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Che uomini e donne ragionino in modo differente e abbiano quindi un
diverso modo di comunicare č cosa risaputa da tempo, oggetto anche di un
bestseller internazionale come Gli uomini vengono da Marte le donne da
Venere di John Gray, in cui per la prima volta la presa di coscienza delle
diversitŕ portava al superamento delle incomprensioni e dei conflitti. Ora
Allan & Barbara Pease fanno un ulteriore passo avanti nella comunicazione
uomodonna e quindi nel miglioramento dei loro rapporti. “Diversi” non vuol
dire essere migliori o peggiori; significa semplicemente avere approcci,
prioritŕ, pulsioni, comportamenti difformi. Quando un uomo va alla toilette,
lo fa per una ragione, e una soltanto; le donne utilizzano invece i bagni come
salotti: a volte due donne vi entrano senza conoscersi e ne escono grandi
amiche. Un uomo non si capacita di come una donna non riesca a vedere la
spia dell’olio che lampeggia sul cruscotto, ma individui subito un calzino
sporco in un angolo buio; e una donna non capirŕ mai perché un uomo,
quando si perde, preferisca girare per ore rischiando di essere arrestato per
vagabondaggio anziché fermarsi a chiedere informazioni. Ebbene, al di lŕ del
constatare che i meccanismi di ragionamento, e quindi i comportamenti, sono
diversi, esistono ragioni ben precise che giustificano tali differenze: i coniugi
Pease hanno percorso piů di quattrocentomila chilometri e in tre anni hanno
intervistato esperti di tutto il mondo per fornircele. Hanno raccolto i nuovi
risultati della genetica e della biologěa, hanno consultato psicologi e
psichiatri, hanno studiato i cambiamenti sociali avvenuti nel corso dei
millenni e interrogato antropologi: perché, una volta comprese a fondo le
origini delle differenze, ci sia piů facile non solo riconoscerle e accettarle, ma



gestirle in maniera piů costruttiva e addirittura apprezzarle. Gli uomini
vogliono il potere, i risultati, il successo; le donne desiderano le relazioni, la
stabilitŕ, l’amore. Arrabbiarsi per questo sarebbe come imprecare perché
piove… non č piů semplice prendere un ombrello e ovviare cosě al
problema? Provocatorio e sorprendente, Perché le donne non sanno leggere le
cartine e gli uomini non si fermano mai a chiedere? č un manuale davvero
prezioso per superare i conflitti fra uomo e donna e sviluppare un rapporto di
coppia sereno e appagante. Ma č soprattutto una lettura esilarante, ed č anche
per questo che il libro ha avuto un successo immediato: bestseller assoluto in
Australia per piů di sei mesi, bestseller in Francia, in Inghilterra e in
Germania, č tradotto e pubblicato in tutto il mondo e ha giŕ venduto piů di un
milione di copie.
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In questo libro scoprirete fra l’altro:

Perché gli uomini non riescono a fare piů di una cosa alla volta

Perché le donne non sanno parcheggiare in retromarcia

Perché gli uomini non dovrebbero mai mentire alle donne

Perché le donne parlano cosě tanto e gli uomini cosě poco

Perché gli uomini propongono soluzioni, ma detestano i consigli

Perché le donne si disperano dei silenzi maschili

Perché gli uomini desiderano il sesso, e le donne hanno bisogno d’amore
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Introduzione

 

Uomini e donne sono fondamentalmente diversi: i primi non sono migliori o
peggiori delle seconde, ma semplicemente differenti. Scienziati, antropologi e
sociobiologi ne sono consapevoli da anni, ma preferiscono non divulgare
l’informazione in un mondo cosě “politicamente corretto” per non essere
trasformati in paria sociali. La societŕ odierna č portata a credere che uomini
e donne possiedano uguali capacitŕ, inclinazioni e potenzialitŕ, mentre la
scienza sta ironicamente cominciando a scoprire che č vero il contrario.

Ma dove ci portano queste considerazioni? A livello sociale, in un terreno



estremamente instabile. Solo se comprenderemo le differenze tra i sessi,
potremo realmente iniziare a contare sulla forza collettiva e a vincere le
debolezze individuali. Questo libro trae spunto dagli enormi progressi
compiuti nel campo della scienza evolutiva umana e dimostra come le lezioni
apprese sotto questo profilo possano essere applicate ai rapporti fra uomo e
donna. Le conclusioni a cui siamo giunti sono controverse, provocanti, talora
anche molto preoccupanti, ma ci forniscono una comprensione chiara e
profonda delle molte stranezze che caratterizzano il rapporto fra i due sessi.

Perché scrivere questo libro ha comportato tante difficoltŕ?

 

Per scrivere questo libro abbiamo impiegato tre anni, e percorso piů di
quattrocentomila chilometri. Nel corso delle nostre ricerche abbiamo
esaminato documenti, intervistato esperti, tenuto seminari in Australia,
Nuova Zelanda, Singapore, Tailandia, Hong Kong, Malesia, Inghilterra,
Scozia, Irlanda, Italia, Grecia, Germania, Olanda, Spagna, Turchia, Stati
Uniti, Sud Africa, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Namibia, Angola,
Svizzera, Austria, Finlandia, Indonesia, Bulgaria, Arabia Saudita, Polonia,
Ungheria, Borneo, Russia, Belgio, Francia, Giappone e. Canada.

Una delle difficoltŕ principali č stata convincere enti pubblici e privati a
fornirci opinioni sull’argomento. Per esempio, meno dell‘1% dei piloti delle
compagnie aeree commerciali sono donne. Quando abbiamo provato ad
affrontare la questione con i funzionari di alcune linee aeree, molti si sono
rifiutati di incontrarci per timore d’essere accusati di sessismo o di misoginia.
Altri hanno risposto con un secco “no comment”, alcune societŕ ci hanno
espressamente proibito di citare i loro nomi nel volume. Le donne manager
sono state, in genere, piů disponibili, nonostante abbiano in molti casi
considerato la nostra ricerca un attacco al femminismo: senza nemmeno
sapere di che cosa si trattasse, si sono messe immediatamente sulla difensiva.
Alcune delle opinioni piů autorevoli ci sono state fornite in maniera ufficiosa
da dirigenti aziendali e da docenti universitari in stanze cupe, a porte chiuse,
a garanzia che non avremmo citato alcun nome. Molti di loro avevano due
opinioni, quella “politicamente corretta” e quella personale, autentica, che
naturalmente non doveva comparire.



Troverete il libro provocatorio, talora anche sorprendente, ma sempre
avvincente. Malgrado si basi su dati scientifici, utilizza un linguaggio
semplice e descrive convinzioni e situazioni della vita quotidiana spesso con
un pizzico d’umorismo.

Una societŕ che si occupa di sicurezza della guida ha esaminato le differenze
esistenti fra i sessi in ordine alla capacitŕ di parcheggiare in retromarcia e ha
confrontato i dati rilevati in numerosi paesi. I risultati ottenuti sono tanto
sbalorditivi che, quando la relazione č stata pubblicata, la compagnia č stata
subissata di proteste ed č stata accusata di sessismo e razzismo. Il rapporto č
stato quindi ritirato e archiviato, dato il danno che

avrebbe potuto arrecare al mercato; noi siamo riusciti a ottenerne una copia e
ne discuteremo in seguito i risultati, ma, per ragioni legali ed etiche, non
possiamo rivelarne la fonte.

Quest’opera č dedicata a tutti gli uomini e a tutte le donne che da sempre non
si comprendono. Le ragioni per cui le relazioni falliscono sono
essenzialmente due: gli uomini ancora non capiscono perché una donna non
possa essere come un uomo, e le donne si aspettano che il partner si comporti
esattamente come loro. Il nostro libro non solo aiuterŕ il lettore ad affrontare
il sesso opposto, ma gli permetterŕ anche di comprendere meglio se stesso.

 

Stessa specie, mondi diversi.

 

Uomini e donne sono diversi, vivono in mondi diversi, con valori e regole
diversi: l’unica cosa che hanno in comune č l’appartenenza alla stessa specie.
Tutti ne sono consapevoli, ma pochi, in particolare gli uomini, sono disposti
ad ammetterlo. La veritŕ č, tuttavia, sotto gli occhi di tutti, basti pensare che
in Occidente il 50% dei matrimoni termina con un divorzio e gran parte delle
relazioni serie finisce poco prima di trasformarsi in un’unione a lungo
termine. Uomini e donne di ogni cultura, credo e colore discutono
continuamente sulle opinioni, sui comportamenti, sugli atteggiamenti e sulle
credenze del partner.



Alcune cose sono ovvie

Quando un uomo va alla toilette, lo fa per una ragione, e una soltanto. Le
donne utilizzano invece i bagni come salotti, o come centri di terapia; a volte
due donne vi entrano senza conoscersi e ne escono grandi amiche.

Gli uomini detengono il controllo del telecomando e cambiano
continuamente canale, mentre le donne non disdegnano le pubblicitŕ. Quando
sono sotto pressione, i primi bevono alcolici e invadono altri paesi, le
seconde mangiano cioccolato e si danno allo shopping.

Le donne criticano gli uomini accusandoli di essere insensibili, disattenti, di
non ascoltare, di non essere affettuosi o compassionevoli, di non parlare, di
non impegnarsi nelle relazioni,

di voler fare sesso invece che l’amore, e di lasciare l’asse del water sempre
sollevata.

Contrariamente, gli uomini le accusano di non saper guidare, di non essere in
grado di leggere le indicazioni e le carte stradali, di non avere il minimo
senso d’orientamento, di parlare troppo senza mai arrivare al punto, di non
prendere mai l’iniziativa nella sfera sessuale e di lasciare sempre abbassata
l’asse del water. Gli uomini sembrano non trovare mai quello che cercano,
ma i loro CD sono tutti in ordine alfabetico; le donne riescono sempre a
trovare il paio di chiavi mancanti, ma raramente la strada piů diretta per
raggiungere una meta. I primi pensano di essere il sesso piů sensibile. Le
seconde sanno di esserlo.

Gli uomini si meravigliano che una donna possa entrare in una stanza piena
di persone e formulare istantaneamente un commento su ognuna, mentre le
donne non riescono a credere che i loro partner siano tanto privi di spirito
d’osservazione. I maschi non si capacitano di come una donna non riesca a
vedere la spia dell’olio che lampeggia sul cruscotto, perň riesca a individuare
un calzino sporco in un angolo buio a 50 metri di distanza. Le donne,
d’altronde, si stupiscono che un uomo sia in grado di parcheggiare un’auto in
uno spazio ristretto usando solo lo specchietto retrovisore, ma non riesca mai
a trovare il punto G.



Se una donna si perde, si ferma e chiede indicazioni; per un uomo ciň
rappresenta un segno di debolezza.

 

Specializzazioni diverse.

 

Uomini e donne si sono evoluti diversamente per ragioni ben precise: i primi
cacciavano, le seconde raccoglievano erbe e frutti, gli uomini avevano
funzioni protettive, le donne educative. Di conseguenza, nei due sessi il corpo
e la mente si sono sviluppati in modi completamente differenti, per meglio
adattarsi a svolgere le rispettive funzioni.

Nel corso di milioni di anni la struttura cerebrale di uomini e donne ha
continuato a evolversi in modo diverso. Oggi sap

piamo che i due sessi elaborano le informazioni in maniera differente, che
pensano in maniera differente, che possiedono convinzioni, percezioni,
prioritŕ e comportamenti differenti.

Fingere il contrario puň essere causa di ansia, confusione e di grandi
delusioni.

Gli “stereotipi”

Verso la fine degli anni Ottanta la ricerca sulle differenze mentali fra uomo e
donna ha avuto un grande impulso. Per la prima volta alcune apparecchiature
sofisticate ci hanno consentito di ottenere immagini del funzionamento
cerebrale dal vivo, e l’esplorazione del vasto paesaggio della mente umana ha
fornito molte risposte agli interrogativi riguardanti le differenze fra i sessi.
Per gran parte del Ventesimo secolo tali diversitŕ sono state giustificate dal
condizionamento sociale, ossia dalla convinzione che un individuo diventava
quello che era a causa degli atteggiamenti di genitori e insegnanti, i quali, a
loro volta, rispecchiavano quelli della societŕ. Le bambine venivano vestite
con abiti rosa, fatte giocare con le bambole e coccolate; i maschietti, vestiti di
azzurro, ricevevano in regalo soldatini e palloni ed erano esortati a non



piangere. Fino a poco tempo fa si credeva che un bambino nascesse con la
mente simile a un foglio bianco, sul quale gli adulti potevano indicare scelte e
preferenze. I dati biologici di cui oggi disponiamo presentano, tuttavia, un
quadro diverso della ragione per cui pensiamo in un determinato modo, e
dimostrano che gli ormoni e la conformazione cerebrale sono ampiamente
responsabili dei nostri atteggiamenti, delle nostre preferenze e del nostro
comportamento. Ciň significa che se femmine e maschi crescessero su
un’isola deserta, in una societŕ non organizzata o senza genitori, le prime
continuerebbero a vezzeggiarsi e a giocare con le bambole, mentre i secondi
sarebbero portati a competere mentalmente e fisicamente tra loro, e
formerebbero gruppi caratterizzati da una gerarchia ben definita.

 

La conformazione cerebrale nell’utero materno e l’effetto degli ormoni

determinano il nostro modo di pensare e di comportarci.

 

Come vedremo in seguito, la conformazione del cervello e gli ormoni
presenti nell’organismo costituiscono i fattori principali che determinano il
nostro modo di pensare e di comportarci, ancor prima della nascita. I geni
stabiliscono le reazioni del corpo in determinate circostanze, ossia gli istinti.

Si tratta solo di una cospirazione maschile?

Fin dagli anni Sessanta alcune correnti di pensiero hanno tentato di
persuaderci ad abbandonare il nostro patrimonio biologico, sostenendo che
governi, religioni e sistemi didattici non rappresentino altro che un complotto
ordito dagli uomini per reprimere il sesso opposto.

Senza dubbio, dal punto di vista storico, questa visione appare corretta.
Occorre perň porsi una domanda: se donne e uomini fossero identici, come
avrebbero potuto i secondi ottenere un dominio pressoché totale sul mondo?
Gli studi effettuati sul funzionamento cerebrale sono oggi in grado di fornirci
numerose risposte, rivelando innanzitutto che non siamo identici. Uomini e
donne dovrebbero essere uguali in termini di diritti e di opportunitŕ di



esprimere appieno le proprie potenzialitŕ, ma non sono identici dal punto di
vista delle capacitŕ innate. Ciň significa che l’uguaglianza č una questione
politica o morale, ma l’identicitŕ č una questione scientifica.

L’uguaglianza di uomini e donne costituisce una questione politica o morale;
la loro differenza essenziale č invece una questione scientifica.

Coloro che si oppongono all’idea che la biologia influenza il comportamento
umano, spesso lo fanno con le migliori intenzioni - per combattere il sessismo
- ma non sembrano cogliere

la differenza tra uguale e identico, che sono concetti completamente diversi.
In questo libro vi spiegheremo in che modo la scienza ha confermato la
profonda diversitŕ fisica e psichica esistente tra un uomo e una donna.

Nel corso delle nostre indagini abbiamo valutato le ricerche di noti
paleontologi, etnologi, psicologi, biologi e neuroscienziati: le differenze
cerebrali tra i sessi sono ormai evidenti, al di lŕ di ogni speculazione,
pregiudizio o ragionevole dubbio.

Leggendo, molti di voi saranno in disaccordo con quanto affermato, oppure
non si ritroveranno affatto nei comportamenti o nelle situazioni descritti,
perciň precisiamo fin dall’inizio che abbiamo considerato l’uomo e la donna
medi: in altre parole, spieghiamo come i due sessi si comportino la maggior
parte delle volte, nella maggior parte delle situazioni, e come si sono
generalmente comportati in passato.

 

La posizione di noi autori.

 

L’obiettivo di questo libro

č quello di aiutare il lettore a sviluppare e a migliorare le relazioni con
entrambi i sessi. Partiamo dalla convinzione che uomo e donna non siano
uguali, ma crediamo che dovrebbero avere le medesime opportunitŕ di



perseguire una carriera, indipendentemente dal campo prescelto, e che
persone con le stesse qualifiche dovrebbero ricevere, a paritŕ di impegno, un
compenso uguale.

Differenza non č l’opposto di uguaglianza. Uguaglianza significa essere liberi
di scegliere di fare ciň che si vuole; differenza significa invece che, in qualitŕ
di uomini o di donne, potremmo non voler fare le medesime cose.

Il nostro scopo č quello di considerare obiettivamente le relazioni tra uomo e
donna, di spiegarne la storia, i significati e le implicazioni, in maniera chiara
ed esauriente, nonché di sviluppare tecniche e strategie per poter condurre
una vita piů serena e soddisfacente.

Le prove raccolte a questo proposito indicano che i due sessi sono
intrinsecamente inclini a comportarsi in maniera diversa. Sia chiaro, tuttavia,
che non stiamo suggerendo che gli uomini o le donne debbano - o siano
costretti a - comportarsi in un determinato modo.

 

Natura o educazione.

 

Il comportamento degli adulti nei confronti dei bambini dipende molto dal
loro sesso. Se in una famiglia nasce una bambina, questa verrŕ solitamente
coccolata e vezzeggiata, se nasce un maschietto, gli verrŕ subito regalato un
pallone. Inoltre, non č raro che le donne prestino piů attenzioni alle bambine,
e che gli uomini siano piů interessati ai maschietti.

Il quadro sopra descritto č molto familiare, perň solleva un importante
interrogativo: questo comportamento č dettato da fattori biologici o č invece
acquisito e si č perpetuato di generazione in generazione? Si tratta, in
sostanza, di natura o di educazione?

Per gran parte del Ventesimo secolo psicologi e sociologi hanno creduto che
molti comportamenti e preferenze dell’uomo fossero determinati dal
condizionamento sociale e dall’ambiente esterno. Ciononostante, sappiamo



che l’educazione, intesa come allevamento della prole, č un fenomeno
acquisito: ne sono esempio le madri adottive, che, siano donne o scimmie, si
rivelano di solito abili quanto le madri biologiche. Gli scienziati hanno,
d’altronde, sempre sostenuto che la biologia, la chimica e gli ormoni
svolgano un ruolo fondamentale nella determinazione del comportamento.
Dopo il 1990 sono emerse prove schiaccianti a favore della teoria scientifica,
secondo la quale l’individuo nascerebbe giŕ dotato di gran parte del
“software” cerebrale. Il fatto che, in passato, gli uomini fossero solitamente
cacciatori e le donne si dedicassero all’educazione dei figli, influenza ancora
oggi il nostro comportamento, le nostre convinzioni e le prioritŕ. Uno studio
condotto all’Universitŕ di Harvard ha rivelato che gli adulti non solo si
comportano diversamente con i bambini e le bambine, ma utilizzano anche
parole differenti nei loro confronti: alle femmine parlano

con voce dolce e fanno loro complimenti, con i maschi parlano a voce piů
alta e fanno riferimento alla loro forza o alla robustezza.

Tuttavia, regalare bambole alle bambine e soldatini ai maschietti non
significa determinarne il comportamento, ma solo esacerbarlo.
Analogamente, lo studio sopraccitato ha scoperto che il diverso
comportamento degli adulti nei confronti dei maschi e delle femmine non fa
che accentuare differenze giŕ esistenti.

La ricerca dimostra quindi che siamo non tanto le vittime di stereotipi sociali,
quanto un prodotto della nostra biologia, e che siamo diversi perché il nostro
cervello č conformato in maniera differente. Ciň fa sě che percepiamo il
mondo diversamente e abbiamo valori e prioritŕ altrettanto vari.

 

Una sorta di guida turistica.

 

Questo libro puň essere paragonato a una guida turistica, utile per visitare un
paese straniero e per documentarsi su un’altra cultura: descrive infatti le frasi
tipiche, i segnali del corpo e le possibili spiegazioni della ragione per cui gli
abitanti di quel paese sono quelli che sono.



Molti si recano all’estero impreparati e si innervosiscono perché i locali non
parlano la loro lingua o non cucinano i loro piatti. Per apprezzare una cultura
straniera e non apparire i classici turisti superficiali č tuttavia necessario
comprenderne innanzitutto la storia e l’evoluzione, dopo di che impararne le
espressioni linguistiche fondamentali e lo stile di vita per esperienza diretta.

Proprio come una guida turistica, questo libro vi aiuterŕ ad apprezzare la
conoscenza del sesso opposto e a trarne beneficio, ovviamente dopo averne
compreso la storia e l’evoluzione. Esso si basa su persone vere, ricerche
autentiche, eventi realmente accaduti e conversazioni registrate. Non dovrete
preoccuparvi di dendriti, corpi callosi, neuropeptidi e risonanze magnetiche,
poiché abbiamo cercato di semplificare gli argomenti

piů tecnici e rendere la lettura piů agevole possibile. La scienza a cui
facciamo riferimento č la sociobiologia, una disciplina relativamente recente
che studia la correlazione fra il comportamento, da un lato, e i geni e
l’evoluzione, dall’altro.

Nel testo l’uomo viene considerato come una sorta di primate moderno che
controlla il mondo con mega computer, che fa atterrare robot su Marte, ma
che non si č ancora liberato del modo di pensare primitivo. Abbiamo
impiegato milioni di anni per svilupparci quale specie, eppure oggi siamo
costretti a vivere in un mondo tecnologico, politicamente corretto, che non
lascia spazio al nostro patrimonio biologico.

L’evoluzione che ha portato a una societŕ sufficientemente sofisticata da
mandare un uomo sulla luna ha richiesto quasi cento milioni di anni, ma il
nostro primate moderno, una volta giunto lassů, va ancora al bagno come i
suoi predecessori. Gli uomini potrebbero sembrare differenti nelle varie
culture ma, in realtŕ, hanno gli stessi bisogni e gli stessi impulsi. Nei prossimi
capitoli vedremo come i vari tratti comportamentali siano stati ereditati o
trasmessi di generazione in generazione e noteremo che le differenze culturali
sono in pratica nulle.

Ma analizziamo ora brevemente l’evoluzione del nostro cervello.

 



Come siamo giunti a questo punto.

 

Nei tempi preistorici i ruoli del

l’uomo e della donna erano ben definiti. Il primo era il procacciatore di cibo
e, in quanto tale, doveva cacciare, sfamare la famiglia, proteggerla dagli
animali selvatici e dai nemici. Per questo motivo sviluppň notevoli capacitŕ
d’orientamento sui lunghi percorsi, atte a localizzare le prede, ucciderle e
portarle a casa, nonché una precisione di tiro eccezionale per colpire i
bersagli mobili.

Il suo successo dipendeva dalla abilitŕ di uccidere le prede e di portarle alla
famiglia, e il valore personale veniva misurato dall’apprezzamento dei suoi
sforzi da parte della donna. Il

compito dell’uomo era specifico e nessuno si aspettava altro da lui: non
aveva alcun bisogno di “analizzare la relazione”, né gli veniva richiesto di
pulire la caverna o di lavare il bambino.

Il ruolo femminile era altrettanto chiaro. In qualitŕ di progenitrice, la donna
preistorica sviluppň abilitŕ specifiche che le consentirono di svolgere meglio i
suoi compiti: doveva, per esempio, essere in grado di sorvegliare i dintorni
della caverna per identificare eventuali pericoli, possedere capacitŕ
d’orientamento a corto raggio, saper usare punti di riferimento per trovare la
via di casa e avere l’abilitŕ di intuire i minimi cambiamenti del
comportamento e dell’aspetto di bambini e adulti.

Trascorreva le giornate badando ai figli, raccogliendo frutti e interagendo con
le altre donne del gruppo; il suo successo veniva misurato in base alla
capacitŕ di gestire la vita familiare, e la sua autostima era determinata
dall’apprezzamento dell’uomo nei confronti del suo operato. La capacitŕ di
procreare era considerata magica, persino sacra, poiché solo lei deteneva il
segreto della vita: nessuno si aspettava che cacciasse, combattesse con i
nemici o svolgesse lavori manuali.

La sopravvivenza era difficile ma la relazione tra uomo e donna risultava



molto semplice.

Tali codici di comportamento esistono tuttora nelle antiche tribů del Borneo,
dell’Africa e dell’Indonesia, tra alcuni gruppi di aborigeni australiani, di
maori neozelandesi, di inuit canadesi e groenlandesi. In queste culture ogni
individuo ha un ruolo specifico: gli uomini apprezzano le donne, e viceversa,
per il contributo unico che ogni membro apporta al benessere della famiglia.
Nelle societŕ moderne dei paesi civilizzati queste regole antiche sono
scomparse per lasciare posto al caos, alla confusione e all’infelicitŕ.

 

Non ci aspettavamo una situazione simile.

 

Oggi la sopravvivenza del nucleo familiare non dipende piů esclusivamente
dagli uomini, e le donne non sono piů tenute a rimanere a casa nelle vesti di
educatrici e di casalinghe. Per la

prima volta nella storia della nostra specie uomini e donne sono confusi in
ordine ai loro ruoli e si ritrovano ad affrontare una serie di circostanze
sconosciute alle generazioni passate. Ora piů che mai cerchiamo nel partner
amore, passione e appagamento personale: la nostra sopravvivenza non č piů,
infatti, un fattore critico, garantita com’č dalla struttura sociale moderna che
assicura una sussistenza di base mediante i fondi pensionistici, l’assistenza
sociale, le leggi sulla protezione dei consumatori e varie istituzioni
governative. Quali sono, dunque, le nuove regole e come possiamo
apprenderle?

Perché mamma e papŕ non possono essere d’aiuto

Se siete nati prima del 1960, sarete cresciuti vedendo i vostri genitori
comportarsi in base alle antiche regole di sopravvivenza. Essi hanno, cioč,
riprodotto il comportamento dei loro genitori, i quali imitavano i loro padri e
madri, e cosě via.

Ora che le regole sono radicalmente mutate, i nostri genitori non sanno come



aiutarci. Il tasso dei divorzi tra gli sposi novelli si aggira intorno al 50% e,
considerando le unioni di fatto e le relazioni omosessuali, il tasso reale di
rottura dei legami supera probabilmente il 70%. Č perciň necessario stabilire
una nuova serie di regole per ritrovare la serenitŕ e affrontare in un’ottica
emotivamente stabile il Ventunesimo secolo.

Siamo pur sempre animali

Molti hanno difficoltŕ a concepirsi come animali, poiché si rifiutano di
credere che il 96% di ciň che si trova nel loro corpo possa essere presente in
quello di un maiale o in un cavallo o che il nostro DNA sia al 97,5% identico
a quello di un gorilla e al 98,4% identico a quello di uno scimpanzé. L’unico
elemento che, in veritŕ, ci differenzia da altre specie č la capacitŕ di pensare e
di pianificare il futuro. Gli altri animali sono unicamente in grado di
rispondere alle situazioni in base alla struttura genetica del loro cervello e
mediante la ripetizione del comportamento. Essi non pensano, ma reagiscono.

Molti accettano e riconoscono il fatto che gli animali possiedano istinti, e che
questi determinino in gran parte il loro comportamento; tuttavia, non
trattandosi di comportamenti dettati dalla ragione, pochi colgono la
connessione fra la condotta animale e quella umana. Inoltre, ignorano il fatto
che i primi comportamenti di un bambino, piangere e succhiare, sono
istintivi. Qualsiasi modello di comportamento ereditato dai nostri genitori
verrŕ - positivo o negativo che sia - da noi trasmesso ai figli, proprio come
accade nel mondo animale. Quando si apprende una nuova capacitŕ, questa
passa automaticamente nei geni dei nostri bambini secondo lo stesso
principio in base a cui gli scienziati possono allevare generazioni di topi
intelligenti e di topi stupidi partendo da un gruppo di roditori distintosi grazie
alla capacitŕ di orientarsi in un labirinto. Perciň, se accettiamo il fatto di
essere animali i cui impulsi sono stati affinati da milioni di anni di
evoluzione, sarŕ piů semplice comprendere i nostri istinti di base, nonché
essere piů tolleranti nei confronti di noi stessi e degli altri.

 

Tutto quadra.

 



In questo capitolo esamineremo le differenze esistenti fra uomini e donne
nell’ambito delle percezioni sensoriali, nonché le loro ripercussioni sul
rapporto di coppia.

 

Il radar femminile.

 

Una donna capisce subito quando un’altra č turbata o risentita; un uomo,
generalmente, ha bisogno di segni tangibili, quali lacrime o scenate, per
accorgersi che qualcosa non va. Le donne, come gran parte dei mammiferi di
sesso femminile, sono dotate di capacitŕ sensoriali molto piů spiccate, e ciň
che viene comunemente definito “intuito femminile” non č altro che la
grande capacitŕ di notare minimi dettagli e cambiamenti nell’aspetto o nel
comportamento del prossimo.

In qualitŕ di progenitrici e protettrici del nido, le madri dovevano essere in
grado di percepire quei minimi cambiamenti di comportamento della prole
che potessero indicare uno stato di dolore, fame, aggressione o depressione.
Al contrario, gli uomini, i procacciatori di cibo, non trascorrevano tempo
sufficiente nella caverna per imparare a leggere i segnali non verbali o a usare
i metodi di comunicazione interpersonale. Il neuropsicologo Ruben Gur
dell’Universitŕ della Pennsylvania ha dimostrato che, quando il cervello
maschile č in stato di quiescenza, almeno il 70% dell’attivitŕ elettrica č
interrotto. Le scansioni effettuate sul cervello femminile nel medesimo stato
hanno indicato, viceversa, un’attivitŕ del 90%, confermando

che le donne ricevono e analizzano costantemente le informazioni provenienti
dall’ambiente esterno. Una donna, per fare un esempio pratico, conosce tutto
dei figli: gli amici, le speranze, i sogni, le paure segrete, i pensieri e le
sensazioni; gli uomini, al contrario, ne sono solo vagamente consapevoli.

 

Č tutta questione di occhi.



 

L’occhio č un’estensione del cervello, posta esternamente al cranio. La retina,
situata posteriormente al bulbo oculare, contiene circa 130 milioni di
bastoncelli, chiamati fotorecettori, che consentono la vista in bianco e nero, e
sette milioni di coni che, invece, permettono quella a colori. Tali cellule
hanno origine dal cromosoma X. Le donne possiedono due di questi
cromosomi, il che garantisce loro una maggiore varietŕ di coni rispetto agli
uomini: a differenza delle donne, questi non sanno infatti descrivere con
precisione i colori e ricorrono a tal fine a concetti basilari quali rosso, verde e
blu.

Gli occhi umani presentano un involucro bianco molto esteso, la sclera,
assente in altri primati, che ne consente l’ampio movimento nell’orbita,
fattore fondamentale per le comunicazioni umane faccia a faccia. Nelle donne
la sclera č piů visibile che negli uomini perché la comunicazione personale a
breve distanza č parte integrante della loro sfera emozionale; ciň consente,
inoltre, di inviare e ricevere una gamma piů vasta di segnali visivi basati sul
movimento oculare.

Questo tipo di comunicazione visiva non č fondamentale per altre specie
animali, perciň i loro occhi non presentano un’ampia sclera. Il loro principale
metodo di comunicazione si basa, in effetti, sul linguaggio del corpo.

 

Le donne hanno gli occhi dietro la testa?

 

Non proprio, ma quasi. Le donne non solo hanno una maggiore varietŕ di coni
nella retina, ma presentano anche una visione periferica piů ampia di quella
degli uomini. La donna dispone di un software cerebrale che le consente di
possedere un arco visivo di almeno 45 gradi da ogni lato, nonché al di sopra e
al di sotto del naso. La visione periferica di molte donne puň raggiungere
quasi 180 gradi.

Gli occhi di un uomo sono, invece, piů grandi e il cervello li predispone per



una sorta di “visione tunnel” a lungo raggio; ciň significa che č in grado di
vedere molto chiaramente di fronte e a grande distanza, come attraverso un
cannocchiale.

Le donne hanno una visione periferica, gli uomini una visione “a tunnel”.

In qualitŕ di cacciatore, aveva bisogno di una visione che gli permettesse di
individuare e mirare un bersaglio anche molto distante. Per questa ragione
l’uomo moderno riesce a raggiungere senza difficoltŕ un locale distante, ma
non riesce a trovare un pezzo di formaggio nel frigorifero o un vestito
nell’armadio.

 

Il diverso campo visivo dell’uomo e della donna.

 

Nel 1997, nel Regno Unito, 4.132 bambini sono stati investiti sulle strade, di
questi 2.640 erano maschi e 1.492, femmine. In Australia i bambini di sesso
maschile vittime di incidenti

ammontano a piů del doppio rispetto a quelli di sesso femminile. Ciň si
spiega in base al fatto che i maschi sono piů avventati e possiedono una
visione periferica piů limitata.

 

Perché gli occhi delle donne vedono di piů?

 

La retina viene colpita da miliardi di fotoni di luce al secondo, pari a 100
megabyte di dati computerizzati. Il cervello non č in grado di gestire una
quantitŕ simile di informazioni, perciň le riduce a quella strettamente
necessaria per la sopravvivenza. Per esempio, una volta che ha recepito tutti i
colori del cielo, il cervello seleziona solo quello che č necessario vedere,
ossia l’azzurro; esso restringe, in pratica, la visione in modo che possiamo
concentrarci su un oggetto specifico, per esempio, un ago caduto sul



pavimento. Il cervello maschile, predisposto fin dall’antichitŕ per la caccia,
prevede un campo visivo piů ristretto, quello della donna, configurato un
tempo per difendere il nido, decodifica le informazioni in un arco periferico
piů ampio.

 

Il caso degli oggetti scomparsi.

 

Quante donne hanno “soccorso” il marito in piedi davanti al frigorifero, o a
un armadio aperto, alla ricerca disperata di qualcosa? Burro, marmellata,
calzini, biancheria, sono tutti al loro posto, ma gli uomini non li vedono. Dal
momento che dispone di una vista periferica piů sviluppata, la donna riesce a
vedere gran parte del contenuto di un frigorifero senza spostare la testa. Gli
uomini, invece, muovono la testa di lato, e anche dall’alto in basso, mentre
sono impegnati nella ricerca degli oggetti “scomparsi”.

Queste differenze visive hanno importanti implicazioni nella vita quotidiana.
Le statistiche delle compagnie d’assicurazione, per esempio, rivelano che le
automobiliste sono meno inclini a causare incidenti agli incroci - in cui viene
coinvolta la parte laterale dell’auto - grazie alla visione periferica piů ampia,

che consente loro di vedere i veicoli che sopraggiungono lateralmente.
Sempre in base alle statistiche č piů probabile che una donna abbia un
incidente frontale, oppure che tamponi un’auto nel tentativo di parcheggiare
in retromarcia, poiché ciň costituisce una sfida alle sue capacitŕ spaziali,
meno sviluppate di quelle maschili.

Una donna vivrebbe piů rilassata se comprendesse le difficoltŕ che gli uomini
incontrano nel vedere le cose a distanza ravvicinata. Ma se assicura al partner
che ciň che cerca č nel frigorifero, questi farebbe bene a crederle ciecamente
e a continuare a cercare!

 

Gli uomini e gli sguardi.



 

Una vista periferica piů ampia rappresenta la ragione per cui le donne
vengono difficilmente colte mentre osservano un uomo. Studi condotti in
tutto il mondo riferiscono che le donne guardano il corpo maschile quanto gli
uomini quello femminile, forse anche di piů; eppure, chi viene sorpreso a
occhieggiare il sesso opposto č quasi sempre l’uomo, dotato di una vista
periferica piů ristretta.

 

Vedere e credere.

 

Gran parte delle persone non crede se non ha una prova concreta… ma ci si
puň fidare dei propri occhi? Milioni credono agli UFO nonostante il fatto che
il 92 % di tutti gli avvistamenti si sia verificato in aree remote, il sabato sera,
piů o meno dopo la chiusura dei locali. Mai un UFO č stato avvistato da un
primo ministro o da un presidente, mai č atterrato su un campo di calcio o
alla Casa Bianca, e mai col cattivo tempo.

Il ricercatore Edward Boring ha realizzato l’illustrazione che segue per
mostrare come č possibile percepire immagini diverse della stessa figura. Le
donne sono piů inclini a vedervi una vecchia col mento affondato nel bavero
di pelliccia, ma gli

uomini vi vedono piů spesso il profilo di una giovane donna che volge lo
sguardo.

Anche la figura qui sotto indica che ciň che vediamo non č necessariamente
la realtŕ: in questo caso il cervello č portato erroneamente a credere che il lato
posteriore del tavolo sia piů lungo di quello anteriore. Le donne si limitano a
sorridere, mentre gli uomini esigono una prova e si procurano un righello.

Nella figura qui riportata il cervello si focalizza sul colore scuro, e il riquadro
sembra contenere un gruppo di forme strane. Se lo guardate in maniera
diversa e vi concentrate sulle parti bianche, apparirŕ invece la parola FLY



(volare). Nella maggior parte dei casi una donna vedrŕ subito la scritta,
mentre un uomo si soffermerŕ sulle forme geometriche.

 

Perché gli uomini dovrebbero guidare di notte.

 

Nonostante una donna riesca a vedere meglio al buio, in particolare
all’estremitŕ rossa dello spettro, gli occhi maschili consentono una vista
migliore nella lunga distanza, in un campo piů ristretto, il che garantisce una
vista notturna piů sicura. Combinando quest’ultima con la capacitŕ spaziale
localizzata nell’emisfero cerebrale destro, un uomo riesce a distinguere bene
il movimento di altri veicoli sulla strada, davanti e dietro di lui. Molte signore
sono invece soggette a una sorta di cecitŕ notturna, ossia all’incapacitŕ di
distinguere da quale parte si stia avvicinando un veicolo. Sarebbe perciň
opportuno, nei lunghi viaggi in auto, che una donna guidasse di giorno, e un
uomo di notte. La prima riesce a cogliere maggiori dettagli nell’oscuritŕ, ma
solo in un raggio piů corto e piů ampio.

Nei lunghi viaggi, gli uomini dovrebbero guidare di notte, le donne di giorno.

Gli uomini sono piů portati a soffrire di stanchezza della vista, poiché i loro
occhi sono predisposti per le lunghe distanze

e devono adattarsi costantemente per guardare, per esempio, lo schermo di un
computer o per leggere il giornale. Gli occhi di una donna sono piů
“specializzati” nelle attivitŕ a distanza ravvicinata e, pertanto, per rimanere
concentrati piů a lungo sui dettagli. Inoltre, il suo cervello č predisposto per
una capacitŕ motoria coordinata in un’area ristretta: ciň significa che la donna
media č abilissima nell’infilare un ago e nel leggere i dettagli sullo schermo
di un computer.

 

Perché le donne hanno un “sesto senso”.



 

Per secoli le donne sono state messe al rogo perché accusate di possedere
“poteri soprannaturali”. Questi poteri includevano la capacitŕ di predire
l’esito di relazioni, di riconoscere i bugiardi, di parlare agli animali e di
scoprire le veritŕ nascoste.

Nel 1978 abbiamo condotto un esperimento per un programma televisivo
incentrato sulla capacitŕ femminile di leggere il linguaggio corporale dei
neonati. In un reparto di maternitŕ abbiamo filmato una serie di video di
neonati urlanti, della durata di dieci secondi ognuno, e abbiamo chiesto
quindi alle madri di guardarli senza audio.

Gran parte delle donne č stata in grado di individuare rapidamente una serie
di sensazioni, che spaziavano dalla fame al dolore, alla stanchezza. Quando
abbiamo sottoposto i padri al medesimo test, il risultato č stato piuttosto
deludente: meno del 10% č riuscito a cogliere piů di due sensazioni… e
sospettiamo che molti abbiano tirato a indovinare. Gran parte degli uomini
non ha la capacitŕ di percepire le differenze di espressione che accompagnano
il pianto dei bambini. Nella medesima occasione abbiamo esaminato anche i
nonni, per vedere se l’etŕ influenzasse il risultato. Numerose nonne hanno
ottenuto un punteggio pari al 50-70% di quello delle madri… purtroppo molti
nonni non sono riusciti nemmeno a riconoscere il proprio nipotino!

Il nostro studio sui gemelli identici ha rivelato che gran parte dei nonni era
incapace di distinguere i due bambini, mentre

i membri femminili della famiglia avevano meno difficoltŕ a

identificarli.

In una stanza in cui si trovino cinquanta coppie una donna impiega meno di
dieci minuti ad analizzare la relazione che intercorre tra ognuna di esse: le
sue facoltŕ sensoriali le consentono di identificare rapidamente le coppie che
vanno d’accordo, quelle che hanno litigato, i soggetti che stanno facendo
avance e le potenziali amiche o rivali. Quando un uomo entra in una stanza,
le nostre telecamere mostrano un comportamento completamente diverso:
scruta con attenzione il locale in cerca di entrate e di uscite (la conformazione



ancestrale del cervello lo induce a valutare da dove possano venire eventuali
attacchi e quali possano essere le vie di fuga). Poi, si guarda intorno alla
ricerca di facce familiari o di possibili nemici e studia la disposizione della
stanza. La sua mente logica registrerŕ, inoltre, tutti gli oggetti che necessitano
di riparazioni, quali finestre rotte o lampadine bruciate.

 

Perché gli uomini non possono mentire alle donne.

 

Il linguaggio del corpo rivela che, nella comunicazione a quattr’occhi, i
segnali non verbali rappresentano il 60-80% dell’impatto del messaggio,
mentre i suoni vocali ne costituiscono il 20-30%. Il restante 7-10% sono
parole. La maggiore sensibilitŕ permette a una donna di cogliere e di
analizzare le informazioni, la capacitŕ del suo cervello di trasferirle
rapidamente da un emisfero all’altro la rende invece piů abile nell’integrare e
decifrare i segnali, soprattutto quelli verbali e visivi.

Questa č la ragione per cui molti uomini hanno difficoltŕ a mentire a una
donna a quattr’occhi. Ma, come molte donne sanno, mentire a un uomo nella
stessa situazione č piuttosto facile, in quanto non possiede la sensibilitŕ
necessaria per individuare eventuali incongruenze fra i segnali verbali e quelli
non verbali.

La donna sente anche meglio…

Le donne hanno un udito migliore di quello maschile e distinguono in modo
particolarmente netto i suoni acuti: il loro cervello č, per esempio,
programmato per sentire un bambino piangere di notte, a differenza di quello
maschile, che permette ai padri di continuare a dormire indisturbati. Se un
gatto piange in lontananza, la donna tende a udirlo, mentre l’uomo, date le
sue maggiori capacitŕ spaziali e direzionali, riesce meglio a localizzarlo.

All’etŕ di una settimana le bambine, ma non i maschietti, sanno distinguere la
voce materna, o il pianto di un altro bambino, da altri rumori presenti nella
stessa stanza. Il cervello femminile ha la capacitŕ di distinguere e classificare



i suoni: ecco la ragione per cui una donna riesce ad ascoltare una persona
durante una conversazione faccia a faccia e, nel contempo, a seguire la
conversazione di un’altra. Ciň spiega anche perché un uomo abbia difficoltŕ a
udire una conversazione con il televisore acceso in sottofondo o se qualcuno
sta lavando i piatti in cucina. Quando suona il telefono, gli uomini chiedono
che si faccia silenzio, che si abbassi il volume della radio o che si spenga il
televisore; le donne sollevano il ricevitore e rispondono.

 

Le donne leggono fra le righe.

 

Le donne possiedono una maggiore sensibilitŕ che permette loro di percepire i
cambiamenti di volume e di tono della voce e, pertanto, le variazioni dello
stato emotivo sia dei bambini sia degli adulti. Di conseguenza, per ogni uomo
intonato vi sono otto donne che sanno cantare. Questa capacitŕ spiega inoltre
la frase a cui le donne ricorrono spesso quando discutono con uomini e
ragazzi: “Non usare quel tono con me!” Gran parte dei maschi non ha perň la
minima idea di ciň che intendano…

Alcuni test condotti su neonati rivelano che le bambine rispondono quasi due
volte di piů ai suoni alti rispetto ai maschietti. Ciň spiega perché vengano piů
facilmente calmate e confortate dalla parlata acuta che spesso si usa con i
neonati, e perché le madri cantino loro istintivamente ninnananne, quando
invece parlano o giocano con i maschietti. L’udito piů fine della donna
contribuisce a creare quello che si definisce “intuito femminile”, e
rappresenta una delle ragioni per cui il gentil sesso riesce a leggere fra le
righe di un discorso. Comunque gli uomini non si devono disperare: restano
insuperabili nell’identificare e nell’imitare i versi degli animali, il che
costituiva un gran vantaggio per i loro avi… purtroppo bisogna ammettere
che oggi tale capacitŕ non č piů molto utile.

Gli uomini “sentono” la direzione

La donna riesce a identificare meglio i suoni, ma l’uomo č in grado di capire
da dove provengano. Combinata con la capacitŕ di identificare e imitare i



versi degli animali, questa capacitŕ lo rende un provetto cacciatore. Ma in che
modo il cervello trasforma il suono in una mappa?

Il professor Masakazu Konishi del Californian Institute of Technology ha
ottenuto alcune risposte studiando i barbagianni, uccelli dall’udito
formidabile, molto abili nell’identificare la provenienza dei rumori. Konishi
ha scoperto, nella regione uditiva del loro cervello, un gruppo di cellule
capaci di rivelare l’esatta posizione di un suono. Dopo aver posizionato
alcuni altoparlanti che emettevano il medesimo rumore verso ognuna delle
orecchie del barbagianni a diverse velocitŕ (approssimativamente 200
milionesimi di secondo), il ricercatore ha osservato che il cervello dei rapaci
creava una mappa spaziale tridimensionale della posizione del suono. Questi
uccelli, inoltre, voltano la testa verso la fonte del rumore, il che permette loro
di localizzare la preda o di evitare eventuali nemici in avvicinamento. Gli
uomini, a quanto pare, utilizzano lo stesso principio d’individuazione dei
suoni.

 

Perché i maschi non ascoltano.

 

I ragazzi vengono spesso rimproverati da insegnanti e genitori perché non
ascoltano. Soprattutto nel periodo della pubertŕ, i loro meati uditivi vanno
incontro a picchi di crescita che possono causare forme di sorditŕ temporanea.
Si č notato che le insegnanti sgridano i maschi e le femmine in maniera
diversa, quasi comprendano intuitivamente le differenze uditive fra i due
sessi.

Se una bambina rifiuta il contatto visivo mentre l’insegnante la rimprovera,
questa continuerŕ la predica; se č il maschio a non guardarla, capirŕ per istinto
che non la sente o non la sta ascoltando, ed esordirŕ con il classico “Guardami
in faccia quando ti parlo”. I ragazzi sono dotati di una vista piů efficiente
dell’udito. A dimostrazione puň essere usato il seguente test, in cui si deve
contare il numero di “f” presenti nella frase:

I file finiti sono il risultato di anni di ricerca scientifica.



I ragazzi ottengono un punteggio migliore delle ragazze al test di
identificazione visiva; se perň l’affermazione viene letta ad alta voce, sono le
ragazze a ottenere risultati migliori.

 

Gli uomini non colgono i dettagli.

 

Accade spesso, dopo un banale diverbio, che una donna si trinceri in un
silenzio ostinato, dietro al quale, in realtŕ, si nascondono ben altri motivi
d’irritazione. Il partner, preoccupato, inizia a questo punto a domandarle la
ragione di quell’atteggiamento e a chiedersi se abbia commesso qualche
errore. La prima reazione femminile sarŕ quella di negare l’esistenza di un
problema, ma, se incalzata, la donna sarŕ ben lieta di esternare la ragione del
fastidio: in molti casi si tratta dell’incapacitŕ maschile di cogliere i dettagli,
siano essi avance ricevute in un luogo pubblico da un’altra donna (colte da
tutte le rappresentanti del gentil sesso, ma non dal diretto interessato!) o la
nuova pettinatura della moglie. A quel punto l’uomo, caduto dalle nuvole, si
dichiarerŕ completamente inconsapevole dell’accaduto e il piů delle volte ciň
corrisponde a veritŕ: data la sua struttura cerebrale, non possiede infatti la
capacitŕ femminile di percepire i segnali visivi, vocali e corporali, tipici, per
esempio, di un’avance.

 

La magia del tocco.

 

Il contatto puň avere un’azione vivificante. I primi test condotti sugli
scimpanzé da Harlow e Zimmerman hanno dimostrato che la mancanza di
contatto portava i piccoli a depressione, malattia e morte prematura. Risultati
simili sono stati riscontrati nei bambini trascurati dai genitori: uno studio
importante condotto su bambini di etŕ compresa tra dieci settimane e sei mesi
ha indicato che i figli delle madri a cui era stato insegnato ad accarezzare il
loro bambino erano molto meno inclini a contrarre raffreddori o a soffrire di



vomito e diarrea, rispetto a quelli privi del contatto materno. Altre indagini
hanno rivelato che la velocitŕ di ripresa di pazienti nevrotiche o depresse dalle
crisi era direttamente correlata con il numero di volte in cui queste venivano
abbracciate e con la durata degli abbracci.

L’antropologo James Prescott ha effettuato uno studio pionieristico sul
rapporto tra educazione infantile e violenza e ha scoperto che le societŕ in cui
i piccoli venivano raramente coccolati presentavano i tassi piů alti di violenza
tra la popolazione adulta, mentre i bambini che ricevevano affetto e carezze
diventavano, di solito, adulti piů sani e felici. Molestatori e pedofili avevano
in genere alle spalle un’infanzia spesso trascorsa in istituti, caratterizzata dal
rifiuto, dalla violenza, dalla mancanza di affetto. Molte culture, in cui la
tradizione del contatto fisico tra esseri umani non č presente, amano cani e
gatti, poiché gli animali permettono loro di sperimentare questo contatto
mediante le carezze. La pettherapy, oggi molto diffusa, si č peraltro rivelata
un metodo prezioso per aiutare diversi pazienti a vincere la depressione e altri
problemi mentali. E non dimentichiamo l’amore che gli inglesi, il popolo
freddo e distaccato per eccellenza, nutrono per gli animali. Come ha
affermato Germaine Greer: “Persino pigiato contro suo fratello in un vagone
della metropolitana, l’inglese medio finge disperatamente di essere solo”.

 

Le donne sono sensibili al tatto.

 

Con la sua superficie di due metri quadrati, la pelle costituisce l’organo piů
esteso del corpo umano, nel quale sono disseminati milioni di ricettori:
2.800.000 per il dolore, 200.000 per il freddo e 500.000 per il tatto e la
pressione. Fin dalla nascita le donne hanno una pelle dieci volte piů sensibile
al tatto e alla pressione di quella maschile. La cute femminile č inoltre piů
sottile e presenta uno strato adiposo aggiuntivo, che trattiene piů calore in
inverno e le conferisce maggiore resistenza.

L’ossitocina č l’ormone che stimola il bisogno di essere toccati e aziona i
recettori del tatto. Non stupisce, dunque, che le donne, che possiedono
recettori dieci volte piů potenti degli uomini, attribuiscano tanta importanza



alle tenerezze nei confronti del partner, dei figli e degli amici. La nostra
ricerca sul linguaggio del corpo ha rivelato che le donne occidentali sono
quattrosei volte piů inclini a toccare un’altra donna durante una
conversazione rispetto a quanto non si verifichi tra uomini.

Una donna č 4-6 volte piů incline a toccare un’altra donna durante una
conversazione rispetto a quanto non si verifichi tra uomini.

Uno studio condotto su pazienti psichiatrici ha dimostrato che, se sottoposti a
stress, gli uomini evitano il contatto e si rinchiudono nel proprio mondo; piů
della metŕ delle donne nella medesima condizione si č invece avvicinata agli
uomini, non a scopo sessuale, ma alla ricerca dell’intimitŕ del contatto.
Quando una donna č infuriata con un uomo, č molto probabile che gli intimi
di non toccarla, atto questo che ha scarso significato

per il sesso maschile. Per accattivarsi una donna, č dunque opportuno toccarla
delicatamente e in maniera appropriata, evitando di “palparla”. Per crescere i
figli in modo che siano mentalmente sani, č bene non essere avari di coccole.

 

Perché gli uomini hanno la pelle spessa.

 

Gli uomini hanno la pelle piů spessa rispetto alle donne, il che spiega perché
queste ultime siano piů soggette alle rughe. La cute della schiena di un uomo
č quattro volte piů spessa di quella dell’addome: si tratta di un’ereditŕ del suo
passato di quadrupede, che gli garantiva maggiore protezione in caso di
attacco alle spalle. Gran parte della sensibilitŕ al tatto di un ragazzo viene
persa prima della pubertŕ, poiché il suo corpo si prepara, come in passato, ai
“rigori della caccia”. Gli uomini avevano bisogno di una cute alquanto
insensibile per poter correre fra i cespugli spinosi, per lottare con gli animali
e per combattere con i nemici senza essere ostacolati o rallentati dal dolore.
Ancora oggi, quando un uomo č concentrato su un lavoro o in un’attivitŕ
sportiva, č improbabile che si accorga di un’eventuale ferita.

Se non č concentrato, la sua soglia di dolore č molto inferiore a quella



femminile. Se si lamenta e chiede che gli si porti un brodo, una spremuta
d’arancia o la borsa dell’acqua calda, significa che ha solo un lieve
raffreddore! Gli uomini sono, inoltre, molto meno sensibili nei confronti di
una donna sofferente: se la partner č piegata in due dal dolore, ha quaranta di
febbre e trema sotto le coperte, l’uomo le chiederŕ se va tutto bene, ma dentro
di sé penserŕ che, se la ignora, forse riusciranno anche a fare un po‘“di sesso:
dopotutto, lei č giŕ a letto…

Gli uomini si dimostrano invece molto sensibili quando assistono a una
partita di football o a un match di uno sport violento. Se, durante un incontro
di boxe, uno dei pugili viene messo k. o. da un colpo basso, una donna
esclamerŕ “Oooh, deve aver sentito molto male”, mentre un uomo gemerŕ, si
piegherŕ in due e proverŕ effettivamente dolore.

 

Il gusto.

 

Il gusto e l’olfatto femminili sono piů sviluppati di quelli maschili. In genere,
possediamo fino a 10.000 recettori per individuare almeno i quattro gusti
principali: il dolce e il salato sulla punta della lingua, l’aspro sui lati e
l’amaro nella parte posteriore. Alcuni ricercatori giapponesi stanno
attualmente valutando la presenza di un quinto gusto, quello del grasso. Gli
uomini distinguono piů facilmente il salato e l’amaro: di qui la loro passione
per la birra. Le donne invece li superano quando si tratta del sapore dolce:
protettrici del nido e raccoglitrici di frutti, che assaggiavano per controllare
che fossero maturi per la prole, dovevano per forza avere un palato molto
sensibile al dolce. Ciň spiega perché le donne amino il cioccolato e perché
molti degustatori professionisti appartengano al gentil sesso.

Qualcosa nell’aria

Non solo l’olfatto femminile č generalmente piů sviluppato di quello
maschile, ma diventa molto piů sensibile nella fase ovulatoria. Il naso
femminile riesce a cogliere i feromoni e gli odori muschiati maschili, che non
sono percepibili consciamente. In base a essi il cervello decifra quindi lo stato



del sistema immunitario del soggetto e, se questo č complementare o piů forte
di quello femminile, la donna potrebbe descrivere l’uomo come attraente o
“stranamente magnetico”. Se, viceversa, il sistema immunitario femminile
risulta piů forte, la donna troverŕ l’individuo poco affascinante.

 

Un sistema immunitario forte puň far sembrare un uomo “affascinante”.

 

Alcuni neuroricercatori hanno scoperto che il cervello femminile č in grado
di analizzare le differenze immunitarie dopo tre secondi dall’incontro con un
uomo. Grazie a tale facoltŕ la donna puň scegliere, come del resto fanno le
femmine di molti

animali; i sistemi immunitari complementari al suo, che conferiscono alla
prole maggiori possibilitŕ di sopravvivenza. Una delle conseguenze di tali
studi č stata la produzione di una gran quantitŕ di oli e pozioni per uomo,
presumibilmente contenenti il segreto per fare impazzire le donne: il
feromone.

 

Poteri soprannaturali.

 

L’evoluzione ha dotato uomini e donne di capacitŕ e di facoltŕ biologiche
specifiche, necessarie per la sopravvivenza. Ciň che spesso viene definito con
i termini stregoneria, potere soprannaturale e intuizione femminile č stato
valutato scientificamente fin dagli anni Ottanta e, in gran parte dei casi,
ricondotto alla superioritŕ femminile in campo sensoriale. Molte streghe sono
state messe al rogo da uomini che non riuscivano a comprendere le differenze
biologiche tra i sessi. Le donne sono infatti piů abili a cogliere le sfumature
del linguaggio corporale, del tono di voce e di altri stimoli sensoriali, e a
capire gli stati d’animo degli animali: le loro antenate preistoriche erano in
grado di percepire se un animale che si avvicinava alla caverna era pericoloso



o innocuo. Una donna moderna č in grado di stabilire se un cane si senta in
imbarazzo o se un cavallo stia per calciare e, di solito, patrocina la causa dei
gatti. Un uomo non sa, in genere, nemmeno concepire l’aspetto di un cane
imbarazzato.

In epoca preistorica essere ambidestra significava per la donna possedere un
grande vantaggio, in quanto poteva raccogliere piů rapidamente frutti e
bacche. Dato che in passato non risultava necessario distinguere la destra
dalla sinistra, molte donne non hanno sviluppato un’area cerebrale specifica
allo scopo. Per questa ragione la percentuale di donne ambidestre č di gran
lunga superiore a quella degli uomini che sanno usare entrambe le mani con
la stessa agilitŕ. E per la stessa ragione molte vengono ingiustamente criticate
dagli uomini perché non sanno distinguere la destra dalla sinistra! Avere una
mano do

minante č utile per colpire un bersaglio, ma non per raccogliere in fretta
oggetti.

A causa delle loro doti superiori nei suddetti ambiti, le donne vengono inoltre
colpevolizzate per l’attrazione che provano per astrologi, medium e altri
individui che promettono di spiegar loro i misteri dell’intuito femminile in
cambio di denaro. Le spiccate facoltŕ sensoriali femminili favoriscono
significativamente la maturitŕ precoce delle adolescenti: a diciassette anni
molte ragazze sono giŕ adulte, mentre la maggior parte dei ragazzi pensa
ancora a giocare.

 

Perché gli uomini vengono definiti “insensibili”.

 

Il problema non consiste tanto nel fatto che le donne hanno sensi piů
sviluppati, ma nel fatto che quelli maschili sono stati attenuati. Data la sua
maggiore sensibilitŕ, la donna si aspetta che l’uomo colga i suoi segnali
verbali, vocali e corporali e che preveda i suoi bisogni, proprio come farebbe
un’altra donna. Per le ragioni evolutive citate, questo perň non puň accadere.
Una donna presume che il partner sappia che cosa desideri o di che cosa



abbia bisogno; quando lui non recepisce i suoi suggerimenti, lei lo accusa di
essere insensibile, e lui ribatte di non essere un indovino. La ricerca ha
dimostrato che gli uomini sono effettivamente dotati di scarso intuito, ma
anche che molti possono essere indotti a migliorare la loro consapevolezza
dei messaggi non verbali e vocali.

Nel capitolo successivo viene presentato un test che vi svelerŕ l’orientamento
sessuale del vostro cervello e la ragione per cui siete come siete.

 

Capacitŕ di trovare le cose nei frigoriferi e negli armadi.

 

_ Abilitŕ domestiche

II cervello maschile

REALTŔ 0 FINZIONE?

Il cervello femminile

REALTŔ 0 FINZIONE?

Le illustrazioni sono divertenti solo in quanto contengono un fondo di veritŕ,
ben piů esteso comunque di quanto non immaginiate.

In questo capitolo esamineremo le sconcertanti rivelazioni di alcune ricerche
condotte al proposito in campo neurologico.

 

perché siamo piů intelligenti degli altri.

 

Se osservate i disegni qui riportati, noterete due differenze evidenti fra il
gorilla, l’uomo di Neanderthal e l’uomo moderno. Innanzitutto, il nostro



cervello č tre volte piů grande di quello del gorilla e di un terzo piů grande di
quello del nostro antenato; i reperti fossili indicano che il nostro cervello ha
mantenuto piů o meno le medesime dimensioni per almeno 50.000 anni,
durante i quali si sono verificati solo piccoli cambiamenti funzionali. In
secondo luogo, il cranio dell’uomo moderno presenta una protuberanza
frontale, assente in quello dei nostri antenati e dei nostri cugini primati. La
fronte contiene i lobi frontali destro e sinistro, sede di molte delle facoltŕ
uniche della nostra specie, quali il pensiero, la parola e la capacitŕ di leggere
una carta stradale.

gorilla uomo di Neanderthal uomo moderno

Il cervello maschile e quello femminile si sono evoluti dando origine a
talenti, capacitŕ e punti di forza diversi. Come si č giŕ accennato, gli uomini
preistorici avevano bisogno, in qualitŕ di procacciatori di cibo, di orientarsi
sulle grandi distanze, elaborare tattiche di caccia e affinare l’abilitŕ di colpire
i bersagli. Non dovevano necessariamente essere gran parlatori o sensibili ai
bisogni emotivi altrui, perciň le aree cerebrali maschili preposte alle abilitŕ
interpersonali si sono sviluppate in misura inferiore.

Le donne, al contrario, avevano bisogno di un senso dell’orientamento a corto
raggio, di una vista periferica piů ampia per sorvegliare i dintorni della
caverna e di un’efficace capacitŕ comunicativa; dovevano, inoltre, riuscire a
svolgere piů mansioni contemporaneamente. In risposta alle diverse esigenze,
il cervello maschile e quello femminile hanno sviluppato aree specifiche
preposte ad attivitŕ diverse.

 

Come il nostro cervello difende il territorio.

 

“Le vecchie abitudini sono dure a morire”, dice un proverbio. “La memoria
genetica č viva e funzionante”, affermano gli scienziati e costituisce parte del
nostro comportamento istintivo. Naturalmente, le decine di migliaia di anni
trascorse nei pressi di una caverna, a controllare e difendere il territorio e a
risolvere il problema della sopravvivenza, non possono che aver lasciato una



traccia profonda negli uomini.

Basta guardarli al ristorante. Molti preferiscono sedere con le spalle al muro,
rivolti verso l’entrata; ciň li fa sentire sicuri, poiché niente e nessuno li potrŕ
cogliere di sorpresa, nemmeno il cameriere con il conto. Le donne, d’altra
parte, non hanno preferenze particolari, a meno che non siano sole con
bambini piccoli: allora tenderanno a sedersi con le spalle al muro.

Anche a casa, l’uomo agirŕ istintivamente scegliendo la parte del letto piů
vicina alla porta della stanza, il che evoca l’atto simbolico di difendere
l’entrata della caverna. Se una coppia cambia casa o soggiorna in una camera
d’albergo in cui la porta si trovi dal lato della donna, l’uomo puň sentirsi
irrequieto e avere difficoltŕ a dormire senza nemmeno sapere perché.
Scambiarsi di posto aiuta spesso a risolvere il problema.

Quando un uomo č fuori casa, una donna tende ad assumerne il ruolo
protettivo e a dormire nella parte di letto piů prossima alla porta. Come
abbiamo giŕ rilevato, il cervello femminile č predisposto a udire suoni acuti,
quali il pianto di un bambino, anche durante il sonno piů profondo, mentre
quello dell’uomo č strutturato per udire suoni associati al movimento: persino
il rumore di un ramoscello che si spezza fuori della finestra puň svegliarlo
all’istante e metterlo sulla difensiva.

 

Le menti dei geni.

 

Il filosofo greco Aristotele credeva che il centro del pensiero si trovasse nel
cuore e che il cervello servisse, invece, a raffreddare il corpo; ecco la ragione
per cui il cuore č oggetto di molte espressioni legate alle emozioni. A noi puň
sembrare ridicolo, ma molti esperti, fino al tardo Diciannovesimo secolo,
erano ancora d’accordo con Aristotele.

Nel 1981 Roger Sperry ricevette il Nobel per aver scoperto che i due emisferi
della corteccia cerebrale sono responsabili di funzioni intellettive distinte. La
tecnologia odierna ci consente di vedere come opera il cervello, ma siamo



ben lungi dal comprenderne pienamente il funzionamento: sappiamo che
l’emisfero destro, ossia la parte creativa, controlla la parte sinistra del corpo,
mentre quello sinistro controlla la logica, la ragione, il linguaggio e la parte
destra del corpo. L’emisfero sinistro č sede del linguaggio e del vocabolario,
in particolare negli uomini, mentre quello destro immagazzina ed elabora le
informazioni visive.

Gli individui mancini sono piů inclini a utilizzare l’emisfero destro, sede
della creativitŕ, ed č questa la ragione dell’esistenza di un numero
sproporzionato di geni e artisti mancini, tra cui Einstein, Leonardo, Picasso,
Lewis Carroli, Greta Garbo, Robert De Niro e Paul McCartney. Le donne
mancine sono piů numerose degli uomini, e il 90% della popolazione
mondiale č destrimano.

Alcuni test dimostrano che il tasso di intelligenza generale č maggiore del 3%
nelle donne rispetto a quanto rilevato negli uomini.

Fino agli anni Sessanta gran parte dei dati raccolti sul cervello umano
proveniva da ricerche effettuate su soldati morti in battaglia; il problema non
era certo costituito dalla mancanza di materiale, ma dal fatto che quasi tutti i
soggetti esaminati erano maschi. Di conseguenza, si č erroneamente supposto
che il cervello femminile operasse nel medesimo modo.

Come rivelano le ultime ricerche, il cervello della donna

funziona, invece, in maniera significativamente diversa, e proprio questa č la
causa di molti problemi esistenti fra i sessi. Il cervello femminile č un po’ piů
piccolo di quello maschile, ma alcuni studi rivelano che tale fatto non ne
influenza il rendimento. Nel 1997 il ricercatore danese Bente Pakkenberg del
Dipartimento di neurologia dell’ospedale municipale di Copenaghen ha
dimostrato che un uomo possiede mediamente quattro miliardi di cellule
cerebrali in piů rispetto a una donna, ma che questa presenta un tasso di
intelligenza generale superiore del 3%. Nel 1999 Ruben Gur del Medicai
Centre dell’Universitŕ della Pennsylvania ha rivelato che le donne hanno piů
sostanza grigia degli uomini. La sostanza grigia č la sede delle attivitŕ
computazionali e comunicative, che risultano quindi piů spiccate nel sesso
femminile.



A ogni facoltŕ il suo posto

Emisfero sinistro

Parte destra del corpo

Capacitŕ matematiche.

Funzione verbale

Funzione logica

Eventi

Capacitŕ di deduzione

Capacitŕ di analisi

Funzione pratica

Ordine

Parole di una canzone

Capacitŕ lineari

Capacitŕ di vedere i piccoli

dettagli

Questa č la tesi piů comune in ordine alla correlazione fra emisferi e funzioni
cerebrali.

Nonostante la ricerca e la comprensione del cervello umano migliorino di
giorno in giorno, esistono varie interpretazioni dei dati sinora ottenuti. Su
molte aree cerebrali, tuttavia, scienziati e ricercatori hanno pareri unanimi.
Utilizzando la risonanza magnetica, una tecnica che misura l’attivitŕ elettrica
del cervello,



Emisfero destro

Parte sinistra del corpo

Creativitŕ

Talenti artistici

Funzione visiva

Intuizione

Idee

Immaginazione

Funzione olěstica

Melodia di una canzone

Visione di “immagini grandi”

 

Funzione spaziale, Multielaborazione

 

oggi e possibile identificare e valutare la localizzazione esatta di molte
funzioni cerebrali specifiche. Mediante apparecchi a scansione siamo in
grado di vedere quale parte del cervello svolga un particolare compito.
Quando una scansione mostra la localizzazione specifica di una capacitŕ o di
una funzione, significa che il soggetto č portato per essa, che si diverte a
svolgerla ed č attratto dalle professioni che gli consentono di utilizzarla.

Per esempio, molti uomini hanno una sede cerebrale specifica per intuire la
direzione, perciň orientarsi risulta per loro molto facile. Le donne possiedono
aree specifiche per il linguaggio, perciň sono attratte da campi lavorativi che
permettono loro di utilizzare tale punto di forza, quali la terapia, la



consulenza, l’insegnamento. Laddove non esistono chiare collocazioni
cerebrali per determinate funzioni, significa, di solito, che un soggetto non č
portato per compiti che implichino l’uso delle capacitŕ corrispondenti, o che
non li ama particolarmente. Questa č la ragione per cui č difficile trovare
navigatori di sesso femminile e conforto in confidenti di sesso maschile, o
imparare perfettamente una lingua straniera da un uomo.

 

Dove iniziarono le ricerche neurologiche.

 

I primi test scientifici sulle differenze tra i sessi vennero eseguiti da Francis
Galton, al Museo di Londra. Lo studioso scoprě che gli uomini possedevano
maggiore sensibilitŕ ai suoni “vivaci”, ossia grida o rumori acuti, avevano una
stretta di mano piů forte ed erano meno sensibili al dolore rispetto alle donne.
In America, nel contempo, uno studio analogo rivelň che gli uomini
preferivano il rosso al blu, possedevano un lessico migliore e amavano
risolvere i problemi tecnici, non tanto quelli domestici. Le donne avevano un
udito piů acuto, utilizzavano piů parole degli uomini e preferivano svolgere
compiti e risolvere problemi concernenti la sfera personale.

I primi dati riguardanti le localizzazioni specifiche delle funzioni cerebrali
furono raccolti studiando pazienti con danni al cervello. Si scoprě che gli
uomini che avevano riportato danni al

l’emisfero sinistro avevano perduto completamente, o quasi, le facoltŕ verbali
e lessicali, mentre le donne nella medesima condizione non presentavano un
deficit tanto grave. Da ciň si dedusse che queste ultime avevano piů di un
centro del linguaggio. Gli uomini, inoltre, erano trequattro volte piů soggetti
delle donne a perdite o compromissioni del linguaggio, e solo in rari casi
riacquistavano la funzione verbale.

I pazienti che avevano riportato danni all’emisfero destro perdevano
interamente, o quasi, la percezione spaziale - la capacitŕ di pensare in tre
dimensioni e di ruotare mentalmente gli oggetti per figurarsi come appaiano
da angolazioni diverse. Per esempio, un progetto architettonico di una casa



viene visto bidimensionalmente dal cervello di una donna, mentre quello
dell’uomo ne coglie anche la profonditŕ. Le donne che avevano subito danni
cerebrali nella medesima posizione non presentavano invece alcuna
alterazione delle capacitŕ spaziali.

Doreen Kimura, docente di psicologia all’Universitŕ del Western Ontario, ha
scoperto che i disturbi del linguaggio si verificano, negli uomini, quando solo
la parte sinistra del cervello č danneggiata; nelle donne, solo quando i lobi
frontali di entrambi gli emisferi sono lesionati. La balbuzie č un difetto quasi
interamente maschile: lo dimostra il fatto che le classi di ortofonetica sono
frequentate in maggioranza da maschi. In conclusione, gli uomini hanno
capacitŕ linguistiche e oratorie piuttosto limitate se paragonate a quelle
femminili.

 

In che modo si analizza il cervello.

 

A partire dai primi anni Novanta gli strumenti di monitoraggio dell’attivitŕ
cerebrale sono stati perfezionati al punto che oggi č possibile vedere il
cervello funzionare dal vivo su uno schermo, utilizzando la tomografia a
emissione di positroni (PET) e la risonanza magnetica (rm). Per localizzare
con precisione le zone attivate per lo svolgimento di determinate funzioni,
Marcus Raichle, della facoltŕ di medicina dell’Universitŕ di Washington, ha
studiato le aree cerebrali in cui si verifica un aumento del metabolismo:

fonazione

ascolto delle parole

visione delle parole

“Punti caldi” specifici individuati mediante KM

Nel 1995 un’equipe di scienziati dell’Universitŕ di Yale, guidata da Bennett e
Shaywitz, ha condotto alcuni test su campioni di entrambi i sessi per stabilire



quale parte del cervello venga utilizzata per associare le parole in rima.
Utilizzando la risonanza magnetica per valutare anche i minimi cambiamenti
del flusso sanguigno nelle diverse regioni del cervello, essi hanno confermato
che, per i compiti connessi alla facoltŕ linguistica, gli uomini usano
principalmente l’emisfero sinistro, mentre le donne li utilizzano entrambi.
Tali esperimenti e innumerevoli altri eseguiti negli anni Novanta portano al
medesimo risultato: il cervello maschile e quello femminile operano in
maniera diversa.

Alcune ricerche indicano inoltre che l’emisfero sinistro del cervello di una
bambina si sviluppa piů in fretta di quello di un maschio: cioč la bambina
parlerŕ prima e meglio, imparerŕ prima a leggere e apprenderŕ una lingua
straniera piů velocemente. Ciň spiega anche perché i libri di patologia
linguistica siano basati prevalentemente sul trattamento dei bambini di sesso
maschile.

In questi ultimi, tuttavia, l’emisfero destro si sviluppa piů in fretta, il che
conferisce loro maggiori facoltŕ logiche e spaziali; essi eccellono infatti in
matematica, nelle costruzioni, nel risolvere puzzle e problemi di logica, e
acquisiscono queste capacitŕ molto prima delle femmine.

 

produzione delle parole, Perché le donne hanno migliori connessioni
cerebrali.

 

Gli emisferi sinistro e destro sono connessi da un fascio di fibre nervose,
detto corpo calloso, che permette la comunicazione e lo scambio
d’informazioni tra i medesimi. Gli studi del neurologo Roger Gorski
dell’Universitŕ della California a Los Angeles hanno indicato che il cervello
di una donna presenta un corpo calloso piů spesso di quello di un uomo,
contenente il 30% di connessioni in piů fra gli emisferi. Gorski ha inoltre
dimostrato che uomini e donne utilizzano parti diverse del cervello per
svolgere il medesimo compito; le sue indagini sono state in seguito
confermate da numerosi altri scienziati.



 

corpo calloso

II corpo calloso.

 

La ricerca scientifica rivela inoltre che gli estrogeni stimolano le cellule
nervose a sviluppare un maggior numero di connessioni sia all’interno del
cervello sia tra i due emisferi. Alcuni studi hanno dimostrato che la fluiditŕ di
linguaggio č direttamente proporzionale al numero di connessioni: questo
spiega anche la capacitŕ che le donne hanno di eseguire allo stesso tempo
attivitŕ diverse, nonché l’origine del cosiddetto intuito femminile. Come
abbiamo giŕ osservato, la donna č piů evoluta dal punto di vista sensoriale; se
combiniamo tale facoltŕ col gran numero di connessioni fibrose che possiede,
deputate al

trasferimento rapido di informazioni tra gli emisferi, non sorprende che sia in
grado, a livello intuitivo, di formulare giudizi rapidi e accurati su individui e
situazioni.

 

Perché gli uomini riescono a fare solo “una cosa per volta”.

 

Tutti gli studi eseguiti concordano su un punto: il cervello maschile č
specializzato e diviso in compartimenti stagni. Quando un uomo ferma l’auto
per leggere un’indicazione stradale, qual č la prima cosa che fa? Spegne la
radio. Le donne non arrivano a capire il perché, dal momento che loro
riescono a fare piů cose simultaneamente. Perché lui insiste a spegnere la TV
quando suona il telefono? Perché non sente ciň che gli si chiede, se sta
leggendo il giornale o guardando la televisione? La risposta č che il cervello
maschile č strutturato per fare solo una cosa alla volta, dato che possiede un
minor numero di connessioni fibrose tra gli emisferi cerebrali. Eseguite una
scansione sul cervello del vostro partner mentre sta leggendo, e scoprirete che



č praticamente sordo.

Il cervello di una donna č predisposto per eseguire piů compiti
contemporaneamente, durante i quali esso č sempre attivo, mai “scollegato”.
La donna puň parlare al telefono mentre cucina e guarda la televisione;
oppure puň guidare, truccarsi e ascoltare la radio mentre parla al telefono in
viva voce. Al contrario, se un uomo sta cucinando e nel contempo gli si parla,
č probabile che si arrabbi perché non riesce a seguire le istruzioni della ricetta
e simultaneamente ad ascoltare. Quale donna non č stata mai accusata dal
partner di avergli fatto sbagliare l’uscita dell’autostrada a causa delle sue
continue chiacchiere?

 

Il test dello spazzolino da denti.

 

Molte donne riescono a lavarsi i denti mentre camminano o discorrono di
numerosi argomenti; oppure riescono a eseguire con lo spazzolino movimenti
dall’alto al basso mentre spolverano una superficie con un movimento
circolare dell’altra mano. Gran parte degli uomini trova la cosa molto
difficile, se non impossibile.
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Quando un uomo si lava i denti, il suo cervello a compartimenti stagni gli
consente di concentrarsi esclusivamente su quel compito; egli si dispone di
solito in posizione perpendicolare al lavandino, allarga le gambe a una
distanza di circa 30 cm, flette il busto e inizia a muovere la testa dall’alto
verso il basso, spesso e volentieri alla stessa velocitŕ dell’acqua.

 

Perché siamo ciň che siamo.

 

In un’epoca in cui si tende a educare maschi e femmine come se fossero



identici, la scienza sta scoprendo che i due sessi sono completamente diversi
nel loro modo di pensare. Neurologi e ricercatori di tutto il mondo sono
giunti alla conclusione che l’individuo č ciň che č a causa degli ormoni.

Siamo ciň che siamo a causa degli ormoni; siamo dunque il prodotto della
nostra chimica.

Alla fine del Ventesimo secolo si credeva che un bambino nascesse con la
mente vuota e che fosse compito dei genitori, degli insegnanti e dell’ambiente
trasmettergli atteggiamenti e capacitŕ adeguate. Le nuove indagini effettuate
in ambito neurologico indicano invece che la mente viene configurata come
un computer intorno alla sestaottava settimana di gestazione e che, quando
nasciamo, il nostro “sistema operativo” di base č giŕ installato, assieme a
numerosi altri “programmi”.

La scienza ci rivela anche che tale sistema operativo, con tutte le sue
connessioni, lascia ben poco spazio al cambiamento: l’ambiente, i genitori e
gli insegnanti possono solo aggiungere dati e programmi compatibili. Ciň
significa che, al momento della nascita, le scelte future e le preferenze
sessuali sono prestabilite.

 

La programmazione del feto.

 

L’uomo possiede normalmente quarantasei cromosomi, le unitŕ o “mattoni”
del nostro patrimonio genetico. Ventitré vengono ereditati dalla madre,
ventitré dal padre. Se il ventitreesimo cromosoma materno č un cromosoma
X, come del resto quello paterno, viene concepito un bambino XX, ossia una
femmina. Se il ventitreesimo cromosoma del padre č Y, il bambino sarŕ
invece di sesso maschile. Lo “stampo” del corpo e del cervello umani č
femminile, e questa č la ragione per cui gli uomini hanno caratteristiche
tipicamente femminili quali i capezzoli e le ghiandole mammarie.

Fino alla sestaottava settimana di gestazione il feto č piů o meno asessuato e
puň sviluppare genitali sia femminili sia maschili.



Lo scienziato tedesco Gunther Dorner, uno dei maggiori pionieri nel campo
delle scienze sociali, č stato tra i primi ad avanzare l’ipotesi che l’identitŕ
sessuale si formasse sei, otto settimane dopo il concepimento. I suoi studi
hanno dimostrato che, se il feto č geneticamente maschile (XY), esso
sviluppa cellule speciali che immettono nel corpo grandi quantitŕ di ormoni
maschili, primo fra tutti il testosterone, al fine di formare i testicoli e
predisporre il cervello allo sviluppo di tratti e comportamenti maschili.

Poniamo il caso che un feto di sesso maschile (XY) necessiti di almeno
un’unitŕ di ormone maschile per la formazione dei genitali e di altre tre unitŕ
per configurare il cervello con un sistema operativo maschile, ma che, per
ragioni che esamineremo piů avanti, non riceva il dosaggio richiesto
ottenendo, per esempio, solo tre unitŕ anziché quattro. La prima unitŕ viene
utilizzata per i genitali; il cervello ne riceve quindi solo due, il che significa
che diventerŕ per due terzi maschile e rimarrŕ per un terzo femminile. Il
bambino nascerŕ maschio, crescerŕ con un cervello prevalentemente maschile,
ma svilupperŕ alcuni modi di pensare e alcune capacitŕ prettamente
femminili. Se il feto riceve, per esempio, solo due unitŕ di ormone maschile,
una verrŕ usata per la formazione dei testicoli, l’altra per la pre

disposizione del cervello (che ne richiede invece tre). Il bambino che nascerŕ
avrŕ un cervello prevalentemente femminile, ma un corpo maschile. Č molto
probabile che questo individuo, raggiunta la pubertŕ, diventi omosessuale. Il
modo in cui ciň accade verrŕ esaminato nel capitolo ottavo.

Quando il feto č femminile (XX), la quantitŕ di ormone maschile č
praticamente nulla, perciň il corpo sviluppa genitali femminili e anche la
matrice cerebrale rimane tale. Il cervello viene ulteriormente strutturato
mediante appositi ormoni femminili e sviluppa le caratteristiche essenziali
per “la difesa del focolare”, inclusi i centri di decodificazione dei segnali
verbali e non verbali. Quando nasce, la bambina č dunque femminile
nell’aspetto e nel comportamento, alla luce della predisposizione del suo
cervello. A volte accade, di solito per sbaglio, che il feto femminile riceva
una dose significativa di ormone maschile, e il risultato č una bambina con un
cervello piů o meno maschile. Anche questo punto verrŕ discusso piů
ampiamente nel capitolo ottavo.

Secondo alcune stime l‘80-85% degli uomini ha un cervello prevalentemente



maschile e il restante 15-20% presenta una componente femminile piů o
meno significativa. Molti appartenenti a quest’ultimo gruppo diventano
omosessuali.

Il 15-20% degli uomini presenta una componente cerebrale femminile. Il
10% delle donne presenta una componente cerebrale maschile.

In questo libro ogni riferimento al sesso femminile riguarda
approssimativamente il 90% delle ragazze e delle donne, il cui cervello č
predisposto principalmente per un comportamento femminile. Un restante
10% possiede un cervello con componenti maschili piů o meno marcate,
poiché ha ricevuto dosi di ormone maschile sei, otto settimane dopo il
concepimento.

Di seguito č riportato un test semplice, ma affascinante, che rivela in quale
misura il nostro cervello sia predisposto al pensiero femminile o maschile. Le
domande sono state formulate in base a numerosi studi sulla sessualitŕ del
cervello umano, e il sistema di punteggio utilizzato č stato elaborato

dalla genetista britannica Anne Moir. Non vi sono risposte esatte o errate: il
test fornisce una spiegazione interessante sulle ragioni per cui optiamo per
determinate scelte e pensiamo in un determinato modo. Per calcolare il
punteggio, utilizzate la tabella a pagina 68.

 

Il test dell’orientamento cerebrale.

 

Questo test viene usato per valutare la mascolinitŕ o la femminilitŕ della
struttura cerebrale. Il risultato che si ottiene rappresenta una semplice
indicazione del probabile livello di ormone maschile che il cervello ha
ricevuto intorno alla sestaottava settimana di gestazione. Tale livello si
rispecchia nei valori, nei comportamenti, nello stile, nell’orientamento e nelle
scelte che determinano la vostra vita.

Scegliete l’affermazione che ritenete essere piů appropriata AL VOSTRO



COMPORTAMENTO.

1. Quando dovete leggere una carta stradale:

a. avete difficoltŕ e chiedete spesso aiuto

b. la girate affinché la direzione sulla mappa combaci con la direzione reale

e. non avete alcuna difficoltŕ

2. State preparando una ricetta complicata; la radio č accesa; squilla il
telefono. Che cosa fate?

a. lasciate la radio accesa e continuate a cucinare mentre parlate al telefono

b. spegnete la radio, parlate e continuate a cucinare

e. decidete di richiamare l’interlocutore quando avrete terminato di cucinare

3. Alcuni amici devono venirvi a trovare e chiedono indicazioni stradali. Voi:

a. disegnate una cartina con indicazioni chiare e la spedite
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loro, oppure cercate qualcuno che spieghi loro come arrivare a casa vostra

b. domandate quali punti di riferimento conoscono e tentate di spiegare la
strada

e. spiegate verbalmente come raggiungervi (“Prendete l’autostrada fino a…
girate a sinistra, poi a destra, al secondo semaforo… “)

4. Quando spiegate un’idea o un concetto, di solito:

a. usate una matita, una penna e ricorrete al linguaggio del corpo

b. la spiegate verbalmente usando il linguaggio del corpo e. la spiegate
verbalmente, in maniera chiara e concisa



5. Quando tornate a casa dopo aver visto un film stupendo, preferite:

a. ripercorrere con la mente le immagini del film

b. parlare delle scene e dei dialoghi e. citare le battute del film

6. In una sala cinematografica preferite sedervi:

a. nei posti di destra

b. in qualsiasi posto e. nei posti di sinistra

7. Un amico vi comunica che ha un apparecchio meccanico che non funziona.
Che cosa fate?

a. gli dite che vi dispiace e gli domandate come si senta

b. gli raccomandate una persona affidabile in grado di ripararlo

e. cercate di comprendere come funzioni e tentate di ripararlo

8. Vi trovate in un luogo sconosciuto e qualcuno vi chiede dove sia il nord.
Voi:

a. gli confessate che non lo sapete

b. ci pensate un po‘“e glielo comunicate

e. puntate il dito verso nord senza alcuna difficoltŕ
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9. Avete trovato un parcheggio stretto che richiede una manovra in
retromarcia. Che cosa fate?

a. cercate un altro parcheggio

b. tentate di entrarci con cautela



e. posteggiate senza alcuna difficoltŕ

10. State guardando la televisione e suona il telefono. Che cosa fate?

a. rispondete al telefono con la televisione accesa

b. spegnete la TV e poi rispondete

e. spegnete la TV, chiedete agli altri di fare silenzio e rispondete

11. Avete appena ascoltato una nuova canzone del vostro artista preferito. Di
solito:

a. riuscite a cantare parte della canzone senza difficoltŕ

b. riuscite a cantare parte della canzone, se il testo č molto semplice

e. trovate difficile riprodurre la melodia ma ricordate alcune delle parole

12. Di solito prevedete un risultato:

a. usando l’intuito

b. unendo all’intuito le informazioni disponibili e. utilizzando fatti, statistiche
e dati

13. Non trovate le chiavi. Come vi comportate?

a. fate altro finché non saltano fuori da sole

b. fate altro, ma continuate a pensare a dove le avete messe e. ripercorrete
mentalmente i vostri passi e le vostre azioni

14. Siete in una stanza d’albergo e udite il suono distante di una sirena. Di
solito:

a. siete in grado di indicare immediatamente da dove provenga

b. siete in grado di indicarne la probabile direzione se vi concentrate



e. non riuscite a identificare da dove provenga
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15. Partecipate a una riunione in cui vi presentano una decina di persone
nuove. Il giorno dopo:

a. siete in grado di ricordarne i volti con facilitŕ

b. ricordate solo alcune facce

e. č piů probabile che ricordiate i loro nomi

16. Desiderate trascorrere le vacanze in campagna, il/ la vostro/ a partner
vuole andare al mare. Che cosa fate per convincerlo/ la?

a. gli/ le comunicate dolcemente i vostri sentimenti: amate la campagna e i
bambini e la famiglia si sono sempre divertiti

b. gli/ le promettete che se andrete in campagna in quell’occasione, la
prossima volta andrete al mare

e. insistete sui fatti: la campagna č piů vicina, piů economica, e bene
organizzata per lo sport e il tempo libero

17. Quando programmate la vostra giornata, di solito:

a. compilate una lista per vedere ciň che dovete fare

b. pensate alle cose che dovete fare

e. evocate mentalmente le persone che vedrete, i luoghi in cui vi recherete e
le cose che farete

18. Un amico ha un problema personale e ne discute con voi. Voi:

a. siete disponibili e comprensivi

b. lo consolate dicendo che i problemi non sono mai gravi come sembrano e



gli spiegate perché

e. gli fornite consigli o suggerimenti razionali per risolvere il problema

19. Due amici, entrambi sposati, hanno una relazione segreta. Voi:

a. lo capireste immediatamente

b. lo indovinereste al 50% e. non lo capireste. Che cos’č la vita dal vostro
punto di vista?

a. avere amici e vivere in armonia con coloro che vi circondano

b. essere gentile con gli altri pur mantenendo una certa indipendenza
personale

e. raggiungere scopi importanti, guadagnarsi il rispetto degli altri e ottenere
prestigio e riconoscimento

21. Se poteste scegliere, preferireste lavorare:

a. in una squadra di individui compatibili

b. con altri individui pur mantenendo il vostro spazio e. da soli

22. Le vostre letture preferite sono:

a. romanzi

b. riviste e giornali

e. romanzi storici o autobiografie

23. Quando andate a fare la spesa tendete a:

a. comprare impulsivamente, in particolare i prodotti in offerta

b. avere un’idea generale, ma non sempre la rispettate e. leggere le etichette e
confrontare i prezzi



24. Preferite andare a dormire, svegliarvi e mangiare:

a. quando ne avete voglia

b. in base a un programma flessibile e. ogni giorno alla stessa ora

25. Avete iniziato un lavoro e avete molti colleghi nuovi. Uno di loro vi
telefona a casa. Voi:

a. lo riconoscereste subito dalla voce

b. lo riconoscereste al 50%

e. avreste difficoltŕ a identificarne la voce

26. Che cosa vi turba di piů quando litigate con qualcuno?

a. il silenzio come risposta

b. la mancata considerazione del vostro punto di vista e. le domande e i
commenti provocatori
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27. Come vi sentivate a scuola durante i dettati e i temi?

a. trovavate entrambi abbastanza facili

b. nessun problema nei primi, difficoltŕ nei secondi e. avevate difficoltŕ in
entrambi

28. Quando ballate:

a. riuscite a “sentire” la musica una volta imparati i passi

b. riuscite a fare determinati balli, ma non altri e. avete difficoltŕ a tenere il
ritmo

29. Siete bravi a riconoscere e imitare i versi degli animali?



a. non molto

b. abbastanza e. molto bene

30. Al termine di una lunga giornata, di solito preferite:

a. raccontare la vostra giornata ad amici o alla famiglia

b. ascoltare gli altri parlare della loro giornata

e. leggere un giornale, guardare la TV e non parlare

Il risultato

Sommate il numero di risposte A, B e C, e utilizzate le seguenti tabelle per
calcolare il risultato finale.

Uomini

Numero di A x 10 punti = Numero di B x 5 punti = Numero di C x (-5) punti
= Punti totali =

Donne

Numero di A x 15 punti == Numero di B x 5 punti -Numero di C x (-5) punti
= Punti totali =

Alle risposte che non riflettono esattamente la vostra vita, o alle domande a
cui non avete risposto, assegnate cinque punti.

 

Analisi dei risultati.

 

Gran parte dei maschi otterrŕ un punteggio fra 0 e 180 e gran parte delle
femmine tra 150 e 300. Un cervello strutturato principalmente per un
comportamento maschile non raggiungerŕ i 150 punti; quanto piů ci si



avvicina allo zero, tanto piů mascolino č il cervello, e tanto piů elevato č
(probabilmente) il livello di testosterone dell’individuo. Tali soggetti
presentano grandi capacitŕ logiche, analitiche e lessicali, tendono a essere
disciplinati e ben organizzati, a non lasciarsi influenzare dalle proprie

emozioni.

Un punteggio inferiore allo zero denota un cervello con una forte componente
maschile: grandi quantitŕ di testosterone erano presenti nei primi stadi dello
sviluppo fetale. Quanto piů basso č il punteggio per una donna, tanto
maggiore č la probabilitŕ che abbia tendenze lesbiche.

I cervelli predisposti per un comportamento femminile otterranno un
punteggio superiore a 180. Quanto piů alto č il numero, tanto piů femminile
sarŕ il cervello e piů elevata la probabilitŕ che il soggetto presenti un talento
creativo, artistico e

musicale.

Tale individuo tende a prendere decisioni in base all’intuito, ed č abile sia a
individuare i problemi con pochi dati sia a risolverli con creativitŕ. Se il
punteggio di un uomo supera significativamente 180, esiste un’elevata
probabilitŕ che questi sia gay.

Gli uomini che riportano un punteggio inferiore allo zero e le donne che
superano 300 hanno un cervello strutturato in maniera tanto diversa che
l’unica cosa che li accomuna č vivere sullo stesso pianeta!

I punteggi fra 150 e 180 rivelano compatibilitŕ di pensiero nei confronti di
entrambi i sessi, oppure una tendenza bisessuale. Questi soggetti presentano
solitamente flessibilitŕ nel modo di pensare e tendono ad avere amicizie sia
maschili sia femminili.

Il test dell’orientamento cerebrale

CERVELLO AD ALTA COMPONENTE FEMMINILE.

 



CERVELLO AD ALTA COMPONENTE MASCHILE

Parlare e ascoltare

Consideriamo il seguente esempio: marito e moglie si stanno preparando per
andare a una festa. Lei indossa un vestito nuovo ed č ansiosa di fare bella
figura; in mano ha due paia di scarpe, uno di colore blu e uno dorato. Quando
domanda al marito quale paio indossare, scoppia il putiferio. Dapprima il
partner le risponde di fare come vuole, poi, su insistenza della donna, le dice
che preferisce quelle dorate. Non l’avesse mai fatto… ora lei č convinta che
non gli piacciano le scarpe blu.

Lui non sa piů che fare. Pensava di dover risolvere un problema, ma una
volta fornita una soluzione, la moglie gli č tutt’altro che grata. Lei stava, in
realtŕ, utilizzando una caratteristica del linguaggio femminile: pensare ad alta
voce. Aveva giŕ deciso quali scarpe mettere e non voleva un parere, solo la
conferma della sua eleganza.

In questo capitolo esamineremo i problemi di comunicazione tra uomini e
donne e proporremo alcune soluzioni innovative per evitare i potenziali
conflitti.

 

La strategia “del blu e dell’oro”.

 

Se una donna domanda “blu o oro?” al momento di scegliere un paio di
scarpe, č importante che l’uomo non le dia risposta. Dovrebbe invece
chiederle se abbia giŕ fatto una scelta; se, come si verifica nella maggior parte
dei casi, ottiene una risposta affermativa, non gli resta che approvare la
decisione e profondersi in complimenti. Seguite questa strategia e le vostre
serate saranno sempre fantastiche!

 

Perché i maschi hanno piů difficoltŕ a parlare correttamente.



 

Č noto che gli uomini non sono dei gran parlatori, soprattutto se paragonati
alle donne. Non solo le bambine iniziano a parlare prima dei maschietti, ma a
tre anni possiedono un vocabolario due volte piů vasto di quello dei coetanei,
e il loro linguaggio č comprensibile quasi al 100%. Se un bambino ha una
sorella maggiore, la differenza č ancora piů evidente; inoltre, sorelle e madri
tendono a parlare per conto dei fratelli o dei figli.

Madri, figlie e sorelle maggiori parlano spesso per conto dei familiari di sesso
maschile.

Per i maschi il linguaggio e la fonazione non costituiscono due facoltŕ
cerebrali dominanti; esse non risiedono, in effetti, in una regione cerebrale
specifica, ma implicano l’uso dell’intero emisfero sinistro. Alcuni studi
condotti su pazienti che hanno subito danni a questo emisfero hanno
dimostrato che gran parte dei disturbi del linguaggio interessa la parte
posteriore dell’emisfero sinistro nei maschi, e la parte anteriore sinistra nelle
femmine. Quando un uomo parla, la risonanza magnetica rivela un’attivitŕ
nell’intero emisfero sinistro, indicativa della ricerca di un centro specifico per
il linguaggio, che purtroppo, nel maschio, non esiste. Da ciň si deduce che gli
uomini non siano dei buoni parlatori.

La risonanza magnetica illustrata di seguito č stata effettuata da Tonmoy
Sharma, direttore del dipartimento di psicofarmacologia cognitiva
dell’Institute of Psychiatry di Londra, nel 1999: come si puň osservare, i
maschi presentano pochi “punti caldi” per le funzioni fonatorie.

Questo spiega perché i ragazzi tendano a biascicare e abbiano una pronuncia
meno corretta rispetto alle ragazze, per

Localizzazione del linguaggio e della fonazione nel cervello maschile (le aree
scure rappresentano l’attivitŕ). Institute of Psychiatry, Londra, 1999.

che nelle conversazioni intercalino spesso espressioni quali “ehm”, “uh”,
“cioč” e usino solo tre toni vocali, rispetto ai cinque impiegati dalle donne.
Quando gli uomini si riuniscono per guardare una partita alla televisione,
quello č tutto ciň che fanno: la conversazione si limita a “passami le patatine”



e a “volete altra birra?” Per un gruppo di donne incontrarsi per guardare la
televisione rappresenta solo una scusa per chiacchierare; ecco perché tendono
a non scegliere programmi troppo impegnativi.

Le diverse modalitŕ di espressione dei due sessi risultano particolarmente
ovvie nell’ambito sportivo. Prendete, per esempio, un’intervista televisiva a
una giocatrice di basket: la ragazza riassumerŕ la partita in maniera accurata,
succinta e perfettamente comprensibile. Quando l’intervistato č un maschio,
non solo risulta difficile capire quel poco che ha da dire, ma la sua bocca
sembra non muoversi neppure. La differenza č altrettanto rilevante quando si
tratta di adolescenti: se chiedete a una teenager com’č andata la festa della
sera precedente, la ragazza vi descriverŕ per filo e per segno ciň che č stato
fatto e detto, mentre un ragazzo vi risponderŕ con un “Uh… bene”.

La famosa frase “ditelo con i fiori” sembra fatta apposta per gli uomini, date
le loro difficoltŕ a esprimersi a parole; come le donne sanno bene, i partner
tendono a comprare biglietti di au

guri pieni di parole prestampate, in modo da non dover aggiungere molto.

La ragione della scarsa propensione maschile a comunicare č da ricondursi
ancora una volta alla preistoria: durante la caccia gli uomini comunicavano
con una serie di segnali non verbali e spesso sedevano in silenzio per ore,
aspettando la preda. Non parlavano né cercavano di instaurare legami.
Ancora oggi quando due amici vanno a pescare, sono capaci di stare
immobili per ore in silenzio; apprezzano entrambi la compagnia dell’altro,
ma non sentono il bisogno di esprimere a parole i sentimenti. L’assenza di
dialogo tra due donne che trascorrono tempo insieme, puň essere, invece,
indicativa di un problema.

 

I ragazzi e la scuola.

 

All’inizio della carriera scolastica i maschi non ottengono risultati eccellenti,
in quanto le loro capacitŕ verbali sono inferiori a quelle femminili. Sono



scarsi nelle materie linguistiche e artistiche, si sentono stupidi di fronte alla
superioritŕ delle femmine e sviluppano spesso un comportamento turbolento e
distruttivo. Una possibile soluzione sarebbe mandarli a scuola un anno dopo:
cosě si sentirebbero meglio con se stessi, e molto meno intimiditi dalla
fluiditŕ verbale delle coetanee.

Negli anni successivi le ragazze incontrano piů difficoltŕ in materie quali la
fisica o le scienze, in cui la percezione spaziale č fondamentale. Ma, mentre
le classi di ortofonetica sono piene di ragazzini esortati a correggere i difetti,
quasi nulla viene fatto per potenziare le capacitŕ spaziali delle ragazze, che
finiscono per cambiare indirizzo di studi.

Numerose scuole inglesi separano maschi e femmine nell’insegnamento di
alcune materie, quali inglese, matematica e scienze. La scuola superiore di
Shenfield, nell’Essex, per esempio, consente agli alunni di studiare in un
ambiente in cui non esiste competizione fra i sessi. Nelle prove di matematica
alle femmine vengono posti quesiti incentrati sul giardinaggio, mentre i test
dei maschi riguardano articoli di ferramenta. Questo sistema sfrutta le
predisposizioni naturali della struttura cerebrale maschile e femminile, con
risultati sorprendenti. I voti dei ragazzi nelle materie linguistiche sono quattro
volte superiori alla media nazionale e i punteggi ottenuti dalle ragazze in
matematica e scienze sono due volte superiori a quelli di altre scuole.

 

Perché le donne sono grandi parlatrici.

 

Nelle donne il linguaggio č controllato da due aree specifiche, una piů grande
situata nella parte anteriore dell’emisfero sinistro, una piů piccola nella
medesima porzione dell’emisfero destro. La presenza di centri linguistici in
entrambi gli emisferi le rende ottime conversatrici e consente loro di
utilizzare le restanti porzioni cerebrali per svolgere altre attivitŕ.

Localizzazione del linguaggio e della fonazione nel cervello femminile (le
aree scure rappresentano l’attivitŕ). Institute of Psychiatry, Londra, 1999.



Indagini recenti hanno dimostrato che un neonato impara a riconoscere la
voce della madre quando ancora č nell’utero, probabilmente grazie alla
risonanza vocale nel corpo della donna. A quattro giorni riesce a distinguere i
suoni della lingua nativa da quelli di una lingua straniera, a quattro mesi sa
riconoscere i movimenti labiali associati ai suoni vocalici. Prima di compiere
un anno il bambino inizia ad associare le parole al significato; all’etŕ di un
anno e mezzo comincia a formarsi un suo vocabolario che a due anni
ammonterŕ, per le femmine, a 2000 parole. Dal punto di vista intellettuale e
fisico, tale risultato č sorprendente, se paragonato alle capacitŕ di
apprendimento di un adulto.

La presenza di zone cerebrali specifiche per il linguaggio consente alle
ragazze di imparare piů rapidamente e con maggiore facilitŕ le lingue
straniere, e spiega la ragione per cui sono piů abili in grammatica, nell’uso
della punteggiatura e in ortografia. Nei venticinque anni in cui abbiamo
tenuto seminari in numerosi paesi stranieri, raramente ci č stato assegnato un
interprete maschio.

Materia

Spagnolo

Francese

Tedesco

Arte drammatica

Altre lingue

n° d’insegnanti

2.700 16.200 8.100 8.900 1.300

% di donne

78 15 15 67 70

% di uomini



22 25 25 33 30

La tabella conferma che le donne dominano indisturbate nelle materie in cui č
richiesta una grande abilitŕ linguistica.

Le cifre sopra riportate si riferiscono alla realtŕ anglosassone e indicano che,
persino nelle aree piů “politicamente corrette” (istruzione e governo),
l’orientamento cerebrale di uomini e donne influenza notevolmente le scelte
di un insegnante nell’ambito delle materie. I gruppi che si battono per le pari
opportunitŕ si sentono orgogliosi per il fatto che le docenze sono ripartite
equamente tra uomini e donne anche se, come si puň notare, queste hanno il
predominio nelle aree che implicano l’uso del linguaggio.

L’emisfero sinistro controlla le funzioni fisiche della parte destra del corpo, il
che potrebbe spiegare il motivo per cui gran parte degli individui scrive con
la mano destra, e perché la grafia delle donne č generalmente piů chiara di
quella maschile: i centri linguistici specifici del cervello femminile sono
predisposti per un uso migliore del linguaggio, sia parlato sia scritto.

 

Perché le donne sentono il bisogno di parlare.

 

Il cervello maschile presenta una struttura molto settoriale e ha la capacitŕ di
separare e di immagazzinare le informazioni. Al termine di una giornata
difficile č in grado di archiviare tutti i problemi; quello di una donna
immagazzina le informazioni in maniera diversa e i problemi continuano
semplicemente a “girarle per la testa”.

Gli uomini riescono ad archiviare temporaneamente i problemi. Le donne
continuano a rimuginarli.

L’unico modo in cui una donna puň liberare la mente dai problemi č
esprimerli verbalmente e, in tal modo, identificarli; ricordate dunque che,
quando la vostra partner inizia a parlare al termine di una giornata faticosa, il
suo scopo č quello di sfogarsi, non di trarre conclusioni o trovare soluzioni.



 

La connessione ormonale.

 

La scienziata Elizabeth Hanson, dell’Universitŕ del Western Ontario, ha
condotto uno studio sul rapporto tra performance della donna ed estrogeni e
ha scoperto che un livello basso di testosterone diminuisce le capacitŕ spaziali
femminili, mentre uno elevato di estrogeni ne migliora l’articolazione e
alcune capacitŕ motorie. Ciň spiega perché le donne, durante il ciclo
mestruale, periodo in cui vengono rilasciate grandi quantitŕ di estrogeni,
presentano un comportamento tranquillo e articolano perfettamente le parole.
Al contrario, nei giorni in cui i livelli di testosterone sono alti, la fonazione č
piů difficoltosa ma la percezione spaziale risulta migliore.

Una donna verbalizza una serie di argomenti ad alta voce e in ordine sparso,
elencando tutte le alternative e le possibilitŕ.

Il cervello femminile č prestrutturato per utilizzare le parole quale forma di
espressione principale, il che rappresenta uno dei suoi punti di forza. Se un
uomo deve svolgere una serie di compiti durante la giornata, si limiterŕ ad
affermare di avere delle cose da fare; una donna elencherŕ il tutto ad alta
voce, in ordine sparso, menzionando anche opzioni e possibilitŕ: proprio
questa č la ragione per cui il sesso femminile č accusato di parlare troppo.

 

L’aspetto negativo del pensare ad alta voce.

 

La donna vede il pensare ad alta voce come un modo per essere gentile e
condividere i propri sentimenti; l’uomo non č della stessa opinione. Pensa
infatti che la partner gli stia accollando una lista di problemi da risolvere,
perciň diventa ansioso o tenta di suggerirle il da farsi. Nell’ambito di una
riunione d’affari, una donna che pensa ad alta voce č considerata, dai colleghi
maschi, scervellata, indisciplinata o priva d’intelligenza. Per colpire gli



uomini in campo lavorativo, il gentil sesso deve tenere per sé i propri pensieri
e parlare solo dopo aver riflettuto. In una relazione, invece, i partner
dovrebbero valutare il diverso modo che ognuno ha di elaborare e superare i
problemi: gli uomini dovrebbero capire che quando una donna parla, non si
aspetta da loro una soluzione; le donne, che il fatto che un uomo rimanga in
silenzio non č indicativo di un problema.

 

Le donne parlano, gli uomini si sentono criticati.

 

La creazione di rapporti sociali mediante la comunicazione costituisce una
prioritŕ femminile, data la struttura cerebrale delle donne. Una donna puň
pronunciare senza sforzi in media

6000-8000 parole al giorno, a cui si aggiungono 2000-3000 suoni vocali, e
8000-10.000 tra gesti, espressioni facciali, movimenti della testa e altri
segnali del corpo. La sua media giornaliera di “parole” raggiunge pertanto un
totale di 20.000. Ciň spiega perché la British Medicai Association ha riferito
recentemente che le donne sono quattro volte piů inclini a soffrire di disturbi
dell’articolazione temporomandibolare.

“Una volta non parlai a mia moglie per sei mesi”, affermň il comico. “Non
volevo interromperla. “

Confrontiamo ora le “chiacchiere” quotidiane femminili con quelle maschili.
L’uomo pronuncia solo 2000-4000 parole, emette 1000-2000 suoni vocali, e
compie 2000-3000 gesti. La sua media giornaliera si attesta intorno alle 7000
“parole”, ossia un terzo di quelle pronunciate da una donna.

La differenza diventa palese al termine di una giornata, quando un uomo e
una donna si ritrovano per cena. Mentre lui ha sicuramente esaurito le sue
7000 “parole”, e non ha piů voglia di comunicare, il comportamento della
donna dipende da ciň che lei ha fatto durante il giorno. Se ha parlato con
molta gente, ha probabilmente utilizzato tutte le 20.000 “parole” e non ha
nient’altro da aggiungere; se č rimasta a casa con i figli, non ha certamente



usato piů di 2000-3000 “parole”, perciň gliene restano altre 15.000 da
impiegare… I contrasti all’ora di cena non sono una novitŕ per la nostra
generazione.

Spesso, per intavolare un discorso, la donna chiede al partner come sia andata
la giornata e gli pone numerose domande, alle quali lui risponde ovviamente
a monosillabi. L’uomo pensa che lo stia sottoponendo a un interrogatorio e
inizia a infastidirsi, poiché l’unica cosa che desidera č stare tranquillo. Nel
tentativo di evitare discussioni, il partner le domanda come sia andata la sua
giornata.

A quel punto lei inizia a parlare a ruota libera per esaurire le parole restanti, e
lui si domanda perché non taccia e non lo lasci in pace; in fin dei conti
l’uomo č un cacciatore, ha inseguito prede tutto il giorno, e ora desidera solo
riposare. Il problema

sorge, tuttavia, quando la donna si offende perché inizia a sentirsi ignorata.

Quando un uomo al termine di una giornata se ne sta in silenzio, č facile che
una donna si senta trascurata.

Una donna parla per il gusto di farlo, ma l’uomo considera quel continuo
blaterare di problemi come una richiesta disperata di soluzioni, perciň, data la
predisposizione analitica del suo cervello, continua a interromperla per
fornirle suggerimenti.

Nel corso delle nostre ricerche abbiamo intervistato migliaia di donne in tutto
il mondo, e tutte concordano su un punto:

Quando una donna, al termine di una giornata, dŕ fondo alla sua riserva di
parole inutilizzate, non desidera essere interrotta con proposte di soluzioni ai
suoi problemi.

Un uomo dovrebbe quindi ricordare che, in situazioni del genere, una donna
non si aspetta risposte, le č sufficiente essere ascoltata. Quando termina di
parlare, si sente sollevata e serena, inoltre pensa di avere un partner
meraviglioso, capace di ascoltarla.



Parlare dei problemi quotidiani rappresenta uno dei modi in cui le donne
moderne affrontano lo stress; ecco spiegato perché gran parte dei pazienti che
si recano dai terapeuti sono di sesso femminile. Questi ultimi sono, tra l’altro,
per lo piů donne, allenate ad ascoltare.

 

Perché le relazioni di coppia falliscono.

 

Il 74% delle donne che lavorano e il 98% delle casalinghe identificano nella
riluttanza alla conversazione, in particolare al termine della giornata, il difetto
principale di mariti e fidanzati. Le generazioni femminili passate non si
scontravano con questo problema, poiché avevano molti figli e altre donne
con cui con

versare;

oggi le madri casalinghe si sentono spesso sole, in quanto sia le vicine di casa
sia le amiche svolgono non di rado una professione. Le donne lavoratrici
avvertono meno il problema di un partner silenzioso, dato che durante il
giorno parlano con altre persone. Nessuno č responsabile della situazione
attuale: siamo la prima generazione a non avere modelli di ruolo a cui
attenerci per garantire il successo delle nostre relazioni. Non esiste, tuttavia,
motivo di allarmarsi, poiché a tutto c’č rimedio: basta adottare le tattiche
giuste.

 

Come parlano gli uomini.

 

Le frasi espresse da un uomo sono piů brevi e piů strutturate: di solito
iniziano in modo semplice, definiscono chiaramente un oggetto e hanno una
conclusione netta; č pertanto facile capirne gli scopi. Se perň si discute con
un uomo di piů argomenti, lui si perde: se vuole persuadere un uomo, una



donna dovrebbe esprimere solo idee e pensieri chiari, uno per volta.

La prima regola, quando si parla con un uomo, č semplificare le frasi, e
fornirgli uno spunto alla volta su cui riflettere.

Se ci si rivolge a un gruppo misto di uomini e donne, č piů sicuro utilizzare
una struttura linguistica tipicamente maschile: entrambi i sessi riescono a
seguire un discorso chiaro e diretto, ma gli uomini hanno difficoltŕ a seguire
le conversazioni complesse tipiche delle donne e spesso, in tal caso, perdono
ogni interesse.

 

Conversazioni “multiargomento”.

 

Dato il maggiore flusso d’informazioni tra gli emisferi sinistro e destro, e la
presenza di centri specifici per il linguaggio, molte donne riescono a parlare
di piů argomenti contemporaneamen

te, spesso anche in una singola frase. Potrebbero essere paragonate a
giocolieri che maneggiano senza sforzo tre o quattro clave per volta. E non č
tutto! Alcune riescono a gestire piů argomenti con altre impegnate a fare lo
stesso… e nessuna sembra mai perdere colpi.

Al termine della conversazione ogni donna č al corrente degli argomenti
discussi, degli eventi accaduti e del significato di ognuno. Tale capacitŕ
d’impostare e di seguire il discorso su piů fronti risulta frustrante per un
uomo che, per la sua particolare struttura cerebrale, riesce a gestire un
argomento per volta.

Una donna č capace di affrontare un argomento, passare a un altro a metŕ
frase e poi, senza preavviso, tornare all’argomento originario inserendovi un
accenno a qualcosa di completamente diverso. Di fronte a performance del
genere gli uomini rimangono allibiti.

Gli uomini saranno anche in grado di trovare la strada giusta in un labirinto di



vie secondarie, ma, se li mettete in un gruppo di donne che discutono di piů
argomenti per volta, si perderanno immediatamente.

Questa capacitŕ č comune a tutte le donne; pensate, per esempio, alle
segretarie, il cui lavoro richiede lo svolgimento contemporaneo di piů
mansioni. Non meraviglia il fatto che, nel 1998, nel Regno Unito il rapporto
tra segretarie e segretari fosse di 99,1 a 0,9 (solo 5913 uomini su un totale di
716.148 impiegati con mansioni di segreteria). Alcuni sostengono che ciň sia
dovuto al fatto che le ragazze vengono avviate a questa professione fin dalla
scuola, ma la teoria non tiene conto delle capacitŕ verbali e organizzative
femminili. Persino nei campi in cui le gerarchie sono strettamente basate sulla
politica delle pari opportunitŕ (lavori comunitari, counselling e assistenza
sociale), su 144.266 impiegati nel 1998 in Gran Bretagna, 43.816 erano
uomini e 100.450 donne. In qualsiasi settore siano richieste spiccate capacitŕ
verbali e comunicative, le donne regnano sovrane.

 

Che cosa rivela la risonanza magnetica.

 

Quando una donna parla, le scansioni cerebrali indicano attivitŕ in entrambi i
centri che controllano il linguaggio, situati rispettivamente nella parte
anteriore degli emisferi sinistro e destro, e nel centro che presiede alle
funzioni uditive. Ciň significa che una donna puň ascoltare e parlare
simultaneamente, anche di piů argomenti. Gli uomini rimangono sbalorditi
quando apprendono che le partner possiedono tale capacitŕ, poiché di solito si
limitano a considerarle delle grandi chiacchierone.

Le donne possono parlare e ascoltare simultaneamente, e nel contempo
accusare gli uomini di non saper fare né l’uno né l’altro.

 

Strategie per conversare con il sesso forte.

 



Gli uomini sono soliti interrompersi solo quando diventano competitivi o
aggressivi. Se volete comunicare con un uomo, una semplice strategia
consiste nel non intervenire mentre parla. Faccenda difficile per una donna,
poiché, dal suo punto di vista, parlare simultaneamente serve a instaurare
relazioni e a dimostrare partecipazione; inoltre, la donna sente il bisogno di
avviare la conversazione su piů fronti per fare una buona impressione sul
partner o per farlo sentire importante. Quando questo accade, tuttavia, l’uomo
diventa virtualmente sordo e, per di piů, si risente per ciň che considera una
sgarbata interruzione.

“Non interrompermi! ” č una frase tipica rivolta dagli uomini alle donne di
tutti i popoli. Le affermazioni dei primi sono sempre orientate alle soluzioni
e, affinché la conversazione non appaia campata in aria, č necessario che una
donna completi le frasi. Tanto per unire il danno alla beffa, informiamo i
lettori che, in una conversazione tipo tra uomo e donna, il 76% delle
interruzioni č causato dagli uomini.

 

Perché gli uomini amano le parole pompose.

 

Visto che non possedeva centri specifici per il linguaggio, il cacciatore
doveva essere in grado di comunicare grandi quantitŕ d’informazioni con il
minor numero di parole, perciň il suo cervello ha sviluppato alcune aree
preposte al lessico, situate nelle parti anteriore e posteriore dell’emisfero
sinistro. Nelle donne il lessico non č controllato da zone specifiche, perciň
non costituisce un punto di forza; di conseguenza, la definizione e il
significato delle parole non sono tanto importanti per loro, poiché possono
affidarsi all’intonazione della voce per il significato, e sul linguaggio del
corpo per il contenuto emozionale.

 

Centri della funzione lessicale nel cervello maschile.

 



Per gli uomini il significato delle parole acquista dunque molta importanza ed
essi utilizzano spesso la strategia della definizione per avere la meglio su un
altro uomo o su una donna.

Le donne utilizzano le parole come ricompensa

Come giŕ accennato, la donna usa le parole per dimostrare partecipazione e
instaurare rapporti sociali, perciň, dal suo punto

di vista, esse costituiscono una forma di ricompensa. Se una donna ha
interesse per un individuo, o se vuole farselo amico, tenderŕ a parlare molto;
al contrario, rimarrŕ in silenzio se vuole punirlo o allontanarlo.

Se una donna vi parla molto, significa che le piacete. Se rimane in silenzio,
siete nei guai.

A un uomo occorrono piů o meno nove minuti di silenzio per rendersi conto
che la partner lo sta punendo; durante quei primi minuti il silenzio di lei č
visto, tuttavia, come una sorta di bonus (finalmente un po’ di pace!).

 

Le donne sono indirette.

 

Talvolta le donne dicono una cosa ma ne sottintendono un’altra, e si infuriano
quando il partner non coglie il significato delle loro affermazioni.

“Vieni al dunque!” č un’altra delle esortazioni maschili alle donne di tutto il
mondo. Quando una donna parla utilizza un linguaggio indiretto, ossia allude
a ciň che desidera senza esprimere direttamente la richiesta.

Questa peculiaritŕ del linguaggio č una caratteristica prettamente femminile e
serve allo scopo specifico di instaurare rapporti con altri individui, evitando
l’aggressivitŕ, il confronto o la discordia.

Il linguaggio indiretto serve a costruire rapporti fra donne, ma spesso non č
efficace con gli uomini, poiché loro non ne comprendono le regole.



Nel mondo lavorativo il linguaggio indiretto puň avere effetti disastrosi in
quanto gli uomini, confusi, potrebbero finire per rifiutare le proposte o le
richieste avanzate da una donna. Questo tipo di linguaggio č ottimo per
instaurare relazioni ma,

purtroppo, perde efficacia quando si tratta di affrontare questioni pratiche.

Se una donna utilizza un linguaggio indiretto con altre donne, non si
verificano fraintendimenti poiché, grazie alla sensibilitŕ, queste colgono il
significato reale delle frasi. Gli uomini, al contrario, usano un linguaggio
diretto e prendono le parole alla lettera. Con un pizzico di pazienza e
allenamento, tuttavia, uomini e donne possono imparare a capirsi.

 

Gli uomini sono diretti.

 

Gli uomini si esprimono con frasi brevi, dirette, puntano sempre al sodo,
ricorrono a un lessico piů ampio e le loro frasi sono cariche di informazioni.
Questo tipo di linguaggio č utile per concludere affari in maniera rapida ed
efficace ma, spesso, nell’ambito delle relazioni sociali, li fa apparire rudi e
sgarbati.

Considerate le seguenti affermazioni:

1. Fammi un’omelette per colazione !

2. Mi fai un’omelette per colazione?

3. Mi faresti, per favore, un’omelette per colazione?

4. Che cosa ne dici di un’omelette per colazione?

5. Non sarebbe magnifico mangiare un’omelette per colazione?

6. Ti andrebbe un’omelette per colazione?



Un uomo utilizza probabilmente le prime tre affermazioni, una donna le
ultime tre, nonostante tutte e sei contengano la medesima richiesta, pur
espressa in modo differente.

 

Quale rimedio adottare.

 

Gli uomini devono comprendere che il linguaggio indiretto fa parte della
predisposizione cerebrale femminile e dovrebbero quindi evitare
d’innervosirsi. Per instaurare una relazione per

sonale con una donna, l’uomo deve imparare ad ascoltare e a utilizzare i
“suoni d’ascolto” e il linguaggio del corpo, che esamineremo nei prossimi
paragrafi, senza necessariamente offrire soluzioni. Quando una donna ha un
problema, una tecnica efficace consiste nel domandarle se voglia essere
ascoltata dal punto di vista maschile o femminile. Se lei sceglie la seconda
soluzione, il partner si limiterŕ ad ascoltare e a incoraggiarla; se opta per la
prima, potrŕ offrirle soluzioni e suggerimenti.

Per preparare un uomo all’ascolto, avvisatelo per tempo e fissate una sorta di
appuntamento.

Per affrontare un discorso in modo incisivo con un uomo, comunicategli che
desiderate parlargli e fissate una sorta d’appuntamento. Il metodo rispecchia
la struttura cerebrale logica del sesso forte e fa sentire un uomo molto
apprezzato. La donna sarebbe piů portata a iniziare il discorso con un
generico: “Nessuno mi apprezza”, ma una frase simile creerebbe problemi,
poiché un uomo si sentirebbe parte in causa e si metterebbe subito sulla
difensiva. Va tuttavia notato a questo proposito che il linguaggio diretto
costituisce il metodo con cui gli uomini trattano con altri uomini nei paesi
occidentali, ma non in Oriente. In Giappone, per esempio, il linguaggio
indiretto č ampiamente utilizzato nel mondo degli affari e chi usa quello
diretto č considerato infantile o ingenuo. Gli stranieri che lo adottano sono
infatti visti come immaturi.



Come motivare un uomo ad agire

Con una laurea in “linguaggio indiretto”, una donna diffěcilmente dŕ ordini
precisi quando desidera qualcosa, ma pone piuttosto domande quali:
“Riusciresti a portare fuori l’immondizia?”, “Potresti chiamarmi stasera?”,
“Riesci ad andare a prendere i bambini a scuola?” Un uomo interpreta le
parole della partner in maniera letterale, perciň quando lei gli chiede: “Riesci
a cambiare la lampadina?”, desiderando che lo faccia,

lui capirŕ: “Sei capace di cambiare la lampadina? ” Un uomo infatti interpreta
le domande che iniziano con “riesci”, “puoi” o “potresti” come un sondaggio
sulle sue capacitŕ, perciň la risposta logica č “sě”: riesce a portare fuori
l’immondizia, e puň cambiare la lampadina, ma ciň non implica nella sua
ottica passare all’azione. Inoltre, in questa circostanza si sente manipolato e
obbligato a rispondere affermativamente.

Per motivare un uomo a fare veramente ciň che desiderate, sarebbe piů
opportuno utilizzare espressioni come “ti va” o “ti andrebbe”. Alle domande
“Ti andrebbe di uscire stasera?” o “Vuoi andare a fare la spesa?”, lui č
costretto a rispondere “sě” o “no”, e ad agire di conseguenza. Questo č
peraltro il metodo usato, piů o meno inconsapevolmente, dal sesso forte; per
chiedere a una donna di sposarlo, un uomo domanda: “Mi vuoi sposare?” non
“Potresti sposarmi?”

 

Le donne parlano emotivamente, gli uomini letteralmente.

 

Dal momento che nella donna il lessico non č controllato da alcun centro
cerebrale specifico, l’esatta definizione delle parole č insignificante per lei.
Una donna tenderŕ spesso a prendersi licenze poetiche, oppure a esagerare per
il semplice scopo di sortire un maggiore effetto; gli uomini tuttavia
interpretano ogni parola pronunciata come se fosse vera, e rispondono di
conseguenza.

Se per esempio, durante una lite, la moglie afferma che il marito non č mai



d’accordo con lei, lui le chiederŕ che cosa intenda per mai, dal momento che
poco prima le aveva dato ragione. La donna usa i sentimenti per avere la
meglio, mentre l’uomo continua a porre l’accento sul significato delle parole,
pertanto la discussione si inasprisce senza che i due si riescano a capire. Un
uomo dovrebbe comprendere che una donna molto spesso non intende
veramente ciň che afferma, pertanto non č opportuno prendere le sue parole
alla lettera, né essere troppo puntiglioso sul significato. D’altro canto, una
donna dovrebbe imparare a parlare in maniera logica, esponendo solo
un’argomentazione per volta.

 

Come ascoltano le donne.

 

Di solito una donna č in grado di utilizzare una media di sei “espressioni
d’ascolto” in un lasso di dieci secondi in cui dapprima riflette, e in seguito
risponde ai sentimenti dell’interlocutore. In una conversazione fra donne un
osservatore esterno potrebbe avere l’impressione che gli eventi discussi
tocchino entrambe le persone impegnate nel dialogo.

Tipica sequenza espressiva, della durata di dieci secondi, indicativa del fatto
che una donna sta ascoltando:

tristezza sorpresa rabbia gioia paura desiderio

Una donna capisce il significato delle parole dall’intonazione della voce e dal
linguaggio del corpo dell’interlocutore. Questo č esattamente ciň che un
uomo deve comprendere per poter catturare l’attenzione di una donna. Molti
sono intimiditi dall’idea di usare espressioni facciali per dimostrare interesse
nella conversazione, ma č un’arte indispensabile e che si puň apprendere per
avere successo con il gentil sesso.

Gli uomini ascoltano impassibili come statue

L’obiettivo biologico del guerriero maschio quando ascoltava un
interlocutore era rimanere impassibile, in modo da non tradire i propri



sentimenti.

Gamma di espressioni facciali utilizzata da un uomo in un lasso di dieci
secondi d’ascolto:

tristezza sorpresa rabbia gioia paura desiderio

L’illustrazione č umoristica, ma nasconde un pizzico di veritŕ, poiché gli
uomini, quando ascoltano, utilizzano una sorta di maschera che permette loro
di mantenere il controllo della situazione. Ciň non significa, tuttavia, che un
uomo non provi sentimenti: le scansioni cerebrali rivelano che il sesso forte č
emotivo quanto quello femminile, perň evita di dimostrarlo.

 

Come usare “il grugnito”.

 

Le donne, quando ascoltano, utilizzano una serie di suoni acuti e profondi
(cinque toni), inclusi gli “ooh” e gli “aah”; gli uomini dispongono di una
serie di toni piů limitata (solo tre) e hanno difficoltŕ nel decifrare i significati
che si nascondono dietro i cambiamenti di tono, perciň parlano con voce piů
monotona.

Per mostrare che stanno ascoltando, usano ciň che viene definito “il
grugnito”, ossia una serie di brevi “hmm” intercalati da sporadici cenni del
capo. Le donne criticano i partner per questa forma d’ascolto, che spiega in
parte la ragione per cui li accusano spesso di non dare loro retta: in molti casi
gli uomini stanno effettivamente ascoltando, perň non lo dimostrano. Per le
manager il grugnito vale, per cosě dire, oro. Se siete donne e state spiegando
un’idea a colleghi di sesso maschile, quando uno prende la parola, non dovete
assolutamente condividerne i sentimenti, come fareste con un’altra donna:
sedete impassibili, fate qualche cenno del capo, emettete qualche grugnito e
non lo interrompete. Č stato infatti scoperto che le donne che

utilizzano questa tattica acquistano maggiore credibilitŕ agli occhi maschili,
mentre quelle che s’immedesimano nei loro stati d’animo (o in quelli che



pensano siano i loro stati d’animo) perdono in credibilitŕ o vengono
considerate confusionarie e sciocche.

 

La voce da scolaretta.

 

Molte donne non hanno bisogno di una laurea in biologia evolutiva per
conoscere il potere che una voce acuta, quasi canterina, ha su un uomo. Le
voci acute sono correlate con livelli elevati di estrogeni, e il loro tono
fanciullesco fa appello all’istinto protettivo congenito in molti uomini.
Nell’uomo le donne amano una voce bassa e profonda, poiché costituisce un
parametro indicativo di un alto tasso di testosterone, dunque di una maggiore
virilitŕ. Un ragazzo acquista tale registro di voce una volta raggiunta la
pubertŕ, periodo in cui quantitŕ significative di testosterone vengono rilasciate
nel suo corpo. Di solito, quando una donna aumenta la tonalitŕ di voce e un
uomo la abbassa, significa che si desiderano sessualmente.

Pensate che qualcuno vi stia dando il “via libera”? Fate attenzione al suo tono
di voce!

Gli studi condotti sull’argomento dimostrano che, nel campo degli affari, una
donna con una voce profonda č considerata piů intelligente, piů autorevole,
piů credibile; per ottenere questa tonalitŕ di voce č sufficiente abbassare il
mento e parlare in modo piů lento e monotono. Nel tentativo di acquisire
autoritŕ molte donne alzano, sbagliando, la voce, ma ciň le fa sembrare
aggressive. Č stato inoltre osservato che alcune donne obese usano una voce
fanciullesca per contrastare il potere della mole, altre, per incoraggiare un
atteggiamento protettivo negli uomini a cui sono interessate.

 

Le capacitŕ spaziali: carte stradali, bersagli e parcheggi.

 



La mappa della discordia

Quanti litigi scoppiano durante i viaggi in automobile, perché la partner si
ostina a girare la carta stradale verso la direzione di marcia anche se non
riesce a leggere le indicazioni al contrario? In questo capitolo esamineremo le
ragioni per cui le donne hanno difficoltŕ a orientarsi con o senza carte
stradali.

La percezione spaziale

Per leggere le carte stradali e capire dove ci si trova, si fa ricorso alla
percezione spaziale. Le indagini condotte con l’ausilio della risonanza
magnetica indicano che, nel maschio, tale capacitŕ č per lo piů localizzata
nell’emisfero destro e rappresenta uno dei suoi punti di forza. Essa costituisce
un retaggio dei tempi antichi, quando gli uomini dovevano essere in grado di
calcolare la velocitŕ e la distanza della preda, l’andatura da tenere per
raggiungere il bersaglio, e dovevano sapere quanta forza sarebbe loro occorsa
per uccidere l’animale con una pietra o una lancia. Nelle donne la percezione
spaziale č situata in entrambi gli emisferi, ma non č controllata da centri
specifici come accade nel sesso maschile. Solo il 10% delle donne possiede
capacitŕ spaziali sviluppate quanto quelle maschili.

Gran parte delle donne possiede capacitŕ spaziali limitate.

 

Il cacciatore in azione.

 

La percezione spaziale č la capacitŕ di immaginare la forma, le dimensioni, le
coordinate, le proporzioni, il movimento e la geografia degli oggetti, nonché
di immaginare un oggetto che ruota nello spazio, navigare intorno a un
ostacolo e vedere le cose da una prospettiva tridimensionale.

Camilla Benbow, docente di psicologia all’Universitŕ statale dello Iowa, ha
condotto test sulla capacitŕ spaziale di piů di un milione di bambini e
bambine, e ha rilevato che le differenze fra i sessi sono giŕ significative all’etŕ



di quattro anni. La Benbow ha scoperto che, mentre le bambine eccellono
nella visione bidimensionale, i maschi hanno la capacitŕ di cogliere anche la
terza dimensione, la profonditŕ.

 

Nei test tridimensionali il rapporto fra la capacitŕ spaziale

Femmina Maschio.

 

Localizzazione della capacitŕ spaziale (le aree scure rappresentano l’attivitŕ).
Institute of Psychiatry, Londra, 1999.

maschile e quella femminile č risultato di 4 a 1, e le bambine con il maggior
punteggio venivano ugualmente surclassate dai maschi col punteggio piů
basso. I maschi possiedono infatti una funzione cerebrale specifica,
localizzata in almeno quattro punti della parte anteriore dell’emisfero destro e
in zone piů limitate di quello sinistro: ciň fa sě che, al contrario delle donne,
eccellano in quelle professioni o attivitŕ sportive che consentono loro di
utilizzare la percezione spaziale. L’area cerebrale che

controlla tale capacitŕ consente, inoltre, all’uomo di risolvere i problemi. La
capacitŕ spaziale non č molto sviluppata nelle femmine perché, nella
preistoria, essere in grado di inseguire gli animali e ritrovare la strada di casa
non rientrava nel ruolo della donna; di conseguenza il sesso femminile ha
oggi difficoltŕ a leggere le carte stradali.

La superioritŕ maschile nell’ambito delle capacitŕ spaziali č documentata da
numerosi studi scientifici, il che non sorprende se si pensa, come giŕ
precisato, all’evoluzione del sesso maschile. Nella nostra epoca perň l’uomo
non ha piů bisogno di procurarsi il cibo come i suoi avi, perciň utilizza tali
capacitŕ in altri campi, quali il golf, i videogiochi, il calcio, le freccette e
qualsiasi sport o attivitŕ che implichi l’inseguimento di qualcosa o la mira di
un bersaglio.

 



Perché gli uomini sanno sempre dove andare.

 

La spiccata percezione spaziale consente a un uomo di ruotare mentalmente
una carta stradale e di decidere quale direzione prendere. Se deve tornare in
un luogo, anche a distanza di tempo, non avrŕ piů bisogno della cartina,
poiché l’area cerebrale preposta all’orientamento č in grado di memorizzare
le informazioni spaziali. Gran parte degli uomini riesce a leggere una mappa
mentre č rivolta a nord, pur sapendo che deve dirigersi a sud; analogamente,
molti possono consultare una carta geografica e poi orientarsi a memoria.
Alcuni studi hanno dimostrato che il cervello maschile misura velocitŕ e
distanza per sapere quando cambiare direzione; molti uomini, se chiusi in una
stanza sconosciuta e priva di finestre, sono in grado di indicare il nord,
poiché, in qualitŕ di cacciatori, dovevano riuscire a trovare la strada di casa,
altrimenti non vi sarebbero state possibilitŕ di sopravvivenza per loro e per la
famiglia.

Gran parte degli uomini sa sempre indicare il nord, anche se non ha la
minima idea di dove si trovi.

Č sufficiente recarsi in qualsiasi stadio sportivo per osservare come gli
uomini lascino il loro posto per andare a comprarsi qualcosa da bere e vi
tornino poco dopo senza alcuna difficoltŕ; o visitare una qualsiasi cittŕ del
mondo per vedere turiste dall’aria smarrita, ferme agli incroci, che girano e
rigirano una cartina tra le mani. Basta poi fermarsi in un parcheggio
multipiano di un centro commerciale per osservare le clienti vagare,
perplesse, in cerca dell’auto.

 

Perché i ragazzi frequentano le sale di videogiochi.

 

Entrate in qualsiasi sala di videogiochi del mondo e vedrete che č piena di
adolescenti di sesso maschile che mettono alla prova le loro capacitŕ spaziali.
Esaminiamo ora alcuni studi scientifici che evidenziano tali capacitŕ, gran



parte dei quali si basa sul montaggio di apparecchi meccanici tridimensionali.

Una ricerca condotta all’Universitŕ di Yale ha dimostrato che solo il 22%
delle femmine riesce a portare a termine queste prove con gli stessi risultati
dei maschi. Č stato inoltre scoperto che, mentre il 68% dei maschi riesce a
programmare un videoregistratore, o un apparecchio simile, al primo
tentativo ricorrendo a istruzioni scritte, solo il 16% delle femmine č in grado
di fare altrettanto. I ragazzi eccellono nel compito quando viene loro coperto
l’occhio destro, in modo che solo il sinistro possa ricevere l’informazione e
trasferirla all’emisfero destro, in cui sono localizzate le capacitŕ spaziali; per
le ragazze l’occhio utilizzato non fa alcuna differenza, perché il loro cervello
tenta di risolvere i problemi usando entrambi gli emisferi. Ecco la ragione per
cui le donne scelgono raramente di diventare meccanici, ingegneri o piloti
aerei.

Camilla Benbow, insieme al collega Julian Stanley, ha esaminato un gruppo
di bambini particolarmente dotati e ha scoperto che i maschi bravi in
matematica superano le femmine con un rapporto di 13 a 1. I bambini
riescono a realizzare costruzioni sulla base di progetti bidimensionali piů in
fretta delle femmine, sanno valutare accuratamente gli angoli e riconoscono
senza sforzo se una superficie č in piano. Queste capacitŕ da cacciatori
ancestrali costituiscono la ragione per cui gli uomini hanno il predominio in
campi quali l’architettura, la chimica, l’edilizia e la statistica. I ragazzi si
sono inoltre rivelati migliori nella coordinazione occhimani, il che li rende
piů abili negli sport che implicano l’uso di una palla. Di qui l’ossessione
maschile per il calcio, il basket e tutte le altre attivitŕ che richiedono stime
delle coordinate, lanci, inseguimenti e tiri a un bersaglio. Ciň spiega, inoltre,
il motivo per cui le sale di videogiochi e le piste da skateboard di tutto il
mondo sono assediate dai ragazzi e frequentate solo da poche ragazze. Molte,
inoltre, vanno in quei luoghi per far colpo sui coetanei, ma imparano in fretta
che i ragazzi sono troppo ossessionati dai loro divertimenti per notarle.

 

Il cervello dei ragazzi si sviluppa in maniera diversa.

 



Genitori che hanno figli di entrambi i sessi si rendono conto delle differenze
di velocitŕ di sviluppo che li caratterizzano. L’emisfero destro dei maschi si
sviluppa e cresce piů rapidamente di quello sinistro, produce un maggior
numero di connessioni al suo interno che con quello sinistro. Nelle ragazze
entrambi gli emisferi crescono a una velocitŕ piů equilibrata, il che conferisce
loro una maggiore gamma di capacitŕ; dal momento che le donne possiedono,
grazie al corpo calloso piů spesso, un maggior numero di connessioni tra la
parte cerebrale destra e quella sinistra, tendono a esserci piů ragazze
ambidestre che ragazzi, e molte piů donne hanno difficoltŕ a riconoscere la
mano destra da quella sinistra.

Il testosterone inibisce la crescita dell’emisfero sinistro maschile e favorisce
invece quella dell’emisfero destro. Alcuni studi condotti su ragazzi di etŕ
compresa tra 5 e 18 anni indicano che i maschi sono migliori delle femmine
quando si tratta di colpire un bersaglio con un fascio di luce, di riprodurre un
disegno camminando su un pavimento e di risolvere problemi che richiedano
un ragionamento matematico. Tutte queste capacitŕ sono, in effetti,
localizzate nell’emisfero destro dell‘80% di uomini e ragazzi.

Test per valutare le capacitŕ spaziali.

 

Lo scienziato americano D. Wechsler ha elaborato una serie di test sul
quoziente intellettivo in modo da calcolare il bias nei confronti degli uomini,
o delle donne, durante le prove spaziali. Dopo aver esaminato soggetti di ogni
cultura, appartenenti sia a comunitŕ primitive sia alla societŕ moderna, il
ricercatore č giunto alla conclusione che le donne, nonostante il cervello
lievemente piů piccolo, possiedono un’intelligenza generale maggiore del 3
% rispetto agli uomini; quando si tratta perň di risolvere un puzzle, il sesso
forte ottiene un punteggio pari al 92% contro l‘8% delle donne,
indipendentemente dalla cultura di appartenenza.

Il seguente test č stato elaborato all’Universitŕ di Plymouth ed č simile a
quelli usati nella selezione di piloti, navigatori e controllori di volo; valuta la
capacitŕ di elaborare informazioni bidimensionali e di costruire mentalmente
un oggetto tridimensionale.



Immaginate che la figura del Test 1 sia fatta di cartone. Piegandola lungo le
linee di unione, formerebbe un cubo con un simbolo su ogni lato; supponete
che il lato con la croce sia a destra e quello col cerchio a sinistra, quale delle
quattro conformazioni (A, B, C, D) č quella corretta?

 

Possibili risposte per il Test .

 

Per effettuare il test bisogna immaginare la figura tridimensionalmente e poi
ruotarla per ottenere l’angolazione corretta. Questa stessa capacitŕ viene
attivata per leggere una carta stradale, compiere un atterraggio o catturare un
bufalo.

La risposta corretta č la A. Quella che segue č una versione piů complessa
dello stesso test, e implica piů rotazioni spaziali.

A B C D

Test 2 Possibili risposte per il Test 2

I test eseguiti da alcuni zoologi hanno dimostrato che i mammiferi di sesso
maschile superano le femmine nelle capacitŕ spaziali: i topi maschi si
orientano nei labirinti meglio delle femmine, e gli elefanti maschi sono piů
abili delle compagne a ritrovare le pozze d’acqua. (A proposito, la risposta
corretta del Test 2 č la C.)

 

Come si orientano le donne.

 

Molte donne si lamentano del fatto che, se gli uomini non avessero disegnato
le carte in quel modo, non ci sarebbe bisogno di girarle. La British
Cartography Society, tuttavia, riferisce che il 50% dei suoi impiegati sono
donne, come pure il 50% di coloro che disegnano e curano le carte stradali.



“Disegnare le carte č un compito bidimensionale, per il quale le donne sono
tanto portate quanto gli uomini”, ha affermato il noto cartografo inglese Alan
Collinson. “La difficoltŕ di molte donne consiste nel leggere e orientarsi con
la cartina, in quanto ciň richiede una prospettiva tridimensionale. Io disegno
mappe turistiche in tre

dimensioni, con alberi, montagne e altri punti di riferimento, con le quali le
donne hanno molto piů successo. I nostri test indicano che gli uomini hanno
la capacitŕ di trasformare nella propria mente una mappa bidimensionale in
tridimensionale, ma gran parte delle donne sembra non esserne capace.”

 

Le donne si orientano meglio usando cartine geografiche tridimensionali.

 

Č stato anche scoperto che gli uomini, al contrario delle donne, ottengono
punteggi alti nelle prove di orientamento quando qualcuno dŕ loro indicazioni
verbali a ogni punto di una data rotta. Questo dimostra che sono in grado di
convertire nella propria mente i segnali vocali in carte tridimensionali, al fine
di visualizzare la direzione corretta, mentre le donne hanno maggiore
successo con le mappe tridimensionali.

Che fare se non si trova il nord?

La velista australiana Kay Cottee č stata la prima donna a fare il giro del
mondo in solitaria. Nessun dubbio che la signora possegga uno spiccato
senso dell’orientamento.

A una recente conferenza la Cottee ci ha confessato che ha difficoltŕ a leggere
le indicazioni stradali, e, quando le č stato chiesto come abbia fatto a
raggiungere il suo obiettivo, ha risposto che orientamento stradale e
navigazione sono due cose molto diverse: per il primo č necessario avere
intuito (ed č per questo che nelle cittŕ straniere utilizza sempre il taxi), per la
seconda č sufficiente programmare il computer, che penserŕ a mantenere la
rotta.



Riesce difficile credere che Kay Cottee possa perdersi mentre tenta di
raggiungere la sua barca nel traffico, ma la navigatrice mostra chiaramente
come, con determinazione, organizzazione e coraggio, si possa fare il giro del
mondo anche senza una spiccata percezione spaziale. Č sufficiente affidarsi
alle persone e all’equipaggiamento giusti.

 

La mappa al contrario.

 

Nel 1998, in Inghilterra, John e Ashley Sims hanno elaborato una mappa
“bidirezionale” composta da una cartina tradizionale per viaggiare verso nord
e da una seconda cartina, rovesciata, per viaggiare verso sud. Mediante un
settimanale č stata poi offerta gratuitamente alle prime 100 persone che
l’avessero richiesta. Ebbene, sono arrivate piů di 15.000 domande, quasi tutte
da donne. Gli uomini, come ci hanno riferito i promotori dell’offerta, non
vedevano l’utilitŕ di una carta simile, oppure pensavano che si trattasse di uno
scherzo; le donne, invece, ne sono rimaste colpite, poiché la nuova mappa
evitava loro di dover compiere una rotazione spaziale.

La casa automobilistica BMW č stata la prima a installare sui suoi veicoli il
sistema di localizzazione satellitare (GPS), che consente una rotazione
dell’immagine nella direzione di marcia. Com’era prevedibile, l’idea ha
riscosso grande successo tra le guidatrici.

Un ultimo test

Provate a eseguire il seguente test di abilitŕ spaziale, elaborato da una societŕ
inglese che si occupa di ricerca e risorse umane, la Saville and Holdsworth
Ltd, e somministrato agli aspiranti controllori di volo. Il tempo massimo di
risposta sono tre minuti. Nel test viene fornito un modello che, se ritagliato,
puň essere piegato a formare una scatola tridimensionale. Indicate per ognuna
delle quattro sequenze l’eventuale risposta esatta.

Gran parte di coloro che rispondono esattamente entro il tempo massimo
sono uomini, soprattutto architetti e matematici, abituati a considerare la



tridimensionalitŕ degli oggetti. Ora č chiaro perché il 94% dei controllori del
traffico aereo č di sesso maschile. Molte donne giudicano questi test una
perdita di tempo, eppure ne abbiamo trovata una che ha risolto l’enigma in
nove secondi: era una studiosa di matematica attuariale. (Le risposte corrette
sono 1-B, 2-D, 3-C, 4-nessuna.)

 

Come evitare una discussione.

 

Gli uomini amano guidare veloci su strade tortuose, poiché possono sfruttare
appieno le loro abilitŕ spaziali: cambio di marce, combinazioni di freno e
frizione, stima della velocitŕ, degli angoli e delle distanze. E lo fanno a radio
spenta.

Il moderno guidatore siede al volante, passa la carta stradale alla moglie e le
chiede di fargli da navigatore; con la sua limitata percezione spaziale, la
donna diviene silenziosa, inizia a girare e rigirare la carta tra le mani e a
sentirsi incompetente. La maggior parte degli uomini non capisce che, se non
si possiede un’area cerebrale specifica per ruotare mentalmente una mappa,
l’unico modo č farlo manualmente, orientandola nella direzione di marcia. Al
fine di evitare discussioni inutili, un uomo dovrebbe fare a meno di chiedere
alla fanciulla che gli sta accanto di fargli da navigatore.

Un consiglio per una vita serena: mai insistere perché una donna legga carte o
stradari.

Dal momento che la capacitŕ spaziale femminile č localizzata in entrambi gli
emisferi, interferisce con la funzione linguistica, perciň, se date a una donna
uno stradario, lei smetterŕ di parlare. Datelo a un uomo, e lui non smetterŕ di
farlo, ma spegnerŕ la radio, poiché non puň utilizzare le facoltŕ uditive
contemporaneamente a quelle spaziali. Le donne elaborano i problemi
matematici soprattutto nell’emisfero cerebrale sinistro, il che non solo
diminuisce la loro velocitŕ di calcolo, ma spiega perché molte ragazze fanno i
conti ad alta voce.



 

Discussioni al volante.

 

Un uomo che pretende di insegnare alla moglie a guidare, impartendole ogni
sorta di istruzioni, č sulla buona strada per il divorzio. Per un uomo guidare
significa mettere alla prova la sua percezione spaziale in rapporto
all’ambiente; per una donna lo scopo consiste nel percorrere senza incidenti
la distanza tra il punto A e il punto B. Un’ottima strategia che dovrebbero
adottare tutti gli uomini quando siedono sul sedile del passeggero č quella di
chiudere gli occhi, accendere la radio e limitare i commenti perché, in genere,
le signore al volante sono piů prudenti di loro. Vostra moglie potrŕ impiegare
piů tempo, ma almeno vi porterŕ sani e salvi a destinazione.

Una donna, di solito, critica la guida del partner perché le sue capacitŕ
spaziali gli consentono di prendere decisioni che lei giudica pericolose. A
condizione che questi non abbia un passato automobilistico costellato di
incidenti, dovrebbe invece rilassarsi, smettere di rimproverarlo e lasciarlo
guidare in pace. Quando la prima goccia di pioggia colpisce il parabrezza,
una donna aziona subito i tergicristalli, atteggiamento questo che l’uomo
stenta sempre a capire. Il suo cervello, infatti, calcola inconsciamente la
quantitŕ di gocce sul vetro in relazione alla velocitŕ dei tergicristalli e li
aziona al momento opportuno. In altre parole, utilizza la sua capacitŕ spaziale.

 

Le tecniche di persuasione con le donne.

 

Č opportuno non fornire mai a una donna istruzioni del tipo: “Vai a nord”,
oppure “Prosegui verso est per cinque chilometri”, in quanto seguirle implica
possedere buone cognizioni spaziali. Sarebbe, invece, opportuno fornirle
indicazioni che implichino punti di riferimento, per esempio: “Oltrepassa il
supermercato e, alla banca, gira a destra”. La sua visione periferica le
consente, infatti, di cogliere con facilitŕ tali punti di riferimento. Costruttori e



architetti di tutto il mondo perdono grandi opportunitŕ professionali perché
presentano progetti bidimensionali a dirigenti di sesso femminile. Il cervello
di un uomo riesce agevolmente ad aggiungervi la terza dimensione e a
immaginare l’edificio finito, ma per una donna tali progetti sono solo insiemi
di linee prive di senso.

Un modo efficace per avere successo sarebbe, per esempio,

 

fornirle modelli tridimensionali o immagini computerizzate del progetto.

Per un uomo sarebbe molto piů rilassante, durante un viaggio, occuparsi sia
della guida sia della navigazione, mentre la partner gli comunica i punti di
riferimento che incontra lungo la strada. Le sue capacitŕ spaziali vanno, in
certo qual modo, a compensare le sue scarse abilitŕ linguistiche; in altre
parole, un uomo č in grado di trovare la strada per raggiungere l’abitazione
della nuova fidanzata, anche se, una volta arrivato, non saprŕ che cosa dirle.

 

I dolori del parcheggio in retromarcia.

 

Se vi venisse chiesto di osservare le auto parcheggiate in una strada, sapreste
indicare quali appartengono a una donna e quali a un uomo? Una ricerca
commissionata da una scuola guida inglese ha indicato che, nel Regno Unito,
gli uomini dimostrano una precisione dell‘82% nel parcheggiare l’auto
accanto al marciapiede, e il 71 % riesce a farlo bene al primo tentativo. Le
donne sono precise al 22%, ma solo il 23% riesce a posteggiare in maniera
corretta al primo tentativo. Uno studio analogo, condotto a Singapore,
attribuisce una precisione del 66% agli uomini e una del 19% alle donne,
mentre la percentuale di coloro che riescono a parcheggiare bene al primo
tentativo č rispettivamente del 68% e del 12%. I piů abili nell’arte del
posteggio sono gli uomini tedeschi, con un 88% di successi al primo
tentativo. I test sui parcheggi effettuati da alcune scuole guida dimostrano che
le donne ottengono generalmente risultati migliori nelle manovre in



retromarcia durante il corso, ma le statistiche indicano che nelle situazioni
reali il loro successo diminuisce: questo perché le donne apprendono i nuovi
compiti piů in fretta degli uomini e li ripetono con buon esito, a patto che
l’ambiente e le condizioni di effettuazione rimangano gli stessi. Nel traffico
cittadino ogni situazione presenta una nuova serie di dati da valutare, e la
percezione spaziale maschile č piů adatta a gestirli.

Gran parte delle donne preferisce parcheggiare l’auto in uno spazio ampio,
ma lontano, piuttosto che fare manovra in retromarcia per entrare in un
posteggio angusto.

 

Le donne hanno una guida piů sicura.

 

Le donne guidano con maggiore prudenza: impiegano qualche secondo in piů
ad attraversare una rotonda e aspettano anche quando non c’č nulla da
aspettare. Questo atteggiamento puň causare un maggior numero di incidenti
perché gli altri automobilisti spesso e volentieri perdono la pazienza di fronte
a quella che giudicano indecisione. Le donne hanno un maggior numero di
incidenti, ma si tratta per la maggioranza di graffi o di botte alla carrozzeria,
che non fanno lievitare di molto le polizze assicurative. I maggiori aumenti in
tal senso si verificano a carico degli assicurati maschi, che premono con
troppa disinvoltura l’acceleratore. Le donne hanno, dunque, piů incidenti, ma
gli uomini sono piů pericolosi alla guida. Uno studio condotto nel Regno
Unito ha inoltre rivelato che le divorziate hanno una maggiore probabilitŕ di
avere incidenti rispetto alle sposate.

 

Le donne sono state fuorviate.

 

Molti erano convinti che le donne, una volta liberatesi delle presunte catene
dell’oppressione e dei pregiudizi maschili, sarebbero giunte in fretta ai



massimi livelli di quelle professioni e di quei passatempi tradizionalmente
dominati dagli uomini. Ma, come vedremo, i maschi continuano a mantenere
un monopolio virtuale nelle attivitŕ che richiedono buone capacitŕ spaziali, e
troppe donne hanno ignorato per anni le proprie inclinazioni naturali per
professioni in cui avrebbero potuto eccellere senza alcuno sforzo, grazie alla
loro struttura cerebrale.

 

Le capacitŕ spaziali nel campo dell’istruzione.

 

Come abbiamo giŕ ricordato, il nostro patrimonio biologico ci induce a
occuparci di attivitŕ e passatempi compatibili con la nostra struttura cerebrale.
Analizziamo ora un’area occupazionale nella quale le pari opportunitŕ sono
prioritarie: l’insegnamento. Abbiamo intervistato funzionari della pubblica
istruzione di Australia, Nuova Zelanda e Inghilterra, e tutti hanno sottolineato
il tentativo di mantenere un rapporto di 50/50 tra docenti maschi e femmine,
in modo da offrire pari opportunitŕ a entrambi i sessi. Nel 1998, in Gran
Bretagna, il 48% degli insegnanti era di sesso maschile, il 52% di sesso
femminile. Rispetto a quello maschile, il cervello femminile risulta piů adatto
alla professione poiché possiede capacitŕ comunicative e interattive molto piů
sviluppate. Esaminiamo ora le materie d’insegnamento scelte da entrambi i
sessi.

Materia N° d’in

Biologia 5100

Studi commerciali 6400

Storia 13.800

Geografia 14.200

Studi sociali 11.000

Musica 5600



professionale 1900

personale e sociale 74.200

Studi generali 7900

Materie classiche 510

Educazione fisica 20.100

Religione 13.400

Arte 9400

Dalla tabella emerge che l’insegnamento delle materie sopra elencate non
richiede un netto predominio di un emisfero

% di uomini % di donne

49 51

50 50

54 46

56 44

52 48

51 49

47 53

47 53

53 47

47 53



58 42

56 44

44 56

sull’altro, le spiccate capacitŕ spaziali o verbali. Di qui la distribuzione
equilibrata fra insegnanti di sesso maschile e femminile.

Materia

Fisica

Tecnologia

Informatica

Scienze

Chimica

N° d’insegnanti % di uomini % di donne

4400 82 18

10.700 69 31



28.900 65 35

4600 62 38

Materie che richiedono capacitŕ spaziali

Come indica chiaramente la tabella, nelle materie il cui insegnamento
richiede una spiccata percezione spaziale il predominio maschile č pressoché
totale.

 

Professioni che implicano capacitŕ spaziali.

 

La tabella di seguito riportata presenta un elenco di professioni in cui la
capacitŕ spaziale č una prerogativa essenziale, anche per la sicurezza degli
individui.

Chi č convinto che le capacitŕ innate non abbiano importanza, continua ad
affermare che il maschilismo ha impedito alle donne di raggiungere la paritŕ
in tali professioni. Il Royal Institute of British Architects riferisce, tuttavia,
che il 50% degli studenti iscritti ai corsi di architettura sono donne, anche se
costituiscono solo il 9% degli architetti che esercitano la professione. Ciň
significa, ovviamente, che alcune hanno preferito la famiglia al lavoro… e le
altre? Per quanto riguarda il mondo della contabilitŕ e dell’amministrazione,
il 17% dei ragionieri britannici č di sesso femminile, ma la percentuale di
donne iscritte al corso di studi ammonta al 38%.

Professione % di uomini

Ingegnere aeronautico 100%

Ingegnere 100%

114



Pilota da corsa 99,8%

Ing. nucleare 98,3 %

Pilota 99,2%

Controllore di volo 94%

Pilota di dragcar 93,6%

Architetto 91%

Ufficiale del ponte di volo 90,5 % Studioso di matematica attuariale 90%

Giocatore di biliardo 87%

Ragioniere 83 %

 

Il biliardo e la scienza nucleare.

 

Nel corso della nostra ricerca abbiamo intervistato alcuni giocatori
professionisti di biliardo e bocce, secondo i quali le giocatrici professioniste
pensano e agiscono come uomini, addirittura parlano e si vestono come loro;
queste, tuttavia, ribattono che, se si allenassero tanto quanto gli uomini,
sarebbero altrettanto abili. Molte credono, inoltre, che l’atteggiamento
maschile nei loro confronti le abbia ostacolate. “Ma che cosa pensate delle
capacitŕ spaziali?” abbiamo domandato. “Che cosa sapete della velocitŕ
relativa e degli angoli delle palle, delle distanze dalla buca e del piazzamento
della palla bianca?” “Mai sentito parlarne”, č stata la risposta. Anche in
questo caso, dunque, i comportamenti maschili vengono ritenuti responsabili
della scarsitŕ di giocatrici e di campionesse nei suddetti sport.

All’Institute of Nuclear Engineers affermano di offrire pari opportunitŕ a
entrambi i sessi, ma di assumere in base alle capacitŕ, non al principio di
uguaglianza: il 98,3 % degli ingegneri nucleari sono di sesso maschile.



Un’indagine condotta dall’istituto ha scoperto che gli ingegneri di sesso
femminile sono piů abili degli uomini con le lettere dell’alfabeto, e che questi
ultimi hanno maggiore dimestichezza con i numeri. Ciň č facilmente
spiegabile, in quanto le lettere hanno attinenza con le

persone, le relazioni e le facoltŕ linguistiche, mentre i numeri sono connessi
alla relazione spaziale fra gli oggetti.

Se consideriamo la storia, notiamo che quasi nessuna donna si č distinta in
aree che richiedono capacitŕ spaziali e ragionamento matematico, quali gli
scacchi, la composizione musicale e la scienza missilistica. Alcuni potrebbero
obiettare che la tirannia maschile abbia tenuto il sesso femminile lontano da
queste attivitŕ, ma č sufficiente guardarsi intorno per capire che le donne che
surclassano gli uomini in professioni connesse con le capacitŕ spaziali sono
davvero rare. Eccellono nei campi creativi, per esempio l’arte,
l’insegnamento, le risorse umane e la letteratura, tutti campi in cui il
ragionamento astratto non ha un’importanza fondamentale.

 

L’industria informatica.

 

L’informatica č una scienza fondata ampiamente sulla matematica, che esige
buone capacitŕ spaziali e che, di conseguenza, č di dominio maschile. Alcune
sue aree, tuttavia, quali la programmazione o la progettazione di interfacce,
richiedono una maggiore conoscenza della psicologia umana piuttosto che
della matematica, e sono quelle in cui si riscontra una maggiore presenza
femminile.

I risultati di un sondaggio condotto dalla rivista americana Business Women
In Computing indicano che, fra il 1995 e il 2000, si č verificata una
diminuzione del numero di donne che si dedicano all’informatica a causa,
sembra, della mancanza d’interesse per i relativi corsi di formazione. Lo
studio ha inoltre rivelato che le donne sono due volte piů inclini degli uomini
a usare il computer sul posto di lavoro. L‘84% di loro vede il PC come un
semplice mezzo per raggiungere un fine o come uno strumento che offre una



certa libertŕ creativa, ma solo il 33 % degli uomini condivide tale visione. Il
rimanente 67% considera piů importante la tecnologia o la possibilitŕ di
utilizzare programmi e accessori, d’accordo solamente con il 16% delle
donne.

 

La matematica.

 

Gli uomini che intraprendono professioni per le quali sono richieste buone
percezioni spaziali acquisiscono, di solito, ruoli di predominio. Gran parte
degli insegnanti di matematica č tuttora di sesso maschile, nonostante il
divario fra i sessi nell’insegnamento di tale materia stia lentamente
diminuendo. Nel 2000 il 58% degli insegnanti di matematica inglesi era di
sesso

maschile.

Come si giustifica, perciň, l’aumento delle donne in questo ambito? La
spiegazione piů probabile consiste nel fatto che sono piů portate
all’insegnamento, all’interazione, all’organizzazione di gruppi, e si
impegnano piů degli uomini nell’apprendimento delle nozioni fondamentali.
L’insegnamento degli stessi argomenti, ripetuto nel tempo, permette loro di
eseguire un ottimo lavoro, anche in campo matematico.

Quando, tuttavia, il mestiere esige capacitŕ spaziali e ragionamento
matematico puri, gli uomini hanno ancora la meglio. Ecco perché il 91%
degli esperti di matematica attuariale e il 99% degli ingegneri sono di sesso
maschile.

A paritŕ di condizioni…

In Australia solo il 5% degli ingegneri č di sesso femminile, ma guadagna, in
media, il 14% di piů della controparte maschile. Ciň indica che, a paritŕ di
capacitŕ spaziale, le donne possono essere piů efficienti degli uomini. Nelle
gare automobilistiche professionistiche non vi sono stati campioni di sesso



femminile dall’invenzione dell’automobile, ma nel dragracing circa il 10%
dei partecipanti e dei vincitori č costituito da donne. Perché? Tale disciplina
non richiede capacitŕ spaziali atte a calcolare velocitŕ, angoli, sorpassi e
complicati cambi di marcia, poiché le auto viaggiano in linea retta e vince chi
ha la reazione piů rapida all’apparire del verde, campo questo in cui la donna
č

avvantaggiata.

Gran parte dei piloti di sesso femminile da noi sottoposti al

test dell’orientamento cerebrale ha, complessivamente, presentato una
componente maschile piů elevata rispetto alle altre donne, eppure ci ha
parlato del dragracing in termini di relazioni sociali, affermando che lavora
molto bene con i colleghi, e che questi sono molto disponibili e sanno essere
grandi amici. I piloti di sesso maschile sono piů interessati ai trofei, ai
dettagli meccanici e si vantano degli incidenti a cui sono sopravvissuti.

 

I maschi e i loro giochi.

 

I maschi adorano i propri giocattoli, e questa č la ragione per cui il 99% di
tutti i brevetti sono depositati da uomini. Anche le femmine amano giocare
ma, di solito, perdono interesse per tale attivitŕ quando raggiungono la
pubertŕ. Negli uomini, invece, non diminuisce mai l’ossessione per quei
“giocattoli” che implicano l’uso delle capacitŕ spaziali, per esempio computer
e videogame, telecamere digitali e televisori tascabili, e amano tutto ciň che
possiede un motore o una batteria.

 

Lo stato d’animo femminile.

 

Qualsiasi dibattito sulle differenze tra i sessi, come quello affrontato in queste



pagine, suscita cori di proteste da parte delle femministe e degli attivisti
“politicamente corretti”, secondo i quali le argomentazioni addotte
rappresenterebbero una minaccia per la paritŕ tra uomini e donne. Ma,
nonostante i pregiudizi sociali possano rinforzare ed esacerbare gli stereotipi
maschili e femminili, nonché le principali iniquitŕ, non sono la causa dei
comportamenti che osserviamo. I “colpevoli” in questo senso sono piuttosto
il nostro patrimonio genetico e la nostra struttura cerebrale. Molte donne si
sentono inette o credono che il sesso femminile in generale abbia fallito
poiché non č riuscito a espugnare tutte le roccaforti maschili. La veritŕ č che
le donne non sono sufficientemente equipaggiate per operare

in campi che sono, invece, piů adatti alla conformazione cerebrale maschile.

Le donne hanno fallito solo nel voler essere come gli uomini.

L’idea che le donne non abbiano avuto successo in ambito sociale č valida
solo se si basa sulla supposizione che l’ottica maschile sia, o debba essere, il
punto di riferimento generale. Ma chi sostiene che essere dirigente aziendale,
pilota di jumbo o programmatore dello space shuttle costituisca la migliore
forma di realizzazione personale?

Gli uomini, forse. Ma si tratta del loro standard di valutazione, non di quello
dell’intera societŕ.

 

Č possibile migliorare le proprie capacitŕ spaziali?

 

In una parola, sě, e a questo scopo vi sono numerose alternative. Potreste
attendere che l’evoluzione faccia il suo corso e, nel frattempo, praticare
costantemente le vostre capacitŕ spaziali finché il cervello non sviluppi le
connessioni adeguate. Questa soluzione richiede perň molta pazienza, poiché
i biologi stimano che potrebbero occorrere alcune migliaia di anni perché si

verifichi.



Anche una cura di testosterone potenzierebbe le facoltŕ spaziali femminili,
ma gli effetti collaterali - maggiore aggressivitŕ, calvizie e crescita della barba
- probabilmente non sarebbero graditi alla maggior parte delle donne!

Oggi si sa con certezza che la pratica e la ripetizione contribuiscono a creare
un maggior numero di connessioni cerebrali per un determinato compito. Per
esempio, i topi allevati in gabbie piene di giochi sviluppano piů massa
cerebrale di quelli tenuti in gabbie vuote. Gli individui che vanno in pensione
e si danno all’ozio totale perdono massa cerebrale, mentre chi si mantiene
mentalmente attivo, la conserva e puň persino aumentarla.

 

Familiarizzare col funzionamento delle carte stradali.

 

puň essere utile per migliorare la capacitŕ di utilizzarle, proprio come gli
esercizi giornalieri al pianoforte migliorano le prestazioni di un pianista.

 

Alcune strategie utili.

 

Se avete un figlio maschio e un marito, dovreste ricordare che gli uomini,
nonostante abbiano un’eccellente percezione spaziale, riescono a fare solo
una cosa per volta. Molti hanno bisogno dell’aiuto e delle capacitŕ femminili
per organizzare in modo efficace la propria giornata e la propria vita. Albert
Einstein era un genio, ma iniziň a parlare solo all’etŕ di cinque anni e non
possedeva abilitŕ organizzative o interpersonali… basti ricordare con che
razza di capigliatura andava in giro!

Se siete uomini e svolgete una professione basata sulle capacitŕ spaziali, nel
campo dell’edilizia o dell’architettura, e desiderate essere convincenti,
dovreste tener presente che gran parte delle donne ha bisogno, come giŕ
accennato, di un’ottica tridimensionale.



In breve

Nel mondo si eviterebbero molte discussioni inutili se gli uomini smettessero
di chiedere alle donne di fare da navigatori, e se le donne evitassero di
criticare lo stile di guida maschile. Tutti abbiamo i nostri punti di forza,
seppure diversi, perciň non ci dovremmo preoccupare troppo se non siamo
abili a svolgere determinati compiti. Con la pratica possiamo, inoltre, sempre
migliorare: l’importante č non rovinare la nostra vita, e nemmeno quella del
partner.

 

Pensieri, atteggiamenti, emozioni e altre zone minate.

 

Vi č mai capitato di dovervi recare in un luogo sconosciuto con il partner e
ritrovarvi a passare piů volte davanti alla stessa casa perché lui non vuole
chiedere indicazioni e si rifiuta di ammettere che si č perso? Cosa c’č di male
nel domandare informazioni? Perché l’uomo non riesce, a volte, ad
ammettere l’evidenza?

Le donne non hanno in genere alcuna difficoltŕ ad ammettere i propri errori
poiché, nel loro mondo, questo atteggiamento č considerato un modo di
rafforzare le relazioni e la fiducia reciproca. Gli uomini non la pensano cosě.

 

Percezioni diverse.

 

Uomini e donne percepiscono lo stesso mondo con occhi diversi. I primi
vedono gli oggetti e la loro relazione in maniera spaziale, come se dovessero
incastrare i pezzi di un puzzle, le seconde recepiscono un’immagine piů
ampia e notano i piccoli dettagli: per loro i singoli pezzi del puzzle e la loro
relazione sono piů importanti della posizione che occupano nello spazio.

Gli uomini si preoccupano di ottenere risultati, di conseguire scopi, posizioni,



potere, di battere i concorrenti. Le donne conferiscono maggiore importanza a
comunicazione, collaborazione, armonia, amore, condivisione, nonché al
rapporto con il prossimo. Il contrasto fra i due sessi č tanto forte che talora
sembra impossibile possano convivere.

I maschi amano gli oggetti, le femmine gli individui

Il cervello di una bambina č predisposto a reagire alle persone e alle facce,
quello di un maschio agli oggetti e alle loro forme. Tutti gli studi effettuati su
neonati di poche ore o pochi mesi di vita sono concordi su un punto: ai
maschi piacciono gli oggetti, alle bambine le persone. Le differenze
scientifiche riscontrabili fra i sessi dimostrano come ognuno percepisca lo
stesso mondo in maniera diversa, a seconda della conformazione del proprio
cervello. Le bambine sono attratte dalle facce e mantengono il contatto visivo
due o tre volte piů a lungo dei maschi, mentre questi ultimi sono piů
interessati ai movimenti di un oggetto dalla forma irregolare.

All’etŕ di tre mesi le femmine riescono a distinguere le fotografie dei membri
della famiglia da quelle di estranei, ma i maschietti sono in grado di ritrovare
un giocattolo perduto. Le differenze risultano palesi molto prima che il
condizionamento sociale abbia la possibilitŕ di influenzarli. Un gruppo di
bambini in etŕ prescolare č stato dotato di occhiali particolari, nelle cui lenti
venivano fatte scorrere alcune immagini: oggetti in una, volti di persone
nell’altra. Dal test č emerso che le femmine ricordano le persone e i loro
sentimenti, i maschietti, gli oggetti e le loro forme. A scuola le bambine
siedono in cerchio, parlano tra loro e ognuna rispecchia il linguaggio del
corpo delle altre; pertanto č difficile identificarne la leader.

Le bambine desiderano relazioni sociali e collaborazione, i maschi ambiscono
al potere e alla posizione.

Se una bambina costruisce qualcosa, si tratta di solito di un edificio lungo,
basso, che dŕ risalto alle persone immaginarie che vivono al suo interno,
mentre i maschi fanno a gara a costruire la struttura piů grande e piů alta. I
bambini corrono, saltano, fanno la lotta, fingono di essere aeroplani o carri
armati: le femmine discutono sui ragazzi che piacciono loro o sulla stupiditŕ
di alcuni compagni. Alla scuola materna una bambina nuova viene accolta
subito dalle altre, e tutte si conoscono per



nome; se il nuovo arrivato č un maschietto, viene, di solito, trattato con
indifferenza dai compagni, e viene incluso nel gruppo solo se la gerarchia
decide che possa essere utile. Al termine della giornata gran parte dei
bambini non conosce il nome del nuovo arrivato, ma sa se č un buon
compagno di giochi o meno. Le femmine sono piů tolleranti e persino piů
amichevoli con i portatori di handicap o i disabili, mentre i maschi sono piů
inclini a metterli al bando o a vittimizzarli.

Nonostante le migliori intenzioni dei genitori di educare maschi e femmine
nello stesso modo, le differenze cerebrali avranno l’ultima parola nella
determinazione di preferenze e comportamenti. Date un orsetto di peluche a
una bambina di quattro anni e lei ne farŕ il suo migliore amico; regalatelo a
un maschietto: lo smembrerŕ per vedere cosa c’č dentro.

I bambini sono dunque interessati agli oggetti e al loro funzionamento, le
bambine prestano piů attenzione agli individui e alle relazioni. Quando gli
adulti rievocano i matrimoni, le donne parlano della cerimonia e degli
invitati… gli uomini della prima notte.

I maschi competono, le femmine collaborano

Come giŕ accennato, i gruppi femminili collaborano e, a prima vista, risulta
difficile identificarne la leader. Le bambine parlano per dimostrare i loro
legami e ognuna ha, di solito, una migliore amica con cui condividere i
segreti. Se una di loro esercita autoritŕ, viene messa al bando con l’etichetta
di “prepotente”. I gruppi di maschi hanno una gerarchia e un capo, che puň
essere identificato dal tono di voce e dal linguaggio del corpo, e ogni
bambino cerca in ogni modo di essere considerato. Potere e posizione sono
fondamentali, e dipendono dalle abilitŕ o dalla conoscenza del bambino,
oppure dalla sua capacitŕ di fare il duro. Le femmine instaurano volentieri
rapporti con insegnanti e amici, mentre i maschi li mettono in discussione e
preferiscono esplorare le relazioni spaziali del mondo, da soli.

 

Di che cosa parliamo.

 



Ascoltate un gruppo di uomini, donne, bambini o bambine di qualsiasi paese,
e capirete come la diversa struttura cerebrale dei due sessi faccia sě che i
medesimi argomenti vengano espressi in modo differente. Le bambine
parlano di chi piace a chi o di chi č arrabbiato con chi, giocano in piccoli
gruppi e condividono “segreti”. Da adolescenti parlano dei ragazzi, del peso,
della moda e degli amici; da adulte discorrono di diete, relazioni personali,
matrimonio, figli, amanti, personalitŕ, vestiti, delle azioni altrui, dei rapporti
lavorativi e di tutto ciň che ha a che fare con gli individui e le questioni
personali. I bambini parlano di oggetti e di attivitŕ, di chi ha fatto che cosa, e
di come funzionano gli oggetti. Da adolescenti puntano sullo sport e sulla
meccanica. Da uomini discutono di lavoro, sport, cronaca, di che cosa hanno
fatto o di dove sono andati, di tecnologia, auto e apparecchi meccanici.

Un’indagine condotta nel 1999 su 1000 abbonati di una compagnia telefonica
britannica ha rivelato gli argomenti principali di cui uomini e donne
discutono al telefono:

Uomini Donne

Amici 30% 53%

Sesso/ relazioni 18% 22%

Lavoro 25% 11%

Sport 16% 2%

Altro 11% 12%

Un terzo delle donne intervistate ha dichiarato che la durata delle telefonate
era almeno di 15 minuti, metŕ degli uomini ha affermato che era inferiore a 5
minuti.

 

I discorsi sporchi.

 



Le donne pensano sempre che gli uomini si ritrovino per fare “discorsi
sporchi” di sesso, ma non č vero. Se un uomo, in compa

gnia di altri uomini, iniziasse a descrivere in dettaglio le proprie prestazioni
sessuali della sera precedente, i compagni ammutolirebbero o se ne
andrebbero. E non perché rovinerebbe la reputazione di una donna, ma
perché potrebbe fornire dati, relativi a frequenze e lunghezze, capaci di
generare complessi di inferioritŕ nei presenti. Per questa ragione un uomo
preferisce sempre affrontare i discorsi di sesso in tono umoristico.

Se gli uomini stringono amicizie basate su dati di fatto e successo, le donne le
fondano sulla condivisione emotiva. Per questo le osservazioni femminili
possono essere molto taglienti: le donne conoscono maggiori dettagli
personali delle altre persone e hanno quindi piů armi da usare. Inoltre,
quando si parla di sesso, non hanno freni: discutono liberamente di tecniche,
strategie, frequenze, dimensioni. E descrivono tutto con precisione grafica.

 

Che cosa vogliono gli uomini e le donne moderni.

 

In uno studio recente condotto in cinque paesi occidentali č stato domandato
a uomini e donne di descrivere come vorrebbero essere idealmente. Per
definirsi, gli uomini hanno scelto per lo piů aggettivi quali audace,
competitivo, capace, dominante, sicuro di sé, ammirato, pratico. Dalla stessa
lista le donne hanno invece selezionato affettuosa, gentile, generosa,
comprensiva, attraente, amichevole. Tra le aspirazioni hanno indicato quelle
di essere d’aiuto al prossimo e di incontrare persone interessanti, al contrario
degli uomini che considerano importanti il prestigio, il potere e il possesso di
beni materiali. Da ciň scaturisce ancora una volta che il sesso maschile tiene
in gran considerazione gli oggetti, quello femminile i rapporti sociali.

 

I sentimenti e il cervello.



 

La scienziata e ricercatrice canadese Sandra Witleson ha eseguito alcuni test
su uomini e donne per localizzare la sede cere

brale dei sentimenti. Utilizzando immagini con una forte carica emotiva, che
sono state fatte giungere dapprima all’emisfero destro mediante l’occhio e
l’orecchio sinistri, poi a quello sinistro, mediante l’occhio e l’orecchio destri,
la ricercatrice ha concluso che i sentimenti sono localizzati nelle aree
evidenziate nella figura 1 negli uomini e in quelle indicate nella figura 2 nelle
donne.

 

Sede dei sentimenti nell’uomo Sede dei sentimenti nella donna.

 

A differenza della capacitŕ spaziale o della facoltŕ verbale, il sentimento non
č facilmente localizzabile, ma i risultati delle risonanze magnetiche indicano
che č in genere posizionato nell’emisfero destro nell’uomo e in entrambi gli
emisferi nella donna.

Nel primo caso significa che puň operare separatamente dalle altre funzioni
cerebrali. In una lite, per esempio, un uomo puň ricorrere alla logica e alle
parole (emisfero sinistro), per poi passare a soluzioni spaziali (parte anteriore
dell’emisfero destro) senza lasciarsi coinvolgere emotivamente
dall’argomento. E come se i sentimenti fossero rinchiusi in una piccola stanza
isolata, e se il corpo calloso maschile, piů sottile, rendesse meno probabile
l’attivazione simultanea di altre funzioni.

Nelle donne il sentimento ha sede in un’area piů ampia, in entrambi gli
emisferi, e puň interferire con altre funzioni cerebrali. Una donna puň
mettersi a piangere mentre parla di una questione commovente, mentre un
uomo sarŕ meno incline a

emozionarsi, oppure si rifiuterŕ semplicemente di discutere dell’argomento;
cosě potrŕ evitare di rivelare le proprie debolezze. Come giŕ accennato, i



sentimenti femminili possono manifestarsi simultaneamente a numerose altre
facoltŕ cerebrali: ciň significa che una donna puň piangere mentre cambia un
pneumatico forato; l’uomo, al contrario, vedrŕ il cambio di un pneumatico
come una sfida alla sua capacitŕ di risolvere i problemi, e rimarrŕ impassibile
persino quando scopre, a mezzanotte, su una strada deserta, sotto una pioggia
battente, che la ruota di scorta č inutilizzabile e che il cric č stato tolto dal
baule la settimana prima.

Un uomo emotivo puň reagire scattando come un rettile; una donna emotiva
preferisce sfogarsi a parole.

Ruben Gur, docente di neuropsicologia all’Universitŕ della Pennsylvania, ha
condotto ricerche analoghe e ha concluso che il cervello maschile, essendo
molto settoriale, gestisce i sentimenti a un livello piů elementare,
analogamente a un coccodrillo che attacca. Quando una donna parla con
emozione, usa espressioni facciali, segnali del corpo e una serie di modelli
linguistici; quando č l’uomo a essere sopraffatto dalle emozioni č piů
probabile che scatti come un rettile, che inveisca o che diventi aggressivo.

 

Le donne danno importanza alle relazioni, gli uomini al lavoro.

 

La societŕ moderna non č altro che un puntino luminoso sull’enorme schermo
dell’evoluzione umana. Centinaia di migliaia di anni vissuti conformemente
ai ruoli tradizionali hanno lasciato in ereditŕ all’uomo e alla donna una
conformazione cerebrale che č causa di gran parte dei problemi e delle
incomprensioni relazionali. Gli uomini hanno sempre valutato se stessi e il
proprio valore in funzione del loro operato e dei traguardi raggiunti, le donne
si stimano in base alla qualitŕ delle loro rela

zioni. Tutti gli studi condotti sui valori maschili e femminili negli anni
Novanta indicano che il 70-80% degli uomini di tutto il mondo considera
ancora il lavoro come la parte piů importante della vita, mentre il 70-80%
delle donne reputa la famiglia come la prioritŕ assoluta. Di conseguenza:



Se una donna č insoddisfatta delle sue relazioni, non riesce a concentrarsi sul
lavoro. Se un uomo non si sente realizzato sul lavoro, non riesce a prestare
attenzione alle sue relazioni.

In condizioni di stress una donna vede il tempo trascorso a parlare col partner
come una ricompensa, un uomo lo considera una sorta d’interferenza nel
processo di risoluzione dei problemi. Lei desidera parlare e coccolarlo, lui
vuole solo poter riflettere, ed entrambi equivocano l’atteggiamento dell’altro.
Agli occhi della donna l’uomo appare disinteressato, viceversa la donna viene
considerata invadente o pedante. Tali atteggiamenti sono, tuttavia, la
conseguenza delle diversitŕ strutturali esistenti tra cervello maschile e
cervello femminile. Proprio per questa ragione una donna afferma spesso che
la relazione di coppia sembra piů importante per lei che non per lui, il che č
vero. Se comprenderete questa differenza, riuscirete ad allentare le tensioni
tra voi e il partner, poiché ognuno eviterŕ di giudicare troppo duramente i
comportamenti dell’altro.

 

Perché gli uomini devono sempre “fare qualcosa”.

 

Il cervello maschile č strutturato per valutare gli oggetti, per comprenderne il
funzionamento e la relazione spaziale con altri oggetti, nonché per trovare
soluzioni ai problemi, perciň l’uomo affronta quasi tutto ciň che fa con una
sorta di atteggiamento “risolutivo”. Durante un seminario una donna ci
raccontň che desiderava tanto che il marito dimostrasse nei suoi confronti un
atteggiamento piů affettuoso; sapete che cosa fece lui? Falciň il prato!
Quando la moglie gli comunicň di non es

sere ancora contenta, lui le imbiancň i muri della cucina, e quando vide che
nemmeno questo funzionava, si offrě di portarla allo stadio. Una donna
turbata condividerŕ i problemi con le amiche, un uomo turbato smonterŕ un
motore o aggiusterŕ un rubinetto che perde.

Mentre le donne fantasticano su romantiche storie d’amore, gli uomini
sognano auto veloci, computer piů potenti, barche e motociclette. Tutte cose



materiali che si possono usare, e tutte collegate alla percezione spaziale e al
“fare qualcosa”.

 

Perché uomini e donne si lasciano.

 

L’istinto biologico di un uomo č quello di provvedere a una donna.
L’apprezzamento femminile per gli sforzi che compie in tal senso conferma il
suo successo: se la donna č contenta, l’uomo č appagato, altrimenti si sente
un fallito. Il fatto di non riuscire a rendere felice la partner puň essere, per
l’uomo, una ragione sufficiente per troncare una relazione e, magari, per
iniziarne un’altra con una donna che sembra accontentarsi di ciň che puň
offrirle.

Le donne lasciano gli uomini non perché sono scontente di ciň che essi
offrono loro materialmente, ma perché si sentono emotivamente
insoddisfatte.

La donna desidera amore, romanticismo, dialogo. L’uomo vuole sentirsi
apprezzato per ciň che fa e per ciň che puň dare, ma deve anche imparare a
essere romantico e, soprattutto, ad ascoltare.

 

Perché gli uomini odiano ammettere di aver sbagliato.

 

Per comprendere il motivo per cui gli uomini odiano sbagliare č importante
capire l’origine di questo atteggiamento. Immaginate di tornare indietro nel
tempo: una famiglia dell’etŕ prei

storica č seduta intorno al fuoco. L’uomo č vicino all’entrata della caverna, lo
sguardo rivolto all’esterno, e scruta l’orizzonte in cerca di eventuali segni di
movimento. La donna e i bambini non mangiano da giorni e lui sa che,
quando il tempo migliorerŕ, dovrŕ andare a caccia e non tornare se non dopo



aver trovato il cibo. Quello č il suo ruolo e la famiglia, fiduciosa delle sue
capacitŕ, dipende da lui. Il suo stomaco brontola, ha paura. Avrŕ successo? O
moriranno tutti di fame? Verrŕ ucciso dagli altri maschi per la sua debolezza?
Nonostante sia assillato da molti interrogativi, non deve mostrare alcun segno
di paura, altrimenti la famiglia si scoraggerŕ. Deve essere forte.

 

Per un uomo sbagliare equivale a essere un fallito..

 

Dopo un milione di anni il desiderio di non essere considerato un fallito
sembra essere ancora ben radicato nel cervello maschile. Molte donne non
sanno che, se č da solo, un uomo si fermerŕ probabilmente a chiedere
indicazioni. Ma farlo in loro presenza significherebbe ammettere l’incapacitŕ
di raggiungere la meta, in poche parole, fallire.

Quando la donna esclama: “Perché non ci fermiamo a chiedere?”, l’uomo
interpreta la proposta come: “Sei un incompetente, non sai orientarti”. Questa
č anche la ragione per cui gli uomini incontrano difficoltŕ a chiedere scusa;
farlo significherebbe ammettere di avere torto, e sbagliare, secondo la logica
maschile, equivale a fallire.

Per eliminare l’inconveniente, la donna dovrebbe evitare di far sentire in torto
il partner quando discute di un problema.

L’uomo, a sua volta, dovrebbe capire che lo scopo della partner non č farlo
sentire in colpa, bensě aiutarlo, ed evitare quindi di prendere tutto in modo
troppo personale. La donna desidera migliorare l’uomo che ama, ma lui lo
interpreta come un’accusa d’incompetenza; inoltre, non ammette i suoi errori,
poiché pensa che dopo lei non lo amerŕ piů. Ma la veritŕ č che l’amore di una
donna aumenta se l’uomo riconosce i propri sbagli.

 

Perché gli uomini nascondono i propri sentimenti.



 

Il patrimonio genetico spinge ancora oggi il maschio a mostrarsi coraggioso e
a nascondere le proprie debolezze. Le donne spesso non capiscono la ragione
di tale atteggiamento.

Per natura un uomo č sospettoso, combattivo, controllato, sostanzialmente
solitario; dimostrare emotivitŕ significa, nella sua ottica, perdere il controllo.
Purtroppo il condizionamento sociale rafforza questi atteggiamenti,
insegnando ai bambini a comportarsi da uomini o a non piangere come
femminucce.

Quale protettrice del focolare domestico, la donna č piů aperta, fiduciosa,
pronta a rivelare vulnerabilitŕ e sentimenti. Date le differenti reazioni di
fronte ai problemi, nella coppia possono dunque nascere incomprensioni.

 

Lo spirito di aggregazione maschile.

 

Le prede che i nostri antenati inseguivano erano molto grandi e possenti,
perciň dovevano organizzarsi in gruppi per cacciarle. Grazie alla struttura
cerebrale piů evoluta rispetto a quella degli animali, elaboravano piani di
attacco, analoghi alle strategie che oggi si usano, per esempio, nelle partite di
calcio, e, per comunicare, si avvalevano di una serie di segni corporali.

Le squadre di cacciatori erano, ovviamente, composte quasi soltanto da
maschi. La pratica della caccia ha dunque contribuito a creare un forte spirito
di aggregazione tra gli uomini. Ancora oggi questi si ritrovano nei locali e nei
club, dove scherzano e si raccontano storie “di caccia” e, quando rientrano a
casa, si rilassano come i loro predecessori facevano sedendo davanti al fuoco.

 

Perché gli uomini odiano i consigli.

 



Un uomo deve sentirsi in grado di risolvere i suoi problemi: condividerli
significa, nella sua ottica, imporre agli altri un inu

tile fardello. In genere non disturba nemmeno il migliore amico per chiedere
consiglio, a meno che non pensi che questi possa fornirgli una soluzione
migliore della sua.

Non offrite consigli a un uomo a meno che non sia lui a chiederli; ditegli
piuttosto che confidate nella sua capacitŕ di risolvere il problema.

Quando una donna tenta di convincere un uomo a esprimere i suoi sentimenti
o a discutere dei suoi problemi, egli oppone resistenza, poiché interpreta tale
atteggiamento come una critica o un’accusa di incompetenza. In realtŕ,
l’obiettivo della partner č aiutarlo a sentirsi meglio: come donna, non
considera uno sfogo emotivo o l’accettazione di un consiglio quali segni di
debolezza.

 

Perché gli uomini danno consigli.

 

Come abbiamo giŕ rilevato, l’uomo ha una mente logica, predisposta per
risolvere i problemi, anche i piů piccoli, legati alla vita quotidiana, quali per
esempio riparare gli oggetti rotti o migliorare la disposizione dei mobili di
una stanza.

Quando una donna parla dei suoi problemi, l’uomo puntualmente la
interrompe per offrirle possibili soluzioni: non puň farne a meno perché il suo
cervello č programmato a questo scopo. Č inoltre convinto di aiutare la
partner a stare meglio. In realtŕ, quando si accorge che lei desidera solo
parlare e che ignora i consigli, si sente inetto o, peggio, responsabile della
situazione in cui si trova. Le donne, come giŕ ricordato, non vogliono
soluzioni, ma solo essere ascoltate: un uomo non dovrebbe mai scordarlo.

 



Perché le donne stressate parlano tanto.

 

Se stressato, un uomo attiva inconsciamente le sue facoltŕ spaziali e logiche,
mentre una donna inizia a parlare, spesso a ruo

ta libera, con chiunque sia disposto ad ascoltarla, discutendo di problemi
presenti, di problemi passati, di possibili problemi, e di problemi senza
soluzione. Si tratta di un modo per trarre conforto e sollievo dal semplice atto
di parlare; il suo non č un discorso strutturato, verte su piů argomenti
simultaneamente e spesso non raggiunge alcuna conclusione.

Per una donna condividere i problemi con le amiche č un segno di fiducia e di
affetto.

Per un uomo ascoltarla mentre esprime le sue preoccupazioni č un compito
molto difficile, poiché si sente costretto a risolvere qualsiasi problema lei
sollevi pensando ad alta voce.

Quando avete a che fare con una donna stressata, non offritele soluzioni, né
cercate di sminuire i suoi sentimenti; limitatevi ad ascoltarla.

Quando una donna rifiuta le soluzioni del partner, la strategia successiva di
quest’ultimo č minimizzare il problema, ma anche questa risulta inefficace,
poiché la donna inizia a pensare che lui non la voglia ascoltare perché
disinteressato.

 

Perché gli uomini stressati non parlano.

 

Quando ha un problema, l’uomo lo analizza mentalmente. Ciň accade perché,
come piů volte ribadito, non possiede un’area cerebrale specifica per il
linguaggio.

Per questo un uomo preoccupato si chiude in se stesso e tace. Utilizza



l’emisfero cerebrale destro per tentare di risolvere la difficoltŕ e smette di
usare quello sinistro, preposto all’ascolto e alla funzione verbale. Il suo
cervello, come ricorderete, puň fare solo una cosa per volta, perciň non č in
grado di trovare soluzioni e, simultaneamente, ascoltare o parlare. Per una
donna il silenzio risulta spesso penoso e, talora, allarmante. L’uomo,
viceversa, vede spesso la propensione a condividere i problemi

con gli altri, soprattutto con un terapeuta, come un grande segno di
debolezza.

Una famosa scultura di Rodin simboleggia un uomo intento a riflettere:
seduto su una roccia, č alla ricerca di soluzioni e, per trovarle, ha bisogno di
restare solo; nessuno puň avvicinarlo, nemmeno il suo migliore amico, il
quale, peraltro, non si sognerebbe mai di farlo. Una donna, invece, sente il
bisogno di raggiungerlo per confortarlo, e, quando viene rifiutata, subisce un
grave trauma.

Se Rodin avesse creato una scultura femminile, l’avrebbe probabilmente
intitolata “La parlatrice”. Le donne dovrebbero capire che, quando un uomo č
“seduto sulla sua roccia”, va lasciato solo a meditare, affinché risolva i
problemi e ritorni sereno e aperto al dialogo. Molte interpretano, invece, il
silenzio come mancanza d’amore o come un segno di collera, poiché,
solitamente, quando una donna tace significa che č infuriata o preoccupata.

Usare le capacitŕ spaziali per risolvere problemi

I diversi modi di “sedere sulla roccia” degli uomini moderni includono
leggere il giornale, giocare a tennis, a golf, andare a pescare, aggiustare
oggetti guasti o guardare la televisione. Č molto probabile che un uomo in
fase meditativa inviti un amico a giocare a golf e che, durante la partita,
scambi con lui solo poche parole. In questa situazione ricorre all’emisfero
destro sia per utilizzare le facoltŕ spaziali necessarie a giocare sia per
elaborare allo stesso tempo le possibili soluzioni al grattacapo. Sembra, in
effetti, che stimolando l’area deputata alle capacitŕ spaziali, si acceleri il
processo di risoluzione dei problemi.

 



Perché gli uomini fanno zapping.

 

L’abitudine maschile di cambiare continuamente i canali televisivi col
telecomando č una delle piů detestate dalle donne.

L’uomo siede in poltrona come uno zombie, schiaccia i tasti e non presta
attenzione ad alcun programma in particolare; quando si comporta cosě,
significa che č “seduto sulla sua roccia” e che spesso non vede nemmeno le
immagini che scorrono sullo schermo. Facendo zapping riesce a dimenticare i
problemi e a cercare soluzioni per quelli altrui.

Le donne, che in genere guardano un programma, seguendone la trama e
analizzando i sentimenti e le relazioni dei personaggi, dovrebbero ricordare
che, quando gli uomini sono impegnati in questa “attivitŕ” o leggono il
giornale, sono praticamente sordi e che, pertanto, č molto difficile parlare con
loro. Tale comportamento viene loro naturale e non deve, in ogni caso,
allarmare né essere frainteso.

 

Come indurre i ragazzi a parlare.

 

Le madri lamentano spesso il fatto che i figli maschi non parlino volentieri
con loro, al contrario delle femmine, che tornano da scuola e raccontano
dettagliatamente la loro giornata. I maschi sono “programmati” per eseguire
compiti pratici, ed č proprio questo il segreto per indurre i ragazzi al dialogo.
Una madre che desideri comunicare con il figlio dovrebbe, quindi,
partecipare alle sue attivitŕ e nel contempo rivolgergli le domande che le
interessano.

I ragazzi non amano molto il contatto visivo, le madri sě.

Cosě eviteranno ambedue di guardarsi a lungo negli occhi, cosa che i ragazzi
non amano. Per un maschio č difficile fare due cose per volta; e poi



l’obiettivo principale č indurlo a parlare, non tanto far sě che porti a termine
un compito. La medesima strategia č efficace anche con un uomo.
Attenzione, perň, non parlategli nei momenti critici, per esempio mentre
avvita una lampadina in una posizione scomoda!

 

Quando entrambi sono stressati.

 

Se nervosi, gli uomini bevono e invadono paesi stranieri; le donne si
abbuffano di cioccolato e prendono d’assalto i centri commerciali. Sottoposte
a stress, le donne parlano senza pensare, gli uomini agiscono
impulsivamente; per tale ragione il 90% dei detenuti č di sesso maschile e il
90% di chi si rivolge a terapeuti č di sesso femminile. Quando entrambi i
membri di una coppia sono tesi, puň scatenarsi una vera e propria guerra
emotiva. Gli uomini smettono di parlare e le donne iniziano a preoccuparsi,
dopo di che incoraggiano il partner a esternare il problema, senza rendersi
conto che č il piů grande errore che possano commettere. Nella maggior parte
dei casi, infatti, l’uomo intima alla partner di lasciarlo solo e si ritira in un
altro luogo.

Dal momento che sono entrambi sotto pressione, anche la donna desidera
parlare dei suoi problemi, il che, per il partner, risulta ancora piů frustrante.
Quando lui “sale sulla sua roccia”, lei si sente rifiutata e si aggrappa alla
madre, alla sorella o alle amiche.

 

La chiusura completa.

 

La modalitŕ di reazione allo stress č una delle differenze tra i sessi finora
meno comprese. Se č molto stressato o deve trovare una soluzione a un
problema serio, un uomo si isola completamente dal mondo esterno, esclude
la parte di cervello che controlla i sentimenti e cessa di parlare. La sua



chiusura completa puň avere un effetto terribile su una donna, che assume un
atteggiamento simile solo quando il partner ferisce i suoi sentimenti o le
mente. Per questo motivo una donna suppone che l’uomo faccia lo stesso,
pensa di averlo offeso e che lui non la ami piů. Al che tenta di incoraggiarlo a
parlare; lui perň rifiuta, pensando che la partner non abbia fiducia nella sua
abilitŕ di risolvere i problemi. Quando si sente trattata male, la donna si isola;
l’uomo pensa che abbia bisogno di spazio e solitudine e, senza preoccuparsi,
va al bar con gli amici oppure si

mette a pulire il carburatore dell’auto. Se un uomo si chiude in sé, č dunque
bene lasciarlo fare; se č la donna a tacere all’improvviso, č invece opportuno
preoccuparsi e approfondire la questione.

 

Gli uomini abbandonano le donne a se stesse.

 

Se un uomo sospetta che una donna sia nervosa o abbia un problema, si
comporta come farebbe con individui del suo stesso sesso: si allontana e le dŕ
spazio perché trovi la soluzione.

Un tempo gli uomini non dovevano affrontare i problemi con cui oggi spesso
si confrontano. Per dimostrare amore alla moglie e alla famiglia, bastava che
facessero ciň che da sempre facevano: andare a lavorare e guadagnare il pane.
Oggi il 50% circa della forza lavoro di molti paesi č costituito da donne.
Molti uomini non sono piů costretti a provvedere interamente ai bisogni della
famiglia e, di conseguenza, questa si aspetta da loro una maggiore
comunicazione: una capacitŕ poco sviluppata nel maschio che puň, tuttavia,
essere opportunamente coltivata.

 

Perché gli uomini non sanno affrontare le donne in crisi emotiva

 



Quando una donna č emotivamente turbata, č probabile che pianga, si agiti e
parli ininterrottamente, utilizzando aggettivi d’effetto per descrivere il suo
stato d’animo. Di solito desidera essere considerata e ascoltata, ma un uomo
ne interpreta il comportamento in base alle sue prioritŕ (ovvero, nell’ottica del
“risolutore di problemi”).

Pertanto, invece di essere rassicurante e consolante, dispensa consigli, pone
domande indagatrici o le suggerisce di non fare drammi. Anziché confortarla,
si comporta come faceva suo padre con lui, e come hanno fatto tutti gli
uomini fin dall’antichitŕ. Per una donna rivelare i propri sentimenti č una
forma di

comunicazione; di fronte a questi sfoghi un uomo si sente invece in dovere di
trovare una soluzione e, se non vi riesce, si giudica incapace. Ecco la ragione
per cui, quando una donna esterna i propri sentimenti, un uomo si arrabbia, o
si spaventa o le intima di smettere… per non parlare poi di quando lei inizia a
piangere come una fontana!

 

Il gioco del pianto.

 

Per ragioni evolutive gli uomini piangono piů raramente delle donne,
soprattutto in pubblico. Questo atteggiamento viene, peraltro, esacerbato dal
condizionamento sociale. Quando un bambino gioca a pallone e si fa male,
potrŕ gettarsi a terra e urlare a squarciagola, ma un allenatore infuriato sarŕ
pronto a gridargli di alzarsi subito e di comportarsi da uomo.

L’uomo sensibile della New Age viene, viceversa, incoraggiato a piangere in
qualsiasi momento e luogo, dai terapeuti, dagli articoli di riviste, dai maestri
spirituali. Gli uomini moderni sono spesso accusati di essere freddi o
“disfunzionali” se non esprimono i sentimenti nei momenti opportuni.

Gli uomini veri piangono, ma solo quando viene coinvolta l’area cerebrale
che č sede della sfera emotiva.



L’uomo vero piange, ma solo quando viene coinvolta l’area emotiva
dell’emisfero destro, il che accade raramente in pubblico. Perciň siate
sospettose degli uomini che si abbandonano regolarmente al pianto. Le donne
possiedono facoltŕ sensoriali superiori a quelle maschili, captano
informazioni piů dettagliate e sono piů abili nell’esprimere emotivamente e
verbalmente i propri sentimenti. Una donna potrebbe piangere dopo essere
stata insultata, poiché un insulto č in genere carico di emotivitŕ, mentre č
probabile che un uomo nemmeno si accorga di esser stato offeso.

 

Lo shopping: gioia femminile, angoscia maschile.

 

Per le donne lo shopping č come una conversazione: non necessita di uno
scopo, né di un risultato specifico e puň svolgersi in maniera disarticolata
nell’arco di numerose ore. Le donne lo trovano corroborante e rilassante,
indipendentemente dall’esito. Un uomo, al contrario, ha bisogno di un
obiettivo, di un bersaglio da colpire e di un programma… dopotutto č un
cacciatore!

Gli uomini diventano ansiosi e insofferenti quando, in un negozio
d’abbigliamento, una donna prova abito dopo abito, chiede il loro parere e
poi non compra nulla. Le donne amano indossare una vasta gamma di vestiti
poiché tale comportamento rispecchia la struttura del loro cervello,
contenente una rosa di emozioni, sentimenti e stati d’animo, ognuno dei quali
trova corrispondenza in un abito specifico. Analogamente, l’abbigliamento di
un uomo riflette la struttura cerebrale maschile: tende perciň a essere
prevedibile, conservatore e, come sempre, orientato a uno scopo. Č dunque
facile individuare gli uomini che mandano la moglie a comprare gli abiti per
loro: un uomo ben vestito ha, solitamente, una donna che sceglie per lui,
oppure č gay. Un uomo su otto, inoltre, non percepisce i colori blu, rosso o
verde, e gran parte non č in grado di abbinare modelli e stili.

Per motivare un uomo a fare shopping č necessario fornirgli criteri chiari
(colori, taglie, marche, stili) e comunicargli in quali negozi vi recherete e
quanto vi rimarrete. Stabiliti gli obiettivi (non importa se ve li siete inventati),



rimarrete sbalordite di fronte al suo entusiasmo.

 

Come fare un complimento sincero a una donna.

 

Quando una donna indossa un abito nuovo e domanda a un uomo che cosa ne
pensi, riceverŕ probabilmente una risposta poco articolata (tipo “bello” o “č
ok”) e del tutto insoddisfa

cente. Per far piacere alla partner, un uomo dovrebbe risponderle come
farebbe una donna, ossia fornendo dettagli.

Se un uomo affermasse, per esempio:“Ehi! Ottima scelta! Girati, fammi
vedere dietro… quel colore ti dona, sei perfetta!”, gran parte delle donne ne
rimarrebbe incredibilmente colpita.

 

Il nostro cocktail chimico.

 

Gli ormoni controllano la nostra vita

In passato si pensava che gli ormoni influenzassero solo il corpo e non la
mente. Oggi sappiamo invece che queste sostanze programmano il nostro
cervello prima ancora della nascita, determinando il modo di pensare e il
comportamento. Nei maschi adolescenti il livello di testosterone č 15-20
volte piů elevato che nelle femmine della stessa etŕ e viene regolato dal
cervello a seconda delle esigenze dell’organismo.

Durante la pubertŕ, nel corpo maschile viene rilasciato il testosterone, che
causa un’accelerazione della crescita e determina la formazione di una
quantitŕ di grasso e proteine, rispettivamente, del 15 % e del 45 %. I ragazzi
eccellono negli sport perché il loro corpo, dal punto di vista ormonale, č
strutturato per respirare molto efficacemente, il che garantisce un’ottima



distribuzione dell’ossigeno attraverso i globuli rossi. Gli steroidi sono, non a
caso, ormoni maschili capaci di produrre una maggiore massa muscolare e di
conferire all’atleta una marcia in piů, quindi un vantaggio sleale rispetto ai
colleghi che non ne fanno uso.

Gli ormoni femminili hanno, sulle adolescenti, un effetto diverso: non sono
regolati come quelli maschili, ma vengono rilasciati a ondate, in un ciclo di
28 giorni, e in molti casi possono avere effetti disastrosi sull’umore. Anche
gli ormoni femminili determinano cambiamenti fisici e la formazione di una
quantitŕ di grasso e proteine, rispettivamente, del 26% e del 20%, con gran
frustrazione di molte donne; lo scopo del grasso aggiuntivo č tuttavia quello
di fornire una riserva energetica utile per

l’allattamento. Dal momento che producono grasso, gli ormoni femminili
vengono spesso somministrati al bestiame da macello; quelli maschili sono
invece inadatti allo scopo poiché riducono il grasso a favore della massa
muscolare.

 

La chimica dell’innamoramento.

 

Avete appena incontrato una persona speciale, il vostro battito cardiaco
accelera, le mani vi sudano e percepite una strana sensazione allo stomaco.
Quando uscite a cena vi sentite al settimo cielo, e al primo bacio letteralmente
vi sciogliete. Per giorni non mangiate, ma non vi siete mai sentiti meglio e,
per di piů, siete guariti dal raffreddore.

La neurologia dimostra che il fenomeno dell’innamoramento non č altro che
una serie di reazioni chimiche che avvengono nel cervello e che determinano
reazioni mentali e fisiche. Si stima che la rete di comunicazione cerebrale sia
composta approssimativamente da 100 miliardi di neuroni. Candace Pert,
autrice di Molecole di emozioni (1999), č stata una delle prime scopritrici dei
neuropeptidi, catene di amminoacidi che circolano nel corpo e che, legandosi
ad appositi ricettori, scatenano le reazioni emotive. Finora sono stati scoperti
60 neuropeptidi differenti. In altre parole, tutti i nostri sentimenti hanno una



natura biochimica. Quando, insieme ai colleghi, vinse il premio Nobel per la
medicina per aver decodificato il codice genetico, lo scienziato inglese
Francis Crick sbalordě la comunitŕ scientifica affermando che le gioie, i
dolori, i ricordi, le ambizioni, il senso d’identitŕ, il libero arbitrio e l’amore di
un individuo sono riconducibili al comportamento di un vasto complesso di
cellule nervose.

Le sostanze chimiche principalmente responsabili della sensazione euforica
tipica dell’innamoramento sono la feniletilammina, che č parente delle
anfetamine ed č presente nel cioccolato, l’adrenalina, che fa accelerare il
battito cardiaco e vi fa sentire vigili e in gran forma, e le endorfine, che
rafforzano il sistema immunitario e curano il raffreddore. Quando avete
baciato il

partner, il vostro cervello ha eseguito una rapida analisi chimica della sua
saliva e ne ha determinato la compatibilitŕ genetica.

L’insieme di tali reazioni chimiche spiega la ragione per cui gli individui
innamorati godono di buona salute e sono meno inclini a contrarre malattie.

 

La chimica ormonale.

 

Gli estrogeni, ormoni femminili che conferiscono alle donne una sensazione
generale di benessere e appagamento, svolgono un’azione fondamentale nel
determinarne il ruolo di protettrici del focolare e di educatrici. Grazie ai loro
effetti calmanti, vengono spesso somministrati ai detenuti maschi aggressivi,
al fine di controllarne gli atteggiamenti violenti. Gli estrogeni fungono,
inoltre, da stimolatori della memoria, il che spiega perché molte donne vanno
incontro a disturbi mnesici dopo la menopausa, fase in cui si verifica una
diminuzione del livello estrogenico. Prova ne č il fatto che le pazienti
sottoposte a terapia ormonale sostitutiva hanno una memoria migliore.

Gli studi condotti nel giugno 2000 da Agnes Lacreuse della Emory
University di Atlanta hanno dimostrato che, se varia il rapporto



testosteroneestrogeni, gran parte delle donne presenta un aumento della
memoria spaziale. Ciň fa sě che abbiano maggiore facilitŕ a ricordare dove
hanno messo le chiavi, gli occhiali o la borsa, o dove hanno parcheggiato
l’auto.

Il progesterone induce invece il sentimento materno: il suo compito č, infatti,
proprio quello di stimolare una donna a svolgere con successo il suo ruolo di
educatrice della prole. Questo ormone viene rilasciato quando una donna
vede un neonato, le cui fattezze, come indicano le ricerche effettuate in
questo campo, avviano il processo di liberazione ormonale. Un bambino ha
braccia e gambe corte e paffute, un corpo dalle forme tondeggianti, la testa e
gli occhi grandi: tali caratteristiche sono conosciute con il nome di “fattori di
rilascio”. La reazione a esse č tanto forte che l’ormone viene liberato anche
quando una donna le vede in un oggetto, per esempio in un orsacchiotto di

pezza. Ecco la ragione per cui i peluche e i cuccioli vengono frequentemente
adorati e comprati dalle donne, al contrario dei giocattoli di forma allungata.
Quando una bambina o una donna afferra un orsacchiotto e lo ammira, le
entra subito in circolo un’ondata di progesterone.

Molti uomini, privi di progesterone, non riescono a comprendere tali reazioni
di fronte a un semplice oggetto di stoffa. Ciň potrebbe spiegare anche il
motivo per cui le donne con un forte senso materno tendono a sposare uomini
tarchiati, dalle guance paffute.

 

Perché le bionde sono molto fertili.

 

Il capello biondo indica un livello estrogenico elevato, il che giustifica
peraltro la forte attrazione che le donne bionde esercitano sugli uomini. Esso
č un indicatore di fertilitŕ e spiega probabilmente perché le bionde
appariscenti siano spesso considerate stupide: si ritiene, infatti, che la fertilitŕ
elevata si associ a scarse capacitŕ intellettive. La ricerca ha dimostrato che le
ragazze bionde adolescenti, le cui madri hanno assunto ormoni maschili
durante la gravidanza, ottengono risultati migliori nelle discipline



accademiche rispetto alle altre, e sono piů inclini a superare gli esami
d’ammissione all’universitŕ. Purtroppo, esiste anche il rovescio della
medaglia: una natura meno femminile e la presenza di piů peli sul corpo.

Dopo che una bionda ha avuto il primo figlio, i suoi capelli si scuriscono a
causa della diminuzione degli estrogeni; il fenomeno s’intensifica con la
nascita di un secondo bambino. La riduzione estrogenica costituisce la
ragione per cui dopo i 30 anni vi sono poche bionde naturali.

 

La sindrome premestruale e il desiderio sessuale.

 

La sindrome premestruale rappresenta un grave problema per le donne
moderne, problema che era tuttavia pressoché scono

sciuto alle loro antenate. Fino a tempi relativamente recenti le donne
tendevano a essere in stato di gravidanza per gran parte della loro vita fertile:
ciň significa che in media dovevano affrontare i problemi connessi alle
mestruazioni solo dieci, venti volte nella vita rispetto alle tredici volte
all’anno della donna moderna. Con una media di 2,4 figli, quest’ultima puň
andare incontro alla sindrome premestruale 350-400 volte nel corso degli
anni fertili (approssimativamente tra i 12 e i 50 anni), cifra che raggiunge il
picco di 500 per quelle che non hanno figli. Prima dell’introduzione della
pillola anticoncezionale, negli anni Cinquanta, nessuno aveva notato che le
donne soffrissero di variazioni umorali. Nei primi ventuno giorni dopo le
mestruazioni gli estrogeni determinano una sensazione di benessere e
sentimenti generalmente positivi nella maggior parte delle donne fertili; il
desiderio sessuale aumenta gradualmente finché la donna raggiunge il
periodo di massima fertilitŕ, tra il diciottesimo e il ventunesimo giorno,
periodo in cui si registra anche un picco del livello di testosterone.

In natura le femmine degli animali si dimostrano disponibili ai maschi
proprio nel periodo di maggiore fertilitŕ. La cavalla in calore, per esempio,
stuzzica ed eccita il maschio, ma non gli permette di montarla se non
nell’esatto momento in cui l’uovo si trova nella posizione piů favorevole alla



fecondazione. Queste leggi naturali influenzano anche le donne, sebbene esse
non se ne rendano conto.

Ciň spiega perché una donna possa fare sesso con un uomo appena incontrato
e il giorno dopo non riuscire a comprendere perché ciň sia accaduto. Come le
femmine di altri animali, ha semplicemente incontrato quell’uomo nel giorno
e nel momento esatti in cui sussistevano le condizioni migliori per il
concepimento. Il patrimonio genetico, lo stato del sistema immunitario e le
altre caratteristiche del partner sono stati decodificati inconsciamente dal suo
cervello, e la natura ha quindi assunto il controllo. Le donne che hanno
vissuto esperienze simili non sanno come spiegarle, molte le definiscono
“destino” o “attrazione magnetica”, inconsapevoli del fatto che gli ormoni
abbiano semplicemente avuto il sopravvento. In seguito a tali episo

di molte iniziano, tuttavia, una relazione con un partner che, in seguito, si
rivela inadatto.

 

La malinconia chimica delle donne.

 

Tra il ventunesimo e il ventottesimo giorno del ciclo gli ormoni femminili
diminuiscono in modo significativo, determinando l’insorgenza di gravi
sintomi psichici e somatici noti col nome di sindrome premestruale. Per
molte donne la sindrome č causa di malinconia, depressione e persino di
tendenze suicide. In una donna su venticinque lo squilibrio ormonale puň,
inoltre, provocare cambiamenti di personalitŕ.

Numerosi studi dimostrano che gran parte dei crimini commessi da donne,
quali aggressioni e taccheggi, si verificano tra il ventunesimo e il
ventottesimo giorno del periodo premestruale. In una ricerca condotta in
alcune carceri femminili si č scoperto che almeno il 50% degli omicidi e delle
aggressioni viene commesso da donne colpite dalla sindrome premestruale.
In questa fase del ciclo, inoltre, le richieste di consulti a psichiatri, terapeuti e
astrologi aumentano significativamente, poiché molte donne percepiscono
che stanno letteralmente “perdendo il controllo”. Studi attendibili dimostrano



che i soggetti che soffrono di tale problema sono quattro o cinque volte piů
inclini ad avere incidenti stradali se sono al volante. In alcuni paesi la
sindrome premestruale viene addirittura accettata dai giudici quale attenuante
per crimini violenti.

Quando una donna raggiunge la menopausa, solitamente fra i 40 e i 50 anni,
va incontro a una serie di cambiamenti psicologici, emotivi e ormonali di
entitŕ piů o meno marcata.

 

Il testosterone: una benedizione o una calamitŕ?

 

Gli ormoni maschili sono responsabili dell’aggressivitŕ, che in passato
induceva gli uomini a cacciare e a uccidere le prede. Il testosterone ha, in
effetti, avuto particolare importanza ai fini del

la sopravvivenza umana, in quanto stimolava i nostri avi a procurarsi il cibo e
a combattere gli aggressori. Questo ormone causa inoltre la crescita della
barba, la calvizie, l’abbassamento del tono di voce e migliora la percezione
spaziale. Č stato dimostrato che i baritoni e i bassi hanno un numero doppio
di eiaculazioni settimanali rispetto ai tenori, e molti soggetti a cui viene
somministrato testosterone incontrano meno difficoltŕ nel leggere mappe e
stradari. Č inoltre interessante ricordare che anche il mancinismo e l’asma
sono associati all’ormone, e che grandi quantitŕ di alcool e il fumo ne
diminuiscono i livelli nel sangue.

Per l’uomo moderno l’aspetto negativo del testosterone č rappresentato dal
fatto che, se non viene scaricato mediante un’attivitŕ fisica, puň causare
aggressivitŕ e determinare atteggiamenti antisociali. Non a caso molti
adolescenti fra i 12 e i 17 anni commettono crimini proprio nella fase in cui si
verificano cospicue liberazioni di questo ormone nell’organismo. Se
somministrato a un uomo passivo, il testosterone farŕ sě che diventi piů
vivace, piů autoritario e sicuro di sé; il medesimo dosaggio puň aumentare il
grado di aggressivitŕ di una donna, ma non avrŕ lo stesso effetto chimico che
sortisce sull’uomo, il cui cervello č predisposto per reagire all’ormone. La



ragione del fenomeno č ancora sconosciuta, ma č in ogni caso connessa con
la

facoltŕ spaziale.

Quando un uomo raggiunge la quinta decade di vita, il livello di testosterone
diminuisce e lui diventa, di conseguenza, meno aggressivo e piů
sentimentale. Nelle donne accade il contrario: dopo la menopausa gli
estrogeni diminuiscono, attestandosi a livelli inferiori a quelli del
testosterone. Cosě le donne tra i 45 e i 50 anni diventano improvvisamente
piů autoritarie e sicure di sé, anche se, purtroppo, tendono ad avere piů peli
sul viso, a soffrire di stress e a essere piů a rischio di ictus.

 

Perché gli uomini sono aggressivi.

 

Il testosterone č l’ormone del successo, delle conquiste e della competitivitŕ e
a volte puň determinare comportamenti perico

losi negli uomini, come del resto negli animali di sesso maschile. Molti
genitori sono consapevoli della passione che i figli adolescenti manifestano
per i film violenti, e della loro spiccata capacitŕ di ricordare e descrivere nei
minimi dettagli le scene piů cruente. Uno studio condotto dall’Universitŕ di
Sydney ha indicato che, se coinvolti in un conflitto potenzialmente
aggressivo, quale una zuffa nel cortile della scuola, il 74% dei ragazzi tende a
risolvere il problema con frasi o gesti aggressivi, mentre il 78% delle ragazze
cerca di allontanarsi o di usare la diplomazia. Il 92 % degli automobilisti che
suonano il clacson ai semafori č di sesso maschile, come pure il 96% degli
scassinatori e l‘88% degli assassini; quasi tutti gli individui sessualmente
deviati sono maschi, e i test condotti sulle donne con problemi di devianze
sessuali indicano che possiedono livelli elevati di ormoni maschili.

L’aggressivitŕ č ampiamente responsabile del predominio maschile nella
nostra specie, ma non č un tratto che possa essere attribuito al
condizionamento sociale: non insegniamo ai bambini a essere aggressivi, al



contrario, cerchiamo di dissuaderli dal comportarsi in tal modo.

Alcuni studi effettuati su atleti indicano che il loro livello di testosterone č
significativamente piů elevato al termine di un evento sportivo rispetto a
quanto non lo sia all’inizio, il che dimostra come la competizione possa
aumentare il grado di aggressivitŕ. Le squadre neozelandesi eseguono spesso
la danza di guerra maori (haka) subito prima dell’inizio delle partite. Ciň
serve a due scopi: impaurire gli avversari e aumentare i livelli di testosterone
nel sangue dei giocatori. In tutto il mondo le ragazze pompon vengono
impiegate per la medesima ragione, e alcune ricerche confermano che i livelli
massimi di violenza tra gli spettatori si verificano durante le partite precedute
dai loro spettacoli.

 

Perché gli uomini lavorano tanto.

 

In una ricerca James Dabbs della Georgia State University ha raccolto
campioni di saliva di uomini di diversa condizione so

ciale (dirigenti aziendali, politici, sportivi, sacerdoti e carcerati), e ha scoperto
che i “leader” di ogni settore presentavano livelli di testosterone piů alti degli
altri soggetti; la conta ormonale piů bassa č stata registrata tra i membri del
clero (dato indicativo di una vita meno dominante e sessualmente poco
attiva). Dabbs ha inoltre osservato che le donne di successo, quali per
esempio gli avvocati, presentano livelli di testosterone di gran lunga superiori
a quelli femminili medi e ha rilevato che, non solo il testosterone conduce al
successo, ma il successo determina la produzione di maggiori quantitŕ di
questa sostanza.

Noi stessi abbiamo osservato il comportamento animale, dalle regioni
africane alla giungla del Borneo, e abbiamo constatato un fenomeno studiato
da anni dagli scienziati: gli animali di sesso maschile con i livelli maggiori di
testosterone dettano solitamente legge nel branco. In alcuni, quali le iene
maculate, il testosterone č presente in quantitŕ tanto elevate che i cuccioli
nascono giŕ con i denti e la loro aggressivitŕ li porta spesso a divorarsi fra



loro.

 

Nel regno animale dominano gli esseri con i livelli piů elevati di testosterone.

 

Gli uomini con alti livelli di testosterone hanno dominato la nostra razza nel
corso della storia, ed č ragionevole supporre che i leader piů autorevoli di
sesso femminile, come Boudicca e Margaret Thatcher, Giovanna d’Arco e
Golda Meir, abbiano ricevuto una maggiore quantitŕ di ormoni maschili nella
sestaottava settimana di gestazione.

Esiste, tuttavia, un grave aspetto negativo correlato alla presenza costante di
livelli inutilizzati di testosterone. Un dato allarmante a questo proposito ci
giunge dagli Stati Uniti, dove 118 studenti di giurisprudenza sono stati
sottoposti al Minnesota Multiphasic Personality Assessment;” la loro vita č
stata,

* Test standardizzato che utilizza domande basate su una modalitŕ di risposta
verofalso per valutare l’adattamento psicologico e sociale di un individuo.
[N. d.T.]

 

quindi, seguita e monitorata per 30 anni. I soggetti con i livelli maggiori di
ostilitŕ e aggressivitŕ hanno presentato una probabilitŕ di morire quattro volte
superiore rispetto agli altri. I risultati di questa indagine dovrebbero essere
dunque una ragione piů che valida per incoraggiare i maschi a svolgere
regolarmente fin da giovani un’attivitŕ fisica.

 

Il testosterone e la capacitŕ spaziale.

 

Molti di voi avranno, a questo punto, ipotizzato l’esistenza di un legame tra la



capacitŕ spaziale e il testosterone. Nel terzo capitolo abbiamo spiegato come
questo ormone influenzi la conformazione cerebrale dei feti di sesso maschile
(XY) e contribuisca alla creazione del “software” relativo alle facoltŕ spaziali
richieste per la caccia e l’inseguimento. Quanto piů testosterone produce il
corpo, tanto piů mascolinamente orientato sarŕ il comportamento cerebrale. I
topi di sesso maschile a cui vengono iniettate quantitŕ aggiuntive di ormoni
maschili riescono a trovare la via d’uscita da un labirinto piů rapidamente
degli esemplari normali. Anche i topi di sesso femminile migliorano le
performance d’orientamento, senza perň raggiungere gli stessi livelli dei
maschi. Il grado d’aggressivitŕ aumenta, in ogni caso, in entrambi i sessi.

Nel test sull’orientamento cerebrale i maschi con un livello elevato di
testosterone ottengono punteggi compresi fra -50 e +50, e incontrano in
genere meno difficoltŕ a leggere le carte stradali, a orientarsi, a giocare ai
videogiochi, o a mirare un bersaglio. La barba cresce in fretta, amano gli
sport quali il football e il biliardo, le corse motociclistiche o automobilistiche
e sono particolarmente abili nel parcheggio in parallelo. Il testosterone č
anche l’ormone che permette a un uomo di perseguire un solo scopo e che lo
aiuta a sopportare la fatica. Alcuni studi indicano infatti che i volontari a cui č
stato iniettato testosterone presentano una maggiore resistenza nelle attivitŕ
fisiche quali le maratone e le gare podistiche, e riescono a concentrarsi per
periodi di tempo piů lunghi. Non sorprende, peraltro, che le don

ne omossessuali possiedano molte di queste capacitŕ. L’americana Susan
Resnick dell’Institute of Ageing, un centro che studia i problemi
dell’invecchiamento, ha scoperto che le bambine che ricevono quantitŕ
anomale di ormone maschile nella fase uterina sono dotate di capacitŕ spaziali
migliori di quelle delle sorelle che non hanno ricevuto tali ormoni.

 

Perché le donne odiano parcheggiare in parallelo.

 

Il testosterone migliora le percezioni spaziali, gli estrogeni le limitano. Come
abbiamo giŕ ricordato, le donne possiedono livelli di testosterone
infinitamente inferiori a quelli maschili e di conseguenza quanto piů il



cervello č femminile, tanto minore č la capacitŕ spaziale. Questa č la ragione
per cui le donne molto femminili non sono abili a parcheggiare in parallelo o
a leggere le mappe. Esiste una condizione rara, conosciuta col nome di
sindrome di Turner, in cui a un feto di sesso femminile (X X) manca uno dei
cromosomi X e diviene, pertanto, un feto X O. Una volta nate, queste
bambine sono molto femminili nel comportamento e hanno capacitŕ spaziali e
di orientamento quasi nulle.

Gli uomini cinesi hanno livelli di testosterone molto inferiori rispetto ai
maschi caucasici: prova ne č l’assenza di peli sul viso e la bassa incidenza di
calvizie. Se paragonate alle societŕ caucasiche o nere, le comunitŕ cinesi
denunciano un minor numero di criminali violenti, probabilmente a causa del
minor livello di testosterone nei maschi. Ciň spiega inoltre perché gli asiatici
siano generalmente meno abili nel parcheggio in parallelo!

 

La matematica e gli ormoni.

 

Per risolvere i problemi matematici, i ragazzi usano la parte anteriore
dell’emisfero cerebrale destro. L’area che presiede alle facoltŕ spaziali nelle
ragazze č invece localizzata in entrambi gli

emisferi, e i test indicano che molte femmine utilizzano la parte anteriore
dell’emisfero sinistro (una delle sedi del linguaggio) per cercare di risolvere i
quesiti matematici. Questa č la spiegazione piů plausibile del motivo per cui
le donne contino ad alta voce e le ragazze siano generalmente piů brave dei
maschi nei calcoli elementari; il loro impegno nello studio, inoltre,
rappresenta spesso un vantaggio che le aiuta a ottenere migliori risultati nelle
prove di matematica.

Lo sviluppo cerebrale si verifica molto prima nelle bambine, il che spiega in
parte perché siano piů brave nei primi anni di scuola. Dopo la pubertŕ i
ragazzi recuperano il terreno perduto ed eccellono nel ragionamento
matematico, dal momento che il testosterone migliora la loro percezione
spaziale. Alla Johns Hopkins University di Boston sono stati eseguiti alcuni



test di abilitŕ matematica su bambini particolarmente dotati di etŕ compresa
tra gli 11 e i 13 anni. Si č scoperto che quanto piů difficile diventava il test,
tanto piů le capacitŕ dei maschi superavano quelle delle femmine: all’inizio i
primi superavano le seconde con un rapporto di 2 a 1, in seguito la
percentuale diventava di 4 a 1, e ai massimi livelli di difficoltŕ il rapporto era
addirittura di 13 a 1.

Nel 1998 la ricercatrice canadese Doreen Kimura, una delle piů autorevoli
studiose delle funzioni cerebrali, ha riscontrato che, raddoppiando o
triplicando la quantitŕ di testosterone nel maschio, non si verifica
necessariamente un aumento proporzionale delle facoltŕ di ragionamento. Ciň
significa che, con ogni probabilitŕ, esiste un livello ottimale di tale ormone. In
altre parole, King Kong non presenterŕ necessariamente migliori capacitŕ di
ragionamento di un uomo la cui barba cresce lentamente. Si č inoltre
osservato che il testosterone migliora le abilitŕ matematiche di una donna piů
significativamente di quanto non accada con gli uomini; una donna baffuta
ha, perciň, piů probabilitŕ di diventare ingegnere rispetto a una topmodel. Si č
infine constatato che gli uomini sono ancora piů abili a leggere le carte
stradali nel periodo autunnale, quando il testosterone č ai massimi livelli.

Per quanto concerne le prove di matematica, il sistema sco

lastico favorisce il sesso maschile e penalizza quello femminile: alcune
indagini hanno infatti dimostrato che le ragazze affette dalla sindrome
premestruale hanno, in tale fase, livelli di testosterone significativamente piů
bassi. Una ricerca, in particolare, ha indicato che le ragazze con disturbi di
questo genere ottengono risultati inferiori del 14% rispetto alle coetanee.
Sarebbe perciň giusto cercare di fissare le prove di matematica nei periodi
biologicamente piů adatti alle ragazze, dato che per i maschi il problema non
sussiste.

 

La caccia dell’uomo moderno.

 

Nel mondo moderno la caccia č stata sostituita dallo sport. Prima del 1800,



secolo in cui nacquero numerose delle attivitŕ sportive moderne, gran parte
della popolazione mondiale praticava ancora la caccia per procurarsi il cibo o
come passatempo. La rivoluzione industriale del tardo Diciottesimo secolo e
l’introduzione di tecniche agricole avanzate segnarono la fine della caccia
quale mezzo indispensabile per procacciarsi il cibo. A che cosa si sarebbe
dedicato l’uomo da allora in poi?

Lo sport rappresentň il suo degno sostituto. Piů del 90% degli sport moderni
fu inventato tra il 1800 e il 1900; gran parte di questi implicano la corsa,
l’inseguimento e il tiro al bersaglio, e permettono quindi agli individui con
alti livelli di testosterone di eliminare gli ormoni in eccesso. La ricerca ha, in
effetti, rivelato che i ragazzi fisicamente attivi sono meno inclini a lasciarsi
coinvolgere in atti criminali o in risse, e che molti giovani con precedenti
penali non hanno un trascorso sportivo. Da ciň si puň, pertanto, dedurre che i
comportamenti antisociali siano, talora, dovuti al mancato sfogo degli istinti
aggressivi piů marcati.

 

Perché gli uomini hanno la pancia e le donne il sedere.

 

La natura distribuisce il tessuto adiposo in eccesso in zone il piů possibile
lontane dagli organi vitali, in modo da non com

prometterne il funzionamento: cervello, cuore e genitali non sono, di solito,
circondati da grasso. Le donne presentano due ulteriori organi di grande
importanza, le ovaie, e di conseguenza in etŕ fertile tendono a non accumulare
adipe in eccesso sul ventre, al contrario degli uomini. Per questa ragione č
raro vedere uomini con le gambe grosse. Il grasso femminile in eccesso si
distribuisce sulle cosce, sul sedere e sulla parte inferiore delle braccia, per
essere utilizzato come fonte di nutrimento durante l’allattamento. Se gli
uomini avessero le ovaie, avrebbero anch’essi cosce piů grosse e ventri piatti.
Se le ovaie vengono rimosse mediante isterectomia, la natura provvede a
ridistribuire il grasso sul ventre.

 



I maschi sono maschi, ma non sempre…

 

Che cosa fa di una donna una donna e di un uomo un uomo? Essere
omosessuali č davvero una scelta? Perché le lesbiche preferiscono le donne?
Come fanno i transessuali a tenere il piede in due scarpe? Voi siete ciň che
siete perché avete avuto una madre aggressiva, un padre emotivamente
freddo o distaccato, oppure perché vi siete presi una cotta per la maestra delle
elementari, perché siete i secondogeniti, perché siete stati allevati in povertŕ,
siete orfani o siete del segno del leone con ascendente scorpione?

In questo capitolo esamineremo che cosa accade quando un feto riceve
quantitŕ di testosterone troppo elevate o troppo basse.

 

Gay, lesbiche e transessuali.

 

La ricerca ha dimostrato che la matrice del corpo e del cervello del feto
umano presenta una struttura femminile, ed č per questa ragione che gli
uomini possiedono alcune caratteristiche femminili superflue, quali i
capezzoli. Hanno anche le ghiandole mammarie che, pur non essendo attive,
hanno conservato la capacitŕ potenziale di produrre latte, come documentano
i numerosi casi di lattazione tra i prigionieri di guerra, nei quali l’inedia aveva
causato gravi disturbi epatici, che non consentivano al fegato di disattivare gli
ormoni essenziali per l’allattamento al seno.

Oggi sappiamo che seiotto settimane dopo il concepimento un feto maschio
(XY) riceve una prima dose massiccia di or
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moni maschili, gli androgeni, atti a formare i testicoli, e una seconda,
destinata a trasformare la struttura cerebrale da femminile a maschile. Se il
feto non riceve le dosi adeguate di ormoni maschili al momento giusto, puň



verificarsi quanto segue: il bambino puň nascere con una struttura cerebrale
piů femminile che maschile (in altre parole č molto probabile che diventi gay
una volta raggiunta la pubertŕ) oppure puň nascere con un cervello dotato di
struttura completamente femminile e con genitali maschili. Sarŕ un
transessuale, ossia un individuo biologicamente appartenente a un sesso ma
consapevole di essere di quello opposto. Esiste anche la possibilitŕ che un
feto geneticamente maschio nasca con genitali maschili e femminili. Nel suo
libro innovativo, Brainsex, la genetista Anne Moir documenta i numerosi casi
di bambini geneticamente di sesso maschile che, nati con sembianze
femminili e cresciuti come femmine, nell’etŕ adolescenziale hanno
“sviluppato” pene e testicoli.

La bizzarria genetica č stata scoperta nella Repubblica Dominicana, e uno
studio condotto sui genitori di queste “bambine” ha rivelato che le hanno
educate in tutto e per tutto come tali; molti sono rimasti scioccati nello
scoprire di avere, in realtŕ, un maschio quando, raggiunta la pubertŕ, gli
ormoni maschili hanno avuto il sopravvento, “le bambine” hanno subito un
cambiamento d’aspetto, e hanno cominciato a dimostrare comportamenti
tipicamente maschili. I mutamenti sono peraltro avvenuti nonostante il
condizionamento sociale che ha imposto al piccolo un modello
comportamentale femminile.

Il fatto che gran parte di queste “bambine” abbia vissuto felicemente il resto
della vita come maschi, evidenzia che l’ambiente sociale e l’educazione
hanno avuto un’influenza limitata sulla loro vita adulta. Chiaramente la
biologia ha svolto un ruolo chiave nella determinazione dei loro modelli
comportamentali.

 

L’omosessualitŕ fa parte della storia.

 

Fra gli antichi greci l’omosessualitŕ non solo era tollerata, ma era anche
altamente rispettata. La figura del giovane snello,

dall’aspetto efebico, rappresentava un ideale di bellezza; in suo onore



venivano eseguiti dipinti, scolpite statue e scritte poesie. I greci credevano
che l’omosessualitŕ maschile servisse a uno scopo nobile e sublime, il che
induceva molti giovani a diventare gay. Questi si rivelarono, inoltre, guerrieri
molto abili e coraggiosi, soprattutto quando combattevano insieme al loro
compagno.

Ai tempi dei romani Giulio Cesare veniva descritto come “l’uomo di ogni
donna e la donna di ogni uomo”.

Quando il cristianesimo iniziň a disapprovare le relazioni tra individui dello
stesso sesso, e Dio, stando a ciň che si riferisce, scagliň la sua vendetta sulla
cittŕ di Sodoma, l’omosessualitŕ venne bandita, e non venne piů esibita in
pubblico fino a tempi recenti.

L’era vittoriana rifiutava di riconoscerne anche la sola esistenza e, in ogni
caso, l’omosessualitŕ era considerata opera del demonio e severamente
punita. Ancora oggi le vecchie generazioni credono che sia un fenomeno
recente e un atto “innaturale”, quando invece esiste da tempo immemorabile.
Tra i primati il comportamento omosessuale č un modo per creare legami fra
i membri del gruppo o una forma di sottomissione a un superiore, come
accade anche tra gli armenti, i galli e i cani. Il lesbismo, che prende il nome
dall’isola greca di Lesbo, non č mai stato visto con lo stesso disprezzo con
cui si considerava l’omosessualitŕ maschile, forse perché associato con una
maggiore intimitŕ e non etichettato come una vera e propria “perversione”.

 

Questione genetica o di scelta?

 

Quando l’autore di Body Language, Allan Pease, e la genetista Anne Moir
apparvero insieme alla televisione britannica nel 1991 per promuovere i loro
libri Brainsex e Talk Language, la Moir rivelň i risultati della sua ricerca, che
confermavano ciň

che gli scienziati sapevano da anni: l’omosessualitŕ č una questione genetica,
non una libera scelta.



Non solo č innata, ma l’ambiente in cui cresciamo gioca, in ordine al nostro
comportamento, un ruolo minore di quanto non supponessimo. Gli scienziati
hanno scoperto che gli sforzi che i genitori compiono per reprimere le
tendenze omosessuali nei figli non sortiscono alcun effetto; inoltre, dato che
l’influenza dell’ormone maschile (o della sua assenza) sul cervello č la
principale responsabile di tali tendenze, gran parte degli omosessuali č di
sesso maschile.

Non č dimostrato con certezza che l’educazione influenzi la probabilitŕ che
un bambino diventi omosessuale.

Per ogni lesbica (un soggetto con corpo femminile e un cervello maschile) vi
sono approssimativamente dieci uomini gay. Se i movimenti omosessuali si
documentassero su queste ricerche e se ne venissero divulgati i risultati,
omosessuali e transessuali non incontrerebbero tanti pregiudizi. Molti sono
piů tolleranti e comprensivi nei confronti di un individuo nato con difetti o
malattie congenite di quanto lo siano verso un soggetto che, a loro giudizio,
fa una scelta di vita inaccettabile.

Possiamo essere critici nei confronti di un mancino o un dislessico? O di una
persona nata con gli occhi blu e i capelli rossi? O con un cervello femminile e
un corpo maschile? Gran parte degli omosessuali crede erroneamente che la
propria condizione sia una scelta e, come molte minoranze, la esibisce spesso
in occasioni pubbliche, suscitando, in genere, atteggiamenti negativi tra la
gente.

Le statistiche rivelano, purtroppo, che piů del 30% dei suicidi tra adolescenti
sono commessi da gay e lesbiche, e che un transessuale su tre si toglie la vita;
a quanto pare, la consapevolezza di essere imprigionati nel “corpo sbagliato”
per il resto dell’esistenza č per loro una condizione insopportabile. Uno
studio condotto sull’educazione degli adolescenti omosessuali ha rivelato che
gran parte sono stati cresciuti in famiglie o comunitŕ che insegnano l’odio e il
rifiuto nei confronti di chi č

“diverso”, o in contesti religiosi che tentano di salvare le “vittime” con
preghiere o terapie.

Perché di solito si accusa il padre



Quando un ragazzo rivela la sua omosessualitŕ, spesso č il padre a essere
accusato dagli altri familiari di aver criticato il figlio per non essersi dedicato
ad attivitŕ maschili o per non essere stato capace di svolgerle. Secondo tale
teoria, peraltro priva di fondamento scientifico, il ragazzo si ribellerebbe al
padre e diventerebbe gay per rivalsa. La spiegazione piů probabile č, in realtŕ,
che il giovane sia fin dall’infanzia piů interessato ad attivitŕ femminili e che
rappresenti di conseguenza una delusione per il padre. In altre parole, le
tendenze effeminate del ragazzo contribuiscono a indurre un atteggiamento
critico o aggressivo nel padre, non il contrario.

La combinazione capelli rossi e lentiggini si presenta con la stessa frequenza
dell’omosessualitŕ.

Se l’opinione pubblica comprendesse ciň che dimostrano le prove
scientifiche, ossia che l’omosessualitŕ č un fenomeno innato, sarebbe tanto
interessata a un raduno gay quanto a una manifestazione di individui con i
capelli rossi e le lentiggini, una combinazione genetica che si verifica con la
medesima frequenza dell’omosessualitŕ. La societŕ sarebbe piů tollerante, i
“diversi” non avrebbero tanti problemi di autostima e verrebbero trattati con
maggiore dignitŕ. Purtroppo, l’ignoranza che permane da entrambe le parti
non contribuisce ad abbattere il muro.

La “scelta” puň essere cambiata?

I gay e le lesbiche non scelgono il proprio orientamento sessuale piů di
quanto lo facciano gli eterosessuali. Scienziati e ses

suologi concordano sul fatto che l’omosessualitŕ sia una condizione
immutabile, e sono convinti che gran parte dell’orientamento omosessuale si
determini nell’utero, che si consolidi fermamente intorno ai cinque anni e che
esuli dal controllo dell’individuo. Per secoli sono state usate le tecniche piů
diverse per reprimere i sentimenti omosessuali, dall’amputazione del seno e
dalla castrazione alla terapia farmacologica e all’asportazione dell’utero,
dalla lobotomia frontale e dalla psicoterapia all’elettrochoc e agli incontri di
preghiera, fino alla consulenza spirituale e all’esorcismo. Nessuna terapia ha
mai avuto successo. Tutto ciň che si č riusciti a ottenere č che alcuni
bisessuali si limitino ad avere rapporti eterosessuali, che qualche gay pratichi
l’astinenza per timore o per senso di colpa, e che molti “diversi” si suicidino.



La scienza ha dimostrato che l’omosessualitŕ č un orientamento inalterabile,
non una scelta.

Esiste una probabilitŕ superiore al 90% che voi, lettori, siate eterosessuali.
Provate a immaginare quanto sia difficile sentirsi attratti da qualcuno del
vostro stesso sesso, e inizierete a comprendere come sia effettivamente
impossibile nutrire sentimenti che non siano preesistenti. Se l’omosessualitŕ
fosse una scelta, come sostengono molti, perché un individuo intelligente
sceglierebbe uno stile di vita che lo espone a tante ostilitŕ, pregiudizi e
discriminazioni? I responsabili sono gli ormoni, non le scelte umane.

 

Il caso di gemelli omozigoti gay.

 

Sono state condotte ricerche approfondite su gemelli omozigoti separati alla
nascita e cresciuti in famiglie e in ambienti diversi; mediante numerosi test i
ricercatori hanno stabilito con sicurezza che determinati tratti sono genetici,
mentre altri sono attribuibili al condizionamento sociale. I tratti ereditati
geneticamente comprendono gli stati nevrotici, la depressione, l’in

troversione o l’estroversione, l’autoritŕ, la predisposizione allo sport e l’etŕ
del primo rapporto sessuale. Supponiamo che il 5% della popolazione
maschile sia gay: se analizzassimo 100 gemelli omozigoti gay di sesso
maschile, separati dal fratello alla nascita, ci aspetteremmo che il 5% degli
altri gemelli sia omosessuale, basandoci sul presupposto che tale condizione
sia una scelta. Numerosi ricercatori hanno studiato la questione, e sono tutti
giunti alla medesima conclusione, che č stata peraltro confermata da due
ricercatori americani, Richard Pillard della Boston University e Michael
Bailey, psicologo presso la North Western University, i quali hanno valutato
l’orientamento sessuale di fratelli cresciuti insieme. Dalle loro indagini č
emerso quanto segue.

L’incidenza dell’omosessualitŕ nei fratelli č del:

22% per i gemelli eterozigoti



10% per i fratelli non gemelli o adottati

52% per i gemelli omozigoti, che condividono gli stessi geni

Le ricerche effettuate sui gemelli omozigoti gay, separati alla nascita, rivela
che piů del 50% dei fratelli “allontanati” era omosessuale. Di questi, č
probabile che, per timore, il 10-20% si sia dichiarato etero pur essendo in
realtŕ gay o bisessuale. La percentuale reale di gemelli gay con patrimonio
genetico identico raggiunge perciň il 60-70% (due su tre): questo dimostra
senz’ombra di dubbio che l’omosessualitŕ viene determinata nell’utero e
conferma che l’educazione ha un’influenza quasi nulla sull’orientamento
sessuale degli individui.

 

L’omosessualitŕ č nei geni.

 

La teoria secondo la quale l’omosessualitŕ verrebbe prestabilita nell’utero
implicherebbe che entrambi i gemelli omozigoti siano gay. E il restante 30-
40% dei fratelli? I geni presentano una proprietŕ chiamata “penetranza”,
indicativa della frequenza con la quale determinano la comparsa del carattere
ereditario di cui so

no portatori. Per esempio, la varietŕ del gene che causa la malattia di
Huntington č penetrante al 100%, mentre il gene responsabile del diabete di
tipo 1 lo č solo al 30%. Ciň significa che se due gemelli omozigoti hanno il
gene di ambedue le patologie, ognuno ha il 100% delle probabilitŕ di
contrarre la malattia di Huntington, ma solo il 30% di sviluppare il diabete.

Chi č portatore del “gene gay”, come ora viene definito, ha il 50-70% di
probabilitŕ di diventare omosessuale, il che spiega perché non tutti i fratelli
gemelli omozigoti dello studio sono omosessuali. Si stima che
approssimativamente il 10% di tutti i maschi abbia il “gene gay” nel proprio
DNA e che circa la metŕ diventerŕ omosessuale a causa del fattore di
penetranza del gene, pari al 50-70%. Alcuni esperimenti di laboratorio
condotti su topi e scimmie hanno dimostrato che questa sequenza di eventi si



verifica anche in altre specie. Nonostante per ragioni etiche sia proibito
eseguire sperimentazioni simili sull’uomo, ci č stato riferito che in Russia
queste sono state condotte con su cesso, ottenendo risultati analoghi a quelli
sopraccitati.

 

Il “gene gay”.

 

L’americano Dean Hamer del National Cancer Institute ha confrontato il
DNA di 40 coppie di fratelli omosessuali e ha scoperto che 33 presentavano i
medesimi marker genetici nella regione X928 del cromosoma X, individuata
come la sede approssimativa del gene dell’omosessualitŕ. Hamer ha inoltre
messo a confronto il DNA di 36 coppie di sorelle lesbiche, senza perň
riscontrare un modello simile. Lo studio conferma ancora una volta che
l’omosessualitŕ č una condizione che non solo interessa prevalentemente i
maschi, ma ha quasi certamente carattere genetico. La probabilitŕ che il gene
diventi penetrante sembra dipendere dalla presenza di testosterone a seiotto
settimane dal concepimento. Esiste inoltre una lieve probabilitŕ che altri
fattori, incluso il condizionamento sociale, possano attivare il gene nella
prima infanzia, in genere prima dei cinque anni.

 

Le impronte digitali gay e gli studi familiari.

 

Nel 1998 la ricercatrice Doreen Kimura ha condotto uno studio sul numero di
rilievi presenti tra due punti specifici delle impronte digitali di alcuni
soggetti, scoprendo che chi ha molti rilievi sulla mano sinistra č piů portato
per le attivitŕ “femminili”.

I rilievi di un’impronta digitale

La Kimura ha inoltre osservato che gran parte delle persone ha un maggior



numero di rilievi sulla mano destra ma che, in media, le donne e gli
omosessuali ne hanno di piů sulla sinistra.

Un’altra indagine condotta su uomini gay dal National Cancer Institute ha
dimostrato che l’omosessualitŕ si trasmette per via ereditaria. I dati raccolti
sui familiari di sesso maschile di 114 omosessuali provano che le probabilitŕ
che questi fossero gay erano tre volte maggiori rispetto alla media. Inoltre,
gran parte degli omosessuali maschi appartenevano alla famiglia materna, e
solo una piccola percentuale a quella paterna. Il fenomeno puň essere
spiegato solo geneticamente e indica l’esistenza di un gene specifico nel
cromosoma X, l’unico che una madre puň trasmettere (visto che ne ha due
identici).

 

Mutazioni sperimentali.

 

I topi sono gli animali preferiti dalla sperimentazione scientifica per due
motivi: innanzitutto hanno ormoni, geni e un siste

ma nervoso simili a quelli umani e, in secondo luogo, il loro cervello non si
sviluppa nell’utero, ma dopo la nascita, il che ci consente di studiarne
l’evoluzione. Castrate un topo maschio: penserŕ di essere una femmina e
inizierŕ a preparare il nido; somministrate testosterone a un piccolo di sesso
femminile e penserŕ di essere un maschio, diventerŕ aggressiva e tenterŕ di
montare le altre femmine. Alcune femmine di uccelli, quali i canarini, non
cantano, ma se viene loro iniettata una dose di testosterone in giovane etŕ,
canteranno come i maschi. Questo accade perché l’ormone influenza la
struttura del cervello e pertanto le capacitŕ del soggetto.

Per mutare l’orientamento sessuale, il cervello deve essere alterato quando č
ancora nello stadio embrionale; test analoghi condotti su topi, uccelli e
scimmie adulti non hanno prodotto risultati significativi proprio perché
l’assetto del cervello č ormai determinato. Negli uomini esso viene
conformato seiotto settimane dopo il concepimento. Ciň significa che i topi
adulti non cambieranno orientamento sessuale piů di quanto non lo facciano



gli uomini adulti.

In occasione di un seminario in Russia abbiamo incontrato un docente di
chirurgia cerebrale di un’universitŕ locale, che ci ha aggiornato circa gli
esperimenti condotti sull’alterazione sessuale umana, i quali hanno prodotto
risultati identici a quelli delle indagini su topi: i ricercatori hanno mutato in
utero i maschi in femmine e le femmine in maschi, alterandone il cervello
mediante somministrazione di ormoni maschili. Lo studioso ha inoltre
affermato che, in alcune occasioni, ai feti non erano state somministrate dosi
ormonali sufficienti oppure l’ormone era stato iniettato nella fase di sviluppo
errata. Uno dei risultati era stato un neonato maschio dotato di genitali sia
maschili sia femminili. Questo incidente genetico si verifica talora anche in
natura (com’č accaduto nella Repubblica Dominicana) e spiega come un
bambino possa nascere con un aspetto femminile e poi trasformarsi
improvvisamente in un maschio nel periodo adolescenziale.

Le suddette ricerche confermano ciň che gli scienziati sanno ma non osano
rivelare, ossia che, modificando il cervello me

diante gli ormoni, č possibile determinare la sessualitŕ di un feto prima della
nascita. Cosa che solleva non pochi interrogativi morali, etici e umani.

Che cosa accade nell’utero

Se, durante i primi stadi della gravidanza, viene soppresso il testosterone e il
feto č maschio, la probabilitŕ di dare alla luce un maschio gay o effeminato
aumenta significativamente poiché, per configurare il cervello, vengono
utilizzati ormoni femminili. Uno studio tedesco degli anni Settanta ha
dimostrato che le madri sofferenti di gravi stress durante le prime settimane
di gravidanza hanno una probabilitŕ sei volte maggiore di partorire un figlio
gay. Le medesime conclusioni sono state tratte dal professor Lee Ellis del
Dipartimento di sociologia della Minot State University del North Dakota. Se
il feto č di sesso femminile, la bambina potrebbe diventare iperfemminile e
priva di qualsiasi percezione spaziale; in altre parole sarŕ molto materna ma
non saprŕ parcheggiare in parallelo né indicare il nord. Brian Gladue
dell’Universitŕ statale del North Dakota ha provato che gli uomini etero
hanno capacitŕ spaziali migliori degli omosessuali, mentre le lesbiche hanno
facoltŕ spaziali piů spiccate rispetto alle donne eterosessuali. Perché? Il loro



cervello ha ricevuto nell’utero dosi maggiori di ormone maschile. Dunque
che cosa sopprime il testosterone? I principali responsabili del problema sono
lo stress, le malattie e alcuni farmaci.

Siamo da tempo a conoscenza degli effetti dannosi dell’alcool e della nicotina
sul feto e degli effetti positivi che invece hanno una dieta equilibrata e una
vita priva di stress. Indagini recentemente condotte da esperti del settore,
quali la dottoressa Vivette Glover del Chelsea Hospital di Londra, hanno
indicato che le donne incinte sottoposte a stress danno alla luce bambini che
saranno, a loro volta, incapaci di gestire situazioni stressanti. Il dottor Glenn
Wilson dell’Institute of Psychiatry di Londra ha effettuato numerosi studi in
tale campo, concluden

do che “alcuni farmaci di origine chimica possono interferire con la funzione
del testosterone, e il risultato puň essere la nascita di un bambino gay”.

Se il feto č geneticamente di sesso femminile (XX) e il cervello viene
configurato dall’ormone maschile, nasce una bambina con un orientamento
cerebrale maschile. Crescendo, si comporterŕ da “maschiaccio” e sarŕ piů
aggressiva nel gioco rispetto alle altre femmine. Tenderŕ inoltre a presentare
piů peluria corporea alla pubertŕ, nonché una migliore coordinazione
occhimani e, in molti casi, diventerŕ omosessuale.

Uno studio condotto negli anni Cinquanta e Sessanta su pazienti diabetiche
incinte ha rivelato che molte delle loro figlie sono diventate lesbiche dopo la
fase adolescenziale dato che, quand’erano ancora nell’utero, avevano assunto
quantitŕ eccessive di ormoni maschili mediante i farmaci antidiabetici
somministrati alle madri.

Analogamente, un’altra indagine ha dimostrato che alcune pazienti della
stessa epoca, a cui erano stati somministrati ormoni femminili, come gli
estrogeni, nella convinzione di favorire una buona gravidanza, avevano una
probabilitŕ cinque, dieci volte maggiore di partorire un bambino gay.

I ricercatori del Kinsey Institute in America hanno scoperto che le madri che
avevano assunto ormoni maschili durante la gravidanza avevano figlie molto
sicure di sé, autoritarie e inclini a praticare sport aggressivi, quali la
kickboxing o il football, e che, da bambine, venivano definite “maschiacci”.



Gran parte delle figlie delle pazienti che avevano invece assunto ormoni
femminili erano piů “femminili”; i maschi erano piů dolci e gentili dei
coetanei, piů dipendenti dagli altri e fisicamente poco attivi.

 

Il cervello transessuale.

 

I transessuali percepiscono, fin dall’infanzia, di essere nati con un corpo del
sesso sbagliato. L’area cerebrale responsabile del comportamento sessuale č
l’ipotalamo, il quale č significativa

mente piů piccolo nelle donne. Dick Swaab e la sua équipe dell’Istituto
olandese per la ricerca cerebrale sono stati i primi a dimostrare, nel 1995, che
l’ipotalamo dei transessuali maschi presenta le stesse dimensioni di quello
femminile o che, quantomeno, č piů piccolo di quello maschile. Ciň conferma
i dati secondo cui l’identitŕ sessuale si determinerebbe mediante l’interazione
tra il cervello in fase di sviluppo e gli ormoni sessuali. Questa teoria č stata
avanzata per la prima volta dallo scienziato tedesco Gunther Dňrner, il quale
ha scoperto che l’ipotalamo degli omosessuali di sesso maschile presenta le
medesime reazioni di quello femminile se trattato con ormoni femminili. Nel
suo lavoro Swaab ha osservato: “Il nostro studio č il primo a dimostrare la
presenza di una struttura cerebrale femminile nei transessuali geneticamente
maschi”. In altre parole, si tratta di un cervello femminile intrappolato in un
corpo maschile.

In psichiatria i soggetti transessuali sono considerati affetti dal Disturbo
dell’Identitŕ Sessuale; approssimativamente il 20% di loro si sottopone a
intervento chirurgico per cambiare sesso. Con questa operazione vengono
asportati i testicoli e il pene viene inciso a metŕ, longitudinalmente, e privato
del tessuto interno. Dopo di che l’uretra viene riallineata e la cute del pene,
rimasta adesa, viene ripiegata in modo da rivestire una cavitŕ ricavata
chirurgicamente, che svolgerŕ la funzione di vagina. In alcuni casi il prepuzio
diventa una sorta di clitoride ed č capace di orgasmi. Purtroppo perň il tasso
di suicidio dei transessuali č ancora cinque volte maggiore di quello della
popolazione generale.



 

Siamo schiavi della nostra biologia?

 

Gli scienziati sono in grado di cambiare la sessualitŕ di topi e scimmie
nell’utero materno. Spesso noi sosteniamo di poter controllare
volontariamente le nostre preferenze e avversioni o che tutti, indistintamente,
siamo in grado di parcheggiare in parallelo o di leggere una carta stradale con
la stessa facilitŕ. Gli scienziati ci ricordano tuttavia che queste supposizioni
sono

 

ben poco realistiche. Se invece riuscissimo a comprendere le differenze
correlate alla struttura cerebrale, diventeremmo piů tolleranti verso il
prossimo, avremmo un maggior controllo della nostra vita e potremmo
assumere atteggiamenti piů positivi in ordine alle nostre scelte e inclinazioni.

L’intelligenza umana si č evoluta al punto che oggi possediamo un maggior
potere sulla nostra sfera emozionale, nonché la capacitŕ di riflettere sulle
scelte compiute; gli altri animali, al contrario, non pensano, ma reagiscono
d’istinto alle circostanze, il che li rende schiavi della loro biologia. Il nostro
patrimonio biologico č la motivazione che si nasconde dietro a molte scelte
che facciamo e che, talora, ci sembrano insensate. Possediamo, dunque,
maggiore autocontrollo rispetto agli altri animali, ma non siamo ancora in
grado di “opporci totalmente al sistema”. Per molti l’ostacolo piů grande da
superare č, in effetti, accettare che siamo semplicemente animali con un
cervello intelligente, ostacolo che rende spesso un uomo vittima della sua
biologia.

 

Perché i gay non sono tutti uguali.

 



Molto semplicemente, esistono due centri principali associati al
comportamento omosessuale, il “centro dell’accoppiamento” e il “centro
comportamentale”.

Il “centro dell’accoppiamento” č localizzato nell’ipotalamo e stabilisce da
quale sesso un individuo verrŕ attratto. Nel maschio deve essere configurato
dagli ormoni maschili affinché il soggetto provi attrazione per una donna. Se
il centro non riceve la dose ormonale adeguata allo scopo, resta, piů o meno
marcatamente, femminile: ciň fa sě che l’individuo sia attratto da altri
uomini.

Il “centro comportamentale” potrebbe non ricevere la quantitŕ necessaria di
ormoni maschili affinché il soggetto si comporti, parli e si esprima
gestualmente “da uomo”. In tal caso questi presenterŕ un comportamento
significativamente “femminile”.

In che modo tali centri ricevano dosi ormonali differenti dalla norma resta
tuttora un mistero, ma dimostra certamente che non tutti gli uomini effeminati
sono gay, e che non tutti gli uomini molto virili sono eterosessuali.

 

Le differenze tra lesbiche.

 

Se il cervello di un feto di sesso femminile riceve inavvertitamente una
quantitŕ eccessiva di ormoni maschili, questi possono mascolinizzarne il
centro dell’accoppiamento; ciň significa che la bambina, una volta raggiunta
la maturitŕ sessuale, sarŕ attratta da altre donne. Se anche il centro del
comportamento viene mascolinizzato, la bambina assumerŕ un
comportamento, un linguaggio e una gestualitŕ maschile, e verrŕ
probabilmente descritta come un “maschiaccio”.

Se quest’ultimo centro non viene alterato dagli ormoni maschili, la donna
rimarrŕ femminile nel comportamento, ma verrŕ attratta da individui del suo
stesso sesso. Gli stessi risultati sono stati riscontrati in esperimenti condotti
su femmine di topo e di scimmia.



Mentre le lesbiche “maschiaccio” vengono a volte giustificate e considerate
vittime della loro biologia, le lesbiche piů femminili non vengono ritenute
tali: dato che non sembrano affatto lesbiche, nel loro caso l’omosessualitŕ
viene equiparata a una scelta. Queste donne, perň, non hanno alcun controllo
sulla loro sessualitŕ, al pari delle lesbiche “maschiaccio”, degli omosessuali
“macho” o di quelli effeminati.

Come nacque il sesso

La vita nacque approssimativamente 3,5 miliardi di anni fa da una creatura
unicellulare che, per sopravvivere, iniziň a dividersi in due parti
perfettamente uguali. Per milioni di anni rimase immutato e cambiň aspetto
solo quando, per caso, la sua struttura subě una mutazione o apprese qualcosa
di nuovo per esperienza. La vita a quel tempo scorreva molto lenta.

Poi, circa 800 milioni di anni fa, la cellula imparň un trucco stupefacente,
forse ancora per caso: capě come scambiare geni con altre cellule. Ciň
significava che ogni capacitŕ di sopravvivenza acquisita da un’altra cellula
poteva essere trasmessa immediatamente a una cellula neonata, che diventava
in tal modo piů forte e piů resistente rispetto alla progenitrice. Non era piů
necessario attendere milioni di anni, affinché un evento fortuito fornisse alla
cellula migliori probabilitŕ di sopravvivenza.

Questo rappresentň uno sviluppo di enorme importanza, che accelerň la
crescita di nuove cellule e la loro evoluzione in organismi piů grandi e
sofisticati, dal corpo molle, quali i vermi e le meduse. A un certo punto, 600
milioni di anni fa, comparvero i primi vertebrati; mentre il primo pesce
imparň a respirare e si trascinň sulla terraferma 300 milioni di anni fa. E tutto
in seguito a uno scambio di geni.

Il sesso veniva allora praticato a tempo pieno. Una volta creata la nuova
cellula con geni piů forti, era necessario che i genitori morissero. Per due
ragioni: innanzitutto la nuova cellula era migliore delle progenitrici, che
diventavano perciň inu

tili. In secondo luogo, queste ultime non dovevano interferire con la cellula
nuova per non indebolirla. La loro morte significava che la neocellula, piů
resistente, poteva sopravvivere e scambiare i propri geni con altre nuove nate.



Perciň il fine originario del sesso era quello di scambiare geni con gli altri
organismi al fine di creare una nuova, e piů forte, generazione. Per gran parte
della nostra storia, tuttavia, non č stata fatta alcuna connessione tra il sesso e i
bambini, e ancor oggi esistono numerose tribů primitive che ne ignorano il
nesso.

 

Quale parte del cervello genera il desiderio sessuale?

 

Il centro di controllo del sesso č localizzato nell’ipotalamo, la parte del
cervello che controlla i sentimenti, il battito cardiaco e la pressione
sanguigna. L’ipotalamo presenta approssimativamente le stesse dimensioni di
una ciliegia e pesa circa A,5 grammi; č piů grande negli uomini che non nelle
donne, negli omosessuali e nei transessuali.

 

Il centro cerebrale del sesso: l’ipotalamo.

 

Quella sopra indicata č l’area in cui gli ormoni, in particolare il testosterone,
generano il desiderio sessuale. Considerato che gli uomini hanno, come giŕ
accennato, quantitŕ di testosterone 10-20 volte superiori rispetto alle donne, e
un ipotalamo piů grande, appare ovvio che il desiderio sessuale di un uomo
sia piů elevato. Questa č la ragione per cui gli uomini possono fare sesso in
ogni momento e in ogni luogo; se a ciň si aggiunge l’incoraggiamento sociale
che hanno ricevuto per generazioni e la disapprovazione di cui sono sempre
state oggetto le donne sessualmente attive, non sorprende che l’atteggiamento
maschile nei confronti del sesso sia molto diverso da quello femminile.

 

Perché gli uomini non sanno trattenersi.

 



Il desiderio sessuale esuberante e impulsivo dell’uomo ha uno scopo
evidente: assicurare la continuitŕ della specie. Come gran parte dei
mammiferi maschi, ha dovuto affinare le sue tecniche per garantirsi maggiori
possibilitŕ di successo. Innanzitutto, il suo impulso sessuale era estremamente
concentrato e non facilmente distraibile, il che gli consentiva di fare sesso
nelle condizioni piů varie, anche di pericolo incombente, e in ogni luogo in
cui se ne presentasse l’opportunitŕ.

Un uomo doveva essere in grado di avere il maggior numero di orgasmi nel
minor tempo possibile, per evitare di cadere vittima di predatori o nemici.

L’uomo doveva inoltre diffondere il suo seme il piů lontano e il piů
frequentemente possibile. Il Kinsey Institute, leader mondiale nelle ricerche
sulla sessualitŕ umana, ha ipotizzato che, in assenza di regole sociali, quasi
tutti gli uomini sarebbero promiscui, come lo č stato, d’altra parte, l‘80%
delle societŕ nei secoli. Dall’inizio dell’era monogama, tuttavia, l’impulso
biologico maschile ha creato non pochi problemi alle coppie

che tentavano di costruire un rapporto e costituisce tuttora la causa principale
del fallimento dei legami.

 

Perché le donne sono fedeli.

 

L’ipotalamo femminile č molto piů piccolo di quello maschile e la donna
dispone di quantitŕ minime di testosterone per attivarlo. Di conseguenza,
quest’ultima ha generalmente un desiderio sessuale inferiore e meno
aggressivo rispetto all’uomo. Ma perché la natura, in nome della continuitŕ
della specie, non ha creato la donna come una ninfomane scatenata? La
risposta va ricercata nel lungo periodo di tempo richiesto dal concepimento e
dall’educazione di un figlio.

In altre specie, quali i conigli, il periodo di gestazione č di sole sei settimane
e i cuccioli sono in grado di nutrirsi, correre e nascondersi due settimane



dopo la nascita, senza bisogno di un adulto che li difenda o li sfami. Persino il
nostro lontano cugino, lo scimpanzé, č in grado di sopravvivere se rimane
orfano a sei mesi. Per gran parte della gravidanza molte donne vanno
incontro a limitazioni dal punto di vista fisico; inoltre, occorrono almeno
cinque anni prima che un bambino possa “badare” a se stesso. Per questa
ragione, valutano attentamente i tratti di un potenziale padre, quali la capacitŕ
di sostentare e proteggere la famiglia dai nemici.

 

Gli uomini sono forni a microonde, le donne forni elettrici.

 

La pulsione sessuale maschile č paragonabile a un forno a microonde, che si
accende istantaneamente, opera a pieno regime nel giro di pochi secondi e
puň essere spento in fretta quando il cibo č cotto. Il desiderio sessuale della
donna puň essere invece paragonato a un forno elettrico: si riscalda piano
piano fino alla temperatura massima e impiega piů tempo a raffreddarsi.

Qui di seguito viene riportato un grafico che illustra il desiderio sessuale
dell’uomo e della donna medi nel corso della vi

ta. Esso non prende in considerazione i vari periodi in cui il desiderio puň
essere maggiore o minore a causa di fattori ambientali, quali nascite, morti,
corteggiamento, o pensionamento.

 

Il desiderio sessuale maschile e femminile.

 

Il livello di testosterone di un uomo decresce lentamente all’aumentare
dell’etŕ, come pure il desiderio sessuale. L’impulso sessuale di una donna
media aumenta gradualmente fino a raggiungere il culmine fra 36 e 38 anni, il
che spiega perché molte donne di questa etŕ preferiscano uomini piů giovani:
la performance sessuale di un diciannovenne č infatti compatibile con quella



di una quarantenne. Nel grafico si osserva, inoltre, che il desiderio sessuale di
un quarantenne č compatibile con quello di una ventenne: ecco perché
esistono molte coppie in cui l’uomo č molto piů vecchio.

Quando si afferma che il desiderio sessuale di un uomo raggiunge l’apice a
19 anni e decresce con il passare del tempo, ci si riferisce al livello di
performance fisica. Il suo interesse per il sesso, tuttavia, rimane solitamente
elevato per gran parte della vita: ciň significa che a 70 anni potrŕ amare il
sesso come a 30, ma la sua prestazione non sarŕ altrettanto impeccabile. Una

donna puň essere molto attratta dal sesso negli ultimi anni dell’adolescenza (a
causa del suo legame con l’amore), ma sentirne un desiderio limitato. A 30
anni potrŕ avere il medesimo interesse per il sesso e, nel contempo, un
maggiore desiderio.

 

Perché il sesso genera tante discussioni.

 

Teniamo a sottolineare che questo libro considera il desiderio sessuale
maschile e femminile in generale ed esamina i comportamenti sessuali tipici
della maggior parte dei soggetti, non le variazioni individuali o i casi
specifici.

Uno studio condotto al Kinsey Institute ha dimostrato che il 37% degli
uomini pensa al sesso ogni 30 minuti, mentre le donne che vi pensano con
altrettanta frequenza sono solo l’I 1 %.

Quando si tratta di sesso, le donne hanno bisogno di una motivazione, gli
uomini di un luogo.

Le aree tratteggiate nel grafico a pagina precedente corrispondono ai periodi
in cui uomini e donne litigano sull’argomento sesso. Fino a 36-38 anni una
donna si lamenterŕ delle continue insistenze del partner, e spesso lo accuserŕ
di “usarla”; solo verso i 40 anni il desiderio sessuale femminile raggiunge
quello maschile, e in alcuni casi lo supera, poiché la natura la spinge a



cogliere l’ultima possibilitŕ di concepire prima dell’inizio della menopausa.
Un uomo che abbia da poco raggiunto la quarantina viene spesso colto di
sorpresa dal capovolgimento di ruoli che si verifica: il suo desiderio sessuale
potrebbe, infatti, essere minore di quello della partner, sua coetanea, mentre
la capacitŕ di quest’ultima di imporre le sue esigenze potrebbe rafforzarsi.
Non a caso, molti si lamentano di dover offrire “prestazioni a comando”.

A questo proposito vi raccomandiamo caldamente di leggere Marte e Venere
in camera da letto di John Gray dove vengono descritte tecniche e strategie
molto efficaci per riuscire a superare le divergenze.

Sarŕ pur di moda sostenere che gli uomini e le donne moderni siano
interessati al sesso in egual misura, o che le coppie normali abbiano un’intesa
sessuale perfetta, purtroppo la realtŕ č ben diversa.

Nonostante ciň che scrivono i poeti e ciň che pensano i romantici, il desiderio
sessuale č il risultato di un cocktail di ormoni rilasciati dal cervello. Il
testosterone č la sostanza principale che genera quella sensazione che
definiamo impulso sessuale e, come giŕ ricordato nel settimo capitolo,
l’amore non č che una combinazione di reazioni chimiche ed elettriche.
Coloro che pensano che l’amore sia una questione mentale non hanno,
dunque, tutti i torti; per le donne i fattori psicologici quali la fiducia, l’intimitŕ
e il benessere generale si combinano a creare le condizioni in cui il cervello
rilascia il suddetto cocktail ormonale. Quello maschile č invece in grado di
rilasciarlo in ogni momento, e in ogni luogo.

 

Il desiderio sessuale e lo stress.

 

Il desiderio sessuale di una donna č molto influenzato dagli eventi. Se sta per
essere licenziata, se sta lavorando a un progetto complicato, se la rata del
mutuo č raddoppiata, se i bambini sono malati, se č bagnata fradicia a causa
di un acquazzone o se il cane č scappato, il sesso non viene preso nemmeno
in considerazione: penserŕ solo ad andare a letto a dormire.



Quando gli stessi eventi accadono a un uomo, vedrŕ il sesso come un
tranquillante, come un modo per liberarsi dalle tensioni accumulate durante il
giorno. Pertanto, al termine della giornata, inizieranno le discussioni: lei lo
accuserŕ di essere un idiota insensibile, lui di essere frigida, e alla fine andrŕ a
dormire sul divano. La situazione vi suona familiare? Č interessante notare
che quando si chiede a un uomo un parere sul suo rapporto di coppia, lo
analizza, solitamente, in funzione di ciň che la partner ha fatto per lui in quel
giorno (spiega se, per esempio, gli abbia preparato la colazione, gli abbia
stirato le camicie o gli abbia massaggiato la schiena). Le donne descrivono
inve

ce l’andamento della relazione in base agli eventi piů recenti (in termini di
premurositŕ o di disponibilitŕ al dialogo del partner nel corso degli ultimi
mesi). In gran parte dei casi l’uomo non comprende la differenza: puň essere
stato un perfetto gentiluomo per tutto il giorno, ma lei respingerŕ lo stesso le
sue avance sessuali perché č ancora turbata dal fatto che, due settimane
prima, ha insultato sua madre!

Uno studio sorprendente ha dimostrato la presenza di una correlazione diretta
fra l’atteggiamento critico e di disprezzo reciproco di due partner e il numero
di malattie infettive a cui questi (e soprattutto la donna) vanno incontro
nell’arco di cinque anni. Quanto piů č marcato l’atteggiamento, tanto piů
prevalenti e aggressive sono le infezioni. Lo stress causato dalle liti
indebolisce, infatti, il sistema immunitario, rendendo l’organismo piů
vulnerabile alle malattie.

 

La frequenza del sesso.

 

Un sondaggio condotto in Australia nel 2000 ha rivelato la frequenza con cui
la coppia media ha rapporti sessuali. Gli intervistati sono stati scelti a caso ed
č stato rispettato l’anonimato, pertanto le risposte dovrebbero essere veritiere.

Etŕ Frequenza dei rapporti



20 148 volte all’anno

30 110 volte all’anno

40 78 volte all’anno

50 61 volte all’anno

60 61 volte all’anno

Naturalmente si tratta di valori medi. Alcuni sessantacinquenni hanno
rapporti sessuali sei volte a settimana e alcuni ventenni non ne hanno mai
avuti, ma si tratta delle solite eccezioni che confermano la regola. Č
interessante osservare che l‘81% delle coppie ha affermato di essere
soddisfatto della propria vita sessuale, il che denota, supponendo che abbiano
detto

la veritŕ, una grande opera di negoziazione per compensare gli eccessi del
desiderio sessuale maschile. In Occidente, la percentuale di coppie che
dichiarano di essere sessualmente appagate si attesta intorno al 60%.

Una ricerca americana ha scoperto che tutte le donne bianche hanno la
medesima frequenza di rapporti sessuali, che le donne latine fanno sesso piů
spesso delle donne di colore o di quelle bianche (la cui frequenza si
equivale), e che le donne di colore hanno il 50% di probabilitŕ in piů di quelle
bianche di raggiungere l’orgasmo ogniqualvolta hanno rapporti. Si č
constatato che gli uomini asiatici hanno rapporti sessuali con minore
frequenza, il che rispecchia i livelli piů bassi di testosterone presenti nel loro
corpo.

 

Il sesso e il cervello.

 

La rivista American Demographics ha pubblicato i risultati di un gruppo di
ricercatori che, nel 1997, hanno esaminato 10.000 adulti, scoprendo una
connessione tra desiderio sessuale e intelligenza. Secondo le loro indagini,



quanto piů si č intelligenti, quanto meno frequenti sono i rapporti sessuali.
Gli intellettuali con specializzazioni postlaurea avevano rapporti sessuali 52
volte all’anno, rispetto a una media di 61 volte dei normali laureati, mentre
chi aveva abbandonato gli studi presentava una frequenza di 59 volte. Gli
uomini che svolgevano lavori da 40 ore la settimana facevano sesso 48 volte
all’anno, rispetto alle 82 di coloro che lavoravano 60 ore la settimana. Gli
amanti del jazz presentavano una frequenza di rapporti sessuali superiore del
34% rispetto agli appassionati di musica pop; i cultori di musica classica,
quella piů bassa in assoluto.

Negli uomini il testosterone stimola l’ipotalamo dalle cinque alle sette volte
al giorno, in particolare all’alba (con un livello due volte superiore al
normale), prima che inizi “la caccia quotidiana”. Alla sera l’ormone
diminuisce del 30%.

 

Il sesso migliora la salute.

 

Esistono numerose prove degli effetti benefěci che il sesso esercita sulla
salute. Avere un interludio amoroso in media tre volte a settimana consente di
bruciare 35.000 chilojoule, equivalenti a 130 chilometri di corsa all’anno. Il
sesso aumenta i livelli di testosterone, che rafforza le ossa, i muscoli, e
stimola la produzione di colesterolo buono. Come afferma la sessuologa
Beverley Whipple “durante l’atto sessuale vengono rilasciate le endorfine,
antidolorifici naturali che contribuiscono all’alleviamento della cefalea, delle
lesioni da colpo di frusta e dell’artrite”.

Prima dell’orgasmo viene rilasciato l’ormone deidroepiandrosterone (dea), il
quale migliora le capacitŕ cognitive, rafforza il sistema immunitario e le ossa
e inibisce la crescita tumorale. Nella donna vengono rilasciate grandi quantitŕ
di ossitocina, l’ormone che suscita il desiderio di essere toccati, e aumentano
i livelli estrogenici. Lo studioso Harold Bloomfěeld ha dimostrato l’esistenza
di una correlazione tra estrogeni e miglioramento della salute ossea e
cardiovascolare. Tutti gli ormoni citati svolgono una funzione protettiva nei
confronti del cuore e allungano la vita, perciň, ricordate: molto sesso equivale



a una vita piů lunga e a minor stress!

 

Monogamia e poligamia.

 

Come giŕ ricordato, la specie umana non č monogama per natura: nel corso
dell’evoluzione, piů dell‘80% delle societŕ erano poligame, principalmente
per ragioni di sopravvivenza.

La monogamia č, tuttavia, caratteristica anche di determinate specie animali,
quali le volpi, le oche, le aquile. Gli animali monogami di entrambi i sessi
presentano generalmente le medesime dimensioni, e la responsabilitŕ della
prole viene divisa equamente. Nelle specie poligame i maschi sono in genere
piů grandi, piů colorati, piů aggressivi e non hanno un ruolo attivo
nell’allevamento della figliata; maturano sessualmente molto
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piů tardi delle femmine, il che permette di evitare conflitti tra maschi adulti e
maschi piů giovani e inesperti, che difficilmente soprawiverebbero a una
lotta. La specie umana presenta invece le caratteristiche fisiche di una specie
poligama, e non >-dunque da meravigliarsi che gli uomini facciano tanta
fatica da rimanere monogami.

 

Perché gli uomini sono promiscui.

 

Qual č il senso del matrimonio nella vita di una specie il ^,,; _

cui maschio e biologicamente promiscuo?

La promiscuitŕ č insita nel cervello maschile, č Un’ereditŕ



del suo passato evolutivo. La storia umana č costellata di “

re, e dato che i maschi venivano decimati, era sensato aumenta

re il piů possibile il numero dei membri della tribů. Gli uomini

che tornavano dalle battaglie erano in genere pochi, il che implicava una ,
grande quantitŕ di vedove: per questo motivo la

creazione di un harem per i guerrieri di ritorno costituiva una

strategia di sopravvivenza molto efficace per l’intera tribů

La nascita di un figlio maschio era considerata un evento straordinario, in
quanto significava un difensore in piů mentre le femmine costituivano una
delusione dato il costante eccesso di donne. La situazione si č perpetUata per
centinaia di migliaia di anni. Inoltre, l’uomo moderno č dotato di un
ipotalamo di grandi dimensioni e di enormi quantitŕ di testosterone atte a
soddisfare l’antica necessitŕ di creare. Necessitŕ che per istinto lo induce alla
poligamia

L’industria del sesso, il cui target č prevalentemente maschile, fa leva proprio
su questa atavica pulsione: quasi tutta la por

nografia, i video erotici, la prostituzione e le immagini sessuali chiaramente
esplicite di Internet sono infatti indirizzate a uomini. Nonostante gran parte di
loro conduca una vita monogama per struttura cerebrale ha bisogno di una
stimolazione mentale poligama. L’impulso maschile alla promiscuitŕ va perň
inteso i termini di inclinazioni biologiche: non č nostra intenzione sollecitare
un comportamento promiscuo né giustificare in alcun

modo l’infedeltŕ coniugale. Il mondo in cui viviamo oggi č molto cambiato
rispetto al passato, e la nostra biologia č spesso completamente in disaccordo
con le aspettative e le esigenze dell’individuo moderno.

Inoltre, il fatto che un comportamento sia istintivo o naturale non significa
che non sia dannoso. A causa del suo circuito cerebrale, la falena č, per
esempio, attratta istintivamente dalla luce intensa, il che le permette di



orientarsi di notte in base alle stelle e alla luna. Purtroppo, la falena oggi vive
in un ambiente assai diverso da quello in cui si č evoluta, ambiente in cui
esistono anche le trappole luminose per insetti: pertanto, facendo ciň che le č
istintivo, spesso si autodistrugge. Se comprendono i loro istinti biologici, gli
uomini moderni hanno la possibilitŕ di evitare l’autodistruzione, quale
conseguenza di un comportamento naturale.

Vi č una piccola percentuale di donne che tendono a essere promiscue quanto
gli uomini, ma le loro motivazioni sono di solito diverse: per essere stimolato
sessualmente, il circuito cerebrale femminile deve prima di tutto vedere
soddisfatta una serie di criteri, diversi dalla semplice promessa di un atto
sessuale. Gran parte delle donne desidera instaurare una relazione o almeno
un contatto emotivo prima di aver voglia di far sesso; voglia che, escludendo
una percentuale limitata di ninfomani, raggiunge il culmine nella fase
ovulatoria.

Un’indagine condotta dall’American Health Institute ha rivelato che l‘82%
dei ragazzi fra 16 e 19 anni parteciperebbe a un’orgia con sconosciuti, mentre
solo il 2% delle ragazze ha manifestato la stessa opinione: la percentuale
rimanente rabbrividisce al solo pensiero.

 

L’effetto gallo.

 

Il gallo puň accoppiarsi quasi continuamente con le galline, anche piů di
sessanta volte in un solo periodo degli amori. Non riesce, tuttavia, ad
accoppiarsi con la stessa gallina per piů di cinque volte in un giorno: alla
sesta perde completamente l’in

 

teresse. Se perň nel pollaio viene introdotta una nuova femmina, l’animale la
monterŕ con il medesimo entusiasmo dimostrato per la prima. Questo
comportamento viene definito “effetto gallo”.



Un toro perde ogni interesse dopo essersi accoppiato per sette volte con la
stessa vacca, ma l’introduzione di un’altra femmina nella stalla ne risveglierŕ
gli istinti. La sua performance non subirŕ, peraltro, alcun cambiamento,
nemmeno dopo la decima vacca.

Un montone non si accoppierŕ con la stessa pecora per piů di cinque volte,
ma il suo comportamento č analogo a quello degli animali appena citati.
Persino se le femmine montate in precedenza vengono “camuffate” con
profumi o sacchetti sopra la testa, il montone non dimostrerŕ per loro piů
alcun interesse. Č impossibile ingannarlo, poiché la natura fa sě che il seme
del maschio debba diffondersi il piů possibile, al fine di ottenere il maggior
numero di concepimenti e assicurare la sopravvivenza della specie.

Anche un giovane, in una giornata adatta, puň far sesso con la stessa donna
fino a cinque volte, ma non concluderŕ nulla alla sesta. Presentategli una
ragazza nuova e, come accade ai galli e ai tori, il suo interesse rinascerŕ
all’istante.

L’impulso sessuale maschile č tanto forte che il dottor Patrick Carnes del
Sexual Recovery Institute di Los Angeles stima che approssimativamente
l‘8% degli uomini č sessodipendente, rispetto allo scarso 3 % di donne.

Perché gli uomini desiderano che le donne si vestano come sgualdrine (mai in
pubblico, naturalmente)

Il cervello di un uomo ha bisogno di varietŕ. Come molti mammiferi maschi,
l’uomo č predisposto per accoppiarsi con il maggior numero possibile di
femmine sane; per tale motivo, in una relazione monogama, gli uomini
amano le novitŕ, quali, per esempio, la biancheria intima sexy. A differenza di
altri mammiferi, sono in grado di autoingannarsi: vedendo la partner in

dossare una serie di indumenti sexy, si illudono di avere sotto mano un
harem. Molte donne sono consapevoli dell’effetto che la lingerie ha sugli
uomini, nonostante poche ne comprendano la vera ragione.

Uno studio americano ha dimostrato che le donne che indossano biancheria
intima provocante hanno, solitamente, uomini piů fedeli di quelle che
indossano i “mutandoni della nonna”. Questa č soltanto una delle strategie



per affrontare il problema delle pulsioni sessuali maschili in una relazione
monogama.

 

La rapiditŕ maschile.

 

Per raggiungere un orgasmo, un uomo sano impiega in media due minuti e
mezzo, una donna sana ne impiega mediamente 13. Per gran parte dei
mammiferi l’accoppiamento č un atto rapido, in quanto entrambi i membri
devono tener conto di eventuali attacchi di predatori; la rapiditŕ č, dunque, il
mezzo usato dalla natura per preservare le specie.

A seconda dell’etŕ, della salute e dell’umore, molti uomini possono avere
rapporti piů volte al giorno, sostenendo un’erezione per periodi variabili di
tempo. Tale performance č sbalorditiva se confrontata con quella del
babbuino africano, che si accoppia per dieciventi secondi, con un numero
esiguo di spinte pelviche per atto (da quattro a otto), ma scompare di fronte
alle prestazioni del topo selvatico, in grado di accoppiarsi quattrocento volte
in dieci ore. Ma il primo posto del regno animale č occupato dal topo di
Shaw, che detiene il record di piů di cento copulazioni l’ora.

 

Palle “quadrate.

 

Esiste una stretta correlazione tra le dimensioni dei testicoli e la capacitŕ di
farsi valere. Nel mondo animale la grandezza delle gonadi maschili, calcolata
in base alla massa corporea, costituisce il fattore principale per determinare il
livello di testostero

ne. Le dimensioni dei testicoli, tuttavia, non sono necessariamente
proporzionate a quelle del corpo: un gorilla, per esempio, pesa quattro volte
piů di uno scimpanzé, ma i testicoli di quest’ultimo sono quattro volte piů



pesanti; i testicoli di un passero sono otto volte piů grandi, se paragonati alla
massa corporea, di quelli di un’aquila. Le dimensioni delle gonadi
determinano inoltre il grado di fedeltŕ, o monogamia, di un maschio. Lo
scimpanzé africano di Bonobo ha le piů grandi ghiandole sessuali dell’ordine
dei primati e ha rapporti sessuali con ogni femmina che incontra; il possente
gorilla, con i suoi testicoli relativamente piccoli, č fortunato se fa sesso una
volta all’anno, anche se ha un harem personale. Quanto al rapporto testicoli/
massa corporea, i maschi umani hanno gonadi di grandezza media: ciň
significa che gli uomini producono una quantitŕ di testosterone tale da
spingerli a essere promiscui, ma ancora abbastanza bassa da consentire loro
di restare monogami in presenza di regole severe istituite dalle donne, dalla
religione o dalla societŕ in cui vivono.

Alla luce di questo, non sorprenderebbe se leader politici come Bill Clinton,
John F. Kennedy e Saddam Hussein avessero testicoli piů grandi della media.
In tal caso, anche il loro desiderio sessuale sarebbe superiore alla media, e
necessiterebbe perciň di uno sfogo adeguato. Il popolo pone gli individui
“dalle palle quadrate” in posizioni di potere, e poi si aspetta che abbiano un
comportamento sessuale controllato, alla stregua degli animali castrati! In
realtŕ, l’impulso sessuale elevato li porta sě a rivestire posizioni di potere, ma
puň, ironicamente, determinarne anche la caduta.

Esiste un’unica soluzione sicura al problema dell’infedeltŕ maschile: la
castrazione. Non solo un uomo rimarrebbe monogamo, ma non dovrebbe piů
radersi con tanta frequenza, non diventerebbe calvo e vivrebbe piů a lungo.
Alcuni studi effettuati in istituti mentali indicano che gli uomini castrati
vivono in media 69 anni rispetto ai 56 di quelli sessualmente attivi. Lo stesso
principio č applicabile agli animali domestici.

Le future generazioni saranno sessualmente meno potenti, poiché le
dimensioni dei testicoli e la produzione spermatica

stanno subendo da generazioni una diminuzione costante. I dati raccolti a
questo proposito dimostrano che i nostri antenati avevano gonadi piů grandi
rispetto agli uomini di oggi che, peraltro, producono quantitŕ di sperma per
grammi di tessuto significativamente minori rispetto ai loro cugini gorilla o
scimpanzé. La conta spermatica media č diminuita della metŕ rispetto agli
anni Quaranta, perciň gli uomini di oggi sono meno virili dei loro nonni.



Anche i testicoli hanno cervello

Robin Baker, della facoltŕ di scienze biologiche dell’Universitŕ di
Manchester, ha condotto alcune ricerche importanti, dalle quali emerge che il
cervello maschile č in grado di capire inconsciamente, in base al
comportamento, quando inizia la fase ovulatoria di una donna e di calcolare
l’esatta quantitŕ di sperma da produrre in un dato momento per creare le
condizioni migliori per il concepimento. Per esempio, se una coppia ha
rapporti tutti i giorni, nel periodo corrispondente all’ovulazione il corpo del
maschio rilascerŕ 100 milioni di spermatozoi a ogni atto; se fanno sesso ogni
tre giorni, gli spermatozoi saranno 300 milioni, 500 milioni se hanno rapporti
ogni cinque giorni. Ciň accade persino se, nel contempo, l’uomo fa sesso tutti
i giorni con altre donne. Basandosi sui calcoli biologici effettuati dal cervello,
il corpo produce una quantitŕ di sperma tale da soddisfare lo scopo del
concepimento e battere l’eventuale concorrenza.

 

Gli uomini e gli sguardi concupiscenti.

 

Gli uomini si eccitano attraverso la vista, le donne attraverso l’udito. Il
cervello maschile č predisposto per guardare le forme femminili, il che spiega
la ragione per cui le immagini erotiche hanno sull’uomo un effetto tanto
eclatante. Le donne, dotate di recettori sensoriali piů raffinati, amano invece
udire parole dolci: la sensibilitŕ femminile ai complimenti č tanto spiccata che
molte chiudono persino gli occhi quando l’amante sussurra loro frasi
all’orecchio.

I concorsi di Miss Universo richiamano un vasto pubblico, sia maschile sia
femminile, ma le votazioni televisive indicano una preponderanza di
spettatori di sesso maschile. Ciň accade perché gli uomini sono attratti dal
corpo femminile, e i concorsi di bellezza rappresentano un’occasione piů che
lecita per contemplarlo. Al contrario, il concorso di Mister Universo non
suscita un grande interesse e viene raramente trasmesso in televisione: per
una donna, in effetti, il fascino di un uomo non sta tanto nelle forme, ma nelle
sue capacitŕ e nel suo coraggio.



Quando una donna con un bel corpo passa davanti a un uomo, questi, avendo
una pessima visione periferica, gira la testa per guardarla e sembra entrare in
uno stato di trance: smette di battere le palpebre e la bocca gli si riempie di
saliva, reazione che le donne descrivono col termine di “sbavare”. Se una
coppia passeggia per strada e Miss Minigonna viene loro incontro dall’altro
lato della strada, la visione periferica a corto raggio della donna le consente di
intercettarla prima del partner, e di fare un rapido paragone tra sé e la
potenziale rivale, che risulta solitamente a suo sfavore. Quando anche l’uomo
finalmente la individua, la compagna lo rimprovererŕ per averla fissata con
aria concupiscente. In una situazione del genere sono due i pensieri negativi
che passano per la mente femminile: primo, il partner potrebbe preferire
l’altra donna e, secondo, lei non č altrettanto bella. A questo proposito va
tuttavia ricordato che l’uomo č attratto visivamente dalle curve e dalla
lunghezza delle gambe: qualsiasi donna ben fatta catturerŕ quindi la sua
attenzione.

Ciň non significa che intenda portarsi a letto tutte le bellezze che incontra,
anche se la sua biologia ancestrale gli ricorda che il ruolo del maschio č
quello di sfruttare ogni opportunitŕ per ampliare la tribů. Dopotutto,
nemmeno le conosce e non č realistico pensare che desideri una relazione a
lungo termine con loro. Questo semplice principio vale anche per l’uomo che

osserva la pagina centrale di una rivista porno: quando guarda la donna nuda,
non si domanda che personalitŕ abbia, se sia capace di cucinare o se suoni il
piano, ma ne esamina solo le curve. Non stiamo giustificando gli sguardi
indiscreti e maleducati di alcuni uomini: stiamo semplicemente spiegando
che, se un maschio viene colto in tale atteggiamento, non significa che non
ami la partner, ma solo che il suo istinto biologico č all’opera. Va altresě
notato che nei luoghi pubblici, quali spiagge o piscine, le donne guardano il
sesso opposto piů degli uomini, come hanno dimostrato alcune ricerche.

 

Che cosa desideriamo in una relazione a lungo termine.

 

La seguente tabella, compilata a conclusione di uno studio effettuato su



15.000 uomini e donne di etŕ compresa tra 17 e 60 anni, mostra, in ordine
d’importanza, che cosa cercano le donne in un partner a lungo termine e che
cosa pensano gli uomini che queste vogliano:

A B

Che cosa cercano le donne Che cosa pensano gli uomini che

le donne vogliano

1. Personalitŕ 1. Personalitŕ

2. Senso dell’umorismo 2. Un bel corpo

3. Sensibilitŕ 3. Senso dell’umorismo

4. Intelligenza 4. Sensibilitŕ

5. Un bel corpo 5. Un bell’aspetto

L’indagine indica che il sesso maschile č abbastanza consapevole di ciň che
una donna desidera in un uomo. Uno degli intervistati aveva posto “un bel
corpo” in cima alla lista B e il 15% credeva che un pene di grandi dimensioni
fosse importante per una donna, ma solo il 2% del campione femminile aveva
risposto affermativamente a quella domanda.

Ora vediamo che cosa cercano gli uomini e che cosa pensano le donne che
questi vogliano:
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Che cosa cercano gli uomini

1. Personalitŕ

2. Un bell’aspetto

3. Intelligenza



4. Senso dell’umorismo



5. Un bel corpo

D

Che cosa pensano le donne che

gli uomini vogliano

1. Un bell’aspetto

2. Un bel corpo

3. Un bel seno



4. Un bel sedere

5. Personalitŕ

Come avrete notato, le donne sono molto meno consapevoli dei criteri
maschili di scelta di una partner a lungo termine, perché basano le loro
supposizioni sui tratti comportamentali maschili piů evidenti (sguardi e
atteggiamenti indiscreti). La lista A indica i requisiti a breve e a lungo
termine che le donne ricercano in un uomo, ma per lui le cose stanno
diversamente. La lista D riporta ciň che un uomo desidera quando vede per la
prima volta una donna, ma la C indica che cosa desidera veramente nel lungo
periodo.

 

Perché gli uomini vogliono “una cosa sola.

 

Gli uomini vogliono il sesso, le donne l’amore: č noto da sempre, ma la
ragione per cui ciň accade viene di rado discussa, malgrado questa diversitŕ di
desideri sia frequentemente causa di lamentele e litigi tra i due sessi. Chiedete
alle donne che cosa apprezzino in un uomo, e loro vi risponderanno che
amano gli uomini di bell’aspetto ma dotati di qualitŕ come la gentilezza, la
sensibilitŕ e la capacitŕ di conversare, tipiche delle donne. Purtroppo, la
combinazione di un corpo maschile e di valori femminili si trova soltanto nei
gay o negli uomini effeminati.

Un uomo deve essere educato all’arte di compiacere una donna, poiché alcuni
atteggiamenti non gli vengono affatto naturali. Č un cacciatore, č predisposto
per risolvere problemi, procacciare il cibo e combattere i nemici, perciň al
termine della giornata desidera soltanto riposare e fare un po‘“di sesso.

Affinché si accenda il suo desiderio, una donna deve sentirsi amata, adorata e
considerata. Una cosa di cui molti non si rendono mai conto č che un uomo
ha bisogno di fare sesso per sintonizzarsi con la propria sfera emotiva, mentre



una donna non puň essere stimolata sessualmente se prima il partner non le
comunica un po‘“di sentimento. Purtroppo, l’uomo si č evoluto in un mondo
segnato dalle lotte e dalla morte, in cui non vi era spazio per la sensibilitŕ ai
bisogni altrui, per la comunicazione o per i sentimenti: se vi si fosse dedicato,
avrebbe lasciato la tribů indifesa. Una donna dovrebbe comprendere che la
biologia maschile non č cambiata ed escogitare, di conseguenza, strategie
appropriate per scendere a compromessi.

Alle donne viene insegnato che gli uomini vogliono “una sola cosa”, il sesso,
anche se non č esatto: gli uomini vogliono l’amore, ma possono ottenerlo
solo mediante il sesso.

Le prioritŕ sessuali maschili e femminili sono tanto diverse che non ha senso
rimproverarsi a vicenda per comportamenti non imputabili direttamente alla
volontŕ di ciascuno. Tenete, inoltre, presente che gli opposti si attraggono!
Solo nelle coppie omosessuali la pulsione sessuale di solito si equivale, il che
si traduce in una frequenza minore di litigi in ordine al sesso.

 

Perché il sesso all’improvviso non si fa piů.

 

La persona che per prima affermň che la via per conquistare il cuore di un
uomo passa per il suo stomaco mirava troppo in alto. La parte piů sensibile e
femminile di un uomo emerge dopo che č stato soddisfatto sessualmente: solo
allora sente gli uccelli cantare, ammira il colore degli alberi, avverte l’odore
dei fiori, ed č toccato dalle parole di una canzone. Un uomo dovrebbe perň
comprendere che la parte di sé che emerge dopo un rapporto č quella che le
donne amano di piů e che trovano particolarmente seducente. Se riuscisse a
sfoderare tali qualitŕ anche prima dei rapporti sessuali, le coppie
litigherebbero molto di meno. Una donna dovrebbe a sua volta capire
l’importanza

del buon sesso in una coppia, anche solo al fine di stimolare l’aspetto piů
dolce del partner.



All’inizio di una relazione il sesso č sempre molto appagante, ed entrambi i
partner sono affettuosi e pieni d’attenzioni. Dopo qualche anno, tuttavia,
l’uomo inizia a preoccuparsi del sostentamento, la donna della famiglia e
della casa: sesso e amore sembrano, di conseguenza, svanire. L’uomo e la
donna sono ugualmente responsabili, nel bene e nel male, della loro vita
sessuale, eppure tendono a biasimarsi a vicenda quando le cose vanno male.

Per evitare situazioni del genere, č importante tenere presente quanto
poc’anzi affermato. Ricordate che, se ha una vita sessuale soddisfacente,
qualsiasi relazione migliora considerevolmente.

 

Che cosa vogliono gli uomini dal sesso.

 

Č molto semplice… liberarsi della tensione accumulata mediante l’orgasmo.
Dopo un rapporto sessuale un uomo diminuisce di peso perché ha “perso”
una componente del suo corpo, ha quindi bisogno di riposo per riprendersi.
Ecco la ragione per cui, terminato l’amplesso, spesso si addormenta, con gran
fastidio della donna che lo accusa di essere egoista e insensibile.

L’uomo, inoltre, ricorre al sesso per esprimere in modo fisico ciň che non
riesce a manifestare emotivamente. Se, per esempio, č assillato da un grave
problema, č molto probabile che userŕ il sesso per alleviare l’intensitŕ dei suoi
sentimenti; le donne non sempre comprendono questo meccanismo e si
risentono per il fatto di essere “usate”.

Alcuni test dimostrano che un uomo con esigenze sessuali represse ha
difficoltŕ uditive, cognitive, nonché nella guida o nel far funzionare macchine
pesanti. Puň soffrire anche di una sorta di distorsione temporale e avere, per
esempio, l’impressione che siano trascorsi quindici minuti quando, in realtŕ,
ne sono passati solo tre.

 

Che cosa vogliono le donne dal sesso.



 

Diversamente dall’uomo, la donna ha bisogno di sentire la tensione
aumentare per un determinato periodo. Se riuscirŕ a far comprendere al
partner questa esigenza, lo trasformerŕ sicuramente in un amante piů attento.
Numerose donne necessitano di almeno 30 minuti di preliminari prima di
essere pronte per il rapporto, gli uomini di 30 secondi, e molti considerano il
tempo di rientro a casa dall’ufficio un preliminare sufficiente.

Dopo un rapporto sessuale una donna č carica di ormoni ed č pronta ad
affrontare il mondo. Inoltre, desidera toccare, coccolare il suo uomo,
parlargli. Lui, perň, se giŕ non dorme, assume spesso un comportamento
sfuggente: per esempio, si alza e va a preparare il caffč. Tale atteggiamento č
dettato dal bisogno di riprendere il controllo di sé, perduto temporaneamente
durante l’orgasmo.

 

Perché gli uomini non parlano durante un rapporto.

 

Gli uomini, come piů volte ribadito, possono fare solo una cosa alla volta.
Quando un uomo ha un’erezione gli riesce difficile parlare, sentire o guidare,
ed č per questo che raramente dice una parola durante un amplesso. A volte
una donna deve prestare attenzione alla frequenza respiratoria del partner per
capire a che punto si trovi; gli uomini amano invece ascoltare una donna che
pronuncia “dolci oscenitŕ”, ma solo prima del rapporto, non durante, poiché
si potrebbero deconcentrare. Durante l’atto sessuale un uomo utilizza
l’emisfero destro, e le scansioni cerebrali dimostrano che č tanto intento in
ciň che fa da essere praticamente sordo.

Per una donna il dialogo č parte essenziale dei preliminari, poiché le parole
hanno per lei una grande importanza. Se durante il rapporto un uomo smette
di parlare, la partner potrebbe pensare che non sia piů interessato a lei.
L’uomo, pertanto, dovrebbe imparare a essere piů generoso nella fase
preliminare, e la donna dovrebbe rimanere in silenzio durante l’atto vero e



proprio, limitandosi a emettere suoni vocali per tenere vivo l’interesse
maschile.

Il cervello di una donna non č predisposto per rispondere alle sostanze
chimiche del desiderio sessuale in maniera tanto intensa come quello di un
uomo. Durante il rapporto sessuale una donna č molto consapevole dei
rumori esterni e dei cambiamenti ambientali, un uomo č invece
completamente concentrato e imperturbabile. In passato lei era, infatti,
costretta a stare all’erta, per captare eventuali pericoli per la prole. Come
molti uomini avranno di certo notato, tentare di persuadere una donna a fare
l’amore in un luogo aperto, in una stanza dai muri sottili e con le porte aperte
puň scatenare furiose litigate.

 

Obiettivo: orgasmo.

 

“Lei mi usa soltanto quando ne ha voglia e poi si dimentica di me. Odio
essere trattato come un oggetto!” Parole del genere non sono mai state
pronunciate da nessun uomo. La condizione essenziale perché si senta
sessualmente appagato č l’orgasmo; quindi egli ritiene, erroneamente, che per
la donna sia lo stesso e misura il suo successo di amante in base al
raggiungimento, o al mancato raggiungimento, dell’orgasmo da parte di lei.
Per quest’ultima le prerogative indispensabili per sentirsi soddisfatta sono la
sensazione d’intimitŕ, il calore, e l’accumulo di tensione: l’orgasmo č
considerato un extra, non un obiettivo vero e proprio. Il grafico di seguito
riportato indica i periodi in cui una donna č piů incline a desiderare un
orgasmo (approssimativamente nel periodo dell’ovulazione), e quelli invece
in cui ha bisogno di coccole e carezze.

Molti uomini non hanno la capacitŕ di captare le emozioni e i sentimenti
intimi di una donna durante un rapporto. Ciň costituisce un’altra ragione per
cui l’orgasmo riveste per loro un’importanza fondamentale: esso č la prova
che hanno svolto un buon lavoro.

Desiderio



sessuale

forte

Desiderio sessuale maschile

Desiderio

sessuale

debole

11 desiderio sessuale maschile e femminile

 

Che cosa stimola il desiderio sessuale?

 

Di seguito č riportato un elenco di stimoli sessuali, indicativo del fatto che i
due sessi non comprendono le reciproche necessitŕ. La lista di preferenze
rispecchia direttamente la diversitŕ di struttura cerebrale: gli uomini
rispondono agli impulsi visivi e vogliono il sesso; le donne sono sensibili agli
stimoli uditivi e tattili, perciň desiderano contatto e romanticismo.

Stimoli femminili

1. Romanticismo

2. Impegno



3. Comunicazione

4. Intimitŕ



5. Contatto non necessariamente sessuale

Stimoli maschili



1. Pornografia

2. Nuditŕ femminile

3. Varietŕ sessuale



4. Lingerie

5. Disponibilitŕ della partner

Il compito biologico di un uomo č trovare il maggior numero di femmine
sane e aiutarle a concepire. Il ruolo biologico di una donna č procreare e
trovare un partner che la aiuti a crescere i figli. Entrambi sono ancora spinti
da queste forze ancestrali, nonostante vivano in un’era in cui la procreazione
non č piů determinante per la sopravvivenza.

Non serve criticare il bisogno che l’uomo ha della stimola

zione visiva, né biasimare una donna per la sua necessitŕ di dialogo: il segreto
sta nel conciliare le esigenze.

 

Gli uomini sono vittime di un’ingiustizia.

 

Ciň che eccita gli uomini č spesso considerato osceno, disgustoso, primitivo o
perverso, in particolare dalle donne. In genere, queste ultime non vengono
stimolate dalle stesse cose degli uomini, e gli uomini, a loro volta, mostrano
scarsa reazione agli

stimoli femminili.

L’opinione pubblica tende, inoltre, a esaltarli nei film, nei libri, nelle
pubblicitŕ, e a condannare gli stimoli maschili, definendoli pornografici o
grezzi; eppure, dal punto di vista biologico, entrambi i sessi necessitano dei
rispettivi stimoli per raggiungere l’eccitazione. Il perbenismo spinge tanti
uomini a nascondere Playboy e a negare di avere fantasie segrete; ne
consegue che i bisogni di molti rimangano insoddisfatti e che buona parte di
loro provi sensi di colpa o risentimento. Ma č sufficiente comprendere il
nostro cammino evolutivo per diventare reciprocamente piů tolleranti; nessun
individuo dovrebbe fare ciň che non si sente di fare, ma discutere



apertamente dei bisogni reciproci puň contribuire ad accrescere l’amore in
una coppia.

 

Il mito degli afrodisiaci.

 

Nessuno dei numerosi afrodisiaci diffusi nel mondo sembra avere
un’efficacia scientificamente certa. Essi possiedono quello che viene definito
effetto placebo, ossia non hanno vere proprietŕ, ma chi li assume č tanto
convinto della loro validitŕ che, usandoli, ottiene buoni risultati. Č stato
invece dimostrato che alcuni cosiddetti afrodisiaci contribuiscono addirittura
a inibire il desiderio sessuale, irritando i reni e causando prurito ed esantemi.
Gli unici afrodisiaci garantiti sono, dunque, quelli elencati nella tabella di
pagina precedente!

 

Gli uomini e la pornografia.

 

Gli uomini amano la pornografia, le donne no, in quanto la considerano una
forma di prevaricazione maschile. Non esistono prove che confermino la
correlazione fra pornografia e crimini sessuali; essa puň, tuttavia, risultare
psicologicamente dannosa sia per gli uomini sia per le donne per il semplice
fatto che mostra individui superdotati che fanno sesso per ore e ore. Ciň
rischia di influenzare in maniera significativa le aspettative di un uomo in
ordine alle sue prestazioni.

La pornografia suggerisce inoltre che le donne si eccitino come gli uomini, e
che il loro desiderio sia pari o superiore a quello maschile, il che puň avere
effetti devastanti sulla psiche femminile: il fatto che vengano ritratte come
oggetti sessuali o ninfomani scatenate rischia di danneggiarne l’autostima. I
sondaggi effettuati su un campione di individui di etŕ compresa tra 18 e 23
anni hanno rivelato che il 50% degli uomini considera la sua vita sessuale piů



scadente di quella ostentata dai film e dalle riviste; il 62% delle donne la
definisce altrettanto buona, se non migliore. Da ciň si deduce che gli uomini
sono piů influenzati, rispetto alle donne, dalle aspettative delle loro
performance.

 

Esistono le maniache del sesso?

 

Se gli alieni sbarcassero sulla terra e guardassero una serie di riviste maschili
e femminili, di libri e di film, giungerebbero subito alla conclusione che le
donne abbiano forti istinti sessuali e che siano tutte capaci di orgasmi
multipli. Se poi valutassero il mercato della pornografia, troverebbero
conferma dell’insaziabile appetito sessuale femminile. Questa č, in effetti,
l’immagine che i media offrono della donna moderna. In realtŕ, la femmina
maniaca del sesso č frutto dell’immaginazione maschile e rappresenta una
percentuale inferiore all’uno % di tutte le donne. Molte di queste si sentono,
invece, anormali o addirittura frigide perché non sono all’altezza degli
stereotipi propo

sti dai media. Gli uomini, dal canto loro, sono stati indotti a credere che le
donne abbiano impulsi sessuali molto forti: per questo si lamentano quando la
partner non fa loro avance sessuali con sufficiente frequenza.

Il femminismo ha liberato la donna moderna consentendole di vivere la
propria sessualitŕ, ma non ne ha aumentato il desiderio sessuale.

L’impulso sessuale femminile č probabilmente rimasto invariato per migliaia
di anni; oggi perň le donne ne parlano, a differenza di quelle di un tempo, che
non osavano manifestarlo né discuterne.

 

Luci accese o spente?

 



Quando si parla di sesso, gli uomini sono molto sensibili alle forme, alla
nuditŕ e alla pornografia. Il Kinsey Institute ha rilevato che il 76% degli
uomini preferisce avere rapporti con la luce accesa rispetto al 36% delle
donne. In genere, queste ultime non sono stimolate dalla nuditŕ, a meno che
non si tratti di una coppia nuda in una scena romantica o suggestiva. Quando
un uomo vede una donna senza veli, si eccita, quando una donna vede un
uomo nudo scoppia a ridere.

Le donne amano le parole e i sentimenti. La maggior parte preferisce fare
sesso con una luce fioca o addirittura spenta, oppure con gli occhi chiusi, a
riprova delle loro facoltŕ sensoriali molto sviluppate.

Tutti i tentativi di vendere materiale pornografico al pubblico femminile sono
miseramente falliti, sebbene verso la fine degli anni Novanta si sia verificato
un aumento nella vendita di calendari di divi seminudi. Le clienti
appartenevano, tuttavia, a tre categorie ben precise: adolescenti che
desideravano fotografie del loro attore o cantante preferito, donne che
volevano fare uno scherzo divertente alle amiche e uomini gay.

 

Il matrimonio, l’amore e il romanticismo.

 

Il rapporto di coppia č una concezione di vita adottata da tempo
immemorabile dalla nostra specie. In passato si trattava in genere di
un’intesa, in base alla quale un maschio teneva con sé la femmina preferita e,
se poteva permettersi di sfamarle, numerose altre femmine.

Il matrimonio moderno č stata un’invenzione dell’ideologia ebreocristiana e
aveva un chiaro proposito: il proselitismo. Convincendo due adulti a
rispettare una serie di regole che implicavano l’obbedienza a un Dio
superiore, la prole nata dal matrimonio sarebbe stata cresciuta
automaticamente con i principi religiosi dei genitori.

Quando, tuttavia, un’attivitŕ umana viene ammantata da rituali elaborati e da
dichiarazioni pubbliche, di solito č contraria alla nostra biologia e mira a



indurre gli individui a fare ciň che istintivamente non farebbero. Alcune
specie di uccelli non hanno bisogno di una cerimonia complicata per
“sposarsi”, poiché la loro č un’unione naturale, dettata dalla biologia.
Sembrerebbe d’altronde ridicolo che animali poligami come i montoni
accettassero un contratto matrimoniale con una singola pecora. Con questo
non vogliamo insinuare che il matrimonio non abbia un ruolo importante
nella societŕ moderna, ma che sia opportuno comprenderne attentamente la
storia e la correlazione con il nostro patrimonio biologico.

Quali sono, dunque, i vantaggi del matrimonio per gli uomini? In termini
prettamente evolutivi non ne esistono. L’uomo č come un gallo che per
istinto tende a diffondere il seme il piů lontano e il piů frequentemente
possibile. Eppure, gran parte

degli uomini insiste a contrarre matrimonio e i divorziati si risposano: ciň
denota il grande potere che la societŕ ha di controllare gli uomini
biologicamente promiscui.

Il sesso č il prezzo che le donne pagano per il matrimonio. Il matrimonio č il
prezzo che gli uomini pagano per il sesso!

Se si domanda agli uomini che cosa possa offrire loro il matrimonio, molti
farfugliano qualcosa sul fatto di avere un tetto sicuro, il cibo pronto e i vestiti
stirati: sostanzialmente vedono la moglie come un incrocio fra la madre e una
domestica. Secondo Sigmund Freud tali uomini hanno, probabilmente, una
relazione madre/ figlio con la consorte. Solo il 22% degli uomini descrive la
partner come il migliore amico, ruolo in genere svolto da un altro uomo.
Quando alle donne č stato domandato chi fosse il loro migliore amico, l‘86%
ha risposto un’altra donna: in altre parole, un individuo con una struttura
cerebrale simile alla loro.

La cerimonia nuziale segna, nella convinzione di molti uomini, l’inizio di una
serie infinita di prestazioni sessuali, ma questa aspettativa, peraltro mai
discussa prima del matrimonio, non č condivisa dalle donne. Alcuni sondaggi
rivelano tuttavia che gli uomini sposati hanno piů rapporti sessuali dei celibi,
con una media di tre volte la settimana per i coniugati di etŕ compresa tra 25 e
50 anni, media che viene raggiunta solo dal 50% dei single. La media dei
celibi č, in genere, inferiore a una volta a settimana. Nel 1999, in Australia, il



20% dei single non aveva avuto rapporti rispetto al 3 % degli uomini sposati.
Come giŕ ricordato, il sesso č un toccasana per la salute: i single o vedovi
hanno un tasso di morte prematura maggiore di quelli sposati.

 

Perché le donne hanno bisogno di un rapporto monogamo.

 

Nelle societŕ occidentali il matrimonio ha perso in parte il suo valore legale,
eppure viene ancora ambito dalla maggioranza delle donne, e il 91% degli
individui si sposa. Per una
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donna il matrimonio equivale a dichiarare al mondo intero che un uomo la
considera “speciale” e che intende instaurare con lei una relazione
monogama. La sensazione di essere speciali esercita un effetto straordinario
sull’azione chimica del cervello femminile: come ha dimostrato una ricerca,
il tasso di orgasmo femminile risulta quattro, cinque volte superiore se la
coppia č sposata, e due, tre volte maggiore se la relazione č monogama.

Tra gli anziani č diffusa la convinzione che i giovani considerino il
matrimonio un’istituzione fuori moda. Un’indagine condotta nel 1998 su un
campione di 2344 studenti universitari di etŕ compresa tra 18 e 23 anni, di
entrambi i sessi, ha rivelato invece che tale idea č infondata. L‘84% delle
femmine e il 70% dei maschi hanno affermato di volersi sposare. Solo il 2%
delle prime e il 5% dei secondi considera il matrimonio obsoleto.

L’amicizia č risultata essere piů importante delle relazioni sessuali per il 92%
degli intervistati di entrambi i sessi. L‘86% delle donne e il 75% degli uomini
si sono, inoltre, dichiarati favorevoli all’idea di rimanere legati a una persona
per il resto della vita. Solo il 35 % delle coppie č convinto che le relazioni
odierne siano migliori di quelle della generazione passata. La fedeltŕ occupa
il primo posto nella lista delle prioritŕ femminili: il 44% delle ragazze sotto i
30 anni troncherebbe la relazione in caso di tradimento, percentuale che
scende al 32% fra le trentenni, al 28% fra le quarantenni e all’I 1% fra le



sessantenni. Ciň indica che quanto piů giovane č una donna, tanto piů č
severa nei confronti dell’infedeltŕ maschile.

Gran parte degli uomini č convinta che le scappatelle non avranno alcuna
conseguenza sul legame matrimoniale, poiché non ha difficoltŕ a separare, a
livello cerebrale, il sesso dall’amore. Per le donne, viceversa, sesso e amore
sono inscindibili e un tradimento sessuale č considerato una ragione
sufficiente per porre fine a un rapporto.
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Gli uomini non amano impegnarsi

L’uomo sposato, o fidanzato da molti anni, cova sempre la preoccupazione
che i single si divertano di piů e che abbiano piů opportunitŕ di fare sesso, e
spesso indugia in assurde fantasticherie. Dimentico delle serate solitarie e dei
lunghi periodi di astinenza sessuale forzata, persiste nella convinzione che
impegnarsi in una relazione equivalga a lasciarsi sfuggire numerose
opportunitŕ.

Dov’č la sede dell’amore nel cervello?

Nel mese di giugno del 2000 Semin Zeki e Andrew Bartela dell’University
College di Londra hanno esaminato, mediante una tecnica a scansione, il
cervello di 11 ragazze e di 6 ragazzi volontari che si dichiaravano
“pazzamente innamorati” da 6-12 mesi. Ai soggetti sono state mostrate
alcune foto del partner, alternate a foto di amici dello stesso sesso. I
ricercatori hanno potuto osservare che la vista dell’innamorato/ a attivava
quattro regioni cerebrali specifiche: due di esse si trovavano nella corteccia,
la regione piů evoluta del cervello. Si trattava delle cosiddette isole mediali,
che si ritiene siano responsabili delle “sensazioni viscerali”, e di parte del
cingolo interno, che risponde alle sostanze euforizzanti. Le altre due zone,
localizzate nella regione basale primitiva (gangliare), regolavano invece le
sensazioni di appagamento e in parte anche l’origine delle dipendenze.

Questo studio spiega dunque perché, quando ci innamoriamo, siamo spesso
euforici, quasi “drogati”, e non cadiamo in preda alla depressione.



L’antropologa americana Helen Fisher della Rutgers University, New Jersey,
ha iniziato uno studio per localizzare la sede cerebrale dell’amore.
Nonostante l’indagine sia ancora in fase preliminare, la ricercatrice č giŕ
riuscita a identificare l’origine di tre tipi di sensazioni: il desiderio sessuale,
l’infatuazione e l’attaccamento. Ognuna di esse č caratterizzata da una
chimica specifica che eccita il cervello quando l’individuo č attratto da
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un’altra persona. Se consideriamo la questione nell’ottica biologica, le tre
componenti dell’amore sopraccitate si sono evolute nell’interesse della
riproduzione. Quando il concepimento avviene, il sistema si disattiva e il
processo amoroso si arresta.

La prima fase, costituita dal desiderio sessuale, non č altro che l’attrazione
fisica, non verbale, di cui si č giŕ discusso. “L’infatuazione č uno stadio in cui
un soggetto continua a comparire nei nostri pensieri senza che riusciamo a
levarcelo dalla mente. Il cervello si focalizza sulle qualitŕ positive
dell’innamorato e ignora le sue cattive abitudini”: cosě la Fisher ha spiegato
la seconda fase.

L’obiettivo dell’infatuazione č far sě che il cervello crei un legame con un
partner potenziale; l’emozione che essa suscita č tanto potente da causare una
grande euforia o, nel caso il soggetto venga respinto, una profonda
disperazione che a volte si traduce in ossessione. Nei casi estremi, l’individuo
puň arrivare al suicidio. Nella fase dell’infatuazione il cervello rilascia
numerose sostanze chimiche molto potenti, che causano sensazioni di
ebbrezza. La dopamina conferisce un senso di benessere, la feniletilammina
aumenta i livelli di eccitazione, la serotonina crea un senso di stabilitŕ
emotiva, e la noradrenalina stimola l’intraprendenza. I soggetti
sessodipendenti sono, per l’appunto, persone ormai assuefatte al cocktail
ormonale che si libera in tale stadio. Quest’ultimo č perň temporaneo, dura da
tre a dodici mesi e viene spesso definito per sbaglio amore. In realtŕ,
l’infatuazione č un trucco biologico della natura, atto a far sě che un uomo e
una donna stiano insieme per un periodo sufficiente a procreare. Rappresenta,
dunque, uno stadio insidioso, poiché gli innamorati credono che i loro
desideri sessuali si armonizzino perfettamente, quando ciň avviene solo per
opera dell’istinto naturale. Le differenze tra l’impulso maschile e quello



femminile emergono soltanto al termine dell’infatuazione, quando inizia la
fase dell’attaccamento.

L’infatuazione č un trucco biologico della natura atto a far sě che un uomo e
una donna stiano insieme per un periodo sufficiente a procreare.

Quando la realtŕ prende il sopravvento, la coppia si separa per iniziativa di
uno o di entrambi i membri o, in caso contrario, entra nel terzo stadio: quello
dell’attaccamento. In questa fase si crea tra i partner un legame di
collaborazione tale da consentire l’educazione dei figli. Grazie al rapido
progresso tecnologico nel campo della risonanza magnetica cerebrale, la
Fisher ritiene che presto sarŕ possibile individuare con precisione la sede
dell’amore e dei sentimenti nel cervello di entrambi i sessi.

 

L’amore ottenebra.

 

Si dice che l’amore ottenebri, e ciň vale soprattutto per gli uomini. Il loro
livello di testosterone č in effetti tanto elevato da indurli facilmente a entrare
nella prima fase dell’innamoramento, in cui prevale l’attrazione fisica.
Durante lo stadio dell’infatuazione molti vengono ottenebrati; quando perň
riprendono contatto con la realtŕ, possono andare incontro ad amare
delusioni: la donna che la notte precedente era tanto eccitante perde spesso il
suo fascino al sorgere del sole… e non sembra nemmeno piů tanto
intelligente. Per la donna, in cui i centri emotivi e quelli cognitivi sono
meglio correlati e in cui il tasso di testosterone č minimo, č invece piů facile
valutare l’adeguatezza di un partner potenziale. Ciň spiega la ragione per cui
la maggior parte delle relazioni viene troncata dalle donne e perché molti
uomini, quando accade, restino perplessi.

 

Perché gli uomini non riescono a dire “ti amo”.

 



Per le donne dire “ti amo” non č mai un problema. Grazie alla conformazione
cerebrale, vivono infatti in un mondo di sentimenti, di emozioni, di
comunicazione e di parole. Quando si sente protetta, desiderata, adorata, e
raggiunge la fase dell’attaccamento, una donna č probabilmente innamorata.
Un uomo non sa, viceversa, con sicurezza che cosa sia l’amore e talvolta
confonde il desiderio sessuale e l’infatuazione col vero amore.

Il suo cervello č annebbiato dal testosterone, in costante stato d’eccitazione, e
non riesce a pensare chiaramente. Solo in retrospettiva, dopo alcuni anni
dall’inizio di una relazione, riconosce l’innamoramento.

Molti uomini hanno inoltre paura d’impegnarsi e temono che pronunciare la
frase “ti amo” significhi rimanere incastrati a vita. Quando, tuttavia, superano
la paura e si decidono a dirlo, nasce in loro il desiderio di comunicarlo a tutti,
ovunque. Gran parte di loro perň non nota che, dopo aver pronunciato la
fatidica frase, la partner ha piů orgasmi.

 

Gli uomini riescono a separare l’amore dal sesso.

 

Č raro che una donna felicemente sposata abbia una relazione extraconiugale,
al contrario di un uomo felicemente sposato. Piů del 90% di tali relazioni
vengono iniziate da uomini, ma piů dell‘80% vengono troncate da donne. Ciň
accade perché, quando una donna inizia a rendersi conto che la storia non puň
offrirle un legame affettivo duraturo ed č basata solo sul sesso, si ritira
immediatamente. Il cervello maschile, con la sua capacitŕ di separare l’amore
dal sesso, permette invece all’uomo di considerare una cosa per volta: ecco
perché č spesso contento di avere un legame appagante, anche se di natura
solo sessuale. Non č ancora stato individuato il centro cerebrale dell’amore,
ma la ricerca indica che il cervello femminile possiede una rete di
connessioni che unisce tale centro con quello del sesso (l’ipotalamo), e che il
primo debba essere attivato affinché il secondo possa funzionare. Gli uomini
non sembrano presentare connessioni del genere, perciň riescono a
disgiungere l’amore dal sesso. Per un uomo il sesso č sesso, l’amore č amore,
e in alcuni casi si manifestano contemporaneamente.



La prima domanda che una donna pone a un uomo che l’ha tradita č: “La
ami?” L’uomo risponde che č stata solo una questione di sesso e che per lui
l’amante non significa nulla: in molti casi dice la veritŕ in quanto, come
abbiamo spiegato, riesce a separare il sesso dall’amore. Il cervello femminile
non č predi

sposto per comprendere o accettare una risposta del genere, poiché per la
donna amore e sesso si equivalgono. Quello che la turba maggiormente non č
tanto il rapporto sessuale con un’altra donna, quanto la violazione del patto
emotivo e della fiducia che aveva riposto nel partner. Se una donna ha una
relazione extraconiugale e afferma che non č importante, sta sicuramente
mentendo poiché di solito, prima di avere rapporti sessuali con un uomo,
stabilisce con lui un profondo legame affettivo.

 

Quando le donne fanno l’amore, gli uomini fanno sesso.

 

Le diverse definizioni che uomini e donne danno dell’atto sessuale hanno da
sempre generato discussioni nelle coppie. Un uomo chiama sesso il “sesso”,
ma č probabile che una donna reagisca negativamente a quella parola, in
quanto vede il sesso come un atto gratuito, privo d’amore e di tenerezza.

Quando un uomo dice “sesso”, a volte intende soltanto quello, ma non
significa che non ami la partner, e quando desidera “fare l’amore” č probabile
che lo chiami ugualmente “sesso”. Questo puň avere effetti negativi sulla
psiche femminile; ciononostante, usare l’espressione preferita dalle donne
puň dare agli uomini l’impressione di prenderle in giro poiché, spesso,
vogliono solo fare sesso. Quando uomini e donne comprendono i reciproci
punti di vista e stabiliscono di non giudicarsi a vicenda, il problema viene a
cadere.

 

Quando il partner appare affascinante.



 

Alcuni studi condotti al Kinsey Institute rivelano che, durante l’atto sessuale,
la percezione maschile della partner č correlata con la profonditŕ dei
sentimenti che l’uomo nutre nei suoi confronti. Ciň significa che la giudicherŕ
molto attraente se ne č pazzamente innamorato (anche se in realtŕ, quando č
nuda, somiglia all’omino della Michelin), e poco attraente se, invece,

non tiene in modo particolare a lei, indipendentemente dalla sua effettiva
bellezza. Il fatto dimostra quanto illustrato nel nono capitolo, ossia che
l’aspetto fisico di una donna č considerato importante dall’uomo solo nella
fase iniziale della relazione, non a lungo termine. Per le donne non č cosě.
Uno studio condotto in luoghi di ritrovo per single ha portato alla luce un
fatto interessante: si č scoperto che, quanto piů l’ora č tarda, tanto piů
attraenti appaiono le donne presenti agli avventori dei locali. Una donna che
alle diciannove di sera deteneva un punteggio pari a cinque, guadagnava due
punti verso le ventidue, e un ulteriore punto e mezzo a mezzanotte, quando
l’alcool aveva ormai fatto il suo effetto. Lo stesso studio effettuato sulle
donne ha prodotto risultati differenti: se alle diciannove un uomo riceveva
cinque come punteggio, lo conservava anche a mezzanotte.

Le donne giudicano l’idoneitŕ del partner in base alle sue caratteristiche
personali, al di lŕ dell’aspetto fisico, indipendentemente dall’ora o dalla
quantitŕ di alcool assunto. Per gli uomini il fascino di una donna cresce
all’aumentare delle probabilitŕ che questa gli lasci esercitare il suo ruolo
biologico di diffusore di sperma.

 

Gli opposti si attraggono?

 

Nel 1962 alcuni studi all’epoca assai innovativi hanno rivelato che siamo
attratti da persone con valori, interessi, atteggiamenti e percezioni simili,
persone con le quali entriamo subito in sintonia. Ricerche condotte piů tardi
hanno dimostrato che una coppia ha una probabilitŕ maggiore di consolidare
una relazione se č accomunata dai medesimi interessi. Un’affinitŕ eccessiva



finisce, tuttavia, per diventare noiosa. Č perciň necessaria una giusta dose di
diversitŕ, che renda un legame interessante ed equilibri le personalitŕ dei
partner, ma che non sia tale da interferire con il loro stile di vita. Un uomo
tranquillo, per esempio, puň essere attratto da una donna estroversa, una
donna ansiosa puň ricercare un partner rilassato e accomodante.

 

Gli opposti fisici si attraggono!

 

Se esaminiamo gli studi o i sondaggi su quello che ci attrae fisicamente
dell’altro sesso, scopriremo di preferire le caratteristiche opposte alle nostre.
Gli uomini amano, generalmente, la morbidezza e le curve, che contrastano
con la soliditŕ e la piattezza del loro corpo; preferiscono le donne con i
fianchi larghi, la vita stretta, le gambe lunghe e il petto florido, tutti attributi
che non possiedono. Amano, inoltre, i menti e i nasi sottili, i ventri piatti.

Anche le donne sono attratte da caratteristiche opposte alle loro, dunque dalle
spalle ampie, dai fianchi stretti, dalle gambe e braccia robuste, dai lineamenti
marcati e dai nasi importanti. Come dimostrano alcune indagini, vi sono
tuttavia alcune interessanti eccezioni. Si č infatti scoperto che gli uomini
astemi preferiscono le donne dai seni piccoli, che le donne procaci sono
attratte dagli uomini con nasi piccoli, e che gli uomini dal naso grosso
finiscono solitamente per accasarsi con donne dal seno piatto. Gli uomini
estroversi preferiscono partner dai seni prosperosi.

Il rapporto vitafianchi č la chiave del successo

Se analizziamo i gusti maschili nel corso dei secoli, notiamo che i loro canoni
di bellezza sono mutati, passando dalle sagome tonde e corpulente del
Sedicesimo secolo a quelle anoressiche degli ultimi anni. Un elemento perň č
rimasto costante: il rapporto vitafianchi. E stato provato che le donne con un
rapporto vitafianchi pari al 70% presentano un tasso di fertilitŕ maggiore e
una salute migliore rispetto alla media. Devendra Singh della Cambridge
University ha condotto uno studio su un campione di uomini di diverse
nazionalitŕ e ha scoperto che, in una determinata fase evolutiva, l’uomo ha



imparato inconsciamente a “leggere” tale informazione, capacitŕ questa
tuttora presente nel suo cervello.

Le donne con un rapporto vitafianchi compreso fra 67% e
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80% possono dunque stare tranquille: susciteranno l’attenzione maschile
anche se hanno cinque o dieci chili di troppo. Verranno inoltre ritenute
spiritose, attraenti, sane, intelligenti. Le donne con un rapporto maggiore,
ovvero con una vita piů larga, vengono invece considerate premurose e
fedeli, quelle con una vita troppo sottile ambiziose e aggressive.

Le donne sono tuttora attratte dagli uomini dalla corporatura “a V”, dotati,
cioč, di spalle larghe, vita stretta e braccia robuste, ossia di tutti i requisiti
essenziali del cacciatore ancestrale. Preferiscono un sedere sodo e piccolo,
anche se in genere non sanno spiegare perché. L’uomo č l’unico primate con
le natiche sporgenti, e questo per due ragioni: contribuiscono al
mantenimento della posizione eretta e fanno sě che il maschio possa
imprimere una vigorosa spinta in avanti durante l’atto sessuale, in modo da
aumentare le probabilitŕ di fecondazione.

 

Gli uomini e il romanticismo.

 

Non č che gli uomini non siano romantici, semplicemente non capiscono
l’importanza che il romanticismo ha per una donna. I libri che acquistiamo
sono un chiaro segno di ciň che ci interessa: le donne spendono milioni
all’anno in romanzi d’amore. Anche le riviste femminili sono incentrate sul
romanticismo, sulle relazioni interpersonali, sul modo piů adeguato di
comportarsi, mangiare e vestirsi. Uno studio australiano ha dimostrato che le
donne che leggono libri d’amore hanno rapporti due volte piů frequenti di
quelle che non li leggono. Al contrario, gli uomini acquistano libri e riviste
che insegnano ad acquisire capacitŕ tecniche nei campi piů diversi, dai
computer agli apparecchi meccanici, alle attivitŕ che implicano l’uso della



percezione spaziale.

Non sorprende, perciň, che gran parte degli uomini sia impreparata in materia
di romanticismo; essi, inoltre, non hanno mai avuto un modello da seguire,
poiché per i loro avi il problema non sussisteva. Gli uomini delle generazioni
passate erano troppo impegnati a guadagnarsi da vivere per potersi preoc

cupare di tante finezze, senza contare il fatto che il cervello maschile č
strutturato per risolvere questioni tecniche, non per badare all’estetica. Come
accennato all’inizio del paragrafo, l’uomo non comprende l’importanza di
aprire la porta a una donna, di mandarle fiori o cucinare per lei. Inizia spesso
una relazione per sesso e solo in un secondo tempo valuta la possibilitŕ che si
trasformi in un rapporto d’amore. Una donna, al contrario, comincia una
relazione perché cerca amore e romanticismo; per lei il sesso č una
conseguenza.

 

Alcuni consigli infallibili per l’uomo romantico.

 

Quando si tratta di amore e di romanticismo gran parte degli uomini brancola
nel buio. La loro capacitŕ, o incapacitŕ, di essere romantici ha tuttavia un
ruolo fondamentale nel rapporto con una donna, perciň ecco alcuni
stratagemmi validi tanto per l’uomo moderno quanto per quello di 5000 anni
fa.

1. Create l’atmosfera. Se considerate la sensibilitŕ di una donna nei confronti
dell’ambiente circostante e la sua formidabile recettivitŕ agli stimoli esterni,
dovreste intuire quanto sia importante l’atmosfera. Gli estrogeni la rendono
molto sensibile alla giusta intensitŕ luminosa: in una stanza debolmente
illuminata le pupille si dilatano e le persone appaiono piů attraenti, poiché la
penombra attenua rughe e difetti. La superioritŕ dell’udito femminile
dovrebbe ricordarvi l’opportunitŕ di scegliere la musica giusta; inoltre, un
“buco” pulito e sicuro č migliore di un luogo che puň essere invaso da
bambini o altre persone in qualsiasi momento. L’insistenza delle donne sul
fare sesso in privato spiega la loro fantasia segreta di farlo in un luogo



pubblico. Il sogno segreto di un uomo č, viceversa, fare sesso con
un’estranea.

2. Nutritela. Dato il vostro passato di procacciatori di cibo, penserete
probabilmente che l’atto di procurare cibo a una donna possa suscitare in lei
sentimenti primitivi. Per

una donna l’invito a cena č sempre allettante, anche se non ha fame, poiché
dimostra l’attenzione del partner per il suo benessere e la sua sopravvivenza.
Cucinare per lei acquisisce un significato intrinseco ancora piů profondo,
poiché risveglia sensazioni primitive. 3. Accendete un fuoco. Raccogliere
legna e accendere un fuoco per dare calore e protezione č un gesto che gli
uomini hanno compiuto per le donne per centinaia di migliaia di anni, e che
tuttora le affascina e le seduce. Anche se si tratta di una piccola stufa a gas
che lei č in grado di accendere da sola, dovreste accenderla voi, per creare
un’atmosfera romantica.

4. Regalate fiori. Molti uomini non comprendono il potere di un mazzo di
fiori: che senso ha, infatti, spendere soldi per qualcosa che verrŕ gettato via
dopo tre giorni? Una donna, tuttavia, non č della stessa opinione e ama molto
i fiori freschi. Quando muoiono, avete l’opportunitŕ di regalargliene altri,
stimolando considerevolmente il suo lato romantico.

5. Andate a ballare. Non č che gli uomini non vogliano ballare, č solo che
molti non hanno un senso del ritmo molto sviluppato. Andate a una lezione di
aerobica e osservate i partecipanti maschi (se mai ve ne siano) che cercano di
seguire il tempo. La danza č stata descritta come l’atto verticale di un
desiderio orizzontale ed č nata, in effetti, come rituale per indurre uno stretto
contatto fisico tra maschio e femmina, preludio al corteggiamento.

6. Comprate cioccolatini e champagne. Tale combinazione č da sempre
associata all’idea di romanticismo, sebbene pochi sappiano perché. Lo
champagne contiene una sostanza chimica, assente in altre bevande alcoliche,
che fa aumentare i livelli di testosterone, mentre il cioccolato contiene la
feniletilammina, sostanza che stimola il centro dell’amore nel cervello
femminile. Una ricerca recente, condotta da Danielle Piomella al
Neurosciences Institute di San Diego, ha scoperto tre nuove sostanze
chimiche chiamate Naciletanolammine, le quali si legano ai ricettori della



canapa in

diana nel cervello femminile, dando alla donna sensazioni simili a quelle
provocate dalla marijuana. Tali sostanze sono presenti nel cioccolato scuro e
nel cacao, ma non in quello bianco o nel caffč.

 

Perché gli uomini smettono di toccare e di parlare.

 

“Prima di sposarci mi prendeva per mano in pubblico, mi massaggiava la
schiena e mi parlava sempre. Ora non mi prende piů per mano, non vuole
parlare… e mi tocca solo quando vuole fare sesso.” Queste lamentele vi
suonano familiari?

Dopo il matrimonio un uomo sa tutto ciňche gli serve sulla partner e non
sente il bisogno di parlare molto.

Durante il corteggiamento un uomo tocca la fidanzata molto di piů che in
altre fasi della relazione: ciň si verifica perché muore dalla voglia di “mettere
le mani su di lei”, ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione al contatto
sessuale, perciň non puň fare altro che toccarla con gentilezza. Quando riceve
il permesso, il suo cervello non ritiene piů necessario tornare ai “vecchi
tempi”. Nella fase di corteggiamento l’uomo č molto loquace al fine di
raccogliere informazioni sulla fidanzata e di fornirne su se stesso. Giunto al
matrimonio, crede di sapere tutto ciň che gli serve e non vede la necessitŕ di
tenere grandi discorsi. Ma se un uomo comprendesse che il cervello della
donna č programmato per comunicare col linguaggio e che la sua sensibilitŕ
tattile č dieci volte superiore alla propria, potrebbe imparare a essere piů
comunicativo e piů delicato; e la qualitŕ della sua vita amorosa migliorerebbe
inaspettatamente.

 

Perché gli uomini palpano e le donne no.



 

L’ossitocina, l““ormone delle coccole”, viene rilasciata quando la cute viene
accarezzata delicatamente. Aumenta la sensibilitŕ

tattile, la sensazione d’intimitŕ, svolge un ruolo fondamentale
nell’atteggiamento femminile verso i bambini e gli uomini e provoca lo
svuotamento della ghiandola mammaria nel periodo dell’allattamento.

Una donna dispensa coccole nel modo in cui vorrebbe riceverle: sfiora la
testa del partner, gli accarezza il viso, gli gratta la schiena e gli passa le mani
tra i capelli. Tutto ciň non ha un grande impatto su buona parte degli uomini
e puň persino risultare fastidioso, poiché la pelle maschile č molto meno
sensibile al tatto rispetto a quella femminile. Gli uomini preferiscono essere
toccati principalmente in una zona, il che puň creare seri problemi all’interno
di una coppia. Quando un uomo decide di toccare sensualmente una donna, fa
ciň che gli provoca piacere, ossia le palpa i seni e l’area inguinale. Questo
comportamento č tuttavia uno dei piů detestati dalle donne, e genera spesso
risentimenti da ambedue le parti. L’uomo e la donna dovrebbero pertanto
imparare a toccarsi sensualmente in base alle rispettive esigenze e al grado di
sensibilitŕ della propria pelle.

 

L’amore a primavera?

 

L’orologio biologico della natura fa in modo che, nel mondo animale, le
femmine diano alla luce i piccoli nel periodo piů caldo dell’anno e che
abbiano, quindi, maggiori probabilitŕ di sopravvivenza. Se in una specie il
tempo di gestazione č, per esempio, di tre mesi, la natura provvede affinché la
sua stagione degli amori inizi a primavera. Per la specie umana, la gestazione
č di nove mesi, perciň il livello di testosterone nell’uomo raggiunge un picco
nove mesi prima, cioč in autunno.

L’amore a primavera č solo per gli animali che hanno un periodo di
gestazione breve.



Alcune ricerche dimostrano che, nell’emisfero australe, il testosterone
maschile raggiunge il massimo livello a marzo, nell’emisfero boreale, a
settembre.

 

Pensieri sexy.

 

Dato che la mente č un cocktail di reazioni chimiche, č possibile evocare il
desiderio sessuale con il pensiero. Questa tecnica, insegnata da numerosi
sessuologi, implica che il soggetto si concentri sugli aspetti positivi del
partner e che ricordi le esperienze sessuali piů appaganti vissute con lei/ lui. Il
cervello reagisce liberando le sostanze chimiche eccitanti che stimolano
l’impulso sessuale. Questa reazione avviene spontaneamente durante lo
stadio dell’infatuazione o del corteggiamento, quando l’individuo riesce a
cogliere solo i lati positivi del partner e il desiderio sessuale di entrambi
sembra inarrestabile. Č tuttavia possibile ottenere anche l’effetto contrario,
ossia reprimere l’impulso sessuale, concentrandosi sugli aspetti negativi del
partner, in modo che il cervello cessi di rilasciare le sostanze eccitanti.

 

Come ricreare l’infatuazione.

 

Esiste la possibilitŕ di rievocare le emozioni e le sensazioni tipiche
dell’infatuazione, ricreando i riti del corteggiamento praticati all’inizio della
relazione. Ecco la ragione per cui le cene a lume di candela o le passeggiate
romantiche sulla spiaggia danno alla coppia, dopo alcuni anni di rapporto,
una sorta di “carica” ormonale. Gli innamorati che si aspettano che l’ebbrezza
dell’infatuazione duri per sempre rimangono tristemente delusi; con un
po‘“di impegno, tuttavia, l’atmosfera puň essere ricreata ogniqualvolta ne
avvertano il bisogno.

 



Come trovare il partner ideale.

 

L’amore inizia con l’attrazione fisica, che puň durare poche ore, pochi giorni
o poche settimane. Poi subentra la fase dell’infatuazione, che in media dura
da tre a dodici mesi, infine si passa all’attaccamento. Quando, trascorsi uno o
due anni, il cocktail

ormonale ottenebrante non ha piů effetto, vediamo il partner nella fredda luce
del giorno, e quelle piccole abitudini che dapprima trovavamo tanto seducenti
ci appaiono ora irritanti. Prima ridevate del fatto che non riuscisse a trovare le
cose nel frigorifero, ora la faccenda vi manda su tutte le furie. Lui amava
sentirvi parlare di ogni piccola banalitŕ, ora invece lo detesta. La domanda
sorge dunque piů che spontanea: “Posso vivere in questo modo per il resto
della vita? Che cosa abbiamo in comune?”

Č molto probabile che, in questo caso, non abbiate nulla in comune, né molto
di cui discutere, poiché l’obiettivo della natura č far incontrare l’uomo e la
donna sotto l’effetto di un potente cocktail ormonale, che li induce a
procreare. Trovare il partner ideale significa stabilire in anticipo quali
requisiti questi debba possedere a lungo termine, prima cioč che la natura vi
inebri con il suo cocktail. Quando l’infatuazione svanirŕ, riuscirete a
mantenere una relazione duratura, basata sull’amicizia e sugli interessi
comuni? Scrivete una lista dei tratti che desiderereste in un partner a lungo
termine, e saprete esattamente che tipo di persona state cercando. Cosě
riuscirete a essere piů obiettivi nel valutare gli altri la prossima volta che la
natura tenterŕ di controllare i vostri pensieri e i vostri istinti.

 

Verso un futuro diverso .

 

Si afferma spesso che sia bello essere uomini perché si puň passeggiare a
petto nudo sulle spiagge tunisine senza essere lapidati, non ci si deve
ricordare dove si mettono le cose e si puň mangiare una banana di fronte a un



gruppo di muratori. Ma si dice anche che sia bello essere donne perché si
possono scegliere i vestiti autonomamente, si possono accavallare le gambe
senza troppi problemi e, se si schiaffeggia un uomo in pubblico, si avrŕ
puntualmente il sostegno dei presenti.

L’uomo e la donna sono diversi: i primi non sono migliori o peggiori delle
seconde, solo differenti. La scienza ne č consapevole, ma l’atteggiamento
“politicamente corretto” della societŕ fa di tutto per negarlo: in quest’ottica si
sostiene, infatti, che i due sessi debbano essere trattati nella stessa maniera
poiché uguali. In realtŕ non lo sono affatto.

 

Che cosa vogliono in realtŕ gli uomini e le donne?

 

Per l’uomo moderno non č cambiato molto nel corso dei secoli: l‘87%
afferma che il lavoro č la componente piů importante della vita e il 99%
desidera una vita sessuale appagante. Le prioritŕ delle donne moderne,
tuttavia, sono molto diverse da quelle delle generazioni passate.

Molte hanno scelto professioni in cui possono ottenere gli stessi privilegi
degli uomini, quali il denaro, il prestigio e il potere. Alcuni studi indicano che
le donne in carriera sono spesso vittime di effetti collaterali finora ritenuti
tipicamente maschili:

disturbi cardiaci, ulcera, stress e morte prematura. Inoltre fumano e bevono
molto di piů che in passato.

Il 44 % ha dichiarato che il lavoro č la principale fonte di stress. Un’indagine
condotta su 5000 donne da una compagnia assicurativa privata britannica
insieme alla rivista Top Sante ha rivelato che il 66% delle donne in carriera
ritiene il lavoro eccessivo dannoso per la salute. Molte hanno anche affermato
che, se non fosse per questioni di denaro, preferirebbero fare le casalinghe o
le “mantenute”; solo il 19% ha dichiarato di essere realmente interessata alla
carriera. Da un’indagine simile condotta in Australia č emerso che la carriera
č prioritaria per il 5% delle donne tra i 18 e i 65 anni; il resto ha invece



indicato la maternitŕ come prioritŕ assoluta. Il 60% delle donne di etŕ
compresa fra 31 e 39 anni ha risposto che la maternitŕ viene al primo posto,
rispetto al 2% che indica come scelta prioritaria la carriera. Della medesima
opinione sono le donne tra i 18 e i 30 anni (31% a favore della maternitŕ, 18%
della carriera).

L‘80% delle donne esaminate ha indicato come prioritaria l’educazione dei
figli in una famiglia tradizionale: ciň dimostra che né la propaganda dei mass
media né il movimento femminista hanno avuto un impatto tanto
significativo sugli atteggiamenti femminili come invece si supponeva. I valori
e le prioritŕ delle donne moderne sono rimasti pressoché invariati; l’unica
grande differenza č che il 93 % considera vitale l’indipendenza economica e
il 62% vorrebbe avere piů potere in politica: in altre parole, non dipendere piů
dagli uomini.

Per quanto riguarda la vita privata, il sesso occupa il primo posto solo per l” 1
% delle donne; il 45 % ritiene fondamentale la fiducia e il 22% pone il
rispetto in cima alla lista delle prioritŕ. Solo il 20% afferma di avere una vita
sessuale soddisfacente, mentre il 63 % sostiene che il partner non sia molto
abile come amante.

Da questi studi emerge che la maternitŕ č ancora una delle principali
aspirazioni di gran parte delle donne, nonché l’ambito in cui hanno piů
soddisfazioni. Numerose donne in carriera affermano di lavorare per denaro,
e molte vivono in cittŕ in cui due stipendi sono indispensabili per tirare
avanti. Una buona parte crede che guadagnare soldi per nutrire, vestire ed

educare i figli sia una causa piů nobile che aiutarli a crescere. Le donne,
infine, apprezzano il fatto di essere madri piů di quanto gli uomini non amino
il ruolo paterno e, sfortunatamente, molti non ne comprendono l’importanza
finché non diventano nonni.

 

Le scelte lavorative.

 



In genere, le scelte lavorative non sono variate significativamente per gli
uomini, i quali prediligono ancora le professioni che richiedono particolari
capacitŕ spaziali. Vi č stato un incremento del numero di uomini che
intraprendono lavori tradizionalmente femminili; se, tuttavia, ne
analizzassimo la struttura cerebrale, questa risulterebbe piů o meno
marcatamente femminile. Il fenomeno appare ovvio nell’ambito delle arti
creative o di mestieri come quello del parrucchiere, meno evidente nei campi
dell’insegnamento e della consulenza.

Per le donne, invece, la situazione occupazionale č lievemente mutata: l‘84%
delle donne americane lavoratrici č impiegato nei settori dell’informazione e
dei servizi. Nel mondo occidentale, quasi i due terzi di tutte le nuove attivitŕ
commerciali sono svolti da donne, che oggi occupano piů del 40% delle
posizioni dirigenziali, amministrative e manageriali.

Nelle strutture con gerarchia tradizionalmente maschile le donne devono
ancora lottare per ottenere posizioni di primo piano e comunque molte non
desiderano in ogni caso svolgere determinate professioni. Se siete una donna
che lavora in una struttura dalla gerarchia maschile, avete due possibilitŕ: la
prima č rinunciare e cercare un lavoro che vi offra piů opportunitŕ di
successo, la seconda č iniziare a comportarvi come un uomo. La mascolinitŕ
apre ancora molte porte, e alcuni studi hanno confermato che le donne che
optano per uno stile d’abbigliamento piů maschile hanno migliori possibilitŕ
di essere scelte per posizioni manageriali rispetto a quelle che si vestono con
abiti tipicamente femminili… anche se il selezionatore č una donna.

La “femminilizzazione” del business

Le caratteristiche e i valori maschili consentono a un individuo di
raggiungere la meta prefissata, ma quelli femminili sono l’unico modo per
mantenere ciň che si č conquistato.

La maggior parte delle societŕ č stata controllata da una gerarchia maschile
con un leader dominante. Oggi queste societŕ stanno diventando rare, alla
stregua dei bulli della classe, che godevano di grande prestigio quando i
muscoli erano piů rispettati del cervello, ma che ora sono in genere
disprezzati. Chiunque voglia raggiungere una posizione di successo deve sě
conoscere le prioritŕ maschili, ma anche sapere che i valori femminili



risultano molto piů idonei per gestire un’azienda in maniera efficace e
armoniosa, in poche parole per mantenere la posizione conquistata.

Ai piů alti livelli i valori maschili portano spesso a lotte intestine per la
conquista del potere; l’iniziativa e l’intuizione non trovano posto nella lotta
per diventare il migliore, malgrado possano stimolare la crescita dell’attivitŕ.
I valori femminili, d’altra parte, incoraggiano il lavoro di squadra, la
collaborazione e l’interdipendenza, fattori molto piů importanti per lo
sviluppo di una societŕ. Ciň non significa che un uomo debba essere
effeminato o che una donna debba mascolinizzarsi, ma i due sessi dovrebbero
comprendere che entrambi i sistemi sono utili, in fasi diverse della scalata al
successo.

 

La mancanza di un modello maschile.

 

In piů paesi i ragazzi non ottengono buoni risultati a scuola: circa l‘80-90%
delle espulsioni da istituti del mondo occidentale riguarda allievi di sesso
maschile; inoltre, quasi tutti i soggetti iperattivi appartengono a questo sesso.
Invece di abbandonare gli studi che non sono loro congeniali (come fanno le
ragazze), i maschi abbandonano la scuola e spesso prendono cattive strade o
cadono nella rete della criminalitŕ.

Essi non hanno, peraltro, quasi piů alcun modello di insegnante maschile a
cui rifarsi, data l’attuale preponderanza di

docenti di sesso femminile. Inoltre nella scuola moderna la competitivitŕ č
stata sostituita dalla collaborazione, la severitŕ dalla comprensione, la rigida
disciplina dalla disponibilitŕ.

Una soluzione al problema potrebbe essere quella di istituire scuole, o classi,
separate, in modo da ripristinare un modello maschile a cui gli studenti
possano ispirarsi. Non intendiamo con questo sostenere che bisognerebbe
tornare ai vecchi metodi e alle punizioni severe: i giovani di oggi devono
imparare valori quali il rispetto, la tolleranza e la cooperazione, ma devono



anche conoscere l’autoritŕ, la disciplina e la competitivitŕ.

Le ragazze dispongono invece di numerosi modelli da seguire, modelli che,
oltre a qualitŕ femminili, come la capacitŕ affettiva e comunicativa,
presentano anche spiccate caratteristiche maschili, quali l’indipendenza
sessuale e la capacitŕ di farsi valere.

Tutto ciň č politicamente corretto?

Abbiamo intervistato piů di 10.000 delegati a conferenze in sei paesi in cui la
correttezza politica č considerata prioritaria, e abbiamo scoperto che il 98%
degli uomini e il 94% delle donne la considera un vincolo, un impedimento a
dichiarare liberamente le proprie opinioni.

La correttezza politica in ordine ai sessi aveva quale scopo originario quello
di combattere gli atteggiamenti e il linguaggio sessisti, le discriminazioni tra
uomini e donne, e di offrire a queste ultime pari opportunitŕ di trattamento e
di lavoro. In passato le donne venivano presumibilmente oppresse dagli
uomini ma, a quanto pare, l’atteggiamento di correttezza politica non godeva
di grande favore, visto che non ha mai prevalso. Potrŕ, dunque, imporsi in
futuro? Secondo gli scienziati č improbabile. Gli uomini e le donne hanno
impiegato milioni di anni per evolversi in ciň che sono oggi, e ne
impiegheranno altrettanti per risultare all’altezza di un mondo politicamente
corretto. Il piů grande problema a cui l’umanitŕ si trova oggi di fronte č
proprio il fatto che i suoi nobili ideali di comporta

 

mento sono milioni di anni piů avanti rispetto al suo patrimonio genetico.

La nostra biologia non č molto cambiata

I maschi vogliono giocare con gli oggetti; alle femmine piace interagire con
le persone. I primi vogliono controllare, dominare, raggiungere la vetta, le
seconde sono piů interessate alla moralitŕ e alle relazioni sociali. Le donne
rappresentano ancora una minoranza nel business d’alto livello e nell’arena
politica, ma non a causa dell’oppressione maschile. Le donne,
semplicemente, non si interessano molto a questi aspetti della vita.



I kibbutz israeliani hanno tentato per anni di eliminare gli stereotipi sessuali:
gli indumenti, le scarpe, il taglio di capelli, lo stile di vita dei bambini, tutto
era. basato su un modello neutro, “asessuato”. I maschi venivano incoraggiati
a giocare con le bambole, a cucire, a fare la maglia, a cucinare e a pulire, e le
femmine a salire sugli alberi, a giocare a football e a freccette.

Lo scopo di tale organizzazione era creare una societŕ sessualmente neutra,
nella quale non esistessero dettŕmi rigidi per nessuno dei due sessi e ogni
membro avesse pari opportunitŕ e pari responsabilitŕ. Frasi quali “gli uomini
non piangono” e “le bambine non giocano per terra”, considerate sessiste,
furono eliminate dal linguaggio quotidiano; i membri della comunitŕ
affermavano, inoltre, di poter dimostrare la completa intercambiabilitŕ dei
ruoli tra i sessi. Qual č stato il risultato?

Dopo 90 anni di vita di kibbutz, alcuni studi hanno provato che i ragazzi che
vivevano in queste comunitŕ presentavano costantemente comportamenti
aggressivi e disobbedienti, formavano gruppi di potere, si combattevano a
vicenda, e costituivano gerarchie, mentre le ragazze collaboravano fra loro,
evitavano i conflitti, si comportavano affettuosamente e instauravano
amicizie. Quando veniva data loro la possibilitŕ di scegliere corsi di studio e
materie, i ragazzi optavano per la fisica o l’ingegneria, le ragazze
diventavano insegnanti, terapeute o infer

miere. La biologia li indirizzava, cioč, verso le attivitŕ e le professioni piů
adeguate alla loro conformazione cerebrale.

Le ricerche effettuate sui bambini cresciuti in queste comunitŕ, secondo il
principio della neutralitŕ sessuale, dimostrano dunque che l’assenza del
legame madre/ figlio non attenua in loro le differenze sessuali né le
preferenze. Piuttosto, crea una generazione di bambini che si sentono
trascurati, confusi e che hanno maggiori probabilitŕ di diventare adulti
disfunzionali.

Concludendo…

Le relazioni tra uomini e donne funzionano, nonostante le differenze abissali
che li contraddistinguono. Gran parte del merito č da attribuire alle donne,
che possiedono le capacitŕ necessarie a gestire le relazioni e la famiglia; esse



sono in grado di intuire i motivi e i significati che si nascondono dietro ai
discorsi e ai comportamenti, e possono perciň prevedere gli esiti delle
situazioni o agire tempestivamente per evitare eventuali problemi. Ciň
basterebbe a rendere il mondo migliore, se ovviamente i capi di tutti le
nazioni fossero donne. Gli uomini sono predisposti per procacciare il cibo,
per trovare la via di casa, e per procreare… questo č quanto.

Le relazioni diventano instabili quando uomini e donne non riconoscono la
reciproca diversitŕ biologica e quando ognuno pretende che l’altro sia
all’altezza delle aspettative. Gran parte dello stress che si vive in un rapporto
deriva dall’errata convinzione che uomini e donne siano uguali e abbiano le
medesime prioritŕ, le medesime pulsioni e i medesimi desideri.

Per la prima volta nella nostra storia, stiamo crescendo maschi e femmine in
maniera identica, insegnando loro che sono uguali e hanno le stesse capacitŕ.
Ma, una volta adulti, i nostri ragazzi si sposano e un mattino scoprono di
essere diversi dall’altro sesso. Non sorprende, perciň, che le relazioni e i
matrimoni tra persone giovani siano tanto in crisi. Talora risulta difficile
comprendere perché la natura abbia determinato un’incompatibilitŕ simile tra
uomini e donne, ma questa, in realtŕ, ci

appare tale solo perché la nostra biologia č in disaccordo con l’ambiente in
cui viviamo.

Fortunatamente, una volta comprese le origini di queste differenze, non solo
ci sarŕ piů facile accettarle, ma finiremo anche per gestirle in maniera piů
costruttiva e per apprezzarle.

Gli uomini vogliono il potere, i risultati e il successo; le donne desiderano le
relazioni, la stabilitŕ e l’amore. Arrabbiarsi per queste differenze č come
imprecare perché piove. Accettare il fatto che piove ci consente invece di
affrontare la situazione dotandoci, per esempio, di un ombrello e ovviando
cosě al problema. Analogamente, prevedere le difficoltŕ e i conflitti che
potrebbero sorgere in una relazione a causa delle differenze tra i sessi ci
permette di eliminarli all’origine.

Ogni giorno la neurologia ci fornisce nuove ed entusiasmanti informazioni
sul funzionamento del cervello e ci spiega molti fenomeni che diamo per



scontati. Quando, per esempio, una ragazza anoressica si guarda allo
specchio, si vede grassa o obesa: ciň che vede č in certo qual modo una
distorsione della realtŕ. Nel 1998 Bryan Lask, del Great Ormond Street
Hospital di Londra, ha esaminato il cervello di adolescenti affette da questa
malattia e ha scoperto che quasi tutte presentavano un afflusso sanguigno
inadeguato alla zona cerebrale che controlla le funzioni visive.

In questo libro vi abbiamo fornito informazioni che, probabilmente,
conoscevate solo a livello inconscio, sulle quali non vi siete mai soffermati a
riflettere.

Č incredibile che, all’inizio del Ventunesimo secolo, il rapporto tra uomo e
donna non sia ancora diventato materia di studio nelle scuole, e che tuttora
preferiamo esaminare cavie che corrono nei labirinti, o guardare scimmie che
fanno capriole, allettate dalla ricompensa di una banana. Purtroppo, la scienza
č una disciplina lenta, e i suoi risultati influenzano il sistema scolastico solo
con un ritardo di molti anni.

Pertanto, al lettore non rimane che istruirsi da sé: solo in questo modo potrŕ
sperare di sviluppare un rapporto di coppia sereno e appagante.
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