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SONO UN EX PORNODIPENDENTE 

Vincenzo Punzi 
Supervisione Giuseppe Lavenia 

 
 

Sono un ex pornodipendente e sono parecchi mesi che ho smesso. Ma non è importante da quanto 
tempo ho smesso, è importante “come” ho smesso. E’ importante capire su quali presupposti e su 
quali basi psicologiche, culturali, emotive un bel giorno ho detto “basta”, un basta definitivo. 
Gli “strumenti” basilari di cui mi sono servito per liberarmi dalla schiavitù sono questi: 
- l’estremo ed assoluto disagio provocato in me dalla dipendenza dalla pornografia; 
- i set psicoterapeutici realizzati con il dottor Lanari; 
- il gruppo di auto aiuto on line noallapornodipendenza. 
Un altro elemento che ha contribuito al mio affrancamento definitivo è stata la collaborazione con il 
professor Marcucci ed il dottor Lavenia, in particolare il loro invito a tenere al seminario di 
Senigallia una breve relazione sulla pornodipendenza. Fino a quel momento avevo fatto interviste 
sui giornali, in televisione, alla radio. Ma qui era diverso. Qui non era la ricerca del piccolo o 
grande scoop da parte dei media, qui c’erano persone qualificate, che conoscevano l’argomento, che 
aspettavano da me delle informazioni circostanziate circa la mia esperienza. E quelle persone, alla 
fine della mia relazione, mi hanno applaudito. 

Il disagio 

L’uso compulsivo di pornografia da internet e di chat erotica può trasformarsi in assuefazione e 
quindi in dipendenza. Dipendenza che riguarda ormai milioni di persone nel mondo ed ha assunto 
ormai la caratteristica di problema sociale. In Italia solo adesso si comincia a parlarne.  
La dipendenza dalla pornografia e dalla chat erotica non ha nulla a che vedere con la dipendenza 
dall’attività sessuale ed in nessun modo è una compensazione ad una carenza di questa attività. 

Il pornodipendente è solo nella sua disperazione, nella sua vergogna, nella sua mancanza di 
autostima. Si possono confessare tanti tipi di dipendenza: alcool, fumo, gioco d'azzardo, eroina, 
bulimia, chat, giochi di ruolo, eccesso di rapporti sessuali. Ma non si può confessare ad un estraneo 
di trascorrere ore ed ore davanti al monitor a guardare foto e filmini pornografici, martoriando il tuo 
pene o il tuo clitoride. E quando finalmente riesci ad interrompere con l’eiaculazione (per i maschi) 
quel gioco al massacro, hai il crollo verticale di quella assurda tensione. E ti dici che assolutamente 
quella è l’ultima volta, che ora hai capito, che da domani cambierà. E domani ricominci, 
esattamente nello stesso modo. 

Le modalità psichico/fisiche di attuazione della contemplazione pornografica sono: 
- masturbazione compulsiva e controllata, con lo scopo di rendere subliminale la visione/emozione 
pornografica; 
- annullamento completo della coscienza temporale: si possono trascorrere anche 10 ore davanti al 
monitor, senza conseguenze fisiche immediate; 
- annullamento delle esigenze psicofisiche: sonno, mangiare, bere, bisogni fisiologici; 
- eiaculazione finale liberatoria (nel maschio), quale unica possibilità per riuscire ad interrompere la 
trance pornografica. 
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La pornodipendenza modifica in modo negativo tutti gli aspetti della vita di un individuo: rapporti 
di lavoro, capacità di applicazione ed attenzione al proprio lavoro (in special modo per i liberi 
professionisti), applicazione allo studio, rapporti sociali in genere, in particolare rapporti di amicizia 
e di amore, capacità sessuale. 
A questo si deve aggiungere: 
- progressiva sfiducia in se stessi e tendenza a zero della propria autostima; 
- progressiva modifica della funzione del sogno, che tende ad assumere contenuti e forme connessi 
alla modalità cibernetica. 
 
Per quanto riguarda, in particolare, la dinamica sessuale del pornodipendente maschio, le 
conseguenze derivanti dalla fruizione prolungata, con modalità compulsivo/dipendente della 
pornografia sono: 
- calo quasi assoluto del desiderio sessuale verso la propria partner, con una forma di fastidio per il 
suo corpo; 
- semiimpotenza o impotenza totale all'atto con una donna reale;  
- possibilità di erezione (anche solo masturbatoria) ed eiaculazione solo attraverso la visione di 
materiale pornografico; 
- dolore quasi lancinante al momento dell’eiaculazione; 
- ingrossamento (temporaneo) del pene; 
- condizionamente a guardare le donne reali solo ed esclusivamente come oggetti pornografici. 
Per le donne, per ovvii motivi, sussistono solo alcune di queste conseguenze. 
Queste conseguenze sono più o meno presenti in relazione alle caratteristiche psichiche della 
persona e, maggiormente, alla lunghezza del periodo di dipendenza. E tendono a scomparire con il 
prolungarsi del periodo di sobrietà. 

L’inizio della presa di coscienza/accettazione della propria dipendenza è accompagnato dalla 
domanda totalizzante che ogni pornodipendente si pone: perché. Perché io, proprio io, sono 
dipendente da una cosa così stupida, falsa, culturalmente ed eticamente degradante come la 
pornografia? E la corretta risposta a questa domanda è, a sua volta, l’inizio del processo definitivo 
di liberazione. 

 

La psicoterapia 

Arrivai con dieci minuti di anticipo davanti al numero civico indicatomi dal dottor Lanari. 
Cominciai a camminare avanti ed indietro aspettando l’ora giusta. Alle 5 suonai il campanello. 
Rispose una voce che mi disse da quale portone dovevo poi entrare ed in quale interno doveva 
andare. Non provavo una emozione particolare. Sapevo che quello che stavo facendo era molto 
importante per la mia vita. Attraversai il cortile, entrai nel portone, salii le scale e trovai la porta 
dell’appartamento socchiusa. Entrai e trovai il dottor Lanari che mi stava aspettando. Ci eravamo 
già sentiti due volte per telefono, il dottore mii aveva dato subito del tu, io era rimasto un po’ 
sconcertato e durante le telefonate gli avevo dato del lei. Quando si salutammo, quindi, il dottore si 
era adeguato e mi dava del lei, ma, quando si sedette al tavolo di fronte a me, mi resi conto che era 
più semplice darsi del tu e glielo dissi. Il tavolo era quasi vuoto, c’era solo un mazzetto di fogli di 
carta e qualche penna. Pensai subito alla mia scrivania, che era sempre piena di carte e di altre cose. 
Il dottore sapeva in linea di massima perché ero venuto lì, dato che glielo avevo accennato per 
telefono. Ma non disse nulla. Allora cominciai a parlare io, un po’ prendendo la rincorsa. Mi sentivo 
lucido e determinato: “io sono un dipendente dalla pornografia, in particolare dalla pornografia da 
internet. Sono qui perché non ce la faccio ad andare avanti e mi sono reso conto che da solo non 
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riesco a smettere. Questa dipendenza sta distruggendo la mia vita, il mio lavoro, i rapporti con le 
donne, i rapporti con gli amici. La mia dipendenza consiste nel fatto che io sto delle ore davanti al 
monitor del mio computer guardando la pornografia che sta dentro internet. Fino a qualche mese fa 
non avrei mai pensato al concetto di dipendenza. Pensavo ad una cosa negativa e per me 
inspiegabile, della quale non riuscivo a liberarmi. Ovviamente ero sensibilizzato all’argomento 
pornografia e quindi prestavo particolare attenzione alle poche cose sull’argomento che uscivano 
sui giornali. Allora cominciai a rendermi conto che non era un problema solo mio, una aberrazione 
dovuta a qualche cosa di sbagliato solo in me. Allora sullo stesso internet cominciai a cercare tutto 
ciò che riguardava l’argomento. E mi accorsi che c’era moltissimo materiale e leggevo tutto ciò che 
trovavo. All’inizio trovai molto materiale americano, ma non ne ricavavo niente: erano tutti consigli 
esclusivamente pragmatici e per di più con una impostazione religiosa. Nello stesso tempo, però, mi 
era utile leggere tante testimonianze di gente disperata come me. Cominciai a capire il meccanismo 
infernale di internet: una quantità praticamente infinita di materiale pornografico a mia completa 
disposizione, ad un costo praticamente zero. Seguendo le indicazioni di questi americani cominciai 
a fare grandi proponimenti, ad attaccare intorno al monitor etichette varie che mi avvertissero di non 
cadere in tentazione. La cosa strana è che recuperai questo concetto di tentazione, che era 
caratteristico della mia educazione cattolica infantile ed adolescenziale. Ma malgrado tutti gli sforzi 
che facevo, le imprecazioni e le esortazioni che facevo a me stesso, delle volte urlando in macchina 
e dicendomi basta, non puoi continuare così, ti stai distruggendo non riuscivo ad uscire da quella 
aberrazione.  
Ero capace, delle volte, di stare tutta la notte davanti a quel maledetto monitor, a guardare migliaia 
di immagini, di tutti i tipi, dalle più soft (come ormai sapevo che si diceva) alle più hard, 
masturbandomi stando attento a non eiaculare. Senza stancarmi, senza provare noia, finché alla fine, 
quando psicologicamente (mai fisicamente) mi sentivo esausto, accentuavo un poco il movimento 
masturbatorio ed eiaculavo, provando ogni volta una forte scarica erotica. Istantaneamente la mia 
tensione scompariva, spegnevo il computer ed andavo a dormire. Spesso al sorgere del sole. In 
preda ad una forma di amarezza, di impotenza e di rabbia. 
Ormai la mia vita era scandita da quella pornografia. Era le ore passate davanti al monitor, 
inframmezzate da quel poco di lavoro che riuscivo –malamente- a fare, dagli ultimi rapporti di 
amicizia che tendevano ad assottigliarsi, dai rapporti con le donne ormai praticamente inesistenti. 
Io non so da quando io sono attratto dalla pornografi, mi viene da pensare da sempre. Ma prima, 
prima di internet era diverso. L’unica fonte di pornografia per me, tanti anni fa, potevano essere i 
giornali, i settimanali. Ma era totalmente diverso, perché quelli erano assolutamente limitati, anche 
perché non ho mai comprato giornali pornografici. E quindi la mia vita ancora mi apparteneva. 
Certo, le fotografie mi attiravano, delle volte compravo l’Espresso solo per quelle, ma il tutto era 
circoscritto. Poi – per motivo di lavoro – comprai la televisione, e la situazione cominciò a 
diventare difficile: quando la sera tardi tornavo a casa, malgrado tutti i miei proponimenti di 
andarmene a letto a dormire, cominciavo a vagare per i canali e stavo davanti allo schermo buona 
parte della notte. Dovevo masturbarmi per poter smettere. Mi resi conto che era un pericolo ed 
allora risolsi il problema abolendo la televisione. Non fu per me assolutamente un sacrificio perché 
non avevo mai amato la televisione. Rimaneva il problema quando per lavoro, e ci fu un periodo 
che mi succedeva spesso, dovevo dormire in albergo e di nuovo passavo le ore davanti allo 
schermo. Delle volte riuscivo ad impormi, arrivato in camera, ad andare a dormire. Ed ero 
orgoglioso di questa mia scelta. Ma poi a metà notte mi svegliavo, mi facevo prendere dalla 
tentazione e ricominciavo. Pure questo, però, non era molto grave: avevo la mia giornata a 
disposizione, ero lucido, potevo gestire me stesso. 
Poi arrivò l’e mail e quindi internet, circa dieci anni fa. Avevo tanto sentito parlare dei programmi 
per solo adulti ecc e subito andai a cercarli e questo fu l’inizio della mia aberrazione. A quell’epoca 
avevo l’ufficio fuori di casa ed avevo un segretario. Per i primi tempi cominciavo a guardare la 
pornografia quando il segretario se ne andava, continuando poi durante la notte. Poi questo 
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cominciò a non essere più sufficiente ed allora, quando il segretario si allontanava dall’ufficio per 
qualche incombenza io subito dopo entravo in internet, e stavo attento a sentire quando lui tornava, 
per poter fare in tempo a spegnere tutto. Poi cominciai anche quando lui era in ufficio ed io sapevo 
che lui sarebbe stato impegnato per un certo periodo di tempo al suo tavolo, nella sua stanza.” 
Avevo fatto un notevole sforzo per raccontare la storia della mia dipendenza. Mi aspettavo dal 
dottore un moto di meraviglia, una qualche forma di plauso per il mio sforzo, o qualche cosa di 
simile. Nessuna di queste cose. Mi dice di preparare una memoria di quello che ritengo sia 
importante della mia vita. Parliamo di cose tecniche: frequenze, orari, onorari.  
Mi rendo conto che abbiamo due caratteri completamente diversi. Ci piacciamo. Ed iniziamo la 
terapia.  
Lui parla poco, non si meraviglia mai di niente. Se ti dice di fare una cosa (o meglio “ti suggerisce”) 
e tu non la fai, non ti rimprovera, ma ti dice che sarebbe meglio che tu la facessi, ed alla fine tu la 
fai. 
Una delle cose che più mi è rimasta impressa me la disse dopo qualche seduta. Io gli avevo chiesto 
“perché”, perché io, proprio io, sono pornodipendente. Lui non mi rispose, era come se quella 
domanda per me assoluta, per lui non fosse significativa. Ma sulla sua ordinata e semivuota 
scrivania dispose tre penne di metallo a formare un triangolo equilatero. E disse: io devo riuscire a 
farti spezzare questo triangolo di ferro che ti chiude il cervello. E con la mano scostò una penna 
dalle altre. Io allora vidi, non capii la concreta pregnanza di quel concetto. Ma da quel momento 
quell’immagine non si cancellò mai dalla mia mente. 

Il gruppo di autoaiuto 

Dopo qualche mese Lanari mi dice che dovevo fondare un gruppo di auto aiuto on line. 
Pericolo! La prima azione di reale e concreto contrasto alla pornografia. La mia amatissima 
pornografia. Faccio finta di non capire. Adduco improbabili problemi di mia ignoranza tecnologica. 
Ma lui non desiste. Non posso continuare a rifiutarmi. Non so esattamente cosa sia un gruppo di 
auto aiuto su internet ed invece trovo i forum. Comincio a lanciare su centinaia di questi una lettera 
che inizia “Sono un dipendente dalla pornografia”. E mi accanisco ad essere presente in particolare 
sui forum pornografici. Apertura di grandi dibattiti. Chi dice “finalmente si parla di questo”, chi 
dice “sei un misero segaiolo”. Io passo le ore a discutere, controbattere, reagire, insultare a mia 
volta. In alcuni di questi forum si aprono discussioni interminabili. Una grande scuola di 
approfondimento circa la dipendenza. Grande entusiasmo da parte mia. Ma Lanari insiste ed io 
comincio a capire cosa è un gruppo di auto aiuto. Trovo che negli Stati Uniti su yahoo ce ne sono 
105 che trattano l’argomento dipendenza dalla pornografia. Lettere e lettere di gente che si racconta 
e descrive la mia stessa identica situazione. 
Finalmente il 23 aprile 2003 riesco a far uscire su yahoo il gruppo. Alle 5,41 pm scrivo la mia prima 
lettera. Il mio ID è ulisse2003, il mio nick name all’inizio è marco, poi marcovp ed in fine il mio 
vero nome e cognome, Vincenzo Punzi 

Da: "ulisseuno2003  
Data: Mer Apr 23, 2003 5:41 pm  
Oggetto: siamo in tanti 
In Italia si parla molto delle dipendenze classiche (alcool, fumo eroina ecc), ma si parla molto poco 
delle dipendenze sessuali ed ancor meno della pornodipendenza da internet ( che, credo, sia ormai 
la forma di pornodipendenza più diffusa). 
Su internet ho trovato centinaia di siti che parlano delle dipendenze tradizionali, ma solo qualcuno, 
e marginalmente, delle nuove dipendenze. 
Ecco, io ora vorrei iniziare qui in questo gruppo un grande confronto con gli altri dipendenti. Il 
messaggio che vorrei dare è: 
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- la nostra non è una aberrazione o mostruosità: è una malattia psichica ben precisa, con delle cause 
precise, con studi e ricerche sull'argomento, con dei rimedi reali; 
- siamo in tanti ad avere questa malattia, ma -particolarmente in Italia- se ne parla ancora poco. 
Forse anche perché la si pensa come un indice di mancanza di capacità sessuale, mancanza di 
maschilità, mancanza di erotismo; 
- si può uscire dalla dipendenza, ma bisogna approfondire la conoscenza di noi stessi, di quello che 
rappresenta per noi la pornografia; bisogna capire che la pornografia -come la usiamo noi- serve per 
darci in qualche modo un equilibrio interno e la paura di rompere questo equilibrio è molto forte; 
- la pornodipendenza ci da delle emozioni forti e comode: per uscirne dobbiamo trovare per noi 
altre emozioni, più forti perché più belle più umane più corrispondenti alla nostra spiritualità. 
Marco 

Leggendo ora questa lettera mi rendo conto di quanto cammino concettuale, di quanta elaborazione 
di esperienze ho compiuto in questi due anni grazie al gruppo. Cammino ed elaborazione che mi 
hanno condotto a delle posizioni opposte a quelle espresse in questa prima lettera. 

 
Il giorno dopo scrivo una seconda. La stesse lettera che avevo scritto fino a quel momento in 
centinaia di forum della rete. Ma ora era diverso, ora si trattava del nostro gruppo, del gruppo di noi 
pornodipendenti che odiavamo la nostra dipendenza e volevamo liberarcene.  

Da: "ulisseuno2003  
Data: Gio Apr 24, 2003 3:17 pm  
Oggetto: é primavera, usciamo allo scoperto 

E' il secondo giorno di apertura del gruppo e già mi sento più 
confortato. In questi due giorni sono stato sobrio. 
Vi parlo ora un momento di me: sono un dipendente da pornografia 
internet. La persona che mi segue (psicoterapeuta) nel mio cammino di ricerca di liberazione mi 
dice che a questo punto potrebbe essere molto utile per me entrare in contatto con altri che stanno 
vivendo la mia esperienza, per verificarci, per parlare della nostra angoscia, delle nostre piccole e 
grandi vittorie, delle deprimenti scivolate, dei nostri tentativi di capire perché ci troviamo in questa 
condizione, dell'isolamento in cui si può sprofondare, delle nostre crisi nei rapporti con le nostre 
donne (credo che questo tipo di dipendenza riguardi sostanzialmente gli uomini e non le donne), dei 
nostri problemi di rendimento sul lavoro, della perdita dei rapporti con gli amici, del fascino 
maledetto di stare davanti a quel monitor a guardare migliaia di foto, del mistero delle ore che 
passano e tu non te ne accorgi, dell'inutilità e pericolosità di parlare della nostra malattia con chi 
non è dipendente (chiunque esso sia -genitore, fratello, partner, amico- non può capire la condizione 
in cui ci troviamo ed il rischio che corriamo è di essere guardati come mostri marziani), del senso di 
frustrazione-mancanza di autostima-rabbia con noi stessi che ci prende quando agiamo da 
dipendenti, dell'assurdo della nostra dipendenza, del sentirci prendere nel gorgo e temere di non 
poterne uscire, del non sentirci capaci di gestire la nostra vita, della gioia e quasi esaltazione di 
quando per un periodo riesci ad uscire dal gorgo, della profonda 
soddisfazione di quando la sera vai a dormire e guardi il computer 
con distacco e pensi che non è un pericolo per te, del fatto che una persona dipendente dalle droghe 
tradizionali (alcool, eroina, tabacco ecc) in fondo non si vergogna di dirlo (ed in fondo gli altri –
anche i non dipendenti- accettano, capiscono e commiserano queste dipendenze), ma nessuno di noi 
se la sente di parlare in pubblico della nostra malattia nel tentativo di farci comprendere e di farci 
commiserare. 
Marco 
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Ecco, avevo lanciato la mia bottiglia con i miei due messaggi nel vasto mare. Non avevo nessuna 
certezza che qualcuno avrebbe letto quei messaggi. Ma dovevo farlo. 
L’indomani inizio la mia giornata collegandomi ad internet per vedere che cosa era successo sul 
nostro gruppo. Ero ansioso di scoprire qualche bella novità ma nello stesso tempo avevo in me la 
solita angoscia, la solita paura: entrando nella rete, riuscirò a non cercare e fermarmi su quei 
maledetti siti? Naturalmente quando mi sveglio la mattina mi sembra impossibile che io sia quello 
che fino a ieri ha passato ore ed ore a guardare migliaia di foto ridicole. Mi sembra che quella 
dimensione non mi appartenga o appartenga ad un me stesso ormai lontano. Ed invece la bestia è lì, 
pronta a prendere il sopravvento. Ed era come se la mia personalità si sdoppiasse completamente: 
facendo finta di niente cominciavo ad entrare in un sito. Bikini o big tits, modelle o escorts, softcore 
o hardcore, miniskirt o upskirt, Samantha o Jessica, latinas o ebony. "Ma solo per due minuti, tanto 
per scherzare". 
Oppure "Io apro, ci sto due minuti e poi chiudo e torno al mio lavoro. Così dimostro a me stesso che 
posso controllare la situazione". Ed i due minuti diventano 20, poi 50, poi 100. "Ecco, adesso 
smetto, vedo solo questo ed esco". Ed i minuti si dilatano incredibilmente, ed io continuo, fino alla 
morte. 
Una notte sono rimasto 8 ore di seguito davanti al monitor, con il mio povero, martoriato pene in 
mano, stando attento a non eiaculare, altrimenti finisce tutto. Ad un certo punto, però, c’è qualche 
cosa in me che mi dice BASTA! TI STAI UCCIDENDO! Ed allora l’unica soluzione è la 
masturbazione, con il crollo verticale del desiderio e l'inizio del disagio, della angoscia strisciante. 
Compio il rito della cancellazione: temporary, cookies, cronologia, cancella files, pulisci disco. E 
vado a letto pieno di tristezza. Dicendomi che questa è l’ultima volta. Da domani inizia una nuova 
vita.  

Quella mattina invece entro direttamente nel gruppo. Ancora non avevo messo l’icona sul desktop e 
devo digitare tutto l’indirizzo http://www.it.groups.yahoo.com/group/noallapornodipendenza. 
C’era l’avviso di un nuovo messaggio. Ero veramente emozionato. Qualcun altro nel vasto mare 
della dipendenza aveva raccolto la mia bottiglia ed aveva inviato un suo messaggio!  

Da: "guidoio65  
Data: Ven Apr 25, 2003 5:40 am  
Oggetto: Ogg: siamo in tanti 

Ce ne sono altri. Non sono da solo. Posso dire certe cose e essere 
capito. Voglio dire, capito davvero, per condivisione d'esperienza. 
Sono andato da una psicologa, quasi un anno. È servito, un po', ma 
non ha scalfito il cuore del problema. Ho capito delle cose di me, ma non questa. Questa, pensavo di 
poterla solo aggirare, eludere, non guardare - forse se non l'avessi guardata non si sarebbe 
ripresentata. 
Ho avuto momenti di sobrietà, per usare il termine degli alcolisti 
anonimi, e momenti di ricaduta. Adesso è un momento di sobrietà, ma so che ricadere è facile. 

Mi viene da piangere. Pianto di sollievo. Non sono solo. 
Grazie 
Guido 

La lettera più giusta e più santa che ci potesse essere come prima lettera. Pure io piansi, non ero il 
solo a voler lottare. 
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Solo dopo parecchi mesi pensai alla grandezza di Guido. Iscriversi al gruppo adesso, nel luglio 
2005, infatti, non necessita di grande coraggio e coscienza di se. Adesso tutti i giornali parlano del 
problema, ed un certo numero di questi ha parlato del nostro gruppo. Ci sono state interviste in 
radio e televisione (persino la Radio Vaticana!) . E poi, se adesso vai nel sito del gruppo vedi: 1500 
iscritti, 7000 lettere. Cazzo, ma allora è una cosa seria! 

Le lettere 

Da allora ad adesso il gruppo ha ricevuto 7000 lettere. Uomini e donne, sposati e non sposati, 
giovani ed adulti, credenti e non credenti, omosessuali ed eterosessuali, colti e meno colti, senza 
soldi e con soldi, belli e brutti, aggressivi e remissivi, introversi ed estroversi. Un campionario della 
più varia umanità. 

Uomini pornodipendenti 

Da: "nervoasuria2001  
Data: Mer Apr 30, 2003 2:06 pm  
Oggetto:  

grazie per l'accoglienza, e, a questo punto grazie per esserci... 
ho 33 anni, e credo di essere un dipendente da quando sono 
sessualmente attivo... 
ricordo che compravo giornali pornografici che ero ancora minorenne... 
ho avuto relazioni stabili, molto durature, senza mai avere 
particolari problemi di carattere sessuale, e ho sempre considerato come una mia personale mania, 
innocua, questa mia passione... 
di sicuro l'avvento di internet, il suo anonimato e la sua facilità, mi ha fatto fare un salto di qualità... 
oggi con l'adsl, il tutto è diventato un delirio. 
alle volte quando ho qualche giorno libero lo passo letteralmente 
davanti al monitor, masturbandomi freneticamente...come una droga non riesco a farne a meno, 
cerco di rubare tempo per connettermi, per assecondare tutte le mie fantasie... 
ho una ragazza che non sospetta neanche lontanamente questa mia 
mania, guai lo sapesse...in più, a complicare il tutto e forse a 
spingermi a cercare aiuto, sono arrivati i problemi di carattere 
sessuale...difficoltà di erezione, scarso desiderio... 
la mia lei è molto paziente, mi ama, ed io non riesco più a 
soddisfarla...non ce la faccio più... 
sono una persona gradevole, non ho difficoltà a conoscere donne, 
alcune le vedo pure disponibili, ma io scappo, ho quasi paura di fare cilecca ormai...pensate che ho 
fatto cilecca pure con una 
prostituta...la mia vita sta diventando sempre più una merda... sono sempre stanco, dormo 
male...vorrei avere una vita sessuale e 
sentimentale normale... 
il fatto di aver trovato questo sito mi dà fiducia...sono in 
astinenza da due giorni, e sto pensando di cancellare tutto il mio 
archivio e di buttare le centinaia di cd rom accumulati in questi 
anni. adesso mi sento meglio, ma durerà? lo spero. 
vi saluto con affetto. 
nick 
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Da: fellos69  
Data: Ven Mag 23, 2003 3:48 pm  
Oggetto: sono appena arrivato! 

Ciao a tutti! 
Grazie al cielo ci sono riuscito! Sono riuscito, dopo ore in cui mi masturbavo on-line, a scrivervi. 
Ho 30 anni sono uno specializzando e da alcuni anni non riesco a fare a meno di rimanere ore ed ore 
davanti al pc cercando e scaricando immagini porno di ogni tipo e masturbandomi ripetutamente. 
Non riesco più a studiare, nè a lavorare serenamente, i miei rapporti personali si sono via via 
ristretti, non ho quasi più interessi e mi sento assolutamente schiavo. Perfino di notte sto alzato fino 
a tardi per ricercare le immagini porno! Sono diventato del tutto porno- dipendente. 
Il mio grande problema è che non riesco a guardare un'immagine porno, ma ne devo guardare 100 e 
più prima di trovare quella veramente eccitante, quella che merita l'eiaculazione. 
Mi vergogno molto e sento di non riuscire ad ammettere difronte ad 
altri questo grosso problema! 
Molto spesso mi sento d'essere un vero inetto che non ha grandi 
alternative, se non quelle di masturbarsi in continuazione. 
Vi prego aiutatemi! 
Antony 

Da: zuckermam  
Data: Mar Lu 15, 2003 11:01 pm  
Oggetto: Eccomi a voi 

Penso a me disteso nudo al fianco della mia ragazza dopo aver fatto l'amore completamente 
appagato mentre mi ripeto 'Ma quanto sono stronzo!!' ho tutto quello che mi serve, reale, 
coinvolgente e passo il tempo con il cazzo in mano davanti a una chat a scrivere 'cosa indossi?' a 
qualcuna/o che potrebbe essere chiunque, anche un programma che risponde automaticamente non 
importa. 

Da:: "marcuslibar"  
Data:: Lun Lu 21, 2003 10:44 pm  
Oggetto: per la prima volta  

Cari amici, ho scoperto il vostro gruppo tramite una newsletter di Libero. Già da una prima letta 
all’articolo ho sentito che qualcosa di importante stava per succedermi. Mi sono iscritto e adesso 
eccomi qui con voi e ne sono felicissimo. Non avrei mai immaginato che questo atto, partecipare ad 
un gruppo di auto aiuto, neanche mai lontanamente pensato, potesse invece rivelarsi cosi puro, così 
vero. 
Il fatto rivelatore è stato quello di ritrovarmi nelle vostre 
parole, di riconoscermi finalmente senza falsità e schizofrenie. Vi ringrazio di cuore. Mi chiamo 
Marcus, ho 36 anni e ho scoperto solo adesso la parola dipendenza. Il fatto è che io penso di lottare 
contro la assunzione di pornografia da almeno 22 anni: da quando mi sono iscritto all’università e 
mi sono accorto che non riuscivo a fare a meno di una rivista pornografica: la compravo come in 
trance mi masturbavo una volta arrivato a casa e poi la buttavo via, la eliminavo perché non ne 
rimanesse traccia. Si scatenavano le dinamiche dei sensi di colpa i “non lo farò più” i “è l’ultima 
volta”e poi spinto dalla voglia, come fuori di me ci ricascavo. 
Ma a pensarci bene questo modo di fare l’ho messo in pratica ancora prima dell’università. Dai 16 
anni in poi: ricerche febbrili di una rivista porno, di filmati alla televisione, passavo le notti davanti 
alla televisione a cercare fino al più piccolo indizio per prolungare la masturbazione, senza 
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eiaculare e poi quando non ne potevo più, quando dovevo salvarmi perché per lo sfinimento non 
sarei riuscito neanche a presentarmi a scuola il giorno dopo, eiaculavo e poi avevo il rigetto di tutto: 
di quello che avevo appena fatto, del senso di colpa che ne derivava, di me stesso. Sono passati tanti 
anni, ho conosciuto e amato brave e belle ragazze che mi hanno dato tanto ma io non ho fatto altro 
che peggiorare: stavo “sobrio’ per un po‘ poi ricadevo e mi sentivo crollare il mondo addosso mi 
sentivo di tradirle e di tradire me stesso e il mio amore per loro. Mi davo a qualcun altro, ma a chi? 
Poi è arrivato il computer e da cinque anni a questa parte, adesso posso dirlo, io sono stato un 
dipendente dalla pornografia su internet. Il modus operandi è lo stesso: ricerca di uno, due, tre, dieci 
e poi non bastano mai siti porno, la masturbazione protratta alla noia e allo sfinimento fino a che ti 
chiedi cosa stai facendo ed eiaculi se non altro perché ai dato tanto tempo e tanto di te stesso a 
questa ricerca e ti meriti una consolazione oppure ai visto la donna giusta, la donna virtuale che 
vorresti reale dopo tre o cinque ore di internet. Invece le donne virtuali sono tutte uguali, non 
esitono. Esisti solo tu ridotto male, fai fatica a prendere sonno, ti fa schifo quello che ha i appena 
fatto e fai schifo a te stesso e pensi che non sarebbe male morire piuttosto che andare avanti così 
perché sai già che il giorno dopo sarà difficile guardare le persone in faccia, gestirti in autocontrollo 
e riuscire a dare non dico un programma alla tua giornata ma addirittura un senso alla vita. Un 
tentativo di suicidio a diciott’anni c’è stato. 
Dalle riviste porno, alla televisione più o meno porno, a internet senza disdegnare qualche puntatina 
alle videocassette porno. Questo in sintesi il mio percorso nella dipendenza. Non so ancora quali 
siano tutte le molle che fanno scattare il desiderio di andare a cercare donne virtuali e amplessi 
virtuali. So che ogni mia buona giornata di dovere eseguito con tranquillità mi porta su internet per 
compiere il dovere di distruggerla. Questo è solo un primo squarcio su di me, forse un po’ 
ingarbugliato, ma vi e mi scriverò ancora. Ho 36 anni una vita davanti e da quando vi ho letto, 
venerdì scorso, sono stato sobrio e tranquillo. 
Saluti cari, 
Marcus 

Da:: "zazas9"  
Data:: Ven Apr 8, 2005 2:47 am  
Oggetto: Volevo chiedere se capitava anche a voi  

 
Salve sono Michele e sono molto giovane , ho 20 anni. Io non so se 
sono pornodipendente o no però da quando ho 13 anni passo in media 
un'ora al giorno sui porno. La pornografia ha un effetto 
antidepressivo su di me. Il problema non è questo. Il problema che mi ha portato ad interrogarmi è il 
fatto che sono stato fidanzato un anno con una ragazza ma avremo fatto sesso 6/7 volte! Lei voleva, 
io no. 
Non mi interessava lei, mi interessavano le donna nelle foto. Eppure lei è molto carina... Poi molte 
volte evitavo addirittura la 
penetrazione e le chiedevo di masturbarmi perchè non mi piace la 
penetrazione. In poche parole: io preferisco le donne che vedo su 
internet a le ragazze vere. Tralaltro ho pure lasciato questa ragazza perchè non mi interessava più. io 
non so a chi rivolgermi perchè non riesco a smettere di usare i porno, oramai è un'abitudine. Sono in 
terapia da una psichiatra e sono anche in analisi da 2 anni per problemi psicotici che "curavo" da 
solo, arrivando a consumare una boccetta di valium al giorno (tralaltro ho avuto anche 2 overdose). 
Però adesso ne sono uscito, sono lucido, curioso, vivo con le altre 
persone, esco tanto, cerco di essere sereno...MA purtroppo ancora non riesco a smettere con la 
pornografia.. Spero di trovare nei membri di questo gruppo un'appoggio reciproco. Grazie!! 
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Le donne pornodipendenti 

Da: alle52003  
Data: Mer Mag 14, 2003 12:08 pm  
Oggetto: grazie 
mi sento ancora più "strana" perchè sono una donna dipendente. 
forse c'è meno coraggio tra noi. 
ora sono qui, mi avete dato una speranza. 
ho un uomo meraviglioso, non vorrei perderlo per la mia mancanza di 
autostima. 
scusate, datemi una mano. tornerò a trovarvi quotidianamente. 
a. 

Da: "hobbit172003" Data:  
Mer Lu 16, 2003 2:14 am  
Oggetto: la mia storia 

 
Mi vergogno un po',non ne ho parlato mai con nessuno e ancora adesso con me stessa stento a 
credere di essere dipendente. Sono una donna e questo complica ulteriormente le cose. Dura da un 
anno, tutto inizio'la scorsa estate,avevo da poco iniziato un nuovo lavoro da casa con il 
computer,era estate,la citta' deserta,non avevo ferie e tutti gli amici partiti non avevo un partner da 
un po'...mi misi per gioco a surfare sui siti porno,non avevo mai visto nemmeno un film 
porno,iniziai a toccarmi e di li'non ho piu'smesso.Andai anche a comprarmi un vibratore che 
qualche mese fa ho gettato via credendo cosi'di riuscire a smettere.....in realta' mi son affidata alle 
mani. 
Sono arrivata a masturbarmi fino a 7 volte in un giorno, ne esco debilitata senza piu'l'energia per far 
nulla, alle volte prima di arrivare all'orgasmo ci metto piu'di un'ora. Riesco ad astenermi se sono 
fuori casa o mi ammazzo di sport,altrimenti sempre il solito rituale.....e'come concedersi una 
pausa,prendere un caffe',lo chiamo coccolarmi un po'; ora non vado nemmeno piu'sui siti,mi basta 
rievocare con la fantasia immagini e situazioni ed e'fatta. E'la mia una masturbazione 
esclusivamente clitoridea senza mai nemmeno una volta la penetrazione che invece avviene solo 
con la fantasia il pensiero. Una volta raggiunto l'orgasmo certi pensieri non mi sembrano nemmeno 
appartenermi mi fanno schifo.DA due mesi ho un partner con cui ho un'attivita'sessuale regolare e 
soddisfacente..ma mai come quelle mie "sedute". Siccome durante la settimana non ci 
frequentiamo, alle volte mi creo l'alibi di smorzare il desiderio masturbandomi un po'...ma poi non 
mi fermo.Davvero stento a credere e a rendermi veramente conto che sia una dipendenza anche 
perche'non ho necessita'di nulla dall'esterno,non devo comprarmi la droga o dell'alcol o che ne so le 
sigarette, e'tutto sempre a disposizione dentro di me.E'dipendenza vero? ci sono altre donne o sono 
la sola? 
grazie 
hobbit17 

Da: S  
Data: Gio Lu 17, 2003 8:32 pm  
Oggetto: mi giustifico così.... 

Io ed il mio fidanzato da tre anni stiamo assieme ma lui nn fa sesso con me (e con nessun 
altro,ovviamente), ed io nn posso far a meno di masturbarmi anke x 6 ore di fila davanti al 
computer...non riesco a smettere di cercare nuovi filmati...è una fissa la mia, sono disperata! passo 
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tutta la notte davanti al computer, e durante il giorno ovviamente dormo....la mia vita è del tutto 
scombinata, ed io mi sento così "sporca" x quello che faccio...Datemi un consiglio...un aiuto! 

Da: chris 
Data: Mer Lu 30, 2003 5:12 pm  
Oggetto: messaggio di chris 

 
Non ho più scritto, e a dire il vero, neanche più letto. Vi ho evitati perché ero in piena febbre del 
porno. 
Tornare a casa la sera per poter “finalmente” scatenarmi nel mondo eccitante “ del tutto è possibile” 
“nessuno mi vede”. La mia tentazione non è tanto il sito porno, le foto, anche se a volte riesco ad 
andare a guardare e a masturbarmi per le cose più turpi&#8230; La= mia tentazione è il sesso in 
diretta, in chat, dove gioco i ruoli che nella vita non posso, per decenza, giocare, e dove scherzo col 
fuoco, sperando che il fuoco, che già mi ha danneggiata, non si materializzi in qualche situazione 
reale irreversibile. Dove mi ubriaco, fuggo 
dalla mia mente che è oppressa e schiacciata da troppe, troppe cose che pesano. Che pesano troppo. 
Dove sono troppo sola. 
Io sono quella che aveva iniziato con l’elenco delle belle qualità che possiede&#8230;.. e che non 
riesce a mettere a frutto, perchè la vita la opprime ed ora il sesso la opprime. 
Sono una donna sensuale, in partenza, purtroppo. Il sesso mi è sempre piaciuto, e mi è stato sempre 
presentato come una cosa negativa (educazione in famiglia). Sono sempre stata attenta a compiere il 
mio dovere in tutto e con tutti, ad essere “;brava”. Ma proprio nel sesso, sin da ragazzina, ho 
manifestato la mia ribellione agli schemi. 
Proprio il sesso, pur con enormi sensi di colpa, è stato il mio terreno di ribellione, di scatenamento. 
Il luogo dove mi esprimevo meglio, il mezzo che mi serviva (che errore madornale!!) a conquistare 
l’amore. Figuriamoci, lo sapete bene voi uomini che siete la maggioranza qui, uno ottiene l’esatto 
contrario! Sensi di colpa da educazione familiare, sensi di colpa di tipo religioso, sensi di colpa 
ingigantiti da sette anni di prediche e accuse del mio ex col quale facevamo sesso super spinto e che 
poi mi accusava di essere puttana (io si e lui no&#8230; e non vi dico che passato aveva lui). Ho 
subito umiliazioni e lavaggi del cervello sul sesso da tutti&#8230; Forse per questo è sempre lì che 
preme. Ma non solo questo. 
Mi è sempre piaciuta la pornografia. Periodi di febbre sessuale, fantasie e voglie assurde, studiare 
sistemi per andare all’edicola e comprare un giornale porno senza perdere troppo la faccia. 
Chilometri per andare in orari morti all’edicola della periferia. Giravo col mio vespino come una 
lupa affamata. A volte riuscivo a comprarlo il giornale, tornavo a casa famelica e mi scatenavo nelle 
mie masturbazioni e nelle mie fantasie per poi sentirmi un verme e buttare nel cassonetto il bene 
che tanto faticosamente avevo comprato. Non mi sono ancora trovata a fare (dal vero) certe cose 
perché ho una mano sulla testa che mi protegge&#8230;. 
Poi, per anni, ho combattuto per starne lontana. Mesi di astinenza (calda come sono!!) dalla 
pornografia e dal sesso reale, addirittura dalla masturbazione! Un’eroe, per quanto mi conosco. Per 
un po’ ho concepito il sesso solo nel matrimonio, e solo sesso casto! 
Figuriamoci.. 
Ma ora è successo che mi è crollato il mondo addosso. Crolli su crolli (e pensavo di aver raggiunto 
il fondo delle difficoltà tra delusioni personali, problemi gravissimi in famiglia ecc ecc) ed io 
sempre in piedi, sempre avanti, sempre zitta (perché i miei probemi sono sempre stati nulla!! in 
confronto a quelli di chi ho vicino). 
Quest’anno è successo l’inimmaginabile, ed sono crollata io. Quello che ho intorno a me da un anno 
a questa parte non lo auguro a nessuno. E’ troppo dura, è troppo per me. E così ho trovato internet, 
la mia fuga, il mio “amico” internet, che mi ha portata fuori d al mio mondo insopportabile, che mi 
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anestetizza. 
Ed è vero. Questa febbre, questa bestia che prende possesso di te, ti toglie le forze nel lavoro, ti 
chiude agli altri, ti rende schivo, cupo, STRANO&#8230; 
Mi sento scissa, schizofrenica. Ho pianificato le mie future vacanze pensando a come avrei potuto 
fare sesso. Come avrei potuto finalmente realizzare le mie pratiche virtuali. Basta di trattenersi, 
basta lottare, spalanchiamo le porte a qualunque istinto. Tanto la vita fa schifo no? Ti toglie tutto, è 
morte, è sofferenza, è vuoto, è nonsenso! 
Certe cose le ho fatte solo virtualmente, pian piano ho aperto porte che non avevo mai aperto prima, 
ed ora sono pronta a farle realmente, a trasformarmi in una troia vera. Ho prenotato trionfalmente 
con questo criterio, senza neanche rendermene bene conto, e poi mi sono resa conto che stavo male 
per qualcosa. Chi è quella che immagino lì? 
Non sono io. Io sono un’altra. Andrò dove devo andare, ma con ME. Ci andrò per leccarmi le ferite, 
per riposare, per ME. 
Nei messaggi che nn sono riuscita a spedire dicevo una cosa. Mi chiedevo se quella che qualcuno di 
voi definisce “la bestia” è davvero qualcuno, un demone. Credo di sì, che lo sia, ed è molto subdolo. 
Il pericolo non è solo ciò che ci fa fare ed essere quando ne siamo posseduti, il pericolo è quanto 
pian piano si prende di noi. 
Quello vuole prendersi tutto, tutto il resto dell’anima. Non è vero che siamo cambiati? Io vedo in 
me il cambiamento, ma per fortuna vedo anche quella che ero prima, c’è ancora. Quell’anima è la 
cosa per cui ho lottato di più nella mia vita, ed è la cosa per me più importante di tutte. Sull’anima 
si misura il successo o il fallimento di noi 
stessi. Se avremo perso la nostra anima avremo perso TUTTO. 
Ho scritto troppo, scusate. Grazie 
 
Da: "amaresemplicemente"  
Data: Lun Ago 4, 2003 7:09 pm  
Oggetto: Sono arrivata solo ieri... 

Un saluto a tutti! 
Mi sono iscritta ieri. 
Sono contenta di aver trovato un gruppo che condivida la mia difficoltà. Ognuno ha la sua 
storia.....la mia è questa e la condivido con voi....sperando che anche il solo parlarne sia l'inizio di 
un aiuto. 
Sono una donna di 41, single, laureata, un lavoro che mi fa sentire "viva e utile",molto impegnata 
nel sociale. 
Mesi fa per pura curiosità sono entrata in un sito che pubblicizzava la possibilità di fare nuove 
amicizie, di conoscere persone nuove.  
Ho vinto un pò il mio timore di questi mezzi di comunicazione e mi sono iscritta e ho avuto la 
fortuna (o sfortuna?....non lo so...)di incontrare subito una persona davvero "bella", ricca di valori, 
onesta e sincera....ma come tante storie di chat (ma anche della realtà)....è finita nell'etere. 
Cercavo una persona che condividesse il mio mondo, i miei valori, lo sguardo con cui ogni mattino 
guardo alla vita.....pensavo di averla trovata...ma non esisteva più. Non so cosa sia scattato in me da 
quel momento....forse l'esperienza dell'abbandono?... un calo di autostima?...di sfiducia nella 
persona?...non saprei dirvi. Non so cosa è scattato in me...sta di fatto che da allora ho cercato chat 
erotiche in cui trovare persone che "mi volessero" per sesso virtuale.....capivo che era una 
compensazione....ma era più forte di me. All'inizio era anche eccitante....ma durava poco. 
Siamo soliti dire che in chat...."si gioca"....è un alibi che non tiene. Sfruttiamo le persone e ci 
lasciamo sfruttare per una ricerca di piacere che non esiste e non sarà mai soddisfatto. 
Io ho toccato il fondo....e vorrei tentare di riprendermi la mia affettività, la mia sessualità....la mia 
vita...nella speranza di trovare qualcuno con cui condividerla serenamente e per amore. 
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Ho sciupato molto della mia vita per nulla...facendomi del male e spendendo tanti soldi. Mi sono 
lasciata prosciugare energie e voglia di vivere. 
Voglio provarci....anche con l'aiuto di questo gruppo che ho conosciuto per caso (leggendo un 
articolo appunto sulla pornodipendenza).....se vi avessi conosciuto prima!!! 
Ringrazio Marco che offre questa opportunità di incontro e di condivisione. 
Ho letto molte vostre lettere e sento che ...sono in buona compagnia. 
Un saluto particolare alle donne iscritte al gruppo. 
Un caro saluto a tutti i miei compagni di viaggio. 

Da: dombra30  
Data: Mer 4 Mag 2005 0:59pm 
Oggetto: Lista dell'influenza della pornodipendenza sulle donne 

Sinceramente scrivo questo messaggio con molto imbarazzo, ma mi sembra utile provarci! 
Ho letto i punti riguardanti l'influenza sulla dinamica sessuale del pornodipendente maschio e 
vorrei, se possibile, contribuire a stilare una lista per le pornodipendenti donne. Riprendo alcuni 
punti, e ne aggiungo altri e sarebbe bello se qualcun'altra  
contribuisse. 

1.masturbazione compulsiva prolungata e controllata, con lo scopo di enfatizzare l'emozione della 
visione pornografica; 
2.orgasmo finale liberatorio, quale unica possibilità per 
riuscire ad interrompere la fruizione pornografica; 
3.calo del desiderio sessuale verso il proprio partner; 
4.imbarazzo, difficoltà a lasciarsi andare e a raggiungere  
l'eccitazione all'atto con un uomo reale;  
5.possibilità di masturbazione solo attraverso la visione di materiale pornografico, a volte basta 
"ricordarsi" ciò  
che si è visto; 
6.dopo l'orgasmo, clitoride gonfio e a volte doloroso, con qualche difficoltà nell'urinare; 
7.condizionamento a vivere la propria vita sessuale solo in termini "fisici", l'aspetto affettivo tende a 
scomparire. 

Ciao. Dombra 

Le donne dei pornodipendenti 

Da: "brancamilano"  
Data: Mer Ott 8, 2003 4:12 pm  
Oggetto: Una moglie arrabbiata 
Ciao a tutti, 
ho letto alcuni messaggi, quelli che mi ispiravano di più dal titolo, visto che sono veramente tanti ed 
io vi conosco da oggi soltanto. 
Sono rimasta colpita. 

Il problema della pornodipendenza io lo vivo "indirettamente"(le virgolette sono d'obbligo, visto il 
mio ruolo): mio marito vive questa realtà da almeno cinque anni e io mi trovo nella condizione 
più triste che una donna credo debba sopportare. 
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Perchè scrivo? Per dire come la penso, dato che mio marito non si accorge nemmeno di come e 
quanto il suo problema sia diventato un problema nostro, perchè non sa nemmeno di essere ad un 
punto in cui se non decide da solo di cambiare (o almeno cercare di cambiare) la propria vita si 
troverà con una vita cambiata ed in modo spiacevole da me che finora ho cercato di capirlo ed 
aiutarlo, ma che ora sono arrivata alla saturazione. 

E siccome non posso parlare di ciò che prova lui, vi racconterò come vivo io la sua mania. 
C'è da premettere che sono stata innamoratissima di mio marito.. 
adesso non lo so più cosa provo per lui. Quando la notte mi si avvicina mi si accapona la pelle e 
fingo di dormire. Fingo sempre di dormire, sono diventata una vedova bianca. 

E' cominciato durante la gravidanza, diceva che non voleva farmi male, io credo che avesse già 
incominciato a chattare. La responsabilità di una famiglia forse l'ha oppresso troppo fin 
dall'inizio. Di fatto ha cominciato ad essere cattivo con le parole e gli atteggiamenti e sempre di più 
ha passato le sue serate con il pc invece che con noi. Subito non ho compreso cosa stesse 
succedendo. Ne ho avuto sentore con le richieste a letto che poi si concludevano in 
totali disfatte, con i nervosismi e l'inizio di quei discorsi a proposito delle donne, le loro voglie e 
infedeltà che mi facevano ribattere con "Ma chi frequenti a lavoro? ..Ma dove le hai viste..Ma 
dai!!" 
Poi c'è stato l'episodio della Polizia Postale e le inchieste sulla pedofilia. Mi sono arrivati in casa in 
dieci e l'hanno messa sottosopra nel tentativo (inutile) di trovare immagini pedofile. Mi hanno 
portato via il pc e tutti i dischi di archivio del mio lavoro. Poi si è scoperto che tutto è nato a causa 
del fatto che girando di sito in sito porno mio marito nelle sue insonni nottate con il pc che uso di 
giorno per lavorarci, era finito anche in almeno un sito di pedofili controllato da agenti "infiltrati". 
La storia si è conclusa sei mesi più tardi con cinquemila euro di meno nel conto corrente usati per 
gli avvocati, il mio lavoro andato a quel paese, tanta tensione e sempre più disaccordi tra noi. 

Ho cominciato a controllare cosa facesse e cosa guardasse.. ci sono tanti modi per farlo con un pc 
ed io ne ho scoperti alcuni. Quello che ho visto e letto mi ha fatto un discreto effetto: mi ha tolto 
ogni voglia residua mi fosse rimasta. 
Sono venuta a conoscenza delle sue frequentazioni , dei suoi innamoramenti virtuali, della tristezza 
e ..come chiamarla.. promiscuità verbale(?).. delle chat che poi si sono evolute negli 
scambi di sms. 
Attualmente sono questi la mia vera dannazione. Con alcune di queste signore che corrispondono 
con mio marito via sms e che non sono meno malate di lui ho anche tentato di mettermi in contatto, 
ma rifuggono accuratamente uno scambio verbale. Mio marito d'altra parte nega ogni cosa: lui fa 
esperimenti, è curioso e quindi guarda e chatta per vedere "fin dove sono capaci di arrivare le 
donne". 
Io sono distrutta, mi sento sporca, presa in giro, tradita. 

Penso che mi dividerò presto e me ne prenderò anche la colpa perché non c'è mai stato tradimento 
vero e perchè sono io a non volere più fare l'amore con mio marito. 

Leggendo i messaggi ho compreso.. forse.., ma di sicuro non ho capito. Ho letto un messaggio di 
Alessandro (hardytess2003) dove dice che il vuoto creato dalla vita stessa che tutti noi conduciamo 
induce a risposte che non sempre sono giuste (mi scuso per l'ardita sintesi con l'autore). Ma molto 
immodestamente non riesco a vedere di cosa fosse privo mio marito. E' bastata un po' di 
"disattenzione" da parte mia nel momento in cui nasceva nostro figlio a creare tutto questo? 
Mio marito non sa darmi risposte, per lui è giusto così, io sbaglio a non concedermi e così faccio 
andare il matrimonio a rotoli, sono ingiustamente gelosa e, cosa più importante, la sua non è una 
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malattia, ma un innocuo passatempo. 
Chi scrive in questo gruppo è sicuramente più consapevole, forse è in grado di offrirmi qualche 
spunto per sentirmi meno male... non so. 
Grazie per aver letto fin qui il mio messaggio 

Una moglie arrabbiata 

Da: "lunargentea28"  
Data: Mar Mag 25, 2004 2:27 pm  
Oggetto: Leggetemi, per favore 

Ciao a tutti, 
come avrete capito dal nick, sono nuova (anche se vi seguo già da qualche mese) e spero di riuscire 
a sfogarmi un po' scrivendovi. 
Quella che segue sarà una lettera lunghissima e spero che abbiate voglia di leggerla tutta. 
Sono in terapia da un analista già da un anno, in parte per problemi personali, in parte per curiosità 
di conoscermi, in parte per i miei problemi coniugali. E, tramite l'analisi, sono arrivata a scoprire 
l'origine di uno dei miei problemi. 
Vi scrivo da ex-fidanzata di un porno-dipendente, perchè vorrei spiegarvi cosa si prova dall'altra 
parte, da partner. 
Fino ad un mese fa ero fidanzata con quella che ritenevo essere(e per numerosi motivi reputo 
ancora) una persona meravigliosa. Stavamo per sposarci, si era fissata la data per Luglio di 
quest'anno... Poi qualcosa è cambiato. 
Sapevo già da tempo del suo interesse per la pornografia, ma a lungo l'ho considerata una cosa 
"normale". Lui non si collegava mai a siti porno per più di 2 o 3 ore settimanali, e non mi 
nascondeva di masturbarsi con quel materiale 2 o 3 volte alla settimana... Quindi non so quanto la si 
possa chiamare dipendenza, ma non è per questo che vi scrivo. 
Vi scrivo perchè per me la situazione era diventata insostenibile. 
Quando l'ho scoperto, all'inizio, pensavo fosse un'abitudine normale per molti uomini, e che le 
donne non potessero far altro che abituarvisi, ma poi ho iniziato a provare forte sconforto all'idea di 
non essere abbastanza attraente, di non essere abbastanza sensuale... E' diventata una paranioa, 
un'ossessione che ha minato profondamente la mia autostima e, con essa, la mia relazione con il 
mio fidanzato. 
Ho letto molti dei messaggi che avete scritto negli ultimi mesi, ma non tutti, quindi non so quanto 
ciò che sto per scrivere possa risultarvi nuovo, innovativo. 
Si parla spesso delle fantasie che provano molti di voi, della difficoltà a cancellare anche solo 
temporaneamente delle immagini dalla vostra testa, di resistere alla tentazione... Ma non ho mai 
letto nessun messaggio in cui si accennasse a ciò che prova una donna mentre sta facendo l'amore 
con un uomo che considera distante, con cui non si sente attraente (per quanto lui possa ripeterle 
continuamente che è bellissima). Forse ci sono stati messaggi del genere e, se è così, vi pregherei di 
segnalarmeli. 
Sono arrivata al punto che facevo l'amore con lui fino a 15 volte la settimana, in parte perchè mi 
piaceva e ne avevo voglia, in parte perchè speravo che questo farlo sempre potesse diminuire il 
problema. L'ho assecondato in tutti i modi possibili, cercando situazioni eccitanti, cercando di (so 
che è sbagliato dirlo così) "riappropriarmi" della sua attenzione. 
Ora so che ho sbagliato e, chissà, forse ho anche peggiorato la cosa, se non per lui, almeno per me 
stessa. E poi, molti di voi dicono che la frequenza con cui si fa l'amore non c'entra niente, io non so. 
Quattro mesi fa ho scoperto casualmente (usavamo lo stesso computer perchè vivevamo insieme) 
che la sua voglia di scaricare film, di visitare siti porno, non era diminuita neanche un po'... E mi 
sono sentita impotente, frustrata, brutta a livelli inverosimili, profondamente ferita. 
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Non ho mai affrontato il problema faccia a faccia con lui dicendogli cosa provavo io, prima di 
lasciarlo. E anche questo è stato un errore. Temevo che dicendogli che ero "gelosa", ossessionata 
dalla cosa, potesse considerarmi pazza (e, confesso, ho sospettato di esserlo io stessa), che potesse 
iniziare a mentirmi e a tenermi nascosto cosa faceva per poi, magari, farlo sempre più spesso. 
Il risultato è stato che ho iniziato a fantasticare su altre persone mentre ero a letto con lui. Non 
riuscivo a raggiungere l'apice se non pensando a qualcosaltro, e non capivo perchè. Lui è bello ed è 
l'unica persona che abbia davvero amato in 28 anni di vita... E allora perchè, se non mi era mai 
capitato con nessun altro, doveva succedermi proprio con lui? Perchè, se mi diceva che ero 
bellissima, mi sentivo così brutta? Perchè, se lo facevamo tanto spesso, sentivo dentro di me di non 
essere abbastanza attraente? 
La risposta, forse ovvia a molti di voi che vi "auto-aiutate" da tempo, è piuttosto chiara... Avevo 
voglia di pensare ad altro perché mi faceva sentire più bella, più a mio agio con lui. 
Avevo anche paura che potesse arrivare a tradirmi con delle donne in carne e ossa, un giorno o 
l'altro. 
Mi sento tanto triste, ho buttato via il mio futuro con lui per via di immagini che mi infastidivano, di 
una situazione che non riuscivo più a reggere... E non posso fare a meno di pensarci. 
La cosa più triste è che devo mentire agli amici quando mi chiedono, ancora increduli, perchè l'ho 
lasciato. Dico che è successo perché non lo amavo più, ma non è vero, lo amo ancora, solo che non 
potevo più vivere con una persona che mi faceva sentire tanto inutile, tanto orribile da annientare le 
mie emizioni, le mie sensazioni fisiche per lui. 
Non ho ancora superato la cosa, rendo male a lavoro, torno a casa la sera e piango tanto, perchè non 
riesco ancora a capire come è possibile che una cosa così stupida abbia potuto distruggere la mia 
vita di coppia. 
Nell'ultimo mese che sono stata con lui ho cercato di convincerlo che forse c'era un problema, che 
poteva entrare in questo forum. Lui mi ha riso in faccia dicendomi che ero paranoica e che facevo 
bene a continuare la terapia, perchè avevo propiro bisogno di tante cure! 
Se almeno avesse ammesso la cosa, forse, avrei potuto stargli vicino, fargli sentire che c'ero, che lo 
amavo, e per questo mi preoccupavo per lui. 
Invece lui ha scaricato tutto su di me, mi ha fatta sentire una stupida cretina, gelosa e paranoica... 
Certo, SONO PARANOICA, ma perchè mi ci ha fatto diventare lui! Non ero mai stata così 
ossessionata con nessuno prima di lui, non ero mai stata gelosa o "pazza", avevo sempre avuto 
fiducia nell'altro e in me stessa. 
Odio Internet, odio quello che mi ha fatto. Odio gli scatoloni pieni di libri che devo andare a 
riprendere giorno per giorno da quando mi sono trasferita, odio guardarlo negli occhi e vedere 
quanto è triste. E odio me stessa, perchè adesso che lui è disposto a fare qualunque cosa per 
riavermi con sè, io sono senza energie e non me la sento più di provare a stargli accanto. 
Forse se non avessi aspettato tanto a parlargli di come stavo, avremmo potuto recuperare... Credo 
che la colpa sia anche mia. 

Grazie a tutti. 
Un abbraccio. 
Luna 

 
Da: "maddymanco"  
Data: Ven Set 17, 2004 12:51 am  
Oggetto: toc, toc ... si può? 

Mi sento di chiedere il vostro permesso per partecipare al forum. Io non ho il vostro problema, sono 
la moglie di un uomo che , credo, ha il vostro  
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Non sapevo neanche che si potesse paragonare l'interesse per la pornografia ad una dipendenza, ma 
ancora prima di sapere che questa viene ritenuta una nuova "droga" avevo il sospetto che mio 
marito fosse in qualche modo assuefatto alla visione di immagini porno. 

12 anni di convivenza, qualche videocassetta scoperta prima di internet, 10 anni fa, ho chiesto 
chiarimenti, ho proposto di vederle insieme. Grande imbarazzo da parte sua, nessuna curiosità alla 
visione da parte mia (protagonisti poco attraenti, mascherati ... niente di erotico, che so uno strip 
tease, un climax erotico, niente: solo corpi seminudi obbligati da un regista a fingere, questa la mia 
impressione), ho anche riso e schernito ... 

Arriva internet, notti e notti mio marito sul computer, verifico e trovo tante foto porno, pezzi di 
corpi femminili sezionati e per me non erotici. Chiedo ancora spiegazioni, mi risponde che è una 
curiosità: mi chiedo a quarant'anni ancora non sai come è fatta una f....? 

Arrivano poi i film su internet, e ancora notti e notti, io sola nel letto, lui sul computer, se mi 
avvicino clicca e chiude, mi incuriosisco, scopro i filmini di sesso anale, lesbo, e via dicendo. Tra 
noi sesso carente, eiaculazione precoce, nessuna energia o fantasia. 

Quest'estate, convinta di un tradimento, mi metto a frugare tra i suoi CD masterizzati: scopro un 
lavoro da certosino, giorni e giorni passati nella ricerca di filmati, nello scaricarli, nel masterizzare i 
CD. Invece di rabbia provo tenerezza, mi accorgo di amarlo e di potere e volere accettarlo come è 
anche con la pornografia. Gliene parlo, gli chiedo di condividere questa "passione", ma non può, si 
imbarazza se gli propongo le stesse immagini che passa tanto tempo a cercare, archiviare, 
catalogare, come prologo ai nostri rapporti sessuali. Mi dice che è un tranquillizzante, gli si liberano 
le endorfine quando è stressato guardando queste immagini. Leggo un articolo di Galimberti, 
paragona la pornografia ad una droga. Mi si apre uno spiraglio: faccio una ricerca su Google e 
scopro il vostro newsgroup. 

Adesso mi chiedo: mio marito è pornodipendente? Se sì, sa di esserlo? Che cosa posso fare per 
aiutarlo? 

Lo chiedo a voi, se vorrete accettarmi nel gruppo, c'è qualcosa che posso fare oppure devo aspettare 
che lui da solo ne prenda coscienza? 

Con simpatia e empatia, 
Mad 

Da: medulla_87  
Data: Mar Mar 29, 2005 4:47 pm  
Oggetto: consigliatemi please 

Ciao a tutti, ho trovato per caso questo gruppo e sento che potrei 
trovare alcune risposte che mi mancano. 
Incomincio a dire, e cercherò di essere il più breve possibile, che sto' col mio ragazzo da quasi 4 
anni. Circa due anni fa scoprì il suo materiale porno, alquanto variegato, per me era come una 
pugnalata dato che mi diceva sempre che ero l'unica con cui si 
eccitava.....poi non sono mai stata sicura di me quindi questo mi 
spiazzò e iniziai ad avere paranoie, fissazioni, incubi e altro e 
ricorsi a una meravigliosa psicologa che per quasi altri due anni mi rimase vicina, mesi fa ho chiuso 
io perchè sapevo che ormai 
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raccontare e parlare del mio ragazzo mi faceva più male che bene, e sapevo che lei sapeva quanto io 
fossi stanca. Stanca della sua 
fissazione per il sesso, stanca delle sue perversioni,...me le ha 
confessate, solo a me in tutta la sua vita, ma non è una cosa che mi faceva stare bene, anzi, sempre 
peggio. Le cose sembravano 
migliorate fino a qualche giorno fa. Ho trovato una sua email a una ragazzina con cui si " 
intratteneva " in chat. Ho fatto le valigie, lui è poi venuto da me e mi dice che stà male, che è 
sempre stato male, che si rende conto di avere un problema, una sorta di dipendenza dal sesso, si è 
anche informato, ha fatto dei test etc etc,..Non l'ho lasciato perchè ha un problema e voglio stargli 
vicino anche se soffro anch'io, anche arrabbiata perchè non l'ho capito prima, perchè non me l'ha 
detto prima. Però a dir la verità non so cosa fare, non viviamo insieme siamo in città diverse, non so 
cosa fare per aiutarlo...Ho pensato a una psicoterapia, lo anche proposto a lui, sarei disposta a venire 
anche io se necessario, farei qualsiasi cosa per farlo stare meglio...Lui sembra pieno di buoni 
propositi, vuole farcela da solo e crede di riuscirci, io mi fido tanto di lui anche se ho dubitato, per 
l'ultimo fatto, però non so...ho paura che la cosa peggiori....Lui sa, come me, che è incline alla 
dipendenza, specie del sesso, dei filmini, di queste odiose chat che stava per far finire il nostro 
rapporto...l'avrei lasciato se non fosse per questo problema. 
Lo amo, voglio solo aiutarlo, aiutare anche me che vivo al di fuori di questa cosa, che mi fa schifo 
ma devo affrontare,...le cose mi sembrano irreali, mi sembra di vivere su un baratro. 
Se sapete, ditemi cosa posso fare. 
Grazie 

Francesco e Nali 

Da: Francesco C.  
Data: 05/29/04 16:40:42  
A:  
Oggetto: Aiuto  

Ciao Vincenzo,  
sono Francesco. Mi sono iscritto al gruppo circa 2 mesi fa, presentandomi il 18 aprile con una 
lettera lunga e anche un po' freddina tipo tema scolastico. Speravo che l'iscrizione al gruppo 
avrebbe migliorato le cose, ma purtroppo non è stato così. Dopo circa una settimana ho ripreso la 
vitaccia di sempre davanti a foto e chat erotiche. Mi dicevo sempre che dovevo parlarne con 
qualcuno, ma non ho mai trovato la forza di farlo.  

Senonché, oggi credo di essere arrivato al punto di non ritorno. Nel senso che l'ho combinata 
davvero grossa, e probabilmente arriverà un mare di guai, ma spero che sia il punto di partenza per 
liberarmi di tutto il fardello che mi porto addosso.  

Verso novembre-dicembre, una notte, ero sulla chat di Studenti.it. Cercavo una ragazza con cui 
chattare, e l'unico modo sicuro per farlo era spacciarmi per donna ed infilarmi nella stanza delle 
lesbiche, cosa che fanno in tantissimi.  
Contatto una ragazza. E' estroversa, parliamo un po' di noi, di varie esperienze sessuali, le mie 
ovviamente inventate (non so quanto vere fossero le sue). La trovavo estremamente eccitante, anche 
perchè non era facile trovare una così disinibita in chat. Questa ragazza ha preso confidenza, mi ha 
detto: "Ti mando delle foto". Io l'ho avvertita: non ne avevo di mie da darle in cambio. Lei disse che 
non gliene importava. Me ne mandò due, in cui compariva seminuda ma con la faccia ben in vista. 
Il fatto è che nel campo del mittente c'erano nome e cognome. Intanto continuammo a chattare, lei 
era lanciata, mi confessò tutte le sue fantasie più strane, finchè non mi chiese il mio telefono, perchè 
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non era sicura che fossi femmina. A quel punto dissi che ero maschio. Mi riempì di insulti e la cosa 
finì lì.  
Le foto e l'e-mail le eliminai subito, mi sentivo un po' in colpa perchè mi ero spinto troppo oltre.  
Però l'esperienza mi colpì, vuoi per le stranezze di quella donna, vuoi perchè si era lasciata andare a 
quel punto... fatto sta che tutti i particolari che la riguardavano mi rimasero in mente.  

Pasqua: la ribecco in chat. Stessa scena, mi fingo femmina, ci raccontiamo chi siamo, le nostre 
esperienze. Lei si lascia andare, mi manda un'altra foto, stavolta da un indirizzo di copertura, mi 
racconta le sue fantasie.  
Anche stavolta elimino la foto, la mattina dopo.  

Ieri sera: la ritrovo in chat.  
Cerca chiunque abbia messenger e voglia scambiare video porno.  
Mi presento come maschio, mi chiede se ho messenger, dico d sì, ma non lo so usare. Lei chiude la 
chat privata.  
Io la riapro e la chiamo per nome per attirare l'attenzione. Lei mi chiede come faccio a sapere il suo 
nome. A questo punto comincio a far lo scemo, inizia una specie di gioco tipo fuoco fuochino. 
Insomma, le faccio capire che di lei so tutto.  
Lei teme che abbia diffuso le sue foto e i suoi dati (cosa assolutamente mai passatami per la testa) e 
chiude dicendo che stamattina mi avrebbe denunciato ai Carabinieri.  

Dove non è arrivata la forza di volontà sta arrivando la paura. Era l'una e non ho chiuso occhio fino 
alle quattro. Ho deciso che era giunta l'ora di vuotare il sacco, che avrei chiamato mia mamma, che 
in questi giorni è nella casa al mare. Oggi ho preso in mano il cellulare, ho digitato il numero, ma 
non ce l'ho fatta. Ho paura di darle un dispiacere (anche se so che sarebbe peggio nel momento in 
cui si trovasse i Carabinieri in casa a perquisirmi il pc), ma soprattutto mi vergogno. Mi vergogno 
come mai mi è capitato in vita mia. Sto male. Sono attanagliato da un misto di senso di colpa, paura 
e vergogna. Ho poi pensato anche di dirlo prima alla mia ragazza e all'eventualità di andare io dai 
Carabinieri ad autodenunciarmi, a spiegare tutto. Ma non ne ho la forza, ho troppa vergogna. Però 
ho bisogno di parlarne con qualcuno, e lo devo comunque dire il prima possibile a chi mi sta vicino, 
a chi mi vuol bene. Insomma, a chi ho ingannato per 2 anni.  

Non so cosa tu possa fare, ma ti chiedo aiuto. Così non posso andare avanti.  
Grazie per il lavoro che fai e scusa il disturbo.  
------------------------------------------------------------------- 
Ieri sera poi ho letto gli ultimi messaggi del gruppo. Continuavo a stare malissimo e alla fine (forse 
in parte per merito dell'ultima mail di Luna) ho deciso di scrivere alla mia ragazza una mail per 
confessarle tutto quanto e ho cliccato su "Nuova posta".  
A quel punto, mentre stavo pensando a cosa scrivere, sono stato colto da una forte crisi nervosa. 
Piangevo come un disperato, il petto mi tremava e mi formicolavano le braccia. Ho preso in mano il 
cellulare e digitato il numero della mia ragazza. Dopo un quarto d'ora le ho fatto due squilli a vuoto. 
Lei mi ha chiamato, ma io non riuscivo a spiccicare una parola, ero ancora in preda alla crisi, 
nonostante i suoi tentativi di calmarmi. Allora le ho inoltrato la mail qui sopra allegando quella con 
cui mi ero presentato al gruppo.  
Mi ha richiamato. E' stata dolcissima e subito comprensiva. Mi ha detto che si sarebbe risolto tutto e 
che mi sarebbe stata vicina.  
La crisi si è esaurita in pochi minuti. Mi ero liberato di un peso, ma avevo ancora tanta vergogna. 
Sono andato a letto e ho dormito subito tranquillo.  
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Stamattina mi ha chiamato Vincenzo. Mi ha detto che non devo assolutamente dire nulla a mia 
mamma (soffrirebbe troppo e non capirebbe) e mi ha tranquillizzato riguardo alla storia di quella 
tipa della chat. In fondo non ho commesso nessun reato. E così mi ha levato la gran paura che 
avevo.  

Oggi pomeriggio la mia ragazza è venuta a trovarmi. Siamo stati tutto il pomeriggio insieme. Mi ha 
coccolato, abbiamo parlato, abbiamo pianto. Abbiamo disinstallato WinMX e poi lei ha attivato 
delle opzioni di Internet Explorer (protette da password) che dovrebbero impedirmi di visualizzare 
contenuti hard.  

Ed eccomi qui. Stasera lei si è iscritta al gruppo. Sono curioso di vedere che nick ha scelto. Da ieri 
sera lei soffre almeno quanto me (ieri è stata lei a non chiudere occhio fino alle quattro). Mi ama. 
La amo. Ci amiamo. Dubito che la mia dipendenza sia finita qui, ma, come mi ha detto lei stessa, da 
oggi siamo in due. Il passo forse più difficile ed importante l'ho fatto. E' stata dura, ma l'ho fatto.  
E quelle che ieri sera erano lacrime di disperazione ed oggi pomeriggio di vergogna, ora sono 
lacrime di commozione e di gioia.  
Un abbraccio a tutti,  
Francesco 

Da:: "Nali"  
Data:: Mer Giu 2, 2004 8:49 am  
Oggetto:: Re: Due giornate importanti (vale la pena leggere)... stavolta tocca a me!  
Ciao! 
Innanzitutto mi presento, visto che è la prima volta che scrivo su questo forum: mi chiamo 
Annalisa, ho 21 anni e sono la ragazza di Francesco. 
Francamente non so perchè abbia deciso di scrivere, forse perchè in fondo ho bisogno di mettere un 
po' d'ordine in tutto quello che ho provato e pensato in questi giorni, ma - complici un po' di 
pigrizia, gli esami all'università, un padre musone e una madre che ultimamente pare abbia sempre 
qualche motivo per irrompere in camera mia - ho aspettato fino ad ora per farlo. 
Quando sabato sera ho chiamato Fra e l'ho sentito piangere (cosa che non mi era mai successa), e 
per di più piangere in quel modo, la prima cosa che mi è venuta spontanea è stata quella di cercare 
di farlo stare un po' più tranquillo, di farmi dire che cos'era successo. Per me è naturale trovarmi in 
difficoltà e agitarmi da morire in situazioni del genere, ma poi ho pensato che lui si sentiva di certo 
peggio di me, che aveva bisogno di essere calmato e rassicurato... e l'ho pensato perchè, anche se 
per un motivo più futile, era successa la stessa cosa anche a me e sapevo benissimo che tutto quel 
che cerchi in quel momento è qualcuno che ti abbracci forte, ti coccoli, ti dica che va tutto bene, che 
non è successo niente, che tutto andrà a posto e che avrai sempre qualcuno vicino a te. 
Poi ho letto l'email e il primo istinto era quello di correre da lui, lontano da tutto e da tutti... ma 
come si fa se è sabato sera, son le undici, abiti in provincia e vorresti andare a Milano, ma hai due 
genitori che su certe cose son peggio di due mastini? Ecco ancora una volta il telefono... ecco che 
ancora una volta cerchi le parole e non le trovi, sai che un abbraccio sarebbe la cosa migliore, ma 
non puoi... non sai cosa dire, ma qualcosa devi pur dire... e allora ti trema la voce e tiri fuori quelle 
tipiche frasi fatte, che però non ti son mai sembrate così vere. In fondo, non è successo nulla di 
irreparabile, si può rimediare... ci vuol tempo, ci vuol pazienza, ci vuole coraggio per buttar fuori il 
problema e ce ne vuole altrettanto per affrontarlo e, soprattutto, ci vuole qualcuno che ti ami e che 
stia vicino. 
Non ho chiuso occhio fino all'alba. Un po' mi preoccupava sapere che Fra era a casa da solo, così 
lontano da me (e io così lontana da lui), magari ancora in lacrime... E poi avevo un sacco di cose a 
cui pensare: come convincere i miei a lasciarmi andar da lui l'indomani, facendo capire che era 
davvero necessario che andassi, ma senza dire nulla della sua dipendenza; come comportarmi, che 
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cosa dire, che cosa fare e, soprattutto, come trattenere le lacrime... alla fine, si sono anche aggiunti i 
sensi di colpa: cominci a pensare che magari, stando un po' più attenta, te ne saresti potuta 
accorgere prima ed evitare che la cosa degenerasse fino a questo punto... poi pensi che forse era 
necessario che succedesse tutto questo, che si arrivasse a toccare il fondo, perchè così è più facile 
darsi una spinta e risalire... e, alla fine, capisci che fare la vittima e tormentarsi non serve a nulla, 
pensi solo che la cosa più importante è asciugarsi la lacrime e fargli sentire che ci sei, che gli starai 
vicino e non lo lascerai mai, perchè lo ami esattamente così com'è! 
Domenica pomeriggio credo che sia stato uno dei momenti più dolci: un abbraccio interminabile, 
tante coccole, qualche parola, molte lacrime e la certezza che il nostro amore non potrà che uscirne 
più forte e solido che mai! 
No, Fra non mi fa schifo, non può farmi schifo, perchè lui ha avuto la forza di ammettere che c'era 
un problema, perchè ha avuto il coraggio di chiedere aiuto e perchè l'ha chiesto a me. Da sabato 
sera siamo in due ad affrontare questa situazione e, vista così, forse fa meno paura. Ci vorrà tempo, 
ci vorrà tanta pazienza, arriveranno altri momenti difficili, momenti in cui credevi di avercela fatta e 
invece cadi di nuovo nella tentazione e ti ritrovi al punto di prima... son cose da mettere in conto, 
ma sono anche cose che in due si possono superare. In due. 
 
Non so se quello che ho scritto abbia un senso, di certo è solo una piccola parte di quello che avrei 
voluto dire... l'ho buttato giù di getto, meglio di così non credo che ne sarei stata capace... odio 
scrivere e odio ancora di più rileggere quello che scrivo... quindi abbiate pietà di me!  
Buona giornata a tutti! 
Un abbraccio, 
 
Annalisa 

 

 


