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BDSM BDSM èè ll’’acronimo di:acronimo di:

� Bondage – Legami (fisici, emotivi, affettivi)

� Disciplina – Regole di comportamento e correzione per raggiungere obiettivi 
comuni

� Dominazione – Un partner controlla l’esperienza

� Sottomissione – Un partner lascia che ogni azione e sensazione sia guidata 
dall’altro

� Schiavitù – Il dono di sé stessi al partner

� Sadismo – Piacere nell’imporre sensazioni ed emozioni estreme

� Masochismo – Piacere nel vivere sensazioni ed emozioni estreme

(In questa definizione manca solo la negatività)



Perversioni &Perversioni &
ParafilieParafilie

…ma è proprio tutta patologia?
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CHE COSA ECHE COSA E’’ UNA UNA 
PERVERSIONE?PERVERSIONE?

� È una regressione a modalità infantili di espressione e 
di soddisfazione del desiderio sessuale, che si traduce 
sul piano del comportamento in condotte abnormi 
rispetto all’oggetto o alla meta.

� Secondo Freud non si tratta solo dell’esprimersi di una 
sessualità immatura, ma di difese elaborate 
dall’individuo per proteggersi dall’angoscia derivata dai 
conflitti edipici.
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PERVERSIONI SOFTPERVERSIONI SOFT

Dopo il ’68 e la “rivoluzione sessuale” l’eros si è svincolato da 
molti tabù: le persone hanno potuto sperimentare il sesso 
indipendentemente dai sentimenti.

� Sesso di gruppo
� Scambio delle coppie
� Condotte  omo-bisessuali sperimentali
� Cross-dressing
� Fetish
� Sex Toys
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PERVERSIONI HARD: BDSMPERVERSIONI HARD: BDSM

� Bondage

� Domination – Discipline

� Ds: Dominance-submission

� Sadism

� Masochism
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FANTASIEFANTASIE

IMPULSIIMPULSI

COMPORTAMENTICOMPORTAMENTI

DI NATURADI NATURA

SESSUALESESSUALE

RICORRENTIRICORRENTI

PROVOCANOPROVOCANO

ECCITAZIONEECCITAZIONE

LA PATOLOGIA: LE PARAFILIELA PATOLOGIA: LE PARAFILIE
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PARAFILIEPARAFILIE

� UMILIAZIONE E SOFFERENZA DI SE’
STESSI

� UMILIAZIONE E SOFFERENZA DI UN 
PARTNER

� SU BAMBINI

� SU SOGGETTI NON CONSENZIENTI

� SU OGGETTI INANIMATI

� SU PARTI ANATOMICHE PARZIALI

CENTRATECENTRATE
SUSU
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PARAFILIEPARAFILIE

� VERIFICARSI PER ALMENO 
6 MESI

� CAUSARE SIGNIFICATIVO 
DISAGIO PERSONALE

� CAUSARE 
COMPROMISSIONE DEL 
FUNZIONAMENTO

DEVONODEVONO

COLPACOLPA
VERGOGNAVERGOGNA
DEPRESSIONEDEPRESSIONE

PER ATTIVITAPER ATTIVITA’’
SOCIALMENTESOCIALMENTE
INACCETTABILI OINACCETTABILI O
CONSIDERATE IMMORALICONSIDERATE IMMORALI
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PARAFILIEPARAFILIE

� VERIFICARSI PER ALMENO 
6 MESI

� CAUSARE SIGNIFICATIVO 
DISAGIO PERSONALE

� CAUSARE 
COMPROMISSIONE DEL 
FUNZIONAMENTO

DEVONODEVONO

CONTROREAZIONE CONTROREAZIONE 
SOCIALESOCIALE
ALLE CONDOTTEALLE CONDOTTE
PARAFILICHEPARAFILICHE
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PARAFILIE: UN CONTINUUMPARAFILIE: UN CONTINUUM

EGOSINTONICHEEGOSINTONICHE

EGODISTONICHEEGODISTONICHE

ESCLUSIVEESCLUSIVE
NONNON

ESCLUSIVEESCLUSIVE

AUTOPLASTICHEAUTOPLASTICHE

ALLOPLASTICHEALLOPLASTICHE
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PARAFILIEPARAFILIE

FANTASIE SPECIFICHEFANTASIE SPECIFICHE
EE

INTENSO BISOGNO DIINTENSO BISOGNO DI
PRATICHE SESSUALIPRATICHE SESSUALI

RIPETITIVE, COSTANTI,RIPETITIVE, COSTANTI,
STEREOTIPE E TALORASTEREOTIPE E TALORA

GENERANTI ANSIAGENERANTI ANSIA

ELEMENTOELEMENTO
PATOGNOMONICOPATOGNOMONICO

ECCITAZIONEECCITAZIONE
EE

ORGASMOORGASMO

ELEMENTIELEMENTI
ACCESSORIACCESSORI
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PARAFILIEPARAFILIE

FANTASIE SPECIFICHEFANTASIE SPECIFICHE
EE

INTENSO BISOGNO DIINTENSO BISOGNO DI
PRATICHE SESSUALIPRATICHE SESSUALI

NATURA NATURA 
OSSESSIVOOSSESSIVO--COMPULSIVACOMPULSIVA

ELEMENTOELEMENTO
PATOGNOMONICOPATOGNOMONICO

ECCITAZIONEECCITAZIONE
EE

ORGASMOORGASMO

GLOBALEGLOBALE
IPOSESSUALITAIPOSESSUALITA’’



a.caputo2008aispa 14

PARAFILIEPARAFILIE

FANTASIE SPECIFICHEFANTASIE SPECIFICHE
EE

INTENSO BISOGNO DIINTENSO BISOGNO DI
PRATICHE SESSUALIPRATICHE SESSUALI

DIVENGONODIVENGONO
PERVASIVEPERVASIVE

SI ESTENDONOSI ESTENDONO
OLTRE LA SFERAOLTRE LA SFERA

SESSUALE SESSUALE 

POSSONO COINVOLGEREPOSSONO COINVOLGERE
ATTIVITAATTIVITA’’ ILLECITE EILLECITE E

PROVOCARE SEQUELE GIUDIZIARIEPROVOCARE SEQUELE GIUDIZIARIE



a.caputo2008aispa 15

PARAFILIEPARAFILIE

FANTASIE SPECIFICHEFANTASIE SPECIFICHE
EE

INTENSO BISOGNO DIINTENSO BISOGNO DI
PRATICHE SESSUALIPRATICHE SESSUALI

TENDENZA ALLATENDENZA ALLA
CRONICITACRONICITA’’

ESORDIO PRIMA OESORDIO PRIMA O
DURANTE LA PUBERTADURANTE LA PUBERTA’’

CONTINUE CONTINUE 
O O 

TRANSITORIETRANSITORIE
IN RELAZIONE AIN RELAZIONE A

STRESS O STRESS O 
CONFLITTI CONFLITTI 

POSSIBILE COMORBIDITAPOSSIBILE COMORBIDITA’’
O O 

PARAFILIE MULTIPLEPARAFILIE MULTIPLE
E CANGIANTIE CANGIANTI
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PARAFILIE
CLASSIFICAZIONE

� ESIBIZIONISMO
� FETICISMO
� FROTTEURISMO
� PEDOFILIA
� MASOCHISMO
� SADISMO
� FETICISMO DI TRAVESTIMENTO
� VOYEURISMO

PARAFILIEPARAFILIE
““CLASSICHECLASSICHE””
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PARAFILIE
CLASSIFICAZIONE

� SCATOLOGIA TELEFONICA O 
PER MEZZO DI COMPUTER

� NECROFILIA
� PARZIALISMO
� ZOOFILIA
� COPROFILIA
� UROFILIA
� CLISMOFILIA
� MASTURBAZIONE COMPULSIVA
� IPOSSIFILIA

PARAFILIEPARAFILIE
““NON ALTRIMENTINON ALTRIMENTI

SPECIFICATESPECIFICATE””
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PARAFILIEPARAFILIE

ELEVATA FREQUENZAELEVATA FREQUENZA
DI ATTI PARAFILICIDI ATTI PARAFILICI

COMMESSICOMMESSI

PRATICATE PRATICATE 
CRONICAMENTE DA CRONICAMENTE DA 

UNA BASSA PERCENTUALEUNA BASSA PERCENTUALE
DELLADELLA

POPOLAZIONEPOPOLAZIONE

CIRCA IL 95% DELLACIRCA IL 95% DELLA
POPOLAZIONE EPOPOLAZIONE E’’ STATASTATA

VITTIMA DI SOGGETTIVITTIMA DI SOGGETTI
CON PARAFILIE CON PARAFILIE ““LIFETIMELIFETIME””

NATURA INSISTENTENATURA INSISTENTE
E RIPETITIVAE RIPETITIVA
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PARAFILIEPARAFILIE

ELEVATA FREQUENZAELEVATA FREQUENZA
DI ATTI PARAFILICIDI ATTI PARAFILICI

COMMESSICOMMESSI

PRATICATE PRATICATE 
CRONICAMENTE DA CRONICAMENTE DA 

UNA BASSA PERCENTUALEUNA BASSA PERCENTUALE
DELLADELLA

POPOLAZIONEPOPOLAZIONE

CIRCA IL 10% DEI BAMBINICIRCA IL 10% DEI BAMBINI
E IL 20% DELLE BAMBINE EE IL 20% DELLE BAMBINE E’’

VITTIMA DI SOGGETTIVITTIMA DI SOGGETTI
CON PARAFILIECON PARAFILIE

NATURA INSISTENTENATURA INSISTENTE
E RIPETITIVAE RIPETITIVA
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PARAFILIEPARAFILIE

PREVALENZA PIUPREVALENZA PIU’’ ALTAALTA
DI ATTI PARAFILICIDI ATTI PARAFILICI

COMMESSI SALTUARIAMENTECOMMESSI SALTUARIAMENTE
E IN MODO CONSENZIENTEE IN MODO CONSENZIENTE

PRATICATE DA UNAPRATICATE DA UNA
BASSA PERCENTUALEBASSA PERCENTUALE

DELLADELLA
POPOLAZIONE ?POPOLAZIONE ?

AMPIO MERCATO DIAMPIO MERCATO DI
PORNOGRAFIA PARAFILICAPORNOGRAFIA PARAFILICA

E DI ATTREZZISTICAE DI ATTREZZISTICA
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PARAFILIE
DECORSO

� Impulsi e fantasie ricorrenti e croniche
� Elaborazione e modificazione continua
� Intensità e frequenza notevolmente variabili e 

legate a stress o situazioni conflittuali
� Con l’avanzare dell’età fantasie e comportamenti 

tendono a diminuire
� Possibili e relativamente frequenti le parafilie 

multiple 
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FREQUENZA DEGLI ATTI DI PARAFILIA COMMESSI DA 
PAZIENTI CHE CERCANO AIUTO AMBULATORIALE

� Pedofilia 45 5
� Esibizionismo 25 50
� Voyeurismo 12 17
� Frotteurismo 6 30
� Masochismo 3 36
� Feticismo da Travestimento 3 25
� Sadismo 3 3
� Feticismo 2 3
� Zoofilia 1 2

% DI % DI 

PAZIENTIPAZIENTI
ATTI PER ATTI PER 

PAZIENTEPAZIENTE

Gene & Abel 1992Gene & Abel 1992
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DIFFERENTI FUNZIONI:
COMPORTAMENTO SESSUALE               PARAFILIA

NORMALE

� E’ ESPRESSIONE DI 
SENTIMENTI

� AIUTA LA FORMAZIONE 
DI LEGAMI

� CONSOLIDA QUELLI 
ESISTENTI

� PERMETTE DI 
PROCREARE

� E’ ESPRESSIONE DI 
FANTASIE O DI IMPULSI

� DISSIMULATA DA CHI LA 
PRATICA

� ESCLUDE O DANNEGGIA 
GLI ALTRI

� E’ SOSTITUTIVA DELLA 
POSSIBILITA’ DI UNIONE 
DI DUE PERSONE

EE’’ ASSOCIATA A IPOSESSUALITAASSOCIATA A IPOSESSUALITA’’



…ee il BDSM ?il BDSM ?
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BDSM Vs. sadomasochismoBDSM Vs. sadomasochismo

Se incontrollabili

� Vissuti in modo onanistico 

� Causano danni sociali

sadomasochismo, patologia

Se controllati

� Vissuti in armonia col partner 

� Non provocano disagio sociale

BDSM, gioco erotico

Ogni mammifero ha istinti naturali di dominazione e sottomissione
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Il BDSM Il BDSM èè definito da:definito da:

� Un partner che conduce l’esperienza di 
entrambi

� S.S.C. – Sano, Sicuro, Consensuale

� R.A.C.K. – Risk-Aware Consensual Kink
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S.S.C.

� SANO – Evitare ogni danno fisico o psicologico
� Conoscenza della fisiologia di base (come minimo!)
� Approccio responsabile e maturo

� SICURO – Evitare e prevenire ogni fattore di rischio     
tramite

� Conoscenza di sé stessi e del partner
� Conoscenza dell’ambiente di gioco e degli strumenti
� Buona tecnica di gioco
� Capacità di affrontare le emergenze
� Controllo (soprattutto autocontrollo)

� CONSENSUALE – Conoscere desideri e limiti di 
entrambi i partner

� Capacità di consenso
� Negoziazione
� Nessun coinvolgimento di terzi inconsapevoli
� Safeword
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R.A.C.K.R.A.C.K. significa:significa:
SSC è un bello slogan, ma nel mondo reale il 

dolore fa male, quindi concordiamo che:

� Gli incidenti possono capitare, e gli esseri umani sono 
fallibili

� Vogliamo entrambi esplorare questo tipo di gioco
� Conosciamo entrambi il tipo di segni che può lasciare e 

abbiamo la volontà di affrontarli
� Abbiamo fiducia e rispetto l’uno nell’altro

Nel R.A.C.K. spesso ci si affida più al buon 
senso che alla safeword, per preservare 
dinamiche di potere più intense



Le praticheLe pratiche

“Ma cosa si fa, in concreto?”
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BDSMBDSM
Modelli di ruolo comuniModelli di ruolo comuni

�� DomDom

�� SubSub

�� SwitchSwitch

�� SchiavitSchiavitùù 24/724/7
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PRATICHE BDSMPRATICHE BDSM

�� BondageBondage METODI DI IMMOBILIZZAZIONE EMETODI DI IMMOBILIZZAZIONE E

COSTRIZIONE COSTRIZIONE 

•• ADESIVO, CORDE, MANETTE, ADESIVO, CORDE, MANETTE, 

CATENE, METALLO, CUOIOCATENE, METALLO, CUOIO

•• ABITI DI CONTENZIONE ABITI DI CONTENZIONE 

(CAMICIA DI CONTENZIONE,(CAMICIA DI CONTENZIONE,

BODYBODY--BAG, ARM SLEEVE,BAG, ARM SLEEVE,

GUANTI CIECHI, CORSETTI,  GUANTI CIECHI, CORSETTI,  

CALZATURE PUNITIVE, GONNECALZATURE PUNITIVE, GONNE

LUNGHE E STRETTE)LUNGHE E STRETTE)

•• MACHINAE CONSTRICTORIAEMACHINAE CONSTRICTORIAE

(GABBIA, CROCE DI S. ANDREA,(GABBIA, CROCE DI S. ANDREA,

GOGNA, CAVALLO, SLING, GOGNA, CAVALLO, SLING, 

SEDIA O LETTO SEDIA O LETTO DIDI

CONTENZIONE)CONTENZIONE)

•• SOSPENSIONISOSPENSIONI

LL’’ARTE DEL LEGARE ARTE DEL LEGARE 
E DEL LEGAMEE DEL LEGAME

““FAMMI TUTTO QUELLO CHE VUOIFAMMI TUTTO QUELLO CHE VUOI””
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PRATICHE BDSMPRATICHE BDSM
� Bondage Avanzato 

•• BREATH CONTROLBREATH CONTROL

•• DEPRIVAZIONE SENSORIALE (BENDE, TAPPI, BAVAGLI, CAPPUCCI)DEPRIVAZIONE SENSORIALE (BENDE, TAPPI, BAVAGLI, CAPPUCCI)

•• SCULTURE DI CARNE (OGGETTIFICAZIONE: TAVOLO,SCULTURE DI CARNE (OGGETTIFICAZIONE: TAVOLO,

POGGIAPIEDI, SGABELLO, POLTRONA, CANDELABRO)POGGIAPIEDI, SGABELLO, POLTRONA, CANDELABRO)

•• SHIRIBARI O KINBAKUSHIRIBARI O KINBAKU

•• SELF BONDAGESELF BONDAGE

•• BONDAGE DEI GENITALIBONDAGE DEI GENITALI

•• BONDAGE ESTREMO (MUMMIFICAZIONE, VACUUM BED,BONDAGE ESTREMO (MUMMIFICAZIONE, VACUUM BED,

INCLUSIONE)INCLUSIONE)

•• BONDAGE MENTALEBONDAGE MENTALE
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PRATICHE BDSMPRATICHE BDSM

� Domination – Discipline

� Ds: Dominance-submission

PIACERE, MOLTO CEREBRALE, DI LASCIARSI GUIDAREPIACERE, MOLTO CEREBRALE, DI LASCIARSI GUIDARE

NELLE PROPRIE ESPERIENZE, EMOZIONI E SENSAZIONINELLE PROPRIE ESPERIENZE, EMOZIONI E SENSAZIONI

DAL PARTNERDAL PARTNER

INSIEME DI REGOLE IMPOSTE AL COMPORTAMENTOINSIEME DI REGOLE IMPOSTE AL COMPORTAMENTO

DELLA PARTE SOTTOMESSADELLA PARTE SOTTOMESSA

LL’’ARTE DEL PIEGARSI: ARTE DEL PIEGARSI: 

CENTRALE ECENTRALE E’’ LA SOTTOMISSIONELA SOTTOMISSIONE

TRAMITE UMILIAZIONI FISICHE ETRAMITE UMILIAZIONI FISICHE E

VERBALI VERBALI 
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PRATICHE BDSMPRATICHE BDSM

� Domination – Discipline

� Ds: Dominance-submission

SCHIAVITUSCHIAVITU’’

(MASTER(MASTER--MISTRESSMISTRESS--

SLAVE, TOPSLAVE, TOP--BOTTOM)BOTTOM)

GIOCHI DI RUOLO:GIOCHI DI RUOLO:

•• MEDICOMEDICO--PAZIENTEPAZIENTE

•• SERGENTESERGENTE--RECLUTARECLUTA

•• GUARDIAGUARDIA--LADROLADRO

•• CLIENTECLIENTE--PUTTANAPUTTANA

•• PRETEPRETE--PECCATOREPECCATORE

CROSSCROSS--DRESSINGDRESSING

24/724/7
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PRATICHE BDSMPRATICHE BDSM

� Sadism

� Masochism

GIOCHI VERBERATORI:GIOCHI VERBERATORI:

SPANKINGSPANKING

SLAPPERSLAPPER

PADDLEPADDLE

DISCIPLINA DOMESTICADISCIPLINA DOMESTICA

FRUSTATE E FUSTIGATE FRUSTATE E FUSTIGATE 

(STRAP, TAWSE, SCUDISCI, FLOGGER E GATTI,(STRAP, TAWSE, SCUDISCI, FLOGGER E GATTI,

FRUSTE, SNAKE, SIGNAL)FRUSTE, SNAKE, SIGNAL)

STRUMENTI VEGETALI STRUMENTI VEGETALI 

(VERGHE FRESCHE, URTICANTI, LAVORATE)(VERGHE FRESCHE, URTICANTI, LAVORATE)

BACCHETTE, CANEBACCHETTE, CANE
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PRATICHE BDSMPRATICHE BDSM

� Sadism

� Masochism

CORPO A CORPOCORPO A CORPO

(MANI NUDE O GUANTATE, PIEDI NUDI O SCARPE)(MANI NUDE O GUANTATE, PIEDI NUDI O SCARPE)

•• PRESSIONI PRESSIONI 

•• STIRAMENTISTIRAMENTI

•• PIZZICOTTI E STRIZAMENTIPIZZICOTTI E STRIZAMENTI

•• COMPRESSIONICOMPRESSIONI

•• CALCI E CALPESTAMENTICALCI E CALPESTAMENTI

•• PENETRAZIONI E DILAZIONIPENETRAZIONI E DILAZIONI

USO DI STRUMENTIUSO DI STRUMENTI

•• PINZE, MOLLETTE, ROTELLE, SPILLIPINZE, MOLLETTE, ROTELLE, SPILLI

•• INTIMO ACULEATI  INTIMO ACULEATI  

•• MORSETTI E TORCHIMORSETTI E TORCHI

•• PARACADUTI, BALLPARACADUTI, BALL--STRETCHER, COCKRING,STRETCHER, COCKRING,

TIRALABBRATIRALABBRA

•• DILDO, VIBRATORI, PLUG, STRAPDILDO, VIBRATORI, PLUG, STRAP--ONON
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PRATICHE BDSMPRATICHE BDSM

� Sadism

� Masochism

TORTURE TERMICHETORTURE TERMICHE

•• CERACERA

•• GHIACCIOGHIACCIO

•• FIAMMA LIBERAFIAMMA LIBERA

•• SOSTANZE CHIMICHE (ALCOOL DENATURATO,SOSTANZE CHIMICHE (ALCOOL DENATURATO,

MENTOLO, CANFORA, CANNELLA, SENAPE,MENTOLO, CANFORA, CANNELLA, SENAPE,

WASABI, ZENZERO)WASABI, ZENZERO)

TORTURE ELETTRICHETORTURE ELETTRICHE

•• ELETTRODIELETTRODI

•• GUAINEGUAINE

•• VIOLET WANDVIOLET WAND
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PRATICHE BDSMPRATICHE BDSM

� Sadism

� Masochism

CLINICAL: IL GIOCO DEL DOTTORECLINICAL: IL GIOCO DEL DOTTORE

•• CLISTERI, PERETTE, SIRINGHECLISTERI, PERETTE, SIRINGHE

•• CATETERI, SONDE URETRALICATETERI, SONDE URETRALI

•• ASPIRAZIONI (CUPPING, PUMPING)ASPIRAZIONI (CUPPING, PUMPING)

•• INFUSIONI (SOTTOCUTANEA, VAGINALEINFUSIONI (SOTTOCUTANEA, VAGINALE

SCROTALE, MAMMARIA)SCROTALE, MAMMARIA)

PIERCING TEMPORANEO E PERMANTEPIERCING TEMPORANEO E PERMANTE

•• AGHIAGHI

•• SUTURESUTURE

BRANDINGBRANDING



a.caputo2008aispa 39

Le praticheLe pratiche

DallDall’’ultrasoft di un bacio negato, una piuma o uno ultrasoft di un bacio negato, una piuma o uno sguardosguardo……
……AllAll’’estremo di fustigazioni a sangue, modificazioni corporee, 24/7estremo di fustigazioni a sangue, modificazioni corporee, 24/7

�� Troppe per essere elencateTroppe per essere elencate

BDSM BDSM –– Guida per esploratori dellGuida per esploratori dell’’erotismo estremoerotismo estremo ha ha 
800 800 paginepagine…… e sto ancora scoprendo cose nuovee sto ancora scoprendo cose nuove

�� Il BDSM Il BDSM èè studio di come funzionano corpo, studio di come funzionano corpo, 
mente e animamente e anima

Quando sai cosa Quando sai cosa èè bene bene evitareevitare……
……tuttotutto il restoil resto diventa occasione di piacerediventa occasione di piacere



BDSM:BDSM:
aspetti scientificiaspetti scientifici
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Demographic and Psychosocial Features of Participants in 
Bondage and Discipline, "Sadomasochism" or Dominance 
and Submission (BDSM): Data from a National Survey

Richters, et al., J Sex Med 2008;5:1660–1668.

� Introduction. People with sexual interests in bondage and discipline, 
"sadomasochism" or dominance and submission (BDSM) have been seen 
by many professionals as damaged or dangerous.

� Aim. To examine sexual behavior correlates of involvement in BDSM and 
test the hypothesis that BDSM is practiced by people with a history of 
sexual coercion, sexual difficulties, and/or psychological problems.

� Methods. In Australia in 2001–2002, a representative sample of 19,307 
respondents aged 16–59 years was interviewed by telephone. Weighted 
data analysis used univariate logistic regression.

� Main Outcome Measures. Self-reported demographic and psychosocial 
factors; sexual behavior and identity; sexual difficulties.
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Demographic and Psychosocial Features of Participants in 
Bondage and Discipline, "Sadomasochism" or Dominance 
and Submission (BDSM): Data from a National Survey

Richters, et al., J Sex Med 2008;5:1660–1668. 

� Conclusion. Our findings support the idea that BDSM is 
simply a sexual interest or subculture attractive to a 
minority, and for most participants not a pathological 
symptom of past abuse or difficulty with "normal" sex. 
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“…“…unauna prospettivaprospettiva modernamoderna sulsul BDSM, in BDSM, in opposizioneopposizione aiai
concetticoncetti tradizionalitradizionali delladella psichiatriapsichiatria sui sui comportamenticomportamenti
sessualisessuali atipiciatipici..””

•• KleinplatzKleinplatz et al., 2001, 2002, 2006et al., 2001, 2002, 2006
•• Moser et al., 2001, 2001, 2006Moser et al., 2001, 2001, 2006
•• Weinberg 1983, 2006Weinberg 1983, 2006
•• NordlingNordling et al., 2006et al., 2006
•• Cross & Matheson, 2006Cross & Matheson, 2006
•• RichtersRichters et al., 2008et al., 2008

BDSMBDSM
PowerfulPowerful PleasuresPleasures
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�� I I professionistiprofessionisti sanitarisanitari? ? 

�� GliGli avvocatiavvocati e e legislatorilegislatori??

�� I sociologi e antropologi?I sociologi e antropologi?

�� I I ricercatoriricercatori??

�� I I praticantipraticanti stessistessi??

BDSMBDSM
Chi Chi devedeve definirlodefinirlo??
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BDSMBDSM
EE’’ pipiùù facile dire facile dire cosacosa NON NON èè..

�� AncheAnche chi chi praticapratica BDSM BDSM potrebbepotrebbe ovviamenteovviamente
commetterecommettere attiatti violentiviolenti o non o non consensualiconsensuali. . 

�� Ma Ma talitali attiatti non non sonosono parte del BDSM.parte del BDSM.

Non Non comportacomporta
violenzeviolenze

Ma Ma stimolistimoli intensiintensi
associatiassociati aa

doloredolore e e dominazionedominazione

Non Non èè
nonnon--consensualeconsensuale
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BDSMBDSM
LL’’acronimoacronimo comprendecomprende::

�� SMSM ((Sadismo/MasochismoSadismo/Masochismo))

�� D/sD/s ((DominazioneDominazione e e sottomissionesottomissione))

�� BDSMBDSM
(Bondage/(Bondage/Dominazione/Sottomissione/Sadismo/MasochismoDominazione/Sottomissione/Sadismo/Masochismo))

InsiemeInsieme al al feticismofeticismo, , tuttetutte questequeste pratichepratiche e e attrazioniattrazioni sonosono
riuniteriunite nellanella definizionedefinizione didi ““KinkKink””..

““LeatherSexLeatherSex”” èè ilil terminetermine utilizzatoutilizzato dalladalla comunitcomunitàà gay e gay e lesbicalesbica
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Kinky Sexual ActivitiesKinky Sexual Activities
(Wiseman, 1996)(Wiseman, 1996)

�� StrutturaStruttura gerarchicagerarchica didi poterepotere
�� StimoliStimoli intensiintensi solitamentesolitamente

associatiassociati con con doloredolore fisicofisico o o 
emmotivoemmotivo o la o la suasua
drammatizzazionedrammatizzazione

�� FormeForme didi stimolazionestimolazione
sessualesessuale cheche comportanocomportano
deprivazionedeprivazione sensorialesensoriale, , 
sovraccaricosovraccarico sensorialesensoriale o o 
contenzionecontenzione

�� GiochiGiochi didi ruoloruolo o o scenariscenari didi
fantasiefantasie sessualisessuali

�� UtilizzoUtilizzo didi oggettioggetti o o materialimateriali
preferitipreferiti come come stimolantistimolanti
sessualisessuali

�� AltriAltri oggettioggetti o o pratichepratiche
sessualisessuali insoliteinsolite classificateclassificate
spessospesso come fetish o come fetish o 
parzialismoparzialismo

�� ConsensualitConsensualitàà e e mutuamutua
definizionedefinizione

�� Il Kinky sex Il Kinky sex puòpuò essereessere moltomolto
insolitoinsolito, ma , ma sempresempre ““sanosano, , 
sicurosicuro, , legalelegale e e 
consensualeconsensuale””..
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Kinky Sexual ActivitiesKinky Sexual Activities
(Wiseman, 1996)(Wiseman, 1996)

Le Le attivitattivitàà Kinky in Kinky in modomodo specificospecifico non non comportanocomportano
stuprostupro, , violenzaviolenza e e neppureneppure

contatticontatti sessualisessuali con bambini.con bambini.
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BDSM & SESSUOLOGIABDSM & SESSUOLOGIA

�� Kinsey et al., 1948; Kinsey et al., 1948; 

�� Kinsey et al., 1953; Kinsey et al., 1953; 

�� Hunt, 1974; Hunt, 1974; 

�� LaumannLaumann et al., 1994et al., 1994

Hanno Hanno ignoratoignorato ilil BDSMBDSM
completamentecompletamente o o parzialmenteparzialmente
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BDSMBDSM
Le origini: la psicoanalisiLe origini: la psicoanalisi

�� Le Le osservazioniosservazioni deglidegli psicanalistipsicanalisti modernimoderni sonosono ancoraancora basatebasate

sullesulle loroloro personalipersonali ricerchericerche clinichecliniche eded esperienzeesperienze..

�� Tale Tale tendenzatendenza oggioggi èè presentepresente nellanella maggiormaggior parte parte delledelle rivisteriviste

psicanalitichepsicanalitiche internazionaliinternazionali..

Studio Studio didi casicasi didi

pazientipazienti in in terapiaterapia

GliGli psicoanalistipsicoanalisti hannohanno trattotratto

le le loroloro teorieteorie dada unun’’esperienzaesperienza

estremamenteestremamente limitatalimitata e e 

ristrettaristretta
La La loroloro prospettivaprospettiva èè ancoraancora

prevalenteprevalente nelnel DSM IVDSM IV--TR TR 

e nelle nell’’ICD10ICD10
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““Fetishism and SadomasochismFetishism and Sadomasochism””

((GebhardGebhard, 1969) , 1969) 

Il BDSM Il BDSM cominciacomincia a a essereessere trattatotrattato come come 
fenomenofenomeno sociologicosociologico

BDSMBDSM
Le origini: la sociologiaLe origini: la sociologia
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BDSMBDSM
Approcci recentiApprocci recenti

�� Survey Research and Questionnaire StudiesSurvey Research and Questionnaire Studies
(Spengler, 1977; (Spengler, 1977; BreslowBreslow et al, 1987;  Levitt et al., 1994et al, 1987;  Levitt et al., 1994 ; ; 
Donnelly & Fraser, 1998Donnelly & Fraser, 1998 ; ; SandnabbaSandnabba et al., 1999et al., 1999 ; Alison et al., ; Alison et al., 
2001; 2001; NordlingNordling et al., 2006et al., 2006 ; Cross & Matheson, 2006; ; Cross & Matheson, 2006; RichtersRichters
et al., 2008)et al., 2008)

�� Content analysis of BDSM publicationsContent analysis of BDSM publications
((HoulbergHoulberg, 1991) , 1991) 

�� Letters and stories appearing in oriented magazinesLetters and stories appearing in oriented magazines
((NaerssenNaerssen et al., 1987; et al., 1987; BaumeisterBaumeister, 1988), 1988)

�� Materials from the WebMaterials from the Web
((ErnulfErnulf & & InnalaInnala, 1992), 1992)
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BDSMBDSM
Approcci recentiApprocci recenti

�� Online Sex Online Sex SurveySurvey

((DurexDurex Global Sex Global Sex SurveySurvey 2004, 2005)2004, 2005)

�� Ethnographic StudiesEthnographic Studies
((WienbergWienberg et al., 1988; et al., 1988; LieshoutLieshout, 1996; Moser, 1998) , 1996; Moser, 1998) 

�� Theoretical EssaysTheoretical Essays
((BaumeisterBaumeister, 1988; , 1988; BaumeisterBaumeister & Tice, 2001)& Tice, 2001)

�� Critical examinations of the assumption implicit in psychiatric Critical examinations of the assumption implicit in psychiatric 
categories used by clinicianscategories used by clinicians
(Moser & (Moser & KleinplatzKleinplatz, 2006; , 2006; ReiersolReiersol & & SkeidSkeid, 2006) , 2006) 
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DefinireDefinire i i praticantipraticanti del BDSMdel BDSM

�� Il BDSM viene praticato in tutti gli strati sociali ed Il BDSM viene praticato in tutti gli strati sociali ed èè
comune sia negli uomini che le donne etero e comune sia negli uomini che le donne etero e 
omosessuali con varie occorrenze e intensitomosessuali con varie occorrenze e intensitàà. . 

Breslow, 1984Breslow, 1984
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DefinireDefinire i i praticantipraticanti del BDSMdel BDSM

PersonePersone cheche hannohanno fantasiefantasie didi

tipotipo BDSM e BDSM e possonopossono

sperimentarlesperimentarle periodicamenteperiodicamente e e 

casualmentecasualmente

AggiungonoAggiungono pepepepe a a unauna

relazionerelazione sessualesessuale

convenzionaleconvenzionale intraprendendointraprendendo

qualchequalche forma forma didi erotismoerotismo

kinkykinky

TipoTipo sculacciatesculacciate o o giochigiochi didi

legaturalegatura

Nessun contatto o vera Nessun contatto o vera 

consapevolezza del consapevolezza del 

mondo BDSMmondo BDSM

PersonePersone

interessateinteressate

primariamenteprimariamente e e 

inequivocabilmeninequivocabilmen

tete daldal BDSMBDSM

CercanoCercano attivamenteattivamente

partner partner compatibilicompatibili e e 

supportosupporto, , 

informazioneinformazione eded

educazioneeducazione
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MantengonoMantengono ruoliruoli fluidifluidi::

�� 90%90% -- praticapratica normalmentenormalmente sessosesso vanilla vanilla 
�� 5%5% -- esclusivamenteesclusivamente BDSMBDSM
�� 5%5% -- variabilevariabile
�� OltreOltre ilil 25%25% concordaconcorda cheche solo solo ilil BDSM BDSM lili

soddisfisoddisfi

SandnabbaSandnabba et al., 1999et al., 1999

DefinireDefinire i i praticantipraticanti del BDSMdel BDSM
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DefinireDefinire i i praticantipraticanti del BDSMdel BDSM

PersonePersone cheche
incorporanoincorporano
giocosamentegiocosamente aspettiaspetti
del BDSM del BDSM nellanella
propriapropria intimitintimitàà
sessualesessuale

PersonePersone cheche sisi
definisconodefiniscono come come 

praticantipraticanti didi BDSMBDSM

CONSAPEVOLEZZACONSAPEVOLEZZA INTENSITAINTENSITA’’ DEL DEL 
BISOGNO BISOGNO 
EROTICOEROTICO
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BDSMBDSM
La La consapevolezzaconsapevolezza

BenchBenchéé la la maggiormaggior parte parte delledelle personepersone possapossa superaresuperare unauna
predilezionepredilezione per i per i giochigiochi didi costrizionecostrizione, , gligli aspettiaspetti didi controllocontrollo restanorestano le le 
fondamentafondamenta deglidegli scenariscenari didi gerarchiagerarchia erotica del BDSMerotica del BDSM

FantasieFantasie
similsimil--BDSMBDSM

ComuniComuni in in tuttitutti i bambinii bambini

DrammatizzateDrammatizzate in in giochigiochi qualiquali
cowboy e cowboy e indianiindiani o o guardieguardie e e 
ladriladri
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BDSMBDSM
La La consapevolezzaconsapevolezza: : schemischemi tipicitipici

�� La La consapevolezzaconsapevolezza didi essereessere eroticamenteeroticamente diversidiversi divienediviene
sempresempre pipiùù chiarachiara colcol passarepassare del tempo, a volte con del tempo, a volte con disagiodisagio. . 

PRIMA INFANZIA        PRIMA PUBERTAPRIMA INFANZIA        PRIMA PUBERTA’’ TARDA PUBERTATARDA PUBERTA’’

IntensoIntenso

interesseinteresse in in 

unauna particolareparticolare

attivitattivitàà kinkykinky

SperimentazioneSperimentazione

con con essaessa

vagamentevagamente odod

ossessivamenteossessivamente

almenoalmeno durantedurante la la 

masturbazionemasturbazione

RepressioneRepressione

del del desideriodesiderio

con con ll’’inizioinizio

deglidegli

appuntamentiappuntamenti
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LL’’inizioinizio didi interessiinteressi sessualisessuali parafiliparafili avvieneavviene solitamentesolitamente
prima prima deidei 1818 annianni

LL’’etetàà media media didi esordioesordio delledelle varievarie parafilieparafilie èè::

�� 13.6 13.6 annianni per per ilil travestismotravestismo
�� 16.016.0 annianni per per ilil feticismofeticismo
�� 17.417.4 per per ilil voyeurismovoyeurismo
�� 19.4 19.4 per per ilil sadismosadismo

Abel et al., 1994Abel et al., 1994

BDSMBDSM
La La consapevolezzaconsapevolezza
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�� I soggetti notano i loro primi interessi SM fra i I soggetti notano i loro primi interessi SM fra i 1818 e i e i 20 20 anni.anni.

�� Le prime esperienze SM avvengono fra i Le prime esperienze SM avvengono fra i 2121 e e 2525 anni. anni. 

�� Gli eterosessuali tendono a essere piGli eterosessuali tendono a essere piùù giovani rispetto agli giovani rispetto agli 
omosessuali esclusivi alla loro prima esperienza SM. omosessuali esclusivi alla loro prima esperienza SM. 

�� La maggioranza dei maschi ha apprezzato la sua prima esperienza La maggioranza dei maschi ha apprezzato la sua prima esperienza 
SM. SM. 

Moser & Moser & LevittLevitt, 1987, 1987

BreslowBreslow, 1985, 1985

LevittLevitt etet al., 1994 al., 1994 

SandnabbaSandnabba etet al., 1999al., 1999

BDSMBDSM
La La consapevolezzaconsapevolezza
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BDSMBDSM
La La consapevolezzaconsapevolezza

LL’’istintoistinto non non puòpuò pipiùù essereessere repressorepresso

PRIMA ETAPRIMA ETA’’ MATURAMATURA

�� AlcuniAlcuni trovanotrovano partner partner 
compatibilicompatibili dada giovanigiovani..

�� AlcuniAlcuni hannohanno scopertoscoperto
cheche i i loroloro partner partner eranoerano
desiderosidesiderosi didi
sperimentaresperimentare sessosesso
kinky.kinky.

�� Chi Chi praticapratica BDSM BDSM sposasposa
spessospesso partner non partner non 
simpateticisimpatetici ((nnèè
consapevoliconsapevoli) e ) e sviluppasviluppa
successivamentesuccessivamente
notevolinotevoli problemiproblemi didi
coppiacoppia. . 

�� MoltiMolti praticantipraticanti
mantengonomantengono unun’’identitidentitàà
sessualesessuale solitariasolitaria e e 
segretasegreta. . 
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BDSMBDSM
La La consapevolezzaconsapevolezza

LL’’istintoistinto non non puòpuò pipiùù essereessere repressorepresso

PRIMA ETAPRIMA ETA’’ MATURAMATURA

-- CONSAPEVOLEZZA +CONSAPEVOLEZZA +

INTERNALIZZAZIONEINTERNALIZZAZIONE COMING OUTCOMING OUT

+ DISTRESS + DISTRESS --
•• Paura di rifiutoPaura di rifiuto
•• VergognaVergogna
•• DisistimaDisistima

•• AutoaccettazioneAutoaccettazione
•• IdentificazioneIdentificazione
•• Risoluzione del Risoluzione del 
conflittoconflitto
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BDSMBDSM
IntensitIntensitàà del del bisognobisogno eroticoerotico

In In generegenere concordanoconcordano cheche la la 
sottomissionesottomissione e e dominazionedominazione

sessualesessuale siasia ilil componentecomponente
principaleprincipale didi un un incontroincontro sessualesessuale

Per la Per la maggioranzamaggioranza deglidegli
adultiadulti cheche amanoamano fantasiefantasie

BDSM BDSM periodicheperiodiche, , ilil giocogioco didi
ruoloruolo èè solo solo unauna sfumaturasfumatura
delladella tavolozzatavolozza del del sessosesso..

BenchBenchéé tipicamentetipicamente apprezzinoapprezzino
gligli orgasmiorgasmi convenzionaliconvenzionali come come 
parte parte integranteintegrante deidei propripropri
incontriincontri
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BDSMBDSM
IntensitIntensitàà del del bisognobisogno eroticoerotico

AltriAltri individuiindividui, specie , specie 
feticistifeticisti, , possonopossono non non 
provareprovare interesseinteresse per per ilil
sessosesso convenzionaleconvenzionale

BenchBenchéé ilil BDSM BDSM siasia
pipiùù spessospesso utilizzatoutilizzato
come come preliminarepreliminare al al 
sessosesso convenzionaleconvenzionale

AlcuniAlcuni soggettisoggetti
preferirebberopreferirebbero rinunciarerinunciare
allall’’amplessoamplesso piuttostopiuttosto cheche
allall’’attivitattivitàà BDSMBDSM
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BDSMBDSM
Chi lo Chi lo praticapratica davverodavvero??

Le Le nostrenostre stimestime didi incidenzaincidenza e e prevalenzaprevalenza sonosono rudimentalirudimentali

�� DalDal 5%5% al al 15%15% delladella popolazionepopolazione americanaamericana adultaadulta praticapratica
regolarmenteregolarmente unauna qualchequalche forma forma didi BDSMBDSM

Weinberg et al., 1984 Weinberg et al., 1984 

Kinsey Institute, 1990 Kinsey Institute, 1990 

Moser & Moser & KleinplatzKleinplatz, 2006, 2006

�� 14%14% didi maschimaschi e e 11%11% didi femminefemmine

Janus & Janus, 1993Janus & Janus, 1993

�� OgniOgni anno lanno l’’1.8%1.8% delledelle personepersone sessualmentesessualmente attiveattive

((2.2%2.2% didi maschimaschi, , 1.3%1.3% didi femminefemmine) ) australianiaustraliani sonosono coinvolticoinvolti nelnel
BDSMBDSM

RichtersRichters et al., 2008et al., 2008
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BDSMBDSM
Chi lo Chi lo praticapratica davverodavvero??

�� Sino al Sino al 50%50% delladella popolazionepopolazione generalegenerale ha ha sperimentatosperimentato eccitazioneeccitazione
sessualesessuale come come rispostarisposta a a morsimorsi. . 

Kinsey et al., 1953Kinsey et al., 1953

�� Il Il 5%5% delladella popolazionepopolazione genralegenrale ha ha sperimentatosperimentato piacerepiacere sessualesessuale
nellnell’’infliggereinfliggere o o riceverericevere doloredolore. . 

Hunt, 1974  Hunt, 1974  

�� Fra le Fra le 317.000317.000 persone intervistate in persone intervistate in 41 41 paesi, circa il paesi, circa il 20%20% ha usato ha usato 
almeno una volta maschere, bende o altri strumenti di bondage, ialmeno una volta maschere, bende o altri strumenti di bondage, il l 
19%19% ha citato lo spanking e ha citato lo spanking e 5%5% si si èè esplicitamente connesso al esplicitamente connesso al 
sadomasochismo. sadomasochismo. 

Durex Online Sex Survey, 2004 & 2005Durex Online Sex Survey, 2004 & 2005
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BDSMBDSM
Profilo dei partecipantiProfilo dei partecipanti

�� ProporzioneProporzione pipiùù altaalta didi donnedonne nelnel BDSM BDSM nelnel campionecampione delladella
popolazionepopolazione genericagenerica..

�� MaggiorMaggior proporzioneproporzione didi uominiuomini in club o in club o altrialtri sottocampionisottocampioni..

RichtersRichters etet al, 2008al, 2008

Non Non sisi possonopossono fare un fare un unicounico profiloprofilo accuratoaccurato del del praticantepraticante mediomedio

NelleNelle sottoculturesottoculture
BDSM BDSM gligli uominiuomini sonosono
sicuramentesicuramente pipiùù
visibilivisibili delledelle donnedonne. . 

La percentuale delle La percentuale delle 
donne nel donne nel BDSMBDSM èè
notevolmente pinotevolmente piùù elevata elevata 
di quella presente nella di quella presente nella 
maggior parte dei pattern maggior parte dei pattern 
comportamentali comportamentali 
formalmente considerati formalmente considerati 
parafparafilieilie..GliGli uominiuomini cercanocercano incontriincontri

sessualisessuali pipiùù direttamentedirettamente, , 

serenamenteserenamente e e aggressivamenteaggressivamente

cheche le le donnedonne..
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BDSMBDSM
IdentitIdentitàà sessualesessuale

Demografica della partecipazione BDSM nello scorso Demografica della partecipazione BDSM nello scorso 
annoanno

RichtersRichters, , etet al, 2008al, 2008

MenMen (n=8,628)        (n=8,628)        WomemWomem (n=8,151)(n=8,151)

�� EterosessualeEterosessuale 2.1%2.1% 1.1%1.1%

�� BisessualeBisessuale 14.2%14.2% 13.8%13.8%

�� Gay/LesbicaGay/Lesbica 4.4%4.4% 9.3%9.3%
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BDSMBDSM
Partner fissiPartner fissi

Demografica della partecipazione BDSM nello Demografica della partecipazione BDSM nello 
scorso annoscorso anno

RichtersRichters, , etet al, 2008al, 2008

MenMen (n=8,628)        (n=8,628)        WomemWomem (n=8,151)(n=8,151)

�� SSìì, conviventi, conviventi 2.3%2.3% 1.0%1.0%

�� SSìì, non conviventi, non conviventi 2.5%2.5% 3.7%3.7%

�� Nessun partner fissoNessun partner fisso 3.4%3.4% 1.1%1.1%
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BDSMBDSM
Partner fissiPartner fissi

�� Le Le donnedonne sonosono pipiùù facilmentefacilmente single single rispettorispetto allaalla
popolazionepopolazione genericagenerica. . 

�� OltreOltre ilil 70%70% ha ha unauna relazionerelazione stabile o stabile o permanentepermanente. . 

�� AlcuniAlcuni sonosono genitorigenitori..

�� MoltiMolti sisi descrivonodescrivono come come monogamimonogami..

Levitt, 1994Levitt, 1994
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BDSMBDSM
Frequenza degli incontri BDSMFrequenza degli incontri BDSM

�� 30%30% 22--5 volte in 12 5 volte in 12 mesimesi

�� 20%20% 1111--20 volte in 12 20 volte in 12 mesimesi

SandnabbaSandnabba et al, 1999et al, 1999

�� Gay e Gay e bisessualibisessuali hannohanno riferitoriferito pipiùù SM SM deglidegli eterosessualieterosessuali

Spengler, 1977Spengler, 1977

SandnabbaSandnabba et al, 1999et al, 1999

�� SiaSia per per gligli uominiuomini cheche per le per le donnedonne, per , per tuttatutta la la loroloro vita, vita, cc’è’è
unauna notevolenotevole associazioneassociazione frafra coinvolgimentocoinvolgimento BDSM e: BDSM e: 
�� Un Un maggiormaggior numeronumero didi partner partner sessualisessuali ((20%20% oltreoltre 50)50)

�� EsperienzeEsperienze bisessualibisessuali ((20%20%) ) 

RicthersRicthers etet al., 2008al., 2008
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BDSMBDSM
Preferenze femminiliPreferenze femminili

Nella popolazione generaleNella popolazione generale
�� 74%74% delle donne intervistate ha dichiarato il desiderio di delle donne intervistate ha dichiarato il desiderio di 

trovarsi alla merctrovarsi alla mercéé dei propri partner di tanto in tantodei propri partner di tanto in tanto
�� 69%69% ha ammesso fantasie relative a sottomissione sessualeha ammesso fantasie relative a sottomissione sessuale
�� 42%42% ha dichiarato interesse esplicito in tecniche BDSMha dichiarato interesse esplicito in tecniche BDSM
�� 25%25% ha dichiarato interesse verso il bondageha dichiarato interesse verso il bondage

Hoffman, 2003Hoffman, 2003
NellaNella comunitcomunitàà BDSMBDSM

�� Le Le donnedonne sembranosembrano preferirepreferire bondage, spanking, bondage, spanking, sessosesso
oraleorale e e scenariscenari mastermaster--slaveslave

Levitt et al., 1994 Levitt et al., 1994 
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BDSMBDSM
Eventi traumatici precociEventi traumatici precoci

�� NessunaNessuna differenzadifferenza significativasignificativa frafra popolazionepopolazione BDSM gay o BDSM gay o eteroetero
e un e un campionecampione adultoadulto genericogenerico nellonello stile stile didi attaccamentoattaccamento

�� PrevalenzaPrevalenza didi abusiabusi sessualisessuali infantiliinfantili ((definitidefiniti come come toccamentitoccamenti delledelle
zone zone erogeneerogene) ) neinei partecipantipartecipanti del BDSM del BDSM rispettorispetto allaalla popolazionepopolazione
generalegenerale ((maschimaschi 7.9%7.9% vsvs 3%3% e e femminefemmine 22.7%22.7% vsvs 8%8%))

�� Le Le esperienzeesperienze didi abusoabuso sessualesessuale eranoerano equamenteequamente distribuitedistribuite sui sui 
varivari orientamentiorientamenti sessualisessuali

NordlingNordling et. al., 2006 et. al., 2006 

�� I I praticantipraticanti BDSM non BDSM non risultanorisultano essereessere statistati sessualmentesessualmente costretticostretti
maimai o prima o prima deidei 1616 annianni rispettorispetto allaalla popolazionepopolazione normalenormale

RichtersRichters et al., 2008et al., 2008
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BDSMBDSM
Distress Distress psicologicopsicologico

NessunaNessuna confermaconferma cheche: : 

�� Il Il masochismomasochismo riflettarifletta colpecolpe o o vergognevergogne sessualisessuali
�� I I sadicisadici abbianoabbiano un un comportamentocomportamento didi tipotipo istintualeistintuale ((ricercaricerca didi

sensazionisensazioni estremeestreme o o comportamentocomportamento impulsivoimpulsivo) ) diversodiverso dalladalla
popolazionepopolazione normalenormale

�� I I masochistimasochisti cerchinocerchino unauna fugafuga dada vitevite stressantistressanti in in ruoliruoli didi poterepotere
�� I I sadicisadici ricerchinoricerchino poterepotere compensatoriocompensatorio didi unun’’impotenzaimpotenza quotidianaquotidiana

Cross & Matheson, 2006Cross & Matheson, 2006

�� I I praticantipraticanti maschimaschi, ma non le , ma non le femminefemmine, , hannohanno unauna probabilitprobabilitàà didi
avereavere menomeno distress distress psicologicopsicologico rispettorispetto allaalla popolazionepopolazione generalegenerale

RichtersRichters etet al., 2008al., 2008
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BDSMBDSM
Associazione a disturbi sessualiAssociazione a disturbi sessuali

NessunNessun disturbodisturbo sessualesessuale frafra i i praticantipraticanti rispettorispetto
allaalla popolazionepopolazione generalegenerale

•• DesiderioDesiderio DoloreDolore
•• EccitazioneEccitazione PiacerePiacere
•• OrgasmoOrgasmo AnsiaAnsia dada prestazioneprestazione

RichtersRichters et al., 2008et al., 2008
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BDSMBDSM
Modelli di ruolo comuniModelli di ruolo comuni

�� La La maggiormaggior parte parte delledelle donnedonne sisi consideraconsidera sottomessasottomessa neinei
ruoliruoli S/MS/M

�� UnaUna minoranzaminoranza preferiscepreferisce, o , o optaopta, per , per essereessere siasia dominantedominante
o o sottomessasottomessa

�� UnaUna piccolapiccola percentualepercentuale preferiscepreferisce i i ruoliruoli dominantidominanti

�� 44 susu 55 sonosono soddisfattesoddisfatte con con ilil loroloro orientamentoorientamento

LevittLevitt, 1994, 1994
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BDSMBDSM
Modelli di ruolo comuniModelli di ruolo comuni

NessunaNessuna evidenzaevidenza::

�� CheChe gligli uominiuomini abbianoabbiano pipiùù fantasiefantasie sessualisessuali sadichesadiche rispettorispetto
allealle donnedonne

�� CheChe ilil feticismofeticismo siasia unauna praticapratica unicamenteunicamente maschilemaschile

�� CheChe le le donnedonne abbianoabbiano pipiùù fantasiefantasie masochistemasochiste rispettorispetto agliagli
uominiuomini

�� GliGli uominiuomini sottomessisottomessi sianosiano la la componentecomponente pipiùù
rappresentatarappresentata nellanella comnunitcomnunitàà BDSMBDSM

LevittLevitt, 1994, 1994
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BDSMBDSM
Dolore & PotereDolore & Potere

�� Per i gay Per i gay maschimaschi la la somministrazionesomministrazione e la e la ricezionericezione del del doloredolore èè
percepitapercepita come come pipiùù intensaintensa rispettorispetto allaalla realtrealtàà

�� La La rappresentazionerappresentazione simbolicasimbolica del del doloredolore èè pipiùù importanteimportante nellenelle donnedonne
e e neglinegli uominiuomini eterosessualieterosessuali

Alison et al., 2001Alison et al., 2001

�� “…“…piuttostopiuttosto cheche ilil doloredolore, , ilil bondage e bondage e ll’’umiliazioneumiliazione rappresentanorappresentano ilil
corecore delldell’’esperienzaesperienza SMSM…… lo lo scambioscambio didi poterepotere in un in un contestocontesto eroticoerotico
èè ilil veicoloveicolo delldell’’esperienzaesperienza del del piacerepiacere sessualesessuale””,,

Weinberg, 2006  Weinberg, 2006  
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BDSMBDSM
Una sfida alla nosologia delUna sfida alla nosologia del DSMDSM--IVIV

�� StudiStudi non non cliniciclinici deglidegli individuiindividui con con interessiinteressi sessualisessuali non non 
usualiusuali dimostranodimostrano cheche essiessi sonosono non non distinguibilidistinguibili rispettorispetto a a 
colorocoloro con con interessiinteressi normofilicinormofilici..

�� StudiStudi cliniciclinici non non identificanoidentificano un un gruppogruppo distinguibiledistinguibile cheche abbiaabbia
altroaltro in in comunecomune oltreoltre agliagli interessiinteressi sessualisessuali..

�� Il Il sistemasistema didi credenzecredenze implicitoimplicito cheche influenza influenza questaquesta
classificazioneclassificazione rimanerimane non non validatovalidato scientificamentescientificamente..

Moser & Moser & KleinplatzKleinplatz (2003 and 2005)(2003 and 2005)
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�� I I critericriteri statisticistatistici non non possonopossono essereessere confusiconfusi con i con i giudizigiudizi moralimorali e le e le normenorme
socialisociali: : quandoquando gligli attiatti sessualisessuali sonosono sicurisicuri e e consensualiconsensuali non non possonopossono
essereessere consideraticonsiderati deviantidevianti e e patologicipatologici. . 

�� Il distress Il distress psicologicopsicologico vieneviene spessospesso associatoassociato a a sentimentisentimenti didi vergognavergogna
piuttostopiuttosto cheche con con comportamentocomportamento maladattivomaladattivo didi per se; la per se; la vergognavergogna èè
associataassociata allaalla stigmatizzazionestigmatizzazione..

�� BisognaBisogna rimarcarerimarcare cheche la la violazioneviolazione deidei confiniconfini personalipersonali, , ll’’impulsoimpulso ad ad attiatti
violentiviolenti possonopossono, o non , o non possonopossono, , avereavere a a cheche fare con la fare con la sessualitsessualitàà. . 

�� Se Se talitali comportamenticomportamenti richiedonorichiedono unauna diagnosidiagnosi, , sonosono disponibilidisponibili critericriteri non non 
sessualisessuali, , frafra cui cui disturbidisturbi delladella personalitpersonalitàà oppureoppure disturbidisturbi deglidegli impulsiimpulsi e e 
delledelle condottecondotte..

ReiersolReiersol & & SkeidSkeid (2006)(2006)

BDSMBDSM
UnaUna sfidasfida allaalla nosologianosologia delldell’’ICDICD--1010
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BDSMBDSM
Aspetti legaliAspetti legali

�� ConsensoConsenso
�� PrivacyPrivacy
�� Pratiche pericolosePratiche pericolose

La rilevanza criminale o le conseguenze legali dipendono La rilevanza criminale o le conseguenze legali dipendono 
completamente dal contesto legislativo di ciascuno statocompletamente dal contesto legislativo di ciascuno stato

La criminalizzazione di pratiche BDSM consensuali La criminalizzazione di pratiche BDSM consensuali 
solitamente non solitamente non èè esplicitamente riferito al BDSM, ma risulta esplicitamente riferito al BDSM, ma risulta 
dal fatto che tali comportamenti possano essere considerati dal fatto che tali comportamenti possano essere considerati 
unun’’infrazione dei diritti personali, che in linea di principio, infrazione dei diritti personali, che in linea di principio, 
configura il reato. configura il reato. 
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BDSMBDSM
Aspetti legaliAspetti legali

LEGALE               INDEFINITO                A RISCHIO LEGALE               INDEFINITO                A RISCHIO 

GermaniaGermania
Olanda Olanda 
ScandinaviaScandinavia
Giappone Giappone 

AustriaAustria
ItaliaItalia

SvizzeraSvizzera
UKUK
USAUSA
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BDSMBDSM
Aspetti legali: Aspetti legali: ItaliaItalia

�� Deve essere punito chiunque provochi Deve essere punito chiunque provochi ““lesionilesioni”” volontarie ad altri.volontarie ad altri.
�� ““Lesione" viene definito legalmente come Lesione" viene definito legalmente come ““qualunque cosa provochi qualunque cosa provochi 

una condizione di malattia una condizione di malattia ““
�� ““Malattia" viene definita legalmente in due modi differenti: Malattia" viene definita legalmente in due modi differenti: 

�� ““qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dellqualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’’organismo" organismo" 
�� ““un significativo peggioramento di una condizione precedente riguun significativo peggioramento di una condizione precedente riguardo ardo 

preocessi organici e relazionali che richieda un qualsiasi tipo preocessi organici e relazionali che richieda un qualsiasi tipo di terapia"di terapia"

�� Ogni lesione che richieda oltre 20 giorni di cure mediche deve Ogni lesione che richieda oltre 20 giorni di cure mediche deve 
essere denunciata dessere denunciata d’’ufficio dal medico che la rileva, portando ufficio dal medico che la rileva, portando 
allall’’accusa automatica della persona che laccusa automatica della persona che l’’ha provocata. ha provocata. 

�� Il gioco BDSM fra adulti non consenzienti o minori o in pubblicoIl gioco BDSM fra adulti non consenzienti o minori o in pubblico
naturalmente viene punito secondo la legislazione vigente. naturalmente viene punito secondo la legislazione vigente. 
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CONCLUSIONICONCLUSIONI

�� GliGli intressiintressi BDSM BDSM spazianospaziano susu varievarie etetàà, , sessisessi e e orientamentiorientamenti
sessualisessuali. . 

�� LL’’unicaunica cosacosa cheche sembrasembra accomunareaccomunare i i partecipantipartecipanti èè ilil loroloro
interesseinteresse precipuoprecipuo verso verso ilil sessosesso e la e la suasua esplorazioneesplorazione....

�� GliGli interessiinteressi BDSM non BDSM non sonosono inerentementeinerentemente patologicipatologici, non , non 
sonosono sintomisintomi didi abusiabusi pregressipregressi o o difficoltdifficoltàà colcol ““sessosesso
convenzionaleconvenzionale””: : nessunonessuno studio lo studio lo dimostradimostra
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InfineInfine
�� Il BDSM Il BDSM sembrasembra essereessere semplicementesemplicemente un un interesseinteresse

sessualesessuale o o unauna sottoculturasottocultura dd’’interesseinteresse per per unauna minoranzaminoranza (e (e 
dovremmodovremmo studiarrestudiarre megliomeglio le le dimensionidimensioni didi tale tale minoranzaminoranza).).

�� Il BDSM Il BDSM puòpuò essereessere moltomolto divertentedivertente e e rendererendere ilil sessosesso
entusiasmanteentusiasmante: : ll’’enormeenorme varietvarietàà didi attivitattivitàà kinky kinky mitigamitiga la la 
tendenzatendenza del del sessosesso tradizionaletradizionale a a diventarediventare routinarioroutinario e e 
monotonomonotono, specie , specie nellenelle relazionirelazioni monogamichemonogamiche..

�� Le Le pratichepratiche kinky kinky esploranoesplorano ilil ““latolato oscurooscuro”” delladella sessualitsessualitàà: : ilil
tabtabùù o la o la naturanatura apparentementeapparentemente rischiosarischiosa del BDSM del BDSM puòpuò
aumentareaumentare ilil piacerepiacere. . 
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Il BDSM Il BDSM èè ll’’esplorazione consensuale di:esplorazione consensuale di:

� L’intero spettro delle nostre opportunità sensoriali

� Dinamiche di potere senza sovrastrutture morali (quindi ri-
sessualizzate)

Ossia:

� Un approccio intellettualmente onesto all’esperienza umana
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Quindi, il BDSM Quindi, il BDSM nonnon èè
la sua rappresentazione:la sua rappresentazione:

�� Patologica (descritta dalla psichiatria)Patologica (descritta dalla psichiatria)

�� Criminale (descritta dalla legge)Criminale (descritta dalla legge)

�� Violenta (descritta dalla pornografia)Violenta (descritta dalla pornografia)

�� Folle (descritta dai mass media)Folle (descritta dai mass media)

�� Distaccata (descritta online)Distaccata (descritta online)

�� Asettica (descritta nei manuali di BDSM)Asettica (descritta nei manuali di BDSM)
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Il BDSM Il BDSM non non èè neanche:neanche:

� Malattia mentale

� Pericolo sociale

� Feticismo

� Cultura fetish

� Cultura leather della “Vecchia Guardia” (es. biker)

� Occultismo
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BDSMBDSM
Non Non èè ciòciò cheche appareappare in in superficiesuperficie

�� ComunicazioneComunicazione equaequa
e e sincerasincera

�� negoziazionenegoziazione

�� ConsensoConsenso profondoprofondo
�� FiduciaFiducia reciprocareciproca
�� RispettoRispetto didi limitilimiti e e 

preferenzepreferenze

EnfatizzaEnfatizza: : 

Il Il marchesemarchese de Sade ne de Sade ne sarebbesarebbe disgustatodisgustato!!



SI GIOCA!SI GIOCA!

Controlliamo cosa abbiamo imparato 
sul BDSM finora
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Quale dei due?Quale dei due?
Manuale dell’esercito Vs. manuale BDSM

“Se dovete cavare un occhio, fatelo 
lentamente, stando attenti a non 
danneggiare il nervo ottico. Così
potrete lasciare il bulbo oculare 
ancora funzionante a pendere sulla 
guancia. Il cervello del soggetto 
riceverà le informazioni visive ma 
lui non sarà in grado di voltarsi o 
chiudere le palpebre mentre, per 
esempio, gli mutilate i genitali.”

“Siate pronti ad affrontare almeno le 
emergenze più comuni – dallo 
svenimento alla crisi di panico, 
dalle slogature ai colpi di calore e 
così via. Potete trovare le nozioni 
base e un elenco di strumenti e 
medicine utili su qualsiasi 
manuale di pronto soccorso, che 
è comunque sempre saggio 
memorizzare. Per ridurre i rischi 
dovreste anche fare una 
certificazione RCP periodica, o 
per lo meno sapere dov’è
l’ospedale più vicino.”

R. W. Krousher – Physical

Interrogation Techniques

(Manuale ufficiale della SOA, la 
scuola per truppe speciali 
dell’esercito U.S.A.)

Ayzad – BDSM, guida per esploratori 

dell’erotismo estremo
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Quale dei due?Quale dei due?
Corso per infermiere Vs. corso di BDSM

“Al termine potrebbe trovarsi in stato
dissociativo. Nel suo sangue ha fluito ogni
sorta di sostanza chimica naturale
normalmente assente, e potrebbero
essere state stimolate emozioni profonde
e insolite, quindi siate pazienti e affettuosi. 
Potrebbe isolarsi, regredire o avere pianti
incontrollabili, ma non fatevi prendere dal
panico: state solo vicini e siate sensibili. 
Tenere a portata di mano una coperta o 
un po’ di succo di frutta zuccherato può
essere una buona idea.”

“Poi ho afferrato l’enorme accetta
arroventata, ma le ho cauterizzato il
clitoride solo con un piccolo stiletto di tre
mm di diametro che avevo reso
incandescente su una lampada ad 
alcool. “Se lo farai ancora,” le ho detto, 
“ti brucerò con l’ascia di ferro grande e 
non avrò pietà”. Qualche giorno dopo: 

“Nuova cauterizzazione. L’ho bruciata tre
volte su entrambe le labbra esterne, e 
una sul clitoride, poi per punirla della sua
disobbedienza le ho cauterizzato le 
natiche e le reni con il ferro grande tanto
temuto.”

Miller & Devon – Screw the roses, 

send me the thorns (Sul modo
raccomandato di concludere un 
incontro BDSM fra adulti
consenzienti)

Sucgerimento di Zambaco (medico, 

1882) ai colleghi sul trattamento

medico preferenziale della

masturbazione in una bambina di

sei anni. [Cit. in Masson, 1986]



In Italia BDSM significa:In Italia BDSM significa:

44 negozi dedicati esclusivamente a moda e strumenti BDSM negozi dedicati esclusivamente a moda e strumenti BDSM 

44 grandi feste BDSM mensili grandi feste BDSM mensili 

11 rivista BDSM cartacea bimestralerivista BDSM cartacea bimestrale

99 principaliprincipali portaliportali BDSM online BDSM online 

141.000141.000 annunci personali pubblicati sul principale sito web annunci personali pubblicati sul principale sito web 
BDSMBDSM

11 libro non pornografico sui dettagli del BDSM in Italialibro non pornografico sui dettagli del BDSM in Italia

11 associazione BDSM nazionaleassociazione BDSM nazionale

Oltre Oltre 3,9 milioni3,9 milioni di persone integrano qualche forma di BDSM di persone integrano qualche forma di BDSM 
nella loro sessualitnella loro sessualitàà

(dati 2008, escludendo voci che uniscono BDSM e (dati 2008, escludendo voci che uniscono BDSM e fetishfetish))



La tribLa tribùù BDSMBDSM
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La ScenaLa Scena

� Eventi pubblici

� Gruppi locali

� Amicizie tribali

� …e community virtuali



a.caputo2008aispa 97

Le motivazioniLe motivazioni

� Ricerca partner 
BDSM

� Apprendimento delle 
tecniche

� Cultura e 
informazione

� Accountability
� Ricerca di 

approvazione

Ma anche...
� Ricerca di partner tout 

court
� Esibizionismo
� Difficoltà di 

socializzazione
� Competizione.
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Tipici approcci sbagliatiTipici approcci sbagliati

� “Chi fa BDSM ha molta apertura mentale: non sarò giudicato”

� “Cerco amore incondizionato: verrò adorato per come mi pongo”

� “Voglio sfogare le mie nevrosi: troverò vittime docili”

� “Lo standard estetico è più basso: verrò ammirato più che altrove”

� “Come schiavo non avrò più responsabilità né preoccupazioni”

� “Come padrone potrò pretendere senza dare niente in cambio”

� “Il BDSM è un mondo a parte in cui prendermi una vacanza dalla vita vera”

= disastro assicurato



a.caputo2008aispa 99

Il BDSM onlineIl BDSM online

� Non ha nulla a che fare con la realtà
(come minimo perché anche i giochi psicologici si fondano 

su sensazioni fisiche)

� Soprattutto in Italia Internet è vista come 
una alternativa equivalente o preferibile alla 
realtà, e come amplificatore di fantasie
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Come approcciare la Scena BDSMCome approcciare la Scena BDSM

� Usare il Web solo come punto di partenza 
(confrontando più fonti!)

� Chiarirsi idee e obiettivi
� Partecipare a incontri pubblici (feste, seminari, 

ecc.) e sicuri
� Mantenere il cervello collegato (SSC e buon 

senso)
� Conoscere le persone anche oltre i momenti di 

gioco
� Crearsi una reputazione
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QuindiQuindi perchperchéé non non imparareimparare unauna lezionelezione daldal
limitelimite??

�� Il Il livellolivello didi fiduciafiducia, , comunicazionecomunicazione, e , e abilitabilitàà didi negoziazionenegoziazione
richiestirichiesti per la per la straordinariastraordinaria intimitintimitàà erotica erotica delledelle pratichepratiche
kinky kinky superanosuperano didi grangran lungalunga quellequelle comunicomuni nellenelle sessualitsessualitàà
ordinariaordinaria

�� PrendetePrendete quelchequelche cc’è’è didi buonobuono nelnel BDSM e BDSM e trasformatelotrasformatelo in  in  

““Smart & Clever SexSmart & Clever Sex””!!


