
Introduzione

Diciamocelo francamente: il rapporto di coppia non è sempre una pas-
seggiata.
Incomprensioni e fraintendimenti sono costantemente lì in agguato per
rovinarci l’umore e incrinare l’armonia di coppia.

Ma quante volte dopo un attrito o una discussione ci rendiamo conto che
abbiamo litigato per un motivo stupido e ce ne rammarichiamo ?
Magari addirittura stavamo dicendo le stesse cose ma in due modi diver-
si, con sfumature o atteggiamenti discordanti. Eppure non siamo riusciti
a capirlo per tempo, a rendercene conto, e così le parole che abbiamo
pronunciato non avevano più lo scopo di comunicare veramente ma piut-
tosto quello di farci valere, di avere ragione per non sentirci sopraffatti
dall’altro.

Uomini e Donne hanno caratteristiche molto differenti e di conseguenza
una prospettiva anche molto dissimile sulle questioni della vita.
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E se già è difficile, se non impossibile, riscontrare punti di vista identici
in due persone dello stesso sesso, figuriamoci se ciò possa facilmente
avvenire tra due persone di sesso diverso, le cui impostazioni biologiche
originarie erano e sono ancora oggi molto differenziate*.

L’Essere Umano si trova attualmente in una situazione particolare per-
ché non è più in costante e naturale contatto con i propri istinti primitivi,
ma allo stesso tempo molti di quegli istinti sopravvivono ancora intatti in
lui / lei anche al giorno d’oggi e generano pulsioni spontanee che chiedo-
no ovviamente di essere soddisfatte influenzando in maniera consistente
il comportamento di ognuno di noi.

Ma poiché l’evoluzione sociale ha profondamente e rapidamente modifi-
cato le condizioni di vita, le nostre caratteristiche naturali hanno dovuto
trovare nuove vie e forme in cui esprimersi ed essere appagate.
Perciò spesso non siamo più in grado di riconoscere il nesso tra un de-

*A chi desiderasse approfondire le basi scientifiche delle distinte esigenze dei due ses-
si, consigliamo sicuramente la lettura di testi specifici quali ad esempio il famosissimo
“Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere” di John Gray e l’altrettanto rino-
mato “Perché le donne non sanno leggere le cartine e gli uomini non si fermano mai a
chiedere” di Allan e Barbra Pease.
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terminato comportamento, nostro o del partner, e l’esigenza biologica
che lo provoca.

Quali sono quindi le cose veramente IMPORTANTI per un Uomo e per
una Donna ? E quali invece non vengono neanche prese in considerazio-
ne o stanno decisamente in secondo piano ?

È a queste domande che il nostro libro cerca di dare risposta, seppur in
maniera indiretta, con la semplice esposizione di un punto di vista ma-
schile e femminile sugli argomenti più comuni del vivere insieme, nel
tentativo di aiutare la coppia a capirsi meglio e a non “prendersela” per
certi comportamenti e atteggiamenti del partner che tendiamo facilmente
ad interpretare come mancanze o disattenzioni nei nostri confronti.

Come noterete, mentre il punto di vista femminile è esposto in maniera
spontanea e discorsiva, quello maschile viene presentato sotto forma di
intervista con domande e risposte peraltro piuttosto stringate.
Questa scelta è sorta spontaneamente e riflette appieno la differente in-
dole dei due sessi riguardo al parlare e al raccontarsi, infatti, mentre a
una donna di solito basta dare un piccolo “la” per far scaturire da lei un
fiume di parole e di informazioni, quando si tratta di un uomo la situa-
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zione è frequentemente all’opposto e occorrono fiumi di domande per
ottenere scarse e parziali informazioni per lo più sotto forma di mono-
sillabi.
Speriamo pertanto che i lettori apprezzino l’incommensurabile sforzo da
noi effettuato per riportare il pensiero maschile, rendendolo comprensi-
bile ma allo stesso tempo rispettandone la naturale sinteticità espressiva.

Desideriamo ringraziare sentitamente Marco Gavagnin (in arte Gava)
che con il suo pregevole estro creativo ha effettuato la splendida rea-
lizzazione grafica delle vignette, consentendoci di proporre questo ar-
gomento in maniera ironica e leggera, perché l’allegria può essere una
chiave molto efficace e produttiva per affrontare e far affrontare al no-
stro partner temi anche difficili e delicati come quelli della relazione tra
un Uomo e una Donna.

Nota per le lettrici

Con ogni probabilità molto di quello che troverete nel parere degli uo-
mini vi farà accapponare la pelle da quanto sarà distante dal vostro modo
di vedere.
Siamo spiacenti per questo, ma d’altra parte abbiamo cercato di testimo-
niare fedelmente la visione maschile della realtà così come è emersa.
Negarla o addolcirla sarebbe stato secondo noi controproducente ai fini
di un confronto sincero e costruttivo tra i due partner.
Abbiate coraggio…!
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