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Quello della pornografia è un mercato in netta e costante crescita. Si calcola che entro il
2017 saranno circa 250 milioni le persone che accedono ai contenuti per adulti, con un
incremento rispetto al 2013 superiore al 30%. In generale, come dimostra l’immagine, 9
utenti su 10 accedono a contenuti pornografici gratuiti, amatoriali o scaricati illegalmente.
Cifre enormi, dovute soprattutto alla sempre più semplice possibilità di fruizione dei
contenuti, ma anche alla capacità di questa industria di stare al passo coi tempi.

La popolazione mondiale continua ad invecchiare. La vita media vissuta in buona salute
si allunga, e di pari passo è aumentata l’attività sessuale nella terza età. Numerose interviste
condotte a riguardo riportano che, su 100 over settanta, più di un terzo dichiara di fare
sesso almeno una volta a settimana. Ciò ha portato un forte incremento dell’utilizzo anche
tra i più anziani della pornografia, che a sua volta si è rapidamente specializzata in que-
st’ambito.

In Giappone ad esempio, ha recentemente fatto scalpore il ritiro dal set ad 80 anni di
Maori Tezuka, “regina del porno d’argento”. L’attrice aveva iniziato la carriera di porno star
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a ben 71 anni, riscuotendo subito un enorme successo nel settore geronto-porno che nel
Paese del Sol Levante, dove un quarto della popolazione ha più di 65 anni, ha un giro
d’affari intorno ai 20 miliardi di dollari. Al maschile, l’altra star del silver porn è Shigoro
Tokuda, oggi ottantaduenne, che ha iniziato la carriera superati i 60 anni dopo aver lavorato
come agente di commercio ed ha girato oltre 350 film. La canuta età di questi pornoattori,
però, non deve eccessivamente stupire, dato che nel settore del porno online, soprattutto
tra i video amatoriali, sono molto richieste le immagini di anziane o di MILF che fanno
sesso. Da un’indagine richiesta da Vice.com e svolta da Pornhub, uno dei siti pornografici
più grandi al mondo (secondo un’inchiesta Wired del 2014 si stima che il sito trasmettesse
5000 terabyte di streaming al giorno, contro i 600 processati da un colosso come Facebook),
risulta che la categoria “old/young” è quella su cui gli utenti trascorrono più tempo, ed è
anche la categoria più frequentata dagli utenti più anziani del sito. 

Pornhub è l’esempio paradigma-
tico di come l’industria della por-
nografia cerchi sempre più di at-
trarre un pubblico maturo. Dopo
aver fatto sensazione con lo spot
natalizio del 2015 dedicato agli
anziani, ha appena lanciato la
campagna Old School, destinata
ai clienti over 65: nel video la
porno star cinquantottenne Nina
Hartley (molto celebre tra i cultori
del genere) con l’aiuto di due
coppie di anziani, illustra come
curare, e soprattutto come pre-

venire le malattie legate alle relazioni sessuali. Negli ultimi 10 anni infatti, tra gli over 65
si è registrato un incremento delle malattie sessualmente trasmissibili, complice anche il
fatto che in questa fascia di età solo una persona su 5 usa il preservativo. Sono quindi in-
crementati del 41% i casi di Aids, del 31% quelli di clamidia e del 52% quelli di sifilide.
La Hartley spiega quali sono sintomi e rimedi anche per il papilloma virus e la gonorrea,
e conclude con alcuni consigli pratici (posizioni e suggerimenti) per avere rapporti sessuali
ottimali anche nella terza età.
Ogni anno Pornhub pubblica statistiche e curiosità. Dai dati relativi al 2016 emerge che
in Italia il 77% dei visitatori è composto da maschi, mentre le donne sono il 23%, un po’
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sotto la media che è del 26%. Tra gli italiani la fascia di età dei frequentatori tra i 55 ai 64
anni corrisponde all’ 8%, e quella degli over 65 è al 6%, superiore di 2 punti alla media
mondiale. Tra le ricerche effettuate in Italia la prima voce è MILF, l’acronimo che indica
“Madre con cui vorrei fare sesso”, cioè signore mature. n
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