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«CHI HA DET T O C H E T U D E V I FA R E QU A LC O S A A L L A T ER R A . Lascia che sia lei a farti

tutti noi. «È la nostra amante. Siamo appassionati, fieri e pazzamente innamorati di lei», scrive nel
suo manifesto. «Adoriamo il sole, accarezziamo
le rocce, godiamo delle cascate, facciamo l’amore
con la natura. Celebriamo i nostri punti E. Siamo
molto zozzi». Sono parole giocose e provocatorie
quelle di Annie Sprinkle, ma diventano perentorie rispetto all’impegno in difesa dell’ambiente.
E questo è l’aspetto più contemporaneo di un
pensiero che nelle ninfe del mito greco trova ancora un modello di sostenibilità. Seppur in maniera eccentrica, questo movimento è un invito
estremo a ripensare i nostri stili di vita.

qualcosa». Lisa rimase in silenzio. Una donna seduta al suo fianco disse: «Hai ragione, come farci
piovere addosso». Uscirono dalla tenda. Alcune di
loro si tolsero i vestiti, fino a rimanere completamente nude. Si sparpagliarono in mezzo al campo
e con gli occhi chiusi lasciarono che la pioggia le
bagnasse completamente.
Era la prima esperienza per Lisa in una comunità
ecosexual. Finita lì per caso, seguendo il suo vicino
di casa, l’unico amico che aveva da quando si era
trasferita a Portland. Un po’ pazzo, trans, ma anche capace di farla sorridere nei giorni peggiori.
In quel pomeriggio d’estate nel mezzo della
IL SOCIOLOGO INGLESE JASON MOORE,
foresta, con una corona di fiori in testa e le bracpoco prima del Covid, aveva definito Capitalocia strette sul petto, Lisa provò imbarazzo perché
cene la nostra epoca, sostenendo che i paramequell’acqua che le scivolava sul corpo seminudo
tri che regolano la Terra non sono più biologici,
le piaceva molto.
ma economici. «Il denaro ha trasformato i rap«Diventare ecosexual è stato un percorso lento,
porti che legano l’uomo alla natura», affermava
intimo. Una scelta consapevole e un impegno
Moore, «portandoli sul pericoloso filo dell’estinsociale», racconta, spiegando che dopo aver viszione». Sono bastati pochi mesi dalle sue parole
suto per quasi un decennio in diverse città ameriper riscoprirci fragili, impotenti e nudi. Tra le lacane sulla costa del Pacifico, ha deciso di tornare
crime del tempo che ci è toccato vivere abbiamo
in Italia, per godere della sua amata campagna
però compreso che nessuno di noi è un’isola e
siciliana. «Qui la terra sembra dilettarsi dei miei
che in natura nessuna specie agisce da sola, neppiedi nudi e il vento gioca con i miei capelli.
pure una arrogante come la nostra. Sono invece
Vivere l’amore per la mia natura è stato il regale sinergie tra organismi e ambienti differenti che
lo che mi sono fatta per il quarantacinquesimo
determinano l’evoluzione e la sopravvivenza. Su
compleanno. Oggi mi sento pienamente donna
questa Terra, chi non collabora muore.
anche se l’oggetto del mio erotismo non è un esMentre il mondo si chiudeva in casa, la natura
sere umano. Credo che l’identità di genere sia una
si riprendeva ciò che un tempo era suo. Il silenquestione da lasciarsi alle spalle, davanti all’urgenzio, l’aria, la Terra, e in qualche modo anche noi
za della sfida climatica che ci riguarda tutti».
stessi, per ricordarci che abbiamo bisogno della
Dal suo punto di vista, chiunque non restituisca
natura e lei ha bisogno di noi. Inseparabili come
amore al Pianeta è un ecocida. E questo è anche
in un tempo lontano, oggi torniamo a immagiil pensiero di fondo del movimennare una vita insieme che prende
to ecosexual. Centomila persone,
forme diverse per abbracciare tutin gran parte donne, che in tutto
ti. Si fa ideale per una generazione
NIENTE HIPPIE
il mondo abbracciano una nuova
che pareva intorpidita nelle piazze
idea di sessualità, nata dal pensieO P O L I A M O R I S T I . dei Fridays For Future e solletica
ro di Annie Sprinkle, sex worker
persino il desiderio erotico nelle
americana, femminista, scrittrice e
fantasie di chi cerca l’amore.
S O LTA N T O
attivista, ritenuta la sola pornostar
«Tutti proviamo piacere a stare stecon un PhD. La sua missione era
si sulla battigia e farci accarezzare
IL PIACERE DI
rendere il sesso meno vergognoso
dalle onde del mare. Se di quel
e l’ambientalismo più sexy, ribal- C A M M I N A R E N U D I movimento riusciamo ad appreztando la visione tradizionale che
zarne la carica erotica, arriveremo
vede la Terra come la madre di
a scoprire una nuova intimità»,
SUL MONDO
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spiega Lisa, tornando a quella manciata di giorni tra i boschi dell’Oregon, che furono per lei il
chilometro zero di una nuova vita.
NEL SUO ACCAMPAMENTO, LA COMUNITÀ AVEVA RECINTATO UNA PORZIONE DI
BOSCO e l’aveva chiamata “Foresta di Lilith”, in

onore della figura mesopotamica simbolo dell’emancipazione femminile. All’ombra di quegli
abeti maestosi, i suoi compagni ecosexual si incontravano nudi per abbracciare gli alberi, accarezzare
i muschi, impregnarsi degli odori delle radici, in
un fare festoso e orgiastico. Davanti a quelle scene, Lisa pensò che era davvero troppo, ché lei non
era una tipa da sesso di gruppo. Eppure in quel
disappunto, sentì un calore tra le gambe e corse
nella sua tenda. Tutto quel parlare di natura, sesso, orgasmi e profumi le aveva fatto venire il ciclo
con molti giorni di anticipo. Si coricò, la testa le
pulsava, raccolse le mani sul grembo. «Ero stupita di me stessa. Nonostante la mia mente fosse
scettica, il mio corpo aveva voluto mostrarmi che
stava ascoltando», racconta.
La mattina seguente, nella stanza della colazione,
venne chiesto a lei e ai suoi compagni di sedersi a
terra, chiudere gli occhi e porgere le mani. Una
donna camminò silenziosamente tra loro, lasciando sui palmi di ciascuno delle cose commestibili: una fragola, un fiore, un pomodoro, dell’uva.
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«Assaggiateli, leccateli, annusateli, usate tutti i
vostri sensi. Mangiateli e fateli mangiare a chi vi
sta vicino», aveva detto. La stanza si riempì di versi, leccate, sussurri, schioccar di labbra e baci. In
quello scambio cieco, Lisa soffocò l’impulso che
la spingeva a scappare, e finalmente si sentì libera.
«Pensavo che col tempo il cuore dimenticasse
come amare», dice oggi. «Invece, abbandonandomi a quegli esercizi, ho scoperto la vera essenza.
Non c’entra col genere, con l’egoismo della passione sessuale, ma solo con ciò di cui è capace il
cuore di ciascuno di noi».
Nell’ultimo giorno che ha trascorso tra quelle
foreste, Lisa è stata testimone di una decina di
matrimoni. Donne e uomini che hanno sposato la Terra in una ritualità fatta di gesti semplici,
balli, nudità e carezze. «Non amerò mai nessuno come amo te», gridava una sposa alla luce del
tramonto. «Nella festa compresi che quello che
avevo vissuto in quei giorni era radicale e nuovo. Non c’era alcun pensiero nostalgico. Niente
hippie, poliamoristi, Lgbtq. Nessuna volontà di
possedere un corpo. Solo il piacere, tenero e antico, di camminare nudi sul mondo, sognando un
futuro differente», racconta Lisa, che non è più
tornata nel chiasso di quei ritrovi ma ogni mattina accarezza le foglie sui sentieri che la portano al
mare, parla alla Terra e, distesa sulla sabbia calda
della sua Sicilia, gode del suo nuovo amore. ❍
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