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Premessa
La società mascherata

Abbiamo ritenuto fondamentale fare una dettagliata premessa al 
libro per fornire al lettore un quadro di riferimento più preciso dal 
punto di vista scientifico poiché, trattandosi di un testo divulgati-
vo, non toccheremo all’interno aspetti tecnici.

Anche la scelta di suddividere il testo in titoli e sottotitoli di 
immediata comprensione e l’attenzione nell’evitare terminologie 
complesse risponde alla stessa esigenza divulgativa.

La complicità tra aspetti medici, 
psicologici e crisi economica

In questo libro parleremo di complicità e lo faremo sempre rife-
rendoci alle numerose storie di vita dei pazienti incontrati nel cor-
so della nostra lunga esperienza clinica1. 

Si tratta di una casistica seguita in strutture sanitarie pubbliche 
dove è stato possibile osservare diverse realtà italiane di ogni regio-
ne e provenienti da contesti culturali molto eterogenei.

Nel testo non ci addentreremo nei trattamenti medici e psico-
logici tranne che in rarissimi casi, proprio per offrire un minimo 
di analisi da condividere con il lettore. Ad eccezione delle storie 

1 Si fa riferimento all’attività clinica di uno degli autori presso il Servizio di 
Sessuologia Clinica dell’Ospedale Fatebenefratelli isola Tiberina di Roma (dal 
1978 al 2013) e la Asl Roma B (dal 1980 a tutt’oggi).
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di adolescenti, ogni vicenda raccontata è stata seguita in manie-
ra dettagliata dal punto di vista medico (soprattutto ginecologico, 
andrologico, urologico, endocrinologico ecc.) proprio perché rite-
niamo fondamentale una corretta integrazione tra gli aspetti me-
dici e psicologici per dare ai nostri pazienti un servizio altamen-
te qualificato.

È estremamente importante comprendere il peso notevole del-
le componenti biologiche sul nostro comportamento2.

2 Un attento studio sui neurotrasmettitori, per esempio, è stato fatto in 
uno dei nostri libri precedenti: Peluso A. e Mariorenzi S., Sentimenti fragili 
e identità mascherate. Valutazioni biologiche, mediche e psicologiche a partire da 
storie di vita apparentemente comiche, Effatà Editrice, Cantalupa (To) 2010. 
Alcuni sintetici riferimenti li facciamo sugli ormoni più noti che influenza-
no il legame di coppia. L’ossitocina è un ormone prodotto in una delle parti 
più antiche del cervello e viene rilasciato dall’ipofisi. Questo ormone è spesso 
chiamato «ormone dell’amore». L’azione principale dell’ossitocina è quella di 
stimolare le contrazioni della muscolatura liscia dell’utero. Nell’ultimo periodo 
della gravidanza la responsività dell’utero all’ossitocina aumenta notevolmente 
e l’ormone esercita un ruolo importante nell’inizio e nel mantenimento del tra-
vaglio e del parto. Altro fondamentale ruolo è quello di stimolo delle cellule dei 
dotti lattiferi delle mammelle. In tal modo l’ossitocina provoca una contrazione 
delle cellule muscolari e l’eiezione del latte. Ciò avviene in risposta allo stimolo 
della poppata. Esperimenti su animali hanno dimostrato l’importanza di tale 
ormone nell’accoppiamento e nel comportamento nei confronti della prole. 
Essa è responsabile, per esempio, della capacità di empatia e di comprensione 
dello stato d’animo altrui e di un migliore rapporto con sé e con gli altri con 
fenomeni di stima ed autostima incrementati, oltre ad essere un agente biolo-
gico dell’innamoramento. L’ossitocina pertanto viene prodotta in molteplici 
situazioni sociali: nel favorire il parto e l’allattamento, durante le dolci intera-
zioni tra persone che si amano, nel preludio dell’atto sessuale e nell’orgasmo sia 
maschile che femminile. Sembra che durante un orgasmo la presenza dell’or-
mone nel sangue sia presente in una quantità cinque volte superiore rispetto 
ai livelli normali. L’ormone, una volta liberato, sprigiona i suoi effetti benefici: 
regola la temperatura corporea, controlla la pressione sanguigna, alza le difese 
immunitarie. Ma una delle cose più importanti è che l’ossitocina fa da «collan-
te» nei legami affettivi che si instaurano tra le persone. La vasopressina invece 
viene prodotta e rilasciata nel Sistema Nervoso Centrale, dove ha funzioni di 
neurotrasmettitore o neuromodulatore, e sembra essere implicata nei mecca-
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Non a caso abbiamo avuto l’onore della prefazione di due emi-
nenti cattedratici in campo urologico-andrologico e ginecologico 

nismi di formazione della memoria (a lungo e breve termine). La vasopressina 
gioca un ruolo importante nella regolazione del volume plasmatico, e come 
tale contribuisce a mantenere costante la parte liquida del sangue, chiamata 
plasma. La vasopressina è inoltre capace di aumentare la pressione arteriosa, 
anche in maniera sensibile quando è secreta in quantità elevate. Nella vita af-
fettiva la vasopressina sembra possedere effetti opposti a quelli dell’ossitocina, 
ostacolando i legami affettivi. Secondo alcuni scienziati svedesi sembrerebbe 
che anche l’infedeltà sia una questione genetica: esiste un gene che è come una 
specie di motorino che alcuni maschi hanno nel proprio DNA e altri no. Il 
gene in questione agisce direttamente sulla vasopressina, un ormone ritenuto 
di cruciale importanza nel processo di attaccamento sentimentale tra un uomo 
e una donna. Esaminando un campione di oltre duemila persone, i ricercatori 
svedesi hanno verificato che gli uomini in possesso del gene restano più spesso 
scapoli oppure hanno una maggiore probabilità di avere relazioni extraconiu-
gali, problemi matrimoniali e di divorziare, rispetto agli uomini che non ce 
l’hanno. Le mogli di uomini in possesso del gene, inoltre, sono mediamente 
meno soddisfatte del proprio matrimonio rispetto alle mogli di uomini che 
non hanno il gene in questione. Un’ultima veloce considerazione riguarda la 
serotonina e di conseguenza l’alimento per eccellenza che ne favorisce la secre-
zione: la cioccolata. Per la sua riconosciuta bontà è stata anche chiamata «cibo 
degli dei», piace a tutti e non stanca mai. Fino a poco tempo fa era un alimento 
sconsigliato, perché considerato troppo ricco di grassi e dunque non adatto a 
chi volesse rimanere in forma, oltre al fatto che sembrava creare problemi di 
pelle. Ora pare che anche i dietologi si siano ricreduti. La cioccolata come dieta 
arriva dunque come una manna dal cielo per abbattere definitivamente un tabù 
e far sentire le persone meno in colpa per le loro abitudini alimentari, evitando 
le sintomatologie psicosomatiche generate dai pensieri negativi legati all’assun-
zione del cioccolato. Il cioccolato contiene molte sostanze che influiscono sulla 
psiche, fra cui proprio la serotonina, che libera le endorfine nel corpo miglio-
rando il tono dell’umore e arginando gli stati depressivi (non a caso i farmaci 
antidepressivi di ultima generazione innalzano i livelli di serotonina cerebrale). 
A tali sostanze si aggiunge poi la anandamide (dal sanscrito «ananda», felicità), 
un elemento del cacao prodotto naturalmente anche dalle cellule del nostro 
cervello. L’anandamide stimola le percezioni sensoriali e induce euforia. La se-
rotonina è perciò nota anche come «ormone del buonumore». Non a caso, 
molte persone che avvertono un calo dell’umore (ad esempio una depressione 
pre-mestruale) avvertono un bisogno significativo di dolci (ricchi di carboidrati 
semplici) e cioccolato.
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proprio per l’assoluta importanza di inquadrare ogni caso clinico 
nella complessità degli aspetti medici e psicologici.

Una veloce considerazione va fatta sul pericolo di molti siti in-
ternet – a cui sempre più frequentemente i pazienti si rivolgono – 
perché finiscono con il creare fortissime ansie o peggio danno in-
dicazioni terapeutiche molto condizionanti successivamente nel 
rapporto con il medico o con lo psicoterapeuta.

Tutti i lavori sulle neuroscienze puntualizzano con estrema 
chiarezza l’assoluta importanza delle relazioni umane come fon-
te di benessere e prevenzione del disagio mentale. 

Non esiste specie o materia vivente capace di esistere nel com-
pleto isolamento: la connessione sociale stimola la biologia in di-
rezione di equilibrio o disequilibrio, armonia o disarmonia, be-
nessere o malattia3.

La prima relazione affettiva che ogni essere vivente sperimenta 
è quella con la madre. Gli scambi interattivi tra donna e feto co-
stituiscono i primi tentativi di costruzione di un legame che sa-
rà alla base della crescita psicofisica del bambino e della sensazio-
ne di benessere o disagio dell’adulto. Esiste una relazione tra accu-
dente e accudito che si ripercuote in entrambi i soggetti coinvolti 
nello scambio affettivo: ogni volta che esiste un legame si genera 
trasformazione evolutiva o involutiva a seconda della qualità de-
gli affetti sperimentati. Attraverso il processo di accudimento, os-
sia nel modo di veicolare cura, calore e protezione, la madre get-
ta i presupposti per la creazione di un ambiente metabolico atto a 
permettere o meno al cervello del bambino di crescere, specializ-
zarsi ed evolvere.

Sperimentare nel legame con la madre distacco o disorienta-
mento avrà conseguenze nella capacità del piccolo di costruire fi-
ducia e senso di sicurezza nel rapporto con gli altri; ne conseguirà 
un circolo vizioso di solitudine e di limitata espressione emotiva.

3 Cozzolino L., Il cervello sociale. Neuroscienze delle relazioni umane, Raf-
faello Cortina, Milano 2008.
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Tutto questo ci fa comprendere come parlare di complicità 
all’interno di una relazione affettiva, sia in adolescenza che in età 
adulta, significhi ripercorrere tutta la storia di vita di ogni sin-
golo partner. Non possiamo inoltre, nell’attuale momento stori-
co, sottovalutare il peso fortissimo che assume la crisi economica. 
Le insicurezze legate al lavoro, di fatto, impediscono l’autonomia 
delle persone favorendo talvolta vincoli molto forti alla propria 
famiglia di origine anche in età più avanzata. Tutto questo si riper-
cuote pesantemente sulla capacità di costruire la complicità pro-
prio perché non si è in grado di avere uno spazio fisico identifica-
bile come «il proprio nido d’amore».

L’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU) il 28 giugno 2012 ha deciso di proclamare il 20 marzo di 
ogni anno la Giornata mondiale della felicità, riconoscendo che 
tutti gli esseri umani hanno diritto ad una crescita economica che 
favorisca il benessere delle sue forme.

I governi vengono invitati ad investire di più sulla salute del-
la popolazione perché stress, ansia, depressione portano solo sof-
ferenza (se le persone sono meno ansiose e stressate si ammalano 
certamente di meno). Il mondo inoltre ha bisogno di un nuovo 
paradigma economico che riconosca come benessere sociale, eco-
nomico e ambientale siano indivisibili, determinando quella che 
viene definita «la felicità globale lorda».

Dobbiamo tutti insieme avere la consapevolezza di come «la fe-
licità sia un motore del cambiamento individuale e sociale che si 
possa conquistare con l’aiuto e una nuova visione dell’economia, 
del management, della medicina, della politica, della psicologia, 
delle religioni, della scuola, dello sport e dei valori»4.

Da quanto detto, emergono sempre più le tantissime variabi-
li da tenere in considerazione per parlare in maniera corretta di 

4 Un lavoro molto approfondito su quest’argomento è in corso: Peluso A., 
Felicità. Un progetto da realizzare e una sfida da vincere per il benessere di ogni 
essere umano (in preparazione).
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complicità. Può essere altrettanto sorprendente sapere che l’attua-
le crisi – oltre al già citato forte vincolo con la famiglia di origi-
ne – favorisce altresì stereotipi del ruolo maschile e femminile che 
sembravano appartenere a generazioni passate. Non a caso esisto-
no ancora oggi alcune tipologie di coppie (come vedremo nel cor-
so del libro) che avevamo concettualizzato tantissimi anni fa per 
la prima volta5.

Certamente oggi ci si separa con maggiore facilità alla ricerca di 
nuove occasioni di vita, ma troppo spesso si finisce con il ripetere 
le stesse modalità sbagliate, per cui nemmeno le esperienze nega-
tive vengono elaborate adeguatamente (e bambini incolpevoli ne 
pagano fortemente le conseguenze).

La società mascherata

A nostro avviso oggi si può parlare di «una società mascherata» 
dove le persone sono alla continua ricerca di una identità, le cui 
fondamenta di stabilità vengono ricercate soprattutto in conte-
sti estremamente fragili quali per esempio la rete, famiglie sem-
pre più instabili, riferimenti amicali occasionali privi di qualsiasi 
complicità, modelli ideali di riferimento. Di fatto solo un osserva-
tore esterno può dire che quelle basi siano estremamente fluttuan-
ti (e qui ci possiamo rifare al concetto di società liquida di Bau-
man6 che va ampliato con riflessioni molto più attente), mentre la 

5 Peluso A., La coppia e la complicità. La magia dell’incontro, la paura delle 
differenze, il fascino dell’intimità, San Paolo, Milano 1999.

6 Bauman parla di «modernità liquida»: nella società contemporanea i lega-
mi tra gli individui si sono «liquefatti», tendono cioè a dissiparsi, a disgregarsi e 
a diventare sempre più effimeri. L’attuale «liquefazione» delle relazioni produce 
un individuo afflitto dalla solitudine, egoista ed egocentrico, che vive in un 
tempo anch’esso liquido. La «vita liquida» è una vita nella quale sembra non 
ci siano punti fermi; tutto cambia molto velocemente, troppo velocemente. 
Stiamo ancora imparando come affrontare una situazione, ma, nel frattempo, 
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persona coinvolta ritiene estremamente solidi i propri riferimen-
ti fino a quando ne tocca la limitatezza, spesso all’improvviso di 
fronte ad eventi molto traumatici della vita.

Parlare di società mascherata ci porta a parlare di conseguenza 
di complicità mascherata proprio per quella incapacità di stabilire 
relazioni affettive significative.

A nostro avviso ci sono due facce contrapposte dell’attuale mo-
mento storico: quello che viene ostentato in pubblico oppure nei 
social network e quello che realmente una persona sente emotiva-
mente dentro di sé. 

Tutti sono sempre alla ricerca di qualcosa, soprattutto dell’in-
contro magico che cambi positivamente la propria vita. I dibattiti 
sulla coppia nei talk show televisivi ci lasciano talvolta molte per-
plessità perché, se da un lato comprendiamo l’esigenza di far spet-
tacolo, dall’altro si rischia di presentare come realtà qualcosa che 
non è tale. Nell’intimità di un contesto clinico emerge la profon-
dità di ogni singola persona. Quanti pensieri non vengono ester-
nati per paura di essere giudicati non all’altezza dei tempi! Sono 
talvolta gli schiaffi della cronaca che ci restituiscono una realtà 
molto diversa da quella che si potrebbe immaginare.

Si recita una pseudo-emancipazione e si proclamano tante idee 
cosiddette “progressiste”, ma poi nel cuore non è così. Si è molto 
aperti mentalmente ma solo sulla pelle degli altri.

A dispetto di queste profonde contraddizioni, emerge sempre 
più la freddezza e l’insensibilità verso chi soffre spesso in silenzio. 
Permetteteci un riferimento a tutte le persone diversamente abili 

la realtà è cambiata, la situazione è diversa, e i nostri strumenti diventano su-
bito inadeguati o, come si dice oggi, «obsoleti». La persona spesso non è più 
in grado di distinguere se ciò che gli succede intorno sia «solo un gioco» o la «re-
altà». Bauman Z., La vita tra reale e virtuale. Meet the media guru, EGEA, 
Milano 2014; Bauman Z., Il demone della paura, Laterza, Roma-Bari 2014; 
Bauman Z., Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, Laterza, Ro-
ma-Bari 2014; Bauman Z., Cose che abbiamo in comune. 44 lettere dal mondo 
liquido, Laterza, Roma-Bari 2013.
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a cui troppo spesso viene negata l’affettività e verso le quali dob-
biamo portare un grandissimo rispetto7.

Siamo ancora molto impreparati ad essere veramente di aiuto 
a queste persone in quanto tuttora esistono degli stereotipi e dei 
pregiudizi spaventosi, quasi che l’affettività e la sessualità di un di-
versamente abile facciano paura o peggio ancora possano essere 
considerate anomale.

La stessa cosa riguarda l’atteggiamento verso qualsiasi varian-
za sessuale perché nessuno di noi ha il diritto di giudicare, nessu-
no, come ha recentemente ribadito anche un grande uomo come 
Papa Francesco.
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i nostri ringraziamenti al prof. Vincenzo Gentile e al prof. Emi-
lio Piccione – ai quali siamo legati da una lunghissima amicizia 
oltre che da una collaborazione professionale clinica e universita-
ria – per aver accettato di scrivere la prefazione e la presentazio-
ne al libro.
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Un pensiero va alle persone che portiamo nel nostro cuore e 
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7 In un lavoro presentato qualche anno fa avevamo meticolosamente sotto-
lineato i vari aspetti di questa tematica sulla quale abbiamo il dovere di essere 
adeguatamente preparati: Peluso A., Affettività e sessualità nel disabile fisico. 
Emozioni d’amore senza barriere, Convegno Nazionale Unitalsi «Handicap e 
Sessualità», Roma, 30 novembre, 1-2 dicembre 2007, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia «Agostino Gemelli».
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Abbiamo davvero imparato tanto dai nostri pazienti e ci au-
guriamo solo di aver dato loro sempre un’adeguata accoglienza e 
aver fatto insieme il cammino adeguato alle loro necessità. Uno 
dei nostri compiti principali – oltre alle cure mediche e psicologi-
che – è quello di far emergere il meglio di ogni persona perché so-
lo in questo modo gli affari di cuore possono essere il motore di 
una vita vincente.


