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ASPETTO STORICO-SOCIOLOGICO

SOCIETÀ ESPOSTA = SOCIETÀ PORNOGRAFICA 

L’epoca di Photoshop fa del volto dell’uomo una faccia 
(face), che si dissolve completamente nel suo valore di 
esposizione. La faccia è il viso esposto senza alcuna aura 
dello sguardo, ed è la forma-merce del volto umano.

Con queste parole Byung-Chul Han riassume il nostro attuale periodo 
storico, era dove tutto è condiviso e condivisibile, caratterizzato da un 
capitalismo dirompente, dove perfino il volto umano diventa merce di 
scambio e di consumo. Il valore del volto umano non è d’uso perché di 
fatto non può aver nessuno utilizzo pratico e non ha nemmeno valore di 
scambio perché per produrlo non è necessaria alcuna forza lavoro. Il vol-
to umano ha valore di esposizione e come scrive Byung-Chul: “Il valore 
di esposizione si fonda unicamente sul fatto di produrre interesse.”

Nella società esposta, ogni soggetto è l’oggetto pubbli-
citario di sé stesso. Ogni cosa è valutata secondo il suo 
valore di esposizione. La società esposta è una società 
pornografica. Tutto è rivolto all’esterno, svelato, denu-
dato, svestito ed esposto. L’eccesso di esposizione fa 
di ogni cosa un prodotto, che è votato, nudo, senza se-
greto, al divoramento immediato.

La società cosi formatasi ha uno stampo capitalistico dove tutto deve 
essere esposto al fine di accrescere l’interesse verso la propria perso-
na, la continua esposizione porta a un eccesso di immagini le quali si 
perdono le une nelle altre; le informazioni sono così eccessive che si 
nascondono a vicenda nello sconfinato mare del digitale. 

Il valore di una persona dipende dalla piacevolezza del suo aspet-
to, così si crea l’obbligo del bello. Si cerca così di assomigliare ai 
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modelli che fanno più successo, modelli vuoti che non trasmettono 
valori ma solo misure e forme da raggiungere con ogni mezzo, anche 
con azioni violente verso la propria persona. Il corpo diventa, in questa 
società, un oggetto da esposizione che bisogna ottimizzare. Queste 
trasformazioni rendono inabitabile il corpo e lo rendono un mezzo da 
sfruttare. La pornografia è emblema di questa società: 

Il porno non annienta solo l’eros, ma anche il sesso. L’e-
sposizione pornografica causa un’alienazione del pia-
cere sessuale, rende impossibile vivere il piacere. La 
sessualità si risolve nella performance femminile del 
piacere e nell’esibizione della prestazione maschile. Il 
piacere esibito, esposto alla vista non è piacere. L’obbli-
go di esposizione porta all’alienazione del corpo stesso.

Questa iper-esposizione porta a una trasparenza assoluta: non ci 
sono né confini né distanze, perché tutto è visibile. Nella pornogra-
fia questi concetti sono chiari, i video a contenuto esplicito non lascia-
no spazio all’immaginazione; tutto è esposto. Sono pornografiche tutte 
le immagini univoche perché non lasciano spazio a una riflessione, a 
una verifica o a un pensiero. Questo è il mondo della società della tra-
sparenza, una società ostile al piacere che non lascia spazio alla sedu-
zione o alla fantasia. “La trasparenza è estranea all’economia libidica”, il 
desiderio e il piacere si creano nel segreto nel sottile velo che occulta 
l’immagine che la rendono ambigua e illusoria; la trasparenza non la-
scia spazio a queste sensazioni (Byung-Chul, 2012). 

Marshall McLuhan sostiene che non è necessario analizzare il conte-
nuto dei materiali offerti dagli attuali mezzi di comunicazione ma l’ef-
fetto sulla persona e l’impatto sociale. Il focus sui contenuti distoglie 
dal reale significato del mezzo: “Bisogna abbandonare il contenuto del 
messaggio per studiarne il suo effetto globale.”
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L’innovazione tecnologica ha rivoluzionato il nostro modo di compren-
dere la realtà e di interagire con il mondo, trasformandosi in un’esten-
sione di noi stessi; inoltre il network telematico ricalca il funzionamento 
del nostro sistema nervoso. Secondo la teoria di McLuhan, la pornogra-
fia online è il medium che permette l’estensione o l’accelerazione della 
vita di una persona grazie alla visione dell’azione su uno schermo.

Il mondo reale è diverso da quello virtuale, quest’ultimo forma un siste-
ma capace di abbracciare l’intero mondo, abolendo sia lo spazio che 
il tempo. McLuhan scrive che un medium moderno genera “The man 
of action who appears not to be involved in the action”, in italiano “l’uo-
mo d’azione che sembra non essere coinvolto nell’azione”. Traslando 
questo concetto nel campo della pornografia si otterrebbe “L’uomo del 
sesso che sembra non essere coinvolto nel sesso”.

Questo concetto si può è esemplificato dal caso di Dante, un giovane 
ragazzo che spende la maggior parte del suo tempo masturbandosi e 
guardando pornografia, potendolo così definire “uomo del sesso”, ma 
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senza essere capace di entrare in una situazione sessuale reale con un 
un’altra persona; alla fine il ragazzo non è realmente coinvolto nel sesso.

La tecnologia moderna con i suoi diversi mezzi sovra-stimola l’individuo, 
fino al punto di estendere il suo sistema nervoso centrale. Questo com-
porta uno shock al sistema, il quale reagisce alla pressione subita gene-
rando un intorpidimento o un’amputazione allo scopo di autodifender-
si, il processo si risolve spegnendo un organo di senso o una funzione. 

Usando la teoria di McLuhan si può ipotizzare che la pornografia sia 
uno stimolo molto potente e che il sistema nervoso centrale rea-
gisca ad essa con una misura protettiva amputando un organo e 
una funzione; l’impotenza dell’uomo (Begovic, 2019).

ASPETTO PSICOLOGICO

CON IL TOCCO DI UN DITO 

Per cyber-porn/cyber-sex si possono intendere tutte quelle attività le-
gate alla sfera sessuale che possono essere svolte online, le quali pos-
sono comprendere l’acquisto di oggetti sessuali online, lo scambio di 
messaggi, video e audio a contenuto sessuale con altri utenti e simili, e 
soprattutto la visione di materiale pornografico online. 

La dipendenza da cyber-porn la si può far ricadere nei criteri proposti 
da Kenneth Paul Rosenberg, Patrick Carnes & Suzanne O’Connor 
nell’articolo Evaluation and Treatment of Sex Addiction per diagnostica-
re disturbi da ipersessualità.

Gli autori propongono i seguenti criteri:

• A) In un periodo di almeno sei mesi consecutivi, ricorrenti e 
intense fantasie sessuali, impulsi sessuali, o comportamenti a 
stampo sessuale in associazione con 4 o più dei 5 criteri che 
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seguono:

• A1) Un tempo eccessivo adibito alle fantasie, impulsi e a com-
portamenti a stampo sessuale.

• A2) Rifugiarsi continuamente in fantasie, impulsi e comporta-
menti sessuali in risposta a stati d’animo disforici (es: ansia, de-
pressione, noia, irritabilità).

• A3)Rifugiarsi continuamente in fantasie, impulsi e comporta-
menti sessuali in risposta ad eventi di vita stressanti.

• A4)Ripetuti ma vani tentativi di controllare o di ridurre significa-
tivamente queste fantasie, impulsi e comportamenti sessuali.

• A5)Ritrovarsi spesso in comportamenti sessuali nonostante 
possano essere dannosi a livello fisico e/o psicologico per se 
o per gli altri.
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• B) La presenza di un significativo disagio clinico per la persona 
che si può verificare a livello emotivo, nel rapporto con gli altri 
o in altre importanti aree della vita della persona, questo disa-
gio deve essere caratterizzato da frequenti e intense fantasie, 
impulsi e comportamenti sessuali.

• C) Queste fantasie sessuali, impulsi e comportamenti non 
sono dovuti all’effetto di sostanze esterne (droghe o farmaci) 
o a episodi di mania.

• D) La persona deve avere almeno 18 anni.

Da questi criteri si può evincere la somiglianza con la dipendenza 
da uso di sostanze, con la quale condivide le stesse fasi tolleranza, 
astinenza e ricaduta.

Il filo conduttore che lega tutte le esperienze relative al mondo virtuale 
è la capacità di mantenere o alzare l’eccitamento con un click del mou-
se o con il tocco di un dito. Il sistema di ricompensa è attivato dall’atto 
di ricerca, ma non è l’unico elemento che contribuisce a questo pro-
cesso; un altro fattore è l’andare oltre le aspettative dell’utente. Quan-
do l’utente incontra qualcosa che non si aspetta, sia per qualcosa di 
positivo che di negativo, vi è un’attivazione del sistema di ricompensa; 
elementi atti a stupire e a sorprendere l’utente sono spesso presenti nei 
videogiochi di oggi e nella pornografia online. (Love, Laier, Brand, Hatch 
& Hajela 2015)
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ASPETTO EDUCATIVO

EFFETTO PICTURE E CERVELLO DI ADOLESCENTE  

Malvina N. Skorska, Gordon Hodson e Mark R. Hoffarth hanno condotto 
una ricerca per cercare di capire quanto la visione di video pornografici 
influisse su pensieri e comportamenti verso le donne. Nel loro esperi-
mento i ricercatori hanno diviso casualmente in tre gruppi i parteci-
panti. Al primo hanno fatto guardare filmati contenenti scene di porno-
grafia degradante, al secondo pornografia erotica e al terzo, il gruppo 
di controllo, un telegiornale riguardante una discussione fra uomini e 
donne durante le elezioni presidenziali in Alberta nel 2015. Per dimo-
strare di poter estendere gli effetti alla categoria pornografica, e che 
non fosse il singolo video a impattare sui partecipanti, sono state scelte 
due differenti clip, sia per il genere degradante sia per quello erotico. 
Dopo aver visionato il video veniva indagato l’eccitamento soggettivo 
dei partecipanti, la presenza e il grado di pregiudizi sessisti verso le 
donne e il grado di oggettificazione della donna nel video.

Successivamente veniva fatto loro leggere un testo su una donna 
fittizia di nome Jessica, dopo di che dovevano rispondere ad alcune 
domande, completamente dissociate dal video visionato, sulla discri-
minazione verso questa donna. L’esperimento è stato condotto su 82 
soggetti maschili recuperati da i poli di ricerca di psicologia e commer-
cio. L’età media dei partecipanti è di 20,51 anni, con un range dai 18 ai 
31, la maggior parte dei partecipanti è bianco (n=58) e circa la metà 
è single (n=43). Sono 79 i partecipanti che affermano di aver visiona-
to pornografia molte volte nel corso della loro vita, mentre solo 3 lo 
hanno fatto solo un paio di volte; l’età media per la visione del primo 
filmato porno è di 13,27 anni. Nessun individuo all’interno del campio-
ne considerato non ha mai guardato porno. All’interno del gruppo dei 
partecipanti 16 usufruiscono della pornografia dalle 21 alle 25 volte al 
mese, 15 partecipanti dalle 3 alle 5 volte al mese, 13 partecipanti dalle 
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16 alle 20 volte al mese, 12 dalle 11 alle 15 volte al mese, 7 dalle 26 alle 30 
volte al mese, 6 dalle 6 alle 10 volte al mese, 6 partecipanti 1 o 2 volte al 
mese, 5 più di 31 volte in un mese e infine solo due partecipanti ripor-
tano attualmente di non usufruirne affatto. (Skorska, M., Hodson, G., & 
Hoffarth, M. 2018)

Dai risultati ottenuti da questa ricerca si può concludere come la por-
nografia rispetto a un telegiornale comporti una maggiore ogget-
tificazione, sessismo ostile e discriminazione. Le reazioni non di-
pendono solo dall’esposizione ai video porno ma anche dal genere che 
si sta visionando. L’oggettificazione esiste guardando due corpi umani 
che preformano un atto sessuale, nonostante sia presente un certo 
grado di romanticismo.

Questo studio sottolinea come la pornografia possa influenzare l’uomo in 
maniera subliminale nelle sue scelte di vita e più generalmente nel modo 
in cui si relaziona all’universo femminile. A questo studio manca l’effetto 
della pornografia a lungo termine e gli effetti delle altre categorie e, più 
importante, manca di una ricerca equivalente sul mondo femminile. 



Last minute.                Anno 2020 - N. 210

Nelle ultime due decadi la pornografia è fortemente proliferata, 
soprattutto grazie alla rete, questa crescita ha influenzato la cultura 
giovanile e lo sviluppo degli adolescenti in modi diversi e senza prece-
denti. La rete ha indiscriminatamente concesso a persone di tutte le età 
di avvicinarsi, consumare, creare e distribuire contenuti sessualmente 
espliciti e i dati rilevano che questi fenomeni sono sempre più comuni 
fra gli adolescenti di tutto il mondo. La rete è considerata l’ambiente 
con contenuto sessuale maggiore rispetto a qualsiasi altro mezzo di 
comunicazione e le ricerche indicano un significativo aumento nel nu-
mero di giovani che intenzionalmente o accidentalmente entrano in 
contatto con materiale sessuale esplicito online (Owens, E., Behun,R., 
Manning, J., & Reid, R. 2012).

La rete è ormai diventata parte indissolubile all’interno della vita dei 
giovani. Al di là dell’indiscutibile utilità, uno degli aspetti più critici è il 
libero accesso a qualsiasi tipo di materiale e che ha elevato i rischi a 
cui possono sono esposti. Agli adolescenti manca spesso la capacità 
di riconoscere e difendersi dai pericoli online nella giusta maniera. Vi 
è inoltre un piccolo ma crescente corpo di ricerca, che indica un cre-
scente aumento di adolescenti con un uso compulsivo della rete e in 
particolare della pornografia e del cyber-sex. Si è notato che l’aumento 
delle problematiche relative al mondo virtuale non è limitato ad una 
particolare cultura o regione, ma è un trend comune a tutto il mondo 
(Owens, E.,  Behun,R., Manning, J., & Reid, R. 2012).

Proveremo ora a capire i critici e i significativi cambiamenti che avven-
gono a livello fisico, emotivo, cognitivo, sociale, spirituale e sessuale 
negli adolescenti, considerati come il pubblico più sensibile a contenu-
ti sessuali espliciti.

Alcune ricerche evidenziano come gli adolescenti considerino norma-
le la fruizione di materiale sessuale esplicito. In uno studio sui giovani 
adulti statunitensi, condotto su 813 ragazzi aventi un età media di 20 
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anni, è emerso che il 67% dei ragazzi e il 49% delle ragazze concorda-
no nel considerare la visione di materiale pornografico come un modo 
accettabile per esprimere la propria sessualità. Il contesto culturale che 
circonda la pornografia si è spostato dalla considerazione di essa come 
qualcosa di vergognoso e moralmente inaccettabile, verso qualcosa di 
socialmente accettabile.

Un altro recente studio condotto su 2015 adolescenti maschili svedesi, 
è stato rivelato rilevato che i ragazzi usufruenti maggiormente di video 
a contenuto sessuale esplicito mostrano un attitudine più liberale e po-
sitiva nei confronti della pornografia, rispetto a chi la usa raramente 
o mai. Il dato più sconcertante emerso da questa ricerca, è che i 
ragazzi sono convinti che la pornografia influisca positivamente 
sul loro funzionamento sessuale.

La considerazione delle donne come oggetto sessuale viene defi-
nita da Peter e Valkenburg “idee sulle donne che le riducono a mere 
fonti di eccitazione sessuale considerando solo la loro apparenza e il 
loro corpo”. In linea a questa visione, le donne diventano un giocat-
tolo sessuale atto a soddisfare il desiderio sessuale maschile. Peter e 
Valkenburg hanno pubblicato uno studio su 745 adolescenti tedeschi, 
investigando la relazione tra esposizione a materiale sessuale esplicito 
e percezione delle donne come oggetto sessuale. Dal loro studio, è 
emersa una relazione tra la visione di materiale sessuale esplicito 
e la percezione delle donne come oggetto sessuale, in particolare 
è emerso che ad una aumentata esposizione a video pornografici cor-
risponde un’aumentata oggettificazione della donna; i risultati ottenuti 
dalla ricerca non mostrano differenze basate sul sesso deipartecipanti. 
Un ulteriore studio dei due ricercatori, ha confermato che all’aumenta-
re della visione di materiale pornografico, corrisponde un’aumentata 
oggetificazione della donna.

Altre ricerche ancora suggeriscono che le pratiche sessuali rischiose, 
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riprodotte nei video porno, in situazioni di assenza di una sorta di edu-
cazione sessuale che indichi i rischi nel campo della sessualità, possa-
no portare gli adolescenti a praticare attività sessuali potenzialmente 
dannose. (Owens, E., Behun,R., Manning, J., & Reid, R. 2012).

La pornografia può influenzare gli adolescenti sulla percezione dell’im-
magine del proprio corpo e di quello degli altri. Haggstrom-Nordin e i 
suoi collaboratori nel 2006, hanno condotto uno studio, seguendo una 
metodologia qualitativa,  
al fine di esplorare come 
gli adolescenti usassero la 
pornografia e come fos-
sero influenzati da essa. 
I partecipanti della ricer-
ca hanno discusso sulla 
concezione di come una 
donna con multipli part-
ner venga pubblicamente 
biasimata, mentre uomini 
con molteplici partner si-
ano ammirati. I partecipanti hanno successivamente discusso di come 
la pornografia influisca sull’immaginario collettivo relativo al corpo della 
donna. Riportiamo di seguito l’affermazione di una partecipante a titolo 
di esempio: “Beh, la ragazza dovrebbe essere piccola, magra, e si sa...  
inferiore... mentre il ragazzo dovrebbe essere muscoloso e superiore” 
(Owens, E., Behun,R., Manning, J., & Reid, R. 2012).

Vari studi hanno evidenziato, come il materiale sessuale esplicito 
impatti sullo sviluppo sociale degli adolescenti, l’attaccamento e 
le relazioni interpersonali. Per esempio, Mesch nel 2009, usando un 
campione di 2004 ragazzi israeliani, con un età compresa fra i 13 e i 18 
anni, ha trovato dei tratti comuni nei consumatori di pornografia.
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Usando una metodologia quantitativa, lo studio ha evidenziato come 
gli adolescenti con un alto grado di interazioni sociali e legami, con-
sumavano meno pornografia rispetto ai loro coetanei meno socievo-
li. Inoltre il ricercatore ha scoperto come l’elevato consumo di porno-
grafia, fosse correlato a punteggi inferiori nell’integrazione sociale, più 
specificatamente nei campi relativi alla religione, scuola, società e fa-
miglia. Lo studio, ha inoltre evidenziato una statisticamente significati-
va correlazione fra consumo di pornografia e aggressività nella scuola, 
collegando ad elevati punteggi relativi al consumo di pornografia ele-
vati livelli nella scala dell’aggressività.

In uno altro studio del 2009, Lenhart ha condotto un focus group con 
adolescenti aventi un’età compresa fra i 12 e 18 anni riguardanti il sex-
ting, cioè l’inviare immagini e testi a contenuto sessuale tramite telefo-
no. Dalle sedute sono emerse tre circostanze, che portano i ragazzi a 
far uso di questa pratica. La prima riguarda lo scambio romantico fra 
partner, utilizzata soprattutto dai più giovani che non sono ingaggiati in 
una relazione fisica; la seconda come scambio romantico fra partner, 
ma il messaggio è successivamente inviato al di fuori della relazione; 
la terza come scambio da un adolescente all’altro al fine di far nascere 
una relazione romantica. I partecipanti erano d’accordo nel considerare 
questa via più sicura rispetto a una relazione fisica (Owens, E., Behun,R., 
Manning, J., & Reid, R. 2012).

La pornografia rappresenta, dunque, uno stimolo provocativo e emo-
tivamente saliente che fa appiglio sul cervello degli adolescenti. Sti-
moli di questo genere elicitano in maniera pressante le ricerca di un 
modo per soddisfare il proprio appetito sessuale, gli adolescenti per 
una incapacità a raggiungere mete a lungo termine, trovano nella por-
nografia una più comoda via di soddisfazione. A differenza degli adul-
ti, gli adolescenti mancano di una sufficiente maturazione e integrità 
cognitiva per far fronte al craving da desiderio sessuale, ai pensieri e 
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ai comportamenti elicitati dagli stimoli pornografici. Si può ipotizzare, 
una compromissione all’interno del sistema adibito al controllo degli 
impulsi, generata da stimoli salienti e con un’alta carica motivazionale.

Ricerche sul campo sottolineano come le immagini pornografiche pos-
sano imprimersi nelle regioni corticali, in maniera più indelebile rispetto 
ad altri stimoli. Questo effetto è stato denominato The picture-su-
periority (traduzione: La superiorità delle immagini). Il principio di 
questo fenomeno, è che le immagini vengono trattenute maggiormen-
te rispetto alle parole. Il funzionamento di questo meccanismo non 
è ancora del tutto chiaro, ma è come se le immagini pornografiche 
fossero processate in maniera differente dal cervello, e lasciassero una 
più profonda impressione rispetto a stimoli verbali o scritti (Owens, E., 
Behun,R., Manning, J., & Reid, R. 2012).

Concludendo, le teorie su accennate considerano il cervello degli ado-
lescenti in maturazione e vulnerabile alla immagini pornografiche, le 
quali lasciano una marcata impronta sui loro cervelli, sia per la salienza 
di cui sono impregnate sia per l’effetto di superiorità delle immagini. A 
questo va aggiunta la mancanza di esperienza nella conoscenza dei 
comportamenti degli adulti. Queste condizioni sottolineano la vulne-
rabilità del cervello degli adolescenti, e evidenziano la necessità 
di maggiori studi sull’impatto della pornografia sui giovani.
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PISTE DI PROVOCAZIONE

Prendiamo questa volta alcuni input di provocazione dalle parole della ex 
porno-attrice e modella statunitense Stoya, alias Jessica Stoyadinovich in 
fase di ripensamento. Sono sicuramente parole che invitano a riflettere. 

• Le attrici porno sono le nuove maestre adibite all’educa-
zione sessuali dei giovani?

•  Diventerò famosa esponendo il mio corpo online? 

•  E se sì, a che prezzo?

•  Voglio conquistare il mio partner solo grazie al mio corpo?

•  Siamo solo quello che mostriamo?

•  Qual è la mia richiesta dietro il mio denudamento?

LINK AL FLY SCELTI PER TE

• https://www.youtube.com/watch?v=YQQr9hrHDls&t=64s

• http://www.filosofiablog.it/filosofia-contemporanea/
byung-chul-han-interprete-dei-nostri-tempi-2/

• https://www.huffingtonpost.it/carla-falconi/internet-por-
nografia-sesso_b_5184442.html

• https://www.nytimes.com/2018/03/04/opinion/stoya-
good-porn.html?0p19G=0038

• https://www.lastampa.it/tuttolibri/recensioni/2019/11/23/
news/monsignor-ravasi-senza-sentimenti- l-ani-
ma-e-monca-1.37935923?refresh_ce

https://www.youtube.com/watch?v=YQQr9hrHDls&t=64s
http://www.filosofiablog.it/filosofia-contemporanea/byung-chul-han-interprete-dei-nostri-tempi-2/
http://www.filosofiablog.it/filosofia-contemporanea/byung-chul-han-interprete-dei-nostri-tempi-2/
https://www.huffingtonpost.it/carla-falconi/internet-pornografia-sesso_b_5184442.html
https://www.huffingtonpost.it/carla-falconi/internet-pornografia-sesso_b_5184442.html
https://www.nytimes.com/2018/03/04/opinion/stoya-good-porn.html?0p19G=0038
https://www.nytimes.com/2018/03/04/opinion/stoya-good-porn.html?0p19G=0038
https://www.lastampa.it/tuttolibri/recensioni/2019/11/23/news/monsignor-ravasi-senza-sentimenti-l-anima-e-monca-1.37935923?refresh_ce
https://www.lastampa.it/tuttolibri/recensioni/2019/11/23/news/monsignor-ravasi-senza-sentimenti-l-anima-e-monca-1.37935923?refresh_ce
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