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Hanno resistito per un po’, ma alla fine an-
che i meridionali si sono allineati alla tendenza
nazionale e sono caduti nella rete dell’amore
virtuale. Eh, sì, anche al Sud l’amore e il sesso
sono diventati smart. Il classico triangolo «lui,
lei e l’altro» formato da tre soggetti reali appar-
tiene al passato: ora «l’altro» è un dispositivo
tecnologico mobile, uno smartphone che con
un touch diventa il complice della passione di
uno solo dei due soggetti o anche di entrambi.
Un dispositivo che ha cambiato letteralmen-

te i costumi sociali del Sud, dando la possibilità
di essere sempre e ovunque connessi con part-
ner ufficiali o potenziali. E che, facendo diven-
tare di uso quotidiano certe abitudini su chat e
social, ha anche sdoganato la tradizionale ri-
trosia meridionale a parlare di argomenti un
tempo considerati «hot». Basta leggere i risul-
tati del sondaggio condotto da TrenDevice.com
— azienda con sedi ad Avellino e Milano, lea-
der nel settore dell’economia circolare — che
ha chiesto ad un campione di mille utenti ita-
liani se, come e quando utilizzano il cellulare
per intessere o rinvigorire relazioni con l’altro
sesso.
Ebbene, prendendo in esame solo i dati che

si riferiscono al Sud (uomini 84%, donne 16%),
il risultato più sorprendente, indice del cam-
biamento dei costumi fino a poco tempo fa an-
cora pudichi della gente del Sud, è che il 31% di
questo campione di intervistati ammette con
franchezza che il motivo principale per cui ac-
cede ai social network è la ricerca di nuovi part-
ner o di avventure sessuali. E ben il 47% confes-
sa che si collega sul web solo per guardare vi-
deo erotici (il 15% li vede anche insieme al part-
ner). Mai come in questo caso, non importa

dove e quando: il 31% li guarda perfino in uffi-
cio o nelle aule di studio (scuola e università) o
in pausa pranzo. E non c’è solo la voglia di guar-
dare gli altri: il 32% dichiara di essersi fatto sel-
fie o video provocanti solo per il gusto di condi-
viderli con il partner o con l’amante (il 7% lo fa
abitualmente). Inoltre, il 9% ammette di aver
fatto foto o video di nascosto dal proprio part-
ner durante un rapporto intimo (senza consi-
derare chi li ha poi condivisi in rete o inviati via
Whatsapp) e l’8% di aver immortalato e condi-
viso immagini feticiste (seni, mani, piedi, scar-
pe). Altro dato di riguardo è la crescita percen-
tuale delle coppie sposate che sono online: ben
il 44%. In aumento anche i single (26%) e i fi-
danzati (23%). Solo il 3%, invece, è separato o
divorziato e l’1% vedovo. L’età media è di 35-49
anni per il 34% (25-34 anni per il 19%, 50-64 an-
ni per il 18%) e il 25% è impiegato (studenti 23%,
liberi professionisti 20%).
Passando alle applicazioni utilizzate, il son-

daggio rivela che sono proprio le app di incon-
tri ad attrarre il maggiore interesse sul mobile:
frequentate per curiosità dal 12% e con sole fi-
nalità sessuali dal 7%. Solo un’esigua percen-
tuale si schernisce ancora dicendo «conosco
quelle app ma non le frequento». Da notare,
che la risposta “per trovare l’anima gemella»” è
stata scelta solo dall’1% degli utenti, a dimostra-
zione di come nel tempo l’utilizzo di social e
app sia profondamente cambiato.
Meno sciolte (e forse meno sincere) sono

state le risposte su temi più imbarazzanti, ovve-
ro quando si passa dalla chat ai fatti, introdu-
cendo l’interazione umana ed una maggiore
percezione di realtà: solo il 16%, infatti, ha affer-
mato di aver avuto rapporti in webcam (o su
Skype, Facetime,Whatsapp) e l’11% ha ammes-
so di voler provare questa nuova esperienza.
«Così come negli ultimi dieci anni, grazie alla
tecnologia, è cambiato radicalmente il modo di
prenotare una vacanza, un taxi o di scriversi tra
amici— commenta Alessandro Palmisano, co-
fondatore e general manager di TrenDevice —
le dinamiche sono cambiate anche nella sfera

cerche, il 30% degli uomini italiani posticipa il
momento di coricarsi perché impegnato su Pc,
tablet o smartphone,mentre il 43% delle donne
non si separa dal telefonino nemmeno sotto le
lenzuola.
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Quando telefonino o tablet
sono complici della passione

Amore e sesso virtuali contagiano anche il Sud:
il 31% si collega ai social cercando situazioni hot

L’indagine

Sul web solo
per video erotici

1
Il 47% confessa che si
collega sul web solo per
guardare video erotici (il
15% li vede anche
insieme al partner). Mai
come in questo caso, non
importa dove e quando

Selfie provocanti
da condividere

2
Il 32% invece ha
confessato di essersi
fatto selfie o video
provocanti solo per il
gusto di condividerli con
il partner o con l’amante
(il 7% lo fa abitualmente)

Curiosità per le app
di incontri

3
Sono anche le app di
incontri ad attrarre il
maggiore interesse sul
mobile: frequentate per
curiosità dal 12% delle
persone e con sole
finalità sessuali dal 7%

❞AbitudiniDinamiche cambiate anche nella sfera
sessuale: perché sorprendersi
se anche le tentazioni sono più digital?

sessuale e, in senso più lato, nelle relazioni.
Nessuno, ventenne o cinquantenne che sia, si
sognerebbe oggi di scambiarsimissive cartacee
con parenti all’estero o con la ragazza dell’ulti-
mo flirt al mare: perché sorprendersi se anche
le tentazioni sono più digital?». Ma c’è anche il
rovescio della medaglia: secondo le ultime ri-

di Beatrice Carrillo

C aro direttore, nel suo editoriale di ieri
(«L’ottuso silenzio dei rivoluzionari»)
ha raccontato con efficace analisi le
scene di ordinaria illegalità che

caratterizzano ormai la cronaca cittadina e
che hanno realmente trasformato la nostra
città in un bene comune. In ossequio alla
ideologia arancione, Napoli è diventata
veramente un bene comune: comune a varie
categorie di incompetenti, inadempienti e
abusivi— ambulanti, parcheggiatori, gestori
di varie e disparate attività commerciali —
che dispongono a loro piacimento del tempo
e del territorio urbano, sottraendoli ai
cittadini e usufruendo dell’impunità che
deriva dall’assenza o dall’insufficienza dei
controlli. In queste condizioni, che si
trascinano damolto tempo, appare
completamente inutile l’ennesimo appello
alle istituzioni comunali: manca la volontà
politica di intervenire perché si
toccherebbero gli interessi del bacino
elettorale del nostro sindaco, intento alla
costruzione di una nuova identità che gli
possa procurare approdi europei o regionali.
Bacino elettorale nel quale confluiscono tutti
coloro i quali stanno consumando la nostra
città con progetti economici immediati, nei
quali trionfa la volgarità ed il disprezzo delle
regole.
Appare necessario l’intervento politico dei
cittadini che, riuniti in comitati civici,
assumano il ruolo di custodi e difensori della
ricchezza storico-artistica della città e ne
garantiscano lo sviluppo economico, mai
disgiunto dalla tutela culturale. Cittadini che
perseguano non il bene comune, declinato in
lingua arancione, ma quel bene pubblico che
si ottiene con un comportamento virtuoso e
privo di interessi individualistici e attenzioni
funzionali. Obiettivi sicuramente non facili
da raggiungere, ma completamente disattesi
dall’attuale amministrazione: incapace nel
costruire ma trionfalistica nel raccontare.
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e volontà assente
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