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C’era una volta il porno. Quello che portava 65 mila persone alla periferia di Milano 
per partecipare al Mi-Sex. Quello delle attrici in parlamento, quello di dive e divi 
come Selen o Moana Pozzi o Rocco Siffredi, in grado di superare i ristretti confini del 
genere e farsi conoscere dal grande pubblico. Ricordi sempre più sbiaditi di un’epoca 
che sta scomparendo: oggi l’industria del porno non tira più. Un gioco di parole di 
terz’ordine  che  in 
realtà  ben  rappresenta 
la situazione.

Nel  2004  una  ricerca 
dell’Eurispes  fotografa 
un mercato  in  crescita 
del  10%  annuale, 
capace  di  fatturare 
circa  un  miliardo  di 
euro.  Quattro  anni 
dopo  il  settore 
continua  a  fare  utili, 
1,5 miliardi all’anno, ma si inizia ad arrancare. Solo 300 dei 1.500 film distribuiti 
sono prodotti interamente in Italia, con un investimento complessivo di 6,5 milioni di 
euro. Nel 2012 le produzioni nostrane scendono a 200. Si investono solo 5-6 mila 
euro a pellicola e crollano gli incassi: i film hard italiani fatturano poco più di un 
milione di euro. Oggi il mondo dell’hard nostrano si è ulteriormente ridotto, e solo 
150 pellicole vengono prodotte in Italia.

Non bisogna però fare l’errore di pensare che la crisi dell’industria significhi la fine 
dell’interesse verso la pornografia. Per capirlo basta citare qualche dato: Xvideos, il 
sito porno più grande del mondo, totalizza 4,4 miliardi di visite al mese; Porn Hub 
trasmette in streaming circa 5 mila terabyte al giorno, e per restare nel nostro Paese 
Milano  e  Roma  sono  le  città  in  testa  alla  classifica  degli  accessi  di  Youporn. 
Semplicemente i consumatori si sono spostati dai dvd al web.

La diffusione delle piattaforme di streaming come Youporn o Pornhub ha distrutto 
l’industria  dell’hard,  molti  film sono  disponibili  online  in  pochi  giorni,  e  questo 
strozza il mercato. Perché spendere quando si può avere gratis?

«La nuova tecnologia ha ucciso il porno, perché l’offerta gratuita è altissima», spiega 
il regista e produttore Silvio Bandinelli, secondo cui «io posso uscire con un film ma 
il giorno dopo è già in rete».



Bandinelli  è  un  personaggio  non  banale  all’interno  del  mondo  dell’hard. 
Politicamente schierato a sinistra, ha introdotto temi sociali e politici nei suoi film 
(fra i tanti Mamma, dedicato alla Resistenza, Cuba, che celebra gli ideali guevaristi, o 
il più recente Abuso di potere ispirato a Cesare Previti). Qualche anno fa per il suo 
Anni di Piombo la rivista francese Hot Sex lo definì il «Molière del porno». Oggi fa 
un’analisi impietosa della situazione: «L’industria pornografica è scomparsa, siamo 
rimasti pochissimi e praticamente non si produce più niente».

Dello stesso parere anche Mario Salieri, il regista e produttore italiano più premiato al 
mondo,  che  spiega:  «Dal  2008  il  settore  home video  è  in  una  fase  di  profondo 
declino,  è  quasi  scomparso.  Qualcosa  resta,  ma  dà  molto  poco  rispetto  a  ieri». 
Secondo  Salieri  «è  finito  un  canale  di  distribuzione  importante  per  la  vecchia 
industria e ne è nato un altro, che è Internet». Salieri è uno dei pochi registi che ha 
cercato di re-inventarsi in rete, si è trasferito a Budapest dove produce film distribuiti 
in  streaming a pagamento sul  suo sito.  «Noi  autori  della  vecchia  industria  siamo 
arrivati a spendere anche 300 mila euro, fino agli inizi degli anni 2000. Con l’arrivo 
di Internet ci siamo dovuti adattare a realizzare progetti a budget più ridotti».

Col  taglio  dei  budget  sono  diminuiti  anche  i  cachet:  «Prima  un’attrice  poteva 
prendere anche 1.000, 1.500 euro a scena, e un’attrice buona poteva anche girarne 10-
15 al mese. Oggi si gira una produzione al mese e nessuno prende più 1.000 euro a 
scena, al masso te ne danno 200 o 300», ragiona Bandinelli. Questo perché - come 
spiega Mario Salieri - oggi «per fare un film raramente si superano i 100 mila euro. 
Con il successo - auspicabile - su Internet, speriamo di poter fare cose più importanti. 
Ma sarà molto difficile, se non impossibile, tornare a fare ciò che si faceva quando 
c’era il supporto dell’home video».

La crisi dell’industria è connessa non solo alla pirateria, ma anche a un cambiamento 
dei  gusti  del  pubblico.  Sembra  difficile  poter  tornare  al  2008,  quando  la  Digital 
Playground,  (casa  di  produzione  che  da  sola  controlla  il  40% del  mercato  Usa) 
spendeva 8 milioni di dollari per realizzare Pirates II: Stagnetti’s Revenge (ispirato a 
Pirati dei Caraibi II). Oggi, mentre il film hard classico arranca, a farla da padrone è il 
gonzo, film senza trama dove l’operatore partecipa attivamente alla scena, a metà fra 
il professionistico e l’amatoriale. Un genere pensato apposta per le piattaforme web, 
dove è proprio l’amatoriale ad avere maggior successo.

«Sono completamente cambiate le potenzialità del prodotto», dice Augusto Pistilli di 
Assosex, secondo cui «il mercato sembra sempre più orientato a proporre la donna 
della porta accanto,  quella  del  piano di  sopra,  e meno l’aspetto professionale».  Il 
porno insomma si è evoluto: dalla celluloide delle attrici alla cellulite della vicina di 
casa.

«Il  consumo non  dipende  più  da  una  produzione  professionale»,  spiega  Peppino 
Ortoleva, docente di Storia dei mezzi di Comunicazione di massa all’Università di 
Torino.  «Su  Internet  trova  un’attrattiva  maggiore:  la  veridicità.  Non  ti  stiamo 
raccontando una cosa simulata o comunque fatta da professionisti, ma il sesso fatto 
da  persone  come  te.  Ovviamente  al  piacere  dell’identificazione  corrisponde  un 
declino  della  perfezione  tecnica,  ma  la  prima  prevale  sulla  seconda.  C’è  poi  un 



secondo problema: il porno industriale ha bisogno di essere finanziato, prima lo era 
dalla sale cinematografie e poi dalle videocassette e dai dvd. Se io trovo tutto gratis in 
Internet  e  per  di  più  con  l’elemento  di  eccitazione  derivato  dal  fatto  che  sullo 
schermo c’è una persona che potrei incontrare il giorno dopo al supermercato, allora 
non  c’è  più  bisogno  dell’industria  pornografica».  «Internet  permette  un  consumo 
privato, anzi privatissimo della pornografia», conclude Ortoleva. Le cui analisi sono 
confermate dal successo delle livecams erotiche, evoluzione virtuale dei vecchi strip 
club. Con una marcia in più, però: le livecams offrono la privacy di Internet unita al 
fatto  che  a  spogliarsi  in  cam spesso non sono attrici  ma persone normali,  che si 
esibiscono per sbarcare il lunario o incrementare lo stipendio. Un modello di business 
che ha successo, almeno a vedere i numeri di LiveJasmin, il più famoso dei siti di 
cam.

In Italia  il  fenomeno è  ancora  a  un  livello  semi-professionale,  per  effetto  di  una 
sentenza  della  Cassazione che ha  paragonato il  sesso  virtuale  delle  livecams alla 
prostituzione.  Ma questo non è bastato per  frenarne la  diffusione.  Semplicemente 
oggi tutti i siti che in Italia si occupano di cam sono registrati all’estero, dove la legge 
è più permissiva. «Il mio sito gestisce circa 400 ragazze, e ho richieste praticamente 
giornaliere  da parte  di  persone che vogliono lavorare per  noi»,  spiega Andrea de 
Stefano, ex cuoco che da qualche anno fa il webmaster del sito camgirlerotica.com , 
«nonostante la crisi abbiamo 3-4 mila utenti al giorno, io stesso alle volte non me ne 
capacito».

Oggi insomma il porno è sempre più un affare privato, e i soldi si fanno a colpi di 
click. I sexy shop hanno iniziato a trasferirsi su internet, e di fiere come il Mi-Sex non 
se ne vedono più. Dopo i fasti dei primi anni Novanta l’evento è sprofondato sempre 
più verso l’oblio. L’ultima edizione, nel 2013, è stata un flop tale da convincere gli 
organizzatori a decretare la fine della kermesse. Mancanza di pubblico ma sopratutto 
di  novità.  Rimangono  eventi  come  il  Bergamo  Sex,  capaci  di  raccogliere  buoni 
risultati, ma nulla di paragonabile agli anni d’oro. «La nuova tecnologia ha tolto dal 
sociale il porno, l’ha in qualche modo ricacciato in un ghetto, è un ghetto digitale ma 
sempre un ghetto», spiega amaramente Bandinelli. «Prima esistevano le pornostar, 
esistevano i registi, io ne sono un esempio. In qualche modo ci facevamo sentire, 
uscivamo allo scoperto, il porno era nelle videoteche. Ora no, ora è rimasto solo un 
ghetto».
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