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FUTUR X, MILY WITT
“Part of the modern ideolog of love i to aume that love and ex alwa go
together…. And proal the greatet prolem of for human eing i that
the jut don’t.” uan ontag

A

lle donne la ocietà ha impoto il mito di Cenerentola:
eo e amore devono andare a raccetto. Ma a e
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 l’opzione ‘amore’ non è nel menù? ite un eno più profondo
dell’eperienza euale o il uo copo è funzionale



all’innamoramento e alla procreazione? i poono ricrivere le
regole del comportamento euale, interiorizzate da ecoli di
tradizione? ono quete le domande provocatorie, e legittime,
che riemergono come un fiume carico e attraverano tutti i
capitoli di queta inchieta (mil Witt è laureata alla rown
Univerit in giornalimo invetigativo), appena ucita per la
collana ‘Taook’ di Minimum Fax, nella traduzione di Claudia
Duratanti.
L’occaione per iniziare la ricerca è la fine di una toria. Di nuovo ola, a New
York, ulla oglia dei trenta, l’autrice ente di aver mancato un traguardo
ociale importante e decide di partire per an Francico. È la prima decade
degli anni 2000.  la a Area porta dentro di é ia la promea utopica di un
camiamento, ia l’eredità della ummer of Love. e non in California dove altro
può eitere un modo di realizzare i propri deideri euali, a precindere dalla
relazione monogamica?

La porta d’acceo alle vecchie quetioni del eo ono le nuove tecnologie: il
mondo dei iti e delle app d’incontro, le chat erotiche, il porno in rete.
plorando le nuove poiilità di conneione e di orgamo, l’autrice aume
un punto di oervazione defilato: i colloca dentro la toria ma i preoccupa
oprattutto di laciarci vedere il film. In un econdo momento offre la propria
eperienza peronale, in toni dimei, quai non volee ucitare deiderio o
invidia. Una trategia di crittura pragmatica e realitica: è il uperamento di
ciacuna di quete eperienze a creare il ritmo del liro.

 tuttavia, anche e il piano è quello di dare la viione d’inieme, il punto di
partenza e il punto di arrivo dell’indagine ono empre il é, il peronale. e la
parità di genere i dà nel momento in cui femmine e machi (e traneuali,
leiche e ga) hanno le tee opportunità di perimentare, per mil Witt il
prolema delle donne come lei è eparare il proprio deiderio dalle
apettative, dalle regole tradizionali interiorizzate con l’educazione:
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 “le donne decie a motrari aperte vero il eo peo i
ritrovano in una poizione di conflitto ripetto ai propri



entimenti: quando cercano di non affezionari troppo a
qualcuno, quando facevano finta di godere di qualcoa che le
feriva o le infatidiva, o quando definivano che coa era ex in
ae alle immagini in circolazione, piuttoto che in ae a quello
che volevano”.
Perché, dunque, i chiede l’autrice nel mezzo di una eduta di tantra oga,
acoltare la uola della propria fica e chiedere eattamente ciò che deidera
riulta tanto difficile?

Il machile ha empre potuto contare ul porno, un linguaggio viivo
patriarcale, volto a eparare i entimenti dal piacere: grazie ad eo, la fantaia
di poedere la donna nel modo deiderato trova una ua realizzazione ‘legale’.
Al machio è conceo di dire ‘voglio queto, voglio quello’ enza innamorari,
enza temere di eere oggetto di una tigmatizzazione: è una forma di
liertà, non enza coneguenze, piuttoto grotteca e i vuole, ma ha il
vantaggio di formulare una richieta precia e diretta.

Trovandoi ad eere l’oggetto di queto linguaggio, il femminile i confronta
quanto meno con prolema interpretativo: mi devo riconocere in un oggetto?
Devo accettare come normale la componente violenta, per eempio la mea
in cena dello tupro, fondamentale in molti categorie di Youporn? Coa
diranno di me gli altri e i viene a apere quali ono i miei guti? u queto
tema lo teo femminimo i è toricamente divio in due correnti: una i
concentra ull’auo e quindi tigmatizza il porno (e in fondo nega alle tarlet
e alle donne che ne fanno uo, il liero aritrio). La econda intravede nella
partecipazione una poiilità di contetare le regole, di camiare ruolo, di
paare da oggetto a oggetto:

“Non o perché, ma conocere il porno ene quanto un uomo
malizioo diminuice il uo raggio d’azione. Invadi il uo tempio, il
uo fortino. Hai provato quello che prova lui, ma lo ha fatto a tuo
modo”.
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È queta l’ottica con cui l’autrice partecipa alle ripree di Pulic Digrace, una
tipologia di pettacolo porno prodotta da Kink.com, una caa filmografica



condotta da donne e femminite. In ogni epiodio di Pulic Digrace viene
incenata, a eneficio del pulico, l’umiliazione euale di una tarlet che,
tuttavia, ha il potere di tailire le regole prima dell’incontro. La celta
peronale di chiedere oldi in camio di una pretazione euale e la
poiilità di tailire le regole ono la chiave di lettura della ituazione. In
queto eno la protagonita mette di eere una vittima e, imolicamente,
i gode l’eperienza:

“Ma c’è voluto il femminimo per piegare che imavagliare,
culacciare e effeggiare le donne nel porno era una pratica di
odio nei loro confronti, e ci è voluto il femminimo per mettere in
evidenza queto taù. Non i poteva fare un porno ulle uore
enza cattoliceimo. Non i poteva fare una riprea di Pulic
Digrace enza il femminimo”.
Anche e quet’eperienza non fa per tutte è chiaro che eerci quando le
regole vengono tailite è un diritto.

tailire nuove regole e, e neceario, modificare le tradizionali. i può?
L’occaione arriva grazie all’incontro con un gruppo di poliamoriti di an
Francico. In tal eno la geografia è detino: i tratta di tre perone che
lavorano per Google. Appartengono alla clae aiente. Ragionano per opzioni
informatiche.  iamo in California, un luogo dove il ogno può rivoluzionare la
realtà. Dunque, tre perone vogliono una relazione peciale, concordano ul
fatto che eo e amore non vanno neceariamente a raccetto, e ci provano,
faricano altre regole: copare e amari in (più di) tre, cercare di oddifare
tre iogni, enza loccare le poiilità di neuno. Utilizzano un itema
ingegneritico: qualiai nuova opzione euale va eplicitata e piegata agli
altri, coì come i entimenti legati ad ea, in modo di retare in equilirio.
Dovree funzionare. i tratta di un momento torico, infatti, in cui tutti a an
Francico emrano favorevoli al poliamore. Invece il capitolo ci fa
immedeimare nel terzo incomodo, la parte meno amata, portandoci a
oervare che coppia e ingolo peritono, quai foero dei moduli naturali.
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La ricerca di un luogo dove un leico del eo e un’architettura delle relazioni
non tradizionali poano accadere, pervade tutto il liro ma occia come



quetione utopica, politica ed economica al urning Man, in Nevada. É il
momento della cultura americana in cui trionfa il carnevale, riflette mil Witt,
mentre i aggira tra carri furitici e tendoni alla Mad Max, e riconoce CO di
aziende tecnologiche miliardarie, venuti appoitamente per vivere una
dimenione alternativa in cui droga, eo liero e gentilezza tra le perone
ono oligatorie. ppure, queto ogno a pagamento, quanti e lo poono
permettere?

Le concluioni ono amigue: da una parte la tecnologia ha dato a tutti più
liertà, dall’altro non ci ha ancora piegato coa farne. Fore, nel modo tipico
della diruptive econom, ha emplicemente traformato il mercato del eo
rendendolo ancora di più prodotto di clae: chi è più ricco, ha più opzioni di
celta. Il eo futuro, nonotante l’high-tech, deve fore ancora arrivare.
ppure c’è un valore, un orgoglio femminile giutiimo nell’intraprendere un
cammino di coperta e perimentazione: la poiilità, dopo, anche e non i è
raggiunta l’illuminazione, di guardare dritti negli occhi i machi e dire, iamo
pari.

Lettura conigliata a chi ha letto e apprezzato: La zoccola etica, Doie aton
e Janet Hard; Pornotopia, eatriz Preciado; Le parole che provocano, Judith
utler; Candore, Mario Deiati; toria della eualità, Michel Focault; La
donna d’altri, Ga Talee.
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