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MMMaaasssttteeerrr   ooofff   SSSeeexxx    

 
l 29 settembre va in onda il primo episodio di Masters of 

Sex, l’ultima serie prodotta dal network televisivo 

Showtime. Il  tv drama, nuovo di zecca, prende vita 

dalla penna della sceneggiatrice e produttrice 

cinematografica Michelle Ashford, già nominata agli Emmy nel 

2010 per la serie The Pacific. 

Questo show, tratto dal romanzo di Thomas Meier Masters of 

Sex: The Life & Times of William Masters and Virginia Johnson, 

the couple who taught America how to love, racconta le vicende professionali e personali di 

questi due pionieri della rivoluzione sessuale, i quali scelsero come terreno della propria 

indagine, uno dei campi più oscuri e complessi di sempre: la sessualità.  

Il ginecologo e sessuologo William Masters, interpretato da Michael Sheen, insieme con la 

psicologa Virginia Johnson detta Gini, interpretata da Lizzy Caplan  infatti, redassero il primo 

studio scientifico legato alla ricerca e all’analisi della fisiologia sessuale umana. Gli studiosi, per 

oltre undici anni furono impegnati nell’osservazione di oltre diecimila atti sessuali, al fine di 

comprendere e definire le diverse fasi che precedono l’orgasmo, ma anche e soprattutto di 

cogliere le differenze sostanziali nelle reazioni agli stimoli, tra uomo e donna. Una delle 

conclusioni più interessanti, di questo studio, ha a che fare con la sessualità femminile, il Dott. 

Masters, infatti, fu uno dei primi studiosi a dichiarare che la sessualità femminile non è 

gerarchicamente inferiore a quella maschile, e che le esigenze di una donna non sono poi 

molto diverse da quelle di un uomo. Tale conclusione appare oggi ovvia, scontata, e per certi 

versi persino ingenua, ma dobbiamo ricordare che il Dott. Masters e la sua assistente 

operarono tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, prima della cosiddetta rivoluzione 

sessuale.  

Questa serie ambientata a Saint Louis, non intende esclusivamente soddisfare quel particolare 

“piacere” e “desiderio” voyeuristico che appartiene ad ogni spettatore, in questo caso quello 

televisivo, l’obiettivo di questo prodotto, che senz’altro stuzzica le fantasie erotiche degli 

spettatori, è quello di raccontare, attraverso le storie di tante coppie, i cambiamenti sociali, le 

evoluzioni culturali , le trasformazioni e perché no, i progressi che la nostra società ha 

faticosamente realizzato, partendo da un insolito luogo d’osservazione: la camera da letto.   

 

 
di  Elettra Caramiello  
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