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La troia etica, il poliamore, la digitalizzazione del sesso in Future
Sex

LINKIESTA.IT (WEB)

Data

29-06-2017

Pagina
Foglio

2/3

“Ero capace di stare un anno o due insieme ad un ragazzo, e vivere un anno o due senza. Tra un uomo e
l’altro, a volte andavo a letto con i miei amici. Nel giro di pochi anni, anche molti dei miei amici e delle
mie amiche erano andati a letto tra di loro. L’attrazione nasceva e moriva in maniera essibile; a volte
poteva dare luogo a scene di dolore o di temporanea infermità mentale, ma nella maggior parte dei casi
tutto funzionava in maniera paci ca (,,,) Il linguaggio che usavamo per descrivere quei rapporti non
era suf ciente per formulare una de nizione (…) farsi una scopata implicava che i nostri incontri
fossero privi di convenevoli o di gentilezza. Amanti era una espressione antiquata…”
E’ Future Sex, l’indagine che la giornalista americana Emily Witt ha condotto per diversi anni, il tema
come avrete capito sono le relazioni, il sesso, l’amore.
Quel che emerge leggendo Future Sex è che il valore che si da alla cosiddetta “relazione seria” rimane
comunque alto, la Witt è partita analizzando la sua vita, a 30 anni non era ancora riuscita a trovare il
suo uomo, quello con cui fare progetti, quello da amare, si considerava quasi senza speranze e come
succede in questi casi, sentirsi dire le solite frasi fatte da amici e parenti “arriverà l’amore anche per
te”, Quando meno te lo aspetti” ecc ecc la indispettiva alquanto e nello stesso tempo la preoccupava.
Stamattina, essendo a casa dal lavoro per festività, ho acceso la TV e mi sono imbattuta in un
programma “Quelle brave ragazze” presentato da: Mariolina Simone (la tatuatissima La Mario di
Radio m2o), Arianna Ciampoli, Valeria Graci e Veronica Mayo, tra gli argomenti trattati si parlava
anche dell’essere single per le donne, dell’emancipazione dello status oramai superato di “zitelle”. Le
donne intervistate dicevano che essere single è bello perché non bisogna dar conto a nessuno, perché
si è libere di fare una vita più spensierata ecc, vista l’ora (le 10 del mattino circa) nessuno ha chiesto
alle intervistate come risolve una single la faccenda sesso! La Witt ci parla del "sistema" che in Italia
va sotto il nome di “scopamico” ma in Future Sex ci racconta anche delle altre mille opportunità che la
società del web, iper connessa e digitalizzata offre.
La Witt descrive, lo fa molto bene, lo stato emozionale in cui ci si trova quando si è da soli:
parlando dei modi di comunicare con possibili “partner” dei socialnetwork :
“Esprimevo la mia leggerezza con punti esclamativi, risate esplicite ed emoticon. Posticipavo le mie
risposte in maniera calcolata. Mi impegnavo a ngere di essere troppo indaffarata per fare caso ad un
messaggio (…) Detestavo l’idea che il telefono mi avesse trasformata nell’ostaggio di certi stereotipi.”
Quanto è facile da 1 a 10 identi carsi? 10! Perché se non siamo in questa situazione, di certo ci siam

che le chiedeva semplicemente se, andando a letto con lui si era posta anche solo per un momento il
problema della moralità della cosa. No, non lo aveva fatto perché la solitudine e il desiderio di
contatto, anche solo passeggero ti inducono a guardare oltre, giusto che sia o meno.
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UN libro pieno di ri essioni, con descrizioni dettagliate di realtà come quelle del sesso via web cam,
Emily Witt ci racconta di “Coregasm”, di “Orgasm Meditation “ di cosa ci si può aspettare dalle
relazioni nate sui siti di incontri, ci parla del superamento della monogamia a favore del cosiddetto
“Poliamore”.
Una bella analisi sulla società odierna, lascia un che di amaro in bocca ma leggere nero su bianco certe
cose riporta con i piedi per terra e soprattutto fuori dal web!
Emily Witt – Future Sex – Minimum Fax
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