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Sintesi 
I compagni artificiali iperfemminili non fanno più parte della fantascienza. Diverse aziende, comprese quelle 

dell'Unione Europea, producono già robot per l’intimità, sesso e per fare l'amore. I ricercatori temono un 

contraccolpo sulle donne in generale e una crescente oggettivazione del genere femminile perché i corpi 

ipersessualizzati di robot sessuali operano su paradigmi di mera usabilità, innescando allo stesso tempo la 

sensazione di avere a che fare con una donna. Inoltre, i critici temono che i robot sessuali dall'aspetto femminile 

possano spingere ulteriormente il problema delle norme corporee irrealistiche. In questo articolo esaminiamo i 

risultati di ricerche e sondaggi in Germania, Spagna e Italia. 
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In questo studio, abbiamo mostrato e discusso una varietà di ricerche tedesche, spagnole, italiane e 

internazionali di scienziati coinvolti nel campo dei robot sessuali e i risultati chiave della nostra indagine. 

Soprattutto le preoccupazioni etiche e femministe devono essere affrontate con urgenza, per creare un futuro 

di pari partecipazione e uguaglianza di genere insieme ai nostri compagni robot. 

SEX ROBOTS – FUTURO E TABOO –    
IMPLICAZIONI ETICHE E SOCIALI SULLE 

DONNE* 

I robot sociali sono progettati 
per aiutare con una varietà di 
compiti, dalla preparazione del 
pranzo per i bambini alla 
compagnia degli anziani. La 
discussione sull'uso specifico di 
tali robot solleva interrogativi 
sulla fattibilità tecnica, le 
responsabilità in un contesto 
interprofessionale e rischi come 
le violazioni della privacy. 

Le considerazioni etiche sono 
molteplici. Includono 
considerazioni sui robot per il 
sesso infantile, se un robot 
potrebbe comportarsi come se 
fosse innamorato e se la 
sostituzione degli umani a letto 
e nelle relazioni è imminente. I 
ricercatori discutono gli aspetti 
della proprietà, dello stupro e 
della prostituzione. Nel 
complesso, è necessario 
rispondere alle principali ques-
tioni etiche. 

Numerosi articoli di ricerca 
assumono un punto di vista 
femminista, in particolare quelli 
di ricercatrici nel campo. 
Delineiamo i rischi e le 
possibilità legate alle donne 
come l'aumento 
dell'oggettivazione delle 
donne stesse. Inoltre, ci 
concentriamo sulla sessualità 
delle donne, che è stata 
repressa e tabù per secoli. 
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1. Introduzione 
Robot umanoidi iperfemminili hanno alimentato 
l'immaginazione di un vasto pubblico per quasi un 
secolo: Metropolis di Fritz Lang (1927), Ex Machina 
di Alex Gar-land (2014) o Westworld di Netflix 
(2016). Oggi, tuttavia, siamo molto vicini a 
chiamare realtà queste fantasie di fantascienza. I 
robot umanoidi guadagnano slancio in tutti i tipi di 
aree: in particolare le aziende che lavorano 
nell’ambito della cura ripongono le loro speranze e 
i loro investimenti nei robot, per facilitare la vita e 
i compiti dei lavoratori umani. Inoltre, i compagni 
romantici e sessuali non sono più solo i protagonisti 
delle leggende. Diverse aziende, comprese quelle 
dell'Unione Europea, producono già robot per 
intimità, sesso e per fare l'amore. Anche se devono 
ancora essere scambiati con un essere umano, il loro 
aspetto e le loro capacità stanno rapidamente 
diventando sempre più umani.  
 
I robot sessuali potrebbero realizzare nuove 
possibilità ed esperienze sessuali e, quindi, molti 
ricercatori le sostengono fortemente (Kubes, 2019). 
Tuttavia, per quanto riguarda i robot sessuali 
attualmente disponibili prodotti da es. DS Doll (DS 
Doll Robotics - DS Dolls & Ex Doll Robotics & Sex 
Robots UK, n.d.) o RealbotiX (RealbotiX, n.d.), ci 
sembra di vedere donne sessualizzate 
pornograficamente. Hanno un seno grande, sono 
per lo più magri e sembrano nel complesso molto 
giovani. Pertanto, è stata aggiunta una nuova 
prospettiva alla discussione sul futuro dei robot 
sessuali: il loro effetto sull'uguaglianza di genere e 
sulle donne. In particolare Kathleen Richardson - 
professoressa di etica e cultura dei robot e 
dell'intelligenza artificiale - ha condotto una 
campagna dal 2015 per il divieto dei robot 
sessuali, temendo un contraccolpo sulle donne in 
generale, una violenza più forte contro le donne e i 
bambini, nonché una crescente oggettivazione del 
genere femminile (Campagna Against Sex Robots, 
n.d.). 
 
Oltre ai film, i media stanno anche plasmando la 
visione generale del pubblico su questa nuova 
tecnologia. I sex robot sono apparsi ripetutamente 
sui giornali (online) negli ultimi anni (Ärzteblatt, 
2019; Bellinghausen, 2019; Fröhlich, 2018; Mend-
gen, 2020; Nast, 2019; Sex mit der Maschine - VDI 
nachrichten, 2021). Questi riflettori dei media 
spesso coprono aspetti emotivi concentrandosi sui 
rischi e nutrendosi di paure o celebrando i nuovi 

 
1 https://www.schmuserie.com/blog/sexroboter-der-sex-der-zukunft 
2 https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7011096/09/15/Los-ro-

bots-sexuales-se-topan-con-la-etica-inician-una-campana-para-prohibirlos.html 

 

vantaggi per la vita sessuale e la terapia. I media 
sollevano anche preoccupazioni sui robot modellati 
altamente sessualizzati, per lo più femminili, che si 
accordano con ideali di bellezza esagerati 
(Mendgen, 2020). I critici temono che ciò possa 
spingere ancora una volta il problema delle norme 
corporee irrealistiche (Fröhlich, 2018). La seguente 
tabella 1 illustra come queste fantasiose 
rappresentazioni dei corpi sono presentate nei 
media. 
 

1 2 3 
Tabella 1 Realizzazioni non realistiche presentate nei media 

Oltre a rappresentare quelle norme corporee 
irrealistiche, nei media si parla spesso di "Armonia", 
che si vede nella Figura 3 della Tabella 1. "Lei" è il 
prototipo della società californiana di robotica 
sessuale RealbotiX. "Harmony" non è solo una 
bambola di gomma a grandezza naturale con 
grandi seni, "lei" può parlare, ascoltare e sentire il 
tatto (Fröhlich, 2018). Il "suo" umore può 
deteriorarsi o illuminarsi durante il giorno, "lei" può 
essere stanca o affamata o avere desiderio, 
desiderio di sesso (Fröhlich, 2018). È ancora un 
mercato di nicchia e i produttori hanno sede 
principalmente negli Stati Uniti e in Asia, ma il 
mercato per la nuova generazione di bambole 
sessuali interattive è in crescita (Fröhlich, 2018). I 
robot sessuali "maschili" rappresentano dal 10 al 
15% delle vendite (Fröhlich, 2018). Quindi, la 
grande maggioranza dei robot sessuali prodotti ha 
un aspetto "femminile". In un mondo eteronormativo, 
quei robot prevalentemente ipersessualizzati sono 
progettati per attirare lo sguardo maschile. 
  
Sondaggi e studi internazionali hanno indicato che 
soprattutto gli uomini sono notevolmente aperti a 
questa nuova tecnologia. I risultati di uno studio 
condotto su oltre 1.470 persone in Spagna dal 
portale online Platanomelon.com mostrano che il 
33% degli uomini afferma che farebbe sesso con 
un robot dotato di intelligenza artificiale tramite 
telefono cellulare. Questa cifra scende al 14% nel 
caso delle donne (elEconomista.es, 2018). I risultati 
dei sondaggi di quattro paesi (Germania, Stati 
Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi) indicano che il 
mercato dei robot sessuali è notevolmente più 
piccolo per le donne. È stato dimostrato che le 

3 https://www.gq-magazin.de/leben-als-mann/beziehung/realrobotix-date-
sexroboter-harmony 

 

https://www.schmuserie.com/blog/sexroboter-der-sex-der-zukunft
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7011096/09/15/Los-robots-sexuales-se-topan-con-la-etica-inician-una-campana-para-prohibirlos.html
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7011096/09/15/Los-robots-sexuales-se-topan-con-la-etica-inician-una-campana-para-prohibirlos.html
https://www.gq-magazin.de/leben-als-mann/beziehung/realrobotix-date-sexroboter-harmony
https://www.gq-magazin.de/leben-als-mann/beziehung/realrobotix-date-sexroboter-harmony
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femmine hanno almeno il doppio delle probabilità 
rispetto ai maschi di desiderare l'intimità robotica 
(Sharkey et al., nd). 
Anche il tema dei robot sessuali ha raggiunto la 
politica. Sesso con i robot: è eticamente accettabile? 
Questa è una domanda comunemente considerata 
e, quando è stata posta, i gruppi parlamentari 
CDU/CSU e SPD del Bundestag tedesco hanno 
affermato di non aver ancora raggiunto una 
posizione sulla questione (Bellinghausen, 2019). 
"Tuttavia, riteniamo che l'argomento sia 
estremamente rilevante", ammette Marcus 
Weinberg, portavoce per le politiche familiari 
della CDU/CSU) (Bellinghausen, 2019). Il Consiglio 
etico tedesco ha una visione diversa: "A giugno 
parleremo di robot infermieristici nel Consiglio 
etico, ma non abbiamo ancora pensato ai robot 
sessuali". (Bellinghausen, 2019). Al contrario, negli 
Stati Uniti, il Creeper Act ha vietato l'importazione 
e la vendita di robot sessuali che sembrano bambini 
dal 2018 (Bellinghausen, 2019). Il Canada sta 
valutando una legge simile (Bellinghausen, 2019). 
 
Pertanto, la nostra domanda di ricerca è la 
seguente: in che modo i robot sessuali hanno un 
impatto sulla nostra società in generale e sulla vita 
delle donne e sull'uguaglianza di genere in 
particolare? Rispondendo a questa domanda, 
presentiamo approfondimenti nel confronto tra i tre 
paesi partecipanti: Germania, Spagna e Italia. 
Questi si trovano tutti nell'Europa occidentale, ma 
tutti hanno storie, culture e tradizioni uniche. 
In questo articolo considereremo sia i rischi che le 
possibilità del futuro con i robot sessuali. Oltre a 
concentrarci sul loro rapporto con le donne, 
discuteremo anche il tema tabù della sessualità 
femminile. Inoltre, presenteremo i risultati del nostro 
sondaggio anonimo. 

2. Background teorico 
Per questo studio abbiamo concentrato la nostra 

attenzione sulla lingua tedesca e in Germania 

abbiamo individuato scienziati con ricerche sulle 

dimensioni etiche, sociali e femministe sui robot 

sessuali. Inoltre, includiamo aspetti di studi trovati in 

Spagna e in Italia. 

 

2.1 Dimensione Sociale 

I robot umanoidi sono robot modellati sugli esseri 

umani. Da un lato, i robot sono progettati come 

robot umanoidi perché in questa veste possono 

interagire meglio negli ambienti umani. D'altra 

parte, lo sviluppo di tali robot serve anche a 

integrare gli esseri umani nelle società con 

popolazioni in declino. Sono progettati per 

assumere ruoli sociali specifici, come tenere 

compagnia alle persone. (Alesich & Rigby, 2017) 

Altri robot, come il robot "Mark 1", sul modello 

dell'attrice Scarlett Johansson, sono progettati per 

aiutare con una varietà di compiti, dalla 

preparazione del pranzo per i bambini alla 

compagnia degli anziani. Questo aspetto del 

servizio è particolarmente focalizzato nelle 

discussioni in corso in Germania sull'assistenza con 

la cura e la terapia (Graf et al., 2020). 

La discussione sull'uso specifico di un robot sociale 

solleva interrogativi sulla fattibilità tecnica, la 

necessità di riprogettare i processi organizzativi, le 

responsabilità in un contesto interprofessionale e i 

rischi associati all'uso dei robot, come le violazioni 

della privacy (Bendel, 2015, 2017, 2018). Un 

problema, che appare poco nella discussione 

pubblica, è la protezione dei consumatori e come 

regolamentare i pericoli associati ai robot sessuali. 

Potrebbe essere problematico se un essere umano 

sta baciando un robot sessuale perché le labbra del 

robot potrebbero essere fatte di vernice al piombo 

o qualche altra sostanza tossica. 

 

2.2. Dimensione Etica  

I robot sessuali sono stati ampiamente discussi nella 
ricerca per anni. Ciò include la ricerca in 
informatica, psicologia ed etica. Quasi nessuna 
ricerca sui robot sessuali non menziona affatto la 
considerazione etica. Questo mostra quanto sia 
grande un cambiamento per la società che 
interagisce e ha forse anche relazioni con i robot 
sessuali. 
I nomi che devono apparire in un articolo sui robot 
sessuali sono certamente almeno Donna Har-away 
con il suo lavoro ben citato A Cyborg Manifesto 
(1985), David Levy – autore del libro Love and Sex 
with Robots: The evolution of human -relazioni robot 
(2008), Kathleen Richardson – promotrice della 
Campaign Against Sex Robots (2015), John 
Danaher – autore del libro Robot Sex: Social and 
Ethical Implications (2017), e Jason Lee – autore del 
libro Sex Robots: Il futuro del desiderio (2017). I 
temi discussi nella letteratura sull'etica dei robot 
sessuali variano da se la società è pronta per i 
robot sessuali (Ma et al., 2022; Scheutz & Arnold, 
2016), se è etico programmare esseri umani che 
potrebbero essere fuorviati (Nyholm & Frank, 
2019), se il consenso è un attributo rilevante in 
considerazione del sesso con i robot (Frank & 
Nyholm, 2017) e se i robot sessuali sui bambini 
debbano essere limitati (Danaher, 2019; Gordon & 
Nyholm, 2021). Soprattutto Richardson (Richardson, 
2016a, 2016b, 2017, 2019) percepisce i robot 
sessuali come un futuro possibilmente non etico e, 
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pertanto, chiede il divieto della creazione e 
distribuzione di robot sessuali. 
La discussione è in corso. Per fornire una 
panoramica, abbiamo raggruppato la letteratura 
pertinente per temi discussi o menzionati nella 
letteratura scientifica. Questi gruppi possono essere 
visti nella Tabella 2. Gli argomenti discussi in modo 
più evidente includono controversie, rischi, possibile 
evoluzione futura dei robot sessuali, relazioni, 
affetto e amore, nonché aspetti legati al genere. 

Aspetti Etici 

Controversie Rischi 

Definizione di 
sesso vs. 

masturbazion
e 

Sex robot 
bambini 

Sicurezza e 
privacy 

Dipendenza 

Futuro dei sex robots 

Uncanny Val-
ley 

Senzienti, 
coscienti,diritti 

dei robot  

Macchina mo-
rale 

Post-umanista, 
nuovo materi-

alista 

Relazioni, affezioni, amore 

Relazione da 
uomo a robot, 

compagnia 

Affezione, 
amore, 
legame 

Effetti sulle 
relazioni 

uomo-uomo 

Sostituzione 
degli esseri 
umani da 
parte di 
robot 

Aspetti legati al genere 

Ruoli di 
genere 

stereotipati, 
sguardo 
maschile 

Proprietà, 
schiavitù, dis-
ponibilità cos-

tante 

Paralleli alla 
prostituzione 

Consenso, 
stupro, 

violenza, 
predominio 

maschile 

Tabella 2: Aspetti etici nella letteratura accademica 

2.3 Dimensione Femminista  

Anche i rischi dei robot sessuali hanno dimensioni 

femministe. Numerosi articoli di ricerca sollevano un 

punto di vista femminista, soprattutto da ricercatrici. 

In questo capitolo delineeremo i rischi e le 

possibilità legate alle donne. In primo luogo, ci 

concentreremo sull'argomento tabù "sessualità 

femminile". 

 

2.3.1 Sessualità delle donne: Un taboo e come 

si insinua nella robotica 

La sessualità è la parte più intima e segreta della 
vita delle persone (Zara, 2018) e quella delle 
donne è stata tabù per secoli. 
Due articoli hanno rilevato che la sessualità 
femminile è cambiata in una direzione per lo più 
positiva (Kangyal, 2020; Neal, nd). I tabù sulla 
sessualità delle donne sono stati infranti. Ma 
potrebbero verificarsi altri problemi, soprattutto 
per quanto riguarda il consenso. La maggior parte 
delle donne tende a dare il consenso ad attività 
sessuali che non le piacciono (Neal, nd). La 
psicologa e terapista familiare Sandra Konrad ha 
affermato che soprattutto le giovani donne 
consentono interazioni sessuali, che non danno loro 
alcuna soddisfazione sessuale, solo per compiacere 

sessualmente i loro partner (Kangyal, 2020). Il 
motivo è la mancanza di consapevolezza, 
l'insufficienza di fissare dei limiti e la paura di 
essere percepiti male (Kangyal, 2020; Neal, n.d.). 
Il sessismo è rappresentato anche dalla robotica. In 
particolare uno sviluppo ha acquisito slancio negli 
ultimi anni. Con l'umanizzazione e la 
femminilizzazione dei robot, i sistemi 
prevalentemente "femminili" stanno diventando 
sempre più umanoidi, livellando le precedenti 
differenze della norma del femminile nella società, 
nella politica e nella cultura. Il motivo della 
femminilizzazione potrebbe essere che le donne 
sono generalmente escluse dallo sviluppo, dalla 
creazione e dall'uso di sistemi tecnologici intelligenti 
(Benedikter & Gruber, 2019). Questo sviluppo 
potrebbe portare a una perpetuazione delle norme 
di genere esistenti. 
Ciò potrebbe portare a una continuazione di 
comportamenti discriminatori nei confronti delle 
donne. I robot che appaiono femminili fanno 
rivivere i modelli di ruolo tradizionalmente 
femminili: servire, sorridere ed essere amichevoli. 
Potrebbe quindi verificarsi una svalutazione 
dell'immagine del femminile. La connessione tra il 
concetto di servizio e l'aspetto “femminile” 
potrebbe portare a un ritorno culturale di stereotipi 
e modelli femminili retroattivi. La creazione di robot 
che appaiono femminili sembra mantenere 
l'oggettivazione delle donne. (Benedikter & 
Gruber, 2019). 
 

2.3.2. Oggettificazione femminile 

Per le tecnofemministe internazionali è chiaro che la 
tecnologia non è mai neutra rispetto al genere 
(Bath, 2013; D. Haraway, 1988; Oudshoorn & 
Pinch, 2005; Wajcman, 1991). Ma nessun'altra 
nuova tecnologia è di genere più evidente dei 
robot sessuali (Kubes, 2019). 
Kathleen Richardson osserva che l'uso di robot 
sessuali simili a una pornostar, che appaiono 
femminili creati per dare piacere esacerbano 
un'immagine sessista, degradante e oggettivante 
delle donne. Le relazioni di potere esistenti e gli 
stereotipi di genere, quindi, continueranno 
(Richardson, 2016a, 2016b). 
Sophie Wennerscheid, studiosa di studi culturali 
presso l'Università di Gand, in Belgio, sostiene le 
tesi di Richardson affermando che i corpi 
ipersessualizzati dei robot sessuali operano sul 
paradigma della mera usabilità, scatenando allo 
stesso tempo la sensazione di avere a che fare con 
un donna (Wennerscheid, 2019). 
Anche Kate Devlin, docente internazionale senior in 
Intelligenza artificiale sociale e culturale, King's 
College London ed esperta di robot sessuali, 
classifica le somiglianze tra robot sessuali e donne 
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come problematiche per le donne. È d'accordo con 
Richardson sul fatto che i robot sessuali 
contemporanei hanno un impatto negativo sulla 
percezione del corpo femminile (Devlin, 2018). 
Inoltre, Alexander Matthias Gerner, post-dottorato 
all'Università di Lisbona, sottolinea che i robot 
sessuali sono progettati dopo un'immagine 
pornografica di donne visualizzate. Sembrano 
donne pronte per il sesso meccanico e fingono di 
essere considerate oggetti sessuali "femminili", 
sempre disposti (Gerner, 2019). Non solo i rischi, 
ma anche le possibilità si presentano per quanto 
riguarda i robot sessuali. In particolare David Levy 
sottolinea le possibilità dei robot sessuali nel suo 
libro più venduto "Love + Sex With Robots: The 
Evolution of Human-Robot Relationships" (2008). 
Levy (2013) sostiene che l'interazione fisica con i 
sexbot consentirebbe un amante in continua 
evoluzione, senza un vero coinvolgimento emotivo, 
senza controversie, senza che la relazione si 
esaurisca e non sia più viva ed eccitante come 
all'inizio -ning, o, più semplicemente, senza rischio 
di rigetto o abbandono. Oltre a questo, la 
tecnologia non dovrebbe essere vista come un 
campo d'azione sfavorevole. Essendo più coinvolti 
in questo ramo, potrebbe verificarsi l'opportunità di 
lottare per i diritti delle donne. Un maggiore 
coinvolgimento delle donne nello sviluppo 
tecnologico e nella progettazione di dispositivi 
tecnologici potrebbe in definitiva rafforzare il ruolo 
delle donne nella società (Benedikter & Gruber, 
2019, p. 202). Inoltre, i robot sessuali potrebbero 
contribuire a plasmare le sessualità post-
umanistiche lasciandosi alle spalle la logica binaria 
del dualismo eteronormativo. Certamente non 
devono sembrare affatto umanoidi. Semplicemente 
non ce n'è bisogno. Potrebbero semplicemente 
imitare caratteristiche simili a quelle umane come la 
pelle con aptici morbidi come piume, pelliccia o 
nylon. Potrebbe essere necessario un orifizio o un 
elemento fallico per il piacere/rilascio sessuale, ma 
non deve necessariamente essere modellato come 
un essere umano per funzionare pienamente come 
un robot sessuale (Kubes, 2019, pp. 61, 69, 70). 
Nuove reti di desiderio potrebbero essere create 
dalle nuove tecnologie nella migliore delle ipotesi 
quando l'attenzione si concentrerà sulla loro alterità 
ma non sul loro essere umano (Wenner-scheid, 
2018, p. 49). 
 

2.3.3. Opportunità per le Donne  

Non solo i rischi, ma anche le possibilità per le 
donne si evolvono riguardo ai robot sessuali. In 
particolare David Levy sottolinea queste possibilità 
nel suo libro più venduto "Love + Sex With Robots: 
The Evo-lution of Human-Robot Relationships" 
(2008). In un altro articolo Levy (2013) sostiene che 

l'interazione fisica con i robot sessuali consentirebbe 
un amante in continua evoluzione, senza un reale 
coinvolgimento emotivo, senza polemiche, senza che 
la relazione si esaurisca e non sia più viva ed 
eccitante come era all'inizio, o, più semplicemente, 
senza rischio di rifiuto o abbandono. 
Oltre a questo, la tecnologia non dovrebbe essere 
vista come un campo d'azione sfavorevole. Essendo 
più coinvolti in questo ramo, potrebbe verificarsi 
l'opportunità di lottare per i diritti delle donne. Un 
maggiore coinvolgimento delle donne nello sviluppo 
tecnologico e nella progettazione di dispositivi 
tecnologici potrebbe in definitiva rafforzare il ruolo 
delle donne nella società (Benedikter & Gruber, 
2019). 
Inoltre, i robot sessuali potrebbero contribuire a 
plasmare le sessualità post-umanistiche lasciandosi 
alle spalle la logica binaria del dualismo 
eteronormativo. Certamente non devono sembrare 
affatto umanoidi. Semplicemente non ce n'è 
bisogno. Potrebbero semplicemente imitare 
caratteristiche simili a quelle umane come la pelle 
con aptici morbidi come piume, pelliccia o nylon. 
Potrebbe aver bisogno di orifizi o elemento fallico 
per il piacere sessuale, ma non deve 
necessariamente essere modellato come un essere 
umano per funzionare pienamente come un robot 
sessuale (Kubes, 2019). Nuove reti di desiderio 
potrebbero essere create dalle nuove tecnologie 
nella migliore delle ipotesi quando l'attenzione si 
concentrerà sulla loro alterità ma non sul loro essere 
umano (Wennerscheid, 2018). 

3. Metodo quantitativo: sondaggio 

Per comprendere l'attuale livello di conoscenza dei 
robot sessuali sul campo in Germania, Spagna e 
Italia, abbiamo creato un sondaggio online 
anonimo. Questo sondaggio è stato creato in 
inglese e tradotto in spagnolo per utilizzare lo 
stesso campione di domande in tutti i paesi 
partecipanti. Da un lato volevamo scoprire 
l'estensione della conoscenza in ogni paese e 
dall'altro volevamo renderla comparabile con i 
risultati negli altri paesi. L'indagine consisteva in 
quindici domande. In primo luogo, due domande 
riguardavano l'identità di genere e l'età della 
persona che compilava il modulo. Questi hanno 
permesso di valutare i risultati in relazione al 
genere e alle fasce di età. Tutte le domande erano 
domande chiuse e potevano essere lasciate senza 
risposta e quindi saltate. La prima serie di domande 
esamina le conoscenze che le persone hanno sui 
robot sessuali. Inoltre, le domande hanno misurato 
l'estensione dei rischi e delle possibilità. Una 
seconda serie di domande si è concentrata sulla 
sessualità delle donne, se i partecipanti si sentivano 
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diversamente, quando un "umano" o una "donna" 
compra un robot sessuale e se la sessualità in 
generale fosse ancora un tabù per le donne. Il son-
daggio è stato condotto tra aprile e maggio 2022. 

4. Risultati del sondaggio 

I risultati dell'indagine sono presentati nella tabella 
e nelle figure seguenti. Come si può vedere nella 
Tabella 3, il numero di partecipanti variava per 
paese. Inoltre, la distribuzione di genere varia da 
paese a paese e l'Italia è la più equilibrata. 
 

Totale di partecipanti 

Germania Spagna Italia 

50 50 109 

Generi Riportati 

Donne Uomini 

GER SP IT GER SP IT 

31 32 50 19 15 56 

Tabella 2:Statistiche Descrittive  

Figura 1: Conoscenza dei Sex Robots per paese 

La figura 1 mostra la quantità di conoscenza che i 
partecipanti avevano sui robot sessuali. In generale, 
la conoscenza variava da media a molto piccola in 
tutti i paesi con la tendenza a molto poco. Possiamo 
vedere differenze specifiche per paese. 

Figura 2: Rischi o possibilità percepiti per Paese 

 

Nel complesso, più partecipanti credono che i robot 
sessuali comportino più rischi che possibilità rispetto 
al contrario. Tuttavia, la maggior parte crede che 

ci siano uguali rischi e possibilità. Questo è simile 
per tutti i paesi.

 

Figura 3: La sessualità delle donne è un argomento tabù per te? 

Figura 4: La sessualità delle donne: un argomento tabù nella società? 

Le figure 4 e 5 mostrano in modo interessante che 
quasi nessuno dei partecipanti considera la 
sessualità delle donne un argomento tabù. Tuttavia, 
alla domanda se sia un argomento tabù nella 
società, la risposta è molto meno chiara. I 
partecipanti tedeschi sono d'accordo con questo 
fatto e i partecipanti italiani sono fortemente in 
disaccordo. Sembrano esserci differenze culturali 
così come differenze nel punto di vista dei 
partecipanti e della società in cui vivono. 

Le tre figure successive mostrano le risposte alla 
domanda fino a che punto sarebbero d'accordo con 
la seguente situazione.

Figura 6: Situazione 1 – Una donna compra un robot sessuale per 
usarlo per i rapporti sessuali. 
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Figura 7: Situazione 2 – Un essere umano compra un robot sessuale 
per usarlo per i rapporti sessuali. 

Figura 8: Situazione 3 – Il tuo partner compra un robot sessuale per 
usarlo per i rapporti sessuali. 

Anche se le situazioni sembrano così simili, le 
risposte sembrano diverse per ciascuna di esse. Più 
partecipanti sono d'accordo e meno in disaccordo 
con la situazione, quando la persona che acquisisce 
un robot sessuale è un essere umano rispetto a 
quando è una donna. I partecipanti di tutti i paesi 
e di entrambi i sessi sono molto più riluttanti, quando 
il proprio partner dove acquistare un robot 
sessuale. 

5. Discussione 

Nella nostra discussione abbiamo in primo luogo 
rivisto i risultati del nostro sondaggio. Nella Figura 
3 abbiamo riscontrato che la maggior parte dei 
partecipanti crede che ci siano uguali rischi e 
possibilità. Tuttavia, dopo la nostra ricerca su vari 
giornali e articoli tedeschi, spagnoli, italiani e 
internazionali, il nostro team ha concluso che, come 
sono oggi lo sviluppo e la progettazione di robot 
sessuali, i rischi oscurano le possibilità di gran lunga. 
Riteniamo che questa disparità sia dovuta alla 
mancanza di dati empirici e di studi sui rischi e le 
possibilità dei robot sessuali in relazione alle donne. 
Pensiamo anche che i media e il cinema abbiano un 
grande impatto sulle convinzioni della società su 
questo argomento. La disparità tra le figure 4 e 5 
non ci aspettavamo perché ogni persona 
rappresenta anche la società. Tuttavia, l'opinione 
sulla sessualità delle donne è più avanzata di 
quanto creda il pubblico in generale. 

Sembra che ci vorrà più tempo per educare la 
società su questo argomento a causa delle sue idee 
conservatrici e sobrie. Ciò che troviamo interessante 
nelle Figure 6 e 7 è che più partecipanti concordano 
con la situazione secondo cui un essere umano 
acquista un robot sessuale per usarlo per rapporti 
sessuali rispetto alle donne che ne acquistano uno 
per lo stesso motivo. Il nostro team presume che 
questa disparità sia dovuta al fatto che la sessualità 
delle donne è stata tabù e repressa per secoli. 
Pensiamo che i robot sessuali dall'aspetto femminile 
potrebbero portare a un contraccolpo sulla 
sessualità delle donne. Allo stesso modo, i risultati 
della nostra letteratura e della nostra ricerca 
documentale sottolineano questo sviluppo. Un buon 
numero di rinomati scienziati crede sinceramente 
che i robot sessuali dall'aspetto femminile avranno 
conseguenze negative sulla posizione delle donne 
nella società. Ci sarà un aumento 
dell'oggettivazione delle donne e una 
continuazione dei comportamenti discriminatori nei 
confronti delle donne. La data empirica non esiste, 
ma l'opinione di questi ricercatori è un forte 
indicatore del fatto che questo sviluppo potrebbe 
evolversi. Ci sono ancora molte domande irrisolte 
riguardo ai robot sessuali, quindi pensiamo che la 
politica e la società dovrebbero tenere d'occhio 
questa tecnologia potenzialmente ad alto impatto. 
C'è anche una lacuna nella ricerca ma, a nostro 
avviso, non solo i ricercatori possono attivarsi 
riguardo a questo sviluppo, ma anche il pubblico. 
Döring e Poeschl (2019) concludono che a causa 
della mancanza di dati empirici e di studi sui rischi 
dei robot sessuali, i dibattiti accademici e pubblici 
rimarranno controversi. Tuttavia, secondo lo stato 
attuale e la dinamica dello sviluppo tecnologico, i 
robot sessuali senza dubbio saranno presto 
presenti. 
In primo luogo, questo documento presenta diversi 
limiti. La ricerca bibliografica in Germania è stata 
più ampia che in Italia e Spagna. Pertanto, in 
Germania sono stati trovati molti più riferimenti. 
Non è chiaro se ciò rifletta accuratamente il numero 
esistente di articoli per paese o sia dovuto alle 
diverse pratiche di ricerca e al livello di esperienza 
del ricercatore in ciascun paese. Di conseguenza, 
questo articolo si riferisce a più scienziati (di lingua 
tedesca) che a scienziati spagnoli o italiani. Inoltre, 
il sondaggio è stato distribuito principalmente ad 
amici e conoscenti e quindi la generabilità è 
limitata. Inoltre, il numero di partecipanti varia 
considerevolmente da 50 a 100 partecipanti per 
paese. Tuttavia, questo studio può fornire 
approfondimenti sul punto di vista delle persone sui 
robot sessuali, che non sono coinvolti nella ricerca. 

6. Conclusioni 
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In questo studio abbiamo mostrato e discusso una 
serie di ricerche di scienziati coinvolti nel campo dei 
robot sessuali. Nel complesso, possiamo concludere 
che diversi scienziati tedeschi (di lingua) e alcuni sci-
enziati spagnoli e italiani stanno effettuando ricer-
che in quest'area e stanno contribuendo alla discus-
sione internazionale. Con quasi la metà della letter-
atura estratta scritta da ricercatrici, l'area dei robot 
sessuali è un'eccezione nel campo della tecnologia 
e del tutto in contrasto con la partecipazione delle 
donne allo sviluppo dei robot sessuali. Inoltre, tro-
viamo una raccolta molto interdisciplinare di ricer-
catori provenienti da scienze sociali, medicina, in-
formatica, etica, studi di genere e psicologia. Ciò 
dimostra le ampie implicazioni attese per la società 
da questa nuova tecnologia. La nostra ricerca, tut-
tavia, ha dimostrato che molte persone non sono an-
cora consapevoli dei rischi e degli impatti a venire. 
E inoltre, che per le donne la sessualità è ancora 
diversa da quella per gli uomini, almeno in una 
prospettiva sociale. Pertanto, soprattutto le preoc-
cupazioni etiche e femministe devono essere affron-
tate con urgenza per creare un futuro insieme ai 
nostri compagni robot, che non sia dannoso per 
l'uguaglianza di genere e la partecipazione pari-
taria. 
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