
CATTIVI È MEGLIO





RICHARD STEPHENS

CATTIVI È MEGLIO

I vantaggi nascosti di essere pecora nera

Traduzione di 
Linda Rosaschino



Titolo originale: Black Sheep
 © Richard Stephens 2015

First published in the United Kingdom by Hodder & Stoughton Limited

Redazione: Edistudio, Milano

ISBN 978-88-566-5099-0

I Edizione 2016

© 2016 -  EDIZIONI PIEMME Spa, Milano 
www.edizpiemme.it

Anno 2016-2017-2018 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Questo libro è dedicato a mia madre e a mio 
padre, Bette e Alan; a mia moglie Maria e 
specialmente alla nuova generazione della 
nostra famiglia, Jenna, Lawren, Leoni, Abi-
gail e l’ultimo arrivato, Noah.





7

Prefazione

«Conosco un uomo che ha smesso di fumare, 
di bere, di fare sesso e di mangiare porcherie. 
È stato in buona salute fino al giorno in cui si è 
suicidato.»

Johnny Carson, conduttore televisivo, 
intrattenitore, scrittore, produttore,  

attore e musicista.

In quest’Era dell’Informazione siamo costantemente 
inondati di fatti, cifre e opinioni. Mangia questo, non 
mangiare quello. Fai questo, non fare quello. Il flusso 
delle informazioni è incessante, e così sono emerse delle 
regole per restare in buona salute: non bere alcol, evitare 
i cibi grassi, fare regolarmente esercizio fisico. Il messag-
gio sembrerebbe quello di evitare per quanto possibile 
ogni tipo di rischio. Ma dov’è il divertimento in tutto 
ciò? Chi mai ha scritto un libro o girato un film basato 
su personaggi che rifiutavano di correre rischi?

Come esseri umani dobbiamo correre dei rischi per 
rammentarci che siamo vivi. Naturalmente il trucco è 
correre solo i rischi che ci porteranno dei vantaggi invece 
di quelli che potrebbero ucciderci. Il fatto di correre dei 
rischi è spesso considerato irresponsabile e negativo, ma 
comportarsi male ha dei vantaggi nascosti, non solo per 
l’individuo che trasgredisce ma per la società più in ge-
nerale. Posso affermarlo con una certa sicurezza perché 
la mia opinione è basata su fatti scientifici. 

Fatti scientifici come questo. Nei primi anni Ottanta 
del secolo scorso si svolse una conferenza molto insolita. 
Un professore corse un rischio e, in conseguenza di ciò, 
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quella che avrebbe potuto essere una banale relazione 
scientifica divenne un evento unico e memorabile. Il ti-
tolo della relazione, Terapia vaso-attiva per la disfunzione 
erettile, non era insolito per il congresso annuale dell’A-
merican Urological Society, ma nel corso della relazione 
alcuni dei presenti si stupirono per l’abbigliamento infor-
male che l’illustre accademico aveva scelto di indossare 
quella sera. Più o meno a metà della relazione il motivo 
di quello strano modo di vestire divenne evidente. Cir-
condato dallo stupore generale, l’anziano professore si 
scostò dal podio e tirò il tessuto dei pantaloni della tuta 
facendolo aderire ai propri genitali. Questo gesto rivelò 
due cose al pubblico incredulo. La prima era che il re-
latore aveva scelto il proprio pene come oggetto di stu-
dio. La seconda era che, a quanto pareva, stava facendo 
progressi con la sua ricerca… 

Adesso immaginatevi una scena diversa. È l’inizio 
della primavera e il responsabile di un dipartimento 
universitario di psicologia sta camminando lungo i cor-
ridoi del suddetto dipartimento. Tutto intorno gli stu-
denti sono impegnati nelle ricerche sulle quali scrive-
ranno le proprie tesine. Da dietro le porte socchiuse il 
professore sente il mormorio di domande e risposte, il 
ticchettio delle tastiere dei computer e perfino un po’ 
di musica. Le voci che provengono da un’aula lo colpi-
scono. Il professore si ferma e si sforza di capire cosa sta 
accadendo. Una voce chiara ma tesa sta ripetendo una 
parola che non si sente spesso nei corridoi di quel di-
partimento: «Cazzo… cazzo… cazzo…». Devo confes-
sare che si tratta del mio dipartimento e che gli studenti 
sono i miei studenti. Stanno conducendo una ricerca sui 
vantaggi nascosti dell’imprecare, per dimostrare che le 
parolacce possono aiutarci a tollerare meglio il dolore.

Adesso immaginate di stare guidando. È una bella 
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giornata, sulla strada ci sono altri veicoli ma non c’è 
traffico e state tenendo una discreta velocità. Mentre 
passate sotto un ponte voglio che mettiate lo stop alla 
scena che si sta svolgendo davanti a voi e che la osser-
viate attentamente: il panorama da sotto il ponte, il pa-
rabrezza, l’interno dell’auto, il vostro corpo. Ora, dove 
sono le vostre mani? Sono entrambe sul volante? Ma-
gari una delle due è sulla leva del cambio oppure sporge 
dal finestrino aperto. Gli psicologi dell’università di 
Canterbury, in Nuova Zelanda, hanno osservato molte 
auto passare sotto simili ponti e da come tenete il vo-
lante sono in grado di dire che tipo di conducenti siete 
e quante probabilità avete di avere un incidente. Chia-
ramente guidare con una mano sola è una cosa che non 
si fa, ma gli psicologi hanno scoperto un vantaggio na-
scosto di questa brutta abitudine: il modo in cui tenete 
il volante può indicare quanto è probabile che abbiate 
un incidente.

Oltre a illustrare i vantaggi dell’avere comportamenti 
“scorretti”, i paragrafi precedenti offrono alcuni esempi 
di quello che fanno i ricercatori di psicologia. All’epoca 
della stesura di questo libro il database dell’American 
Psychological Association, lo PsycINFO®, conteneva i 
particolari di più di tre milioni di ricerche in ambito psi-
cologico pubblicate in tutto il mondo. Gli argomenti di 
queste ricerche spaziano dall’ostracismo sociale all’in-
telligenza emotiva, dall’apprezzamento della musica alla 
percezione del dolore, dalla religione alla morte. Ri-
specchiano l’intera esperienza umana e dimostrano che 
il mondo del ricercatore di psicologia è vario quanto il 
mondo reale che cerca di comprendere. Attraverso la 
ricerca, la psicologia ha tentato di rispondere a un’e-
norme varietà di interrogativi sul sesso (per esempio, 
cosa c’è alla base dell’attrazione fisica?), sulla dipen-
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denza (perché alcune persone diventano alcolizzate?) 
e sul linguaggio scurrile (dire le parolacce serve a qual-
cosa?), per citare solo alcuni ambiti di ricerca. Qualsiasi 
cosa susciti il vostro interesse, in ogni settore dell’atti-
vità umana, è probabile che ci sia qualche ricerca psi-
cologica su quell’argomento.

Questo libro è pieno di aneddoti sorprendenti pro-
venienti dal mondo della ricerca psicologica che illu-
strano i vantaggi nascosti dell’essere “cattivi”. Ho fatto 
del mio meglio per presentare le ricerche scientifiche 
delle quali parlo nel modo più accurato possibile, ma ci 
sono delle avvertenze. In alcuni punti ho semplificato la 
descrizione degli studi, concentrandomi sulle parti più 
rilevanti. L’ho fatto per il solo scopo di rendere le cose 
più comprensibili al lettore. Non ho analizzato tutta la 
letteratura che esiste su ogni argomento. Può accadere 
che venga pubblicato uno studio che dimostra una certa 
cosa, ma che gli studi successivi non possano riprodurre 
quel risultato. Capita, la scienza è piena di contraddizioni 
e la psicologia non fa eccezione. In questo libro ne illu-
stro alcune (per esempio le conclusioni contraddittorie 
delle ricerche sulla capacità della gomma da masticare 
di alleviare lo stress, nel capitolo 7). Tuttavia, essendo 
questo un libro divulgativo che si propone di raccontare 
aneddoti interessanti sulla ricerca in ambito psicologico, 
potrei averne tralasciate altre. Non prendete troppo sul 
serio quello che leggete in queste pagine.

Spesso la gente esprime le proprie opinioni sulla poli-
tica, sulla musica e sullo sport, ma di rado sulla scienza. 
Eppure esistono attualmente movimenti culturali che mi-
rano a fare entrare la scienza nella vita quotidiana delle 
persone, incrementando così il livello generale di cono-
scenze scientifiche della vita moderna. Esempi di ciò 
sono le trasmissioni televisive a sfondo scientifico come 
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MythBusters – Miti da sfatare. Credo che il problema sia 
la percezione generale di cosa è la scienza. L’opinione 
corrente è che la scienza sia fatta solo di camici da labo-
ratorio, gadget high-tech ed equazioni indecifrabili. Ma 
non è questo il senso della scienza. Quando gli scienziati 
fanno esperimenti cercano di indagare su un fenomeno. 
Niente di più e niente di meno.

Spero sinceramente di riuscire a convincervi di que-
sto e spero anche di farvi venir voglia di saperne di più 
sulla ricerca psicologica. Questo è un libro sul sesso, la 
dipendenza, il linguaggio scurrile e l’eccesso di velocità. 
Spiega i vantaggi nascosti di attività come fare scaraboc-
chi, masticare il chewing-gum, attraversare un ponte so-
speso su un baratro e andare sull’ottovolante. Troverete 
romanticismo, avventura, incontri mancati con la morte 
e una quantità di idee interessanti e di scoperte scienti-
fiche affascinanti, molte delle quali vi sorprenderanno. 
Ecco una porta aperta sulla ricerca psicologica. Perché 
non entrate?

Richard Stephens
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1

SIATE PROMISCUI

Erano le prime ore della sera. A Las Vegas, al congresso 
annuale dell’American Urological Society, gli scienziati 
e i loro accompagnatori avevano già indossato gli smo-
king e gli abiti da sera per partecipare alla cena sociale. 
L’ultima relazione della giornata, Terapia vaso-attiva per 
la disfunzione erettile, avrebbe illustrato un nuovo trat-
tamento per l’impotenza che comportava l’iniezione di 
un farmaco direttamente nel pene. Tuttavia, come notò 
Laurence Klotz, che assistette alla relazione e scrisse un 
memoriale per i posteri, il modo con il quale i risultati 
della ricerca vennero comunicati fu unico e memorabile.

Mentre la relazione procedeva, alcuni membri del 
pubblico si dissero che il relatore, il professor Giles Skey 
Brindley dell’istituto di psichiatria del King’s College di 
Londra non era solito indossare gli indumenti informali 
che aveva scelto per quella serata. Tuttavia misero da 
parte rapidamente quel pensiero mentre una serie di dia-
positive molto esplicite veniva proiettata sullo schermo 
dell’auditorium. La quantità e la qualità delle erezioni im-
mortalate era fuori discussione, tuttavia chiunque fosse 
provvisto di un sano scetticismo scientifico avrebbe fatto 
notare che di per sé le fotografie non dimostrano gran-
ché. Questo stesso pensiero sembrava preoccupare an-
che il relatore, e questo lo indusse a porre al pubblico 
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uno strano interrogativo: «Una persona normale si ec-
citerebbe sessualmente per avere tenuto una relazione 
scientifica?». Il congresso prese una piega inaspettata 
quando il professor Brindley, incoraggiato dai cenni di 
diniego del pubblico, annunciò di essersi fatto un’inie-
zione nel pene poco prima di cominciare la relazione. Il 
pubblico aveva appena fatto in tempo a riflettere su que-
sta rivelazione quando l’anziano professore si allontanò 
dal podio e, tra le esclamazioni soffocate dei presenti, 
tirò il tessuto dei pantaloni della tuta facendolo aderire 
ai propri genitali. È difficile dire se quello che fece su-
bito dopo fu un gesto coraggioso o avventato. Non an-
cora soddisfatto, Brindley fece una cosa senza precedenti. 
Abbassò i pantaloni e le mutande per mostrare meglio i 
risultati indubbiamente incoraggianti della sua ricerca. 
Gli strilli della parte femminile del pubblico non si erano 
ancora spenti quando Brindley si diresse verso la prima 
fila, con i pantaloni attorno alle caviglie, in modo che 
tutti i presenti avessero l’opportunità di «confermare il 
grado di tumescenza». Nel frattempo era scoppiato un 
tale pandemonio che il professore cambiò idea. Si tirò 
su i pantaloni, tornò verso il podio e concluse rapida-
mente la relazione, ma ormai la storia era stata scritta. 
Come testimonia la pagina di Wikipedia dedicata a Gi-
les Brindley, nonostante i successi ottenuti in vari am-
biti scientifici, il professore è noto soprattutto per la sua 
insolita e memorabile relazione.

Ma per quale motivo si verificò una reazione così iste-
rica? È perché l’attività sessuale, nelle sue diverse forme, 
è stata condannata fin dai tempi biblici. Per esempio, 
Genesi 38, 9 dice: «E Onan, sapendo che quella discen-
denza non sarebbe stata sua, ogni volta che si univa alla 
moglie di suo fratello disperdeva il suo seme per terra, 
per non dare una posterità a suo fratello. Ciò che egli 
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faceva non era gradito al Signore, che fece morire an-
che lui».

Questo brano descrive gli sforzi di Onan per evitare 
di ingravidare la cognata. Dal suo nome deriva il ter-
mine “onanismo”, che significa “masturbazione”, e que-
sto brano della Bibbia viene interpretato come una con-
danna di questa pratica sessuale. Il brano mette in luce 
l’atteggiamento di condanna della Bibbia nei confronti 
dell’attività sessuale.

Tuttavia i tempi cambiano e durante la rivoluzione 
contro-culturale degli anni Sessanta del secolo scorso 
l’atteggiamento nei confronti del sesso cambiò. Il mo-
vimento del Sessantotto introdusse nuovi gusti musi-
cali, una maggiore accettazione dell’uso di stupefacenti 
a fini ricreativi, il femminismo, la libertà di parola, i di-
ritti civili, una crescente simpatia per i movimenti rivo-
luzionari e il pacifismo e una rivoluzione sessuale che 
abbracciava la causa del sesso prematrimoniale e della 
“liberazione” dei gay. Oggi il sesso è entrato a far parte 
della cultura ufficiale, eppure, nella seconda decade 
del xxi secolo, il sesso è ancora un argomento che può 
causare disagio quando viene affrontato in pubblico. 
Se ne dubitate, rivedetevi ragazzini, davanti alla tv in-
sieme ai vostri genitori, e ricordate l’imbarazzo gene-
rale durante le scene di sesso. Le questioni che riguar-
dano il sesso hanno il potere di creare disagio, come ha 
scoperto uno scienziato che probabilmente avrebbe do-
vuto saperlo in anticipo.

L’episodio di Brindley è molto eloquente e fa capire 
che la scienza non è immune dai tabù e dai pregiudizi 
culturali contemporanei. Tuttavia, dal momento che le 
barriere che impedivano lo studio del sesso sono state 
abbattute, e che certi atti sessuali che non molto tempo 
fa erano proibiti sono diventati legali, c’è un grande in-
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teresse per la scienza del sesso. È cominciato tutto negli 
anni Quaranta del secolo scorso con il lavoro di pionieri 
come il biologo Alfred Kinsey, le cui indagini rivelarono 
l’ampia diffusione nella classe media americana di pra-
tiche sessuali considerate tabù come la masturbazione e 
il sesso orale. Poi ci furono William Masters e Virginia 
Johnson, una coppia di studiosi che per la prima volta, 
negli anni Sessanta, osservarono e misurarono di per-
sona l’attività sessuale umana in laboratorio.

Gli studi condotti oggi spaziano dall’osservazione di 
materiale erotico da parte di volontari all’esecuzione di 
atti sessuali. I partecipanti a queste ricerche vengono sot-
toposti a scansione cerebrale, test psicologici e altri test 
prima e dopo il sesso. Ciò significa che adesso siamo in 
grado di conoscere molto più di prima i vantaggi e gli 
svantaggi dell’attività sessuale nelle sue diverse forme. 
E non parlo dell’aspetto riproduttivo. Entrare in uno 
stato di eccitazione sessuale ha numerosi effetti collate-
rali utili (e alcuni non così utili).

Cominciamo con un semplice interrogativo: vi siete 
mai domandati cosa succede nel vostro cervello du-
rante il sesso?

Nuovi usi per vecchi strumenti

I ricercatori della Stanford University, in California, 
volevano scoprire come l’eccitazione sessuale attiva le 
diverse parti del cervello. Per riuscirci hanno mostrato 
video porno ad alcuni volontari di sesso maschile, sot-
toponendoli al contempo a risonanza magnetica funzio-
nale al cervello. La risonanza magnetica ricorre alla ma-
gnetizzazione degli atomi del corpo per creare immagini 
degli organi interni. La risonanza magnetica funzionale, 
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o fMRI, è un metodo ancora più sofisticato che ricorre 
al livello di ossigeno nel sangue per individuare i cam-
biamenti nell’attività delle cellule. Una risonanza magne-
tica funzionale del cervello mostra le parti del cervello 
che si attivano mentre il soggetto esegue diverse attività.

I video porno utilizzati nello studio mostravano cop-
pie impegnate in rapporti sessuali e nella fellatio. I ricer-
catori non sapevano se mostrare diversi video di due mi-
nuti o un unico video di nove minuti, così provarono con 
entrambi. In effetti avrebbero potuto evitare di preoc-
cuparsi, perché l’eccitazione sessuale perdurò per tutta 
la visione, in entrambi casi. Per fare un confronto ven-
nero utilizzati anche filmati che mostravano pezzi di in-
contri di football americano e di baseball.

Attorno al pene dei soggetti dell’esperimento ven-
nero collocati degli anelli capaci di espandersi e di mi-
surare la pressione sanguigna in modo da registrare in 
modo oggettivo il livello di “interesse fisiologico” dei vo-
lontari per i video. Il termine tecnico per definire que-
sto tipo di interesse è “turgore del pene”. Essendo uno 
scienziato, mi fa piacere che esista un termine scientifico 
per definire le erezioni, che queste possano venire mi-
surate e che venga loro attribuito un punteggio, per cui 
più ragguardevole è l’erezione maggiore è il punteggio 
relativo al turgore. Mentre i volontari guardavano i fil-
mini all’interno dello scanner, erano invitati a premere 
un pulsante ogni volta che trovavano una scena parti-
colarmente eccitante.

Dunque cosa accade nel cervello sessualmente ecci-
tato? Le aree del cervello che si attivavano durante l’ec-
citazione sessuale provocata dalla visione di un video 
porno erano le aree visive, il giro cingolato anteriore, che 
si attiva quando dirigiamo la nostra attenzione verso zone 
particolari dell’ambiente che ci circonda, l’ipotalamo, 
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che regola la temperatura corporea, la fame, la sete, la 
stanchezza e il sonno, e le strutture chiamate nucleo cau-
dato e insula, che si attivano in quanto parte dei circuiti 
cerebrali della gratificazione. Questi ultimi sono inte-
ressanti perché sono attivati sia dai video porno sia dai 
filmati sportivi, ma questo non significa che gli uomini 
raggiungano l’orgasmo guardando lo sport. È noto che 
il cervello ha un “circuito della gratificazione” che può 
essere attivato da molti stimoli. 

Il nucleo caudato fa parte del circuito della gratifica-
zione perché le ricerche dimostrano che si attiva nell’at-
tesa di ricevere del denaro. L’insula è parte del circuito 
della gratificazione perché si attiva dopo l’assunzione di 
cocaina. Le altre strutture del cervello che fanno parte del 
circuito della gratificazione sono il cingolato anteriore e 
il putamen. Come ha rivelato uno studio di alcuni ricer-
catori dell’università di Glasgow, queste strutture cere-
brali si attivavano quando ad alcuni tifosi scozzesi veni-
vano mostrati filmati della loro squadra che segnava un 
gol (mentre non accadeva quando il pallone non finiva 
nella rete o quando era a centrocampo). L’attivazione di 
queste aree della gratificazione da parte di un’ampia va-
rietà di stimoli, compresa la visione di video porno, di-
mostra qualcosa di molto ovvio: l’eccitazione sessuale è 
intrinsecamente gratificante. In questo caso la scienza 
conferma quello che tutti sapevano già, che il sesso è 
divertente.

Non per nulla lo scrittore Charles Bukowski parago-
nava il fare sesso a «prendere la morte a calci nel culo 
mentre si canta». Chiaramente c’è una grossa differenza 
fra l’eccitazione sessuale che deriva dal guardare un film 
porno e l’esperienza totalmente coinvolgente del fare 
sesso con un’altra persona. Quello che accade nel cer-
vello durante il sesso vero e proprio è uguale a quello 
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che accade durante l’eccitazione sessuale? E che diffe-
renze ci sono fra l’uomo e la donna? Per esempio (come 
vedremo più avanti), quando si tratta di sesso si pensa 
che gli uomini siano più stimolati dalla vista e le donne 
più dal tatto. Che ci crediate o meno, alcuni neuroscien-
ziati olandesi hanno effettuato uno studio nel quale uo-
mini e donne hanno accettato di sottoporsi a una scan-
sione cerebrale mentre facevano sesso.

Sentire come un uomo/una donna

I ricercatori dell’Università di Groningen, in Olanda 
hanno invitato alcune coppie a compiere atti sessuali 
mentre uno dei due era sottoposto alla pet (dall’inglese 
Positron Emission Tomography, Tomografia a emissione 
di positroni). Questo tipo di scansione comporta l’inie-
zione di un tracciante radioattivo nel flusso sanguigno 
della persona che viene scansionata, e questo tracciante 
è ciò che si vede nelle immagini generate dalla macchina. 
Si ritiene che le aree del cervello che mostrano un incre-
mento del flusso sanguigno in un dato momento siano 
quelle che stanno lavorando di più, e quindi siano par-
ticolarmente coinvolte dall’attività che si sta svolgendo 
in quel momento.

Il membro della coppia sottoposto alla pet era il più 
fortunato dei due. Se ne stava seduto su una poltrona, 
con gli occhi chiusi, e si godeva le attenzioni sessuali del 
partner. Il partner doveva stimolare la zona genitale del 
compagno (il pene nel caso dei maschi, il clitoride per 
le femmine) in modo da fargli raggiungere uno stato di 
eccitazione sessuale prolungata e infine l’orgasmo. Per 
ridurre gli effetti indesiderati, alle coppie veniva chiesto 
di non comunicare verbalmente durante la scansione. 
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Nonostante questi limiti, e il fatto che le coppie faces-
sero sesso in circostanze decisamente insolite, i volon-
tari concordarono sul fatto che non c’erano differenze 
sostanziali fra l’esperienza sessuale scansionata e come 
facevano le cose di solito. L’elemento interessante erano 
le similitudini e le differenze nell’attività cerebrale de-
gli uomini e delle donne durante l’eccitazione sessuale 
e l’orgasmo.

Nel cervello delle persone che facevano sesso sono 
state riscontrate alcune differenze rispetto a quelle che 
si limitavano a guardare video porno. Le differenze di 
genere più evidenti erano nella fase di pre-orgasmo. In 
questa fase gli uomini mostravano una maggiore attiva-
zione del claustrum posteriore destro in confronto alle 
donne. Quest’area del cervello viene utilizzata per inte-
grare diversi tipi di sensibilità (per esempio il tatto e la 
vista) e la sua attivazione offre un esempio di come la 
sessualità degli uomini sia più legata all’aspetto visivo 
rispetto a quella delle donne. D’altro canto, le donne 
mostravano una maggiore attivazione della parte poste-
riore della corteccia parietale sinistra, che è un’interfac-
cia chiave fra le aree sensoriali e motorie, oltre alle cor-
tecce motorie dei lobi frontali. Questa differenza fra gli 
uomini e le donne potrebbe essere spiegata dalla “teoria 
dei neuroni specchio”, e cioè l’idea che alcune aree del 
cervello connesse con il movimento dei muscoli non si 
attivino solo quando una persona compie dei movimenti 
ma anche quando guarda un’altra persona compiere un 
movimento. Questa attivazione indiretta è paragonata a 
un effetto specchio. La scoperta che le cortecce motorie 
delle donne si attivavano quando il loro partner le sti-
molava nell’area genitale suggerisce l’idea che le donne 
abbiano una maggiore capacità di comprendere il punto 
di vista altrui rispetto agli uomini. Le donne sembra-
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vano avere rispecchiato i movimenti del proprio part-
ner a livello neurale.

Ma le differenze fra il cervello delle donne e degli 
uomini durante l’eccitazione sessuale non sono ciò che 
mi interessa qui. Quello che mi affascina sono le somi-
glianze durante l’orgasmo. Uomini e donne hanno mo-
strato una evidente disattivazione della corteccia orbi-
tofrontale durante l’orgasmo. Quest’area del cervello, 
quando è attiva, è coinvolta nell’inibizione degli impulsi, 
nell’appetito, nell’autocontrollo e nel pensiero autore-
ferenziale. La disattivazione della corteccia orbitofron-
tale conduce a stati opposti, rispettivamente all’incapa-
cità di inibire gli impulsi, al non sentire appetito (sentirsi 
sazi) e a un’assenza di autocontrollo e di pensiero auto-
referenziale, solitamente associati a uno stato d’animo 
più spensierato.

Le prospettive maschile e femminile possono appa-
rire molto diverse. Uomini e donne interpretano la realtà 
in modo differente, come suggerisce il titolo del libro 
Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, dello 
psicologo John Gray. Un uomo potrà mai sapere cosa 
significa essere una donna? Una donna può compren-
dere che effetto fa trovarsi in un corpo maschile? So-
litamente la risposta è che non è possibile, ma forse ci 
sono determinati momenti nei quali ci arrivano molto 
vicino. Le sensazioni che si provano durante l’orgasmo 
sono molto simili nei due sessi, tanto che i professio-
nisti della salute (ginecologi, medici e psicologi) sono 
stati incapaci di distinguere le descrizioni verbali che ne 
fanno uomini e donne. È possibile che l’orgasmo, du-
rante il quale sia negli uomini sia nelle donne si verifica 
una disattivazione di determinate parti del cervello, sia 
l’unica situazione nella quale la mente maschile e fem-
minile funziona nello stesso modo. Un vantaggio nasco-
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sto del sesso è quello di unire uomini e donne nell’espe-
rienza mentale dell’orgasmo. Il momento dell’orgasmo 
potrebbe essere quello nel quale siamo mentalmente più 
vicini all’altro sesso.

Ma oltre a questo vantaggio psicologico, fare sesso 
può offrire diversi vantaggi fisici.

Smorfie, boccacce e brutte facce

Le specialiste di ginnastica facciale come Eva Fraser 
raccomandano di esercitare regolarmente i muscoli del 
viso per mantenerli tonici e sani. La Fraser sostiene che 
i muscoli facciali possono essere tonificati come qual-
siasi altro muscolo del corpo, in modo da attenuare le 
rughe, riempire e sollevare gli zigomi, ridefinire i con-
torni dell’ovale e rassodare le palpebre. Tutto ciò corri-
sponde a un aspetto più giovane e più sano. Ma è vero? 
Se la popolarità è indice di successo la risposta è sì, per-
ché il suo libro, Più giovani in 4 settimane, viene ristam-
pato da più di vent’anni. L’autrice raccomanda di fare 
dieci minuti di ginnastica facciale ogni giorno. Ora, non 
è una cosa che fa per me, perché gli esercizi ripetitivi mi 
annoiano, ma vedendo questo libro mi sono domandato 
se non ci sia un modo più divertente di fare lavorare i 
muscoli del viso.

Gli psicologi si sono interessati alle espressioni fac-
ciali durante il sesso fin dagli studi pionieristici di Ma-
sters e Johnson, i quali, come ho detto in precedenza, 
negli anni Sessanta del secolo scorso osservarono diret-
tamente i rapporti sessuali di centinaia di coppie. Gra-
zie alle loro osservazioni sappiamo che la risposta ses-
suale ha quattro fasi: una fase nella quale l’eccitazione 
sessuale inizia e poi cresce costantemente (fase di eccita-
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zione); una fase di eccitazione intensa subito prima che 
arrivi l’orgasmo (fase di plateau); l’apice del piacere (fase 
di orgasmo) e la fase post-orgasmo di rilassamento e di 
ritorno alla realtà (fase di risoluzione).

Mentre osservavano attentamente le coppie fare l’a-
more nel loro laboratorio, Masters e Johnson notarono 
le espressioni facciali esagerate dei volontari, soprattutto 
nelle fasi di plateau e di orgasmo. In netto contrasto con 
l’armonia e l’estasi che caratterizzano l’esperienza sog-
gettiva dell’orgasmo, le coppie che avevano accettato di 
essere osservate durante quei momenti d’intimità ven-
nero viste contrarre la muscolatura del viso e fare smor-
fie mentre raggiungevano l’appagamento sessuale.

Gli studi sulle espressioni facciali durante il sesso 
sono stati recentemente aggiornati dagli psicologi della 
Universidad Autónoma de Madrid. Avevano saputo di 
un sito web sul quale gli utenti caricavano video auto-
prodotti delle proprie espressioni facciali durante l’or-
gasmo (www.beautifulagony.com). I ricercatori hanno 
scaricato dal sito cento filmati e poi hanno annotato 
con cura le diverse espressioni facciali e la fase di ri-
sposta sessuale (eccitazione, plateau, orgasmo e riso-
luzione) nella quale comparivano. Hanno trovato un 
certo numero di movimenti facciali che si verificavano 
solitamente durante le fasi di plateau e di orgasmo, fra 
le quali “chiudere gli occhi” (osservato nel 92% dei fil-
mati), “spalancare la bocca” (79% dei filmati), “aggrot-
tare la fronte” (64% dei filmati) e “socchiudere le lab-
bra” (45% dei filmati).

Cosa interessante, ogni persona combinava questi 
movimenti in modo diverso, cosicché ciascuna aveva 
una propria espressione facciale. Inoltre c’erano note-
voli somiglianze fra queste espressioni facciali e quelle 
che si manifestano quando si prova dolore, come chiu-
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dere gli occhi, sollevare il labbro superiore e spalancare 
la bocca. Per quale motivo dovremmo fare smorfie del 
genere in un momento d’estasi?

Lo studio propone due affascinanti spiegazioni alter-
native. Secondo la prima, le espressioni facciali hanno 
lo scopo di regolare un’esperienza sensoriale ecces-
sivamente intensa. In altre parole, durante il sesso e 
quando proviamo dolore chiudiamo gli occhi per ri-
durre la quantità di input sensoriali, rendendo così l’e-
sperienza sensoriale più gestibile. Secondo l’altra spie-
gazione, in entrambi i casi i movimenti facciali osservati 
erano involontari e si verificavano solo a causa del ripe-
tuto alternarsi di tensione e rilascio dei muscoli. Que-
sto può spiegare la somiglianza delle espressioni facciali 
durante il sesso e quando si prova dolore, le espressioni 
non esprimono qualcosa di particolare (al contrario di 
un sorriso, che è espressione di gioia) ma sono dovute 
esclusivamente alle contrazioni muscolari involontarie. 
La questione non è stata risolta, chiaramente sono ne-
cessarie ulteriori ricerche.

Ma, grazie agli utenti di internet che hanno caricato i 
filmati che li mostrano in momenti di grande intimità (e 
agli psicologi che li hanno guardati e analizzati) abbiamo 
una galleria di espressioni facciali durante il sesso. Quale 
che sia la funzione di queste smorfie, boccacce e brutte 
facce, è senz’altro vero che fare sesso è un ottimo eser-
cizio per il viso. Un vantaggio nascosto dell’essere pro-
miscui è esercitare i muscoli facciali in modo da conti-
nuare ad apparire giovani e in forma. 

E questo non è l’unico vantaggio fisico del fare sesso. 
C’è un lato più oscuro del sesso, del quale il marchese de 
Sade e Leopold von Sacher-Masoch sono degli esempi. 
Le loro opere dimostrano che il legame fra sesso e do-
lore ha una lunga storia. Ma è vero che sesso e dolore 
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sono collegati? Secondo alcune ricerche è vero, perché 
durante il sesso tolleriamo meglio il dolore.

Piacere e dolore

Gli studiosi del comportamento animale della Rutgers 
University di Newark stavano studiando gli anestetici na-
turali nel mondo animale in modo da poterli eventual-
mente utilizzare per gli esseri umani. Avevano scoperto 
che le femmine dei ratti davano meno segni di dolore, 
come vocalizzazioni o rapidi movimenti della coda, se 
allo stesso tempo la loro vagina veniva stimolata. Così, 
a prima vista, sembrerebbe una ricerca piuttosto biz-
zarra – come si erano fatti venire l’idea di tentare una 
cosa del genere? Purtroppo lo studio non lo dice, tutta-
via ridurre il dolore e la sofferenza è un programma di 
ricerca lodevole, quindi diamo per scontato che i ricer-
catori avessero buone intenzioni. Un problema della ri-
cerca con gli animali è che i soggetti – gli animali – sono 
(naturalmente) incapaci di esprimersi verbalmente. I ri-
cercatori non potevano quindi escludere la possibilità 
che la stimolazione vaginale fosse di per se stessa dolo-
rosa, e che impedisse la percezione di altre sensazioni 
di dolore. Per essere certi che la stimolazione vaginale 
allevia il dolore senza causare ulteriore disagio c’era un 
unico modo.

I ricercatori trovarono alcune volontarie che si sot-
toponessero allo stesso studio che era stato svolto sulle 
femmine di ratto. La procedura per valutare la perce-
zione del dolore faceva uso di uno strumento che eser-
citava pressione su un dito con un meccanismo simile a 
quello di una vite, una versione moderna del serrapol-
lici, uno strumento di tortura utilizzato nell’Europa me-
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dievale. Ciò che interessava ai ricercatori era il livello di 
pressione necessario per procurare dolore (noto come 
soglia di percezione del dolore) e, mentre la vite conti-
nuava a girare, la quantità di pressione che poteva es-
sere sopportata prima che la volontaria chiedesse di in-
terromperla (nota come tolleranza del dolore). Mentre 
venivano sottoposte a queste procedure, le volontarie 
continuavano a stimolarsi le parti intime con un mas-
saggiatore per il viso.

Confesso che ho dovuto usare Google per scoprire 
cosa fosse un massaggiatore per il viso. Si tratta di un 
cilindro vibrante di plastica o di metallo, alimentato da 
batterie, studiato per stimolare la pelle del viso. Si può 
usare per ridurre le rughe e restituire tono ed elasticità 
alla pelle, anche se il viso non è l’unica parte del corpo 
che può trarre giovamento dall’essere massaggiato con 
uno di questi strumenti. Lo studio non dice come venne 
risolto il problema della privacy durante la procedura, 
a parte l’aggiunta di tappeti e di luci basse. In ogni caso 
le volontarie non trovarono affatto stressante ciò che 
dovevano fare.

I ricercatori scoprirono, durante la stimolazione va-
ginale con un vibratore, che la soglia di percezione del 
dolore era aumentata del 42% e che la tolleranza del do-
lore era aumentata del 30%. Eppure la soglia di perce-
zione del contatto, constatata sfiorando delicatamente 
il dorso della mano con un pennello di nylon, non dif-
feriva durante le condizioni di stimolazione vaginale e 
di controllo (non stimolazione). In un secondo studio 
le donne usarono il vibratore più a lungo con l’obiet-
tivo di indurre l’orgasmo. Quattro donne raggiunsero 
l’orgasmo e durante il climax la loro soglia di perce-
zione del dolore aumentò ulteriormente fino al 107% 
rispetto a quella in condizioni di non stimolazione, e la 
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soglia del dolore aumentò ulteriormente fino al 75% ri-
spetto a quella in condizioni di non stimolazione. An-
che in questo caso, la soglia di percezione del contatto 
rimase invariata.

L’interrogativo principale dei ricercatori, e cioè se le 
precedenti scoperte fatte sui ratti fossero valide anche 
per gli esseri umani, aveva trovato una risposta afferma-
tiva. Le donne sentivano meno il dolore provocato dal 
serrapollici quando stimolavano la propria vagina con 
un vibratore, e naturalmente la stimolazione sessuale non 
era di per sé dolorosa. La distrazione venne esclusa come 
spiegazione, perché se la stimolazione vaginale fosse stata 
una semplice distrazione avrebbe influenzato anche la 
sensibilità al contatto, ma le donne sentivano perfetta-
mente il pennello che sfiorava il dorso della loro mano. 
Lo studio proponeva due spiegazioni del perché la sti-
molazione vaginale riduceva la sensibilità al dolore. Se-
condo la prima, la stimolazione sessuale che provoca 
un grande piacere causa un’analgesia naturale indotta 
dal rilascio dei neurotrasmettitori serotonina e norepine-
frina. Per la seconda, la ridotta sensibilità al dolore du-
rante la stimolazione vaginale poteva non avere nulla a 
che fare con l’eccitazione sessuale ed essere legata invece 
al parto, che, come il sesso, comporta una buona dose 
di stress per la vagina. Questo concorda con i risultati 
di altre ricerche, che dimostrano che la soglia di perce-
zione del dolore da parte delle donne si alza durante la 
gravidanza. Al momento non sappiamo se questa teoria 
è corretta, ma per metterla alla prova bisognerebbe ve-
rificare gli effetti della stimolazione genitale sulla soglia 
di percezione del dolore degli uomini. Se l’effetto di ri-
duzione del dolore è collegato al parto, allora gli uomini 
non dovrebbero sperimentarla. Attendiamo che venga 
condotta questa ricerca.


