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Lui non mi ascolta! Lascia sempre le 

cose in disordine! Non mi aiuta con i 

bambini! E’ chiuso! Non mi parla dei 

suoi problemi di lavoro!...
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Mi parla in continuazione! Appena 

rientro in casa incomincia a lamentarsi 

dei suoi problemi! Non faccio mai 

niente che le va bene! Non mi lascia 

tranquillo! Fa tanti lavori  insieme e non 

ne finisce nemmeno uno! Vuole 

guidare lei e poi ci perdiamo!..

Luigi



Gli uomini sono diversi dalle donne

Diverso non significa migliore o peggiore

 Bisogna comprendere le diversità che ci 

sono tra uomini e donne per potersi 

capire meglio

Molte delle diversità che ci sono tra 

uomini e donne hanno origine nella 

preistoria
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Mi occupo della ricerca del 

cibo: devo cacciare, 

procurare il cibo per la 

famiglia, proteggerla dagli 

animali selvatici e dai nemici.
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Mi occupo di allevare i 

figli, sorveglio la caverna, 

poi devo  raccogliere 

frutti insieme alle altre 

donne
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Sono bravo a concentrarmi, 

so guardare lontano per 

trovare le prede, mi oriento 

nella foresta per ritrovare la 

strada di casa, devo essere 

più bravo degli altri per 

conquistare una donna
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Io sono brava ad osservare 

l’ambiente  intorno alla grotta 

e ad accorgermi di un 

pericolo, so capire se i miei 

figli sono ammalati  e  ho 

buoni rapporti con le vicine di 

grotta… non si sa mai magari 

ho bisogno di loro!
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L‟uomo vede come in un 

canocchiale: preciso e lontano ma 

senza dettagli.

Nella preistoria vedeva  le prede ma 

non le caratteristiche della grotta.

Oggi vede i luoghi lontani quando 

guida ma non trova i vestiti 

nell‟armadio.

EMOTIVAMENTE…

Sa avere obiettivi lontani nel tempo 

ma non coglie i dettagli delle 

situazioni, non è intuitivo, non sa 

capire cosa provano le donne se 

non lo si spiega con attenzione.
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La donna vede come un radar: 

coglie tutti i dettagli di una scena ma 

non qualcosa di specifico e lontano.

Nella preistoria doveva stare attenta 

a molte cose vicine: la grotta, i 

bambini, gli animali… 

Oggi  trova le cose anche nel caos 

del frigorifero ma si perde quando 

guida!

EMOTIVAMENTE…

La donna ha un „sesto senso‟, 

capisce subito se c‟è qualcosa che 

non va, sa capire le emozioni che 

vede sul viso della persona con cui 

parla, è attenta a molti dettagli e 

intuisce anche quello che non viene 

comunicato
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L‟uomo fa bene una cosa per volta. 

Si impegna in un compito preciso e 

difficile e si concentra su quello.

Nella preistoria doveva cacciare.

Oggi monta l‟armadietto del bagno 

e non si accorge che è ora di 

cena...

EMOTIVAMENTE…

Fa fatica a pensare a più cose 

contemporaneamente: se sta 

lavorando non riesce ad occuparsi 

anche del problema del figlio, se gli 

si parla mentre fa un lavoro  perde 

la concentrazione
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La donna fa un sacco di cose 

insieme. Una volta doveva  

occuparsi dei figli, della caverna, 

della raccolta dei frutti… Oggi come 

allora di figli, della casa, della 

spesa…

EMOTIVAMENTE…

Pensa a molte cose 

contemporaneamente: mentre 

lavora, la mente va alla lista della 

spesa, all‟ultimo film visto, al 

problema con la matematica del 

figlio…
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L‟uomo parla poco.

Nella preistoria doveva essere zitto 

e concentrato per individuare le 

prede e non farsele scappare.

Oggi sta anche dei giorni senza 

aver niente da dire.

EMOTIVAMENTE…

Preferisce risolvere i suoi problemi in 

silenzio riflettendoci da solo 

piuttosto che parlandone. Se ha 

difficoltà sul lavoro raramente la 

sera ne parla con la compagna. Si 

sente attaccato se la donna gli fa 

“l‟interrogatorio”
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La donna parla moltissimo. 

Nella preistoria doveva avere buone 

relazioni con le vicine di grotta, oltre 

che con i figli. Oggi chiacchiera con 

le amiche, i colleghi, i vicini, gli 

sconosciuti, gli attaccapanni…

EMOTIVAMENTE…

Nel dialogo trova la soluzione ai 

propri problemi, nell‟esporre il 

proprio punto di vista si sente amata 

ed accettata, nel sapere cosa pensa 

l‟interlocutore è più serena e 

soddisfatta.
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L‟uomo si occupa poco dei figli.

Nella preistoria la divisione dei ruoli 

era evidente e all‟uomo non veniva 

chiesto di occuparsi direttamente 

dei figli: procurava loro il cibo e 

teneva lontano animali e nemici.

Oggi se cambia un pannolino o si 

mette a fare i compiti col figlio 

vuole una medaglia!

EMOTIVAMENTE…

La „distrazione‟ nei confronti dei figli 

non significa che non li ami. Per lui 

occuparsi dei figli significa lavorare 

per mantenerli, proteggerli e 

insegnare loro a proteggersi. Il resto 

è un „di più‟, un compito che spetta 

alla donna.
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La donna  ha una speciale capacità 

di occuparsi dei figli. 

Nella preistoria  era il suo compito 

principale, oggi si può sentire 

realizzata anche facendo „solo‟ la 

mamma.

EMOTIVAMENTE…

L‟istinto materno fa sì che le venga 

spontaneo occuparsi dei figli sia nei 

loro bisogni  concreti e materiali che 

in quelli più emotivi (coccole, 

dialogo…)
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Dunque… Ho capito che LUI 

fa fatica a capire le cose se gliele 

spiego con troppi giri di parole…

Allora: devo parlare magari di 

meno ma più chiaramente

Dunque… Ho capito che LEI 

Capisce sempre tutto al primo 

sguardo…

Quindi e‟ inutile tentare di 

nasconderle qualcosa, meglio 

essere sinceri e dire subito qual 

è il problema se non voglio 

farla preoccupare troppo…

Carla

Luigi



19

Poi ho capito che LUI fa bene una 

cosa per volta… Allora devo 

smettere di chiedergli di fare 

qualcosa se ne sta già facendo 

un‟altra…

Poi ho capito che a LEI piace 

fare tante cose insieme…

Quindi non devo prendermela 

se trovo tante attività iniziate 

che non sembrano concluse…

Carla

Luigi
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Ho anche capito che non devo 

fargli l‟interrogatorio appena entra 

in casa dal lavoro, ma farlo sentire 

sereno e rilassato; magari sarà lui a 

dirmi quali problemi ha avuto sul 

lavoro…

Ho anche capito che lei ha 

bisogno di sfogarsi per risolvere 

i suoi problemi e che le fa 

molto piacere se io la sto a 

sentire senza annoiarmi o 

pensare che sto perdendo la 

partita…

Carla

Luigi
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Per quanto riguarda i figli so che 

vuole loro molto bene anche se 

non è così portato a occuparsi  

delle cose pratiche… gli piace 

essere lodato per gli sforzi che fa…

So che per lei occuparsi dei 

figli è una cosa naturale e 

spontanea e vorrebbe che 

fosse così anche per me… In 

fondo lavoriamo tutti e due e 

anche lei è stanca la sera…

Luigi

Carla
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