a qualcosa di più in caso di affinità, che le piaccio e che 
aspetta che sia io a fare il primo passo. E se invece mi stessi 
montando la testa? Decido di aspettare un po’ per avere 
conferma della mia prima impressione.»

Fine della prima scena!
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Chi non si è mai trovato in una situazione del genere?
Se siete divorziati e vi capita di accompagnare i vo-

stri figli in un fast food, entrate d’ufficio in un terreno di 
caccia privilegiato. Zoo, parchi dei divertimenti, giardini 
pubblici, teatri di marionette, circhi e via dicendo sono 
tutti terreni di seduzione, per quanto abbiate con voi un 
“bambino pretesto” o un animale da compagnia.

Fuori da un contesto di seduzione, avrete già certa-
mente notato quanto sia difficile da sostenere lo sguardo 
insistente di un estraneo. Gli sguardi si incrociano ma ge-
neralmente evitano di affrontarsi. Lo sguardo diretto fac-
cia a faccia è uno sguardo globalizzato che evita gli occhi 
e si mantiene alla loro periferia. Il dialogo è verbale, ra-
ramente visivo, tranne che tra gli innamorati o nel conte-
sto di un’impresa di seduzione.

Un piccolo consiglio che non costa niente ma può frut-
tarvi molto!

Quando lasciate una persona con cui vi siete intrat-
tenuti, fissate sempre il vostro sguardo nel suo, prima 
di andarvene. Solo una piccola perforazione oculare! 
Questo modo di fissare è un vero e proprio ancorag-
gio seduttivo, nel senso più ampio del termine. Così 
facendo, il vostro passaggio nella sua vita marchierà la 
sua memoria.

Il vostro viso resterà impresso nella sua retina.
Un’altra informazione importante in materia di se-

duzione: se guardate attentamente i vostri occhi in uno 
specchio, constaterete che non hanno sempre la stessa 
intensità. L’occhio sinistro sarà più dolce del destro, per 
esempio. Uno sguardo si accende o si spegne in base alle 
sollecitazioni dell’ambiente circostante, ma anche in re-
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lazione ai pensieri che vi attraversano la mente. Al vostro 
prossimo incontro, orientate il corpo in funzione del vo-
stro occhio più dolce o più vivace. Tutto dipende dal vo-
stro atteggiamento mentale di base: siete più razionali o 
più creativi?

Questa differenza di intensità luminosa tra i due oc-
chi scaturisce direttamente dalle differenze di quantità 
d’energia investite nelle due aree cerebrali. Noterete che 
l’occhio destro di un individuo piuttosto cartesiano, con-
creto o razionale è più luminoso del suo occhio sinistro. 
Al contrario, l’occhio sinistro di una giovane sognatrice 
sarà sempre più dolce del suo occhio destro. Il cartesiano 
sfoggerà un occhio sinistro scialbo e un occhio destro vi-
vace, l’emotivo un occhio sinistro dolce e un occhio destro 
introspettivo. Queste luminosità particolari si verificano 
solo in caso di contatto con gli altri, evidentemente. Se 
vi limitate semplicemente a guardare i vostri occhi nello 
specchio del bagno, non troverete traccia di questo tipo 
di espressività dello sguardo.

«Si può leggere tutto nello sguardo dell’altro, per questo 
mi focalizzo sempre sugli occhi delle persone che incrocio, 
soprattutto su quelli delle belle donne» mi confida Cédric 
con un sorriso.

Mi sono rivolto a uno specialista della seduzione, un 
vero e proprio coach, per meglio definire il ruolo dello 
sguardo in un’impresa di seduzione. Ancora una volta, 
lui mi ha confermato il ruolo fondamentale dell’automa-
tizzazione degli atteggiamenti seduttivi.

Cédric ha automatizzato quell’atteggiamento, in modo 
tale da cogliere al volo le occasioni che gli si presentano. 
Le occasioni di sedurre, ovviamente. Perché Cédric è un 
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seduttore fondista, proprio come gli omonimi corridori. 
Seduce in serie utilizzando essenzialmente lo sguardo. 
Secondo la sua esperienza, lo sguardo è il miglior slogan 
pubblicitario che ci sia.

«Inoltre è necessario che il messaggio veicolato dal tuo 
sguardo venga percepito come un’autentica carezza o come 
un complimento muto» aggiunge.

Ed è a questo livello che tutto si gioca. Lo sguardo è 
una modalità completa di comunicazione, proprio come 
il discorso verbale. Una modalità emozionale pura. Lo 
sguardo rimanda all’altro la sintesi di una moltitudine di 
impressioni fugaci registrate dal cervello ricevente (co-
gnitivo), ossia il cervello che vede. Il cervello emittente 
(affettivo) rimanda un giudizio attrattivo o repulsivo a 
seconda degli individui. I concetti di cervello emittente 
e cervello ricevente non sono altro che un’estrapola-
zione delle specializzazioni individuate dagli scienziati: 
il cervello cognitivo è logico, razionale, cartesiano; il 
cervello affettivo è sociale, creativo, emozionale e irra-
zionale. L’informazione viene ricevuta e trattata dal cer-
vello cognitivo, la risposta viene inviata tramite il canale 
dell’emozione. In realtà, entrambi i cervelli partecipano 
alle operazioni di trattamento dell’informazione e di in-
vio della risposta allo stimolo, con una preminenza su-
bordinata al contesto. In una situazione di seduzione, il 
cervello emittente preponderante sarà evidentemente il 
cervello affettivo.

«Non si dà mai abbastanza importanza allo sguardo 
degli sconosciuti che incrociamo per strada. Le persone 
si servono degli occhi per sbirciare, non per trasmettere 
un messaggio» filosofeggia Cédric il poeta, con lo sguardo 
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perso nel vuoto. Sorridendo mi declama una manciata 
di versi:

Uno sguardo illuminato
come un flipper
brama uno sguardo impaurito
dalle pupille contratte.
Un po’ più in là,
uno sguardo sfuggente e dolente
tenta di fuggire a uno sguardo austero
come il vento ghiacciato di un rigido inverno.
Uno sguardo perforante come un trapano
cattura uno sguardo di legno tenero dagli occhi verdi.
Il valzer dei contrari!

L’Io fa zapping per natura. Ha paura del confronto, di 
essere colto in flagrante delitto di curiosità o di muto de-
siderio. Ma cosa succede quando il messaggio visivo at-
trattivo viene raccolto dall’altro?

Diffidate degli individui dallo sguardo introspettivo o 
sfuggente! Non sono disponibili sul piano affettivo, non 
hanno niente da offrire se non un corpo senz’anima as-
sociato a un sesso senza piacere.

«Il tempo di reazione è limitato. Se ti lasci scappare 
l’occasione, non c’è più niente da fare. L’opportunità dura 
poco. Il tuo bersaglio ha socchiuso la porta, se non fai sci-
volare un piede per impedirle di richiudersi, sarà tutto fi-
nito.»

Secondo Cédric, si tratta sostanzialmente di un copione 
prestabilito. Dopo lo sguardo arriva il sorriso. E bisogna 
saper utilizzare il proprio sorriso consapevolmente e al 
momento giusto, come vedremo in seguito.
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Il ruolo delle pupille

Ma quando si parla di sguardo, è indispensabile dedicare 
qualche riga al ruolo delle pupille.

In una situazione di luce costante, la dilatazione della 
pupilla si verifica quando la coscienza di un individuo è 
invasa da un desiderio intenso. Reazione biomeccanica 
che si produce quando l’ombra vince sulla luce, questa 
dilatazione tradisce il desiderio e il piacere. È più visibile 
negli individui dagli occhi chiari. Mi è capitato spesso 
di osservare questo tipo di reazione oculare nei miei pa-
zienti invidiosi che venivano a consultarmi nel mio stu-
dio di psicoanalisi. Si lasciavano andare ai loro fantasmi, 
sognavano a voce alta la realizzazione dei loro obiettivi 
chimerici e le loro pupille si dilatavano per il godimento 
annunciato. Questo fenomeno è evidente soprattutto nei 
bambini quando adocchiano un giocattolo o una leccor-
nia che viene loro negata.

Quando la bocca saliva, lo sguardo si intorbida.
Le pupille dei gaudenti reagiscono nettamente più in 

fretta di quelle dei soggetti psicorigidi, all’emergere di 
un desiderio.

La midriasi, o dilatazione della pupilla, si adatta alla 
distanza spaziale ma anche alla distanza che è il frutto 
dell’arte… di sedurre. Perché i veri seduttori sanno per 
istinto che una vicinanza eccessiva e repentina non è pro-
pizia alla riuscita di un’impresa di seduzione. Il successo 
della prima fase di approccio, quella dello sguardo, è fon-
damentale. Se ignorate questa fase e passate immediata-
mente al sorriso o al contatto verbale, senza preavviso, 
perderete una fase indispensabile al piacere assai pro-
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gressivo della seduzione e un vantaggio considerevole 
sul piano emozionale. L’impatto dello sguardo emana 
un messaggio tanto sottile quanto fortemente erotico 
fin dai primi secondi di un incontro. Lo stesso non vale 
per il sorriso o per le parole scambiate. Lo scambio ocu-
lare conserva intatto il mistero dell’altro. E dal mistero 
al sesso il passo è breve. Sapersi servire dello sguardo 
in materia di seduzione è un’abilità considerevole che 
accorcia le distanze e il tempo sufficiente e necessario 
all’impresa. 

Racconta Cédric: «L’ho notata mentre sorseggiava un 
cocktail seduta al bar. I nostri sguardi si sono incrociati a 
più riprese prima che la invitassi a ballare. Nessuno scam-
bio di battute, solo uno sguardo e un semplice cenno del 
capo in direzione della pista. Il lento era languido e le no-
stre mani vagavano timidamente sui nostri corpi. Ho tirato 
indietro la testa per ammirare il suo viso e magari sussur-
rarle qualcosa. Lei mi ha posato l’indice sulle labbra. Le 
sue pupille erano molto dilatate. Un istante dopo, la stavo 
baciando. Tre lenti più tardi, non avevamo ancora scam-
biato una parola ma ci stavamo riempiendo di baci. Lei 
era aggrappata al mio collo e respirava il mio odore, con la 
testa posata contro il mio petto sudato sotto la maglietta. 
Abbiamo lasciato la discoteca senza una parola. La spiag-
gia distava poche decine di metri. Abbiamo sistemato un 
asciugamano sulla sabbia sottile tra due scogli protettivi, ci 
siamo distesi e abbiamo fatto l’amore in silenzio con una 
passione tanto più strana dal momento che non avevamo 
mai aperto bocca per fare conoscenza. Dopo l’amore, lei 
è scivolata in acqua, nuda. Il suo abitino leggero e il suo 
perizoma erano rimasti sulla sabbia. Quando mi sono de-
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ciso a raggiungerla in acqua, lei era scomparsa. L’ho cer-
cata dappertutto, senza preoccuparmi troppo, il mare era 
calmo. Quando sono tornato sulla spiaggia, ho visto che 
l’abitino e il perizoma non c’erano più. E nemmeno la mia 
Cenerentola».

Prestate sempre attenzione alle pupille delle persone 
che incontrate! Se si dilatano decisamente, saprete che 
l’affare è quasi fatto e che rischiate di passare un piace-
vole quarto d’ora. Chiaramente, se l’affare è sessuale, non 
vorrei privarvi del vostro piacere, fosse pure masochi-
stico. Nel caso in questione, le pupille si dilatano in linea 
di massima a tutti, uomini, donne, seduttori e bersagli. 
D’altronde, è un buon modo di verificare il livello di de-
siderio sessuale del partner. Se le sue pupille rimangono 
ristrette durante l’atto sessuale, ci sono forti probabilità 
che non stia provando alcun piacere. Se non avete voglia 
di scoprirlo, spegnete la luce!

I sorrisi di acclimatazione

Il segnale di conferma per eccellenza è il sorriso o il mezzo 
sorriso evanescente ogni volta che gli sguardi si incrociano. 
Ciascuno ha osservato l’altro di soppiatto. Ogni tanto gli 
sguardi si incontrano e i sorrisi presentano le loro scuse. 
Sottinteso: «Sono curioso di guardarti, di saperne di più 
su di te, perché di primo acchito mi piaci, ma senza im-
pegno certo e definitivo».

Siamo al secondo livello di un incontro del terzo tipo. 
Gli sconosciuti che si incontrano sono l’uno per l’altro 
degli extraterrestri. Vivono su pianeti differenti, ciascuno 
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dei due gioca un ruolo in una storia differente. Il sorriso 
comunica alla velocità della luce, è il solo modo di accor-
ciare la distanza cosmica che li separa. È a questo livello 
che entra in scena la gestualità seduttiva.

«I gomiti della giovane sono posati sul tavolo. Le sue 
mani vagano intorno al viso in modo armonioso mentre 
parla alla figlia. La piccola vuole andare a giocare nello 
spazio bimbi del fast food. La mamma le sfila le scarpine 
e torna a sedersi al tavolo vicino. Potrebbe darmi le spalle 
per ammirare le capriole della figlia, ma non è così. Un al-
tro scambio di sorrisi! È tempo che io rompa il ghiaccio. 
Mio figlio mi chiede il permesso di andare a giocare. Se ac-
consento, l’incontro preannunciato avrà luogo. Se rifiuto, 
non ci sarà alcun incontro. La mia vicina ha accavallato le 
gambe, la sinistra domina la destra, è in posizione di attra-
zione. Il corpo è leggermente inclinato a sinistra, cioè verso 
di me. Un ultimo sguardo: le sue pupille sono più dilatate 
che ritratte. Il messaggio è chiaro e netto. Bisogna che io 
prenda una decisione, e in fretta.»

Fine della seconda scena!

Cédric riprende il filo dell’addestramento lampo che 
mi accorda. Siamo seduti all’aperto, al tavolino di un bi-
strot. Il mio caffè si sta raffreddando. Cédric è un ora-
tore avvincente.

«Dopo il sorriso, deve entrare immediatamente in scena la 
parola. E, credimi, a questo livello l’improvvisazione è forte-
mente sconsigliata. In realtà devi avere una riserva di battute 
pronte all’uso, delle domande aperte che costringano l’altra 
persona a rispondere in maniera molto più circostanziata 
che non con un semplice sì o no. Se usi una banalità tipo: 
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“Lei è davvero incantevole”, ti farà un sorriso e poi, per tutta 
risposta, cambierà canale. Bisogna costringerla a svelarsi.»

Questo, evidentemente, è il punto di vista maschile. Ma 
come fare dopo lo scambio di sorrisi se si è una donna? 
Lui è magnifico, vi piace, siede solo al suo tavolo come 
voi, ma la distanza che vi separa è un handicap invalicabile 
perché siete una donna. Sguardi e sorrisi non pongono al-
cun problema. La donna che siete accetta di inviare in ri-
sposta a quell’uomo così seducente uno sguardo attrattivo 
accompagnato da un sorriso furtivo. E poi? Gli uomini 
non amano le donne che prendono l’iniziativa dell’incon-
tro. Hanno l’impressione di non condurre più il gioco.

«Ho risolto il problema» mi confida Vanessa con un sor-
riso a trentadue denti. «Se un uomo mi piace, lascio che ar-
rivi allo scambio di sorrisi e aspetto che si decida, ma non 
troppo a lungo. Se non osa coprire la distanza che ci se-
para, vado in bagno e mi prendo il tempo di sistemarmi il 
trucco o di fare altro, se ne ho bisogno. L’assenza migliora 
col tempo. Se l’ho agganciato si spazientirà, o addirittura si 
preoccuperà all’idea di non vedermi tornare al mio tavolo. 
Non impiego mai meno di dieci minuti o più di un quarto 
d’ora prima di ricomparire. Se non è più lì, tanto peggio. 
Altrimenti, ti garantisco che mi basta indirizzargli un sor-
riso perché si decida finalmente ad abbordarmi.»

«E funziona ogni volta?»
«No! Ma comunque spesso! Prima mi buttavo sugli uo-

mini che mi piacevano. Mi facevo gettare via come un faz-
zolettino di carta. Da quando uso questo metodo, ottengo 
risultati migliori.»

«Parli come una sportiva…»
«Quando non si ha un fisico da sogno, rimorchiare un 
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uomo somiglia spesso a una sfida sportiva. Non ho voglia di 
mettermi a stecchetto per sedurre quei signori, perciò sono 
costretta a ricorrere ad altri stratagemmi.»

Vanessa ama il sesso per il sesso, ma rifiuta ogni idea di 
seduzione romantica che vada oltre la scappatella extraco-
niugale. Ha un bambino di cinque anni e non vuole impor-
gli un vero finto papà. Del resto, suo figlio è l’unico uomo 
della sua vita.

Gli usi in materia sono rigidi quanto un corsetto di 
stecche di balena, e coloro che li applicano sono più in-
tegralisti di un islamico frustrato. L’uomo che considera 
l’iniziativa della donna come un comportamento volgare 
non è altro che uno squallido maschilista e non merita la 
vostra attenzione. È un potenziale cornuto. Lasciate per-
dere senza un briciolo di rimorso.

«Invitato a cena da amici degli amici, la conversazione 
è caduta come è costume sul sesso. La padrona di casa tro-
vava normale praticare la fellatio al compagno, ma riteneva 
che questa pratica non dovesse rimanere a senso unico. Suo 
marito, interpellato, ha espresso il proprio disgusto per il 
sesso orale praticato dall’uomo sulla donna. In compenso, 
considerava quello praticato dalla donna come del tutto nor-
male. Dopo questa professione di fede, il mio sguardo ha in-
crociato quello di sua moglie. Come dire? Quello sguardo 
era come un biglietto d’invito! L’ho chiamata l’indomani 
per invitarla a prendere un caffè all’Opéra, un piccolo bi-
strot molto discreto che si trova proprio di fianco a un pic-
colo albergo altrettanto discreto. Ho conservato un ricordo 
imperituro del nostro unico incontro adulterino. Il marito 
era un macho molto sportivo, “cornificabile” a piacimento, 
come ogni macho del mondo.»
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