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S E S S O Ho fatto 
l’amore con 

(remote) 
Control
Niente vergogna: è facile 

af ezionarsi all’Intelligenza 

Artifi ciale (conoscete Siri, 

no?) e tra poco magari capiterà 

che la cosa si faccia più seria. 

Il robot per dentisti 
giapponese Showa Hanako 
2 ha un bel visetto di silicone, 
il sorriso smagliante, una 
lingua realistica e un 
incredibile rifl esso faringeo 

che serve a far capire agli 

aspiranti dentisti che stanno 

sof ocando il paziente. Niente 

male come fantasia di sesso 

orale robotico, no? E se 

volessimo qualcosa di più? 

I sexbot Roxxxy e Rocky non 

sono nuovissimi ma si evolvono 

mettendo sempre più a fuoco 

le loro “emozioni artifi ciali”. 

Insomma, sanno farti godere 

ma presto sapranno anche farti 

piangere. «Non cerchiamo di 

sostituirci all’interazione tra 

esseri umani», dice il creatore 

Douglas Hines. «Stiamo 

cercando di arricchirla». 
Ma allora perché non uscire 
con un robot? È così diverso 
da usare un vibratore? 
E innamorarsi di lui può essere 

peggio che af ezionarsi a un 

Furby? Un mio amico dice 

che piangere per un fi lm è 

un’emozione fi nta perché ciò 

che ci commuove non accade 

davvero. Ma se la sensazione 

sembra vera importa davvero 

la sua provenienza? Si pensa 

che tra 50 anni robot e umani 

potranno sposarsi. Pazzesco, 

no? Be’, è pazzesco anche 

il matrimonio tradizionale. 

Qui la dif erenza è che invece 

di divorziare stacchi la spina.

tea hacic-vlahovic  blogger 

croata, cresciuta negli Usa, ora vive 

a Milano. t-crumpets.blogspot.com

Il Porno Nerd 
James Deen, 26 anni e 2000 video, è il nuovo re dell’XXX. Grazie anche 

a Twitter. Ora Easton Ellis scrive per lui e il suo pisello diventa un sex toy 

l suo twitter par a chiaro: «Mi piace mangiare, 
dormire e guardare la tv... e, oh sì, mi guadagno da 
vivere facendomi un sacco di ragazze». Niente pose 

da super-macho o doppi sensi da caserma: James è lo studen-
te modello che ogni mamma sognerebbe per la propria fi glia. 
Solo che, a 26 anni, ha già girato 2000 porno.  

I

I L L U S T R A Z I O N E  MAX-O-MAT IC

Il tuo blog (jamesdeenblog.
com) ti fa apparire una 
persona normale. Perché 
la gente trova così strano 
scoprire che vivi come tutti?
«Non so. Io non credo di 
essere interessante: sono un 
tizio qualunque. E forse è 
proprio questo che piace». 

Forse quello che piace è il 
fatto che tu stia cercando di 
connettere l’industria del 
porno con il mainstream… 
«Non sto cercando di farlo 
intenzionalmente ma sembra 
che la cosa sia successa da 
sola. Io cerco solo di divertirmi 
e pare che la cosa funzioni». 

Il web gioca un ruolo 
importante in ciò che fai? 
«È fondamentale. Mi ha 
permesso di mostrare la 
mia personalità attraverso 
Twitter e il mio blog, di far 
vedere che non ero solo “quel 
tizio nudo nei fi lm porno”». 

E Bret Easton Ellis che sta 
scrivendo un copione (non 
porno) per te? Hai idea 
di perché gli piaci tanto?  
«Assolutamente no. Lui è un 
tipo interessante e lo sono 
anche io, quindi la cosa ha 
senso. Sono onorato che abbia 
pensato a me per quel ruolo». 

Mi hai appena detto che non 
ti consideri interessante…
«Vedendomi da dentro 
no ma immagino che chi 
mi vede da fuori possa 
considerarmi interessante».
 
Se un ragazzo oggi volesse 
entrare nel porno è un 
po’ come entrare in una 
rock band secondo te? Per 
esempio può caricare un suo 
video e diventare famoso 
come ha fatto Justin Bieber? 
«No, è più una cosa tipo 
cercare lavoro presso una 
grande azienda: non funziona 
che vedono un tuo video e 

vieni scoperto. Devi girare un 
provino e trovarti un agente 
che si faccia il giro di tutte 
le case di produzione. Poi un 
bel giorno qualcuno si prende 
il rischio di far lavorare uno 
sconosciuto e allora lì, piano 
piano, ti fai una reputazione».

Ho visto che uscirà un sex toy 
con la forma del tuo pisello. 
Questa è quella che si dice 
una buona reputazione, no?
«Ne sono entusiasta: era un po’ 
che lo volevo ed è bellissimo 
che lo facciano quelli di Doc 
Johnson, fanno prodotti 

straordinari e sono orgoglioso 
che lo producano loro». 

Dove lo sistemerei a casa? 
«Haha! Nello studio». 

Hai detto che il tuo lavoro 
ha molto a che vedere con 
la psicologia. La tua o 
quella di chi ti guarda?
«Quella di tutti».

Ok, quanto è grande 
il tuo disco rigido?
«Ne ho diversi. Ma quasi 
tutti da un tera». 
— ivan o ita
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