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1.Obiettivi e metodologia 
 
Il web è un vettore privilegiato e polimorfo della domanda sessuale nelle sue diverse 
declinazioni: dal bisogno di informazione e/o di confronto fino al sesso virtuale e alla 
pornografia.  
Grazie alla sua caratteristica di grande luogo di scambio e di conversazione tra pseudonimi, 
il web ha favorito un ampliamento del discorso sociale intorno alla sessualità.  L’interazione 
nella rete non è infatti anonima ma è mediata da pseudonimi/maschere (nickname e avatar) 
che consentono al soggetto di esprimersi in uno spazio protetto e riservato.  
Il web offre una concentrazione unica di indicatori sulle rappresentazioni della sessualità e 
consente di monitorare le trasformazioni degli stili di vita e sessuali di cui il Viagra è 
contemporaneamente espressione e concausa.  
Le indagini sui comportamenti sessuali si scontrano infatti con tre aree principali di 
difficoltà: 
1. Il vissuto di vergogna degli intervistati rispetto a temi considerati molto intimi, che si 
traduce in un atteggiamento difensivo. Gli intervistati tendono a collocarsi spontaneamente 
nei comportamenti “medi”: offrono spesso risposte stereotipe, che non delineano i 
comportamenti sessuali reali ma quelli considerati “normali” e/o più diffusi. 
2. La difficoltà a riflettere sulla propria sessualità e a verbalizzarla. 
3. La tendenza a costruire un’autorappresentazione positiva e a negare o minimizzare gli 
insuccessi e/o le difficoltà. 
Le indagini quantitative con questionario delineano degli orientamenti generali, associati 
alle macro variabili socio-anagrafiche (sesso, età, status socio-economico, ecc.) ma non 
riescono a ricostruire la complessità delle percezioni e delle pratiche della sessualità.,  
A differenza delle altre modalità di indagine, che richiedono al soggetto di classificare la 
propria sessualità attraverso le categorie del ricercatore, lo studio della sessualità sul web 
consente di cogliere percezioni, vissuti, fantasie e comportamenti, nel modo in cui 
emergono spontaneamente nella comunicazione sociale. 
Attraverso il web è possibile esplorare:  
1. Le parole dell’eros in rete. Nelle diverse lingue, esistono migliaia di termini per designare 
gli organi e le pratiche sessuali. Uno studio sul vocabolario della letteratura erotica francese 
tra il XV e il XVIII secolo individua 1500 termini per definire il coito. L’ampiezza e la 
varietà dei testi presenti in rete consentono di analizzare il lessico della sessualità nell’Italia 
del 2006.  
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2. Le rappresentazioni del corpo. La mappa cognitiva ed emotiva del corpo è spesso poco 
approfondita dalle indagini statistiche tradizionali. Il web offre una straordinaria 
concentrazione di modelli di corporeità, che permette di indagare temi chiave: quali sono gli 
organi che mediano il piacere sessuale? Quali sono le rappresentazioni di questi organi? 
Qual è il corpo normale? Qual è il corpo oggetto del desiderio? Quali sono le 
rappresentazioni del corpo maschile e femminile? Quali sono le valenze simboliche 
attribuite ai liquidi del sesso (sperma, sangue, saliva..)? Quali sono le categorie che guidano 
la percezione del corpo sessuale (molle/duro; asciutto/bagnato; caldo/freddo; 
grande/piccolo; largo/stretto…).  
 
3. Le fantasie erotiche: contenuti, metafore, immaginario. 
 
4. Le rappresentazioni del benessere sessuale: fonti di piacere e gratificazione, posizioni, 
pratiche prevalenti, durata dell’erezione, orgasmo, toys. 
 
5. Le rappresentazioni del disagio sessuale: patologie, paure, ansie, tabù, aspettative di 
miglioramento, percezione del sé, cure, referenti.  
 
La sessualità sul web si esprime in aree molto diverse in relazione sia ai contenuti che alle 
modalità e agli obiettivi di fruizione degli utenti. L’indagine ha escluso l’analisi sia dei siti 
pornografici che di quelli di informazione e ha focalizzato solo i luoghi in cui è più facile 
cogliere l’emergere di rappresentazioni spontanee. Nello specifico:  
- Chat: “stanze” virtuali nelle quali si incontrano due o più utenti. Il linguaggio utilizzato è 
intimo e immediato, vicino alla conversazione tra amanti e/o potenziali amanti. La chat  è 
un nuovo luogo sociale,  la costruzione comunitaria di una relazione intima con uno 
sconosciuto/a. La chat è infatti uno spazio prevalentemente “a due”, ma le cui caratteristiche 
e regole sono definite all’interno di una comunità più ampia, rappresentata dai frequentatori 
del portale. L’analisi delle chat consente di esplorare caratteristiche e vissuti delle relazioni 
sessuali al tempo di internet. 
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- Forum: è una comunità di utenti che si incontrano per discutere, confrontarsi e informarsi 
su temi di interesse comune. Riproduce on line le discussioni intime tra amici. E’ un grande 
repertorio di desideri, paure, rappresentazioni sociali della sessualità. Forniscono una 
concentrazione di discorso sociale sul sesso che non ha equivalenti in nessun altro spazio 
sociale. 
 
- Blog: “diari” on line intorno ai quali gravita una comunità di lettori e commentatori. I blog 
rimandano alla letteratura erotica e si collocano al confine con la pornografia. 
 
L’indagine usa metodologie quantitative e qualitative che mirano a restituire la spontaneità 
delle rappresentazioni e dei vissuti. Nello specifico: 
 
- L’osservazione partecipante nelle chat e nei forum L’osservazione partecipante è una 
tecnica di indagine derivata dall’antropologia e prevede l’inserimento di un ricercatore nel 
gruppo oggetto di analisi. L’osservazione partecipante della vita sessuale è quasi 
impossibile per l’antropologo: come voyeur, viene proiettato per definizione in un’area di 
trasgressione, se coinvolto direttamente, rischia di non riuscire a  conservare lo statuto di 
osservatore. In internet è stata possibile. 
 
- L’analisi lessicale e del discorso di un corpus di testi selezionato sul web tra  forum e blog 
nel mese di marzo. Sono stati monitorati 50 luoghi italiani che rappresentano un campione 
significativo del discorso sessuale prodotto in rete.  
 
- Interviste in profondità on line a chatter e partecipanti a forum.                                       
 
- Focus Group on-line con frequentatori di chat e forum. I gruppi hanno l’obiettivo di 
verificare ipotesi emerse attraverso l’analisi del testo e di precisare orientamenti e 
rappresentazioni.  
 
- Focus Group off line. I partecipanti vengono distinti in due categorie: persone che non 
usano il web come canale di espressione della propria sessualità e gruppi misti con  
frequentatori di chat e forum. L’obiettivo è verificare i livelli di omogeneità e 
disomogenietà tra la comunicazione sociale sul sesso nel web e fuori dal web. 
 
In appendice è riportata la lista dei forum monitorati. Per i focus group on line è stato 
fondamentale il supporto del portale Virgilio.  
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2. I forum: caratteristiche e specificità  
 
A differenza della chat che è prevalentemente una relazione a due, il forum è un gruppo 
sociale virtuale. Le componenti e le dinamiche che caratterizzano questi due luoghi del web 
sono molto diverse e influenzano le proprietà e i contenuti del discorso sessuale che viene 
prodotto da chi li frequenta. 
Come abbiamo visto, la chat è un ambito di sperimentazione, costruzione e trasformazione 
della propria identità attraverso la mediazione di relazioni con sconosciuti e di sesso con 
simulacri. La sessualità della chat è la sessualità di un io che sperimenta se stesso, i propri 
desideri, i propri limiti, le proprie ossessioni, le proprie paure attraverso un potente processo 
proiettivo di sé su un altro e di un altro su se stesso.  
Il forum invece è un laboratorio del sociale, il cui nucleo non è più un individuo ma un 
gruppo che deve immaginarsi e viversi come tale. Ogni nuovo forum che nasce pone 
all’antropologo la domanda chiave: com’è possibile la società? Com’è possibile che 
individui singoli si sentano parte di una stessa entità, producano  un patrimonio di 
rappresentazioni e di  emozioni condiviso, si pensino e si vedano come gruppo? 
La differenza tra chat e forum è rivendicata in modo esplicito dai rispettivi membri: i chatter 
frequentano poco i forum e, viceversa, chi partecipa attivamente a uno o più forum non ama 
o semplicemente ignora le chat. Potremmo ipotizzare che alla base della scelta della chat ci 
sia un bisogno di sperimentazione di sé e di relazione e alla base del forum, invece, un 
desiderio di appartenenza. 
L’osservazione di un’interazione in un forum  genera altri interrogativi rispetto alla chat. 
Non ci si chiede più come si costruisce l’identità o come si vive il corpo ma chi è il leader 
formale del gruppo e quello informale, quanto sono rigidi i confini in entrata e in uscita 
dalla comunità, qual è il livello di integrazione e il potenziale di conflitto interno, quali 
strategie consentono la permanenza del gruppo nel tempo. 
Analizzare la storia e la struttura di un forum porta a riflettere sulle condizioni di base che 
rendono possibile le società come entità coese e portatrici di culture e identità collettive 
distinte. Il forum costituisce uno stato limite del sociale e consente di coglierne elementi 
chiave significativi, spesso meno visibili nei sistemi sociali off line, resi opachi dall’ovvietà 
della loro esistenza “reale”.  
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3. Il forum come comunità liminale 
 
Partecipare ad un forum significa far parte di una comunità immaginata (Anderson, 1996). 
Il concetto di comunità rimanda ad un gruppo piccolo, con una forte identità, caratterizzato 
da intimità e vicinanza. Una comunità immaginata è diversa da una comunità immaginaria: 
non è finta, non è pura produzione fantasmatica, ma vive della realtà delle proiezioni 
incrociate dei suoi membri.  
Lontano dalla realtà quotidiana e ordinaria, il forum sembra costituirsi come comunità in 
opposizione ai gruppi ordinari off line. Presenta le caratteristiche di una comunità liminale. 
(Turner, 1969). Come altre comunità liminali (sette, società segrete, monasteri, gruppi 
messianici, comunità hippies): 

1. il forum vive in un tempo/spazio altro rispetto al tempo/spazio sociale codificato, in 
un luogo liminale, invisibile, mimetizzato, interstiziale. La scatota metallica di un 
computer riesce a produrre la stessa impressione di isolamento e separazione 
dall’ordinario di un monastero arroccato in montagna. 

 
2. L'adesione al gruppo on line comporta una separazione temporanea dai legami  

preesistenti, siano essi di tipo familiare, affettivo o amicale.  Il nick segna una 
seconda nascita e la fondazione di un nuovo vincolo di appartenenza. Il rito di 
passaggio alla comunità liminale del forum libera il soggetto temporaneamente dalle 
appartenenze e dai cerchi sociali precostituiti in cui si trova ad agire per costruirne e 
sperimentarne altri, che talvolta negano e sospendono gli attributi personali e sociali 
o ne enfatizzano e amplificano alcuni. Ad esempio nei forum si può esistere solo e in 
quanto adepti di una canzone, di una marca, di un artista, in gruppi che diventano 
veri e propri gruppi di culto, oppure si può esistere in quanto genitori o fotografi. 
Mentre la chat è un laboratorio di identità personale, il forum è un luogo di 
trasformazione e sperimentazione di nuove reti di rapporti sociali. Come per il 
chatter, anche per chi partecipa ai forum, si tratta di sperimentare una “second life”, 
che spesso è segreta o semplicemente invisibile al mondo off line. A differenza del 
chatter, però, chi partecipa ai forum condivide questo nuovo livello esistenziale con 
un gruppo che interagisce e costruisce il proprio mondo nel corso di anni. Le 
relazioni in chat sono brevi e hanno spesso sullo sfondo l’incontro face to face. Il 
forum invece dura nel tempo e coinvolge un nucleo stabile di membri.  

 
3. Il forum riproduce l'illusione di un sociale allo stato nascente: coeso senza 

coercizione, integrato senza struttura. Per le sue caratteristiche liminali, distinte dalla 
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vita ordinaria, i membri dei forum sperimentano il sociale come vincolo primario e 
indifferenziato, precedente ad ogni classificazione secondo un sistema di status e 
ruoli: senza istituzioni, gerarchie, regole, ruoli, valori, predefiniti e codificati, ma 
come vedremo, non senza vincoli. Nel forum sono sospese le classificazioni che 
organizzano la società: di genere, di status, di ruolo. Ogni membro si reinventa nel 
quadro dell’interazione con gli altri membri su una base di parità. Non importa quello 
che si è nella realtà, nella comunità liminale si vive attraverso la nuova identità 
veicolata dal nickname e dall’appartenenza al gruppo. Il membro di una comunità 
liminale è socialmente nudo: non ha status, non ha proprietà, non ha segni che ne 
indichino il ruolo, il prestigio, la posizione, il reddito, non ha niente che possa 
distinguerlo in modo evidente dagli altri membri. Condivide invece esperienze, storie 
e sedimenta una  identità collettiva condivisa.  

 

Collocato in questo spazio/tempo intermedio e sospeso, il forum è una comunità carica di 
ambivalenze:  

1. è un luogo pubblico perché accessibile a chiunque attraverso i motori di ricerca e 
l’indirizzo web, ma nello stesso tempo preserva l’anonimato dei suoi membri. 
Occorre conoscere il nick di una persona nota per poter rintracciare la sua vita nel 
forum; 

2. produce intimità, emozioni, condivisione, reti di solidarietà tra membri che spesso  
non si “conoscono”, tra amici invisibili; 

3. dura nel tempo, costruisce legami solidi ma è costantemente esposto alla minaccia 
del tradimento e dell’abbandono. Basta infatti cambiare nick e forum per sparire dal 
gruppo e metterne in discussione integrazione e permanenza; 

4. è contemporaneamente espressione della morte del sociale come insieme definito e 
strutturato, e incarnazione di un sociale come pura appartenenza e dedizione al 
gruppo.   

 
Per queste sue caratteristiche, il forum costituisce uno stato limite del sociale e richiede un 
rafforzamento di tutte le strategie di coesione e di controllo sociale per garantirsi l’esistenza. 
Vediamone alcune: 

1. Una forte leadership carismatica, in grado di farsi collante del gruppo, di renderlo 
unito e visibile ai suoi membri. Benché quindi la comunità liminale nasca priva di 
gerarchie e su una base ugualitaria, tende poi progressivamente a strutturare 
leadership forti.  
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2. Confini di gruppo molto rigidi. Apparentemente sembrerebbe molto facile entrare in 
un forum: è sufficiente scegliere un nick, iscriversi e esprimere la propria opinione su 
una discussione in corso. Al contrario, il gruppo è molto diffidente, deve cercare di 
identificare a priori potenziali traditori o mercenari, cerca solo “fedelissimi”. E’ 
spesso il capo che valuta, seleziona e legittima l’ingresso, solo allora, gli altri membri 
riconoscono il nuovo arrivato come interlocutore. Diversamente si diventa invisibili 
al gruppo: nessuno risponde, i messaggi vengono cancellati.  Ogni nuovo membro 
può essere un emissario della società e come tale una minaccia per il gruppo. Come 
la chat, il forum è oggetto di un tabù sociale, che assume però valenze diverse. Da chi 
vive off line, il chatter è spesso considerato un disadattato, affetto da patologie, 
incapace di vivere nella realtà. Ai forum invece sono attribuite talvolta le 
caratteristiche delle comunità eversive e devianti, che si oppongono al sistema 
sociale e lo minacciano dall’interno. In questi luoghi spesso si cercano sette 
sataniche, gruppi terroristici, società segrete di vario genere e tipo. A loro volta i 
membri del forum spesso elaborano questo tabù in vissuto di persecuzione che 
rafforza l’identità e l’appartenenza al gruppo. Il ricercatore è un potenziale traditore: 
vuole introdurre il suo sguardo distanziante e da lontano come ferita del vincolo 
comunitario, rischia di indurre il gruppo a riflettere sulla finzione che lo costituisce. 
Tutti i nostri tentativi di organizzare e lanciare discussioni nel forum senza il 
consenso e l’aiuto del moderatore sono falliti. Anche farci accettare dai moderatori 
ha richiesto mesi e spesso non siamo riusciti a convincerli.  

3. Regole rigide che disciplinano le discussioni. In alcuni gruppi monitorati è, ad 
esempio, proibito intrattenere discussioni con partecipanti che si dichiarano 
minorenni, oppure utilizzare termini come “scopare”, censurati dal leader. 

 
Proprio per queste sue caratteristiche,  il forum come comunità liminale, è sospeso tra il 
rischio di riprodurre regole, gerarchie e status rigidi e codificati  e la condanna a restare 
virtuale, cioè solo immaginato. L’ordine liminale rischia infatti off line di trasformarsi in 
caos reale. I membri non possono rischiare di trovarsi improvvisamente esposti agli altri con 
una intimità non protetta da uno schermo, e neanche confinata e difesa da status e abiti. 
Come nei gruppi terapeutici, spesso vige nei forum il divieto implicito di costruire legami 
privilegiati con membri del gruppo o di frequentarsi off line. Alcuni forum organizzano 
raduni off line, ma la regia dell’evento è strettamente e rigidamente codificata e gestita dal 
leader che garantisce attraverso se stesso la coesione, l’identità e la continuità on line della 
comunità liminale.  
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Ovviamente il legame comunitario e l’identità di gruppo variano di intensità a secondo della 
storia e del percorso dei forum, dell’abilità dei leader ecc. Si va da gruppi che durano anni e 
sono animati da un gruppo ristretto di 10, 12 persone che producono migliaia di messaggi, a 
gruppi che hanno poca vitalità e si esauriscono in pochi mesi. 
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4. La sessualità nei forum: un’intimità anonima 
 
Molti forum si organizzano intorno a temi sessuali e tutti i principali portali hanno più di un 
forum che tratta di sessualità.   
Si tratta di comunità molto frequentate e molto attive. Nei venti forum monitorati, nel solo 
mese di marzo, sono presenti 22.236 messaggi, inseriti da 1900 utenti differenti.  Si tratta di 
utenti con profili di partecipazione molto diversi, si va infatti da chi ha inserito un solo 
messaggio dall’iscrizione al forum, a chi ne ha inseriti 23000.   Il 60% dei messaggi del 
mese di marzo risulta prodotto da 200 utenti, il 10,5% del totale dei partecipanti.  I forum si 
organizzano infatti  in nuclei ristretti, formati da moderatori/leader e fedelissimi che 
dialogano in modo intenso e costante, a cui si aggiungono partecipanti fluttuanti che 
sembrano ricoprire il ruolo di spettatori/pubblico/conoscenti del nucleo più stabile e coeso.  
Come per le chat, è difficile delineare un identikit sociologico dei frequentatori di queste 
comunità. Solo nel 18% dei messaggi è presente un’indicazione relativa alla località di 
provenienza, peraltro non verificabile. Ancora più frammentario il dato sul genere, presente 
solo nel 10% dei messaggi. 
Questa enorme quantità di discorso sulla sessualità prodotto da una folla socialmente 
anonima genera reazioni diverse, che tendono spesso a sottovalutare o stigmatizzare il 
fenomeno. I meno critici si limitano a dire che il sesso “tira sempre”, senza approfondire la 
natura e le ragioni di questa facile popolarità; chi è più critico riduce il fenomeno a 
ossessioni e patologie individuali, negando le complesse dinamiche di gruppo. In questa 
prospettiva, chi frequenta i forum sul sesso  è solo, con complessi, un perverso, ecc. I veri e 
propri detrattori assimilano la partecipazione a forum sul sesso  alla fruizione di 
pornografia. I giudizi negativi non sono espressi solo da chi non frequenta la Rete, ma anche 
di chi magari è tra gli attivisti di forum di altra natura (sul cinema, la fotografia, De André, 
ecc.).  
In realtà il discorso sessuale che si produce in rete non è una sommatoria di ossessioni 
individuali, ma è una produzione collettiva che rispecchia e condensa i paradossi costitutivi 
della comunità liminale. I forum ci consentono di cogliere le funzioni e le valenze della 
sessualità non solo dal punto di vista dei desideri, delle pratiche e dei disagi del singoli, ma 
come agente e prodotto complesso delle relazioni tra individuo e gruppo di appartenenza, tra 
territori e progetti del sé e costruzione sociale. 
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Nei forum la sessualità è in primo luogo uno strumento efficace di costruzione del legame 
sociale e comunitario. Non si tratta infatti di un gruppo pre-costituito che discute  e affronta 
temi sessuali, ma di una collettività  che si costruisce ed esiste attraverso il discorso sul 
sesso.  
La sessualità è il tema fondatore e il collante del gruppo, ne costruisce lo spazio di esistenza 
e di interazione. Questi forum non sono l’espressione né di comportamenti patologici, né 
l’ennesima metamorfosi del pornografico, rappresentano invece il prodotto di una 
formidabile astuzia sociologica. Com’è possibile una comunità di sconosciuti? Cosa li fa 
stare insieme? Cosa  accomuna persone che conoscono uno dell’altro solo un nickname? 
Com’è possibile partecipare attivamente alla vita di un gruppo e restare anonimi? La 
sessualità offre una risposta straordinariamente efficace alle ambivalenze e alla fragilità 
della comunità liminale.  

Parlando delle sue esperienze, dei suoi desideri, delle sue paure sessuali l’individuo offre al 
gruppo ciò che ha di più intimo, spesso di più inconfessabile, di più privato, preservando 
contemporaneamente il suo anonimato anagrafico e sociale. Assumendo la sessualità come 
contenuto prevalente della propria interazione, i forum realizzano l’ossimoro sociologico di 
una intimità anonima. Il discorso sul sesso regala rapidamente coesione, senso di vicinanza 
e affinità, solidarietà, familiarità,  là dove  rischiavano di prevalere diffidenza e distanza. 
Come in alcune sette, la confessione sessuale trasforma l’Io da entità sconosciuta e 
sfuggente a “casa di vetro” , totalmente trasparente al gruppo (Pozzi, 1992). A differenza 
delle sette, l’io on line è però preservato dall’annullamento nella totalità sociale, dalla sua 
vita off line, dal suo essere contemporaneamente traslucido al gruppo e invisibile.  
Questa produzione di discorso sessuale è tanto più preziosa per il gruppo quanto più resta 
appunto parola e non assume il valore disgregante dell’atto, della sessualità agita: “gli 
impulsi sessuali diretti […] dove diventano troppo forti , disgregano qualsiasi formazione 
collettiva” (Freud). A differenza delle chat che spesso nascono e sono finalizzate 
all’incontro a due, il forum mira alla sua esistenza e sopravvivenza come gruppo on line: i 
leader non incoraggiano i legami privilegiati tra i membri, resi difficili anche dalla forte 
dispersione geografica. Le difficoltà a passare ad una relazione a due, sia virtuale che faccia 
a faccia, facilitano l’uso del sesso come strumento di coesione del gruppo.  
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Il leader del forum è il garante e il veicolo principale di questa funzione coesiva della 
sessualità. Come altri capi carismatici, il leader/moderatore produce integrazione attraverso 
due strumenti diversi e opposti: la censura e l’offerta. Il leader censura i linguaggi illeciti, la 
mancanza di regole nelle discussioni, lo sconfinamento nella relazione di coppia e, 
contemporaneamente, offre al gruppo la propria sessualità come modello in cui identificarsi. 
Il moderatore/leader incarna un carisma erotico: sfoggia conoscenze, soddisfazione, 
fantasie, relazioni, consigli che dimostrano la sua potenza sessuale e, di conseguenza, la 
forza e l’importanza del gruppo. Il leader offre discorso sessuale in cambio di consenso e 
coesione della comunità. 
Per queste sue caratteristiche, il forum è un  group mind che produce continuamente 
rappresentazioni sociali sulla sessualità e dà accesso a contenuti che i sondaggi non 
rilevano. Contemporaneamente, le dinamiche della comunità liminale fondata sul sesso, ci 
consentono di focalizzare meglio l’interdipendenza tra la dimensione privata e intima della 
sessualità e le regole, le opportunità, i vincoli, l’immaginario del sesso  elaborati dai gruppi. 
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5. Il lessico della sessualità in rete 
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Grazie al suo carattere di comunità, il forum costruisce un capitale condiviso di emozioni, 
paure, desideri, conoscenze, fantasie,  e ci offre la possibilità di realizzare una cartografia 
approfondita delle rappresentazioni e dei comportamenti sessuali.  
La mappa semantica del discorso sessuale dei forum si articola in sei aree  principali.  (fig. 
1): il sesso/corpo, cioè la sessualità nei sui aspetti più fisici e corporei;  i sentimenti e le 
relazioni; il disagio emotivo, il benessere emotivo, le malattie e le cure, le problematiche 
associate alla riproduzione.  
Nel lessico analizzato, il 48% delle frequenze racconta il sesso/corpo da tutti i punti di vista 
(figg 2-19): gli organi genitali, l’oralità, l’analità, tutti gli altri organi e liquidi corporei 
(dal seno, alla pipì, alla pelle),  le azioni (dal toccare al penetrare),  le dimensioni (piccolo, 
grande, ecc.), le posizioni, le fantasie, gli oggetti, i luoghi, i tempi, i giochi, la verginità, 
la masturbazione, il sadomaso, tutti gli orgasmi possibili e immaginabili.  
Non c’è ambito e aspetto della sessualità umana che non venga discusso in conversazioni 
interminabili, che durano talvolta anni e che allo spettatore esterno appaiono ripetitive, 
ridondanti, spesso noiose, ma anche, quando si lascia andare, eccitanti e oniriche. Si tratta di 
una produzione di discorso sessuale che non ha equivalenti in nessun altro luogo sociale e 
che non è assimilabile in alcun modo alla produzione e fruizione pornografica. Sono infatti 
vere e proprie conversazioni mediate da computer, regolate da norme formali e informali del 
gruppo che danno una gerarchia ai contenuti e producono fenomeni di vera e propria 
censura. Ad uno dei nostri ricercatori coinvolto nell’osservazione partecipante nascosta è 
stata censurata la parola “scopare” e, quando ha cominciato ad utilizzare in modo 
sistematico espressioni più volgari e vicine ai codici pornografici, è stato accusato dal 
moderatore di essere “blasfemo” e minacciato di espulsione. La pornografia mette in scena 
corpi e atti che, nonostante siano spesso veri,  risultano paradossalmente falsi, perché 
sganciati da contesti reali e vissuti emotivi. Al contrario, il discorso sessuale dei forum,  
risulta sempre vero (anche se potrebbe essere inventato), perché costruisce aspetti di vita 
vissuta, reale o fantasticata che sia.  
Il 23% delle frequenze  esprime sentimenti, tipologie di relazione, figure che popolano la 
propria vita on line e off line (fig. 20). Questo polo semantico è nettamente inferiore all’area 
del sesso inteso come corpo, azioni, fantasie, e rivela uno statuto parzialmente autonomo del 
discorso sessuale rispetto ai sentimenti e alle relazioni. La sessualità è in primo luogo 
raccontata come componente centrale del proprio vissuto corporeo e dell’identità personale 
e sociale e svincolata dalle relazioni d’amore e dai partner.  
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L’atto sessuale deve dimostrare l’identità: maschile, femminile, gay, normale, vincente,  
ecc. e, secondariamente, la relazione. Nei forum sembra giunto a compimento il processo di 
progressivo svincolamento  della sessualità dalla coppia, iniziato a partire dagli anni ’60, 
‘70 (Bozon, 1999) e l’orientamento a vivere il raggiungimento del piacere e dell’orgasmo 
come  conferma del sé.   
Le gerarchie risultano invertite: non è il rapporto che libera, autorizza, legittima il sesso, ma 
il sesso che diventa garante dell’intensità delle relazioni e dei sentimenti.  
Questo non significa che i forum celebrino il sesso libero da sentimenti e relazioni, ma che i 
soggetti si interrogano sul sesso non necessariamente nel quadro e in funzione di una 
relazione, ma perché lo ritengono una componente importante del proprio benessere e della 
propria identità.  
Il 10% delle frequenze racconta emozioni e stati d’animo che esprimono malessere, 
disagio, difficoltà (fig. 21). E’ il terzo polo semantico per importanza e il primo che fa 
riferimento a vissuti e qualità percepita della propria vita sessuale e relazionale. Il forum 
conferma la sua identità di comunità solidale e coesa che offre all’individuo un luogo 
protetto in cui esprimere le paure, le ansie, i problemi che non riesce spesso a comunicare e 
condividere nella vita off line. A differenza delle chat, in cui il disagio era in parte generato 
dalla stessa relazione virtuale e dalle sue ambivalenze di rapporto sessuale con un 
simulacro, nei forum il disagio caratterizza la vita  dell’individuo off line e spesso trova on 
line, per la prima volta, una possibilità di espressione e confronto. 
L’8% delle frequenze fa riferimento a disturbi, patologie,  malattie e alle relative 
cure/soluzioni (fig. 22). Come per il disagio emotivo, anche per le malattie, il forum 
rappresenta una comunità d’ascolto, consiglio e sostegno. Consente all’individuo di 
ammettere le proprie mancanze fisiche,  evitando che lo stigma della malattia minacci 
l’integrità sociale e relazionale  dell’io.   
Il 6% del lessico esprime invece emozioni e stati d’animo di benessere (fig. 23). Anche se 
questa dimensione è meno significativa di quelle del disagio e della malattia, segnala 
l’importanza della comunità/forum come luogo in cui scambiare le esperienze di successo, e 
condividere il proprio vissuto di piacere. L’intimità anonima non si alimenta solo di 
problemi ma anche di gioia, soddisfazione, appagamento.  
Il 4% del lessico racconta aspetti legati alla riproduzione (fig. 24). Questo peso semantico 
marginale conferma la scissione della sessualità dalle dinamiche e dalle rappresentazioni 
della riproduzione. Molto del discorso sociale sulla sessualità prodotto in epoche passate era 
agganciato agli scopi e agli obiettivi di riproduzione. Le argomentazioni sull’orgasmo erano 
spesso associate alla sua importanza per la fecondazione.  
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Nelle gerarchie dell’Italia dei forum, la sessualità ai fini riproduttivi si colloca all’ultimo 
posto e costituisce soprattutto un problema e un vincolo. La maggior parte delle parole di 
quest’area si riferiscono infatti all’uso degli anticoncezionali. 
 
Ad un livello generale, la cartografia semantica ci consente di approfondire le funzioni 
dell’appartenenza ad una comunità liminale fondata sul sesso e le valenze dell’intimità 
anonima che la caratterizza.  In particolare, proprio perché rappresenta una caso limite del 
sociale, il forum ci mostra come la sessualità umana sia il prodotto di un intreccio 
inestricabile e mai risolto tra fantasmi individuali e immaginario collettivo. Questa 
interdipendenza è spesso sottovalutata o ridimensionata da due orientamenti opposti: la 
tendenza a considerare l’individuo come una monade e a sganciarlo dal tessuto sociale in 
cui è inserito e, all’opposto, i facili sociologismi che svuotano il rapporto individuo/società 
della sua complessità e oppongono la presunta libertà sessuale individuale ai vincoli, alle 
regole e ai tabù della società. In questa rappresentazione ci sarebbe da un lato un individuo 
eternamente desiderante e sessualmente attivo e, dall’altro, una società orientata a 
incanalare, utilizzare, limitare questa sessualità ai suoi fini. 
Al contrario, alla domanda “com’è possibile la sessualità?”, i forum rispondono: attraverso 
l’appartenenza a un gruppo. In particolare emergono due grandi funzioni dell’appartenenza 
comunitaria: la produzione di desiderio erotico; la capacità terapeutica. 
  

La comunità erotica  
 
Il forum emerge come un dispositivo sociale di produzione di desiderio erotico. La 
possibilità e la capacità di eccitazione e di desiderio non dipendono solo dal singolo, ma 
dall’immaginario che il gruppo di appartenenza gli offre come stimolo e modello. Scrive 
Freud: “ La psicologia individuale verte sull’uomo singolo e mira a scoprire per quali 
tramiti questo cerca di conseguire il soddisfacimento dei propri moti pulsionali ma, solo 
raramente, […] riesce a prescindere dalle relazioni di tale singolo con altri individui. Nella 
vita psichica del singolo l’altro è regolarmente presente come modello, come oggetto, come 
soccorritore, come nemico e, pertanto […] la psicologia individuale è anche, fin dall’inizio, 
una psicologia sociale” (Freud, 1978).  
Parafrasando Freud, potremmo dire che la sessualità del singolo è sempre una sessualità 
sociale. Gli  schemi corporei, le fantasie, le metafore, i gesti attingono a un patrimonio 
collettivo di conoscenze e rappresentazioni, senza il quale il soggetto non potrebbe 
costituirsi come soggetto sessuale. Le rappresentazioni della sessualità sono parte integrante 
dell’agire sessuale , senza rappresentazione non ci sarebbe attività sessuale. L’appartenenza 
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al gruppo offre i quadri rappresentazionali  per la produzione del desiderio, “la società abita 
la sessualità del corpo” (Laqueur, 1990). L’eccitazione ha il suo fondamento non solo nella 
relazione o nella coppia, ma nella possibilità di utilizzare scenari, contesti, immagini. 
Proprio per il suo profilo opposto alla società off line, la comunità liminale consente un 
potenziamento delle funzioni erotiche dell’appartenenza al gruppo e un ampliamento 
dell’immaginario sessuale. Il forum è una produzione continua di discorso erotico che 
consente all’individuo di attingere esperienze, modelli, luoghi, fantasie e di desiderare e 
eccitarsi. Le innumerevoli  narrazioni di orgasmi confermano la comunità nel suo statuto si 
comunità desiderante. 
 

La comunità terapeutica 
 
Come abbiamo visto, nel lessico analizzato, le parole che esprimono disagio, malattie e cure 
rivestono un peso semantico significativo e segnalano un’altra valenza dell’appartenenza 
comunitaria. Oltre che comunità erotica, il forum è infatti una comunità terapeutica, in cui la 
parola collettiva diventa cura. Queste due polarità sono interdipendenti e si rafforzano a 
vicenda. 
La sessualità nelle società occidentali contemporanee ha progressivamente assunto le 
caratteristiche di un libero mercato, in cui gli individui sono svincolati dalle regole che in 
passato presidiavano la riproduzione, le relazioni e lo scambio matrimoniale. “In questo 
quadro il sesso si carica di ambivalenza. Da un lato diventa il veicolo potenziale della 
liberazione e di uno sviluppo arricchito della personalità, apre spazi nuovi all’Io, esalta 
l’individuo e lo dinamizza verso una ricerca inquieta. Dall’altro, …. esso condanna 
all’individuazione e all’ansia e finisce col condensare in sé la disgregazione e le sofferenze 
anomiche…” (pozzi, 170).  
Svincolata dalla sua funzione primariamente riproduttiva e relazionale, orientata dal 
principio del piacere e della gratificazione personale, la sessualità diventa un banco di prova 
dell’identità e, come tale, una fonte di paure, di ansia, di stress (fig. 21). Questo vale sia per 
gli uomini che per le donne. Si è parlato molto della crisi di identità del  “maschio” generata 
dal confronto con donne più libere e esigenti. Se è possibile, le difficoltà sono ancora 
maggiori per la donna, che non trova più nella funzione riproduttiva una conferma di sé e 
della propria sessualità e vive la “liberazione” sessuale come strumento di affermazione, ma 
anche come una fonte di ansia e disorientamento per la mancanza di modelli di riferimento 
chiari.  
In questo quadro, il forum manifesta la sua natura di comunità terapeutica, non tanto e non 
solo perché offre risposte ai problemi, ma perché funge da gruppo di riferimento e di 
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sostegno. Nel lessico della cura (fig. 22), predominano i consigli e l’aiuto, rispetto ai 
farmaci o al parere dello specialista.  
E’ difficile produrre da soli un immaginario erotico, cogliere i confini tra normalità e 
perversione, conoscere e capire il proprio corpo, imparare a darsi e a dare piacere. Da solo 
l’individuo non sa dirsi se il suo pene è grande o piccolo, se la vagina è abbastanza bagnata, 
se l’eiaculazione è stata troppo rapida e così via. Nel forum non si è soli, si può attingere 
all’elaborazione fantasmatica della comunità erotica.   
L’evoluzione degli stili sessuali ha portato ad un indebolimento delle agenzie tradizionali di 
socializzazione sessuale. Una volta i preti nei corsi pre-matrimoniali, in nome di dio, 
santificavano le “dimensioni” giuste in vista di un matrimonio correttamente consumato.  
Ora i soggetti difficilmente parlano della propria sessualità, anche con gli amici. 
Componente del sé, il sesso è vissuto come uno spazio intimo e poco comunicabile. Anche 
la relazione non offre modelli e orientamento. E’ essa stessa fonte di difficoltà e 
disorientamento. Il lessico dei sentimenti e delle relazioni (fig. 20) racconta rapporti carichi 
di ambivalenze: amore  e odio, affetto e invidia, complicità e bugie, fiducia e tradimento, 
intesa e incomprensione. In questo quadro, il sesso diventa spesso un terreno di giochi di 
potere, di esercizio di rapporti di forza, di dimostrazione di valore che non facilitano la 
costruzione comune di un patrimonio di conoscenze ed esperienze. 
L’appartenenza comunitaria ai forum consente il passaggio da una gestione individuale 
della sessualità a una gestione di gruppo che definisce regole, classifica, organizza, 
legittima, censura, riduce l’ansia e la complessità, senza però violare l’intimità del soggetto, 
che resta anonima. In questa prospettiva, il sociale del forum cura. Come in molti riti di 
guarigione diffusi del mondo, il forum deve la sua capacità terapeutica all’efficacia 
simbolica delle narrazioni generate dal gruppo che orientano, sostengono, costruiscono 
senso e significato per l’individuo.  
Protetti dal nickname, i frequentatori dei forum non cercano perversioni, trasgressioni, sesso 
libero da vincoli ma, al contrario, un contesto e un gruppo che orienti, offra modelli di 
riferimento e risposte. Nel lessico del benessere (fig. 23), le parole più ricorrenti sono 
sicurezza e tranquillità, il divertimento ha un peso semantico nettamente più basso. Tra i 
luoghi del sesso, prevalgono la casa e il letto, metafore di uno spazio, intimo, protetto, 
accogliente.  
I discorsi sulla verginità rappresentano un caso emblematico delle dinamiche che abbiamo 
descritto. La verginità è un aspetto ancora significativo e degno di discussione nell’Italia dei 
forum (fig. 14). Il libero mercato del sesso produce un’anomia sessuale che crea vissuti 
contraddittori. Da un lato, infatti, il venir meno del valore della verginità nello scambio 
matrimoniale genera libertà, autodeterminazione, indipendenza dalle reti familiari e riduce il 
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controllo sociale; dall’altro delega all’individuo la gestione dell’apertura fisica alla 
relazione, al contatto, alla  condivisione del proprio corpo.  Da prova del rispetto delle 
regole sociali e parentali, l’imene diventa garante delle proprie capacità, del  proprio valore, 
dell’essere diventati adulti e carica il primo rapporto di ansia, paure, difficoltà. In questo 
quadro il forum orienta, consiglia, fornisce statistiche per definire i tempi normali della 
“prima volta”, riducendone così la complessità e aiutando a superarne le difficoltà.  
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6. Focus 01: il sesso/corpo 
 
Come nelle chat, il carattere virtuale dell’interazione non annulla il corpo ma lo trasforma, 
al contrario, in contenuto principale del discorso.  Il discorso sessuale nei forum è dominato 
dalla descrizione minuziosa della fisicità degli atti, che prevale rispetto al racconto di 
fantasie, giochi, luoghi. L’immaginario della comunità liminale è in primo luogo corporeo: 
analizza, valuta, confronta gli organi nelle loro caratteristiche, funzioni, prestazioni. Le 
narrazioni estratte dai forum monitorati consentono di cogliere la ricchezza dei giudizi, dei 
problemi, delle esperienze, dei punti di vista, la funzione erotica e terapeutica 
dell’appartenenza al gruppo. 
Segnaliamo alcuni aspetti significativi tra gli altri. 
 

L’identità di genere 
 
Nella mappa del corpo che emerge dai forum, i genitali maschili e le loro funzioni (fig. 4) 
hanno una preminenza significativa rispetto agli altri organi e, in particolare, rispetto ai 
genitali femminili (fig. 9). Questo dato non può essere interpretato con l’ipotesi di una 
maggiore partecipazione di uomini rispetto alle donne nei forum, che non può essere 
dimostrata. Fa emergere invece come le relazioni tra il maschile e il femminile siano in 
primo luogo costruzioni culturali e sociali, che cambiano nel tempo e che il sapere medico, 
anatomico e biologico non può fissare in una tipologia e gerarchia fissa e definita una volta 
per tutte.. Lo storico Thomas Laqueur ha ricostruito in modo molto efficace le 
rappresentazioni incrociate dei genitali maschili e femminili dall’antichità al novecento 
(Laqueur, 1990). Fino al XVIII secolo, la differenza sessuale consisteva  in gradazioni 
diverse di un unico tipo maschile: gli organi femminili erano considerati una versione 
interna e meno perfetta degli organi maschili. Lo stesso vocabolario medico non prevedeva 
termini specifici per gli organi femminili. Solo nel 1759 appare in un libro di anatomia uno 
scheletro femminile particolareggiato, con l’indicazione chiara degli organi genitali. A 
partire dal XIX secolo avviene una rivoluzione destinata a durare: si afferma infatti un 
modello nuovo che delinea un confine netto tra maschile e femminile e costruisce i corpi 
dell’uomo e della donna come entità incommensurabili. Si passa da “ il corpo maschile e 
femminile come versioni gerarchicamente, verticalmente ordinate di un unico sesso a […] 
opposti ordinati orizzontalmente “ (Laqueur, 1990).  



 

 

44

44

Il passaggio non comporta una rivalutazione degli organi femminili, ma l’applicazione di un 
nuovo stigma che li colloca agli antipodi del maschile, assunto sempre come schema 
corporeo ideale. Non ci soffermiamo sulle implicazioni sociali e storiche di questo 
cambiamento.  
Ci interessa sottolineare che la differenza sessuale raccontata dai forum sembra 
rappresentare un’ibridazione dei due modelli e confermare una costruzione incrociata 
dell’identità di genere che attribuisce ancora alla donna un ruolo subordinato e inferiore: 

1. la vagina continua a presentare una povertà lessicale, sia anatomica che metaforica, 
rispetto al pene. Buco, è tra i termini più frequenti. Non si tratta di un termine neutro: 
richiama un’apertura, ma anche un’assenza da colmare, e implicitamente inserisce 
nuovamente una gerarchia nella differenza sessuale: da un lato un organo definito e 
attivo, il pene, dall’altra,  un organo passivo e “senza qualità”, la vagina/buco; 

2.  benché pene e vagina appaiano come organi diversi e non comparabili, permangono 
rappresentazioni che tendono a collocarli in un continuum in cui gli organi femminili 
sono una versione meno perfetta di quelli maschili: la clitoride come un piccolo pene; 
la ricerca dell’eiaculazione femminile (squirting), meno visibile e abbondante di 
quella maschile; gli orgasmi meno significativi e intensi; 

3. la differenza sessuale e la preminenza dell’organo maschile si associano a una 
prevalenza di posizioni (pecorina) (fig. 17) e di tonalità sadomaso nei rapporti che 
vedono l’uomo dominante e la donna dominata.  

Il lessico dell’identità sessuale dei forum sembra confermare la persistenza del dominio 
maschile descritto da Bourdieu (1998), un dominio insidioso e invisibile, che si ancora al 
piacere e ai vissuti del  proprio corpo, interiorizzati, non problematizzati e naturalizzati 
(1998); 

 

La sessualità orale 
 
Dopo la sessualità genitale, la sessualità orale (fig. 7) ha un peso significativo nei forum. Da 
pratica proibita, tabù, sinonimo di rapporti con prostitute, l’oralità sembra essere diventata 
una pratica normale e diffusa fin dai primi rapporti sessuali. Emergono tuttavia emozioni e 
rappresentazioni ambivalenti dell’atto sessuale che si ancorano al vissuto della bocca e alla 
metafora alimentare e che rimandano al negoziato intorno ai confini del proprio corpo, alla 
fusione-confusione con un altro, all’abbandono e alla difesa.  La bocca: 
- introietta, incorpora, ma distruggendo l’oggetto che accoglie. Il fantasma dei denti della  
vagina, diventa realtà nella bocca e genera il bisogno di un sovrappiù di fiducia reciproca; 
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- accoglie per preservare e nutrire. Abbondano nei forum le discussioni sull’ingoiare o meno 
lo sperma e sul potere nutritivo che deriva dall’appropriazione del liquido maschile; 
- è un organo di piacere ma anche di disgusto. Il sapore dello sperma o del liquido vaginale 
sono al centro di punti di vista diversi e spesso opposti. 
 

Altre parti del corpo 
 
La mappa del corpo non genitale e non orale (fig. 3) vede una preminenza significativa delle 
mani e delle dita come mediatori di piacere, superiori come frequenze anche al seno.  
Questa importanza si associa a un peso semantico significativo dell’area della seduzione e 
dei preliminari (fig. 5): le mani emergono come uno strumento centrale della capacità di 
produrre eccitazione. L’intero forum, nella sua funzione di comunità erotica, può essere 
assimilato ad unico grande preliminare verbale.  
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7. Focus 02: il benessere e il disagio emotivi 
 
BENESSERE frequenze DISAGIO frequenze DISAGIO frequenze
sesso 468 sesso 656 pillola 63
piacere 257 amare/amore 363 casa 62
amore/amare 240 umiliare 292 piacere 60
venire 165 male 208 dimensione 56
riuscire 148 pene 154 bocca 56
orgasmo 105 aiutare/aiuto 148 compagno 53
pene 89 coppia 142 desiderio 52
letto 64 piccolo 118 la_prima_volta 50
godere 59 fisico 115 sperma 50
preservativo 54 erezione 115 genitore 48
raggiungere 54 dolore 114 lubrificazione 45
grande 53 psicologico 109 fiducia 45
partner 50 partner 108 scopare 43
aiuto 49 prestazione 107 toccare 43
casa 49 eiaculazione 100 fidanzato 41
coppia 45 innamorare/innamorato 92 mani 40
eccitare 44 bambino 86 godere 40
dolcezza 40 orale 85 nascita 39
orale 40 tradire 81 moglie 38
dimensioni 37 vagina 79 masturbazione 38
penetrazione 35 medico 78 mordere 37
pillola 35 orgasmo 77 madre 36
figli 30 preservativo 73 ingoiare 36
  vergine/verginità 69 relazione 35
  penetrazione/penetrare 68 inculare 35
  gravidanza 67 gelosia 34
  figli 66 ciclo 34
  precoce 64 attrazione 34
  glande 64 seno 33
 
 
  
 
 Benessere  Disagio 
sesso/corpo 1667 2973 
sentimenti/relazioni 375 1116 
riproduzione 119 355 
malattia/cura 49 730 
 
 
 
 
 

sentimenti/relazionisesso/corpo riproduzione malattia/cura 
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La tabella mostra le parole più associate ad emozioni e stati d’animo di benessere e di 
disagio, in ordine di frequenza e sulla base dell’area semantica di appartenenza. 
In generale, il contesto semantico di benessere è più limitato di quello di disagio, a 
conferma della centralità della funzione terapeutica del forum. Nello specifico: 

1. le parole associate a benessere mostrano ancora una volta lo svincolamento del 
piacere sessuale dalla relazione e dalla riproduzione. Le emozioni di benessere 
derivano in primo luogo da sesso e piacere e solo secondariamente da amare/amore. 
Complessivamente le parole dell’area semantica sesso/corpo sono di molto superiori 
a quelle che si riferiscono a sentimenti e relazioni. Il partner è in tredicesima 
posizione e la coppia in sedicesima, dopo venire, orgasmo, pene godere. Le parole 
relative alla riproduzione sono fonte di benessere emotivo prevalentemente in 
associazione all’uso di anticoncezionali. Nell’area del sesso/corpo, il pene è al centro 
della rappresentazione di benessere, mentre la vagina non compare tra le parole più 
significative. L’orgasmo maschile sembra essere ancora una volta il modello di 
riferimento di una sessualità soddisfacente. Oltre alla capacità di provare piacere, una 
dimensione di benessere è rappresentata anche dalle dimensioni (grande). Mancano i 
riferimenti alle posizioni, mentre la casa e il letto si confermano come il luogo 
privilegiato di una sessualità appagante. L’aiuto emerge come una componente 
importante nella mobilitazione di emozioni positive, a conferma dell’importanza 
nella propria sessualità dell’appartenenza comunitaria al forum. 

2. Le parole associate a disagio delineano uno scenario parzialmente diverso. Il 
sesso/corpo resta un’area importante e significativa anche delle paure  e delle 
difficoltà, ma aumenta il peso dell’area delle relazioni/sentimenti, a conferma dei 
problemi e delle ambivalenze che attraversano i rapporti con le diverse figure di 
riferimento, sia a livello di partner che di familiari.  
Il pene, con i problemi di erezione, prestazione, eiaculazione e dimensioni è al  
centro del vissuto di disagio,  ma emergono anche la vagina e l’oralità con le sue 
ambiguità (ingoiare, mordere). La verginità si conferma come un’area di disagio  con 
cui il gruppo è chiamato a confrontarsi. Aumentano ovviamente i riferimenti alle 
malattie/cure e resta importante il disagio associato alla riproduzione: se i 
preservativi creano benessere, i bambini, la gravidanza, la nascita generano disagio.  
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8. Focus 03: il Viagra 

 
 
 
 
Nei forum analizzati il Viagra è citato 89 volte, una frequenza superiore alla soglia di 
significatività  (50). Si tratta dell’unico nome di farmaco che appare nel lessico in misura 
rilevante.  
Il discorso sul Viagra conferma lo statuto di comunità terapeutica attribuito al forum. Il 
Viagra si collega infatti ad un’area di difficoltà (l’erezione e la penetrazione) che produce 
ancora molta vergogna e imbarazzo. La protezione del nickname facilita l’espressione e la 
condivisione del disagio.  I partecipanti chiedono aiuto e consiglio, attraverso il confronto 
della propria esperienza (io) con quella degli altri membri della collettività (voi).  
Nell’interazione tipica che avviene nei forum intorno al Viagra, il soggetto chiede al gruppo 
di farsi interprete degli usi adeguati del farmaco e di indicargli se può essere una risposta 
efficace al suo problema.  
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Il gruppo si fa quindi garante dell’uso legittimo del prodotto in sostituzione del medico. Nei 
forum, il rapporto con il medico generico è giudicato difficile: c’è imbarazzo a comunicare 
il disagio e, tra i più giovani, timore che possa riferirlo ai genitori. Lo specialista appare 
come una figura più neutra, in particolare l’andrologo, ma anche più inaccessibile 
psicologicamente, se non fisicamente ed economicamente: implica infatti l’accettazione e la 
classificazione del proprio fastidio/patologia. Nei forum monitorati, invece, la richiesta di 
informazioni sul Viagra si associa spesso a disturbi che sono considerati temporanei e 
associati a fallimenti episodici che generano ansia di prestazione o, tra i più giovani, alle 
difficoltà della prima volta. Il problema è spesso considerato più psicologico che non fisico. 
Le risposte del gruppo sono diverse e talvolta disomogenee, ma tendono sempre a definire 
gli usi “giusti” del farmaco. Quasi tutti lo giudicano eccessivo e non indicato per i più 
giovani. E’ considerato invece utile dopo i 40 anni, non solo come terapia per una 
disfunzione, ma come sostegno occasionale per facilitare la rimozione di blocchi 
psicologici. I forum condannano invece le richieste, comunque rare, di usare il farmaco per 
potenziare una sessualità normale. Raramente vengono segnalati controindicazioni o 
pericoli: in due casi isolati si fa riferimento al rischio cecità e al pericolo di infarti. Anche se 
marginalmente, nei forum si discute anche della percezione femminile del Viagra e 
emergono due posizioni diverse: le donne che lo considerano un aiuto efficace e una 
soluzione per la coppia, quelle che, al contrario, offrono tutta la propria pazienza e 
disponibilità pur di evitare l’”artificiosità” di un’erezione generata da un trattamento 
chimico.  
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