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Introduzione
Il sesso opposto

L’uomo e la donna sono uguali... beh, quasi uguali. Di fatto, 
siamo più uguali che diversi. Potremmo paragonare l’uomo e 
la donna a due programmi di videoscrittura ciascuno con le 
sue specificità. Le nostre somiglianze costituiscono il 97,83% 
della natura umana: uomini e donne hanno due gambe, due 
braccia, un corpo, una testa. Inoltre, la loro vita ruota attorno 
alle medesime dimensioni: personale, relazionale, professionale 
e parentale. I bisogni sono decisamente gli stessi: sopravvivere, 
amare, essere amati, realizzarsi, riprodursi. E così anche le loro 
paure. Il cervello presenta strutture analoghe.

Uomini e donne sono simili, ma anche diversi. Né peggiori né 
migliori. Diversi. Non ci passerebbe mai per la testa, nel XXI 
secolo, di dichiarare una razza superiore all’altra. Perché allora 
farlo per il sesso? Magari solo per malafede politica, così da 
ottenere il potere.

Queste differenze tra uomo e donna, quantunque minime, 
sono sempre presenti, in ogni momento e soprattutto quan-
do meno ce lo aspettiamo. Pur sapendolo, non è sempre facile 
percepire tali differenze e soprattutto trascenderle. In qualsiasi 
conversazione tra uomo e donna l’incomprensione non aspetta 
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che una scintilla per divampare, il conflitto si nasconde dietro 
ogni parola, ogni intonazione. Gli innamorati sono seduti su 
un barile di polvere da sparo, i genitori sono costantemente 
sotto tensione, i colleghi si sorvegliano tra loro. Eppure, come 
afferma in maniera così convincente Gabrielle Rolland,1 “Gio-
care sulla differenza significa accettare l’altro, ma anche accet-
tarsi nella propria specificità”.

Da dove viene quindi la differenza del 2,17%? Dalla cultura? 
A causa dei nostri condizionamenti educativi, come ritiene la 
psicologia detta “culturale”, sempre pronta a “psicologizzare” 
tutto? No, l’origine di questa differenza risiede nella nostra na-
tura umana, nel codice genetico, nei nostri atavismi. Tutti gli 
esseri umani condividono ventitré coppie di cromosomi. Ven-
tidue coppie sono identiche; una sola, quella sessuale, è diversa. 
Il codice genetico della donna è costituito da due X, quello 
dell’uomo da una X e da una Y.

Varie specie viventi sono unisessuate, perché ciascun membro 
della specie svolge gli stessi compiti degli altri membri. Altre 
specie sono bisessuate, nel senso che i due membri si sono sud-
divisi certi compiti, alcuni dei quali intercambiabili, altri no 
(per esempio la gravidanza). Altre forme di vita possiedono tre, 
quattro o addirittura cinque forme sessuate; in questi casi, la 
suddivisione dei compiti è molto specializzata e un po’ rigida: 
l’ape regina può soltanto riprodursi, il fuco può soltanto fe-
condare la regina, le operaie soltanto lavorare e le api soldato 
difendere l’alveare. Alcune rare specie sono ermafrodite.2

1  Nella prefazione del libro di Adrienne Mendell Come pensano gli uomini, 
TEA, 1999.

2  Per una discussione più approfondita sulle sessualità, v. il primo capito-
lo del mio libro Homme et fier de l’être.



11

La nostra specie ovviamente è bisessuata, composta da un 
uomo e da una donna. Che cosa fa di un uomo un uomo? Che 
cosa fa di una donna una donna? In cosa Y è diverso da X? Pur 
accettando che il sesso femminile possa essere quello basilare 
della specie umana, la creazione del sesso maschile costituisce 
un miglioramento evolutivo. Il carattere bisessuato sembra in-
fatti rappresentare la migliore strategia di sopravvivenza della 
specie. Il secondo cromosoma X conferma nella donna il pri-
mo e la rende il sesso fondamentale, il sesso riconosciuto dalla 
donna stessa: “anch’io”. Il secondo cromosoma dell’uomo, Y, 
lo differenzia da questo sesso fondamentale. È ciò che fa di un 
uomo un uomo, ciò che fa sì che non sia una donna, da cui 
“io di più”.

Il maschile è quindi diverso dal femminile. Da qui la necessità 
per il bambino di allontanarsi dalla madre, di differenziarsi da 
lei per diventare uomo, con l’aiuto del padre ma anche senza. 
Nelle società cosiddette primitive i bambini erano affidati alla 
custodia della madre durante l’infanzia. In seguito i ragazzi (e 
soltanto loro) dovevano superare verso i quattordici o quindici 
anni una prova, un’iniziazione che, se sopravvivevano, permet-
teva loro di essere ammessi nel mondo degli uomini. In quell’e-
poca i due sessi spesso erano separati e con compiti ben precisi, 
come lo dimostrano gli studi antropologici e archeologici. Oggi 
queste iniziazioni non esistono più. Inoltre, le funzioni e i ruoli 
sessuali sono sempre più confusi.

Esistono ancora alcuni irriducibili3 che negano o contestano 

3  Tra gli altri, Philippe Turchet esordisce nel suo libro Pourquoi les hom-
mes marchent-ils à la gauche des femmes? attaccando in maniera incisiva 
i risultati delle ricerche in psicologia differenziale dei sessi, affermando 
che se gli uomini e le donne si lasciano è a causa di una “sindrome d’a-
more” e non per le loro differenze. Ma se uomini e donne non fossero 
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(senza mai davvero riuscirci) le differenze tra uomo e donna, 
presentando l’androgino o il ginandro come il sesso superiore, 
quello ideale da conseguire. Non dimentichiamo che androgi-
no e ginandro sono sinonimi di ermafrodita. Che lo si voglia 
o meno, però, l’essere umano è bisessuato; questo carattere si 
esprime attraverso ogni poro della pelle e in ogni ambito della 
vita, perché ogni singolo X e ogni Y sono presenti in ciascuna 
cellula umana.

L’origine delle nostre differenze risiede anche nei nostri tre (o 
sei) milioni di anni di evoluzione. L’uomo sempre in caccia, 
sempre in guardia, concentrato sulla sua sopravvivenza fisica e 
su quella dei suoi cari, facendo sfoggio della sua ingegnosità nel 
seguire le prede, in silenzio, isolandosi dalle sue sensazioni per 
resistere al freddo, al caldo e ai disagi, reprimendo la paura di 
essere divorato dagli altri predatori, alla ricerca di se stesso per 
non perdersi, stimolando con gli altri uomini lo spirito combat-
tivo, scrutando l’orizzonte, sviluppando così la sua forza fisica 
e i suoi riflessi. Tutto questo condiziona un uomo e si registra 
nella sua natura.

La donna spesso incinta, a vivere nella caverna con le altre don-
ne e i bambini, dovendo imparare a convivere in uno spazio 
ristretto, anticipando qualsiasi potenziale pericolo, badando al 
fuoco, nutrendo i suoi figli con le sue stesse riserve corporee, 
aspettando i cacciatori per ritrovare le forze, spaventandosi al 

diversi, la maggior parte degli uomini non presenterebbe una natu-
rale tendenza a camminare a sinistra delle donne e le donne a destra 
allorché si innamorano e si ritrovano alle prese con questa sindrome. 
Turchet non avrebbe comunque mai potuto dimostrare la sua tesi, dato 
che uomini e donne, innamorati o meno, camminerebbero o cerche-
rebbero di camminare indifferentemente a sinistra o a destra. Ironia 
della sorte, il suo libro mi ha permesso di confermare e aggiungere 
qualche differenza.
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minimo rumore sospetto, raccogliendo tutto ciò che è comme-
stibile, assaporando ogni cosa, trovando consolazione nelle altre 
donne, aspettando impazientemente il ritorno dell’uomo, svi-
luppando così la sua forza emotiva e i suoi sensi. Tutto questo 
condiziona una donna e si registra nella sua natura.

Il tutto per tre (o sei) lunghi milioni di anni. Le nostre condi-
zioni di vita si sono certamente evolute parecchio da ventimila 
anni or sono, momento in cui siamo passati dal nomadismo alla 
stanzialità, ma soprattutto da cent’anni a questa parte, momen-
to in cui siamo passati, per lo meno nei paesi industrializzati, da 
una società agricola e industriale a una società post-tecnologica 
basata sullo scambio di informazioni. Ma - e questo vale per 
la maggior parte di noi - reagiamo ancora attraverso atavismi 
risalenti all’età delle caverne. Caverne che sono state sostituite 
da case, ma i nostri comportamenti si sono evoluti poco. Non 
è possibile cambiare l’ereditarietà umana (il codice genetico e il 
DNA) da un giorno all’altro, in trent’anni di femminismo an-
che radicale. Forse in futuro. Tuttavia per il momento esistono 
ancora differenze tra uomo e donna, come possono facilmente 
constatare tutti coloro (cioè tutti noi) che sono chiamati a inte-
ragire con l’altro sesso, il cosiddetto sesso opposto.

Le nostre differenze sessuali affondano inoltre le radici nella ses-
sualizzazione del cervello, che ha luogo addirittura prima della 
nascita dei piccoli umani. Il cervello dei maschi è imbevuto 
di testosterone, quello delle femmine di estrogeni. Questa ses-
sualizzazione ormonale viene confermata nell’adolescenza, con 
l’avvento della pubertà. Sarebbe forse esagerato affermare che 
tutti i comportamenti maschili o femminili adulti sono prede-
terminati, però possiamo sicuramente pensare che siano inca-
nalati in una certa direzione.
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Non vi è inoltre alcun dubbio che queste differenze possano 
essere condizionate culturalmente. Alcuni esperimenti hanno 
dimostrato che il bebè vestito di rosa è “più bella” e quello ve-
stito d’azzurro “più robusto”, indipendentemente dal sesso del 
bebè. Alcune di queste influenze sono locali, altre universali. 
Per esempio nella femmina viene universalmente incoraggia-
to l’istinto materno, mentre nel maschio l’aggressività. Alla fin 
fine, checché se ne dica, è impossibile separare le influenze della 
natura da quelle della cultura. Le differenze sessuali sono pro-
babilmente il risultato di una combinazione tra l’influenza della 
natura e quella della cultura.

Perché è importante conoscere e accettare queste differenze 
sebbene, lo ripetiamo, l’uomo e la donna siano più simili che 
diversi? L’uomo non viene da Marte e la donna non viene da 
Venere; sono ambedue terrestri. A cosa può servirci la cono-
scenza e l’accettazione di queste differenze? Lo sapevate che in 
Marocco un’eruttazione dopo il pasto manifesta il gradimento 
del cibo, che in Giappone si avanza sempre del cibo nel piatto, 
che in Spagna la parola mañana non vuol davvero dire “doma-
ni”, bensì piuttosto “non ora”, che in Portogallo alzare il pollice 
ha lo stesso significato che mostrare il dito medio, che in Grecia 
si cena molto tardi (più che in Italia)? Ignorare queste sottigliez-
ze può generare incomprensioni e persino conflitti. Pertanto, se 
la conoscenza delle differenze culturali consente di alimentare 
rapporti di buon vicinato, la conoscenza e soprattutto l’accetta-
zione delle differenze sessuali potrebbe magari facilitare l’armo-
nia coniugale e professionale, dato che adesso le donne lavora-
no anche fuori casa.

Per esempio, le donne potrebbero smettere di credere che l’uo-
mo voglia sempre controllare tutto o avere l’ultima parola se si 
rendessero conto che vuole semplicemente capire chi dirige la 
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situazione in quel momento, in modo da utilizzare al meglio il 
suo tempo e la sua energia: assumere il comando o mettersi al 
servizio dell’altro. Gli uomini potrebbero smettere di credere 
che le donne complichino tutto o critichino in continuazione 
se capissero che in realtà la donna ricerca relazione, comunica-
zione, collaborazione e intensità al tempo stesso, ecco perché 
vuole sapere cosa desidera l’uomo o che cosa prova, ecco perché 
vuole che lui le esprima i suoi stati d’animo.

Esistono più differenze tra uomo e donna che tra le culture. Il 
macho canadese è più simile al tizio francese, al cowboy ameri-
cano e al samurai giapponese che alla “femminazista”4 canadese, 
la quale assomiglia di più alla tipa francese, alla bisbetica ame-
ricana o alla geisha asiatica. Contrariamente a quanto credono, 
uomini e donne non parlano assolutamente la stessa lingua, 
quantunque utilizzino lo stesso linguaggio. Eppure, i terapeuti 
li convincono che la comunicazione è necessaria alla felicità co-
niugale. Uomini e donne si parlano e tentano di comunicare, 
ma il problema è che non si capiscono, perché non si dicono 
e non odono le stesse cose. “Ti amo!” dice l’uomo. “Anch’io” 
risponde la donna. Hanno davvero detto la stessa cosa? Hanno 
davvero espresso lo stesso sentimento? Lo stesso desiderio? Se 
sì, allora perché, quando l’uomo comincia ad accarezzarla, la 
donna reagisce dicendo: “Ami me o solo il mio corpo?”.

Le scienze elencate in questo libro non sono tutte nere o bian-
che. D’altro canto, nessuna delle caratteristiche descritte è 
esclusivamente maschile o femminile; questi tratti sono piut-
tosto prevalentemente maschili o femminili. Certi uomini si 
riconosceranno talvolta nella parte femminile, certe donne si 

4  Neologismo sempre più utilizzato per descrivere la femminista radicale 
o integralista.
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riconosceranno talvolta nella descrizione del maschile. Tali dif-
ferenze a volte sono semplicemente questione d’intensità. La 
legge dell’80-20 si applica anche in questo caso. Per esempio, 
sappiamo che l’80% delle richieste di conversazione in una cop-
pia viene fatto dalle donne, che l’80% dei dipendenti affettivi 
è in realtà dato da dipendenti affettive, che l’80% dei genitori 
che si dedicano anima e corpo all’educazione dei figli e alle cure 
degli altri è donna... ma vi ritroviamo anche un 20% di uomi-
ni. Tra gli uomini troviamo invece un 80% che preferisce amare 
in silenzio, un 80% che si sforza di difendere l’integrità del pro-
prio territorio, un 80% che investe maggiori energie nel lavoro 
o in progetti personali... ed esiste anche una certa percentuale 
di donne che manifesta queste tendenze.

A volte la cultura ostacola la naturale espressione della masco-
linità e della femminilità o quantomeno la rende problematica. 
Certi uomini e certe donne hanno inoltre integrato per bene le 
differenze uomo-donna e sono in grado di adattarsi facilmente 
quando entrano in rapporto con altri uomini o altre donne. 
Queste persone non sono tuttavia né androgine né ginandre; 
hanno semplicemente imparato a parlare due lingue. Hanno 
perfettamente integrato la loro mascolinità o femminilità e si 
sono poste all’ascolto attento e rispettoso del sesso cosiddetto 
opposto e soprattutto complementare.

Pertanto, nessun lettore e nessuna lettrice si riconosceranno 
sempre a sinistra (lato donna) o a destra (lato uomo) di questo 
libro. Ma - e non se ne abbiano a male i cultori dell’essenza 
androgina o ginandra - il miglior rappresentante del principio 
maschile rimane ancora l’uomo, quantunque certe donne, so-
prattutto quelle allevate in un mondo esclusivamente maschile, 
possano riconoscersi maggiormente nella descrizione della ma-
scolinità. Né se ne abbiano a male le femministe radicali, per-
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ché la miglior rappresentante del principio femminile rimane 
ancora la donna, quantunque certi uomini, soprattutto quelli 
allevati in un mondo esclusivamente femminile, possano rico-
noscersi maggiormente nella descrizione della femminilità.

È possibile che troviate alcune caratteristiche dell’altro sesso 
piuttosto deprecabili. Cionondimeno, in genere per il sesso in 
questione sono positive. Per esempio, le donne possono deplo-
rare lo spirito di competizione dell’uomo, ma è proprio questa 
competizione a condurre gli uomini a superare i loro limiti e a 
raggiungere i più alti traguardi, che si tratti dell’Everest, di sport 
estremi, di diventare primo ministro o tra un po’ di andare su 
Marte. Gli uomini possono trovare fastidioso il “chiacchieric-
cio” delle donne, ma è così che loro intrecciano legami, che 
capiscono i loro simili (e anche voi, per inciso), che diventano 
psicologhe e imparano a prendersi cura degli altri.

Tutto ciò che segue non si basa su stereotipi o pregiudizi sessisti, 
bensì sui risultati delle ricerche scientifiche in neuropsicologia, 
psicologia differenziale dei sessi e antropologia. Tutto ciò che 
segue è stato scientificamente provato ed empiricamente speri-
mentato dalla maggior parte degli uomini e delle donne che ab-
biano prestato un minimo di ascolto all’altro. Le reazioni sono 
femminili o maschili e queste differenze vengono confermate 
dalle ricerche sugli ormoni, dalla tac, dalla risonanza magnetica 
(RM), dalle analisi del sangue, dalla dissezione del cervello dei 
cadaveri, dall’osservazione delle conseguenze dei traumi cere-
brali e delle malformazioni genetiche (sindrome di Klinefelter o 
di Turner),5 come pure dallo studio sugli ermafroditi e sui tran-

5  La sindrome di Klinefelter si manifesta con la presenza di un terzo cro-
mosoma (XXX o XYY), mentre quella di Turner con l’assenza del secon-
do cromosoma (X0). Osserviamo che YYY o Y0 costituiscono impossi-
bilità biologiche.
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sessuali. L’attuale decodifica del nostro DNA tende anch’essa a 
provare la fondatezza delle tendenze maschili e femminili.

Checché se ne dica, uomini e donne sono irrimediabilmente 
diversi in certi aspetti del loro essere. Ed è meglio così. Possia-
mo dunque provare desiderio verso la differenza e completarci 
grazie a essa. Non nel senso che ciascun essere umano sia un 
individuo a metà e debba necessariamente trovare l’altra metà 
(o l’anima gemella, come dicono molti) per esistere in maniera 
totale ed essere finalmente felice. No, perché i ricercatori dimo-
strano che le coppie felici sono formate da due esseri autonomi, 
responsabili di loro stessi, liberi e felici (che vivano da soli o in 
coppia). Ogni essere umano è una totalità in sé.

Il femminismo, le cui rivendicazioni sono legittime, si sbaglia 
in pieno riguardo alle differenze. O meglio, minimizza queste 
differenze per convincerci che le donne possano fare tutto quel-
lo che fanno gli uomini e anche meglio. In alternativa, accentua 
le differenze per farci credere che gli uomini siano il lato ombra 
dell’umanità e le donne quello luminoso. Queste femministe si 
sono scioccamente convinte di essere uguali agli uomini e sono 
riuscite a convincere alcuni uomini che, per compiacerle, sono 
diventati “mammolette”, rinunciando così alla loro mascolinità 
e alienandosi quelle donne che, attorno a loro, si eccitano sol-
tanto con dei veri uomini, uomini tutti d’un pezzo.6

Per tre (sei) milioni di anni, nessuno ha messo in dubbio i di-
versi ruoli sessuali di uomini e donne. Poi, attorno agli anni 
Cinquanta è arrivata la psicologia culturale, la quale in seguito 
alla scoperta del comportamentismo ha affermato che era tutta 

6  È sorprendente constatare fino a che punto le femministe radicali 
attraggano i macho e siano da loro attratte.
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questione di condizionamenti e che l’essere umano era mallea-
bile. Il femminismo ne ha fatto un cavallo di battaglia per por-
tare avanti la sua premessa di uguaglianza-somiglianza-parità. 
Basta fornire al bambino lo stimolo giusto e possiamo farne 
ciò che vogliamo. Una bambola al ragazzino, un camion alla 
ragazzina e il gioco è fatto, nasce una nuova razza umana. Oggi 
però non possiamo esimerci dal riconoscere gli errori di questo 
paradigma: gli uomini e le donne hanno dei limiti ai cambia-
menti che possono subire. Gli uomini non possono imparare 
a prestare “cure materne” ai loro figli, così come le donne non 
possono diventare un modello d’identificazione per i figli ma-
schi, pena un grave conflitto d’identità in questi ultimi. I padri 
possono soltanto prestare “cure paterne” e le madri fungere da 
modello identificativo alle figlie femmine. Solo il simile può 
confermare il simile.

Inoltre, come dice Joe Tanenbaum,

“L’uomo e la donna confondono continuamente ugua-
glianza e somiglianza. Per la donna essere trattata alla 
pari dall’uomo significa essere da lui trattata allo stesso 
modo in cui viene trattata da un’altra donna. Ma quan-
do gli uomini trattano davvero le donne alla pari, queste 
si sentono insultate, perché non vogliono essere trattate 
nello stesso modo in cui un uomo tratterebbe un altro”.7

Il sessismo non è sempre là dove vogliamo vederlo.

E allora, con il rischio di prendermi del retrogrado, del ma-
schilista, del fallocrate o, peggio ancora, del misogino, ecco che 
cosa ha constatato la nuova e scientifica psicologia differenziale 

7  Joe Tanenbaum, Male and Female Realities.
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dei sessi. Con l’augurio che queste informazioni possano far 
scomparire la grande confusione che esiste attorno all’identi-
tà sessuale femminile o maschile, permettendo così una mi-
gliore armonia nelle nostre famiglie. Poco importano i com-
menti, non c’è alcun sessismo né alcun antifemminismo nelle 
pagine che seguono. Ci sono solo dei fatti, fatti e ancora fatti, 
scientificamente provati. Non bisogna dunque vederci nessun 
giudizio di valore e nessun tentativo di standardizzazione, bensì 
solo delle tendenze diverse.

Divertitevi pure, ma non dimenticate mai che in principio sia-
mo tutti degli esseri umani... quasi identici.

Nota per il lettore. Per trarre il massimo vantaggio dai contenu-
ti di questo libro, è necessario leggere una frase sulla pagina di 
sinistra (lato femminile) e farla seguire da quella sulla pagina di 
destra (lato maschile), a parte il capitolo 17, “Le coppie felici”.
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Capitolo 1. 
Un po’ di storia

La specie umana possiede una 
storia che risale a un periodo 

tra i tre e i sei milioni di anni fa. 
Per il 99% di questa storia, la 

sopravvivenza dell’Homo sapiens 
si è basata sulla caccia e la 

raccolta. In precedenza, l’essere 
umano si comportava come 

una qualsiasi specie animale. 
Oggi, si ritiene e si 

dichiara “civilizzato”.
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Da sempre la specie umana  
è stata matriarcale

Prima, la donna aveva tutti i poteri,  
perché dava la vita.

s
Prima, la donna raccoglieva.  

Adesso va a fare la spesa.
s

Prima, la sopravvivenza della donna dipendeva  
dal suo rapporto con un uomo.

s
Prima, la donna isolata non era in grado di sopravvivere.  

Adesso è lei che divorzia.
s

Prima, la donna garantiva il benessere domestico.  
La cosa non è cambiata.

s
Prima, la donna dava la priorità ai contatti umani.  

La cosa non è cambiata.
s

Prima, la donna si occupava della casa.  
Adesso, si occupa di tutto.

s
Prima, la donna raccoglieva.  

Adesso, acquista.
s

Prima, la donna ammirava ciò che l’uomo faceva per lei.  
Adesso, si prende il suo spazio.

s
Prima, la donna non parlava di emozioni con un uomo.  

Adesso, si aspetta da lui una sicurezza emotiva.
s

f
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il patriarcato è nato con il DesiDerio 
Di assicurarsi la propria paternità

L’uomo ci ha messo del tempo prima di scoprire  
la potenza del suo seme.

s
Prima, l’uomo cacciava per sopravvivere.  

Adesso, la caccia è un hobby.
s

Prima, la sopravvivenza dell’uomo dipendeva  
dal suo rapporto con gli altri uomini.

s
Prima, l’uomo cacciava spesso da solo.  

Adesso, tollera con più difficoltà la solitudine.
s

Prima, l’uomo assicurava la sussistenza della sua famiglia.  
È ancora questa la sua priorità.

s
Prima, l’uomo dava la priorità al raggiungimento  

dei suoi obiettivi. La cosa non è cambiata.
s

Prima, l’uomo andava a caccia.  
Adesso, va in fabbrica o in ufficio.

s
Prima, l’uomo portava a casa il cibo.  

Adesso, porta a casa i soldi.
s

Prima, l’uomo non si immischiava in certe faccende femminili. 
Adesso, deve farlo.

s
Prima, l’uomo non parlava di lavoro con la donna.  

Adesso, deve imparare a lavorare con lei.
s

m
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Prima, la donna si confidava con le amiche.  
Adesso,  vuole essere capita anche dall’uomo.

s
Prima, la donna non avvertiva un bisogno così forte  

di comunicare con l’uomo.
s

Prima, la donna avvertiva il pericolo.  
Adesso, immagina scenari catastrofici.

s
La cucina è un’attività prettamente femminile in 158 società  

e prettamente maschile in 5 società.
s

Prima, la donna si occupava dei figli da sola.  
Adesso, vuole condividere questo compito.

s
Prima, la donna si focalizzava sulla realtà di tutti i giorni.  

Niente è cambiato.
s

Prima, la donna seguiva la poliandria.  
Adesso, si considera monogama.

s
Prima, la donna era troppo occupata per meditare.  

Adesso, si occupa della sua crescita personale.
s

La donna delle caverne condivideva gli uomini disponibili.
s

Prima, la donna era il “sesso debole”.  
Adesso, è il sesso di base.

s
in epoca romana, l’aspettativa di vita della donna  

era di trent’anni. 
adesso è di 82. 

in futuro, sarà di 120.

f
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Prima, l’uomo ritrovava la sua utilità nella sopravvivenza. 
Adesso, la sua compagna è autonoma.

s
Prima, l’uomo cacciava in silenzio. 

Adesso, lo si accusa di non comunicare.
s

Prima, l’uomo affrontava il pericolo. 
Adesso possiede kalashnikov e un arsenale atomico.

s
La caccia è un’attività prettamente maschile in 166 società su 

169. Non è mai prettamente femminile.
s

Prima, l’uomo si occupava solo di se stesso. 
Adesso, deve imparare a fare il padre.

s
Prima, l’uomo era orientato al progresso tecnico. 

Niente è cambiato.
s

Prima, l’uomo era poligamo.  
Adesso, impone la monogamia.

s
Quando cacciava, l’uomo aveva il tempo di sedersi  

e di riflettere. È diventato inventore.
s

L’uomo delle caverne distribuiva equamente il suo seme.
s

Prima, l’uomo era il “sesso forte”. 
Adesso, è il sesso specializzato.

s
in epoca romana, l’aspettativa di vita 

dell’uomo era di trent’anni. 
adesso è di 78. 

in futuro sarà di 110.

m




