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Auto e metropolitana
(a proprio carico)
“Gli uomini sono tutti….”. Quante volte
si è sentita questa frase? Al bar, in metropolitana, per la strada, a cena con gli amici, su autorevoli riviste, studi pseudoscientifici, forum e talk show. Il punto è
“perché?” .
Di certo gli uomini e le donne sono profondamente diversi. Ragionano, vedono
le cose, sentono e si esprimono in maniera
differente. Ecco allora che tutte le incomprensioni, i litigi, vari sbuffamenti, lacrime e ripicche, nascono da qui, da una profonda, radicata, quasi genetica differenza.
Vale la pena allora risalire all’origine di questa diversità, capirne le ragioni, le
cause. Questo il nodo cruciale attorno al quale si fonda lo spettacolo Caveman
e il segreto del suo incredibile successo planetario.
Frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia
e mitologia, Caveman è uno sguardo preistorico alla battaglia dei sessi che,
partendo da situazioni che fanno parte del normale e contemporaneo “ménage a
deux”, ne indaga le motivazioni primordiali.
Ai tempi delle caverne, l’uomo nasceva cacciatore, la donna raccoglitrice.
L’uomo è abituato a concentrarsi su un solo obiettivo, la preda, ed esclude
qualsiasi altra cosa in tutto l’universo, non può permettersi distrazioni. La donna cerca, raccoglie informazioni, accumula, controlla e gestisce più cose nello
stesso momento.
Ecco allora che “lei” è perfettamente in grado di leggere, mettere a posto la
casa e parlare contemporaneamente, mantenendo il massimo della concentra-
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