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I fatti sono legge? 

Pornografia e resto. - Commento alla recente sentenza del tribunale 
di Milano. Nella sentenza il Tribunale ha sostenuto  che anche la 
pornografia e' vita e che i confini del pudore comune sono cambiati  
ed ha assolto gli accusati dal reato. 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Una recente sentenza del tribunale di Milano stabilisce che 
anche la pornografia e' vita e non offende piu' la decenza. 
Poiche' pare certo che la pornografia fosse vita anche l’anno 
scorso o duecento anni fa, dobbiamo chiederci quale novita' sia 
intervenuta, e che cosa il giudice intenda per vita. La risposta 
non puo' che essere una: e' vita tutto cio' che e' condiviso e 
praticato dalla maggioranza (possibilmente schiacciante) di una 
societa'. E da questo punto di vista il giudice registra e 
legittima un mutamento rilevante nel costume italiano. La 
pornografia e' diventata vita perche' il comune senso del pudore 
non e' piu' offeso da immagini, parole e atti che un tempo 
venivano definiti osceni. Puo' nascere il sospetto che questo 
nuovo atteggiamento derivi a sua volta dall’alluvione di 
materiale pornografico e dalla conseguente assuefazione. Ma e' 
un particolare secondario. Quello che conta e' che la sentenza 
interpreta in modo ineccepibile due tendenze dominanti della 
societa' e della cultura contemporanee. La prima e' un dato di 
fatto che tutti possono quotidianamente verificare. La seconda 
e' una particolare concezione del Diritto che rincorre (con la 
lingua fuori) i dati di fatto, trasformando in legge tutto 
quello che e' costume. Non e' necessario frequentare i 
cinematografi a luci rosse o leggere le pubblicazioni oscene 
per accorgersi che il linguaggio parlato o scritto non e' piu' 
considerato espressivo e saporito se non attinge dall’ormai 
dilapidata riserva del turpiloquio. Le riviste per famiglie non 
nascondono nulla a nessuno, e non solo nei noiosissimi servizi 
dedicati all’educazione sessuale, ma anche nelle pagine neutre, 
come semplice richiamo commerciale. Da questo punto di vista, 
la sentenza di Milano non fa che registrare una verita' nota a 
tutti e non contestabile. Non piu' protetto dal tabu', il sesso 
e' un giocattolo smontato e rotto, che tra poco non interessera' 
piu' nessuno, sicche' diventera' inefficace anche come richiamo 
commerciale. E poiche' e' inutile salvaguardare i rottami, il 
giudice ci ha gentilmente concesso di usarli come meglio 
sappiamo, senza restrizioni importune. Rimane da chiedersi se 



sia sensato far coincidere il costume con la legge, rendendo 
superflui o l’uno o l’altra. Se e' vita solo quel che fanno 
tutti, il giudice ha colto nel segno. Ma e' sicuro che sia cosi' 
? E giusto che il diritto si arrenda per principio ai fatti, e 
che la vita diventi vita semplicemente in base a un criterio 
statistico? Era vita anche il genocidio di massa dei lager? A 
Taurianova, ad esempio, come dovrebbe essere giudicato un 
sequestro di persona, se si riuscisse a dimostrare che la 
maggioranza della popolazione lo pratica e lo apprezza? E in 
Colombia, come ci si dovra' comportare con il cartello di 
Medellin, che e' sicuramente sostenuto da una cultura 
consolidata e maggioritaria? Si trovano sempre Paesi dove la 
rottura di qualche tabu' ha consentito al costume di mettere in 
luce il grande valore vitale della frode, del furto con scasso, 
della concussione (a proposito, se il giudice di Milano ha 
ragione, non sarebbe il caso di legalizzarla, almeno in 
Italia?), e perche' no, dello stesso omicidio che, come dimostra 
la storia, e' un tabu' intermittente. Certo in Libano 
l’assassinio e' vita e la sua proibizione non e' rispettata. Ma 
un giudice che per conciliare la legge con il costume lo 
legalizzasse, interpreterebbe correttamente il diritto moderno?  
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