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2020 Odissea nell'Eros
Lo faremo in modo (davvero) strano: a distanza e senza limiti. Con uno o più
partner, robot compresi. benvenuti sul pianeta sesso, dove avrete tutto
quello che non avete mai osato chiedere. Tranne l’amore
DI DEBORAH AMERI
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Le case di D

Ne faremo tanto, ma non in senso tradizionale. Sarà più sicuro, fantasioso, meno romantico. E
la narrativa dominante su pene e vagina potrebbe diventare obsoleta. Ci aspettano insomma 10-20
anni di dissolutezza, a sentire gli esperti, in una deriva digitale-virtuale forse preoccupante per i
rapporti umani, ma promettente per la fantasia. Perché il sesso del futuro sarà una curiosa
commistione tra erotismo estremo, porno à la carte e sessualità ﬂuida.
Le basi già ci sono. Il movimento kink, nato in sordina tra i reietti del sesso vanilla («io sopra, tu
sotto») sta conquistando il mainstream. “Kink” signiﬁca stranezza, bizzarria, e descrive le
espressioni alternative dell’eros, come sadomasochismo, dominazione e sottomissione, fantasie,
fetish, giochi di ruolo, pratiche estreme di manipolazione del corpo e molto altro. Se prima erano
legate alla sfera del porno e ritenute clandestine, oggi si trovano corsi, workshop, gruppi
Facebook e social network dedicati alle persone kinky. «Il fenomeno sta esplodendo, tra qualche
anno tutte queste pratiche saranno accettate come normali. La società sta cambiando e c’è più
spazio per parlare di una sessualità che prima era nascosta ma che c’è sempre stata», spiega
Tristan Taormino, 45 anni, autrice di Guida al Kink. BDSM, giochi di ruolo ed eros estremo (in
uscita il primo dicembre per Odoya). Perché proprio adesso? «Internet ha cambiato tutto. Prima
chi aveva fantasie strane si sentiva isolato e pure un po’ in colpa. Oggi basta andare su Google e
ci si può connettere immediatamente con gruppi e comunità che condividono i nostri gusti. Non ci
si nasconde più». Da non dimenticare il ruolo della famigerata trilogia delle Cinquanta sfumature.
«Ha toccato nervi scoperti. Ha acceso una conversazione sul sesso alternativo», conferma la sex
guru. «La gente ha cominciato a fantasticare, a sperimentare. È stato un punto di partenza».

PROVA CON UN
GRANDE SPECCHIO
Alle pareti, alle porte o agli armadi: con il
loro riflesso, gli specchi contribuiscono a
rendere le stanze più ampie, riempiendole
di luce e personalità

Taormino, che ci risponde via Skype da una soleggiata Los Angeles, ha l’aspetto di una
professoressa di matematica, capelli corti e occhialini severi. In realtà è una scrittrice di saggi
erotici, regista e attrice di ﬁlm porno e una delle massime autorità americane sul kink. Si
deﬁnisce «queer». «Qualcuno mi chiama lesbica o bisex. Preferisco queer perché indica la mia
visione libera del mondo. Ho rapporti con ogni genere sessuale e non mi sono mai sentita etero,
http://d.repubblica.it/lifestyle/2016/11/29/news/sesso_virtuale_digitale_coppie-3331136/
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ma ﬂuida». Come lei sono in tanti. Il dibattito sul gender è aperto da tempo ma alle caselle
tradizionali di eterosessuali, gay e transgender si aggiungono altre sfumature come top (i
dominanti), bottom (i sottomessi), switch (chi interpreta entrambi i ruoli), asessuali, ﬂuidi e
pansessuali. «Mettere un’etichetta al nostro orientamento sessuale sarà una pratica del passato.
Non avrà più importanza. Dieci anni fa non sapevamo neppure come chiamare una persona che
aveva cambiato sesso. Oggi Amazon produce uno show pluripremiato come Transparent (storia di
una famiglia che scopre di avere un padre transgender, ndr), mentre Laverne Cox, attrice trans, è
stata nominata all’Emmy per la serie Orange is the new black», osserva Laura Berman, nota
terapista di coppia e autrice di diversi bestseller sul sesso.
Anche la ﬂuidità di genere giocherà un ruolo nella futura sessualità più sperimentale. Ma è la
tecnologia che cambierà in modo più radicale il panorama erotico. «Internet ha demistiﬁcato il
sesso per milioni di persone. Basta un clic per imparare come dare e ricevere piacere. E la
tecnologia continuerà a portare il sesso a un altro livello, del tutto inedito», continua Berman. «I
futuristi predicono che tra 10-15 anni avremo robot dalle sembianze umane, del tutto realistici,
con i quali potremo avere rapporti intimi». Pensate a Samantha, l’assistente virtuale del ﬁlm di
Spike Jonze Her (con la voce in originale di Scarlett Johansson) di cui si innamora Joaquin
Phoenix. Sembra ancora fantascienza? Eppure il ﬁdanzato virtuale già esiste. Invisible boyfriend è
una app che manda messaggini d’amore come farebbe un vero ﬁdanzato. Triste ma vero.
Secondo Forbes entro il 2050 i robot escort saranno ampiamente diffusi, tanto da far
diminuire il numero dei casi di malattie sessualmente trasmissibili e la tratta di schiave e schiavi
del sesso. Ma tutto questo copulare virtuale potrebbe ﬁnire per uccidere l’intimità, la vicinanza e
le relazioni romantiche. «Faremo di più l’amore grazie alla tecnologia, ma assisteremo a un
distaccamento emotivo dal partner», scommette Berman. Il sesso a distanza diventerà talmente
realistico che non ci sarà bisogno di convivere con il proprio compagno. Grazie a ologrammi e
tute poco sexy, ma piene di sensori nei punti giusti, ci si potrà toccare, dare e ricevere piacere, a
migliaia di chilometri l’uno dall’altra/o. L’amore in modalità remota rappresenterà il nuovo eros.
Grazie ai progressi della fecondazione assistita, osserva Bernam, ci si potrà perﬁno riprodurre da
lontano, mandando il proprio materiale genetico a un laboratorio.

Fotogalleria

Non è necessario scrutare la sfera di cristallo per accorgersi che le relazioni si stanno aprendo e
svuotando. Chi professa la non monogamia consensuale non appartiene più a movimenti
underground. E al “polyamory”, cioè l’avere rapporti sessuali con più persone che sono al
corrente del tradimento e non lo vivono come tale, è anche dedicato un capitolo di Future sex di
Emily Witt (Farrar, Straus and Giroux), che ne esplora la diffusione a San Francisco. L’avere più
partner non è certo una novità. Ma la graduale accettazione sociale di questa forma di relazione
alternativa è un altro tabù che si abbatte e che apre le porte a dinamiche di coppia (o gruppo)
diverse.
E l’amore? Witt è convinta che nel prossimo futuro giocherà un ruolo marginale e prende ad
esempio la meditazione orgasmica: «Ci si concentra sul corpo, senza l’interferenza di
condizionamenti romantici», sostiene. La pratica, detta anche OMing, ha in realtà poco a che fare
con la meditazione e ha l’obiettivo di eliminare la nozione di sesso come un contratto di servizio
reciproco. Per questo nella OMing, come l’ha concepita l’organizzazione OneTaste, fondata da
Nicole Daedone, è solo la donna a ricevere l’orgasmo. La seduta dura 15 minuti, con tanto di
timer. Lei si spoglia, si sdraia a terra, allarga e appoggia le gambe su due cuscini. Il partner,
completamente vestito, le si siede accanto, inﬁla dei guanti di lattice e lubriﬁca le dita. Poi inizia a
toccarla con una tecnica ben precisa (c’è pure un video su YouTube che la descrive nei dettagli) e
la porta all’orgasmo. Il tutto deve ﬁnire entro un quarto d’ora, durante il quale i due possono
anche chiacchierare amabilmente. «Svuotata della componente amorosa, la pratica diventa quasi
una ginnastica, un esercizio anatomico, che anche due sconosciuti possono esplorare», ragiona
Witt. Che prosegue il suo cammino verso il future sex nel mondo del porno à la carte e del
voyerismo attivo. Il primo lo offre Chaturbate.com, sito con community di video live in cui
uomini, donne, trans e coppie si mostrano via webcam durante atti sessuali con la speranza di
guadagnare dei token, delle ricompense virtuali da chi li sta guardando. Non serve iscriversi né
fare il login. La fruizione è immediata. Chi vuole non solo assistere ma anche essere coinvolto
può andare sui set di Public disgrace, serie pornograﬁca online che lascia partecipare alle riprese
gli spettatori. In una totale anarchia sessuale. È questo ciò che ci aspetta? Risponde Witt: «Il sesso
futuristico, in fondo, non sarà un nuovo, irriconoscibile modo di fare l’amore, ma solo una
maniera diversa di concepirlo e di parlarne».
CORPI PER IL PIACERE
Sempre disponibile, pronto a qualsiasi richiesta, a dare piacere e mai riceverlo. Il compagno di
letto ideale? No, il robot sessuale. Per ora sono poco più che bambole gonﬁabili, ma entro il 2025
saranno abbastanza diffusi nel mondo occidentale ed entro il 2050 sotto le lenzuola ci saranno più
umanoidi che umani, secondo le predizioni del futurista Ian Pearson, che l’anno scorso ha stilato
un rapporto sul fenomeno. L’esperto predice anche che i giocattoli sessuali e le app potrebbero
essere connessi direttamente al sistema nervoso per stimolarlo con un semplice clic. Inquietante o
http://d.repubblica.it/lifestyle/2016/11/29/news/sesso_virtuale_digitale_coppie-3331136/
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eccitante? Un’idea ce la si può fare guardando la serie Humans, sull’impatto culturale, sociale e
psicologico dei rapporti tra umani e “synth”, robot antropomorﬁ e intelligenti. Non si dovrà
attendere tanto. Nel 2017 arriverà sul mercato Realbotix, una bambola così realistica da trarre in
inganno, dotata di intelligenza artiﬁciale, occhioni che sbattono, bocca che si apre e chiude, pelle
morbida e tonica, in alcune parti riscaldata. Sarà accompagnata da una app e da un dispositivo per
la realtà virtuale, da usare separatamente o insieme. La testa costerà 10mila dollari, il corpo tra i
30 e i 60mila. «L’obiettivo è creare un vero legame affettivo tra l’uomo e la macchina. Realbotix
potrà avere realistiche conversazioni con i nostri clienti», ha assicurato al New York Times il suo
ideatore Matt McMullen, già creatore di RealDoll, i manichini sessuali più realistici al mondo.
D.A.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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