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Connettere significa
unire insieme, intrecciare, congiungere.
Relazione invece racchiude i significati di
riferire, portare all’indietro.
Come riportato dalla Treccani, “relazione” riguarda l’azione di riferire
qualcosa a qualcuno ma anche e soprattutto la “connessione che
intercorre tra due o più enti (oggetti e fatti, situazioni e attività): avere
una r. sentimentale, amorosa, intima, sessuale.

Appare singolare come la parola connessione (sfera virtuale) rimandi
dunque ad un’idea di intimità (sfera affettiva/sessuale),
così come la parola relazione (sfera sessuo-affettiva) abbia
un’accezione improntata al “collegamento” (sfera virtuale).
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QUANTO SIAMO “CONNESSI”?
QUANTO TEMPO
DEDICHIAMO
ALLA NOSTRA
“ONLIFE”?
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Fonte: WeAreSocial 2020 - Hootsuite

Circa la metà della popolazione mondiale (3,8 miliardi di persone) utilizza
regolarmente i social media, mentre sono 4,54 miliardi le persone connesse ad
internet (un incremento del 9% rispetto all’anno prima), con quasi 300 milioni di
utenti che hanno avuto accesso ad internet per la prima volta nel corso del 2019.
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Il podio per quanto riguarda le piattaforme social più attive vede
Facebook, YouTube e WhatsApp. Si registra una crescita significativa nell'utilizzo
di TikTok (800 milioni di utenti attivi al mese, di cui "solo" 300 milioni fuori dalla
Cina). Importante anche la crescita dell'utenza raggiungibile su Pinterest (12%).
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Nel gennaio 2020 c'erano 49,48 milioni di utenti di Internet in Italia.
Il numero di utenti Internet in Italia è aumentato di 1,2 milioni (+ 2,4%) tra il
2019 e il 2020, con ben 35 milioni di persone attive su queste piattaforme da
dispositivi mobili.
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YouTube, WhatsApp e Facebook continuano a dominare il panorama delle
piattaforme social più utilizzate nel nostro paese. Instagram la piattaforma che registra
la crescita maggiore in un anno, dal 55% al 64%.
Vale comunque un principio di differenziazione già registrato negli anni scorsi: abbiamo
infatti in media profili su oltre 7 piattaforme social diverse.
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Dal punto di vista della fruizione: passiamo 6 ore al giorno connessi (di
cui circa un terzo sui social) contro le meno di 3 in cui guardiamo la tv
(lineare e non). La musica in streaming viene fruita per 1 ora al giorno, i
videogiochi 50 minuti.
11

12

Le “nuove” relazioni
 nascono online

 usano il “mondo digitale” per tenersi in
contatto
 tradiscono (grazie alle potenzialità del
mondo) online
 si lasciano tramite messaggistica istantanea
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Le persone sembrano aver sviluppato un profonda ambivalenza
nei confronti dei legami. Nessun legame ha garanzia di durata e
quindi devono essere legami “allentati”, in modo che si possano
sciogliere non appena lo scenario venga a mutare.

L’individuo moderno sembra anelare la sicurezza dell’aggregazione, diventa
ansioso di instaurare connessioni, accumulare contatti ma poi diventa
timoroso di restare impigliato in relazioni stabili, definitive, poiché
paventano che tale condizione possa comportare oneri e tensioni che non
vogliono né possono sopportare.
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Dove nascono
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Dove nascono (2)
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In tutto il mondo esistono più di 500 piattaforme di siti d’incontri e sono circa
200 milioni le persone che le utilizzano e si stima che entro il 2023 diventeranno
addirittura 350 milioni.
Una ricerca presso l’Università di Chicago evidenzia che nel 2017 negli Stati Uniti il
39% delle coppie eterosessuali si sono conosciute grazie ad una chat di
appuntamenti online contro soltanto il 22% del 2009 (quasi il doppio ed in meno di
10 anni).
In Italia sono circa 9 milioni i profili attivi cioè persone che utilizzano
regolarmente una piattaforma di incontri virtuali.
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Dove finiscono
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Occorre meno tempo e fatica per creare contatti quanto per
romperli. La distanza non è un ostacolo al tenersi in contatto
ma il tenersi in contatto non è un ostacolo all’essere distanti.
La prossimità virtuale può essere interrotta sia
concretamente che metaforicamente:
basta premere un pulsante.

Essere connessi è meno costoso
che essere sentimentalmente
impegnati ma anche
considerevolmente
meno produttivo
in termini di costruzione e
preservazione dei legami.
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L’aumento del consumo corrisponde spesso all’aumento
del bisogno, facendo diventare questo sempre più urgente.
Il progresso tecnologico modifica, quindi, non solo le
abitudini delle persone, ma anche il loro
modo di esprimersi.

20

La sessualità online
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 Applicazioni

per il dating

 Sexting
 Pornografia
 Sex Toys
 Sex Dolls/Real Dolls
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Sexting
Neologismo comparso nel 2005 per descrivere l’unione tra
sex (sesso) e texting (inviare sms) e si riferisce all’azione di inviare
messaggi di carattere erotico-sessuale, che possono includere anche
foto e/o video di nudo/semi-nudo o che ritraggono la persona in
atteggiamenti sessualmente espliciti
(ad es. masturbazione, rapporti sessuali,
preliminari con un partner stabile o occasionale).
Può riguardare uno scambio di messaggi all’interno di una chat tra
(principalmente) due persone nella quale possono essere:
• comunicate le proprie fantasie erotiche;
• costruite e fantasticate scene a carattere sensuale-sessuale da
realizzare insieme all’interlocutore;
• mostrate immagini di sé (o prese dal web) che hanno una chiara
connotazione passionale.
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Il nostro Paese si è piazzato in cima alla classifica mondiale per quanto
riguarda l'aumento di traffico dopo l'annuncio del mese Premium gratuito: i ns.
connazionali hanno fatto registrare un +13,8%.
Nel 2019 l'Italia si era già posizionata al settimo posto nella classifica mondiale.
Roma e Milano risultano tra le 20 città al mondo da cui vengono effettuati più
accessi (rispettivamente all'11esimo e al 14esimo posto).
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Disturbo da Compulsività Sessuale (“Compulsive Sexual Behaviour Disorder”):
è caratterizzato da un modello persistente di incapacità di controllare impulsi sessuali
intensi e ripetitivi o impulsi che si traducono in comportamenti sessuali ripetitivi.
I sintomi possono includere attività sessuali ripetitive che diventano un obiettivo
centrale della vita della persona al punto di trascurare la salute e l’assistenza
personale o altri interessi, attività e responsabilità; la persona mette in atto
numerosi sforzi infruttuosi per ridurre significativamente il comportamento sessuale
ripetitivo; e continua la messa in atto del comportamento sessuale ripetitivo, nonostante
le conseguenze negative o la poca o nessuna soddisfazione che ne deriva.
Il modello di incapacità di controllare intensi impulsi sessuali e il conseguente
comportamento sessuale ripetitivo si manifesta per un lungo periodo di tempo (ad
esempio, 6 mesi o più) e causa un marcato disagio o una significativa menomazione
personale, familiare, sociale, educativa, professionale o di altre importanti aree di
funzionamento.
L’angoscia che è interamente correlata a giudizi morali e disapprovazione su impulsi
sessuali o comportamenti sessuali non è sufficiente per soddisfare questo requisito. Da
questa definizione vengono esclusi i disturbi parafilici, che necessitano di una diagnosi
differenziale.
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 perdita delle relazioni (partner, matrimonio)
 assenza nella vita dei figli
 perdita degli amici
 ingenti perdite finanziarie
 contrazione IST (Infezioni
Sessualmente Trasmissibili)
 sviluppo disfunzioni sessuali
 vergogna, senso di colpa
 senso di isolamento/solitudine
 perdita del lavoro,
di produttività/creatività
 perdita dell’autostima
 disturbi dell’umore/ideazioni
suicidarie
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Il sesso diventa fuga
dalla solitudine,
permette di alleviare
lo stress, allontanarsi
dai sentimenti negativi,
fuggire dalla
vera intimità
e dalle relazioni che
non si è capaci di gestire.
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Vignetta clinica
Danilo è un impiegato di Genova di 35 anni, si rivolge a me per le difficoltà
che sta vivendo nel non riuscire ad avere rapporti sessuali con le donne.
Dopo una cocente delusione d’amore infatti, causata dalla fine della storia con la
sua precedente ragazza, Danilo si chiude in casa e si “immerge” nel mondo delle
conoscenze online. Crea un profilo personale su un sito d’incontri, dal quale riesce
ad ottenere con facilità i contatti di posta elettronica ed i numeri di telefono delle
ragazze che gli piacciono.
Ogni momento libero diventa per lui un’opportunità per chiacchierare, per scoprire
persone nuove, per conoscere e farsi conoscere. Per sua stessa ammissione, è alla
continua ricerca di donne con cui parlare, chattare appunto, perché la possibilità di
vivere una nuova esperienza sessuale viene invece vissuta con profonda difficoltà,
come fosse un esame da affrontare. Afferma che ormai le chat sono diventate l’unica
modalità per poter interloquire con l’altro sesso e per creare la possibilità di un
appuntamento.
Man mano che passa il tempo, non si limita alle donne italiane, utilizza l’espediente
dei traduttori simultanei per poter parlare anche con le ragazze straniere, ma non
appena si verifica l’opportunità di un incontro con loro, Danilo si scollega, si
dilegua, facendo perdere le sue tracce.
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Vignetta clinica (2)
Afferma che per lui l’immagine di avere un rapporto intimo con
una persona reale è come una montagna da scalare.
Vive una costante tensione emotiva tra procurarsi gli appuntamenti ed il
timore di parteciparvi. Racconta che la chat è diventata una sorta di spazio
protetto, di zona di comfort. Nel mondo virtuale non si rischia niente.
Da dietro lo schermo si può conoscere e parlare con tutte le donne del
mondo. Non ci sono pericoli, non ci sono responsabilità, non si può fallire,
non si sta male. L’orientarsi verso il mondo delle relazioni virtuali può
dunque nascondere la difficoltà, sempre maggiore, che alcune persone
stanno sviluppando nel creare e costruire nuove relazioni affettive stabili,
soprattutto nei casi in cui abbiano vissuto una separazione molto dolorosa
dal partner o un abbandono imprevisto.
Questa condizione può contribuire a rendere problematica l’idea di
rimettersi in gioco da un punto di vista emotivo, portando la persona a
preferire l’instaurazione di contatti più superficiali e di facile gestione che
tengano lontani dalla possibilità di soffrire di nuovo per amore.
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Focus Covid
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Fonte: WeAreSocial 2020 - Hootsuite
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Cosa può fare la psico-sessuologia?
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Un ricordo dal
Festival
della Psicologia…
Grazie
dell’attenzione!
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