
  



18 MOTIVI PER LASCIARLA PERDERE 
 
 
 

18 PUNTI CHE TI SUGGERISCONO QUANDO LA FREQUENTAZIONE IN CORSO È SATURA ED È MEGLIO 
CHIUDERE LA RELAZIONE: 
 

1. SE È IMPEGNATA 
 

Prima regola del Man Club, se una donna è impegnata, lasciala perdere subito. 
 
A meno che lei non stia veramente per chiudere la relazione in corso, se la donna che ti piace tanto 
è impegnata, se ti dice che comunque non va più a letto col compagno/marito, ma che comunque 
deve stare insieme a lui perché hanno dei bambini, spiegale gentilmente che tu non sei disposto ad 
una relazione a metà. 
 

👉🏼 Se accetti di essere la “seconda scelta”, di averla nel tempo libero, di vivere una relazione 
clandestina, il motivo è solo uno e lei non c’entra nulla: 

il motivo è che hai una bassissima autostima, quindi pensi di meritare POCO! 
 

👉🏼 Inizia, con calma e serenità, a fare delle scelte, anche piccole, che comunichino ogni giorno al 
tuo inconscio che tu hai un valore, anche se la tua famiglia ti ha cresciuto facendoti credere di non 
valere nulla, di essere inadatto ed imperfetto. 
 

 
 

💝 Concediti dei regali, degli sfizi, trattati bene ogni giorno, fa sport e quello che ami fare, e vedrai 
che l’idea di essere sempre la seconda scelta, l’idea di essere la storiella poco seria, comincerà a non 
piacerti più. 
 

✔️ Se poi deciderà di chiudere la relazione in corso, potrai rivalutare la situazione a mente fredda. 



 

2. SE, PER PIACERLE, DEVI FINGERE DI ESSERE CIO’ CHE NON SEI 

 
Non sono mai stata a favore del “Se mi ami mi accetti come sono”; non perché in sé la frase sia 
sbagliata.  
In un mondo di persone consapevoli, accettare l’altro ed amarlo per ciò che è sarebbe l’ideale. 
Ma, tra persone distratte e pigre, questa concessione suona un po’ come “Posso anche trascurarmi, 
comportarmi male, mancarti di rispetto, perché io sono fatto così e tu mi devi amare per ciò che 
sono”. 
Tu penserai “NOOO ma chi fa questi ragionamenti?” 
 
Anni fa ho assistito ad una scena: 
la mia amica, con lui lì presente, scopre che il suo ragazzo la tradiva virtualmente flirtando in chat 
con altre ragazze. Lei si arrabbia, lui anche perché lei l’ha scoperto. Poi, ad un certo punto, finito di 
litigare, lui viene da me e mi dice “Beh io sono fatto così, non l’ho tradita veramente, il problema è 
che voi volete che io sia perfetto e non mi amate così, per quello che sono, con i miei limiti ed errori”.  
 
Uao che bella frase! APPLAUSI. 
 

❌ Ma no, non ci crede nessuno! 
Troppo comodo reiterare errori ed infamie, appellandosi alla poca nobiltà d’animo di chi, ad un 
certo punto, si stanca e ti manda a quel paese. 
 

 
Fatta questa dovuta premessa, ti dico:  
SII CIÒ CHE SEI e spera che lei apprezzi il modo in cui sei, 

che abbiate difetti analoghi, per esempio. 😅 
 
Anni fa frequentavo un ragazzo che si divertiva ad 
esagerare con l’alcool di tanto in tanto. 
Un altro spariva per giorni per rinchiudersi a suonare la 
sua chitarra. 

È sbagliato? NO. 
 
Quello che penso e che dico spesso è: TROVATE 
QUALCUNO A CUI ANDIATE BENE COSÌ COME SIETE SE, 
SE… SE ANCHE VOI VI ANDATE BENE COSÌ, 
OVVIAMENTE. 
 

 
Non potete fingere, ad esempio, di essere ricchi, con la macchinona in leasing e i vestiti in prestito, 
per poi chiedere alla ragazza che state frequentando che vi presti 500 euro perché avete speso 
troppo per fare bella figura ai suoi occhi (sì, mi è successo!) e non arrivate a fine mese. 
 
IL PROBLEMA È SEMPRE DENTRO:  
se hai bisogno di mostrarti diverso da quello che sei per piacere ad una donna, è perché tu sei 
intimamente convinto di essere inadeguato e sbagliato e unloveable. 



 
Se sei depresso, non puoi fingere di essere euforico e felice, solo per conquistarla. 
Trova una donna depressa e state insieme sul divano ad ascoltare i Marlene Kuntz. 
Oppure trova una donna che ti stimoli e ti faccia venire voglia di migliorarti. 
 

❤️ MA CHE BELLA COSA È QUANDO INCONTRI UNA DONNA CHE TI FA VENIRE VOGLIA DI ESSERE 

UN UOMO MIGLIORE? ❤️ NON DI FINGERE DI ESSERE MIGLIORE, MA DI RIMBOCCARTI LE MANICHE 
PER STARE MEGLIO, DA SOLO E INSIEME A LEI. 
 
 
 

3. SE TI GIUDICA E VUOLE CAMBIARTI IN MODO PREPOTENTE 
 

Trovare una donna che non voglia cambiarti è letteralmente impossibile, a meno che non sia una a 
cui non interessa nulla di te o a meno che non penda dalle tue labbra al punto tale da aver paura di 
contraddirti (questo comunque non significa che tu, per loro, vada bene come sei!). 
 
PERCHÉ LEI PENSA CHE TU NON VADA BENE? 
Qui sta il bias! La donna non pensa che solo tu non vada bene: alla donna non va mai bene niente! 
Per la donna è normale voler migliorare ogni cosa. Anche quando una cosa le va bene, comunque 
nella sua testa compare il pensiero “Sì, ma potrebbe essere migliore!” 
 
Non troverai mai una donna a cui le cose andranno sempre e perfettamente bene così come sono. 
Rassegnati! 
 

 
PER QUALE MOTIVO LE DONNE VOGLIONO MIGLIORARE 
OGNI COSA? 
 
Non ho trovato fonti, ma deduco che, proprio per il loro 
ruolo educativo verso la prole, le donne siano più 
orientate alla ricerca di quello che non va, di quello che va 
corretto. Non a caso le donne tendono a fare spesso le 
maestrine o le mamme in molti ambiti, specie col partner 
o con le persone a cui vogliono bene. Sono più apprensive, 
si curano e si preoccupano di più per eventuali stili di vita 
errati e cercano di correggere quello che vedono come 
una potenziale minaccia al benessere.  
Spesso non si rendono conto che questo loro 
atteggiamento, se presentato con modalità insistenti e/o 
violente, può diventare esso stesso un problema da 
correggere. 
 

 
 
MA ALLORA QUANDO DOBBIAMO SOPPORTARE QUESTE DONNE CHE CI VOGLIONO CORREGGERE E 
QUANDO LE DOBBIAMO MANDARE A QUEL PAESE? 
Non c’è una risposta univoca, dipende da due fattori: 



1. da quanto lei è in grado di segnalarti i problemi in modo sano, quindi senza arrabbiarsi, 
senza diventare insistente e senza presentare problemi inesistenti. Il problema va presentato 
possibilmente al momento giusto, senza aspettare troppo, ma evitando anche di esternarlo 
all’apice del momento di collera. 

2. da quanto tu sei in grado, a fronte di un problema presentato in modo sano, di scorgere un 
potenziale di crescita personale e di coppia in quello che, prima, credevi fosse un litigio o una 
discussione improduttiva. Se riesci ad accorgerti che un confronto sano è in grado di farti 
maturare, di allargare i tuoi orizzonti e di farti entrare ancora più in empatia con la tua 
donna, allora non c’è motivo per chiudere la storia. 

 
 

4. SE NON RICALCA LE DUE QUALITÀ IMPRESCINDIBILI CHE, 
SECONDO TE, DOVREBBE AVERE LA TUA PARTNER IDEALE 
 

 
 
Tanti anni fa un ragazzo che frequentavo si tirò fuori dalla storia dicendomi “mi dispiace, ma non 
possiedi le qualità imprescindibili che desidero in un rapporto, quindi, anche se provo delle cose per 
te, preferisco smettere di vederti”. 
 
Lasciamo stare che, di tanto in tanto, tornava a scrivermi e, fino a che non ha trovato la donna della 
sua vita, a volte mi cercava. Quel che importa è che l’abbia trovata. 
Mi spiego. 
 
ALL’EPOCA MI ARRABBIAI MOLTO.  
Pensai “Che cacchio di teoria sarebbe questa secondo la quale dovrei rientrare all’interno di due 
parametri da te scelti? Il sentimento non è sufficiente?” 
NO. 
 



Dico no oggi, con cognizione di causa, per quale ragione? 
È GIÀ DIFFICILISSIMO AVERE UNA RELAZIONE SERIA, ONESTA, DURATURA, COSTRUTTIVA, 
PROFONDA E, RIPETO, ONESTA, QUANDO LA PERSONA CON CUI SI SCEGLIE DI INTRAPRENDERLA È 
UNA PERSONA ALLINEATA CON CIÒ CHE DESIDERI TU DALLA TUA PARTNER. 
 

Ma... 
cosa accade se, nonostante il tuo sentimento, la persona non è allineata con te, con quello che vuoi, 
con quello che desideri dalla vita e dalla relazione? 
Beh, dirai tu srotolando un poema cavalleresco da leggere, l’amore può superare ogni difficoltà. Se 
due persone si amano possono affrontare tutto, insieme. 
Bellissima frase, sì, in certi casi è anche vera e non sarò certo io a negarlo. 
MA A VOLTE NON BASTA, PURTROPPO.  
O meglio, diciamo che a volte, spesso, le persone non si amano davvero. Diciamo più che 
vorrebbero tanto sapersi amare, ma le paure, i blocchi, la rabbia, scavalcano la libera apertura al 
sentimento. Quindi cosa accade? Semplice. Le persone fingono di amarsi, si mettono assieme 
comunque, passano anche una vita assieme, ma non si amano. 
Quanti si fidanzano per non stare da soli o per dimostrare a loro stessi che anche loro hanno un 
valore, che sono riusciti a costruire qualcosa, nonostante una vita di fallimenti? 
"Noi ci usiamo a vicenda per i nostri bisogni e chiamiamo tutto ciò con nomi dal suono dolce. Da 
questo derivano disperazione e dolore infinito" disse Jiddu Krishnamurti in "Schiavi del Bisogno". 
 

Quindi a cosa serve avere delle qualità imprescindibili a modello per operare una scelta consapevole 

prima di iniziare una relazione? 

👉🏼 Serve a non farsi trasportare dalle emozioni di pancia, le quali ti farebbero mettere anche con 
la Highway Hooker di turno se per caso ti capitasse di scorgere per 10 secondi la sua parte buona e 
bisognosa di amore. Ma ciò non significa che avresti la possibilità di avere una relazione sana con 
una che, per hobby, ammazzava uomini. 
Questo paradosso serve a dire che non esiste persona della quale non ci si possa innamorare, ma 
non significa che l’innamoramento possa giustificare una relazione. 
 
Per questa ragione è auspicabile avere 2, massimo 3, qualità imprescindibili che desideri dalla 
donna con cui avere una relazione sana e duratura. Che non significa che sarà sempre rose e fiori, 
anzi, ma significa che farete insieme un percorso di crescita personale, spirituale e relazionale che 
ti darà enormi soddisfazioni e ti aiuterà a vivere in modo più aperto, profondo e sereno. 
 
 
FACCIO L’ESEMPIO CHE RIGUARDA ME, GIUSTO PER FARTI CAPIRE. 
Quando ho scoperto, grazie a questo ragazzo che ringrazierò a vita per la lezione e per la riflessione, 
che sarei stata più oculata nello scegliere un partner attraverso queste due accortezze, mi sono 
ascoltata profondamente e mi sono chiesta cosa davvero volessi da una relazione. 
La risposta è stata: 

• voglio un partner con il quale ci sia apertura emotiva e condivisione profonda di sentimenti, 
sincerità, affetto, desiderio di donarsi e condividersi; 

• voglio un partner che sappia e voglia lavorare su di sé, in primis, e poi sulla coppia, per avere 
una relazione che cresca di giorno in giorno e che ci renda persone migliori. 

 



Facile, no? Insomma! 
 
NE BASTANO DUE... 
 

Quindi, scegli le due caratteristiche imprescindibili che deve avere il tuo partner e cerca di valutare 
le scelte che fai non solo con la pancia, ma anche col cervello. 
Prima di pancia, poi razionalmente. 
Sarebbe terrificante scegliere una donna che non ami profondamente solo perché riscontri in lei le 
caratteristiche che cerchi da una relazione. Prima deve esserci amore, passione, desiderio 
travolgente di condividerti a pieno con lei. Dopo puoi fare le valutazioni razionali e vedere se c’è 
anche la possibilità che la relazione possa davvero durare e, quindi, se abbia o meno senso investire 
sulla relazione. 
In caso di risposta negativa, se vuoi il mio consiglio, non costruire un grattacielo senza che ci siano 
le fondamenta. Metafora banale, ma adeguata. 
 
 
 

5. SE CON LEI TI ANNOI 
 

 
 
La tua compagna deve essere una persona che ti potenzia, ti migliora e ti fa stare bene, questa è la 
prima regola. 
 
Ovviamente ci deve essere spazio per le discussioni, per i chiarimenti, in una misura indicativa 
massimo del 20% del tempo che passate assieme (in media). È ovvio che in alcuni periodi, in casi 
particolari, la percentuale può aumentare, ma deve essere un momento passeggero, non deve 
protrarsi, altrimenti la relazione si consumerà e si finirà per distaccarsi e non amarsi più. 
 

👉🏼Ciò premesso, se la donna con cui hai una relazione, seria o meno che sia, non ti fa provare la 
sensazione di accoglienza, di spensieratezza e divertimento, allora probabilmente non è la 
persona giusta per te. 
 
È ovvio, e non posso esimermi dal sottolinearlo, che se tu sei un “maiunagioia” vivente, ovvero una 
persona sempre nervosa, sempre arrabbiata e sempre scontenta, non puoi sperare che la tua donna 



risolva problemi che sono tuoi e solo tuoi e sui quali sarebbe il caso ti mettessi a lavorare 
seriamente! 
Ma se la tua routine, in sua assenza, è sempre stata spensierata e, insieme a lei, ti accorgi di non 
stare più bene, allora dovresti valutare di sistemare le cose o tornare a stare da solo. 
 

🔥 Non è un invito a tornare nella comfort-zone e a non affrontare i problemi: se la tua partner è 
idonea, insieme a te, a risolvere la situazione che vi attanaglia, allora fate insieme un lavoro per 
migliorare la situazione. Se non siete in grado, distruggervi a vicenda l’esistenza non sarà la scelta 
più saggia. 
 
 

6. SE NON SEI ATTRATTO SESSUALMENTE 
 

“È tanto dolce” 
“È una brava ragazza” 
“Ha un bel sorriso” 
“Sarebbe una brava madre” 
“Almeno lei mi ama” 
“Non posso avere di meglio” 
 
Queste ed altre ragioni spingono moltissimi uomini a fidanzarsi, 
sposarsi e fare figli con donne dalle quali non sono attratti 
sessualmente. Magari le amano, vogliono loro un bene 
dell’anima, ma essere attratti sessualmente dalla propria 
partner, specie se madre dei vostri figli, può essere più 
complicato. 
 
Precisazione: per essere attratto sessualmente non significa che 
lei debba necessariamente essere Adriana Lima. È sufficiente 
che a te piaccia, che ti ispiri in una qualche forma erotica o 
perversione. Qualcosa, insomma, che non ti faccia adempiere ai 
doveri coniugali per forza, ma che non ti faccia dormire quando 
ce l’hai nel letto. 
 
Ovviamente so bene che, dopo il primo periodo di 
innamoramento, dopo il primo figlio o dopo mille rapporti 
sessuali, più o meno simili, l’ardore potrebbe ridursi. Questo è 
normale. Quel che importa è che non scompaia. 
 
OK E COSA FACCIO SE AMO LA MIA DONNA, MA NON NE SONO PIÙ ATTRATTO? 
Beh, dipende molto dalla situazione. Se siete sposati e/o se avete figli, il mio consiglio è quello di 
cercare una soluzione. Se la situazione è insostenibile tanto da spingerti a tradire o se la 
frequentazione è alle prime fasi, dove normalmente dovresti essere molto preso e non ti senti 
particolarmente coinvolto, allora lascia perdere. 
 
SOLUZIONI, QUALI SOLUZIONI? 
Do un accenno, ma non è questo il contesto per approfondire. 



❤️ In linea di massima ti posso dire che ci sono molti aspetti erotici che, sicuramente, non hai 

ancora esplorato.❤️ 
 
Non sto parlando necessariamente di provare tutte le posizioni del kamasutra, dico che, di sicuro, ci 
sono esperienze molto profonde e molto intime che probabilmente non hai ancora conosciuto 
insieme alla tua partner o con le ragazze che l’hanno preceduta. Il modo in cui fai sesso/l’amore 
non è sicuramente il solo possibile e, magari, potrebbero esserci realtà diverse da implementare 
per far tornare vivo il rapporto. 
 
 
 

7. SE VA E VIENE QUANDO LE PARE E SENZA SPIEGAZIONI 
 

 
 

 
Chi di voi non ha mai incontrato la “Donna Margot”? 
 
Ve la ricordate Margot, la fidanzata di Lupin III (Fujiko Mine nell’originale)? Andava e veniva a suo 
piacimento, il più delle volte riusciva a sedurre Lupin per effettuare insieme a lui un colpo, soffiargli 
il bottino e sparire chissà dove. Lupin era innamorato e la lasciava fare. 
 
Ma tu non sei Lupin, non hai i soldi di Lupin e, soprattutto, molto probabilmente la donna che ti 

piace non ha le forme di Margot! 😂 
 



Quindi, vediamo un attimo per quale ragione sei stato attratto dalla “Donna Margot” e per quale 
ragione, sempre e comunque, questo tipo di donna vada lasciata andare per la sua strada, 
subitissimo, senza ricadere nei suoi tranelli come soleva fare il buon vecchio Lupin. 
 
Margot è una donna che ha paura di legarsi; le ragioni che la spingono a non volersi impegnare, 
in questa sede, non ci interessano. In linea di massima, cerca di non pensare al lavoro di crescita 
personale che deve fare la donna che ti piace: ne hai già a sufficienza nel pensare al tuo.  
Margot, inoltre, è una donna che ha imparato, probabilmente vedendolo fare dalla madre o da 
qualcuno che l’ha cresciuta, che l’amore è un luogo dal quale attingere, senza dare. Margot, infatti, 
usualmente tende ad avvicinarsi ad un uomo per prendere quello che le serve, senza dare o dando 
molto poco. Ha una visione limitata dell’amore, dei rapporti umani, e osserva inconsapevolmente 
la regola “mors tua, vita mea”.  
 
QUESTO TIPO DI DONNA, A MENO CHE NON DECIDA DA SOLA DI FARE UN IMPEGNATIVO PERCORSO 
DI CRESCITA PERSONALE, È UN SOGGETTO DAL QUALE STARE ATTENTAMENTE ALLA LARGA PERCHÉ 
È UN INDIVIDUO CHE DRENA ENERGIE ALL’INFINITO, CHE NON VUOLE COSTRUIRE NULLA E CHE NON 
PORTERÀ MAI NULLA DI BUONO NELLA TUA VITA, FATTO SALVO PER QUALCHE MOMENTO DI 
INEBRIANTE EROS. 
 
Non è tuo compito quello di spingerla a farsi seguire da qualcuno, ripeto: pensa al tuo. Pensa ad 
aumentare la tua autostima al fine di non ritenerti così indegno da doverti accontentare di una 
Margot disagiata che viene a rubarti quel poco che hai, fregandosene di ciò che sei. 
 
 
 

8. SE NON TI RISPETTA 
 

Una persona che non ti rispetta, non rispetta neanche sé stessa. 
MA… 
qual è il confine del rispetto? Quand'è che una persona davvero non ti sta rispettando e quando, 
invece, ti sta amando e, per tale ragione, non ti sta assecondando in qualche cosa di folle, oppure ti 
sta segnalando un tuo scompenso, facendoti magari andare in reazione? 
 
Mi spiego meglio: 
 

il più delle volte una mancanza di rispetto non è tale. 
Tolti i casi in lei arrivi a picchiarti, umiliarti o deriderti, per il resto la maggior parte dei fastidi dipende 
da te e da come ritieni sia la tua persona(lità) e da quanto, secondo te, sia possibile che gli altri 
possano scalfirla. 
Più ti senti insicuro, quindi, più scatti in reazione quando qualcuno insinua qualcosa che, ai tuoi 
occhi, risulta come una minaccia alla tua persona, ego, personalità, posizione sociale, ruolo 
familiare; in poche parole, all’immagine che hai di te stesso nella tua mente. 
 
Quindi, ricapitolando:  



POSTO CHE, NEL 90% DEI CASI, QUANDO SENTI CHE UNA DONNA TI STA MANCANDO DI RISPETTO, 
PROBABILMENTE STA SOLO SGRETOLANDO LE CONVINZIONI (SICURAMENTE TOSSICHE) CHE HAI 
SULLA TUA PERSONA, NEL RESTANTE 10% DEI CASI, SE NON C’È LA POSSIBILITÀ DI FARE UN LAVORO 
DI COPPIA CONSAPEVOLE O CHE LEI SI FACCIA SEGUIRE DA UNO SPECIALISTA, È MEGLIO CHIUDERE 
LA RELAZIONE. 
 

 
 
Faccio alcuni esempi: 

• se lei, ogni santa volta, non perde occasione per dirti in malo modo che sei un buono a nulla 
(lo deve dire testualmente, non deve essere una tua interpretazione dei suoi 
comportamenti!); 

• se lei ti mette le mani addosso in modo isterico; 
• se lei ti umilia dicendoti che fai schifo, che ci sono mille uomini migliori di te, che sta con te 

solo perché è costretta (...ehm); 
• se ti tradisce serenamente e ripetutamente; 
• se ti prende in giro in modo crudele davanti ad altre persone o in intimità. 

 
 

9. SE TI ALLONTANA DA TE STESSO, DALLE TUE PASSIONI ED 
AMICIZIE 
 

Una donna insicura e un uomo troppo debole possono facilmente dar vita ad una coppia chiusa 
in sé stessa, dove lei, con segnali più o meno marcati, comunicherà a lui che le uscite con amici e, 
soprattutto, amiche, non sono gradite. Oppure, senza che lei lo pretenda apertamente, sarà lui 
stesso, per paura di perderla, ad eliminare ogni distrazione e a concentrarsi solo su di lei. 
 
Relazioni di questo tipo ce ne sono un’infinità e spesso i diretti interessati neanche si accorgono 
della morsa in cui si stanno stringendo, rinunciando talvolta a quello che amano fare, oppure 
chiudendosi in un rapporto di simbiosi col partner. 
 

👉🏼 Può sembrare anche bello, inizialmente, ma non è sintomo di relazione sana. 
 
Ognuno deve preservare la propria indipendenza, autonomia, momenti di relax e solitudine 
(solitude, non loneliness). 
 



Loneliness indica lo stato di isolamento che si intende anche in italiano con il termine solitudine. La 
solitudine, intesa come loneliness, di solito è uno stato imposto. 
 
Solitude, invece, è lo stato dell’essere soli, ma non sentirsi tali. È una scelta.  
 

💚 Solitude è la capacità di non sentirsi soli e abbandonati; è quindi uno stato positivo e 
costruttivo di coinvolgimento con sé stessi, un atto d’amore verso di sé! 
 

💚 Quando sei nello stato di solitude, sei tu stesso a farti compagnia, scendendo dentro di te ed 
entrando in contatto con la tua parte profonda.  
 

💚Solitude indica il prenderti del tempo per te stesso, per fare quello che ami fare.  
 

💚 Solitude è pace, ricchezza interiore, è un momento per ricaricare le energie. È un modo di 
godersi il silenzio. È un qualcosa che coltiviamo e che ci rigenera.  
 

💚 Proprio per questo dobbiamo comprendere che solitude è un momento necessario nella vita di 
ognuno per non ammalarsi, per ricaricarsi, per conoscersi e rigenerare corpo e mente. 
 

💚Solitude può anche essere una serata con amici, se sanno farti provare uno stato di pace (da non 
confondere con la distrazione), ma in linea di massima significa che devi darti la possibilità di non 
dipendere dalla tua partner a livello emotivo, economico, sessuale ed affettivo. 

 
Se ti rendi conto che non sei in grado di goderti la tua 
serenità senza che lei ti manchi, senza cadere nello 
sconforto, senza perderti nell’immaginazione negativa 
(possibili tradimenti, paura dell’abbandono o della 
rottura della relazione), allora devi pensare seriamente di 
fare un lavoro con uno psicologo, life coach o, comunque, 
con una persona emotivamente evoluta a livello 
sentimentale ed emotivo. 
 
La paura che lei possa arrabbiarsi se tu chiedi del tempo 
per te, significa esattamente che sei in quella situazione di 
scacco, quindi: 

 
1. datti da fare per cercare di risolverla, prima dentro di te e poi nella relazione. Se con lei puoi 

parlare e lei è recettiva e comprensiva, spiegale che non è indice di minor amore, passione 
o interesse verso di lei, ma che semplicemente hai le tue esigenze (e che anche lei dovrebbe 
avere degli interessi che esulino la relazione). 

2. Se lei non riesce in alcun modo ad accettare che tu abbia un’essenza a prescindere da lei, e 
se questo causa problemi (anche un tuo senso di oppressione, limitazione o fastidio è un 
problema), allora devi valutare di chiudere la relazione. 

 
Non puoi vivere una vita sentendoti limitato ed oppresso, reprimendo reazioni e facendole poi 
sfogare in altri ambiti (sessuali, tradimenti, liti ed antipatie nei confronti della persona che ti sta 
limitando). 
 



10. SE È GELOSA, OSSESSIVA E DEPRIMENTE (NON STA BENE DA 
SOLA) 
 
 
“Chi ti scrive di sera?” 
“Chi è quella a cui hai accettato l’amicizia?” 
“Perché hai messo il cuore sulla foto di quella?” 
“Perché segui quella modella? Non ti basto io?” 
“Non mi va che tu esca sempre coi tuoi amici e 
mi lasci da sola” 
“Metti sempre il calcetto prima di me” 
“Preferirei che non andassi a quella festa dove ci 
sarà anche quella con cui andavi a letto” 
“Non ti interessa niente di me” 
“Lo so che vuoi lasciarmi, ma se mi lasci io mi 
ammazzo” 
 
 

👩✈ Frasi di questo tipo vengono dalla bocca di una donna insicura, di una donna che non sa stare 
bene da sola e che non si fida del proprio partner. Quindi vuole controllarlo, cerca di limitarlo 
illudendosi, in questo modo, di averlo tutto per sé e di non mettere a rischio la relazione. 
 

👉 Ovviamente, non serve dilungarsi troppo nello spiegare che questo è il modo migliore per 
allontanare il partner, che si sentirà oppresso, controllato, ingabbiato e che vorrà allontanarsi dalla 
donna in questione. 
 

😔 Anche le donne sempre tristi, sempre depresse, sempre svogliate, che rifiutano il sesso e che 
non prendono mai l’iniziativa per rallegrare il rapporto, rischiano seriamente che il partner se ne 
cerchi un’altra. 

 

Ma questo non è un problema solo per le donne… 
RILEGGI IL POST METTENDOTI AL POSTO DELLA DONNA, QUANDO TU LE HAI MANIFESTATO LE 
STESSE INSICUREZZE E LIMITAZIONI. 
L’epilogo è e sarà sempre il medesimo. 
La soluzione è sempre quella di lavorare su di sé per implementare sicurezza e centratura. 
Se lei non è pronta, non vuole, non le interessa mettersi di buona lena nel lavoro su di sé, e se tu 
vuoi una relazione soddisfacente, è il caso che consideri un’altra partner. 
Se sei tu quello oppressivo e non hai voglia di emanciparti, è il caso che consideri di evitare una 
relazione con una donna matura e che ti cerchi una come te, così sarete infelici e scontenti fin che 
morte non vi separi. 
 

❓Tu quali frasi ti sei sentito dire dalle donne insicure con cui sei stato? Cosa ti hanno impedito di 

fare? Oppure eri tu ad essere insicuro ed opprimente?  
 
 
 



11. SE È DIPENDENTE (EMOTIVAMENTE O ECONOMICAMENTE) 
 

Una donna che dipende emotivamente o economicamente da te non ti sta amando, questo deve 
essere chiaro.  
 
Non c’è spazio per l’amore quando si è divorati dalla paura. 

 
Dalla paura di perdere il partner che la sostiene 
emotivamente facendola sentire amata, 
protetta, accolta; paura di perdere il partner 
che l’ha ospitata in casa sua, che paga l’affitto, 
le bollette e la riempie di regali.  
 
È difficile che la donna trovi reale spazio per 
l’amore quando tutte le sue energie vengono 
impiegate nel tentativo di fare di tutto per 
garantirsi la sopravvivenza emotiva ed 
economica. 
 
Una donna così non va lasciata, certamente, 
ma va assolutamente messa nelle condizioni di 
non dipendere:  
 
 

smetti di occuparti di lei come se fosse tua figlia, quindi aiutandola anche quando può fare da sola 
e sostenendola economicamente anche se in potenza è perfettamente in grado di lavorare e 
guadagnarsi da vivere. 
 
Questo non significa che l’uomo non debba prendersi il lusso, sporadicamente, di offrire una cena 
per rivendicare il proprio ruolo ancestrale di colui che bada alla famiglia, ma significa semplicemente 
non creare dinamiche di dipendenza che creano, a lungo andare, più danni che benefici. 
 
 
 

12. SE HA UN ATTEGGIAMENTO PASSIVO AGGRESSIVO, SE TI 
RICATTA IN MODO INFIMO, SE TI ACCUSA DI ESSERE LA CAUSA 
DEI SUOI MALI 
 

Nessuna relazione può durare (in modo sano) quando uno crede (razionalmente) che la causa dei 
suoi mali sia l’altro (inconsciamente lo crederemo sempre, l’ego funziona così, l’importante è non 
assecondarlo). 

La causa è sempre interna.  
Se non la vedi, guarda meglio. Se ancora non la vedi, guarda ancora meglio. Se hai guardato 10 volte 
e ancora non hai visto che la tua rabbia dipende da te, guarda altre 10. Ma se proprio non riesci a 
capire quale sia la tua parte di responsabilità nel problema che imputi alla tua partner, allora fatti 
aiutare da qualcuno di più esperto e trova la causa dei tuoi mali dentro di te. 



Sei riuscito a scoprire da quale lato guardare il problema per vedere che dipende da te e come sia 
tu a tenerlo in mano e a poterlo modificare? Sì? Bene! 
 

 
 

👉🏼 Fatto questo, avrai la serenità per valutare la situazione da un altro punto di vista: la tua donna 
è in grado di fare quello che hai appena fatto tu? Vuole farlo? Sa riconoscere la sua parte di 
responsabilità? Ha davvero voglia di migliorarsi? Ha voglia di farlo con te? E tu vuoi farlo con lei? 
Se la risposta è no, anche ad una sola di queste domande, probabilmente è il caso di chiudere questa 
relazione. 
 
 
 

13. SE NON VUOLE MAI FARE L’AMORE CON TE O SE NON SIETE 
COMPATIBILI A LETTO 
 
Il sesso è sicuramente una delle componenti più importanti della relazione, probabilmente secondo 
solo agli elementi di consapevolezza che possono far seriamente progredire una relazione (o 
chiuderla serenamente quando è la scelta migliore). 
 
UNA RELAZIONE SENTIMENTALE SENZA SESSO È, A TUTTI GLI EFFETTI, UNA BELLISSIMA AMICIZIA. 
 
“Non ho più l’età per quelle cose” diranno alcuni di voi, ma la verità è che vi siete arresi e non avete 
più stimoli (sicuramente anche ormoni in meno, ma sempre a causa vostra). 
 
Infatti nell’uomo non c'è «pausa» (andro-pausa), c’è semplicemente un calo ormonale. Ma ci sono 
svariati modi per mantenerli attivi, primo fra tutti mantenere una vita sessuale attiva.  



La masturbazione, infatti, precisiamolo, coinvolge molti meno processi fisici ed ormonali, rispetto 
ad un rapporto sessuale completo. Il rapporto sessuale, infatti, fa aumentare gli ormoni maschili 
(a discapito ahimè dei capelli, per quelli con la genetica predisposta!). 
 
ANCHE L'ESERCIZIO FISICO SOSTIENE IL LIVELLO DEGLI ORMONI MASCHILI, COSÌ COME 
L’ALIMENTAZIONE. FUMO, DROGHE, DEPRESSIONE E CONSEGUENTE MANCANZA DI VOGLIA DI 
VIVERE, INVECE, ALIMENTANO L’IMPOTENZA, SPECIE SE PROTRATTE NEL TEMPO. 
 
Altri di voi, invece, diranno “cara Daniela, io vorrei avere una vita sessuale attiva, ma la mia donna 
(le donne che incontro) non mi desidera(no)!” 
 

 
 
Ecco, quando ti trovi nella situazione in cui la donna che frequenti, o con cui stai assieme, non 
vuole fare l’amore con te, prima di tutto devi farti alcune domande. 
 

💋 LE 4 DOMANDE DEL SESSO: 

1. sono sufficientemente attraente rispetto alle mie potenzialità? 
2. sono davvero in grado di soddisfare una donna a letto? 
3. sono sufficientemente capace di creare le condizioni giuste affinché la mia donna abbia 

voglia di fare l’amore con me? 
4. la donna che ho scelto è sessualmente compatibile con me? 

Intorno a queste 4 domande ruotano la maggior parte dei problemi di natura sessuale. 
 
 
 
 
 



14. SE TI USA SOLO PER SESSO, PER DIVERTIMENTO O PER 
RISOLVERLE I PROBLEMI 
  

Sei molto disponibile?  
Sei sempre pronto ad aiutarla?  
Sei sempre pronto a darle tutto quello che vuole? 

Un capitolo a parte, che vedo sempre insieme agli utenti che chiedono chiarimenti in privato 
riguardo questo problema, riguarda il capire come mai l’uomo che viene sfruttato si sia messo in 
quella posizione. È chiaro che c’è una responsabilità anche tua se per caso ti trovi in questa 
situazione. 

👉🏼 Tu lo sai perché vieni usato dalle donne? Lo sai perché le donne vengono da te, prendono quello 
che serve loro in quel momento, e poi spariscono, presto o tardi? 

“Perché sono buono, sono troppo disponibile” dirai tu. 

Va bene, dico io, sarai anche buono, ma perché sei così tanto buono e disponibile, nonostante tu 
veda che le donne se ne approfittano? 

Siccome, e l’ho detto più volte, in questi articoli non tratto la diretta responsabilità dell’uomo sugli 
eventi infausti che gli accadono, procederò adesso con l’illustrare quale parte della natura femminile 
le conduca a prosciugare l’uomo (senza giustificare queste azioni, ovviamente: non sto dicendo che 
le donne facciano bene). 

Veniamo alle donne.. 

 

La femmina in natura ha un solo scopo: riprodursi e crescere una prole sana. Per tale ragione, in 
accordo con la teoria dei 3 cervelli, il cervello rettile, e in particolar modo l’amigdala (complesso 
situato nel lobo temporale del cervello che gestisce le emozioni e, in particolar modo, la paura), 
porta la donna a cercare con tutte le sue forze di portare a termine questo scopo. Per fare ciò, 



d’accordo con la natura della specie dei primati, anche l’essere umano cerca l’appoggio della 
comunità (o del maschio, quando quest’ultima viene a mancare). 

Ovviamente la società, le volontà, le esigenze soggettive, le situazioni, tutte le emozioni sono diverse 
da persona a persona, ma la base rimane quella di avere l’indole a cercare sostentamento, con 
ogni mezzo possibile, consapevoli o meno, spesso in modo subdolo. 

“Allora vedi che faccio bene a stare da solo? Se do così tanto e poi loro prendono e se ne vanno, o 
comunque non ricambiano, allora è meglio stare da solo!” 

Eh no, caro: parliamo dell’uomo? 

Il maschio della stessa specie (primati-esseri umani), non è un maschio di coccodrillo. Gli 
scimmioni sanno bene di cosa le femmine hanno bisogno, quindi per riprodursi cercano di 
soddisfare le necessità femminili: nella società odierna, quindi, cercano di avere un bel corpo 
(maschio sano), una bella macchina, una casa (sicurezza materiale), cercano di essere intelligenti 
(affidabilità), etc. Per le donne questa esigenza è meno sentita, perché non fa parte della loro natura 
di base. 

 

Sì, lo so, la società (per fortuna) sta cambiando, ma questo porta gli uomini a trovarsi a gestire due 
tipologie di donna, con risultati devastanti: 

“scimmiette”: sono quelle donne che sono più orientate al dover prendere dal maschio, sono 
quelle che hanno bisogno della società (famiglia o denaro come surrogato), sono quelle che 
non hanno in mano la propria indipendenza e quindi cercano la stabilità nell’uomo. La 
diretta conseguenza è che passino da un uomo all’altro, cercando quello che dà loro di più, o 
quello che comunque conviene sopra a tutti. Possono fermarsi e stare con lo stesso solo se 
questo garantisce più stabilità rispetto ad altri.  

• “coccodrillette”: sono quelle donne che, con molta fatica (o perché agevolate dalla 
famiglia) sono indipendenti a livello economico (e, di conseguenza, chi più chi meno, 



anche a livello emotivo - con più difficoltà). Sono donne che non cercano un partner che 
le faccia stare meglio, ma che si avvicinano all’uomo solo se questo dà loro un valore 
aggiunto. Allo stesso modo, però, possono anche stare da sole senza grossi traumi, o 
comunque possono scegliere se avere una relazione in modo libero, senza la spinta alla 
sopravvivenza che orienti le loro preferenze. Quindi cercheranno un partner col quale 
avere delle affinità, uno sulla stessa lunghezza d’onda (o livello evolutivo); cercheranno 
un partner che sappia valorizzare i loro lati migliori, che le arricchisca e che, nelle 
difficoltà, sappia comunicare e avere un confronto costruttivo. Diversamente, con molta 
serenità, torneranno a stare da sole. 

Avere a che fare con scimmiette e coccodrillette, per un uomo non formato, non adulto, per l’uomo 
che vive col vecchio paradigma (“devo essere prestante a livello fisico ed economico altrimenti non 
troverò mai una donna”), è una situazione devastante. 

Il nuovo paradigma è quello dell’uomo centrato, indipendente a livello emotivo e pratico, che sa 
stare più o meno bene da solo e che sa farsi coinvolgere in una coppia evolutiva capace di crescere 
insieme, capace di sfruttare le risorse per potenziarsi e non per succhiarsi via le energie ed affossarsi 
l’un l’altro nella costante corsa all’arraffare quanto più possibile dall’altro prima di lasciarsi.  

Non è più possibile comprare le donne, perché molte stanno continuando questa trasformazione, 
stanno diventando finanziariamente ed emotivamente indipendenti. Quelle che non stanno 
operando questa trasformazione, sono quelle che ti usano finché ne hanno bisogno e poi ti lasciano. 

In un modo o in un altro, o sei in grado veramente garantire il prodotto (superficiale!) migliore del 
mondo, oppure sarai destinato ad essere lasciato, prima o poi. 

👉🏼 Per avere una relazione costruttiva, evolutiva, onesta, devi raggiungere tu per primo questo 
status.  

Per raggiungere lo status di uomo centrato, capace di attirare a sé sia le donne scimmiette in cerca 
di sicurezza (avendo la possibilità di accoglierle o rifiutarle), che per riuscire anche ad attrarre le 
donne coccodrillette, devi tu per primo operare un percorso di evoluzione personale. 

Questo percorso deve includere, in ordine sparso: 

• abbandono del vittimismo; 

• presa di responsabilità sulle proprie azioni; 

• consapevolezza delle proprie paure (anche profonde); 

• capacità di ascolto delle proprie emozioni; 

• capacità di accogliere le emozioni dell’altro; 

• osservazione oggettiva dei fatti; 

• comunicazione efficace; 

• ricerca dello stato di presenza; 

• abbandono delle proiezioni sull’altro; 



• espressione delle emozioni (in modo civile); 

• orientamento verso l’espressione costruttiva; 

• capacità di equilibrare le energie del maschile e del femminile; 

• capacità di stare bene anche da solo; 

• desiderio di condivisione sana; 

• empatia; 

• auto-osservazione; 

• coltivazione delle proprie passioni; 

• capacità di discernimento; 

• volontà di farsi del bene (e di farlo agli altri); 

• abbandono degli atteggiamenti distruttivi; 

• comprensione e compassione; 

• sano egoismo (amore per sé stessi). 

Mi dispiace doverti dire che non c’è un’altra via. 

 
 

15. SE MENTE, OMETTE O TI SEMBRA POCO ONESTA 
 
Premesso che è opportuno che la tua non sia solo un’impressione da mania di persecuzione e di 
controllo, tale per cui diventi sospettoso e vedi il tradimento anche dove non c’è. 

Premesso anche che, quindi, sarebbe opportuno che ci fosse una base per fare questa valutazione, 
altrimenti diventerebbe un’accusa infondata, motivata dalla gelosia e dalle manie di persecuzione, 
e quindi andrebbe a tuo svantaggio in primis. 

 

Tolte queste dovute premesse… 

👉🏼 SE HAI MOTIVO FONDATO DI RITENERLA DISONESTA, 
NON HA NESSUN SENSO CONTINUARE LA RELAZIONE. 

 Una persona disonesta è sicuramente una persona che ha 
enormi problemi di insicurezza e dipendenza, altrimenti 
non avrebbe nessun motivo di mentire: direbbe 
serenamente la verità e se ne andrebbe per la sua strada. 
Se non riesce a farlo significa che dimora in uno stato di 
BISOGNO e di INSICUREZZA, quindi non è, ripeto NON È una 
persona da aggredire, bensì una persona da allontanare. 



Poi, facendoti un favore, nel caso in cui non fosse la prima volta che una donna bugiarda entra nella 
tua vita, la cosa migliore da fare sarebbe indagare con uno specialista la natura della tua tendenza 
che ti porta ad attirare donne di questo genere. 

“Sono un uomo con le manie di controllo?” 
“Pretendo che venga sempre fatto tutto come dico io?” 
“Non mi fido mai di nessuno?” 

E molte altre… 

 
 

16. SE CON LEI DIVENTI UNA PERSONA PEGGIORE 
 

In linea di massima la maggior parte delle 
persone ha una tendenza autodistruttiva e poco 
costruttiva in quanto, a livello profondo, ha la 
credenza di non meritare. 
 
L’essere produttivo e migliorativo, quindi, risulta 
un traguardo che si può ottenere tramite 
perseveranza. 
 
Siccome, però, la maggior parte delle relazioni 
nasce col solo scopo di distrarci da noi stessi, ciò 
che è preferibile è che questa distrazione (la 
donna in questione, quindi) riesca a rendervi delle 
persone costruttive e “positive”. 
 
Se invece questa donna si presenta come pura 
distrazione e non ti consente di migliorarti, come 
abbiamo già detto, è il caso di girare alla larga. 
 
Peggio, però, del mancato input al 
miglioramento, diventa infatti l’INPUT AL 
PEGGIORAMENTO, ALLA DISTRUZIONE, 
ALL’ODIO, AL DANNO, ALLA PAURA e ALLA 
FOLLIA.  

 
Se lei rappresenta la trasgressione che in infanzia non hai potuto viverti, se lei ti serve per evadere 
dalla routine noiosa in cui stavi con la donna precedente, allora devo proprio dirti che stai facendo 
un enorme errore. Enorme! 
 
La follia di una sera, se non danneggia nessuno, può passare. In fondo a volte abbiamo bisogno di 
una valvola di sfogo e quindi ok, passino le follie occasionali. 
 



👉🏼 MA SE LA TUA VITA CON LEI È DIVENTATA UNA COSTANTE CORSA AL DELIRIO, SE LEI TI TIRA 
FUORI IL LATO PEGGIORE, VIOLENTO, INCOSCIENTE, beh devo dirti di stare davvero attento ed 
osservare bene facendoti queste domande: 
 

👉🏼 VOGLIO DAVVERO QUESTO PER ME? 

👉🏼 DA COSA STO FUGGENDO? 

👉🏼 COSA NON VOGLIO VEDERE DENTRO DI ME? 
 
Fai molta attenzione perché il tempo che perdi immerso nella distrazione, non ti verrà mai 
restituito. 
 
 

17. SE NON RIUSCITE AD AVERE UN DIALOGO SULLO STESSO 
PIANO 
 

👉🏼 La comunicazione è la base di ogni relazione sana e duratura. 

 

Se lei rifugge il dialogo o se parla solo lei, interrompendoti, aggredendoti, volendo avere sempre 
ragione, non siete sullo stesso piano e quindi non c’è via d’uscita, a meno che non consultiate un 
mediatore relazionale. 

👉🏼 👉🏼 Se tu hai fatto un percorso di crescita personale o hai indagato la comunicazione e lei non 
è andata oltre la terza media, sarà ben difficile che la relazione possa mettersi bene in futuro. 

Comunicare sullo stesso piano è la chiave di ogni relazione e senza questo, ciò che ti aspetta 
saranno tradimenti, bugie, sotterfugi, litigi, urla, frustrazione e tanto, tanto tempo sprecato. 

 

 



18. SE NON SEI IN GRADO DI LASCIARLA ESSERE SÈ STESSA, DI 
FIDARTI E DI LASCIARLA LIBERA (NON METTERTI CON NESSUNO) 
 
Ora che abbiamo elencato tutte le nefandezze del gentil sesso, vogliamo dire le cose come stanno 
e precisare che, anche tu, come loro, devi essere in grado di dispensare quello che pretendi di 
ricevere? 

 
 Se tu per primo non sei in grado di dare: 
 
onestà,  
affidabilità,  
sicurezza,  
dialogo,  
allegria, 
positività, 
coinvolgimento,  
calore, 
indipendenza, 
comprensione, 
amor proprio, 
intelligenza, 
 
come puoi pretendere di trovare una donna in grado di farlo? 
 

 
RICORDATI CHE: 

👉🏼 una donna di quel tipo non vuole stare con un uomo che si lamenta, che non si ama, che non 
ama la vita e che non ha voglia di crescere e migliorare, dando prova di impegnarsi per farlo. 
 
Ti lamenti continuamente dicendo che l’esterno non va bene: 
sono loro che sono bugiarde, mi prendono in giro, se la tirano, si prendono gioco di me, mi usano, 
non mi amano, non mi desiderano, non vogliono parlare, NON MI ACCETTANO PER QUELLO CHE 
SONO. 
 
Non è forse vero che pensi sempre, ogni volta che una relazione finisce, questa cosa? 
 

Ma ti sei mai messo veramente in discussione? 
 
Io credo che, fino ad oggi, passare il 90% del tempo a recriminare gli errori della tua (ex) compagna 
sia stata la tua attività preferita. Sbaglio? 
 
A questo punto ti chiedo: quanto vuoi continuare in questo modo? 
 
Se quello che hai fatto fino ad oggi non ti ha portato gioia, perché continui a farlo? 
Perché non ti dai la possibilità di essere un uomo migliore? 
 
COME? Ora ti darò alcune indicazioni: 



A questo link trovi tutta la gamma di prodotti che ho messo a disposizione per fare un percorso di 
crescita: 

- libro VERO UOMO, crescita personale e relazionale; 
- audiolibro COME CONQUISTARE UNA DONNA IN CHAT; 
- audiolibro COME SUPERARE UNA DELUSIONE D’AMORE; 

…e tantissimi altri prodotti che ti aiuteranno ad iniziare un miglioramento tangibile. 
 

http://www.danielacoin.it/prodotti/ 
 

     
 
 
 
In ogni guida, troverai delle utilissime analisi profonde, tantissimi consigli e le 
essenziali indicazioni per migliorarti e iniziare a stare meglio con te stesso. 
 
A questo link puoi iscriverti ed avere accesso a tutti i prodotti del sito: 
 
 

http://www.danielacoin.it/prodotti/ 
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