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Questo testo nasce come strumento di lavoro del Forum permanente sulla
prostituzione, uno spazio di confronto voluto da Caritas Ambrosiana e da
CGIL, CISL e UIL per portare lontano dai luoghi comuni la prostituzione e i
fenomeni connessi della tratta e dello sfruttamento, scendendo nelle
complessità delle relazioni tra i generi. La varietà di riflessioni raccolte vuole
infrangere la fitta coltre di superficialità e approssimazioni che avvolge il
tema “prostituzione” e riunisce diverse competenze: mediche, giuridiche,
economiche, pedagogiche, sociali, psicologiche e antropologiche.
Completano il quadro alcuni contributi provenienti dal mondo della politica
e dei sindacati, dove l’apertura al confronto è fondamentale per attuare
normative che non intervengano sulla libertà dei comportamenti sessuali
di persone adulte o si limitino a spostare il problema per motivi di decoro,
ma che siano guidate da scelte sociali volte, in primo luogo, a salvaguardare
la dignità di tutti i soggetti coinvolti, tutelando i principi e le innovazioni
introdotte dalla Legge Merlin.
Ogni intervento mira, in diversi ambiti, a fronteggiare gli stereotipi della
compra-vendita di sesso, analizzando i meccanismi presenti nel rapporto
uomo-donna, nel binomio denaro/potere, nei paesaggi interiori dei corpi
e nel significato dell’equazione che fa della domanda di sesso a pagamento
una condicio sine qua non dell’offerta di donne, nella maggioranza dei casi
migranti e a volte minorenni.
Il testo propone approfondimenti ragionati utili a sfidare il limite imposto
nel definire la prostituzione come “il mestiere più antico del mondo”. Una
dicitura che imprigiona il tema nella semplificazione e nell’impossibilità di
comprendere le dinamiche in gioco.
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Colpire i clienti significa però rinunciare a investire nella pre-
venzione della domanda di sesso a pagamento e in un’educazio-
ne alla relazione che abbia come fulcro il rispetto reciproco tra
sessi. Colpire le donne che si prostituiscono significa invece ves-
sare ulteriormente delle persone, prevalentemente straniere, che
spesso si trovano in gravi condizioni di deprivazione e di dipen-
denza nei confronti dei propri sfruttatori, e che non possono
esercitare pienamente il loro diritto all’autodeterminazione –
anche nei casi in cui dichiarino di prostituirsi in piena libertà.
Offrire a queste donne opportunità diverse dalla prostituzione,
come già accaduto a suo tempo alle donne italiane, potrebbe
voler dire metterle nella condizione di svolgere un’attività lavo-
rativa che dia maggiori opportunità di piena integrazione.

Limitarsi a interventi repressivi nei confronti di clienti e
prostitute, e a provvedimenti che spostano il problema invece
di tentare una strategia di soluzione, ci sembra vada nella dire-
zione di confermare il luogo comune che vede nella prostituzio-
ne “il mestiere più antico del mondo” e per questo impossibile
da affrontare in modo risolutivo. La prostituzione viene infatti
percepita come una modalità di soddisfazione di un impulso
atavico, la cui messa in discussione è difficoltosa e porta in su-
perficie dinamiche profonde, come il presunto diritto dell’uo-
mo sul corpo della donna. Per questo abbiamo allargato la ri-
flessione anche a tematiche più ampie rispetto al solo fenome-
no della compra-vendita di sesso e che riguardano, per esem-
pio, la relazione tra i generi, l’educazione già dalla scuola a
una sessualità responsabile, il rapporto denaro/potere, le moti-
vazioni che soggiacciono a una domanda in continua espan-
sione sollecitata dalla presenza di giovani donne straniere,
spesso minorenni, sulle strade.

Come organizzazioni proponenti il Forum, siamo partite
quindi da alcuni punti comuni che ognuna si è sentita di con-
dividere e che rappresentano il filo conduttore degli incontri or-
ganizzati in questi anni. In primo luogo sosteniamo il presup-
posto che sia da valorizzare la libertà di non prostituirsi; alcune
persone, infatti, rivendicano come libera la scelta di prostituirsi,
ma di fatto sono molti gli elementi e i condizionamenti che
spingono alla prostituzione - oggi in particolare, essendo stret-

Il “Forum sulla Prostituzione” ha preso avvio nel 2004 per
iniziativa di Caritas Ambrosiana, CGIL, CISL e UIL di Milano, e
CNCA. Come organizzazioni sensibili e impegnate nella difesa
dei diritti e della dignità delle donne, abbiamo ritenuto impor-
tante costituire un Forum permanente che si ponesse come uno
spazio di riflessione, all’interno del quale fosse possibile il con-
fronto, dove potersi interrogare liberamente - anche a partire
dalle contraddizioni - e poter esprimere posizioni diverse.
L’intento è stato infatti quello di adottare un approccio interdi-
sciplinare e multiculturale, che consentisse di mettere a con-
fronto diversi saperi di tipo filosofico, giuridico, sociale, psico-
logico, antropologico… in grado di fornire un contributo signi-
ficativo al dibattito, anche con l’obiettivo di incidere sulle scelte
politiche e sociali.

L’idea di questo Forum è nata, in primo luogo, con lo scopo
di portare all’esterno della ristretta cerchia di addetti ai lavori
il dibattito che accompagna il fenomeno della prostituzione,
per promuovere uno scambio culturale che permetta di uscire
dalla povertà dei luoghi comuni dei quali il tema della prosti-
tuzione è spesso vittima.

Quello della prostituzione è infatti un argomento che si
tende a percepire in modo molto superficiale, limitandosi a
prendere atto della presenza delle donne sulle strade e invocan-
do provvedimenti che ristabiliscano l’ordine e il decoro. Le am-
ministrazioni locali spesso intervengo trattando la prostituzio-
ne solo come un elemento di degrado urbano alla stregua dello
spaccio o del vandalismo, prevedendo lo spostamento del suo
esercizio in luoghi privati (appartamenti e/o locali, ma anche
aree isolate delle città). 

Anche i disegni di legge vanno in questa direzione, e la prati-
ca dissuasiva più diffusa e popolare è quella della repressione del
fenomeno tramite sanzioni applicate a clienti e prostitute.

Perché un forum per discutere
di leggi sulla prostituzione?
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tissimo il legame tra tratta delle donne e prostituzione - che ren-
dono il concetto di libertà molto relativo (si pensi a chi “sceglie”
di prostituirsi per sopperire a deprivazioni economiche proprie
e dei familiari). Riteniamo infatti che il corpo non sia una
merce e come tale non possa essere oggetto di compra-vendita.

Sosteniamo con forza la necessità di potenziare e rendere più
efficace la lotta al traffico di esseri umani a scopo di sfruttamen-
to sessuale e la lotta allo sfruttamento della prostituzione. La le-
gittima richiesta dei cittadini di città più sicure passa anche – se
non soprattutto – dal perseguimento di tutti quei reati, spesso ri-
conducibili alla criminalità organizzata internazionale, legati al
traffico di esseri umani, droga e armi e che permettono ai gruppi
criminali di lucrare milioni di euro ogni anno.

Infine riaffermiamo che lo Stato non deve intervenire con
ruolo normativo rispetto ai comportamenti sessuali delle perso-
ne, messi in atto privatamente. Per questo siamo contrarie alle
proposte di legge di stampo neo-regolamentarista e contestiamo
l’idea che la prostituzione possa assurgere al rango di professio-
ne, nascondendosi dietro la possibilità del pagamento delle tasse
allo Stato che, nella situazione attuale di donne per lo più stra-
niere e trafficate, assumerebbe i tratti di un ulteriore sfruttamen-
to, in questo caso legalizzato. Pensiero non certo inedito poiché è
lo stesso che ha portato, con la legge Merlin, alla chiusura dei
bordelli nel 1958, per uscire dalla logica dello “Stato lenone”.

Il presente volume vuole essere un ulteriore strumento per
far circolare alcune delle riflessioni che il Forum ha fatto e
poter stimolare altre occasioni di dibattito. Non è stato casuale,
per raggiungere questo obiettivo, affidare la realizzazione del
testo al Gruppo Abele, da sempre attivo e attento alle tematiche
della prostituzione e della tratta. In quest’ottica abbiamo deci-
so di includere, come ultimo, l’articolo di Mirta Da Pra
Pocchiesa dal titolo “Cara Senatrice Merlin”. Un modo per con-
tinuare a stare nel dibattito in corso scegliendo di comprender-
ne la complessità... oltre i luoghi comuni.

Suor Claudia Biondi, Luigia Cassina e Sabrina Ignazi  
Forum permanente sulla prostituzione
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SESSO, QUALE SCAMBIO?

Sembra siano sempre di più gli uomini che oggi frequentano
le prostitute, di ogni razza e colore. Li possiamo definire sbri-
gativamente come viziosi, perversi, trasgressivi (rispetto a una
norma morale apparentemente condivisa) o giustificarli in
nome di una “esuberanza” maschile storicamente riconosciu-
ta? Anziché giudicare, proviamo a ricercare i significati antichi
ma che restano ancora attuali e quelli nuovi che il fenomeno
prostituzione ci rimanda.
Chi sono oggi i clienti delle prostitute? Non è facile individuar-
li. Nonostante siano molti i maschi che le frequentano, gli
stessi sembrano appartenere a una categoria negata da tutti.
Questi uomini infatti non raccontano le loro esperienze alle
donne, ne parlano al massimo tra di loro, fra amici fidati e le
donne sembrano rifiutare questo comportamento e ritenerlo
appannaggio di pochi ingiustificabili maschi. Tuttavia i “clien-
ti” sono numerosi e non vi è, come a molti piacerebbe pensa-
re, una particolare categoria di frequentatori delle prostitute.
Appare quindi limitativo parlare di loro come di una specifica
figura, potendo ritenere potenzialmente tale qualunque
uomo, per la varietà di motivazioni a cui rimanda tale com-
portamento e che possiamo leggere nella complessità della
sessualità umana e dei bisogni che sottende.
In tempi remoti la sessualità femminile era libera e non con-

Prostituzione:
vecchi e nuovi significati

di Jole Baldaro Verde* e Roberto Todella**

* Medico, psicoterapeuta, presidente del  Centro Interdisciplinare per la
Ricerca in Sessuologia di Genova (CIRS).

** Medico, psicoterapeuta, vice-presidente del CIRS di Genova.
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Le diverse espressioni della prostituzione nel tempo, fino a
giungere alle schiave di oggi, tracciano quindi un preciso per-
corso che possiamo utilizzare per meglio comprendere il mu-
tare del rapporto uomo-donna nei diversi contesti storici e so-
ciali. Non possiamo ripercorrere nel dettaglio tutte le variazio-
ni e le evoluzioni del fenomeno prostituzione nel corso del
tempo ma alcune considerazioni possono essere proposte al
dibattito in corso da anni su un tema così complesso.
Dall’origine della prostituzione la domanda di sesso a paga-
mento riporta a un maschio in qualche modo condizionato
dal bisogno di ottenere il piacere sessuale. La spinta biologica
(riferita alla teoria del “gene egoista”, quello cioè che tende a
replicarsi a ogni costo) e il bisogno di potere sul femminile, da
tempi remoti ha infatti spinto il maschio a ricercare nell’in-
contro con la prostituta quel femminile debole sul quale pre-
dominare, sentirsi sicuro e appagare la pulsione sessuale. Il
maggior bisogno biologico maschile, oggi come in passato, si
evidenzia in particolare nella lontananza dalla propria partner
o nella difficoltà/impossibilità a trovare una donna disponibi-
le. La prostituzione ad esempio può svolgere un ruolo sostitu-
tivo, in particolari momenti, della vita coniugale. Possono es-
sere i casi in cui la moglie non è in grado di soddisfare le esi-
genze del marito, come ad esempio durante una gravidanza
difficile o una malattia; quando non è più interessata alla ses-
sualità per via dell’età o quando l’uomo si trova solo per la
scomparsa della moglie. Non è sempre facile per un uomo
non più giovane, ma che desidera essere ancora sessualmente
attivo e non dispone di sufficienti requisiti fisici, economici e
sociali, trovare una compagna. La prostituta finisce con l’esse-
re l’unica alternativa alla rinuncia e all’astinenza. Per inciso va
detto che il desiderio di una persona non più giovane di conti-
nuare a godere dei piaceri del sesso non è solo prerogativa
maschile. Oggi anche le donne, alle quali è consentito espri-
mere i propri bisogni e desideri sessuali si pongono il proble-
ma di come soddisfarli. Di conseguenza la prostituzione ma-
schile appare sulla scena e per alcune si propone come solu-
zione, magari attraverso viaggi in Paesi lontani.

notata negativamente. Veniva infatti considerata espressione
del “sacro”, in quanto l’unione del maschio con la donna rap-
presentava simbolicamente l’unione con la dea madre. A tale
proposito disponiamo di numerose testimonianze di riti ses-
suali all’interno di templi dove le sacerdotesse, le vergini sacre
del tempio, si offrivano in nome della dea madre, dea dell’a-
more, in cambio di doni. Erano definite vergini non come in-
tendiamo noi ma nel senso di “libere dal potere maschile”. Di
conseguenza la definizione loro attribuita di “prostitute sacre”
non ha quindi il significato degradato che noi oggi attribuia-
mo alla prostituta.
È utile invece ricordare che la prostituzione intesa come pre-
stazione sessuale retribuita, esercitata come “mestiere” da
parte di donne socialmente svalutate, nasce in un tempo suc-
cessivo con il consolidarsi del patriarcato e quindi di una dop-
pia morale. Alla luce di tutto ciò possiamo chiederci quando le
sacerdotesse persero il loro potere sacro di “iniziare” il ma-
schio e divennero prostitute. La storia non lo dice. Sappiamo
che in passato il rapporto di potere tra uomo e donna ha dato
origine ad altre figure che sarebbe riduttivo chiamare prosti-
tute. Sono, ad esempio, le etere in Grecia, le geishe in
Giappone e in epoche più recenti, nell’ottocento, le “mante-
nute”. Tutte queste figure femminili ci parlano del bisogno
maschile di godere di una donna non solo sessualmente ma
anche di una relazione con un femminile giovane, colto e affa-
scinante con il quale intrattenersi. Indubbiamente, via via che
il potere maschile diventò più forte e alle donne “perbene” ve-
niva impedito il piacere, si rinforzò la scissione del femminile.
I riti, peraltro duri a morire, e le famose “case chiuse”, ancora
oggi da molti esaltate, potevano in qualche modo simbolizza-
re l’antico tempio e l’antico rito. Con l’abolizione delle “case
chiuse” (Legge Merlin, 1958) inizia la prostituzione in strada.
Cambiano i modi, cambiano i costumi, cambia il modo di in-
tendere la sessualità. Con uno scarto però sempre tra ciò che
si “dice”, tra ciò che si vorrebbe fosse, a cominciare dall’e-
mancipazione femminile, e ciò che in effetti viene vissuto, in-
timamente, sessualmente, da donne  e uomini.

“. . .i “clienti” sono
numerosi 

e non vi è, 
come a molti 

piacerebbe 
pensare, 

una particolare 
categoria 

di frequentatori
delle prostitute”

“Erano 
definite 
vergini 

non come 
intendiamo noi 

ma nel senso 
di “libere 

dal potere 
maschile”
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glutei, ecc.) che accendono l’immaginario erotico maschile. In
questo senso la varietà geografica e la molteplicità dei Paesi
da cui provengono le ragazze collude con la fantasia maschile.
Il privilegio della varietà, un tempo solo per pochi, oggi è alla
portata di tutti. La ricerca della prostituta in strada attiva la
fantasia della caccia che il potere di scelta del denaro rende
realizzabile. Di conseguenza il piacere del maschio trova spes-
so la sua maggior soddisfazione in queste fasi preliminari di
possibilità di scelta alla quale il rapporto sessuale si aggiunge
come appendice conclusiva, già preventivato nella sua breve e
modesta intensità.
La prostituta appaga un’ulteriore fantasia maschile: una
donna sempre disponibile sessualmente che non si rifiuta
mai. Quella disponibilità al rapporto sessuale che il maschio
sogna di trovare negli incontri occasionali ma che spesso non
trova neppure con la sua partner abituale. La mancanza di
sincronia tra il desiderio sessuale maschile e femminile infatti,
non raramente innesca un conflitto all’interno della coppia.
La spinta sessuale maschile, sostenuta in gran parte dagli or-
moni, chiede regolarmente di essere appagata, talvolta accon-
tentandosi anche di un rapporto breve, scarno di preliminari,
al quale spesso la partner risponde negativamente.
La forza della trasgressione alimenta le fantasie dei maschi la
cui relazione stabile ha imboccato la strada della routine,
anche sessuale. Sono gli uomini in cerca di extrastimoli, ne-
cessari a riattivare il loro spento interesse e la loro difficoltà a
eccitarsi. Per taluni neppure il rapporto sessuale con una
donna diversa, la prostituta, costituisce uno stimolo sufficien-
te per risvegliare il desiderio sopito. La loro ricerca si orienta
altrove. In questo senso può essere talvolta interpretato il rap-
porto occasionale con un travestito o un transessuale, come
situazione di “fantasia” estrema.
Sempre il fascino della trasgressione lo ritroviamo nel com-
portamento dei giovani che finiscono una serata goliardica
andando “a puttane”. Il gruppo esalta e legittima questa scel-
ta, analogamente ad altri comportamenti quali gli sport
estremi o l’assunzione di alcool e droghe. In questi casi è la tra-

Il sesso a pagamento, oggi come nei secoli passati, può dare
anche risposta al bisogno maschile di una sessualità fantasio-
sa, “perversa”, che difficilmente trova spazio in una relazione
stabile e che rimanda all’eros come dimensione creativa della
sessualità umana. In questo senso in passato una particolare
attrattiva proveniva dalle “case chiuse”, destinate agli uomini
di livello sociale e disponibilità economiche più elevate. In
questi luoghi privilegiati la sessualità maschile trovava infatti
l’opportunità di dare spazio anche alle fantasie più nascoste.
In questi “raffinati” posti si potevano infatti incontrare fan-
ciulle differenti per razza e quindi fisicamente molto diverse e
godere di una varietà di prestazioni che rispecchiano il varie-
gato mondo delle fantasie sessuali maschili. Allo stesso modo
ancora oggi l’offerta si differenzia, negli annunci come per la
strada, moltiplicandosi nella varietà etnica delle ragazze e
nelle specialità proposte.
L’immaginario erotico quindi rappresenta il ponte che collega
l’eros alla prostituzione. Un ponte in realtà piuttosto fragile,
spesso solo virtuale. La prostituta infatti offre solo un’illusione
di complicità erotica: raramente, quasi mai quella per strada,
permette una appagante realizzazione dei propri sogni. Il
“cliente” diventa presto consapevole di questa illusione: le sue
fantasie trovano spazio prevalentemente nella fase della ricer-
ca e della scelta, nell’onnipotenza che regala il potere del de-
naro, nei momenti quindi che precedono l’atto sessuale.
La maggior parte dei rapporti mercenari, specialmente quelli
che si svolgono per la strada, non traducono particolari scena-
ri erotici ma al contrario sono semplici, brevi, monotoni, ripe-
titivi. Quali vantaggi offrono allora questi incontri, oltre a
quello di scaricare la tensione del bisogno biologico? La possi-
bilità di un incontro esclusivamente sessuale con una donna
non solo diversa dalla partner abituale, ma diversa ogni volta.
Ecco perché tra le fantasie che accompagnano il rapporto
mercenario c’è quella di poter scegliere e possedere donne
sempre differenti. L’offerta odierna di ragazze provenienti da
altri continenti offre quella varietà di tratti somatici (colore
della pelle e dei capelli, pelosità, forme del corpo quali seno,
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sarebbe stato possibile. Anche la partner ufficiale stabile, mo-
glie o compagna, avrebbe potuto condividere un sesso più li-
bero e fantasioso. Nasceva in quegli anni anche per la donna
“perbene” l’importanza dell’eroticità come espressione della
propria femminilità, attraverso l’esperienza di un piacere ses-
suale creativo e condiviso. La prostituzione di conseguenza
avrebbe dovuto ridimensionare la sua importanza e diffusio-
ne. La realtà odierna sembra indicare il contrario. Quali sono
le possibili chiavi di lettura? 
La donna di oggi chiede al maschio una relazione di scambio
che non prevede più la rigida complementarietà della coppia di
un tempo, ma una interscambiabilità dei ruoli inclusa una vita
sessuale soddisfacente per entrambi. Quella che Freud chiama-
va lo stadio della “genialità”. Questo ambizioso e recente obiet-
tivo della coppia, apparso con la liberalizzazione sessuale degli
anni Settanta, si sta rivelando carico di insidie e ha evocato nel
maschio l’antica paura del potere femminile, quella stessa che
in un tempo lontano ha favorito la scissione della donna “per-
bene”, moglie e madre, dalla donna “per male” prostituta. La
paura del confronto e del giudizio può spingere il maschio ad
appagare la propria pulsione sessuale al di fuori di ogni relazio-
ne affettiva dove l’altra non è riconosciuta come persona ma
solo come oggetto da usare. Con la giovane schiava infatti il
maschio regredisce a una sessualità “pre-genitale”, nel senso
che ottiene il piacere in una totale assenza di relazione. Lo sce-
nario attuale della strada, fatto di giovanissime e spesso bellissi-
me schiave, collude con questi attuali bisogni. Da più di dieci
anni ormai sulle strade, a vendere il proprio corpo, non sono
quasi più le donne italiane e i transessuali venuti dal Brasile,
ma  giovani donne provenienti da Paesi dell’est europeo, dal-
l’est asiatico, dal Sud America o dall’Africa, oltre a transessuali
nostrani e anche giovani maschi. La “schiava del sesso”, lonta-
na dalla propria cultura di origine, propone un femminile de-
bole che non può in nessun modo rifiutarsi, pena la violenza o
la morte. Tale debolezza incontra l’esigenza maschile di sentirsi
accettato, la sua paura del rifiuto e dell’inadeguatezza che sem-
pre più spesso caratterizzano il confronto con il mondo femmi-

sgressione a diventare la spinta erotica più efficace. In questa
modalità, dietro il rituale del gruppo, il gioco e lo scherzo, si na-
scondono talvolta anche la propria debolezza e la paura del con-
fronto con il femminile. Il gruppo legittima, dà la sicurezza e la
forza necessarie ad affrontare l’esperienza del sesso “a paga-
mento” che altrimenti resterebbe un desiderio non realizzato. 
Un altro significato da sempre attribuito alla prostituzione è
quello dell’iniziazione alla sessualità del giovane maschio che
ritroviamo dalle epoche più remote fino a oggi. I riti maschili
di iniziazione sessuale facevano infatti parte di molte società
primitive e hanno sempre rivestito un’importanza fondamen-
tale. L’entrata nel mondo adulto era rappresentata non solo
dall’entrata nel mondo del lavoro ma anche da un “rito di ini-
ziazione” alla sessualità. Analogo significato avevano per la
donna il matrimonio e la successiva “deflorazione” come rito
iniziatico.
Ricordiamo che il maschio non gode di un segnale biologico
quale è la comparsa del ciclo mestruale per la femmina e di
conseguenza il bisogno di confermare la sua mascolinità an-
cora fragile gli viene soltanto dall’agire un rapporto sessuale.
Il ragazzo, per sentirsi ed essere considerato uomo, deve quin-
di essere iniziato attraverso un rapporto sessuale. Ritroviamo
questo rito già 4000 anni fa come iniziazione “sacra” nel testo
cuneiforme, l’epopea di Gilgamesh. È questo il più antico
poema epico conosciuto che narra le gesta di un re babilone-
se. In esso, Enkidu l’amico del re, l’uomo selvaggio che forse
rappresenta l’anello di congiunzione tra il mondo animale e
quello umano, perde la propria selvaticità grazie a un rappor-
to sessuale con la prostituta, o meglio la vergine sacra del tem-
pio di Ishtar, dea dell’amore.

Nuovi significati della prostituzione
Se come abbiamo detto, la prostituta poteva in tempi passati
appagare le fantasie erotiche maschili che non potevano esse-
re soddisfatte dalla sessualità coniugale (la morale non lo con-
sentiva) con i profondi cambiamenti culturali avvenuti dopo
la cosiddetta rivoluzione sessuale degli anni Settanta, questo
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tensità del piacere non può che essere ridotta. Ricordiamo che
la ricerca di stimoli erotici efficaci rappresenta una costante
della sessualità maschile e in questo senso il rapporto merce-
nario si avvale di un particolare vantaggio: consente di entrare
in contatto con un femminile in chiave esclusivamente eroti-
ca, un oggetto esclusivamente sessuale.
Infine, anche la legge del profitto, che spinge coloro i quali
traggono vantaggio dal mondo della prostituzione e del sesso,
finisce con il colludere con un cambiamento culturale che
vede assottigliarsi sempre più la coscienza morale dell’indivi-
duo. Il venir meno di un modello etico alimenta quel narcisi-
smo infantile onnipotente che non pone limiti ai bisogni più
inconsci (quelli biologici) e ai desideri di un “io” fragile.
L’insopprimibile ricerca del piacere porta a trovare attraverso
la prostituta la propria soddisfazione, usandola come un og-
getto privo di ogni dignità umana. Questa assenza di “confini
morali” può anche essere fra le cause della aumentata richie-
sta di prostitute minorenni che certamente traduce, come
gran parte della pedofilia, la paura/incapacità di confrontarsi
con un femminile adulto. Travestiti e transessuali completano
l’offerta, rendendola ampia e variegata.
Anche l’antica funzione di riti di iniziazione svolta dalla pro-
stituta può ancora oggi trovare una sua ragione di essere.
Infatti, se le coetanee dei giovani maschi, a differenza del pas-
sato, vivono liberamente la loro sessualità e potrebbero svol-
gere il ruolo di “iniziatrici”, proprio il loro comportamento di-
sinvolto alimenta un clima di competizione e di insicurezza,
dove il timore di deludere o il confronto con partner prece-
denti creano spesso difficoltà e atteggiamenti di fuga da parte
del giovane inesperto. Si cercano allora situazioni più facili,
dove all’ansia della prima volta non si aggiunga il timore di
non essere all’altezza delle aspettative. La prostituta può in
questi casi, per alcuni adolescenti, avere ancora un ruolo de-
terminante. Di fatto, la giovane coetanea difficilmente può
svolgere quella funzione di iniziatrice rassicurante della quale
molti maschi tuttora hanno bisogno. L’aspettativa femminile
di godere una sessualità soddisfacente richiede a sua volta un

nile. La difficoltà di comunicazione con donne di Paesi stranieri
appena arrivate in Italia annulla inoltre qualunque possibilità
di scambio verbale e riporta al tempo della primissima infanzia
quando il piacere era ottenuto solo attraverso la sensorialità, in
assenza della comunicazione verbale che caratterizza la genita-
lità dell’adulto.
La paura maschile del confronto e del giudizio da parte di un
femminile troppo potente non può peraltro rappresentare l’u-
nica chiave di lettura del dilagante fenomeno della prostitu-
zione.  Se la coppia stabile può oggi dare vita a una sessualità
più appagante ciò non significa che sia facile da realizzare e
soprattutto da mantenere nel tempo. L’eroticità vuole i suoi
spazi e i suoi tempi che finiscono facilmente con l’entrare in
conflitto con la gestione dei figli, la casa, e gli impegni di lavo-
ro. Da un lato la tensione erotica della coppia si affievolisce o
si spegne e dall’altro viene alimentato l’interesse sessuale in-
dividuale (non solo per il maschio ma anche per la femmina)
dai modelli dei media e dalle possibilità di stimolo e di incon-
tri offerti dal mondo virtuale. Sono proprio gli stimoli “tra-
sgressivi” ai quali siamo quotidianamente sottoposti ad ali-
mentare talvolta il ricorso alla prostituzione (specie in quella
organizzata in appartamento o in locali dedicati) come oppor-
tunità di soddisfazione.  
Ecco allora tutti i clienti adulti, sposati con figli, dirigenti, pro-
fessionisti, che rappresentano una larga parte dei frequenta-
tori delle prostitute. L’incontro con la prostituta consente di
dar vita al proprio desiderio sessuale senza chiedere attenzio-
ni, tempo, confronti, corteggiamento, in una totale de-re-
sponsabilizzazione verso la donna. La prostituta offre la sua
disponibilità sessuale, non è richiesto nessun impegno.
Certamente la condivisione del piacere è assai limitata, in
quanto l’assenza di relazione tra il cliente e la prostituta con-
sente, nella migliore delle ipotesi, una finzione di partecipa-
zione. Solo le professioniste più brave e ben pagate sono in
grado di offrire l’illusione di provare piacere, alla quale il ma-
schio peraltro non raramente sembra credere. Il questo scena-
rio di finzione, spesso squallido o tutt’al più ben recitato, l’in-
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la giovane per sottrarla agli sfruttatori e offrirle un tetto e un
lavoro, talvolta con la speranza di trasformare il rapporto in
una relazione amorosa. Tuttavia questo non accade facilmen-
te, soprattutto se il salvatore non è abbastanza giovane e at-
traente, essendo difficile trasformare un sentimento di rico-
noscenza in quello di amore. L’iniziativa di questi “salvatori”
rappresenta comunque un’importante opportunità per le ra-
gazze, specialmente nel caso in cui dovessero attuarsi nuove
leggi punitive che, nel tentativo di allontanare le prostitute
dalle strade, renderebbero ancora più nascosto il mercato e
più difficile il recupero delle giovani schiave. Il cliente rimar-
rebbe quindi l’unico tramite per la loro possibilità di riscatto.
Le nostre considerazioni sul fenomeno prostituzione, di come
si sia trasformato e assuma oggi nuovi significati, non hanno
la pretesa di offrire soluzioni che non sono comunque facili.
Riteniamo tuttavia utile per chi debba affrontare le problema-
tiche connesse a questo tema, politicamente, istituzionalmen-
te o personalmente, avere una maggiore conoscenza della
complessità del fenomeno e delle difficoltà nella relazione fra
uomo e donna che attualmente la prostituzione riflette.
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maschio “adeguato”. In questo clima di incertezza nel quale
l’adolescente ricerca le sue prime esperienze sessuali, l’incon-
tro con la prostituta, dopo aver svolto la funzione di iniziazio-
ne, rischia di trasformarsi in abitudine. Infatti, per i maschi
più “fragili”, frequentare le prostitute può continuare, anche
negli anni successivi, a rappresentare l’unica possibilità di
agire la sessualità con una donna, la sola vissuta non minac-
ciosa e non esigente. 
Dobbiamo anche considerare che, dal momento in cui la mag-
gior parte delle donne desiderano vivere una soddisfacente vita
sessuale, andare con una prostituta può anche rappresentare
per il vissuto maschile l’equivalente di un fallimento nell’eterna
competizione tra uomini: deve pagare per avere ciò che altri
riescono a ottenere dalla loro partner o da incontri occasionali.
Ricorrere alla prostituta declina quindi la propria scarsa signifi-
canza sul mercato della seduzione e di conseguenza un limitato
valore individuale. Frequentare le prostitute richiede allora di
non essere visti e riconosciuti. Ecco quindi le occasioni offerte
dalle trasferte di lavoro o dal turismo sessuale.
La presenza delle “schiave del sesso” sulle strade può alimen-
tare nel maschio anche un altro bisogno: quello affettivo. In
questo caso, almeno per alcune ragazze, l’effetto è positivo,
vedendosi considerate non solo merci ma persone. Queste
giovani, deboli e indifese, possono infatti suscitare nel cliente
l’emergere di un “sé salvatore”, quella parte inconscia che
cerca nell’altro la persona da salvare o da proteggere. In realtà
viene proiettata sulla giovane indifesa la propria parte bambi-
na, della quale ci si vuol prendere cura. In altri casi si tenta, of-
frendo il proprio aiuto, di ottenere “crediti” di riconoscenza
che soddisfano l’affetto di cui si ha bisogno e che non si è riu-
sciti a ottenere altrimenti. Questo accade più facilmente a uo-
mini che vivono la frustrazione della perdita di potere, per il
pensionamento o per la mancanza di una relazione stabile
soddisfacente, o una condizione di solitudine, o di scarsa au-
tostima. Dei “salvataggi”, a volte riportati anche dai giornali,
sono testimoni le associazioni religiose e laiche che gestisco-
no centri di accoglienza dove il cliente salvatore accompagna
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definizioni che non sono così coerenti, univoche, tanto che
spesso in ordinamenti e leggi antiche e moderne si indicano
con la parola prostituzione, prostituta, non solo comporta-
menti implicanti sesso a pagamento, ma anche comporta-
menti considerati scorretti come quelli che esprimerebbero
lussuria, lascivia, ecc.
La definizione di cosa è una prostituta o puttana ha infatti una
variabilità straordinaria e riguarda cose diversissime. Non vi è
un solo elemento, un minimo comune denominatore, che
unisca le definizioni presenti nelle diverse culture. È invece
tutto e il contrario di tutto. 
Così se le regole di una società stabiliscono che una donna
deve avere più mariti scelti dal padre a cui da ogni genero
viene dato bestiame in cambio della figlia (è il caso degli
Irigwe della Nigeria) o che debba avere rapporti con più part-
ner scelti dal marito (ad esempio i parenti del marito o i suoi
partner commerciali come avviene tra gli Hima dell’Uganda),
quella che invece abbia magari un solo partner, ma scelto da
lei stessa, viene definita puttana e si tratta di una pesante stig-
matizzazione. 
Ma andiamo anche alla storia europea. Un solo esempio:
nell’Inghilterra del Medioevo una donna non veniva designata
come ‘puttana’ (whore) in base allo scambio economico poi-
ché lo scambio riguardava tutte le donne. Tanto che, come la
storica Karras Mazo (1996) mette in rilievo,“la cultura inglese
del tardo Medioevo non aveva una categoria concettuale spe-
cifica per la donna che scambiava sesso per denaro”. Qualsiasi
donna però che “non appartenesse” a un uomo, qualsiasi
donna non fosse cioè sottoposta al dominio di un padre, ma-
rito o padrone, era una donna fuori controllo, ‘fuori posto’ e
perciò a rischio di essere definita ‘puttana’.
Non esiste dunque, come si ritiene di solito, un solo elemento
concreto valido universalmente, un solo comportamento spe-
cifico che accomuni tutte le donne definite come puttane.
Puttana è la donna fuori regola, fuori dal controllo socialmen-
te stabilito. Può essere la donna che dà sesso per denaro, quel-
la che dà sesso per denaro a molti uomini (o come si usa dire

Tratterò qui della sessualità delle donne e del condizionamen-
to della sessualità delle donne, e in particolare delle relazioni
sessuali tra uomo e donna che implicano una transazione
economica, un insieme di relazioni che indico con il termine
di  scambio sessuo- economico1.
Si tratta allora di prostituzione, di puttane o prostitute? No.
Quello di cui mi occupo è un aspetto dei rapporti tra uomini e
donne assai più esteso e generale.
Ma cominciamo dalle parole, dai termini così spesso usati di
prostituta o puttana.
Ci sono parole che hanno un valore particolare, hanno valore
fondante, sono parole che non descrivono ma creano la
realtà. La parola puttana, prostituta, è una di queste: fonda un
ordine discriminatorio, crea una divisione, un gruppo separa-
to di donne, le puttane distinte dalle donne perbene. Una se-
parazione espressa e istituita spesso anche attraverso leggi e
ordinamenti come è stato documentato bene da numerose
importanti ricerche storiche riguardanti diversi Paesi come
quelle di Judith Walkowitz (1980), di Mary Gibson (2000) e
altre. E insieme occorre sottolineare che gli stessi ordinamenti
che hanno regolato la prostituzione in Paesi europei hanno
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ragazze ‘raccattate’ per strada, nei locali, ecc. Ma non sono ca-
tegorie rigide e separate: la ragazza fissa di uno sarà la partner
segreta o occasionale di un altro. Un uomo avrà più ‘amiche’ e
darà loro assai regolarmente somme per le loro necessità. Le
ragazze, tenendo nascoste a ogni pretendente le altre relazio-
ni, hanno vari amici regolari o segreti con l’idea di ‘trovare
marito’ o ancora, rapporti occasionali: “A Bamako non vi è
nulla di scioccante nel collegare rapporti sessuali e denaro.
Scioccante sarebbe invece proprio il non dare niente o non rice-
vere niente” (corsivo mio). Tanto che le famiglie stesse vedono
negli amici delle ragazze dei possibili futuri generi; spesso ac-
cettano tali situazioni - un addestramento delle ragazze a
un’eterosessualità riproduttiva - e si preoccuperebbero piut-
tosto se la ragazza non avesse interesse per questi rapporti..

Ovviamente allora a Bamako, come sottolinea Le Palec, “non
regge la definizione dell’OMS che considera una prostituta la
donna che offra servizi sessuali contro remunerazione”.
Voglio sottolineare questa fluidità di passaggi tra prospettive
‘amorose’ matrimoniali e servizio sessuale che ritroviamo in
contesti assai diversi tra loro, compresi contesti di esplicita
prostituzione. Lo vediamo nelle Filippine (Sturdevant e
Stoltzfus 1992) o in Thailandia con l’enorme industria di ‘ac-
coglienza’ con ‘hostess’ (o hospitality women), creata dappri-
ma per fornire R+R, ossia Rest and Recreation, riposo e ricrea-
zione, ai militari delle basi militari americane, e che ora lavora
(con i vari locali, karaoke, Ago-go bar, saloni per massaggi,
ecc.) per il turismo sessuale da Stati Uniti, Giappone, Australia
e Europa. Spesso le ragazze, dopo aver provato una serie di la-
vori pesanti e mal pagati, entrano nel lavoro di ‘accoglienza’
(che ha tuttavia anch’esso dure condizioni di sfruttamento)
anche per aiutare economicamente genitori e fratelli in situa-
zioni di insostenibile miseria. Le ragazze, a volte nubili, a volte
già sposate e con matrimoni finiti male, hanno relazioni assai
varie con i militari e i turisti, relazioni che vanno da prestazio-
ni sessuali a tempo breve, a storie più lunghe di convivenze, a
storie definite come innamoramenti. Le storie qualche volta si
concludono con matrimoni e emigrazione verso Stati Uniti,

in inglese gli elementi qualificanti sarebbero “the many and
the money”) ma anche magari la donna che ha un solo aman-
te senza pagamento ma di sua scelta, o ancora la donna con
una sessualità non ammessa, ad esempio la lesbica.
L’elemento comune a definizioni così svariate è la stigmatiz-
zazione di una trasgressione, più specificamente di un com-
portamento da parte della donna che va contro le regole sulla
gestione o proprietà del corpo delle donne. Una gestione che
non è della donna stessa, ma di altri da lei. È puttana, lo ripe-
to, perché ha trasgredito alle regole sociali della sua cultura
che stabiliscono a chi spetta la gestione della sua sessualità.
La parola puttana è così una bussola che serve a regolare il
comportamento delle donne. Un giudizio negativo che condi-
ziona e ha condizionato le nostre vite. La definizione di putta-
na è pertanto uno stigma di genere, ossia è uno stigma che
può colpire qualsiasi donna – e serve come strumento di con-
trollo sulle donne, strumento di controllo sulla nostra vita, è
“una frusta che tiene l’umanità femminile in uno stato di su-
bordinazione” (Pheterson 1996).
Concentriamoci ora non sullo stigma di puttana ma invece
proprio sullo scambio così comune e “normale” tra sessualità
e altro dalla sessualità. Come Maurice Bloch (1989) nota a
proposito del Madagascar: “In Europa associare lo scambio
monetario con quello sessuale o familiare è visto come tipica-
mente immorale. Al contrario in Madagascar non si sente il
bisogno di tenere separate le due aree. La cosa giusta per un
uomo è di dare alla sua amante un dono in denaro o beni
dopo il rapporto sessuale. Questo vale non solo per il sesso
pre o extra-matrimoniale, ma anche - seppure su base meno
regolare - per le relazioni matrimoniali”. 
Numerosi studi ci mostrano la fluidità delle divisioni tra i di-
versi tipi di rapporti di scambio sessuo-economico.
Vediamolo attraverso una ricerca fatta nel Mali (Le Palec
1994). A Bamako ricevere un compenso dall’uomo con cui si
hanno rapporti sessuali è un dato costante e indipendente dal
tipo di relazione. I giovani classificano le loro partner sessuali
in tre categorie, le ‘regolari’, le segrete, le ‘occasionali’ ossia le
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variano in misura importante una serie di elementi che qui
riassumo: 
- i tipi di servizi forniti dalla donna (dal solo servizio sessuale
a rapporti comprendenti in varia misura anche servizi dome-
stici, come avviene anche in tanti rapporti di prostituzione,
cfr. anche White 1990, Nelson 1987); 
- le forme di negoziazione (dalla negoziazione esplicita del pa-
gamento a tutte le forme implicite o strategie di ‘seduzione’
per ottenere un compenso che non si può chiedere aperta-
mente né di cui si può fissare l’entità). E variano le modalità e
il contenuto dell’“accordo” sul servizio sessuale vero e pro-
prio: dall’essere la donna ‘a disposizione’ - senza che siano a
priori specificati e concordati i servizi richiesti e la durata del
lavoro -  fino alla contrattazione e specificazione dei servizi e
alla loro quantificazione in termini di tempo e retribuzione;
- le forme di compenso (dal dono al mantenimento ecc., se-
condo la discrezionalità dell’uomo, fino alla tariffa pattuita
per il servizio specifico).
Con le forme a negoziazione esplicita e tariffa si ha un salto
che corrisponde a una più netta definizione del servizio ses-
suale come prestazione di lavoro e al contempo al massimo di
stigmatizzazione.
Ma voglio prendere un caso che riguarda un classico della let-
teratura antropologica anche perché è stato per me il punto di
partenza per queste riflessioni e mi ha portato a spostare il
campo, l’oggetto stesso della ricerca: non più la prostituzione
ma l’insieme assai più vasto che ho definito come “scambio
sessuo-economico”. É il lavoro di Malinowski (1929) sulla vita
sessuale delle popolazioni delle isole Trobriand della Nuova
Guinea. 
Nella società trobriandese fin da ragazzini si ha una grande li-
bertà sessuale e le donne, dice Malinowski, sarebbero “altret-
tanto propense degli uomini al rapporto sessuale”. Ma, dato
problematico, se non sconcertante per Malinowski stesso: gli
atti sessuali femminili vengono definiti dai trobriandesi come
servizi resi dalle donne agli uomini e come tali ricompensati
con doni. I doni sono qualificati come “pagamento per i servi-

Australia o Europa, più spesso con il carico economico di figli
da mantenere. Rapporti delle agenzie internazionali ricono-
scono chiaramente come l’accesso disuguale all’istruzione, al
lavoro e in genere alle risorse crei nelle più varie situazioni
una dipendenza economica delle donne. E ne consegue allora
che “in molte culture il sesso è la moneta con cui ci si aspetta
che le ragazze e donne paghino le occasioni della vita, dalla
promozione a scuola, a una licenza commerciale, al permesso
di traversare una frontiera” (UNAIDS 1997). 
Lo scambio sessuo-economico comincia dunque ad apparirci
nella sua estensione e varietà, con modalità a volte assoluta-
mente scoperte, a volte velate se non occultate.  
Lo scambio sessuo-economico non riguarda infatti, come è
ormai ben chiaro, solo la forma più diretta e esplicita di tran-
sazione economica cioè quella di cui si parla quasi esclusiva-
mente nelle nostre società, ossia la prostituzione moderna
con tariffe e contrattazione dei servizi specifici. 
È un fenomeno sociale generale: lo possiamo vedere come un
arco o continuum che va da rapporti come quelli matrimonia-
li dove lo scambio non è - o almeno non è sempre - esplicitato
o quantificato fino ai rapporti di prostituzione moderni al sex
work, lavoro con contrattazione esplicita per quanto riguarda
tempo, servizi e  tariffa. 
In questo scambio da parte femminile è data una prestazione,
variabile in natura e durata, comprendente l’uso sessuale; da
parte maschile un compenso o retribuzione di varia entità e
natura che potrà avere svariate forme, dal pagamento in de-
naro, al dono, dall’invito a cena o a una vacanza, al manteni-
mento, dal posto di lavoro all’avanzamento di carriera, dal
prestigio o status sociale al nome, per dirne alcune. Al posto di
una divisione netta troviamo così una fluidità di situazioni, di
passaggi possibili tra tipi di rapporti anche per una stessa per-
sona. Un insieme assai più complesso e variegato, dunque, di
quanto non si pensi solitamente.
Nel continuum dello scambio sessuo-economico - sempre
tenendo presente l’intero arco che va dalle forme matrimo-
niali fino alle prestazioni della prostituzione professionale -
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Attualmente a Haiti (de Zalduondo & Bernard 1995) nella
maggioranza della popolazione tutte le relazioni consensuali,
incluse quelle coniugali ed extra-coniugali sono viste come
uno scambio tra input economici da parte dell’uomo e acces-
so sessuale accordato, come contropartita, dalla donna. E
benché uomini e donne riconoscano il peso del lavoro femmi-
nile, la risorsa femminile saliente è il suo sesso3: “Si considera
esplicitamente che il sesso delle donne abbia un valore eco-
nomico di scambio, che esso costituisca il “patrimonio” della
donna. Le donne […] si possono riferire ai loro genitali come
‘tè m’ (la mia terra) o ‘byen’ m’ (i miei beni)…”. Una donna a
cui il marito non provveda in modo adeguato lo può umiliare
in pubblico, afferrandosi il sesso e gridando: “Perché Dio mi
ha dato questo? ” 
Ma viceversa: “Una donna che esprima interesse per il sesso è,
come minimo, poco corretta o, al limite, pericolosa”. Quindi
bisogna “calmarla”, al caso con uno stupro collettivo. Il mo-
dello (imposto anche con la violenza) a cui devono attenersi le
donne è infatti quello del poco interesse sessuale e “una
donna che faccia sesso con un uomo senza richiedere o senza
che le siano stati offerti in cambio benefici tangibili (validi sul
piano economico) è considerata leggera/frivola/poco seria,
stupida o sessualmente deviante/lasciva”. 
Il compenso dato alla donna dunque è legittimo e giusto: la
donna fa un uso corretto dei suoi “beni” e, da parte maschile, è
corretto dare un pagamento per aver avuto accesso a essi. 
Il caso di Haiti rappresenta un rovesciamento apparente di ciò
che la nostra società considera giusto e appropriato per le
donne e aiuta a chiarire la posta in gioco: è il non diritto delle
donne a una sessualità propria, è la differenza tra avere una
sessualità propria o dare un servizio. 
Voglio però anche ricordare che nello scambio così imposto la
donna a Haiti non dà solo sesso, dà anche il suo lavoro, ma un
uomo che lavori nell’edilizia è pagato al mese da dieci a cento

zi resi” ossia con lo stesso termine mapula con cui si indica la
remunerazione di qualsiasi servizio come ad esempio la co-
struzione di una canoa. Questo regalo/compenso alle partner
femminili varierà di entità ma è obbligatorio in tutti i rapporti,
a partire dai giochi ed esercizi sessuali dell’infanzia fino ai
rapporti coniugali dove il marito darà alla moglie doni per i
suoi servizi sessuali, “per la sistemazione sessuale permanen-
te che essa gli offre”. E Malinowski non trova per questo altra
spiegazione che l’illogicità delle culture e dei costumi.
Ma il problema da lui posto ha senso e va ben al di là dei rap-
porti sessuali nelle Trobriand, apre anzi una questione gene-
rale: cosa fa sì che anche in contesti di apparente libertà ses-
suale - dove sembrerebbe possibile uno scambio ‘paritario’ di
piacere per piacere o di servizio per servizio e l’atto sessuale
potrebbe essere un luogo di reciprocità e eguaglianza - cosa fa
sì che lo scambio di sessualità tra uomini e donne sia definito
e sia, in qualche misura almeno, un servizio da parte femmi-
nile (e come tale ricompensato dal partner maschile)? E se
guardiamo alle nostre società, cosa ci dice questo dono così
diffuso, che conosciamo così bene, cosa indicano i regali, i
fiori, gli inviti al ristorante, a una vacanza e simili, e che sono
largamente unidirezionali, dall’uomo alla donna?
E ancora, la sessualità possiamo davvero pensarla come un
fatto solo naturale e istintivo, un’oasi felice fuori dai rapporti
di dominio? O non dovremmo piuttosto uscire da questa rap-
presentazione idilliaca e invece situare la sessualità nel conte-
sto delle relazioni economico-sociali? E ammettere, come
suggeriscono i più recenti studi, compresi quelli delle organiz-
zazioni internazionali “che tutte le questioni riguardanti il
sesso devono essere interpretate alla luce delle differenze di
potere tra uomini e donne” (Gagnon e Parker 1995)2.
Prenderò un solo esempio che mi sembra permetta di eviden-
ziare lo spostamento concettuale che sto cercando di operare.
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2 Gli studi recenti e molte ricerche delle organizzazioni internazionali
quali quelli dell’UNIAIDS, OMS, UNICEF mettono in risalto le disugua-
glianze economiche e sociali tra i sessi che sono alla base anche delle
relazioni specifiche nel campo della sessualità.

3 Del resto non si dice in tante popolazioni, e anche da noi (sia pure in
misura forse minore che in passato), che il sesso o la bellezza sono il
bene, il capitale delle donne? 



motivata dal proprio desiderio (la donna non è pensabile in
questo contesto come soggetto di sessualità e desiderio), offre
un servizio all’uomo, e deve quindi ricevere una contropartita.
Dunque non è pagato chi è compensato dal piacere stesso (si
avrebbe qui uno scambio reciproco e per così dire equivalen-
te), mentre si paga un servizio, ossia tendenzialmente una
non-sessualità. 
Nella sessualità vi può essere una reciprocità immediata, l’at-
to sessuale è un luogo potenziale di eguaglianza, ma qui è in
gioco qualcosa di specifico e definito: è la differenza tra avere
una sessualità propria o dare un servizio a un altro; e gli attori
ne sembrano ben consapevoli. E per quanto si debba conside-
rare che vi sono importanti variazioni individuali, questa dif-
ferenza ha una struttura sociale ed è un prodotto sociale. 
Il problema perciò si sposta e diventa: come avviene il condi-
zionamento della sessualità femminile a una forma di servizio
e in definitiva dunque la sua subordinazione? 
Voglio soffermarmi su un caso assai distante da noi. Un caso in-
teressante perché presenta e permette di mostrare in modo ab-
bastanza lineare e concentrato i vari elementi di un percorso di
condizionamento. È la storia di Nisa, una donna africana, della
popolazione dei !Kung, cacciatori e raccoglitori del deserto del
Kalahari (Namibia), che conosciamo dall’autobiografia raccolta
dall’antropologa Marjorie Shostak (Shostak 1983).
Nisa viene fatta sposare contro la sua volontà ancora bambina.
I matrimoni presso i !Kung sono combinati e spesso imposti
quando la ragazza è ancora assai giovane, spesso assai prima
della pubertà. La ragazzina non può neppure esprimere la di-
sperazione che a volte è tale da spingerla a tentare il suicidio.
Finché è piccola il gruppo avrà una certa tolleranza verso le sue
reazioni di rifiuto, poi eserciterà pressioni sempre più forti su di
lei perché si adegui. I primi rapporti sono spesso traumatici. Se
non hanno ancora avuto rapporti, alla prima mestruazione
l’uomo glieli imporrà “quale che sia la resistenza che la ragazza
possa ancora opporre”. Alla pubertà della ragazza dunque il
marito “non si asterrà più dal prendere ciò che gli appartiene”.
La storia di Nisa parla dei mariti che le sono stati imposti
quando era ancora una bambina e “tutto ciò che una bambina
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volte più di quello che guadagna una donna col suo regolare
lavoro nelle classiche occupazioni femminili di domestica o di
piccolo commercio. Possiamo allora dire che la differenza di
accesso delle donne alle risorse genera (o impone?) l’utilizza-
zione del sesso come risorsa?
Visto dall’ottica di chi fornisce un servizio sessuale professio-
nalizzato, il rapporto tra sessualità, servizio e scambio econo-
mico riceve un’interessante puntualizzazione: Carla Corso e
Pia Covre (le leader del Comitato Italiano per i diritti delle
prostitute) sostengono che il cliente, pagando la prostituta, ha
diritto a un servizio sessuale, ma non alla sessualità di lei.
Come nei casi dati sopra infatti si può pagare (e qui il cliente
paga) il proprio piacere ossia il servizio dell’altro, non il godi-
mento dell’altro: “La mia sessualità lui non può pagarla” dice
Pia Covre. La posta in gioco - rivendicata e affermata nel suo
discorso (e in quello di altri gruppi di prostitute che lavorano
per i diritti delle prostitute cfr. Pheterson 1989, 1996) - è la
propria posizione e il proprio diritto di soggetto, soggetto che
fornisce un lavoro ma anche tout-court soggetto di sessualità,
con una propria separata sessualità. 
Ulteriore luce ci viene  da  una ricerca sui travestiti (detti jotas)
fatta a Città del Messico (Prieur 1998). A proposito delle rela-
zioni tra gli jotas e i loro amanti (uomini bisessuali, detti
mayates, o machos) viene fuori che “in Messico, quando un
uomo fa la corte a una donna, la invita fuori e paga per lei e
magari le fa regali. In cambio egli avrà la compagnia di lei per
la serata e forse anche per la notte. Perciò la compagnia della
donna e il suo sesso sono definiti come il contributo di lei,
anche se la cosa non è mai presentata come uno scambio di-
retto. Quando un uomo corteggia uno jota, non si sente in
alcun obbligo di pagare, ciò che riflette il fatto che il sesso non
è definito come qualcosa che egli riceve dallo jota. […] la ses-
sualità dello jota infatti non è vista alla stessa maniera della
sessualità femminile. Quando i due hanno rapporti, non è un
favore concesso dallo jota: “si considera che egli sia motivato
dal suo desiderio stesso e pertanto non gli spetta niente in con-
traccambio” (Prieur 1998: 240, corsivo mio). 
L’idea implicita e chiara è che la donna invece, non essendo
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tra, da un altro ancora, ancora un’altra cosa. È come se i suoi ge-
nitali valessero soldi - Sterline! Rands! Scellini!”(corsivo mio).
Nella storia di Nisa troviamo riuniti e intrecciati la divisione
sessuale del lavoro che crea differenza e dipendenza, il dono-
remunerazione, soddisfazione di bisogni e insieme conferma
di sé per chi lo riceve, lo stupro come mezzo di coercizione e
domesticazione. 
La pesante, efficace, amalgama di necessità, violenza e gratifi-
cazione. La storia di Nisa contiene tutti questi elementi e mo-
stra la loro dinamica e i loro effetti. E le reazioni della persona,
le sue resistenze e le sue capitolazioni, il suo riuscire infine a
trovare  spazi anche all’interno della costrizione.
La necessità. Il marito le è presentato come figura paterna,
quello dalla cui generosità dipende la sua sussistenza. Si tende
a produrre così (cosa tanto più facile dato che si tratta di ra-
gazzine, ancora bambine), oltre alla dipendenza materiale, la
riconoscenza per il marito come “nutritore”.
La violenza. Dove lo stupro è la modalità del rapporto tra i
sessi e della sessualità maschile, è possibile pensare a uno
scambio reciproco di sessualità? Alla violenza si alterna il
dono e nasce allora anche fuori dal matrimonio un altro tipo
di scambio, lo scambio sessuo-economico: un compenso in
cambio di una sessualità definita dagli uomini.
Il dono. Ultimo, ma non meno importante. Il dono si rivela
uno strumento di potere complesso e ambiguo, assai più
ampio del suo solo valore strettamente economico giacché
porta a compimento una domesticazione attuata attraverso
un perverso intreccio di violenza e di ricompensa-valorizza-
zione e gratificazione. Il condizionamento prodotto viene
anche detto “affetto” o “amore”. Come nel caso di Nisa.  
Lo scambio sessuo-economico - dal dono alla dipendenza ai
più vari livelli, al pagamento diretto ed esplicito – sembra sia
dunque insieme risultato e strumento di un processo generale
di condizionamento e di subordinazione delle donne e della
loro sessualità. 
Ricapitoliamo allora brevissimamente alcuni fattori di questo
processo che in parte abbiamo visto con la storia di Nisa in
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è nel momento in cui rifiuta un marito”. E racconta le sue
fughe nella notte, le sue minacce di suicidio, le pressioni fami-
liari, le minacce del fratello di picchiarla, i rapporti sessuali
forzati, come il marito strappi una cintura di protezione che
lei si era fabbricata, come la violenti, come lei “ceda” per non
avere ancora più male. E i discorsi della madre, della zia, del
fratello per convincerla a sottomettersi: se respingi tuo marito,
chi ti darà da mangiare? Giacché sono gli uomini ad avere il
monopolio della caccia e le donne dipendono dagli uomini
per questo elemento fondamentale che è la carne. Un marito
è come un padre, viene detto a Nisa, “uccide animali e ti dà
cose da mangiare”. Il fratello più grande insiste: “Perché rifiu-
tare un marito. Un marito non è come un padre? Ti aiuta a vi-
vere e ti dà da mangiare. Se rifiuti di sposarti dove credi che
troverai cibo da mangiare?” E la zia: “Un uomo ti sposa e fa
sesso con te. Perché ti tiri indietro? Ma che ci hanno i tuoi ge-
nitali, proprio quelli là?”. E Nisa commenta: “Ascoltavo tutte
queste cose e dopo capivo. . .Quando Tasai (il marito) voleva
andare a letto con me, non lo rifiutavo più”. E comincia anche
a “amarlo”: “Vivevamo insieme e quando mi voleva, io non ri-
fiutavo più: lui semplicemente si sdraiava con me. Io pensavo:
“Perché mi preoccupavo tanto dei miei genitali? Non sono così
importanti dopo tutto” (corsivo mio).
Nisa si abitua. Impara il comportamento richiesto: accettare il
desiderio del marito come prioritario, fare l’amore, trovarci
piacere. Racconta degli orgasmi che le donne conoscono con
il marito e soprattutto di nascosto con gli amanti.
E Nisa parla anche del senso di “valorizzazione” di sé che il
dono e il pagamento producono. Dice a proposito dei suoi
amanti: “Non puoi stare solo con l’uomo della tua capanna”
(il marito), “con un uomo solo…Un uomo ti dà un solo tipo di
cibo da mangiare”. Quando si hanno degli amanti invece si ri-
cevono tante cose differenti: “Uno viene la notte con della
carne, l’altro con soldi, un terzo con delle perline. Anche tuo
marito fa delle cose per te e te le dà”. Così una donna va in
altri villaggi ed è bene che vi abbia vari amanti:  “Perché ciascu-
no le dà qualcosa. Da uno raccoglie una cosa, da un altro un’al-
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lenza sulle donne. Dobbiamo definire le mutilazioni genitali
femminili (così come la modalità dello stupro individuale e di
gruppo) violenza di genere cioè violenza contro le donne
come classe. Una violenza che qui si “specializza” e mira con
la mutilazione della vulva, all’estirpazione, alla radice, della
sessualità delle donne, alla sua completa subordinazione al-
l’ordine e all’uso maschile4. La violenza appare dunque
“anche direttamente nel campo della sessualità come uno dei
meccanismi sociali decisivi con cui le donne sono costrette in
una posizione subordinata rispetto agli uomini” (Cooma-
raswamy 1996).
Non è possibile parlare ora dell’insieme pesante dei processi
di condizionamento mentale sul ruolo e posto delle donne, su
come funzionino all’interno della subordinazione la gratifica-
zione e valorizzazione, l’idea cioè che mi fanno doni e dunque
valgo.
Ma mi voglio soffermare su un aspetto del condizionamento a
cui si pensa assai meno, sul fatto cioè che le donne subiscono,
e hanno subito tradizionalmente, forti limitazioni o impedi-
menti nell’accesso alla conoscenza. Ciò vale per i campi più di-
versi, dalla scienza alla tecnica, dall’arte alla filosofia. Quello
delle donne non è un caso isolato: il controllo o addirittura il
monopolio della conoscenza fanno parte della politica di co-
struzione e conservazione del potere propria dei gruppi domi-
nanti e l’esclusione o il tentativo di esclusione dal sapere delle
classi o gruppi dominati è parte essenziale di questa politica.
La differenza di potere tra i sessi determina un accesso disegua-
le alla conoscenza anche sul terreno specifico della sessualità.
Vediamone alcuni aspetti, a cominciare dal rapporto con la
violenza. Con la pratica delle mutilazioni genitali che tocca
milioni di donne è chiaro che la condizione di base primaria
per parlare di conoscenza della sessualità e di esplorazione
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forme specifiche legate alla società !Kung, ma che appaiono di
valore generale.
1 - L’ enorme disparità tra i due sessi nell’accesso alle risorse e
la conseguente dipendenza economica delle donne. Basterebbe
guardare un telegiornale per vedere su scala nazionale e mon-
diale chi amministra banche industrie e chi detiene il potere.
Come i dati ONU da tempo hanno messo in luce, nel mondo
intero oltre il 90% delle ricchezze sono in mano maschile (e al
contempo le donne fanno assai più della metà delle ore di la-
voro). Anche nelle nostre società attuali infatti perdura il diva-
rio di ricchezza e potere tra i sessi, e persino la disparità sala-
riale tra uomini e donne (assai più grave certo in Italia e in
Europa nel passato) è dura a morire, e ancor oggi resiste quel-
lo che viene detto il soffitto di cristallo.
2 - La violenza. Secondo la Banca Mondiale “la violenza in
tutto il mondo causa più morti e invalidità tra le donne nel
gruppo di età tra i 15 e i 44 anni che il cancro, la malaria, gli
incidenti di traffico e persino la guerra” (United Nations
Population Fund, UNFPA, Population Issues Briefing Kit 2001).
I dati più recenti, provenienti da un numero elevato di ricer-
che in tutto il mondo, danno un quadro sconvolgente della
pervasività della violenza, in particolare della violenza dome-
stica, esercitata su mogli, conviventi, sorelle, lavoratrici dome-
stiche, fidanzate o ex-fidanzate, con pratiche che vanno dal
picchiare al violentare a maltrattamenti di ogni genere, fisici e
psichici. Le statistiche danno, secondo i Paesi, dal 20% a oltre
il 50% di donne che hanno subito maltrattamenti (Heise 1995,
UNICEF 2000, dati gravissimi confermati per l’Italia dal recente
rapporto ISTAT del febbraio 2007). Tanto che “la Banca
Mondiale calcola che nei Paesi industrializzati molestie ses-
suali, stupro e violenza portino via quasi un anno su ogni cin-
que di vita sana delle donne tra i 15 e 44 anni di età”. E la
paura diffusa, prodotta dalla violenza e associata a essa, com-
pleta l’opera.
Le mutilazioni sessuali, dalla clitoridectomia all’infibulazione,
costituiscono l’altra forma gravissima - istituzionale si può
dire e legittimata socialmente dove si pratica - di tortura e vio-
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4 Quanto la pratica delle mutilazioni genitali femminili sia radicata e
connessa con il dominio maschile è mostrato anche dalla difficoltà
con cui procedono i tentativi di abolirla, nonostante i pericoli e gli ef-
fetti disastrosi di queste operazioni per la salute delle donne e nono-
stante le lotte e il lavoro di gruppi di donne (e a volte anche di uomini)
dei Paesi in cui si praticano.
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comune anche tra di noi: le donne ancora oggi hanno, per lo
più, ritegno a usare persino parole come vulva6 e tendono a
indicare il proprio sesso o con termini infantili o con perifrasi.
Tornando ai workshop di San Paolo era chiaro che “ci si atten-
deva che i maschi sapessero tutto del piacere, inclusi i modi
femminili per raggiungere il piacere - e gli uomini avevano in
effetti una conoscenza della vulva femminile migliore di quel-
la che aveva la maggior parte delle donne”. Le donne devono
non sapere o comunque fare finta di non sapere: “L’unica ca-
pacità che serve a una giovane donna è quella di dire ‘sì’ o ‘no’
a ‘questo’ o ‘quel’ partner”, mentre la gestione del rapporto, la
sua impostazione e la conoscenza della sessualità sono riser-
vate ai maschi. 
Ma veniamo all’Europa. In una ricerca svolta tra ragazzi e ra-
gazze dai 16 ai 21 anni a Londra e Manchester, le ragazze “ri-
ferivano la mancanza quasi completa di una educazione, for-
male o informale che fosse, sui piaceri fisici del sesso o sulla
potenzialità del loro proprio desiderio. […] Il contrasto rispet-
to al modo in cui i giovani imparavano la sessualità era evi-
dentissimo. Laddove alle ragazze veniva insegnato a badare
alla propria reputazione e a proteggersi dal pericolo, i ragazzi
imparavano che i veri uomini sono soggetti consapevoli alla
ricerca del piacere sessuale” (Holland, Ramazanoglu et al.
1998). 
Il divieto che inizia dalla prima infanzia, di esplorare il proprio
corpo è un elemento essenziale nel modellare la sessualità
femminile e va molto al di là della questione della verginità. E
si stabilisce già un’importante disparità: si pensi ad esempio
come da noi è tollerato il bambino che tocchi o giochi con il
proprio sesso - i suoi giochi al caso fanno ridere - mentre la
bambina che giochi con il suo sesso viene di solito immedia-
tamente bloccata. Si tratta di un punto minimo in apparenza,
in realtà invece cruciale e che concerne il condizionamento
globale della sessualità. La ragazza non deve sapere niente, né
ancor meno avere un desiderio suo, e spetterà al marito o al
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del desiderio è annullata o comunque gravemente inficiata. A
risultati simili portano o tendono a portare le altre forme di
violenza (sia fisiche che psichiche) come lo stupro o le forme
di condizionamento e repressione mentali, vere e proprie mu-
tilazioni psichiche, che hanno decretato per milioni di donne
l’impossibilità di avere una sessualità propria.
La disparità nella conoscenza del proprio corpo e della pro-
pria sessualità da parte di maschi e femmine è stata frequen-
temente rilevata (Paiva 2000, Holland, Ramazanoglu et al.
1998, Fine 1988) e costituisce, anche in società che non prati-
cano le mutilazioni genitali5, l’altra forma di menomazione
delle donne e della loro sessualità. 
La differenza di conoscenza intanto si verifica anche riguardo
agli aspetti apparentemente più semplici quali la configura-
zione degli organi genitali esterni. Lo vediamo dall’esperienza
di workshop serali con migliaia di adolescenti dei due sessi te-
nuti a San Paolo in Brasile in un progetto di prevenzione
dell’AIDS (Paiva 2000). Nei workshop si fanno discussioni, si-
mulazioni di situazioni e gli studenti costruiscono con vari
impasti figure maschili e femminili intere, organi e parti del
corpo sessuali seni, natiche, lingue, mani, vulve, peni, bocche,
ecc. Dall’esame e discussione dei modelli i ragazzi “hanno ap-
preso quanto della loro conoscenza del corpo era segnata dal
genere e quante cose non sapevano”. Il linguaggio stesso
usato per descrivere i modelli di pene e vulva costruiti era di-
verso secondo il sesso, con i ragazzi che usavano per gli organi
termini volgari spesso con connotazioni aggressive (tipo
mazza, pistola ecc.); le ragazze, i nomi del linguaggio familiare
infantile. D’altro canto sappiamo quanto questo sia tuttora
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5 La tentazione di estirpare materialmente e con la violenza la possibi-
lità di piacere delle donne fa parte, come è noto, anche della storia eu-
ropea e americana. Si bruciava con un ferro rovente la clitoride di
donne e bambine che avevano “disturbi nervosi” per “curarle” della
loro malattia e del loro vizio. Tra i vari “disturbi nervosi” da curare
con la clitoridectomia era la voglia di andarsene da casa, interesse per
cose nuove, irrequietudine e nelle donne sposate, “disgusto per i rap-
porti coniugali”. L’ultima clitoridectomia eseguita allo scopo di “cor-
reggere disordini emotivi” di cui si ha notizia per gli Stati Uniti è del
1940, eseguita su una bambina di 5 anni (Sheehan 1997).

6 Passi ancora il termine «vagina», forse perché sentita come legata
più direttamente alla procreazione, quindi più legittima se non santa!
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primo partner insegnarle tutto. La costrizione sociale dunque
incide pesantemente sui comportamenti delle donne nelle so-
cietà più diverse con il contrasto tra il modello normativo
della ragazza seria, innocente, che non sa nulla di sesso e at-
tende l’iniziativa dell’uomo, e, per contro, la ragazza “esper-
ta”, quella che sa e decide, quella stigmatizzata come ‘putta-
na’. Non è sorprendente allora che, come risulta da una ricer-
ca sui giovani di Londra e Manchester, per le ragazze “il punto
chiave degli incontri sessuali sia di venire incontro ai bisogni e
ai desideri maschili” (Holland, Ramazanoglu et al. 1998). 
Manca la possibilità di esprimere il proprio desiderio ma
manca ancor prima la possibilità di conoscerlo, elaborarlo,
immaginarlo. Insieme agli altri fattori determinanti di violen-
za e dipendenza, l’impedimento o divieto (certo variabili di
peso secondo momenti e luoghi) per le donne di conoscere il
proprio corpo e di sperimentare e immaginare la propria ses-
sualità, tendono a produrre una definizione di sessualità
estremamente ridotta, e costituiscono un elemento di prima-
ria importanza di condizionamento e subordinazione della
sessualità femminile.
All’assenza di conoscenza ed elaborazione si accompagna
l’assenza di linguaggio. O meglio, vi è una presenza schiac-
ciante: lo spazio del discorso è occupato da un solo tipo di lin-
guaggio, quello maschile, linguaggio dominante che esprime
la dominazione. E insieme vi è l’assenza di parola delle donne.
Basandosi su recenti importanti inchieste francesi, anche
sulla sessualità giovanile, una ricerca (Bozon 1999) nota la dif-
ficoltà delle donne ad avere parole per “dire le loro pratiche
sessuali”. E la ricerca inglese (Holland, Ramazanoglu et al.
1998), ci mostra che i maschi hanno a disposizione un lin-
guaggio sulla sessualità fisica considerato inappropriato per le
ragazze e le ragazze invece hanno “un linguaggio rispettabile
e romantico che non permetteva loro di comunicare su que-
stioni sessuali pratiche e neppure di dire il loro dolore o piace-
re nei contatti fisici. Gran parte del linguaggio femminile sul
sesso era costituito da silenzi”.

PROSTITUZIONE: OLTRE I LUOGHI COMUNI

38

“All’assenza di 
conoscenza ed 
elaborazione si 

accompagna 
l’assenza di 
linguaggio. 

O meglio, vi è 
una presenza
schiacciante: 
lo spazio del 

discorso è 
occupato da un

solo tipo di 
linguaggio, quello

maschile, 
linguaggio 

dominante che
esprime la 

dominazione. 
E insieme vi è 

l’assenza di parola
delle donne”



41

SESSO, QUALE SCAMBIO?

Paiva V., “Gendered Scripts and the Sexual Scene: Promoting Sexual
Subjects among Brazilian Teenagers ”, in Parker R. – Barbosa R.B. –
Aggleton P. (a cura di), Framing the sexual subject. The politics of gen-
der, sexuality, and power, University of California Press, Berkeley and
Los Angeles 2000, pp. 216-239

Pheterson G. (a cura di), A Vindication of the Rights of Whores, Seal
Press, Seattle (Washington) 1989

Pheterson G., The Prostitution Prism, Amsterdam University Press,
Amsterdam 1996

Prieur A., Mema’s House, Mexico City. On Transvestites, Queens, and
Machos, University of Chicago Press, Chicago & London 1998

Sheehan E.A., “Victorian Clitoridectomy. Isaac Baker Brown and His
Harmless Operative Procedure” in Lancaster R.N. - Di Leonardo M. (a
cura di), The Gender/Sexuality Reader: Culture, History, Political
Economy, Routledge, New York and London 1997, pp. 325-334

Shostak M., Nisa: The Life and Words of a !Kung Woman, Vintage
Books Random House, New York 1983

Sturdevant S. Pollock – Stoltzfus B. Let the Good Times Roll.
Prostitution and the U.S. Military in Asia, The New Press, New York
1992

Tabet P. La grande beffa. Sessualità delle donne e scambio sessuo-eco-
nomico, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (Cz) 2004

UNAIDS, Women and Aids, UNAIDS point of view, UNAIDS Best Practice
Collection, Point of View UNAIDS, Geneva, October 1997

UNICEF, “Domestic Violence Against Women and Girls”, Innocenti
Digest, n. 6, Preliminary Edition 2000

Walkowitz J., Prostitution and Victorian Society. Women, Class, and
the State, Cambridge University Press, Cambridge 1980 

White L., The Comforts of Home. Prostitution in Colonial Nairobi,
University of Chicago Press, Chicago and London 1980

PROSTITUZIONE: OLTRE I LUOGHI COMUNI

40

A me pare che ogni volta che proponiamo approfondimenti
su aspetti diversi del fenomeno prostituzione, questo apra
degli ulteriori scenari che consegnano la necessità di nuove
riflessioni. Proprio perché parlare di prostituzione significa
interrogarsi su molteplici questioni: potere, sesso e sessua-
lità, violenza, libertà, rapporto fra uomini e donne, ruolo del
denaro ecc. Quando, come Forum, abbiamo iniziato questo
percorso che vede insieme soggetti che hanno storie, ap-
procci e motivazioni anche diverse, siamo partiti dal fatto
che era stata messa in campo, a livello governativo una pro-
posta di modifica della Legge Merlin1 (la proposta del
Governo Berlusconi nota come Bossi-Fini-Prestigiacomo)e
ci siamo resi conto che lo si stava facendo basandosi sui soli-
ti luoghi comuni individuando soluzioni e interventi, a no-
stro modo di vedere, sbagliati. 
Oggi non si discute più di quella legge ma gli scenari non sono
cambiati di molto e perciò rimane la necessità di favorire un
dibattito che affronti le tematiche legate alla prostituzione in
termini adeguati al nuovo contesto e all’evoluzione che que-
sto fenomeno ha avuto nel corso del tempo. Abbiamo la spe-
ranza che queste nostre riflessioni possano contribuire anche
a “condizionare” una linea d’intervento nell’eventualità che si

Suggestioni e domande aperte

di Graziella Carneri*

* Segretario Generale Filcams Milano
1 Legge 20 febbraio 1958, n° 75: “Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui”.
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ritornasse a discutere di modifiche legislative al riguardo.
Anche se noi continuiamo a ritenere che, allo stato attuale,
non esista la necessità di intervenire sulla legge Merlin. 
La questione è indubbiamente complessa e investe ambiti che
non si possono risolvere semplicemente con interventi di tipo
burocratico o prescrittivo. La domanda è: se, come e dove lo
Stato deve inserirsi di fronte al fatto (privato?) che una donna
scelga liberamente di prostituirsi? Si entra nella vasta e delica-
ta sfera del rapporto libertà e diritti. Ma affrontare il fenome-
no prostituzione da questo punto di vista, senza cadere nella
trappola dei giudizi morali, è indubbiamente difficile.
Tuttavia, o, forse proprio per questo, è una strada che abbia-
mo intrapreso e che vogliamo, come organizzazioni sindacali,
continuare a percorrere. Tornando alla questione legislativa,
noi pensiamo che ci debba essere una  regolamentazione
“leggera” e di contesto, mentre è assolutamente indispensabi-
le rendere disponibili leggi e strumenti in grado di fornire un
sostegno concreto per superare soprusi e violenze. In sostan-
za, bisogna che i diritti delle persone vengano rispettati e pos-
sano essere garantiti.
Una lotta decisa verso lo sfruttamento della prostituzione rap-
presenta, dunque, un punto irrinunciabile. Questo nel conte-
sto attuale significa combattere la tratta delle persone e inve-
ste inevitabilmente la legislazione sull’immigrazione, a partire
dalle modalità di ingresso. Parte significativa di questa batta-
glia è il tipo di accoglienza che il nostro Paese mette a disposi-
zione per le immigrate e gli immigrati, i percorsi di integrazio-
ne e le opportunità che vengono offerte, accompagnati però
dall’individuazione di interventi concreti per una decisa re-
pressione verso coloro che approfittano della disperazione
delle persone e sfruttano a vario titolo l’immigrazione. 
Voglio ricordare anche come sia per noi importante proseguire
sulla strada della sensibilizzazione, perché l’aspetto culturale è
ancora di grande rilevanza: permane una sorta di giustificazio-
ne diffusa verso l’uomo cliente, verso l’utilizzo della prostitu-
zione e il metro di giudizio spesso è completamente diverso tra
chi si prostituisce e colui che utilizza la prostituzione.
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TUTTO QUELLO CHE È DESIDERABILE PUÒ ESSERE MERCE?
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Il cliente, un tema importante quando si parla di prostituzio-
ne ma quasi sempre trascurato o trattato in modo esclusiva-
mente scandalistico dalla stampa.
Lavoro da tempo nell’ambito delle tematiche legate al merca-
to sessuale da quando, a fine degli anni Novanta,
l’Amministrazione provinciale di Milano mi chiese di condur-
re una ricerca sui clienti delle prostitute, un argomento allora
del tutto ignorato dagli studi e dalle ricerche. Negli atenei l’in-
teresse maggiore, a quel tempo, era concentrato sul nuovo fe-
nomeno delle donne prostitute che giungevano dai Paesi po-
veri del mondo, quindi più su ciò che era già mutato nel mer-
cato del sesso a pagamento dal lato dell’offerta. Si conosceva
però pochissimo di ciò che riguardava la domanda. 
L’interrogativo iniziale, il più importante, quando ci occupia-
mo di questo aspetto, è: perché, nelle società occidentali, la
prostituzione è un fenomeno in crescita anziché in diminu-
zione? Perché ciò avviene, nonostante ci sia una maggior li-
bertà sessuale e una maggiore uguaglianza di genere? Perché,
in un momento della storia in cui le relazioni tra uomini e
donne non sono più legate a rapporti di mero dominio e di
autorità come nelle società patriarcali, e nonostante i rapporti
prematrimoniali siano oggi molto diffusi come emerge da
molti studi condotti in Italia e negli altri Paesi occidentali, il
fenomeno del sesso a pagamento è un fenomeno in crescita?
Se la spiegazione “classica” della prostituzione era che le
donne “perbene” non potevano in qualche modo pensare alla
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di loro non si prostituiva là dove abitava a causa della stigma-
tizzazione sociale. Allo stesso modo anche il cliente cercava la
prostituta lontano da dove abitava. Si era quindi in presenza
di un fenomeno legato a una cultura autoctona che ha poi co-
nosciuto una prima trasformazione con la diffusione delle tos-
sicodipendenze. Negli anni Settanta-Ottanta, infatti, com-
paiono persone che cercano nell’offerta di sesso a pagamento
un modo per ottenere facilmente denaro per comprare le dro-
ghe. Questo tipo di meccanismo e di rapporto fra offerta e do-
manda, ha conosciuto poi negli anni Novanta delle profonde
trasformazioni con l’ingresso nel mercato del sesso a paga-
mento, in Italia come in altri Paesi europei, delle prostitute
provenienti da Paesi stranieri. 
Qualche dato può essere utile per riflettere sia sull’entità sia
sulla qualità del fenomeno. Le stime, per difetto, del 2002,
tratte da un libro di Ambrosini, noto esperto sui problemi mi-
gratori, individuavano in circa 30.000 le prostitute straniere
che operavano sulle strade nel nostro Paese. Alle 30.000 stra-
niere sulla strada si devono aggiungere quelle che lavorano al
chiuso, le italiane, gli omosessuali e le transessuali. A ciò si ag-
giunge un altro fenomeno che secondo alcuni dati è presente
e in crescita: è la prostituzione di minori, provenienti in parti-
colare dall’Europa dell’Est, ma non solo.
Tutti gli studi, compreso quello da me diretto sulla prostitu-
zione, ci dicono che mediamente una prostituta ha circa dieci
clienti al giorno, che moltiplicati per le 30.000 prostitute sulla
strada ci permette di definire l’entità del fenomeno. A questo
calcolo si deve aggiungere il fenomeno del sesso a pagamento
in luoghi chiusi, più difficile da quantificare proprio perché
non visibile. Questo fa sì che il fenomeno del sesso a paga-
mento sia da noi definito come un fenomeno di massa che
coinvolge un’enorme quantità di persone: la quantità di uo-
mini coinvolti in questo tipo di consumo è sicuramente un
numero elevato perché, ovviamente, i clienti non sono gli
stessi tutte le sere. Con la nostra ricerca abbiamo cercato di
intervistare alcuni di questi clienti (un centinaio di interviste
in profondità, di cui abbiamo potuto utilizzarne più di sessan-
ta per l’analisi).

loro sessualità se non all’interno delle regole matrimoniali
della riproduzione e gli uomini, dotati di una sessualità “diffe-
rente” (a cui bisognava “rispondere”) dovevano trovare spazi
al di fuori del matrimonio - soprattutto prima del matrimonio
- tutto questo oggi non ha più senso. Eppure tutti i dati dispo-
nibili a livello internazionale ci dicono che il fenomeno del
sesso a pagamento in tutte le varie sfaccettature - intendendo
per sesso a pagamento non solo la prostituzione femminile
ma anche la pedofilia, la prostituzione omosessuale, la diffu-
sione della pornografia, dei siti internet - è in grande crescita
ed espansione. A questo proposito l’Economist, autorevole ri-
vista di politica economica inglese, anni fa dedicò la copertina
di un intero numero monografico a quello che veniva definito
il sex business, descrivendolo come il business in cui investire
oggi, in un momento in cui i mercati sono complicati e diffici-
li, un mercato che dà la certezza di realizzare un ritorno eco-
nomico, che garantisce non solo di non perdere i soldi, ma
forse anche di vederli crescere.
Questo è il quadro generale all’interno del quale dobbiamo
collocare il fenomeno del sesso a pagamento con tutte le sue
modalità e differenze, ed è anche la ragione fondamentale per
cui io, a differenza di altri studiosi, non concordo assoluta-
mente con la definizione che la prostituzione sia il mestiere
più vecchio del mondo, con la quale normalmente viene liqui-
dato il problema come eterno e quindi da non approfondire. 
Se è vero che alcune forme di prostituzione si trovano anche
nelle società tradizionali, è anche indiscutibilmente dimostra-
bile che il sesso a pagamento nella società contemporanea ha
subìto delle profonde trasformazioni e proprio queste trasfor-
mazioni ci consentono di spiegare perché, pur in una società
dove i rapporti tra i generi sono più egualitari, assistiamo tut-
tavia a un fenomeno in crescita anziché in decrescita o sta-
gnazione, come ci si dovrebbe aspettare.
Se infatti guardiamo a quello che è stato tradizionalmente il
mercato italiano della prostituzione possiamo notare come
fondamentalmente, fino agli anni Sessanta, la prostituzione in
Italia sia stata un fenomeno autoctono. Le persone che si pro-
stituivano erano prevalentemente italiane e la maggior parte
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negoziato, senza dover essere messo alla prova, mentre una
relazione con l’altro è una relazione che si fonda sulla nego-
ziazione, sul rispetto, sul fatto che anche l’altro può dire no,
sul fatto che anche l’altro può chiederti qualcosa. Nel mo-
mento in cui tu inserisci il denaro come elemento fondamen-
tale della tua relazione, stabilisci le regole, stabilisci chi ha il
potere e stabilisci che cosa vuoi fare e quanto puoi fare, non
c’è interesse per la persona e i clienti delle prostitute non
chiedono i nomi, non chiedono l’età, non chiedono la prove-
nienza, non si preoccupano se sono immigrate regolari o irre-
golari, se sono minorenni o maggiorenni: comprano un servi-
zio. Fondamentalmente il rapporto del sesso a pagamento è
un rapporto di consumo.
Perché il rapporto di consumo diventa così importante e do-
minante nella società contemporanea? All’inizio di questa ri-
flessione ho esordito dicendo che la società contemporanea
vede un’espansione, una crescita di questo consumo anziché
una riduzione. Questo avviene per effetto di alcuni fattori: vi-
viamo in una società dove la mercificazione delle relazioni e
dei rapporti ha toccato ogni ambito e livello della nostra vita,
dove l’incertezza è compagna di viaggio quotidiana, sia essa
legata alla flessibilità del lavoro ma anche all’insicurezza dei
rapporti e delle relazioni, all’indebolimento dei legami matri-
moniali (pensiamo all’aumento dei tassi dei divorzi, di separa-
zioni, ecc.). A ciò si aggiunge una maggiore autonomia delle
donne conquistata attraverso l’ingresso nel mondo del lavoro.
Tutto questo messo assieme rende più problematico un rap-
porto tradizionalmente fondato su una cultura patriarcale che
vedeva agite e riconosciute molte situazioni di potere e di do-
minio dell’altro. Da questo punto di vista, attraverso l’utilizzo
del denaro, gli uomini recuperano una situazione di dominio
che hanno perso e si assicurano delle relazioni che altrimenti
dovrebbero negoziare. Ricordo la citazione di un cliente da
noi intervistato che diceva: “Se esco con una ragazza devo of-
frirle una pizza, dobbiamo chiacchierare, e poi magari alla
fine mi va buca. Mentre con gli stessi soldi e molto meno
tempo ottengo ciò che voglio con una prostituta”. 
Questa è la logica di avere ciò che si vuole, tutto e subito, senza

L’interesse principale del nostro lavoro riguardava le motiva-
zioni e le ragioni che queste persone davano per spiegare il
loro comportamento. Siamo partiti dal presupposto, a loro di-
chiarato, di non essere in presenza di un comportamento pa-
tologico, ma di un “costume” popolare e diffuso, che fa parte,
in qualche modo, “dell’essere uomo in Italia”, così come in
altri Paesi occidentali. 
Più che soffermarmi sulla tipologia dei clienti a cui siamo
giunti con l’elaborazione dei dati della ricerca, ben elencati ed
esposti nel rapporto finale, porterei l’attenzione sul ruolo del
denaro in quanto ritengo sia uno degli aspetti fondamentali
rispetto al sesso a pagamento. Non a caso continuo a definire
“consumo di sesso a pagamento” questo tipo di attività.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il denaro gioca un ruolo
centrale nelle dinamiche relazionali all’interno di questo tipo
di consumo: è una forma di potere che consente a chi lo detie-
ne di stabilire le regole del gioco; è la certezza, per esempio,
come ci hanno detto molti clienti, di poter scegliere; è il pote-
re di scelta; è il potere di pagare e ottenere ciò che si vuole
senza dover spiegare, negoziare, coinvolgersi. Il denaro rap-
presenta uno straordinario mediatore universale, come lo de-
finiva Simmel, che consente di acquisire qualsiasi bene. Chi lo
possiede si sente libero di acquistare e, nel caso della prostitu-
zione, di avere un potere sull’altro.
Uno degli elementi fondamentali nel rapporto tra i clienti e le
prostitute è proprio legato allo squilibrio di potere che il dena-
ro dà a chi lo detiene, di stabilire le condizioni e le relazioni
con l’altro. I clienti delle prostitute non sono interessati alle
persone, non cercano una interazione o un rapporto con un
altro (questo lo potrebbero trovare facilmente in altre situa-
zioni). Altro dato di cui tenere conto: la maggioranza dei clien-
ti sono persone sposate, che quindi hanno relazioni e rapporti
regolari, persone che hanno una famiglia, dei figli, persone in-
serite nel mondo del lavoro o studenti, insomma persone che
hanno una vita sociale ricca e intensa. 
Che cosa cercano dunque, alla luce di tutto ciò, nel rapporto
di dominio che si fonda sul denaro? Cercano una forma di po-
tere sull’altro senza dover essere spiegato, senza dover essere
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sessuale e questa è una profonda differenza che segna le no-
stre culture. A ciò si aggiunge un altro elemento: se una donna
vuole avere un’avventura è difficile che debba pagare, basta
che, come si suol dire “ci stia” e non ha bisogno di pagare a
differenza degli uomini, e questa è un’altra delle ragioni che
spiega perché per le donne il problema del sesso a pagamento
è un problema minoritario. Ciò nonostante vorrei sottolineare
questo aspetto, proprio perché credo che ci aiuti a spiegare le
differenze tra l’oggi e l’ieri e perché oggi il sesso a pagamento
non sia il mestiere più vecchio del mondo, ma qualcosa di di-
verso, proprio perché si sono modificati i rapporti di genere, le
relazioni interpersonali sono sempre più superficiali e sono
sempre più legate all’insicurezza e all’incertezza, e questi fat-
tori portano talvolta anche le donne ad avere, rispetto al
sesso, un atteggiamento di consumo tanto che incominciano
a esserci delle turiste sessuali anche italiane, non solo degli
altri Paesi, con delle mete tipiche dove si va e si paga, anche se
la forma di pagamento è meno diretta e meno esplicita ed è
magari sotto forma di regalo. La donna che compra sesso a
pagamento si preoccupa sempre di sedurre in qualche modo
colui che compra, quindi ci sono delle profonde differenze di
genere, ma ciò nonostante non possiamo - perché sarebbe
sbagliato - pensare al tema del sesso a pagamento come a un
fenomeno esclusivamente maschile. 
Lo stesso per esempio ci dicono i dati sull’uso della pornogra-
fia. Sappiamo che la pornografia è prevalentemente usata
dagli uomini, ma sappiamo anche che le donne arrivano alla
pornografia, spesso, attraverso gli uomini, e diventano consu-
matrici di pornografia, tutto questo per dire che il fenomeno è
alquanto complesso e necessita di riflessioni e interventi che
tengano conto di questa complessità fatta di molteplici intrec-
ci, relazioni, fragilità.

incertezza, senza mettersi in gioco, in un mondo in cui l’insi-
curezza e l’incertezza sono caratteristiche dominanti della vita
sociale delle persone, per tanti aspetti diversi. Pensiamo, ad
esempio, a come la crisi economica abbia reso il mondo del la-
voro un mondo meno sicuro, in cui le donne entrando e com-
petendo nello stesso mercato del lavoro diventano una minac-
cia e non sono una rassicurazione per gli uomini. 
In questa situazione, fatta di cambiamenti notevoli, avvenuti
tra il genere maschile e il genere femminile che ha portato a
modificare le relazioni interpersonali il rapporto con la prosti-
tuta rappresenta un rapporto rassicurante, un qualcosa che,
proprio perché permette di tenere in mano le regole del gioco,
permette di avere il potere, di comandare.
Molto si potrebbe anche dire sul turismo sessuale, che è un’al-
tra grande area di espansione del sesso a pagamento. Abbiamo
fatto alcune interviste a turisti sessuali di cui riferisco solo un
paio di frasi, per far meglio comprendere la logica che è sottesa
a questo tipo di consumo. Un turista sessuale descrivendo il
suo periodo in Brasile affermava: “ho affittato una ragazza e
una moto per una settimana”. È esattamente questo il tipo di
relazione: il denaro mi consente di avere ciò che voglio senza
vincolarmi da un punto di vista emotivo e relazionale.
Il sesso a pagamento è un consumo come altri consumi, non
c’è differenza, è un rapporto di tipo mercificato.
Accanto al denaro come potere credo sia importante aggiun-
gere anche un altro aspetto. Tradizionalmente il sesso a paga-
mento è stato ed è ancora fondamentalmente un consumo
maschile, ma bisogna tener presente anche alcuni indicatori,
in Italia per ora poco importanti numericamente, rispetto ad
altri Paesi occidentali, che fanno riflettere su come il sesso a
pagamento incominci a diventare un tipo di consumo femmi-
nile, che vede anche le donne come clienti. È chiaro che il
quadro è diverso, perché culturalmente c’è una profonda dif-
ferenza nella cultura del genere. Le donne sono sempre state
etichettate come donne “perbene o per male” e il “perbene” o
il “per male” della donna aveva a che fare, fondamentalmente,
con la sua vita sessuale, il “perbene” o il “per  male” degli uo-
mini, come voi ben sapete, non ha a che fare con la loro vita
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anche se esse ne rappresentano comunque solo un aspetto;
infatti «molte variabili non economiche sono necessarie per
arrivare a comprendere il comportamento umano, così sono
necessari i contributi di sociologi, psicologi, sociobiologi, sto-
rici, antropologi, politologi, giuristi e altri ancora. Sebbene io
sostenga che l’approccio economico fornisce uno strumento
utile per la comprensione di ogni comportamento umano,
non voglio sottovalutare il contributo delle altre scienze socia-
li e neppure sostenere che gli economisti siano i più impor-
tanti» (Becker 1976, p. 14).
L’approccio economico al comportamento umano si basa su
tre assunti fondamentali: l’ipotesi di stabilità delle preferenze,
cioé di gusti esogenamente dati; l’ipotesi di razionalità, cioè
di massimizzazione di una funzione di utilità (individuale o
sociale); e l’ipotesi di esistenza dei mercati, cioè di istituzioni
che con vari gradi di efficienza coordinano le azioni degli indi-
vidui così da rendere il loro comportamento reciprocamente
coerente.
In primo luogo l’approccio economico al comportamento
umano assume dunque che le preferenze siano date esogena-
mente: «poiché gli economisti in genere hanno poco da offri-
re, specie in tempi recenti, per la comprensione di come le
preferenze si formino, assumono che le preferenze non muti-
no in modo sostanziale nel tempo e non differiscano sensibil-
mente tra le persone» (Becker 1976, p. 5).
Stigler e Becker (1977) osservano che le spiegazioni dei com-
portamenti basate sull’ipotesi di differenze nelle preferenze
sono solo una rinuncia a capire le vere motivazioni di tali
comportamenti. Essi sostengono, invece, che le differenze nei
comportamenti dovrebbero sempre essere ricondotte all’ipo-
tesi che persone con le stesse preferenze abbiano però redditi
o prezzi diversi. Gli economisti mainstream non seguono per-
tanto, nelle loro prescrizioni normative, il suggerimento di
George Bernard Shaw: «Non fate agli altri quello che vorreste
facessero a voi. Potrebbero avere gusti diversi». Al contrario di
Shaw, infatti, essi affermano: «i gusti non variano secondo il
capriccio e non differiscono in modo rilevante tra le persone

Le ipotesi fondamentali

Gli economisti mainstream, e in particolare quelli della
«Scuola di Chicago», sostengono che «c’è un’unica teoria ge-
nerale del comportamento umano e questa è la teoria della
massimizzazione dell’utilità [...] la nostra lunga frequentazio-
ne della teoria generale dell’economia ci ha fatto capire che
così vanno le cose. Non sembra [...] esserci alcuna valida ipo-
tesi alternativa» (Stigler 1975, p. 377-381). Osserva Stigler che
benché i rappresentanti di altre scienze sociali si lamentino
spesso «del fascino particolare che la logica delle decisioni ra-
zionali esercita sugli economisti» (1981a, p. 326), «si può diffi-
cilmente contestare il fatto che il principio dell’utilità sia una
teoria onnicomprensiva del comportamento razionale.
Quando un individuo agisce con l’obiettivo di prevedere le
conseguenze delle proprie azioni, sono certamente le conse-
guenze desiderate (i piaceri) e quelle indesiderate (le pene)
che governano la sua scelta d’azione» (Stigler 1972, p. 134), e
anche «la maggior parte dei valori etici non è in conflitto con il
comportamento individuale di massimizzazione dell’utilità»
(Stigler 1981a, p. 332).
Secondo questa teoria, le motivazioni economiche condizio-
nano dunque in modo rilevante il comportamento umano,
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viduali e quelle collettive sono argomenti di un’unica «teoria ge-
nerale del comportamento razionale». Tali prescrizioni risultano
difficili da contrastare: come dice Carlo Maria Cipolla, infatti,
solo uno stupido può opporsi ad un miglioramento paretiano:
«La persona stupida è il tipo di persona più pericoloso che esista
[...]Una persona stupida è una persona che causa un danno a
un’altra persona o gruppo di persone senza nel contempo rea-
lizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdi-
ta» (Cipolla 1988, p. 58). «Giorno dopo giorno, con un’incessante
monotonia, si è intralciati e ostacolati nella propria attività da
individui pervicacemente stupidi, che compaiono improvvisa-
mente e inaspettatamente nei luoghi e nei momenti meno op-
portuni [...] persone che uno ha giudicato in passato razionali e
intelligenti si rivelano poi all’improvviso inequivocabilmente e
irrimediabilmente stupide» (Cipolla 1988, p. 46).
Ciò consente agli economisti (mainstream) di pretendere di es-
sere anche socialmente utili, come ironicamente sottolinea
Stigler (1976, p. 442), che scrive: «Noi vogliamo essere scienziati,
con rigore logico nelle nostre teorie [...] [ma] [...] desideriamo
anche essere importanti [...] desideriamo fare del bene (molto
bene) e che sia generalmente riconosciuto come tale».
A proposito dell’ipotesi di razionalità, anche Arrow (1974) osser-
va che, benché raramente esplicitata in passato, essa è sempre
stata di grande rilievo per gli economisti, e manifesta a tale pro-
posito una ambizione di non poco momento. Egli afferma:
«Voglio discutere qui la relazione tra società e individuo con spi-
rito razionale, vorrei dire, o, per essere più preciso, con spirito
da economista. Un economista, per sua formazione, pensa a se
stesso come al guardiano della razionalità, a colui che attribui-
sce la razionalità agli altri e che prescrive la razionalità al mondo
sociale. È questo il ruolo che io intendo svolgere» (p. 16).
Questa enfasi degli economisti mainstream sull’ipotesi di ra-
zionalità è sottolineata ironicamente anche da quello che è
forse il suo critico più prestigioso, Herbert Simon, che scrive:
«L’economia, sia normativa che positiva, non è stata sempli-
cemente lo studio dell’allocazione di risorse scarse, è stata lo
studio della allocazione razionale delle risorse scarse [...]

[[...]] i gusti sono un assioma incontestabile del comporta-
mento umano: l’uomo può utilmente essere criticato per l’i-
nefficienza nel soddisfare i suoi desideri, ma i desideri stessi
sono dei dati» (Stigler e Becker 1977, p. 76).
La moderna teoria utilitarista (Harsanyi 1988) propone di di-
stinguere le preferenze individuali (o personali) degli agenti
dalle loro preferenze sociali (o morali). Infatti, come le deci-
sioni individuali sono collegate alle preferenze personali, così
le decisioni sociali sono collegate alle preferenze morali degli
individui. Scrive Harsanyi: «Prendiamo come punto di parten-
za la distinzione tra le preferenze personali e le preferenze mo-
rali delle persone. Le prime valutano le possibili scelte a di-
sposizione di una data persona dal punto di vista dei suoi in-
teressi personali e sono le preferenze che regolano il compor-
tamento quotidiano. Matematicamente sono rappresentate
dalla funzione di utilità dell’individuo in questione. D’altra
parte, le preferenze morali valutano le possibili scelte da un
punto di vista morale del tutto imparziale e sono espresse dai
suoi giudizi di valore morale. Matematicamente, esse sono
rappresentate dalla sua funzione di utilità sociale (detta anche
funzione di benessere sociale). Sulla base delle sue preferenze
individuali e sociali l’individuo sceglierà, direttamente o attra-
verso qualche forma di azione collettiva, quella delle opportu-
nità che gli sono date che meglio realizza i suoi valori, cioè che
massimizza la sua utilità (individuale o sociale).
In secondo luogo gli economisti mainstream assumono «il
comportamento razionale degli agenti» (Becker 1976, p. 153),
cioè «assumono il comportamento massimizzante degli agen-
ti in modo più esplicito e più esteso delle altre discipline so-
ciali, riferendolo sia alla funzione di utilità (o di benessere)
delle famiglie e delle imprese che a quella di soggetti comples-
si come il sindacato o lo Stato» (Becker 1976, p. 4).
La teoria economica dominante consente dunque di impostare
razionalmente qualsiasi problema di scelta, sia individuale che
sociale, e prescrive provvedimenti di politica economica ispirati
da quella che Amartia Sen ha denominato «l’ambizione della ra-
gione», ovvero il principio generale per il quale le decisioni indi-
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«forniscono informazioni sulla scarsità delle risorse nella so-
cietà, mentre le istituzioni sono meccanismi che forniscono
informazioni sulle potenziali azioni degli altri agenti economi-
ci. Di conseguenza, nei mercati sui quali i prezzi non sono suf-
ficienti dal punto di vista informativo a coordinare l’attività
economica, altri strumenti informativi emergeranno per faci-
litare questo coordinamento, perché esiste un problema di in-
terazione strategica tra agenti e sorge il problema di coordi-
narli. Gli strumenti informativi che emergono per risolvere tali
problemi sono istituzioni» (Schotter 1981 p. 157).
La teoria economica moderna studia pertanto «il comporta-
mento degli agenti economici individuali e l’aggregazione
delle loro azioni all’interno di differenti contesti istituzionali
[...] il contesto istituzionale descrive il quadro delle scelte a di-
sposizione degli agenti individuali nonché le conseguenze di
tali scelte, le quali dipendono a loro volta dalle scelte degli
altri agenti - tradizionalmente il sistema dei prezzi in un con-
testo di mercato impersonale - e le modalità secondo le quali i
comportamenti dei vari agenti vengono aggregati all’interno
di un dato contesto - tradizionalmente l’analisi dell’equili-
brio» (Kreps 1990, p. 17).
La rilevanza dell’approccio mainstream per gli scopi di questo
seminario è ben espressa da Stigler, che scrive (1981b, p. 345):
«dalla teoria economica discende in modo naturale e irresisti-
bile quanto segue: l’uomo massimizzerà la sua utilità in eter-
no, in casa, in ufficio - sia esso privato o pubblico - in chiesa,
nel lavoro scientifico, in breve ovunque. Egli può compiere,
anzi compie di frequente, degli errori: il calcolo può risultare
troppo complesso, ma più spesso è la sua informazione a es-
sere incompleta. Egli impara a correggere questi errori, sebbe-
ne ciò comporti qualche volta dei costi elevati. Quella che
chiamiamo morale, in questo senso, è un insieme di regole
che riguardano le relazioni con gli altri individui, regole che in
generale impediscono all’individuo di [...] imporre costi eleva-
ti sugli altri per ottenere [...] piccoli guadagni per sé.
L’osservanza generale di queste regole [...] permette di rag-
giungere dei benefici per tutti».

Come è ben noto, l’individuo razionale dell’economia è un
massimizzatore che non decide nulla che non sia il meglio.
Persino le sue aspettative sono razionali [...] e la sua raziona-
lità si estende fino alla camera da letto, dal momento che,
come ci dice Gary Becker, egli leggerà a letto, la sera, solo se il
valore del leggere supererà, per lui, il valore della perdita di
sonno sofferta da sua moglie» (1978, p. 2).
L’approccio economico al comportamento umano assume in-
fine «l’esistenza di mercati che con vari gradi di efficienza
coordinano le azioni dei diversi partecipanti - individui, im-
prese e anche nazioni - così da rendere il loro comportamento
reciprocamente coerente» (Becker 1976, p. 4). Ma in un conte-
sto di «rivoluzione dell’informazione» non vi è ragione di con-
siderare il sistema dei prezzi di mercato come l’unico mecca-
nismo allocativo possibile né come quello a priori più efficien-
te; infatti: «una volta riconosciuta l’importanza teorica del-
l’informazione [...] si deve abbandonare [...] una delle idee
centrali dell’economia degli ultimi due secoli [...] cioè che la
concorrenza porterà l’economia [...] verso una distribuzione
efficiente delle risorse. Il senso in cui questo è vero, e le condi-
zioni sulle quali si basa, sono stati i punti cruciali della ricerca
nella teoria economica degli ultimi trent’anni. I risultati sono
riassunti nel fondamentale Teorema dell’Economia del
Benessere, che afferma come nell’economia di mercato si
consegua la Pareto-efficienza». Ebbene, «ogni qual volta esiste
informazione imperfetta, e l’informazione è costosa da otte-
nere – in altre parole, sempre, – l’economia non è Pareto-effi-
ciente» (Stiglitz 1987, p. 86).
Pertanto, quando in un contesto di informazione incompleta
e asimmetrica la presenza di incertezza e di esternalità nelle
transazioni causa il fallimento del mercato, altre istituzioni
possono prendere il suo posto; sono tali: lo Stato, le famiglie,
le imprese, le leggi, la moneta, i diritti di proprietà ecc.; esse
sorgono dalle decisioni razionali di agenti individuali in virtù
delle loro proprietà di efficienza, e consentono il coordina-
mento delle attività economiche offrendo informazioni non
disponibili al sistema dei prezzi. Sul mercato infatti i prezzi
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botta sulla testa. Ma è altamente probabile che Caio non sia
della stessa opinione. Anzi Caio potrebbe considerare il colpo
sulla sua testa uno spiacevolissimo incidente. Se la botta sulla
testa di Caio sia stato un guadagno o una perdita per Caio,
tocca a Caio deciderlo e non a Tizio» (1988, p. 54-55).
Ma in un contesto di informazione incompleta e asimmetrica
le conoscenze altrui sono una risorsa di cui essi soli possono
disporre, così che nessuno possiede tutti gli elementi che ser-
vono per valutare ciò che è ottimo per l’insieme dei soggetti.
Neppure un ipotetico programmatore potrebbe sapere qual è
la soluzione che massimizza il benessere collettivo, perché le
informazioni sono private. In tale contesto, una soluzione è
efficiente solo se deriva dall’uso di una regola di decisione tale
che nessun’altra regola alternativa possa migliorare l’alloca-
zione delle risorse in senso favorevole a qualcuno senza peg-
giorare quella di altri. L’efficienza è dunque da cercarsi non
tanto nel risultato quanto nell’uso di procedure di comporta-
mento efficienti. La regola (o meccanismo decisionale) è la
specificazione di come ogni soggetto prende le decisioni (in
funzione delle informazioni individuali), e l’istituzione è l’in-
sieme delle regole a cui si attengono i soggetti che fanno parte
della società.
Vediamo dunque come si può sostenere che le istituzioni
siano generate dalle decisioni razionali degli agenti in virtù
delle loro proprietà di efficienza, cioè in virtù del fatto che
tutti ne traggono vantaggio. La razionalità si applica sia alle
scelte individuali (cioè alle decisioni di un singolo soggetto)
che alle decisioni collettive (cioè alle situazioni in cui un insie-
me di soggetti entrano in rapporto tra loro); secondo questa
impostazione si parte dall’agente razionale individuale e si ar-
riva alle regole che governano le organizzazioni, che sono il ri-
sultato delle scelte collettive.
Prendiamo allora nuovamente in esame l’ipotesi di raziona-
lità, e in particolare ciò che Harsanyi scrive nella sua teoria ge-
nerale del comportamento razionale: «l’approccio che io so-
stengo ripartisce la teoria generale del comportamento razio-
nale in tre branche:

Una teoria generale 
del comportamento razionale

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, gli economisti
mainstream estendono anche alla sfera sociale la fiducia negli
effetti di un comportamento razionale e competitivo: essi so-
stengono che quando individui razionali sono lasciati liberi di
cooperare e di competere tra loro non solo si scambiano beni
e servizi in modo efficiente (cioè in modo da massimizzare il
proprio benessere individuale), ma creano anche istituzioni
sociali efficienti (cioè tali da massimizzare il benessere collet-
tivo).
Per meglio capire (e per poter credere) che dall’ipotesi di ra-
zionalità possa discendere una conclusione così potente e ras-
sicurante (noi siamo razionali e liberi, alla fin fine) ci doman-
diamo: come si possono valutare l’efficienza di una istituzio-
ne, e i costi e benefici di forme organizzative alternative?
Come si può dire che una regola è meglio di un’altra? Per sta-
bilire quando un sistema è migliore di un altro gli economisti
ricorrono alla nozione di efficienza paretiana. «Qualsiasi altra
cosa possiamo intendere per “migliore” o “efficiente”, certa-
mente intendiamo quanto segue: una situazione, un sistema o
un’allocazione è migliore di un’altra se ogni individuo ritiene
che sia migliore, in base ai suoi valori individuali» (Arrow
1974, p. 18).
Le ragioni per cui la valutazione della situazione sociale do-
vrebbe derivare dai giudizi di valore individuali è ben sottoli-
neata da Cipolla: «Un punto comunque deve essere chiaro. Nel
considerare l’azione di Tizio e nel valutare i benefici o le perdi-
te che a Tizio ne deriva, si deve tener conto del sistema di valo-
ri di Tizio; ma per determinare il guadagno o la perdita di Caio
è assolutamente indispensabile riferirsi al sistema di valori di
Caio e non a quello di Tizio. Troppo spesso si sorvola su questa
norma di fair-play, e molti guai derivano proprio dal fatto che
non viene rispettato questo principio di civile comportamento.
Ricorriamo ancora una volta a un esempio banale. Tizio dà
una botta sulla testa di Caio e ne ricava soddisfazione. Tizio
può magari sostenere che Caio è felice di aver ricevuto una
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quest’ultima esogena all’economia. Ma così facendo, cioè as-
sumendo un obiettivo esogenamente prefissato, ogni com-
portamento stravagante potrebbe trovare una giustificazione
razionale (fondata su una particolare preferenza del decisore
per quel comportamento) e di conseguenza la razionalità, po-
tendo spiegare tutto, non servirebbe in realtà a spiegare più
niente.
Proprio per superare questa limitazione, gli economisti hanno
invece adottato un concetto di razionalità che definisce «il
comportamento razionale come una scelta tra fini alternativi
effettuata sulla base di preferenze e opportunità (cioè di alter-
native disponibili) date. Se io cerco di perseguire un certo fine
[...] quel che accade normalmente è che debbo rinunciare a
perseguire quelli alternativi. Tale rinuncia è detta costo oppor-
tunità» (Harsanyi 1988, p. 7).
Secondo questa definizione, il comportamento razionale con-
siste dunque nello scegliere un particolare fine dopo aver ac-
curatamente valutato il costo opportunità di questa scelta; su
questa base si può spiegare il fatto che un individuo cambi i
suoi fini senza cambiare le sue preferenze; ciò può accadere
infatti ogni volta che cambiano i vincoli che delimitano il
campo di scelta oppure i costi e i benefici associati a ognuno
dei fini raggiungibili (cioè i costi opportunità delle scelte).
Quando gli economisti studiano un problema di scelta devo-
no dunque tener conto della contrapposizione tra due esigen-
ze: perseguire i fini razionalmente scelti sulla base delle prefe-
renze date e rispettare i vincoli che delimitano il campo di
scelta. Osserva Arrow: «da un lato, l’individuo ha degli insiemi
sensati di scopi di ogni tipo e di ogni ordine - dagli scopi ma-
teriali del consumo a quelli che siamo abituati a considerare
come scopi più alti (anche se forse non necessariamente più
importanti). Ma la possibilità di realizzare molti scopi è intrin-
secamente limitata. L’individuo [...] deve scegliere entro un
insieme delimitato di opportunità. Deve fare saggio uso delle
sue risorse scarse. Deve scegliere quella delle opportunità che
gli sono date che realizza meglio i suoi valori» (1974, p. 17).
Ciò è coerente con l’etica utilitarista di Harsanyi (1988) per la
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1)La teoria dell’utilità, che è la teoria del comportamento ra-
zionale di un singolo individuo in condizioni di certezza, ri-
schio e incertezza. Il suo risultato principale è che il compor-
tamento razionale (in queste situazioni) equivale alla massi-
mizzazione dell’utilità o dell’utilità prevista.
2) La teoria dei giochi, che è la teoria del comportamento ra-
zionale di due o più individui che interagiscono, ciascuno dei
quali intende perseguire i propri interessi, siano essi di tipo
egoistico o altruistico, quali essi sono rappresentati dalla loro
funzione di utilità (o funzione di vincita).
3) L’etica, che è la teoria dei giudizi di valore morale razionali,
e cioè dei giudizi razionali di preferenza basati su criteri im-
personali e imparziali. Ho cercato di dimostrare che essi im-
plicano la massimizzazione del livello medio di utilità di tutti
gli individui che compongono la società. Mentre la teoria dei
giochi riguarda gli interessi individuali eventualmente in con-
flitto (ma non necessariamente egoistici), l’etica può essere
considerata la teoria degli interessi comuni (o del benessere
generale) della società» (1988, p. 11-12).

La teoria dell’utilità e l’etica

Consideriamo in primo luogo la teoria dell’utilità (secondo
l’interesse individuale). Nel modello di scelta razionale che
studia le decisioni degli individui in condizioni di scarsità
ogni aspetto del comportamento umano è visto come il risul-
tato di un calcolo, implicito o esplicito, di costi e benefici. In
questo contesto è razionale decidere di intraprendere un’a-
zione se e solo se essa genera un beneficio maggiore del costo;
ed è razionale scegliere, tra le tante possibili, proprio quell’a-
zione che produce il risultato migliore; si tratta dunque di una
scelta tra fini alternativi.
Nel linguaggio corrente, invece, per comportamento razionale
si intende solitamente un comportamento che implica la scel-
ta del mezzo migliore per ottenere un dato fine. Questa defini-
zione non sembra però accettabile, perché restringe di fatto il
comportamento razionale alla scelta tra mezzi alternativi ed
esclude invece la scelta razionale tra fini alternativi, rendendo
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per distinguerle dalle sue preferenze personali [...] le sue pre-
ferenze morali sono espresse dalla sua funzione di benessere
sociale» (Harsanyi 1988, p. 35). Per definizione, le preferenze
morali di un dato individuo debbono essere universalistiche,
cioè devono dare lo stesso peso ai propri interessi e a quelli al-
trui. Per meglio chiarire questo punto supponiamo che un in-
dividuo voglia esprimere un giudizio di valore morale circa i
meriti di due situazioni sociali; per poter affermare che il suo
giudizio è un autentico giudizio di valore morale bisogna che
esso sia basato su criteri imparziali e impersonali. Per garantire
dunque che il giudizio non sia influenzato da interessi perso-
nali, Harsanyi pone la condizione che egli scelga la preferita tra
le due alternative senza sapere quale sarebbe la sua posizione
sociale in ciascuna di esse. Egli dovrebbe cioè compiere la sua
scelta assumendo di avere la stessa probabilità di trovarsi in
una qualsiasi delle posizioni sociali disponibili (modello di
equiprobabilità dei giudizi di valore morale). Harsanyi ha di-
mostrato che in queste circostanze, se l’individuo segue i po-
stulati di razionalità bayesiani, egli sceglierà in modo da massi-
mizzare la sua utilità prevista, cioè sceglierà la situazione che
corrisponde al massimo livello di utilità medio della società.
La differenza tra le due versioni dell’utilitarismo è così sottoli-
neata da Harsanyi: «la nostra analisi mostra oltre ogni ragio-
nevole dubbio che utilitarismo delle regole e utilitarismo degli
atti sono teorie etiche con contenuti logici realmente diversi.
La differenza cruciale tra di essi sta nel fatto che il primo, ma
non il secondo, può sfruttare gli effetti di aspettativa e di in-
centivazione con la conseguenza che esso dà un peso molto
maggiore del secondo alle richieste della giustizia e al rispetto
degli altrui diritti fondamentali» (Harsanyi 1988, p. 82).
Quel che rileva al nostro scopo è che Harsanyi ha dimostrato
(teorema di Harsanyi, 1955) che: «se la società segue il codice
morale dell’utilitarismo delle regole [...] essa otterrà un livello
di utilità sociale più alto di quello che potrebbe ottenere
conformandosi alle prescrizioni dell’utilitarismo degli atti»
(Harsanyi 1988, p. 95). Questo significa semplicemente che è
molto meglio vivere in una società in cui ogni persona rispetta
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quale l’ordinamento di preferenza delle azioni sociali deve av-
venire sulla base dello stato sociale che si determina se queste
azioni diventano regole di comportamento decise e seguite da
tutti gli agenti.
Applicando il principio della razionalità secondo l’interesse
individuale alla teoria dell’utilità abbiamo definito razionale il
soggetto che, per definizione, valuta solo il proprio tornacon-
to, cioè si basa esclusivamente sulle proprie preferenze perso-
nali egoistiche, o meglio «particolaristiche, nel senso che asse-
gnano un peso molto maggiore ai propri interessi e a quelli
della propria famiglia e dei propri amici intimi che a quelli
degli estranei» (Harsanyi 1988, p. VIII). Le sue decisioni non
tengono dunque in alcun conto le motivazioni altruistiche
(come esser d’aiuto agli altri) o etiche (come rispettare la giu-
stizia), e le promesse contrattuali saranno mantenute solo
quando è conveniente farlo.
Ciò è coerente con l’interpretazione tradizionale del principio
utilitarista, che lo vuole applicato direttamente agli atti indivi-
duali (utilitarismo degli atti). Harsanyi propone invece una
specificazione diversa dell’utilitarismo per la quale il criterio
utilitarista non dovrebbe essere applicato ai singoli atti ma
alla regola morale che li governa (utilitarismo delle regole).
Per meglio chiarire questo aspetto dobbiamo passare a consi-
derare la terza e ultima specificazione della teoria generale del
comportamento razionale di Harsanyi: quella riferita all’etica,
cioè agli interessi comuni e al benessere generale della società.
Harsanyi scrive: «oltre alla teoria dell’utilità e alla teoria dei
giochi, intendo considerare anche l’etica una branca della teo-
ria generale del comportamento razionale dato che essa può
essere basata su assiomi che sono casi speciali di alcuni degli
assiomi della teoria della decisione» (Harsanyi 1988, p. 11).
Egli osserva infatti che in realtà «il comportamento delle per-
sone non è sempre guidato da preferenze personali più o
meno egoistiche, ma anche da considerazioni molto più im-
parziali e impersonali [...] Le considerazioni imparziali e im-
personali che guidano un individuo nei suoi giudizi di valore
(e nelle sue decisioni) morali saranno dette preferenze morali,
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gli altrui diritti individuali, onora i propri obblighi, dice la ve-
rità, mantiene le promesse, e così via.
Tale conclusione è condivisa anche da Stigler (1981a, p. 331),
che osserva: «Se in una società ogni individuo perseguisse l’o-
biettivo utilitaristico della massima utilità sociale, tutti si com-
porterebbero presumibilmente in modo onesto, in quanto eri-
gere difese contro la disonestà e punire le sue manifestazioni
comporta un’ampia perdita secca per la collettività [...] Si può
dunque concludere che l’onestà può rappresentare un princi-
pio dell’etica utilitaristica per la società nel suo complesso,
anche nel caso in cui un comportamento onesto non premias-
se (non fosse utile) al singolo individuo».
A conclusione di questo intervento citiamo ancora Arrow per
mostrare che i principi dell’etica non sono irrilevanti ai fini di
questa riflessione: «L’interdipendenza del genere umano non
è dopo tutto una dottrina etica nuova. L’uomo che contestò
che lui fosse il guardiano di suo fratello non ricevette, secondo
un’antica fonte, molta approvazione [...] La questione dell’in-
terferenza con le azioni degli altri è stata sollevata nel modo
più acuto in anni recenti in contesti legali piuttosto che eco-
nomici» (1967, p. 240). In particolare la discussione inglese
sulle leggi che regolano il comportamento sessuale «tra due
adulti consenzienti è probabilmente un esempio classico di
un’azione che non influisce su alcun altro e quindi dovrebbe
essere esente da controllo sociale. E pure molti restano scioc-
cati e scandalizzati. Essi preferirebbero decisamente, diciamo,
che la situazione fosse diversa. [...] Il fatto stesso che venga ap-
provata, o anche solo proposta una legislazione restrittiva
mostra chiaramente che la gente è disposta a sacrificare del
tempo e a prendersi dei fastidi a causa delle soddisfazioni pro-
curate dal vedere modificato il sistema di vita di altre persone»
(1967 p. 240).
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sone con le quali abbiamo scritto alcuni articoli e un libro sul
mercato del sesso3, Marina Della Giusta4 e Steinar Strom5. 
Ciò che la Nussbaum sostiene nel suo libro “Sex and Social
Justice” è un punto di vista molto chiaro: il lavoro nel mercato
del sesso come molti altri lavori, utilizza il corpo ma, a diffe-
renza di tutti gli altri lavori, chi lo esercita deve anche sostene-
re un forte stigma sociale. Nel dibattito, c’è una chiara divisio-
ne tra coloro che utilizzano una terminologia come ‘lavoratori
e lavoratrici del sesso’ e che quindi tendono a dare alla prosti-
tuzione una connotazione di lavoro (i sindacati delle prostitu-
te, per esempio) e coloro che considerano la prostituzione
come mercificazione e sfruttamento del corpo, soprattutto
delle donne sostenendo quindi una posizione abolizionista. 
Ci troviamo quindi di fronte, da un punto di vista intellettuale,
ma anche di politiche sociali ed economiche, a un doppio vin-
colo come è stato teorizzato da Radin nel 1996: da un lato il la-
voro nel mercato del sesso è senz’altro una mercificazione,
che utilizza delle caratteristiche essenziali delle persone come
oggetti da usare – e questo è uno dei vincoli: il corpo non do-
vrebbe essere usato come una merce. L’altro vincolo è una
‘non-mercificazione’; il rendere obbligatoriamente il corpo
non oggetto, non una merce, nega di fatto delle opportunità di
guadagno e, in molti casi, peggiora le condizioni di lavoro, so-
prattutto in situazioni di povertà e di mancanza di alternative. 
Channel 5 in Gran Bretagna ha mandato in onda una trasmis-
sione6 in cui si mostra che cosa succedeva in una città inglese
nel caso in cui veniva proibito il lavoro nel mercato del sesso
che si svolgeva liberamente al centro della cittadina. A causa
di maggiori controlli della polizia le lavoratrici e i lavoratori
del sesso erano spinti verso i margini della città. In questo
programma emergeva l’aumento dei rischi per chi esercitava
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Ho iniziato a occuparmi di economia del lavoro nel mercato
del sesso dopo aver studiato il mercato del lavoro femminile.
La prima domanda che mi sono posta è stata cosa l’economia
abbia da dire sul questo mercato e se abbia qualcosa da dire.
La riflessione che cercherò di portare riguarda ciò che è stato
fatto nell’ambito delle scienze economiche su questo argo-
mento.
All’inizio di questo mio intervento cito una frase presa dal la-
voro di Martha Nussbaum1. Martha Nussbaum ha utilizzato la
cornice teorica dell’approccio delle capacità di Amartya Sen,
ma gli ha dato una prospettiva di genere. Martha Nussbaum, a
proposito del lavoro nel mercato del sesso, dice: “Tutti noi,
con l’eccezione delle persone ricche e dei disoccupati, pren-
diamo denaro per l’uso del nostro corpo. Professori, lavoratori
nelle aziende, giudici, cantanti di opera, prostitute, dottori, le-
gislatori. Tutti facciamo delle cose con parti del nostro corpo,
per le quali riceviamo un salario in ritorno. Alcune persone
hanno un salario alto altre no; alcune hanno un buon livello di
controllo sulle proprie condizioni di lavoro e altre persone
hanno pochissimo controllo, alcune molte possibilità di im-
piego in settori diversi, altre no, e alcune sostengono un forte
stigma sociale e altre no”2. Questa citazione introduce nella
discussione un punto di vista che io condivido con altre per-
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Cosa si acquista con il denaro?
Sesso o controllo del sesso?

di Maria Laura Di Tommaso*

* Economista, Università di Torino.
1 Nussbaum, 1999.
2 Martha Nussbaum, Sex and Social Justice, 1999, p. 276 (mia tradu-
zione).

3 Della Giusta - Di Tommaso - Strom, 2007.
4 Università di Reading, UK.
5 Università di Oslo e Università di Torino.
6 Dispatches: Sex on the Street; Channel 4 season Prostitution –The
Laws Don’t Work, Channel 4, September 2002.



dalle 140.000 alle 230.000. La raccolta di dati sul mercato del
sesso, come in tutti i settori che sono illegali, è molto difficile,
quindi queste stime vanno prese con cautela. In Thailandia nel
1993-94 il settore rappresentava il 10-14% del PIL.

Questi dati mettono in evidenza come gli economisti avrebbe-
ro dovuto occuparsi molto prima del mercato del sesso. In
economia ci sono degli studi che si occupano di economia del
crimine, dei costi e dei benefici del proibizionismo, dei regimi
di regolazione della prostituzione di strada – legati a interventi
più o meno repressivi -, dei rischi per la salute delle prostitute.
Rao e Lokshin10 hanno condotto uno studio sull’uso dei pre-
servativi, cercando di stimare la differenza di guadagno delle
lavoratrici a Calcutta se usano o meno il preservativo con i
conseguenti rischi per la salute. Altri studi sono sulla determi-
nazione dei prezzi (Moffat e Peter)11 nei vari segmenti del
mercato (si va dalla prostituzione di strada fino agli escort ser-
vices). Il primo lavoro pubblicato su riviste economiche inter-
nazionalmente riconosciute è stato scritto da due economiste
Edlund and Korn nel 200212. L’ipotesi di base del loro lavoro è
la seguente: la prostituzione è un lavoro in cui si guadagna
molto rispetto ad altri lavori a parità di qualifiche cioè di istru-
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in luoghi appartati rispetto al centro. In particolare le persone
erano esposte a maggiori rischi di violenza e di essere mag-
giormente sfruttate. 
Quindi da un lato si vorrebbe che il corpo non diventasse una
merce e dall’altro politiche proibizionistiche possono peggio-
rare le condizioni di lavoro e i rischi a esso connessi.
La soluzione a questo doppio vincolo sarebbe quella di rimuo-
vere le circostanze oppressive, cioè, dal lato della domanda,
promuovere una cultura che elimini l’utilizzo del corpo e del
sesso come una merce e dal lato dell’offerta la riduzione della
povertà.
Fino a ora sono stati condotti molti studi, anche specifici per
quanto riguarda i vari settori (centri massaggio, night club,
escort services).
Un filone di taglio sociologico studia i profili e le motivazioni
dei clienti (un esempio è il testo della professoressa Leonini del
19997), che approfondisce il turismo sessuale esercitato anche
dalle donne. In particolare uno studio svolto da Sanchez
Taylor8 spiega la domanda da parte di donne europee e ameri-
cane di prostituzione maschile nelle isole caraibiche; in questo
studio si riporta anche il modo in cui le donne descrivono la
propria esperienza in maniera completamente diversa da quel-
la utilizzata dagli uomini. Ci sono poi studi sull’intermediazio-
ne, sia come attività criminale, che di sfruttamento.
In economia è stato fatto molto poco; sono pochissimi gli eco-
nomisti che si sono occupati di questo mercato, nonostante
sia un’industria che mobilita molte risorse economiche. Ci
sono delle stime dell’International Labor Organization
(Organizzazione Internazionale per il Lavoro) (Lim L.L.1998)9

che spiegano come per i Paesi del sud est asiatico il settore del
mercato del sesso, che comprende anche la vendita di alcol e
tabacco nei night club, rappresenta tra l’1 e il 14% del PIL. Per
esempio nel periodo 1993-94 in Indonesia erano registrate
65.000 prostitute e la stima con le prostitute non registrate va
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Periodo Paese Numero lavoratrici                  Valore del business annuale 
e lavoratori del sesso                           in miliardi US$  

1993/4 Indonesia  65.059   

1993/4 Indonesia  140.000- 230.000 1.18-3.3  
(stima totale)                                                                                     0.8-2.4 % GDP   

1993/4 Malasya 43.000-142.000   

1993/4 Filippine 100.000-600.000   

1993/4 Thailandia 150.000-200.000 22.5-27   
10-14% GDP  

Fonti: elaborazione su dati provenienti da: Lim L.L. , ILO 1998.

7 Leonini L. (a cura di), 1999.
8 Sanchez Taylor J., 2001.  
9 Lim L.L. (a cura di), 1998.

10 Rao V., Lokshin M., 2001.
11 Moffatt P.G.,  Peters S.A., 2001.
12Edlund L., Korn E., 2002.



triarcato perché tradizionalmente la domanda di prostituzio-
ne proviene dagli uomini ma anche nel razzismo. Infatti non è
un caso che l’inizio della domanda di prostituzione femminile
si rivolga fuori dai confini nazionali. Ci si sposta perché la do-
manda di prostituzione si accompagna a uno stigma sociale,
però c’è anche una diversa concezione, un diverso rapporto
con il prostituto e la prostituta che viene da un Paese diverso e
che in qualche modo è legato a idee di differenziali economi-
ci, ma anche all’idea di provenienze etniche diverse. E qui, per
esempio, abbiamo una forte mancanza di dati in merito al fe-
nomeno della prostituzione immigrata, i dati sono spesso
frammentari e raccolti a livello locale. 
L’economia utilizza analisi qualitative, quindi data set molto
ampi che rappresentano la popolazione, mentre la sociologia
utilizza metodologie di approfondimento, quindi con intervi-
ste in profondità a clienti, focus group, ecc. Ma, poiché i socio-
logi sono arrivati prima a studiare la prostituzione, hanno rac-
colto dati da utilizzare secondo le metodologie proprie della
sociologia. I dati di cui gli economisti avrebbero bisogno non
sono disponibili. Questo è un limite che noi abbiamo affron-
tato e proprio per questo i dati che io presento oggi sono stati
raccolti negli Stati Uniti13.
Ci tengo a sottolineare che le questioni aperte e le politiche
possibili, mentre sono state tradizionalmente affrontate sul
lato dell’offerta, sono ancora agli albori per quanto riguarda la
domanda. Per quanto riguarda le politiche dal lato della do-
manda, in Svezia è in vigore una legge che vieta l’acquisto di
sesso a pagamento; è iniziato un programma di prevenzione
della prostituzione sul lato della domanda. 
In economia noi parliamo di qualifiche, capacità che le perso-
ne hanno nella loro professione. Anche le prostitute e i prosti-
tuti hanno o devono sviluppare delle capacità, delle qualifiche
professionali, soprattutto legate ai rischi che si affrontano
nella prostituzione. Queste qualifiche sono quindi legate ad
affrontare il rischio della violenza, la capacità di selezionare i
clienti, il mantenere il distacco emotivo rispetto al cliente, il
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zione ed esperienza professionale. Le prostitute hanno una
scarsa istruzione e il guadagno che hanno rispetto a lavorare in
un altro settore è molto elevato. Un’altra ipotesi di base nel
loro lavoro che si concentra sulla prostituzione femminile, è
che il salario della prostituta è alto in quanto deve compensare
il fatto che la prostituta non sposandosi rinuncia al guadagno
che avrebbe dal matrimonio. L’ipotesi su cui si fonda questo
articolo è quindi un’ipotesi abbastanza forte perché fa riferi-
mento a una dicotomia per cui la donna, pur lavorando in altri
settori, deve scegliere tra essere moglie o essere prostituta.

Per quanto riguarda l’offerta, chi si prostituisce lo fa per ragio-
ni economiche. Le condizioni di lavoro dipendono parzial-
mente dalle altre opportunità, non soltanto da un altro tipo di
lavoro disponibile per la prostituta ma anche dalle condizioni
di questo altro lavoro alternativo, dal salario e dallo stigma so-
ciale. In una società in cui la prostituzione è oggetto di stigma
sociale molto elevato sarà probabile che le prostitute siano
esposte a maggiori rischi. 
Il lato della domanda è forse più interessante da studiare: da
cosa dipende e chi sono i e le clienti? Gli uomini sono la vasta
maggioranza ma anche le donne domandano servizi di prosti-
tuzione. Quello che noi abbiamo cercato di fare come gruppo
di lavoro, è di modellare la prostituzione non come acquisto
di sesso, cioè come scambio di sesso per denaro ma come
scambio di denaro per avere “il controllo” del sesso. Questa
ipotesi è basata sul lavoro dei sociologi che hanno svolto in-
terviste in profondità con i clienti, dai quali emerge che ciò
che il cliente o la cliente domanda non è denaro contro sesso,
ma è denaro per il controllo del sesso. Quindi quando parlia-
mo di sesso a pagamento non parliamo, con terminologia
economica, del bene “sesso”, parliamo di un altro tipo di
bene: parliamo del bene “controllo del sesso”, di fare ciò che
si vuole senza curarsi dei desideri e del piacere dell’altra per-
sona. È  il dominio sull’altra persona.
Vorrei sottolineare un concetto centrale: la domanda di pro-
stituzione è sostenuta da idee di controllo e di dominio che
affondano le loro radici nel patriarcato e nel razzismo. Nel pa-
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pegnano nelle relazioni, se abitualmente sfuggono a situazio-
ni di responsabilità e questo viene chiesto in molti modi, cer-
cando di cogliere l’attitudine di questi clienti. Vengono fatte
molte domande anche sulle capacità deduttive di questi uo-
mini, cioè se sono in grado di approcciare una donna in una
serata al bar, come percepiscono la loro immagine, se si sen-
tono particolarmente attraenti o no, vengono chieste le loro
preferenze sessuali in termini di cosa piace loro nell’atto ses-
suale con domande molto specifiche su cosa chiedono a una
prostituta, ci sono domande sul background familiare: da
dove provengono, se non sono stati loro stessi oggetto di vio-
lenza ecc. È un data set molto dettagliato. 
Analizzandolo abbiamo trovato alcune correlazioni: l’istruzio-
ne ha un effetto positivo sulla domanda di prostituzione,
quindi a maggiore livello di istruzione corrisponde una mag-
giore domanda di prostituzione, così come lavorare a tempo
pieno, ricoprire ruoli manageriali. Ovviamente questo lo si
può legare a un maggiore reddito disponibile con il quale
comprare più prostituzione. 
C’è una relazione positiva tra l’attitudine verso le relazioni,
verso le responsabilità di una relazione, e la domanda di pro-
stituzione. La prostituzione è complementare a delle relazioni
stabili e questo emerge anche da altri studi sui clienti.
Quest’ultimo punto rafforza la nostra ipotesi in base alla quale
la prostituzione non è lo scambio di “sesso per denaro”, ma è
la domanda di “controllo di sesso per denaro”, quindi il bene
“sesso” nell’ambito della prostituzione è un bene diverso dal
bene “sesso” nel sesso come dono.
Un altro elemento interessante in questo studio è che i clienti
possono essere divisi in due tipologie. I clienti abituali e colo-
ro che noi chiamiamo sperimentatori. Gli sperimentatori
(48% del campione) appartengono a una tipologia che defi-
niamo “machista”. Danno un giudizio negativo sulle donne in
generale e sulle prostitute in particolare, amano la violenza
nel sesso, e il controllo del sesso. I clienti abituali (52% del no-
stro campione) hanno delle idee più aperte sulle donne e sulle
lavoratrici del mercato del sesso, e sembrano preferire la pro-
stituzione a una relazione stabile. 
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mantenere l’identità di prostituta staccata dalle altre proprie
identità (di donna, di madre, ecc.). Quindi non è così vero che
nella prostituzione non siano necessarie delle capacità speci-
fiche per quel lavoro, sono diverse da quelle che normalmente
misuriamo.
Il mercato della prostituzione è molto frammentato e con
molti intermediari, diviso in sotto-settori diversi (e il guada-
gno è anche legato a questo) e, ovviamente, ai vari settori cor-
rispondono anche le tipologie di intermediari che avranno
ruoli diversi, di maggiore o minore sfruttamento. I dati che ci
servirebbero sulla prostituzione sono contemporaneamente
sul cliente e sulle prostitute (per esempio i redditi degli uni e
delle altre) i livelli di istruzione, l’appartenenza a reti sociali, la
percezione del proprio lavoro. C’è molto poco e in questa
considerazione c’è anche una richiesta alle organizzazioni
coinvolte per farsi promotori come forum di una richiesta di
dati su questo terreno.
Lo studio Monto14 è uno studio pilota che ha raccolto una
serie di dati all’interno di un intervento sui clienti. Nelle cin-
que città degli Stati Uniti cui lo studio si riferisce, per un certo
periodo la prostituzione è stata proibita, nel senso che è stato
proibito l’acquisto di prostituzione: se la polizia sorprendeva
un cliente nell’atto di pagare una prostituta lo arrestava; il
cliente doveva pagare una multa e per avere uno sconto sulla
pena doveva partecipare a un programma di riabilitazione
(gruppi di lavoro durante i quali si studiavano le motivazioni
alla base della domanda di prostituzione). Ai clienti arrestati
era anche somministrato un questionario (1.342 sono stati
raccolti) nel quale venivano fatte domande sia a livello di ca-
ratteristiche personali – lo stato civile, l’età – e molti altri dati.
Un dato abbastanza sconcertante è che non esiste una tipolo-
gia particolare di cliente; sono molto istruiti, non c’è una rela-
zione con l’essere o meno sposati e il richiedere sesso a paga-
mento, non c’è una particolare concentrazione per età. Questi
dati contengono inoltre molte informazioni sulla capacità di
questi uomini di relazionarsi: viene chiesto loro quanto si im-
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Molte le suggestioni per andare “al di là dei luoghi comuni”.
Tra queste la consapevolezza di come sia importante che il
tema della prostituzione possa essere discusso ovunque,
anche nei luoghi di lavoro, coscienti che questo dibattito, se
vogliamo creare cultura, non debba essere solo un argomento
per gli addetti ai lavori (comunità di accoglienza, sociologi, o
psicologi), ma debba essere un tema di dibattito politico e cul-
turale, per essere in grado di produrre un cambiamento nel-
l’approccio e costituire una nuova mentalità anche attraverso
iniziative concrete.
Più volte in questi anni si è discusso di proposte di legge che
miravano alla revisione della cosiddetta Legge Merlin. Nella
stragrande maggioranza dei casi abbiamo potuto constatare il
modo riduttivo e poco aderente alla realtà con cui veniva af-
frontato il fenomeno della prostituzione. Di contro, nelle ri-
flessioni successive e anche nel dibattito in corso si è più volte
evidenziato come sia ipocrita togliere le donne dalle strade
per rinchiuderle negli appartamenti. Un intervento, questo,
che di fatto tutela maggiormente il cliente facendo presumi-
bilmente aumentare il grado di schiavitù delle donne costrette
a prostituirsi in luoghi chiusi, diventando così invisibili e per-
tanto più facilmente ricattabili. La prostituzione in luoghi
chiusi, inoltre, aumenterebbe le difficoltà delle organizzazioni
che contattano le donne oggi sulla strada e che offrono loro
una possibilità di uscire dalla prostituzione.
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Abbiamo anche constatato come il fenomeno della prostitu-
zione sia in continua evoluzione e di come sia mutato dall’en-
trata in vigore della legge Merlin (1958). La prostituzione,
negli anni, ha modificato le sue forme, che sono diventate più
violente e legate al sistema migratorio; alle donne italiane
sono subentrate massicciamente le donne straniere, immigra-
te in Italia da Paesi dove la povertà, la guerra, le ingiustizie, la
negazione dei diritti fondamentali provocano continuamente
la mobilità delle persone e in particolare, per quanto riguarda
le donne, il fenomeno della tratta a fini di sfruttamento ses-
suale. Oggi il fenomeno della prostituzione riguarda in preva-
lenza le donne immigrate, di colore o provenienti dall’est
Europa. In Italia è in vigore l’art.18 (D. Lgs. 286/98) che preve-
de il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari,
pensato proprio per proteggere le donne che, loro malgrado,
cadono nelle reti mafiose. Il progetto di legge di revisione
della Merlin avanzato dalla passata legislatura ma anche altre
proposte di legge dell’odierna legislatura,  stravolgono l’obiet-
tivo primario dell’art. 18, la cui finalità è quella di tutelare le
donne vittime di tratta. 
Al di là delle vittime in quanto offerta legata a degli indubbi
“bisogni”, quali sono i meccanismi economici che portano
allo sviluppo della prostituzione? Come questi ultimi influi-
scono sulle leggi della domanda-offerta della prostituzione?
Quali meccanismi devono essere attuati per scardinarli? E an-
cora. Il mercato del sesso è sempre esistito, ma quale è stata la
sua evoluzione e qual è il legame con l’immigrazione? Il mer-
cato e le leggi economiche sono fattori così determinanti da
regolare anche questo settore? Ci si può salvare dalle leggi del
mercato o il mercato deve regolare tutto? Il “mercato” nella
nostra società è legge prima o può avere una posizione subor-
dinata, ad esempio, rispetto alla politica? Oltre alle conve-
nienze economiche, quali altri fattori entrano in gioco e ne
determinano la convenienza? Il mercato e l’economia come
entrano in contatto con i problemi etici? È proprio vero che
tutto può essere comprato? 
Come conseguenza a queste domande, la domanda centrale
sembra essere: la prostituzione può essere considerata un la-

voro come un altro? Se così fosse il proseguo sarebbe piutto-
sto lineare e logico: quali possono essere le tutele, i diritti, la
giusta retribuzione nell’ambito di un concetto di rappresen-
tanza simile a quello che si esercita per tutte le altre professio-
ni? Non solo. Quale formazione, quale esposizione ai rischi,
ecc? Forse non è però neanche questo l’approccio giusto in
quanto, in tema di prostituzione, va fatto anche un approfon-
dimento di tipo culturale, etico ed economico. Una riflessione
in cui siamo coinvolti tutti, donne e uomini, perché il fenome-
no e la sua analisi porta a riflettere e a definire la relazione tra
i generi. Per farlo riteniamo serva un approccio che accetti la
complessità e le molte sfumature che lo contraddistinguono
consci anche che siamo in presenza di un fenomeno in cresci-
ta e che perciò merita di essere indagato. Anche perché dalle
molte sollecitazioni emerse nel dibattito, con posizioni a volte
diverse, emerge però una costante: vi è un notevole abbassa-
mento della qualità di scambio e di relazione sociale.
Da qui crediamo sia importante partire per indagare il feno-
meno. A partire dall’ascolto della voce delle donne. Donne so-
ciologhe, donne economiste, donne psicologhe, donne.
Donne libere di dire e di ascoltare. Donne capaci di connette-
re e di rappresentare anche altre donne, quelle più fragili e più
vulnerabili. 
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La regolazione sociale del fenomeno

Per un sociologo del diritto e giurista, quello della disciplina
legale della prostituzione è un tema particolarmente difficile e
delicato, soprattutto per chi non voglia limitarsi a un punto di
vista “strettamente giuridico”, che assuma come linguaggio
unicamente quello binario del lecito e dell’illecito. Ciò che in-
tendo dire è che la prostituzione è un argomento dalle molte
sfaccettature, mentre il diritto, di solito, opera una forte e tal-
volta insopportabile riduzione della complessità della realtà
sociale e delle contraddizioni presenti nei fenomeni umani; il
diritto, in particolare, adotta un linguaggio incapace di espri-
mere e di riflettere le complessità delle situazioni che contrad-
distinguono il mondo della sessualità e, in particolare, della
prostituzione.
È per questo che la normazione della sessualità maschile e
femminile è qualcosa a cui i ricercatori devono avvicinarsi con
grande rispetto, prudenza, attenzione e capacità di ascolto,

Prostituzione in Italia:
vuoto di norme 

o istanze di regolazione?1

di Marco A. Quiroz Vitale*

1 Il paragrafo 1 del presente saggio corrisponde, con alcune modifi-
che, all’intervento pronunciato dall’autore in occasione del convegno
“Donne e Prostituzione: politiche, culture, leggi” dell’8 novembre
2004, i paragrafi 2 e 3 costituiscono una sintesi dell’intervento pro-
nunciato in occasione dell’incontro “Prostituzione e vita pubblica”
del 15 dicembre 2006, il paragrafo 4 tiene, invece, conto anche di studi
e ricerche successive.
* Avvocato e sociologo del diritto, è ricercatore dell’Università degli
studi di Milano e docente di Organizzazione presso l’Università di
Bologna.
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A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso,
sembrava, cioè, ancora possibile fare a meno di un’intensa e
pervasiva disciplina giuridica della prostituzione, così come di
altri fenomeni che coinvolgessero il corpo, la sessualità e la li-
bertà dei cittadini nell’esercitarla - sfere, queste, che in una
società matura e rispettosa dell’autonomia dei singoli sem-
bravano poter rimanere eminentemente private.
Potrebbe lasciare sbalorditi leggere, dopo poco più di due lu-
stri, parole ben diverse, in un nuovo intervento della medesi-
ma autrice, in tema di prostituzione: “Nel nostro Paese il regi-
me incoerente causato dalla troppo lunga permanenza della
Legge Merlin ha causato il vuoto di legge, consentendo tutto e
il contrario di tutto - libertà e arbitrio, conflittualità perma-
nente e tolleranza irragionevole, repressione e lassismo - e ha
nutrito tanto nell’opinione pubblica quanto in quella politica i
peggiori sentimenti: o troppo buonisti, o troppo ipocriti, o
troppo bacchettoni; non vedo i presupposti perché si arrivi a
una riforma di rottura moderna e mi accontenterò di una
legge che prenda atto dell’esistenza della prostituzione senza
la pretesa o il retro-pensiero di abolirla”.
Mi sembra, che un simile cambiamento di 180 gradi, meriti
una spiegazione. Perché si chiede una legge – qualunque
legge - pur che ce ne sia una? Che cosa è cambiato? La spiega-
zione più ovvia e più convincente, che sia lavoratori sociali sia
studiosi si danno, è da ricercare nel mutamento del mercato
del sesso; ormai la prostituzione delle donne italiane e libere è
in via di recessione e il fatto che ora sia alimentata da donne
straniere - spesso prive di permesso di soggiorno e non libere
- ci conduce su un terreno ben diverso: non più quello della
prostituzione ma quello del commercio di persone e dello
sfruttamento degli esseri umani a fini sessuali.

Proposte di regolazione giuridica: 
le riforme della Merlin

Di fronte a queste nuove urgenze, a più riprese nell’ultimo de-
cennio, sono stati presentati, in Parlamento, progetti e disegni
di legge, volti a superare l’assetto della Merlin. 

soprattutto nei riguardi delle donne. Ed è con questo spirito
che mi accingo ad affrontare questo difficile tema.
La prima domanda che ho rivolto, soprattutto a me stesso, è:
“cosa si chiede al diritto rispetto al tema della prostituzione?” 
È proprio in questa ottica di ascolto delle esigenze che ci giun-
gono dalla realtà sociale, che ho provato a riflettere sulla posi-
zione, a mio avviso emblematica, di Roberta Tatafiore, una
giornalista impegnata politicamente e “storica” femminista,
che nel corso di circa dieci anni, ha cambiato radicalmente po-
sizione esprimendo due posizioni nettamente diverse rispetto a
ciò che il diritto dovrebbe fare in merito alla prostituzione.
Tatafiore2 partiva da una visione della Legge Merlin molto
chiara, che io personalmente condivido nelle sue linee gene-
rali, che si fonda su tre capisaldi:
- l’impunibilità della pratica del sesso commerciale e la fine
della regolamentazione diretta di Stato sulla prostituzione;
- la tutela di chi si prostituisce come soggetto vulnerabile, in
quanto potenzialmente esposto a pratiche di sfruttamento;
- la difesa della società dalla pervasività del commercio sessuale.
Tuttavia, nella propria analisi critica, la prostituta in Italia pa-
reva, alla scrittrice, esser sottoposta a uno “statuto speciale”
che la rendeva diversa dalle altre donne, pur riconoscendole –
il che non è poco – la libertà nell’uso del proprio corpo. Si trat-
tava quindi di una posizione che una femminista come la
Tatafiore leggeva criticamente e nei primi anni Novanta au-
spicava un vuoto di norme; quindi non una riforma, non la so-
stituzione della Legge Merlin con un’altra disciplina bensì la
sua abolizione piena, e spiegava la sua tesi estrema e, forse,
paradossale in termini di autoregolazione sociale: “il vuoto di
norme consente di pensare altre mediazioni a partire dagli in-
teressi di ciascuna donna… per confrontarsi e misurare, via
via, l’efficacia di un nuovo lavoro politico”.

”…la prostituzione
è un argomento

dalle molte 
sfaccettature, 

mentre il diritto, 
di solito, opera una

forte e talvolta 
insopportabile 
riduzione della

complessità della
realtà sociale e delle

contraddizioni 
presenti nei 

fenomeni umani...”

“…la prostituzione
delle donne italiane

e libere è in via di
recessione e il fatto

che ora sia 
alimentata da

donne straniere  –
spesso prive di 

permesso di sog-
giorno e non libere
– ci conduce su un 

terreno ben diverso:
non più quello della 

prostituzione 
ma quello del 
commercio di 

persone e dello
sfruttamento degli

esseri umani a 
fini sessuali”

2 All’inizio degli anni Novanta su “Democrazia e Diritto”, n.1/1990,
Tatafiore ha pubblicato un articolo dal titolo: “Fare vuoto di norma
intorno alla prostituzione” ma a distanza di una decina d’anni su
“Diche” n. 5/2002 ha pubblicato un secondo, corposo, intervento:
“Otto punti sulla prostituzione: una leggina ma meglio del nulla”, che
fornisce indicazioni di politica del diritto diametralmente opposte.
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è possibile individuare una finalità latente perseguita da alcu-
ni attori politici. Una finalità fondata sulla distinzione netta
tra una prostituzione non più tollerabile - quella esercitata
con modalità che la rendono visibile – e un’altra prostituzione
persino incentivata, favorita e regolamentata: quella esercitata
in luoghi privati e come tali non visibili a tutti (ad esempio i
locali e gli appartamenti).
Quest’esempio è utile per interrogarsi sul significato più
profondo delle proposte neo-regolamentariste, emerse nel di-
battito politico italiano del nuovo secolo. Due leve sembrano
caratterizzare questi progetti: il divieto della prostituzione
sulla strada e la punibilità del cliente; per quanto attiene a
questo secondo punto è stato posto in evidenza come la puni-
bilità del cliente3 non dia luogo a un trattamento sanzionato-
rio adeguato, e riguardi non la prostituzione in quanto tale,
bensì soltanto quella esercitata in luogo pubblico. La possibi-
lità di esercitare la prostituzione in luoghi non aperti al pub-
blico, di converso, dovrebbe essere attuata grazie a una modi-
ficazione della disciplina relativa al favoreggiamento, per ef-
fetto della quale eventuali forme di solidarietà che si svilup-
passero spontaneamente o sulla base di una, seppur minima,
organizzazione tra soggetti tutti dediti all’esercizio della pro-
stituzione, non darebbe luogo alla commissione di alcun reato
da parte delle prostitute o dei prostituti.
Questa soluzione avrebbe creato un’ulteriore ambiguità poiché
sarebbe stato necessario verificare, caso per caso, che tipo di re-
lazioni intercorressero tra le persone che fossero dedite all’eser-
cizio della prostituzione all’interno di un ambiente chiuso.
Resterebbe, inoltre, irrisolto il problema dell’accertamento
dell’esistenza di una “regìa occulta” nella gestione di queste
case in grado di creare una parvenza di legalità. L’apparente
conformità a questo modello pseudo-solidaristico, potrebbe
sempre celare un pesante sfruttamento della prostituzione.
Tutto ciò imporrebbe degli oneri probatori alla Polizia e alla
Magistratura quasi insormontabili. 

Non è superfluo ricordare come le proposte neo-regolamen-
tariste, come quelle discusse tra il 2002 e il 2003, hanno sem-
pre ostentato come scopo manifesto il contrasto all’evoluzio-
ne che il fenomeno ha avuto negli ultimi decenni: le sue inter-
relazioni con le attività criminose, il suo dilagare nelle strade,
il suo crescente sfruttamento da parte di organizzazioni crimi-
nali, la sua presunta responsabilità nella diffusione di gravi
malattie di origine sessuale. 
La posizione alla base di questa esigenza neo-regolamentari-
sta sembra, cioè, perseguire il contrasto del fenomeno della
prostituzione, nelle sue forme più manifeste e di strada, non
solo per la sua valenza criminogena ma anche, e soprattutto,
per realizzare politiche della sicurezza volte a migliorare la
qualità della vita dei quartieri e delle comunità urbane.
Questo obiettivo viene, spesso, declinato in forma invero cu-
riosa perché, oltre all’esplicito divieto di esercitare la prostitu-
zione in luoghi aperti al pubblico o in un luogo pubblico, i
promotori di queste riforme sottolineano l’importanza dell’in-
coraggiamento, da rivolgere alle prostitute, a sottoporsi a con-
trolli sanitari frequenti. L’Autorità Giudiziaria, sempre nel
contesto di queste proposte, dovrebbe, inoltre, decidere sui
casi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose qualora
la morte sia stata causata da agenti virali patogeni trasmessi
da chi eserciti abitualmente la prostituzione, e tale decisione
dovrebbe tener conto, nella valutazione della colpa o meno,
della frequenza dei controlli sanitari.
Sempre in questa ottica si era previsto un inasprimento del
trattamento sanzionatorio nei confronti di chi commetta atti
sessuali con minori e, ancora, un incremento dello stanzia-
mento per i programmi di assistenza e integrazione sociale.
Alcune proposte di legge prevedevano, infine, una nuova fatti-
specie criminosa: una associazione a delinquere aggravata dal
“fine” dello sfruttamento della prostituzione.
Va sottolineato che queste proposte, prospettate attraverso i
media come un dispositivo per rafforzare la lotta contro il ge-
nerale fenomeno prostituzione, in realtà avrebbero meramen-
te vietato l’esercizio della prostituzione solo in alcuni luoghi
pubblici, in particolare la strada. Al di sotto del fine dichiarato,

“…proposte, 
prospettate 

attraverso 
i media come un 

dispositivo per
rafforzare la lotta

contro il generale
fenomeno 

prostituzione, in
realtà avrebbero

meramente vietato
l’esercizio della 

prostituzione solo 
in alcuni luoghi

pubblici, in 
particolare 

la strada”

“La Legge Merlin
si inserisce dunque

in un quadro di 
impegno civile e 

politico per
l’affermazione degli

ideali socialisti di 
libertà e giustizia 

sociale che sono tra
le radici più nobili e

salde che ancora 
alimentano 

la nostra società”

3 Cfr. Leonini L., Sesso in acquisto. Una ricerca sui clienti della prosti-
tuzione, Edizioni Unicopli, Milano 1999.
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dunque in un quadro di impegno civile e politico per l’affer-
mazione degli ideali socialisti di libertà e giustizia sociale che
sono tra le radici più nobili e salde che ancora alimentano la
nostra società. Come ricorda Anna Maria Zanetti, Lina Merlin,
il 10 giugno 1948, è stata la prima donna a far udire la sua voce
nel Senato della Repubblica e quella voce ha sempre parlato,
come pochi altri politici seppero fare, per la tutela dei più de-
boli e degli ultimi e, tra essi, delle donne che discriminate e
stigmatizzate praticavano la prostituzione nei bordelli di
stato. Scrive Zanetti: “nel suo intervento al Senato, il 12 otto-
bre 1949, illustrò tutti i punti che ritorneranno costantemente
nel decennio successivo: la prostituzione legalizzata era un fe-
nomeno di degradazione e di avvilimento del ruolo della
donna nella società, connotava stimoli sessuali immaturi, co-
stituiva elemento di sfacelo per la famiglia. Ma, in particolare,
la Merlin assumeva come riferimento essenziale della sua ini-
ziativa il principio di tutela della libertà. Per la prima volta nel
nostro Paese, la prostituta veniva considerata una persona
che non doveva soggiacere al regime di schiavitù che le impo-
neva lo Stato il quale lucrava sul commercio che si faceva del
corpo femminile.6” È per questo che il modello italiano, senza
retorica, può essere proposto, a confronto con i modelli euro-
pei, come frutto maturo di una politica di dignità per le
donne7.
Non è dunque dono inconsapevole del caso ma una razionale
conseguenza storica che sul terreno creato dalla Legge Merlin,
abbiano trovato occasione di confronto, dialogo, approfondi-
mento, scambio di idee e reciproca crescita sia uomini che
donne, ricercatori e politici, sindacalisti e religiosi, femministe
e operatori sociali, ispirati ai più diversi orientamenti cultura-
li, tutti però accomunati dal riferimento alla Costituzione re-
pubblicana e ai suoi valori.    

L’altra questione connessa all’esercizio della prostituzione in
forma dichiarata e in luoghi chiusi si connette con un eviden-
te processo di stigmatizzazione del comportamento delle pro-
stitute, che è sottolineato dall’obbligo di sottoporsi a verifiche
sanitarie. 

Il modello italiano: politica della dignità per le donne 
e di accoglienza per le vittime immigrate

Lina Merlin e la lotta per la dignità delle donne

Torniamo, allora, alla nostra domanda iniziale su cosa si chie-
de al diritto e quale sia la risposta del diritto in questo settore?
Il dibattito in questo campo si è molto arricchito grazie a re-
centi pubblicazioni4 ed è approfondito anche nel presente vo-
lume. In questa sede cercheremo, per parte nostra, di tratteg-
giare alcuni aspetti salienti del c.d. “modello italiano”, in tema
di prostituzione volontaria e coatta.   
Le idee camminano sulle gambe degli uomini e spesso per
comprender meglio le idee, bisogna guardare agli uomini e
alle donne che, con il loro impegno politico e civile, ce le
hanno consegnate sotto forma di cultura. Il modello italiano
in tema di politiche sulla prostituzione, si fonda ancora sulla
lettera e sullo spirito della legge n.75 del 20 febbraio 1958:
“Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”, che è passa-
ta alla storia con il nome della senatrice che la propose, so-
stenne e tenacemente impose all’agenda politica italiana:
Angelina Merlin. Non è un dato estrinseco o insignificante che
Lina Merlin abbia intrecciato la sua vita5 con la storia del no-
stro Paese, lottando per la riconquista della libertà di tutti
nelle file della Resistenza antifascista, operando per il consoli-
damento delle libertà in seno alla Assemblea Costituente e
agendo, in seguito, per la modernizzazione della nazione
come politico e parlamentare. La Legge Merlin si inserisce

“Accomunare il
fenomeno della

prostituzione
volontaria attuata

da membri a pieno
titolo della società,

che godono dei
propri diritti civili e

politici, con lo
sfruttamento

sessuale degli
immigrati

clandestini mi pare
frutto di malafede o,

nella migliore delle
ipotesi, di

distorsione
ideologica”

“La prostituzione
nelle legge n. 75 

del 1958, non è 
criminalizzata in se

stessa né il suo 
esercizio può 
determinare 

schedature o 
registrazioni da

parte di Autorità di
pubblica sicurezza o

sanitarie. 
È  duramente 

perseguita dalla
legge ogni forma di

avviamento e 
sfruttamento della

prostituzione 
altrui o di tratta 

delle donne”

4 Danna D. (ed.), Prostituzione e vita pubblica, Carocci, Roma 2006.
5 Cfr. Merlin L., La mia vita, Giunti, Firenze 1989. 

6 Zanetti A.M. (ed.), La senatrice. Lina Merlin, un “pensiero operante”,
Marsilio, Venezia 2006, p. 86.
7 Cfr. Da Pra Pocchiesa M. - Grosso L., Prostitute, prostituite, clienti.
Che fare? Il fenomeno della prostituzione e della tratta degli esseri
umani, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2001.



zione è la marcata distinzione tra fenomeno della prostituzio-
ne volontaria, disciplinato secondo le linee di politica del di-
ritto e di intervento sociale che abbiamo evidenziato supra, e
quello della prostituzione attuata da donne e uomini stranieri
privi di regolare permesso di soggiorno, il cui ingresso in
Europa e nel nostro Paese è stato favorito da criminali, uti sin-
guli o come parte di gruppi, clan o associazioni variamente
strutturate10. Accomunare il fenomeno della prostituzione vo-
lontaria attuata da membri a pieno titolo della società, che go-
dono dei propri diritti civili e politici, con lo sfruttamento ses-
suale degli immigrati clandestini mi pare frutto di malafede o,
nella migliore delle ipotesi, di distorsione ideologica. Mi pare
inoltre oziosa la discussione sulla “consapevolezza” o meno
delle vittime della tratta del destino di meretricio che le avreb-
be attese una volta giunte nel paese di destinazione. Gli immi-
grati che si siano trovati in questa condizione possono essere
a ragione considerati come auto-deportati. Così il filosofo
delle politica Ermanno Vitale ha considerato la condizione so-
ciale dell’immigrato che abbia accettato di considerare se
stesso come soggetto disponibile alla perdita della propria di-
gnità di essere umano con tutte le conseguenze di tale gesto;
infatti, osserva Vitale: “L’ultima espressione di autonomia
morale” da parte di costui “consisterebbe proprio nell’alienar-
la, nel privarsene, decidendo di affrontare e subire le condi-
zioni di vita proprie del deportato, sia per quanto concerne il
viaggio sia soprattutto per quanto concerne una probabile si-

La prostituzione, infatti, nelle legge n. 75 del 1958, non è cri-
minalizzata in se stessa8 né il suo esercizio può determinare
schedature o registrazioni da parte di Autorità di pubblica si-
curezza o sanitarie. È  duramente perseguita dalla legge, nelle
disposizioni penali, ogni forma di avviamento e sfruttamento
della prostituzione altrui o di tratta delle donne ma la scelta di
prostituirsi o meno è, evitata ogni coercizione o induzione in-
teressata, lasciata alla scelta libera della donna (o dell’uomo).
La prostituzione è una scelta frutto di autonomia della perso-
na umana, ma non è considerata una scelta socialmente ade-
guata9 per cui la legge, a differenza di altre espressioni di auto-
nomia privata, non la tutela né incentiva positivamente, favo-
rendo, anzi, con adeguati supporti l’uscita delle persone da
tale esperienza, considerata umiliante. 
Per questo la prostituzione non è disciplinata come un’attività
lavorativa, per questo lo scambio monetario con la prestazio-
ne sessuale non trova tutela giuridica, per questo i proventi
del meretricio non sono componenti del reddito assoggettabi-
li a tassazione.
I valori consacrati nella Legge Merlin sono profondamente ra-
dicati nella cultura del nostro Paese e sono tali da suscitare
ancor oggi un vasto consenso pubblico, consenso che nessu-
na proposta di riforma è riuscita sino a oggi a eguagliare.  

Prostituzione e immigrazione: 
politiche pubbliche dell’accoglienza

Un elemento qualificante e irrinunciabile del dibattito italiano
in tema di prostituzione e un tratto distintivo della sua legisla-
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“La ricerca 
sociologico-giuridica

e gli studi di 
diritto comparato

hanno evidenziato
come una 

medesima norma
giuridica, 

trapiantata in Paesi
differenti, ha dato

luogo a 
interpretazioni 

e applicazioni 
molto diverse” 

“Le idee camminano
sulle gambe degli

uomini e spesso per
comprender meglio

le idee, bisogna
guardare agli 

uomini e alle donne
che, con il loro 

impegno politico e
civile, ce le hanno
consegnate sotto
forma di cultura. 

Il modello italiano 
in tema di politiche
sulla prostituzione,

si fonda ancora sulla
lettera e sullo spirito
della legge n. 75 del

20 febbraio 1958”

8 Solo i comportamenti di invito al libertinaggio attuati in luogo pub-
blico o aperto al pubblico in modo “scandaloso o molesto”, o il com-
portamento consistente nel seguire per strada le persone per invitarle
“con atti o parole al libertinaggio”, costituiscono altrettanti illeciti, pe-
raltro solo amministrativi per effetto della depenalizzazione attuata
con con D.L.gs 507/1999.
9 Così, ad esempio, l’art. 8 della legge prevedeva interventi sociali tesi
“all’assistenza e alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto
della presente legge, dalle case di prostituzione”, e la possibilità di of-
frire ricovero alle donne che “pure avviate già alla prostituzione, in-
tendano ritornare a onestà di vita”. 

10 Ai sensi dell’art. 12 del T.U. in materia di immigrazione il reato di
agevolazione all’immigrazione clandestina (compiuto da chi, al fine
di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’in-
gresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposi-
zioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di resi-
denza permanente) è aggravato se è commesso “al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in atti-
vità illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”. Così recita il comma
3-ter, del citato articolo che prevede, in tal caso, un sensibile inaspri-
mento di pena.



destinati, come noto, specifici fondi, sono state create specifi-
che commissioni e sono state attribuire competenze in capo a
svariati organi pubblici: Ministeri, Questure, ed Enti locali.
Dispone, infatti, l’art. 18 che il Questore, anche su proposta
del Procuratore della Repubblica o con il suo parere favorevo-
le, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell’organizzazione criminale e di partecipare a un program-
ma di assistenza e integrazione sociale. La tensione al succes-
so del programma sociale, specialmente sotto il profilo della
integrazione nella società ospite, ha suggerito di configurare il
permesso di soggiorno in forme estremamente ampie: ha la
durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il
maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso con-
sente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’i-
scrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza,
può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro o studio, dando luogo a una permanenza sta-
bile e, potenzialmente, illimitata sul territorio dello Stato ita-
liano. Tra gli immigrati che più massicciamente hanno goduto
delle politiche a loro favore predisposte attraverso l’art. 18 vi
sono certamente state le donne e gli uomini avviati allo sfrut-
tamento della prostituzione da reti criminali o da organizza-
zioni per delinquere. La concreta attuazione di questa norma-
tiva è stata realizzata grazie alla messa in moto di svariati pro-
cessi istituzionali e sociali che ho ampiamente analizzato al-
trove14. Sia sufficiente, in questa sede, ricordare che di straor-
dinaria importanza è l’attività di formazioni sociali interme-
die, sia laiche sia di orientamento religioso, nella concreta at-
tuazione e nella stessa elaborazione delle politiche dell’acco-

tuazione di (semi) schiavitù al suo termine. In cambio, c’è
solo, forse, un’indeterminata speranza, spesso pagata a caro
prezzo e poi tradita, di maggiori chances di sopravvivenza, con
le stesse probabilità di riuscita di un viaggio in bottiglia”.11 La
difficoltà dell’inquadramento della deportazione-autodepor-
tazione risiede, par di capire, nell’ammissione dell’esistenza
di una linea di demarcazione tra (rassicurante) non volonta-
rietà e (scandalosa) volontarietà della servitù; ma, al di sotto
dell’apparenza, compare una ancor maggiore difficoltà, su cui
torneremo, perché proprio negli Stati democratici di diritto,
“purtroppo, a un’offerta di schiavitù (più o meno consapevo-
le) corrisponde… una domanda (certamente consapevole e
ipocritamente tollerata) di schiavitù”.12

A differenza della maggior parte dei Paesi europei, in cui è
consentito alle vittime esclusivamente di evitare l’espulsione
qualora possano offrire un contributo per le indagini o qualo-
ra la loro permanenza sia funzionale a esigenze processuali, la
nostra legge 40 del 1998 è una delle più complete e articolate
discipline di intervento sociale a favore delle vittime del traffi-
co, che non ha eguali nel panorama internazionale13.
L’attuale collocazione sistematica dell’art. 18 in seno al T.U.
sull’immigrazione (già art. 16 della L. 40/98) ne sottolinea il
“carattere umanitario” e non già repressivo. L’art. 18 non
detta, infatti, una disciplina di diritto penale, - né processuale
né sostanziale - limitandosi a introdurre un nuovo procedi-
mento per la concessione di uno speciale permesso di soggior-
no a carattere umanitario. Ciò è finalizzato alla realizzazione di
una specifica politica pubblica per la cui realizzazione sono
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“…le norme e le
leggi non assolvono

soltanto a funzioni
manifeste ma 

possono anche 
svolgere funzioni 

latenti o avere esiti
disfunzionali.

In questo contesto,
la stessa 

“disapplicazione am-
ministrativa di una

legge è talora una un
evento 

desiderato dagli stes-
si legislatori come di-

mostrano i tanti
esempi di leggi

vuote, magari votate
sulla spinta 

di rivendicazioni 
di piazza”

“…i modelli 
europei sono 

comparabili con
quello italiano a

patto che si tenga
analiticamente

distinto il fenomeno
sociale della 

prostituzione 
volontaria 

(normalmente 
praticata da 

prostitute 
autoctone) e 

prostituzione coatta
(ampiamente 

diffusa tra immigrati
irregolari)”

11 Vitale E., Ius migrandi. Figure di erranti al di qua della cosmopoli,
Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pp. 92-93.
12 Ibidem, p.98.
13 Cfr. Niesner E. - Jones-Pauly Ch., Prosecution and Victim Protection
in a European context, Kleine Verlag, Bielefeld 2001; Carchedi et al. I
colori della notte, Angeli, Milano 2000; Adamo C., L’Unione europea e
la tratta di esseri umani, demos, Monza 2000; Colombo Svevo M.P. (a
cura di), La tratta delle donne tra violazione dei diritti umani e schia-
vitù nei documenti internazionali ed europei. Associazione Lule,
Abbiategrasso 1999; 

14 Cfr. Quiroz Vitale M.A., Tratta di donne e minori, Iron Triangles e
politiche pubbliche dell’accoglienza degli stranieri in Italia, in Astori R.
– Cappelletti F.A. (a cura di), Lo straniero e l’ospite: diritto società e cul-
tura. Giappichelli, Torino 2002; Spiezia F. et al., Il traffico e lo sfrutta-
mento di esseri umani, Giuffrè, Milano 2002; Tinebra G., Centonze A.,
Il traffico internazionale di persone, Giuffrè, Milano 2004. 



decreto sui “flussi”, non già attraverso il meccanismo della sa-
natoria bensì ricorrendo all’inserimento degli stranieri nei
programmi sociali individualizzati, ha consentito l’emersione
di ambiti di devianza, per definizione, difficilmente individua-
bili; ha permesso, soprattutto, la riduzione delle occasioni di
contiguità dei soggetti devianti con i settori micro-delinquen-
ziali o mafiosi che alimentano e sono foraggiati dall’economia
illegale e ha realizzato, con altre forme, la tutela della dignità
della persona già perseguita, in un diverso contesto storico e
socio-culturale, dalla Legge Merlin.

Modelli giuridici a confronto

Comparare norme e modelli di politiche sociali non è sem-
plice. Anche quest’opera collettanea, apre la strada verso un
simile obiettivo, certamente utile per affrontare con maggio-
re maturità e meditazione il tema della “riforma” della Legge
Merlin, qualora si ritenesse che tale disciplina meriti d’esse-
re adattata alle mutate esigenze sociali. Occorre, tuttavia, es-
sere cauti. La ricerca sociologico-giuridica e gli studi di dirit-
to comparato hanno evidenziato come una medesima
norma giuridica, trapiantata in Paesi differenti, ha dato
luogo a interpretazioni e applicazioni molto diverse.
Cogliere queste differenze e comprenderne le ragioni com-
porta non soltanto la giustapposizione di testi normativi
aventi il medesimo oggetto ma l’analisi della cultura e in
particolare della cultura giuridica delle diverse nazioni in cui
la comparazione viene condotta. Non minori difficoltà, inve-
ro, incontra l’analisi dei testi normativi che si proponga di
estrapolare  l’intenzione dichiarata del Legislatore; ancor più
impervio è il terreno che deve calcare lo studioso che voglia
valutare se lo strumento giuridico adottato sia stato in grado
d’agire, secondo il paradigma dell’ingegneria sociale, sul fe-
nomeno della prostituzione. Per inquadrare teoricamente il
problema, sembra utile, riferirsi alla distinzione introdotta
da Lawrence Friedman tra impatto ed efficacia delle leggi.
“Un atto normativo ha un impatto quando si pone in rap-
porto causale con la condotta di qualcuno. Si dice che un

glienza. La forte pressione dei gruppi, soprattutto in seno all’i-
ron triangle15, costituitosi presso il Dipartimento per le Pari
opportunità, ha permesso di orientare il meccanismo di cura
istituzionale e organizzata della esecuzione dell’art. 1816 verso
la definizione sociale e giuridica della “vittima della tratta”
anche in assenza di una specifica fattispecie normativa che ne
criminalizzi il reato. Non solo, quindi, sono stati riconosciuti
“vittime”, ai fini dell’applicazione dell’art. 18, soggetti tra i più
deboli e vulnerabili (come donne e minori avviati allo sfrutta-
mento sessuale) ma, attraverso un preciso processo di istitu-
zionalizzazione, si sono create le basi per introdurre nuove
fattispecie penali incentrate, caso rarissimo nel nostro ordina-
mento, sulla figura della vittima e non solo sugli interessi pu-
nitivi dello Stato17. 
Quella prevista e attuata in Italia è dunque una politica dell’acco-
glienza programmata con procedure aperte agli apporti dei grup-
pi sociali, eseguita attraverso reti del pubblico/privato e messa in
opera grazie a strumenti d’azione sociale non repressivi.
Vorrei ancora sottolineare che l’attribuzione di permessi di
soggiorno oltre le percentuali annualmente prestabilite dal
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“…al sistema 
giuridico, da molte
parti, si chiede una
indicazione di ordi-

ne pesantemente 
morale, se non 

moralistico, in un
quadro di riforma
ove, da un lato, si

pensa a normare la
prostituzione, come

un lavoro, mentre
dall’altro le prostitu-

te vengono 
pesantemente 

stigmatizzate...”

“Ma la china presa
dalla razionalità 
economica, cioè

strumentale, priva di
valori e senso 

comunitario ha 
spinto molti, spesso

inconsapevoli 
adoratori del 

“mercato”, ben 
oltre l’elogio 
del bordello”

15 Grant Jordan A., “Iron Triangles, Woolly Corporatism and Elastic
nets: Images of the Policy Process”, in Journal of Public Policy,
Cambridge 1981, 1, vol. 95, p. 123 e ss.
16 Lo spunto della differenza tra esecuzione occasionale ed esecuzione
organizzata del diritto è tratto da Niklas Luhmann, Sociologia del di-
ritto, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 280.
17 Così la Legge 228 del 2003 “Misure contro la tratta di persone”, ha
introdotto nel nostro ordinamento un nuovo reato di Tratta di perso-
ne (all’art. 601 del c.p.) che punisce con la reclusione da otto a venti
anni l’attività di chi induca a fare ingresso, soggiornare o uscire dal
territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, chiunque (cittadino
o straniero), che sia stato ridotto o mantenuto in situazione di schia-
vitù o servitù. L’art. 600, come riformulato dalla stessa legge, stabilisce
che è in condizioni di schiavitù colui che subisce altrui poteri corri-
spondenti a quelli del diritto di proprietà mentre versa in stato di ser-
vitù chi si trovi in stato di soggezione continuativa che ne consenta lo
sfruttamento, ad esempio, attraverso prestazioni lavorative, sessuali o
di mendicità coatte o il prelievo di organi. Cfr. Carchedi F. (a cura di),
Prostituzione migrante e donne trafficate, Franco Angeli, Milano 2004.



base a precise direttive comunitarie, la prostituzione straniera
è diversamente qualificata e disciplinata da quella autoctona.     

Conclusioni: il mercato del sesso non è inevitabile

Se l’analisi sin qui condotta è corretta, il punto essenziale che
occorre valorizzare in sede di ricerca sociologia del fenomeno
e, conseguentemente, in sede di elaborazione delle politiche
pubbliche, è, dunque, la distinzione teorica, giuridica e socia-
le tra prostituzione e sfruttamento dell’immigrazione clande-
stina a scopi sessuali.
Invero, la dinamica del fenomeno della prostituzione stranie-
ra nei suoi profili fenomenologici è ampiamente studiata e
nota. L’emancipazione delle donne italiane, ha favorito l’evo-
luzione del fenomeno della prostituzione lontano dalla “stra-
da” e nel senso, in qualche modo indicato dalla Legge Merlin,
di scelta individuale, non socialmente adeguata, ma circonda-
ta dal rispetto della società civile; una società civile che non ri-
nuncia a proporre, per tutti, (prostitute e clienti) modelli più
esigenti di crescita umana, di sessualità e di partecipazione
alla costruzione della sfera pubblica. Con queste premesse la
prostituzione delle donne italiane, grazie alla Legge Merlin, ha
assunto un carattere sempre residuale e con decrescenti tassi
di violenza e sopraffazione. Le donne straniere, al contrario,
sono state avviate a sostituire le italiane in condizioni di vita e
di pratica del meretricio, più rischiose e disagevoli, con un
alto tasso di violenza e sopraffazione. Le donne e gli uomini
immigrati sono soggetti a forme violente di sfruttamento ses-
suale; le loro condizioni di vita sono caratterizzate da rapporti
diseguali di dipendenza, asservimento e, talvolta, di schiavitù
nei confronti delle organizzazioni criminali. Le stesse relazio-
ni con clienti sono contraddistinte da “rapporti sociali non
più proponibili nei confronti delle donne autoctone”20. La ri-
levanza pubblica della prostituzione non risiede, dunque,
nella prostituzione in sé ma nelle forme di sfruttamento ancor
più grave e umiliante che colpiscono le donne e gli uomini

atto normativo è efficace quando il comportamento va nella
direzione desiderata”.18

In questo senso le ricerche sulla prostituzione, condotte in altri
Paesi europei, non sempre hanno saputo individuare sufficien-
ti indicatori per una misurazione o valutazione dell’efficacia o
dell’impatto delle leggi né hanno posto in evidenza le influen-
ze della cultura giuridica nel determinare le interpretazioni e le
applicazioni prevalenti delle norme giuridiche. Per esempio,
raramente le ricerche in argomento sono attente nel ricostrui-
re le procedure legali o giudiziarie in tema di repressione pena-
le dei reati, che pure influiscono pesantemente sulla definizio-
ne del contesto in cui i vari attori sociali operano. 
Infine, occorre avvertire che, come ha evidenziato una conso-
lidata letteratura sociologica, le norme e le leggi non assolvo-
no soltanto a funzioni manifeste ma possono anche svolgere
funzioni latenti o avere esiti disfunzionali. In questo contesto,
la stessa “disapplicazione amministrativa di una legge è talora
un evento desiderato dagli stessi legislatori come dimostrano i
tanti esempi di leggi vuote, magari votate sulla spinta di riven-
dicazioni di piazza”.19 In assenza di una attenta ricostruzione
del “contesto”, non si può dare conto delle differenze tra “law
in books” e “law in action”, e quindi i resoconti socio-grafici
offrono poche indicazioni prognostiche sul tema che, in que-
sta sede, più ci interessa e cioè quali effetti produrrebbe nel si-
stema sociale italiano una riforma neo-regolamentarista ana-
loga a quelle, a più riprese, proposte negli scorsi anni. Rispetto
all’approccio sin qui seguito e caratterizzante, nella nostra
proposta ricostruttiva, proprio il modello italiano, i modelli
europei sono comparabili con quello italiano a patto che si
tenga analiticamente distinto il fenomeno sociale della prosti-
tuzione volontaria (normalmente praticata da prostitute au-
toctone) e prostituzione coatta (ampiamente diffusa tra immi-
grati irregolari). Questa distinzione, orienta anche le scelte er-
meneutiche della legislazione, visto che in tutta Europa, in
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“Ormai il mercato
non si pone più

solo al servizio dei 
bisogni primari 

o dei desideri 
naturali ma, 

in qualche modo,
aliena l’uomo dai
suoi bisogni e dei
suoi desideri per

vendergli un 
succedaneo, di più

facile consumo...”

“...è sufficiente 
il capriccio, la vo-

glia di un sesso fu-
gace, pallido rifles-
so del desiderio ses-

suale tra persone,
che si possa acqui-

stare all’angolo
delle strade o in un

“negozio”, come un
caffè di corsa, o un

panino con una 
bibita da consuma-
re “distrattamente” 

tra un impegno 
e l’altro”

18 Friedman L., Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze so-
ciali, Il Mulino, Bologna 1978, p. 101.
19 Ferrari V., Funzioni del diritto, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 149.

20 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna 2005,
p.249.



“giudizio tradizionalmente negativo sull’attività sessuale ex-
traconiugale delle donne”.23 Invero, ciò che accomuna le
preoccupazioni dei settori più attenti della società civile, non
pare siano pulsioni “sessuofobiche” o moralistiche, ma piut-
tosto la capacità matura di distinguere tra fenomeni indivi-
duali e sociali diversi come l’amore, il desiderio e il sesso.
Anche di ciò occorre tener conto se non si voglia fare della
analisi sociologica appiattita su posizioni ideologiche o “sot-
toculturali”. La rivoluzione sessuale degli anni Sessanta del se-
colo scorso sembra essere un dato acquisito, a prescindere dal
giudizio che se ne voglia dare, tale da far dubitare che l’avver-
sione per le relazioni extraconiugali abbia qualcosa a che fare
con la vasta coalizione della società civile degli stati democrati-
ci di diritto contro lo sfruttamento della vulnerabilità degli
stranieri; uomini e donne, lo ribadiamo, sospinti da logiche
“criminali” o di “mercato” verso la prostituzione da strada. 
Analoghe perplessità, poi, suscita la parificazione delle “pre-
stazioni sessuali” a un lavoro qualsiasi. La paradossale apolo-
gia dei bordelli di Mandeville che di per sè non spingono gli
uomini alle licenziosità sessuali ma “li incoraggiano invece a
esercitare la lascivia in un luogo proprio senza disturbare la
pace della società e con sì poco detrimento a sé medesimi
quanto possibile”24, sembra anticipare la modernità radicale
dei nostri giorni. Come ha ben rilevato Umberto Galimberti, la
società umana, così delineata, è organizzata essenzialmente
per soddisfare proprio i bisogni e i desideri umani che la virtù,
intesa in senso rigoristico, vorrebbe reprimere. L’economia si
regge, dunque, sulla soddisfazione, oltre che dei bisogni,
anche dei vizi. Mandeville, in questo senso, affermava che
“non siamo abbastanza viziosi quanto lo si potrebbe essere” e
per Galimberti ciò, appunto, “non è un fatto di bordello quan-
to di economia”25. Ma la china presa dalla razionalità econo-
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stranieri, in ragione della loro vulnerabilità sociale e a causa
della debolezza economica che li contraddistingue sin dalla
partenza dai loro Paesi, facendone facile preda della crimina-
lità.21

È per questo motivo che ci troviamo in una situazione oppo-
sta al “vuoto di norme” intorno alla prostituzione cui faceva
riferimento la Tatafiore. Prima di questi cambiamenti sociali
dirompenti, si poteva pensare, perfino, a un arretramento
delle norme giuridiche cui potesse corrispondere una efficacia
regolativa delle norme sociali – questo perché tra norme giuri-
diche e sociali vi è una sorta di coestensività, anche se non di
coincidenza – e si poteva ipotizzare che rapporti sociali più
corretti e più equi potessero colmare il vuoto della regolamen-
tazione in materia di prostituzione. Ora assistiamo allo svol-
gersi di un procedimento inverso: al sistema giuridico, da
molte parti, si chiede una indicazione di ordine pesantemente
morale, se non moralistico, in un quadro di riforma ove, da un
lato, si pensa a normare la prostituzione, come un lavoro,
mentre dall’altro le prostitute vengono pesantemente stigma-
tizzate: sono indicate come soggetti pericolosi da sottoporre a
controlli sanitari e di polizia; uno sviluppo legislativo che si
colloca all’esatto opposto della direzione indicata dalla sena-
trice Lina Merlin. Si è osservato, anche in questa pubblicazio-
ne, l’estendersi in Europa di convergenze ampie - che vanno
dalle femministe ai cattolici sino alle donne politiche di desta
e di sinistra – tendenti a includere la prostituzione, osservabi-
le nella realtà sociale, tra i temi della violenza contro le
donne22. Anche in Italia le cose stanno così e non a caso. In
particolare, chi scrive, non ha trovato, nelle ricerche sociologi-
co-giuridiche, alcuna conferma all’ipotesi, prospettata da ta-
luni, secondo cui l’elaborazione di leggi o la loro applicazione
sarebbe condizionata da una cultura europea portatrice di un
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21 Cfr. Coluccia A. - Lorenzi L., “Considerazioni sugli stranieri autori e
vittime di reato nelle statistiche ufficiali con particolare riferimento
allo sfruttamento della prostituzione” in Coluccia A. (ed.),
Immigrazione. Riflessione e ricerca, Giuffrè, Milano 1999.
22 Cfr. Tavassi M.T., “La tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento
sessuale”, in AA.VV., Gli ultimi della fila, Feltrinelli, Milano 1997. 

23 Cfr. Ibidem, p. 124.
24 Mendeville B. de-, Modesta difesa delle pubbliche case di piacere,
(1724), trad.it. Flaccovio Editore, Palermo 1989, p. 28, citato da
Galimberti U., I vizi capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, Milano 2004, p. 9.
25 Ibidem, p. 11.



Non solo in Italia infuria il dibattito su come gestire il fenome-
no della prostituzione. Sia a livello locale che nei forum
dell’Unione Europea la questione delle leggi sulla prostituzio-
ne provoca accese controversie tra schieramenti opposti.
Negli anni passati nei contesti internazionali si assisteva allo
scontro tra la posizione svedese e quella olandese, con l’accu-
sa a quest’ultima, da parte dei fautori della criminalizzazione
dei clienti, di essere il rifugio e il paradiso dei trafficanti di es-
seri umani1, prima del cambio di governo in Svezia nel set-
tembre 2006, dopo quattordici anni a ininterrotta guida so-
cialdemocratica. 

Neoproibizionismo svedese 
e neoregolamentarismo olandese

Ormai sono note la opposte vie che i due Paesi da quasi un
decennio dichiarano di seguire: la Svezia nel 1998 ha votato
una legge contro i clienti, parte di un pacchetto contro la vio-
lenza ai danni delle donne, che proibisce l’acquisto di servizi
sessuali, mentre l’Olanda nel 2000 ha esteso a tutto il territorio
nazionale la regolamentazione della prostituzione che era
stata introdotta alcuni anni prima come sperimentazione lo-
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mica, cioè strumentale, priva di valori e senso comunitario ha
spinto molti, spesso inconsapevoli adoratori del “mercato”,
ben oltre l’elogio del bordello. Ormai il mercato non si pone
più solo al servizio dei bisogni primari o dei desideri naturali
ma, in qualche modo, aliena l’uomo dai suoi bisogni e dei suoi
desideri per vendergli un succedaneo, di più facile consumo;
nulla di così impegnativo come l’amore o di così coinvolgente
come il desiderio: è sufficiente il capriccio, la voglia di un
sesso fugace, pallido riflesso del desiderio sessuale tra persone,
che si possa acquistare all’angolo delle strade o in un “nego-
zio”, come un caffè di corsa, o un panino con una bibita da
consumare “distrattamente” tra un impegno e l’altro. Come
non dare ragione a Zygmunt Bauman che ci ricorda che
“mentre il principio di toglierci le voglie è inculcato a fondo
nella condotta quotidiana dai poteri forti del mercato dei beni
di consumo, il coltivare un desiderio sembra inquietantemen-
te, inopportunamente, fastidiosamente propendere dalla
parte dell’impegno amoroso”26; la commercializzazione del
sesso corrisponde perfettamente alla logica liquido-moderna
che applicando la dinamica di mercato e la razionalità consu-
mistica a qualunque sfera della vita, induce “a trattare gli altri
esseri umani come oggetti di consumo e a giudicarli sul mo-
dello degli oggetti di consumo in base alla quantità di piacere
che possono offrire, e in termini di ‘giustificazione economica
dell’investimento’”27. Se si accetta questa logica, che probabil-
mente femministe non meno che pastori della Chiesa
Cattolica e donne politiche sia di destra che di sinistra aborro-
no allo stesso modo, e solo se si abbandona ogni senso di giu-
stizia nel diritto, si possono scambiare i lenoni per rispettabili
imprenditori, la carriera di una prostituta per un allettante
prospettiva di vita e l’investimento nel settore del “trafficking”
per un ottimale impiego di risorse scarse. 
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26 Bauman Z., Amore liquido, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 19.
27 Ibidem, p. 105.
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accettato dagli amministratori pubblici e anche dalla popola-
zione. Altri fautori in questa svolta che ha sostituito il regime
di tolleranza con una forma di regolamentarismo ben lontana
dalle ingiustizie codificate pre-legge Merlin, sono state le as-
sociazioni di prostitute, di proprietari di locali di prostituzione
e anche di clienti. 
Nel 2000 il Parlamento ha quindi approvato una nuova Legge
sulla cessazione del divieto di stabilire bordelli, con gli scopi
seguenti: controllare e regolare l’organizzazione della prosti-
tuzione volontaria; migliorare la posizione delle prostitute;
migliorare la lotta alla prostituzione forzata; proteggere i mi-
nori dallo sfruttamento sessuale; abbassare il numero di stra-
niere clandestine nella prostituzione; sciogliere il legame tra
criminalità e prostituzione. Questi obiettivi sono stati sottopo-
sti a valutazione dal ministero della Giustizia prima nel 2001/2
(troppo presto: non dappertutto i regolamenti erano stati ap-
provati, mentre nel 2006 solo il 7% dei Comuni ha ritenuto di
non implementare la legge) e nel 2006: ne parleremo tra poco.
Queste sono le condizioni per ottenere la licenza di tolleranza
che sono state raccomandate dal Governo ai Comuni nel
Manuale sulla politica locale sulla prostituzione, e che con
qualche variazione sono state adottate praticamente dalla tota-
lità delle municipalità: localizzazione non contraria all’ordine
pubblico, caratteristiche dell’edificio che rispettino determinati
parametri di sicurezza, spazi di lavoro sufficienti, illuminazione
e areazione adeguate, presenza di bagni, letti di qualità, im-
pianti antincendio, buone condizioni igieniche e altro. L’ultima
serie di condizioni riguarda il rapporto tra organizzatori e pro-
stitute: queste non devono essere forzate ad accettare clienti o
atti che non desiderano, a bere alcolici, a non usare il preserva-
tivo. Le prostitute non devono essere minorenni, cosa che era
controllata anche in periodo di tolleranza, e se sono straniere
devono avere un permesso di lavoro. Ai servizi sanitari deve es-
sere garantito l’accesso ai locali per informare le lavoratrici
sulla prevenzione e invitarle a sottoporsi a esami medici. Se il
gestore viola queste condizioni, incorrerà in sanzioni ammini-
strative che gli faranno chiudere l’impresa.
Gli enti locali avevano comunque manifestato la volontà di
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cale. In sintesi: lo Stato svedese considera l’offerta di denaro
in cambio di prestazioni sessuali come una forma di violenza
contro le donne, mentre quello olandese riconosce la validità di
un simile contratto e considera la prostituzione di persone mag-
giorenni che abbiano la cittadinanza europea o un permesso di
lavoro come un mestiere da praticare in condizioni di sicurezza. 
Entrambi i Paesi hanno compiuto una “fuga dall’abolizioni-
smo”, il modello delle leggi precedentemente in vigore, simili
alla legge Merlin. In Italia questa legge chiuse i bordelli nel
1958, mentre in Olanda erano stati chiusi fin dal 1911 e in
Svezia dal 1918, anche se la legge in vigore è stata ripetuta-
mente modificata, in senso via via più restrittivo.
Nemmeno l’Olanda ha atteso l’ultimo decennio per andare in
una direzione meno restrittiva dell’abolizionismo. La chiusura
dei bordelli fu un atto più che altro formale e la politica appli-
cata è stata fin da allora una tolleranza di fatto, con una gestio-
ne mirata a consentire la prostituzione di strada soltanto in al-
cune aree – che venivano attrezzate con servizi igienici, barrie-
re visive tra un posto-macchina e l’altro, e la presenza di servizi
sociali o di volontariato che stabilissero contatti con le persone
che vi si prostituivano. I luoghi al chiuso dove si praticava la
prostituzione erano noti – fino ad arrivare alle famose vetrine
in cui le donne attendono i clienti – e generalmente concentra-
ti in aree “a luci rosse” delle grandi città. A partire dal 1996
partì la sperimentazione di gestione della prostituzione al
chiuso con l’introduzione di regolamenti ad Amsterdam e poi
a L’Aia, in modo da differenziare un settore legale, in cui si
controlla l’assenza di costrizione su chi si prostituisce e si ga-
rantisce loro il rispetto di norme igieniche all’interno dei locali,
oltre a stabilire la collocazione fisica di tali luoghi in quartieri
dove non arrecano disturbo agli abitanti, e a favorire con misu-
re di facilitazione economica i traslochi di chi invece vive con
fastidio la vicinanza di luoghi di prostituzione.
Con un lungo processo di pubblica discussione, di cui si sono
fatti promotori la Fondazione de Graaf e successivamente
anche l’Unione dei Comuni (l’equivalente olandese dell’Anci),
l’opportunità di stabilire un modello legislativo di accettazio-
ne anche formale della prostituzione come mestiere è stato
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La maggior parte delle prostitute intervistate (circa 350) ha
dichiarato che lo è diventata per gli alti guadagni, non per-
ché fosse spinta dalla povertà. L’8% ha iniziato spinta da
sfruttatori o fidanzati, e alcune hanno ripreso a lavorare
nello stesso settore dopo aver smesso. Conducono vite meno
sane della media delle donne olandesi, principalmente a
causa del bere e del fumare. Il benessere emotivo non è di-
verso da quello delle altre donne. Chi lavora nei bordelli e
nelle vetrine è più stressata delle altre. Non si sentono tratta-
te in modo appropriato dalle autorità, in particolare dagli uf-
fici delle imposte. La maggior parte di loro non paga le tasse,
e ha paura di dover pagare gli alti contributi sociali. La con-
dizione lavorativa preferita è quella indipendente: il contrat-
to di lavoro significa perdita di anonimato, di guadagno, di
libertà; solo il 10% preferirebbe essere impiegata nei luoghi
dove lavora. Anche i proprietari dei locali preferiscono esse-
re considerati come coloro che affittano stanze, senza re-
sponsabilità da datori di lavoro.
Solo il 60% delle intervistate è a conoscenza del cambio della
legge (ma quasi la metà non lavorava come prostituta prima del
2001) e quasi la metà di questa quota la giudica negativamente
per l’obbligo di pagare le tasse e la perdita di anonimato (ma a
volte per problemi francamente preesistenti), mentre solo il
40% la considera con favore. Più della metà non ritiene che la
posizione delle prostitute sia migliorata, che abbiano più ri-
spetto o che gli atti criminali ai loro danni siano diminuiti. Circa
la metà è d’accordo con l’affermazione che il cambiamento di
legge sta rovinando gli affari. La maggior parte degli organizza-
tori invece giudica positivamente la nuova legge. Hanno però
l’impressione che le autorità continuino a non vedere con favo-
re il mondo della prostituzione e che si accaniscano con regola-
menti rigidi, per esempio considerando impiegate le prostitute
mentre secondo loro sono lavoratrici indipendenti. Inoltre, le
autorità non fanno nulla contro la prostituzione illegale.
Il governo socialdemocratico svedese, al contrario, ha rifiutato
di fornire risorse per una valutazione ufficiale della legge: sa-
rebbe altrettanto assurdo, hanno dichiarato, che valutare una
legge contro lo stupro (sic). Secondo la visione ufficiale svede-
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concedere un numero di permessi minimo allo scopo di “con-
solidare la situazione” (anche se complessivamente risultano
250 licenze non ancora attribuite). Anzi, l’obiettivo dichiarato
nel Manuale sulla politica locale sulla prostituzione era pro-
prio quello di ridurre il numero delle straniere.
La conseguenza immediata è stata infatti un allontanamento
da bordelli e vetrine delle migranti non in possesso del per-
messo di soggiorno. Le donne che non hanno più potuto lavo-
rare al chiuso sono andate all’aperto, nelle tippelzonen finché
sono state tollerate, si sono spostate in appartamenti da cui
lavorano contattando i clienti con gli annunci, o in altri Paesi,
in particolare la Germania. Hanno anche continuato a lavora-
re per gli stessi padroni: i bordelli che offrono un servizio di
escort – assolutamente impossibile da controllare – sono au-
mentati. Tra le donne intervistate sono meno, rispetto al 2001,
quelle che provengono da Paesi in cui normalmente non ot-
tengono un permesso di lavoro e questo è un indicatore di mi-
nore incidenza di lavoro illegale nel settore controllato.
Dall’ultima valutazione risulta che non vi è stato un grande au-
mento dell’illegalità, piuttosto uno spostamento della prostitu-
zione verso luoghi dove i regolamenti sono meno rigidi. Il fatto
che le ispezioni siano affidate alla polizia invece che alle autorità
sanitarie e di sicurezza, toglie risorse alle investigazioni nel set-
tore illegale, cosa che è lamentata anche da operatori e sex
workers nel settore legale. Si stima che un terzo dei locali con li-
cenza abbiano ricevuto una sanzione (in maggioranza un avver-
timento) nei cinque anni passati, per lo più per la presenza di
prostitute senza un permesso di lavoro, oppure per violazioni
dei codici di condotta o per non aver rispettato le norme edilizie.
Si stima una riduzione del 17% dei locali, che nel 2006 ammon-
tano a 1.270. La situazione di crisi potrebbe essere attribuibile
però alla crisi economica più generale, all’introduzione dell’eu-
ro, alla crescita dei contatti via cellulare e internet (che possono
servire anche a far lavorare prostitute senza permesso di lavoro).
L’intento del Governo di combattere con le riforme legislative
la discriminazione contro chi si prostituisce non sembra aver
dato grandi frutti, anche se è vero che cambiamenti sociali di
questa misura non sono misurabili a pochi anni di distanza.
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italiane di stampo abolizionista. I risultati hanno valutato con
favore la legalizzazione olandese e criticato gli effetti della
proibizione in Svezia: “In conclusione, riteniamo che la legge
sull’acquisto di prestazioni sessuali abbia prodotto effetti
estremamente limitati sul fenomeno della prostituzione,
anche perché due terzi di questa riguardano il mercato al
chiuso dove la legge ha trovato scarsa applicazione”. Il mini-
stro della Giustizia norvegese Odd Einar Dørum, dopo la pub-
blicazione del rapporto, dichiarò alla stampa: “Dobbiamo im-
pedire che le donne siano in vendita, però non possiamo ri-
solvere i problemi sociali con la criminalizzazione”.
La ricerca di Jan Visser5 ha mostrato che ad Amsterdam si è
deliberato un numero massimo di locali in cui si pratica la
prostituzione identico a quello dei bordelli preesistenti. I
nuovi arrivati nel sistema non sono i benvenuti. E, se qualcu-
no chiude il suo commercio, non vuol dire che qualcun altro
ne possa aprire uno nuovo – di solito le nuove licenze vengo-
no negate. È implicita una spinta verso l’illegalità.
Paradossalmente la legge di riforma è stata concepita per mi-
gliorare la posizione delle prostitute, ma se una prostituta
vuole lavorare in casa in modo indipendente, questo diritto le
è negato dalla municipalità. Pertanto, l’unica opzione che le
rimane è lavorare per un proprietario di un club dove l’equili-
brio del potere è ancora sbilanciato quanto prima dalla legge a
favore del datore di lavoro.
Le prostitute non hanno trovato vantaggi nel lavorare in modo
legale pagando le tasse, e la stragrande maggioranza ha cerca-
to di rimanere relativamente invisibile. E d’altra parte gli enti
governativi (come l’ufficio delle tasse o il sistema di previden-
za sociale) non sono riusciti a sviluppare e realizzare nuove
regole basate sulla nuova posizione sociale ed economica
delle prostitute e dei loro datori di lavoro. Il fatto che il settore
debba essere più attivamente spinto verso una piena legalità è
riconosciuto anche dalla valutazione ufficiale.
Adducendo la ragione della lotta al traffico di esseri umani,
Amsterdam ha addirittura chiuso la sua zona di tolleranza nel
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se, l’acquisto di servizi sessuali è sempre problematico. Gli
uomini sessualizzano altri sentimenti, come il lutto, la tristez-
za o la rabbia. L’alternativa sarebbe quella di affrontarli per
quello che sono. Suscitano orrore le iniziative danesi e olan-
desi di contribuire con fondi pubblici, nell’ambito della rete di
sicurezza sociale, anche ai contatti di handicappati con pro-
stitute o con volontari/e, che in Olanda percepiscono un sem-
plice rimborso spese, da cui non possono essere motivati a
causa della sua esiguità: piuttosto considerano questa attività
un servizio caritatevole.
Ma anche la Svezia finanzia studi più generali sul mondo della
prostituzione. Solitamente si sottolinea l’approvazione popo-
lare della nuova legge e la diminuzione della (peraltro già
scarsa) prostituzione nelle strade. L’esistenza però di un mer-
cato via internet in espansione non sembra esattamente un
punto a favore della realizzazione dei fini della legge.
Le fonti internazionali che hanno comparato i due Paesi sono
la ricerca coordinata nel 2003 da Ulf Strindberg per conto del
ministero della Giustizia norvegese2, una ricerca coordinata
da Transcrime pubblicata nel 20053, e il lavoro da me coordi-
nato di valutazione della messa in pratica delle politiche sulla
prostituzione e tratta a livello locale nel 2006 ad Amsterdam,
Stoccolma e, inoltre, Madrid e Parigi, che tiene conto anche
della valutazione curata da Strindberg4.
Il governo norvegese a seguito del rapporto del 2003 ha deciso
di non modificare le proprie norme, anch’esse come quelle
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trova in “Modelli legislativi nazionali e governo del fenomeno della
prostituzione e della tratta nei territori urbani. Il caso di Venezia,
Stoccolma ed Amsterdam” a cura di Francesco Carchedi, Ulf
Stridbeck e Vittoria Tola, Roma, Giugno 2006.
3 Study On National Legislation On Prostitution And The Trafficking In
Women And Children. Final Study Executed By Transcrime For The
European Parliament, Brussels, European Parliament, 2005 (Policy
Department C - Citizens’ rights and Constitutional Affairs). Sono state
raccolte soprattutto le statistiche e le leggi nazionali.
4 Danna D., 2006. 5 Riporto le sue parole da Danna D., 2006.



momento che sarebbero essi stessi sanzionati. Anche una
fonte riportata nella ricerca valutativa sulla legge svedese del
ministero della Giustizia norvegese, cioè l’intervista a una
ostetrica che lavora con le donne maltrattate, si pronuncia
per un aumento della violenza in strada, in particolare di
quella sessuale, anche perché i clienti normali ormai si rivol-
gono alle offerte su internet. Non ci sono però tracce di que-
sto aumento nelle denunce alla polizia. In un lavoro di Petra
Östergren, la quindicina di donne che si dedicano alla prosti-
tuzione da lei seguite e intervistate riferiscono, per quanto ri-
guarda le esperienze in strada, che i clienti sono più spaven-
tati e stressati, cosa che rende più difficile giudicare la loro af-
fidabilità e pericolosità. Riferiscono anche di un rapporto
peggiore con la polizia, che però non è confermato dalle opi-
nioni delle donne di Malmskinnadsgatan, la strada che a
Stoccolma è deputata al commercio del sesso, con le quali ho
parlato personalmente.
A differenza di altri Paesi, qui non appaiono problemi di gravi
prevaricazioni da parte delle forze dell’ordine sulle donne che
stanno in strada. Però ciò non significa che nel momento in
cui una di loro ha bisogno della polizia, questa la tratti con ri-
spetto (interviste di Tanya Holm). I prezzi delle prestazioni dal
1999 sono scesi (o rimasti stabili, il che in un contesto di infla-
zione è lo stesso), e la diminuzione della domanda ha fatto sì
che le donne che praticano la prostituzione per procurarsi le
sostanze proibite da cui sono dipendenti, rinuncino alla ri-
chiesta di usare il preservativo. 
È vero che sia fautori che detrattori della legge possono legge-
re gli eventi successivi secondo la propria ottica, tanto più che
i fautori mettono invariabilmente l’accento sul carattere nor-
mativo-morale del provvedimento. 
La ricerca della direzione dei Servizi sociali “Conoscenze sulla
prostituzione” del 2003 può essere sintetizzata con queste pa-
role: in strada vi sono meno clienti, meno donne e meno
donne vittima di tratta. Il numero di vittime registrate però di-
pende, per sua stessa ammissione, dall’impegno della polizia,
che è diverso nei diversi distretti e da anno ad anno. Se gli in-
vestigatori vengono a sapere di solo una o due donne in un
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dicembre 2003 (le retate per rimpatriare le clandestine erano
cominciate l’autunno precedente, con un caso clamoroso in
cui tutte le africane, di qualunque nazione, sono state spedite
a Dakka), mentre Rotterdam ne ha deliberato la chiusura
entro il 2005. L’elezione di consigli comunali di destra ad
Amsterdam e a Rotterdam ha portato nel dicembre 2003 a de-
libere di chiusura delle tippelzonen di queste città, soprattutto
“per non rendersi complici del traffico di donne”. 
Quanto alle vittime di tratta e ai testimoni, vi è un programma
di protezione e un permesso di soggiorno temporaneo per la
durata del processo. Questo sistema, però, non incoraggia le
denunce perché le donne devono tornare al loro Paese d’origi-
ne quando il processo è finito.
A Stoccolma, invece, la ricerca ha trovato che la repressione
dei clienti si riduce alla richiesta di multa, con una bassa per-
centuale di convalida da parte dei tribunali. Il tasso effettivo di
condanna rispetto alle accuse formulate per tutta la Svezia è
di due decimi: su 734 accusati fino all’aprile 2004, circa 140
sono stati riconosciuti colpevoli, in maggioranza perché
hanno ammesso essi stessi la propria colpevolezza. Le pene
previste sono andate da 40 a 80 giorni di multa (ogni giorno di
multa corrisponde a un terzo del reddito giornaliero, con al-
cune esenzioni per i redditi bassi) a seconda che si trattasse di
un tentativo o di un acquisto di servizi sessuali compiuto. Le
donne chiamate a testimoniare hanno sempre negato il fatto.
Non è certo se la violenza subita da chi si prostituisce in stra-
da sia aumentata, come si temeva, per il fatto che i clienti nor-
mali sarebbero stati spaventati dalla legge, mentre i violenti
no, e le prostitute sarebbero state costrette ad accettare questi
ultimi. Una testimonianza di un aumento della violenza si
trova nel rapporto della polizia di Malmö6. L’associazione di
prostitute Rosea afferma che l’aumento della violenza vi è
stato, sia in strada che in altri ambiti. Inoltre vi sarebbe stato
un aumento dei furti a danno dei clienti da parte di chi si pro-
stituisce, che sa che difficilmente andranno a denunciare dal
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6 Polismyndigheten i Skåne, Rapport – Lag (1998:408) om förbud mot
köp av sexuella tjänster, Malmö-rapporten, p. 27.



nista come quella svedese. In Danimarca e Norvegia periodi-
camente la questione ritorna, invocando il proibizionismo
come rimedio contro la tratta; in Finlandia vi è un controllo
forte delle frontiere. Anche in questi Paesi il contatto subita-
neo dopo l’apertura della cortina di ferro, con popolazioni im-
poverite (spesso disprezzate) e attratte dalla differenza di po-
tere d’acquisto tra est e ovest, ha visto aumentare i flussi mi-
gratori – per lo più temporanei – e ha creato allarme sociale:
per esempio nel Nord della Norvegia, zona di forte osservanza
religiosa, e in Finlandia, dove la polizia nel 1999 ha ottenuto
l’inedito potere di fermare alla frontiera chi viene sospettata
di prostituirsi, e nel 2003 tutta la prostituzione di strada è stata
proibita.
Anche il modello neo-regolamentarista olandese non ha
avuto finora grandissimo seguito: solo la Germania è passata
nel 2001 da una regolamentazione fortemente punitiva nei
confronti di chi si prostituisce a una legalizzazione del con-
tratto di prostituzione e alla considerazione piena della prosti-
tuzione come mestiere (per esempio cessando di punire i bor-
delli che offrono condizioni di lavoro troppo buone). La rifor-
ma del governo Spd-Verdi approvata nel 2001 consiste infatti
essenzialmente nel togliere il giudizio di immoralità al con-
tratto, nel consentire che chi si prostituisce acceda alle assicu-
razioni sanitarie, nell’ammettere le prostitute a usufruire dei
fondi per la formazione per un nuovo mestiere. È prevista
anche la possibilità di stipulare contratti come lavoratrice di-
pendente, cosa che salvaguarderebbe chi attualmente affitta
le stanze nei bordelli o negli Eros center, dove lavora in modo
solo formalmente autonomo e in più rischia di accumulare
debiti a causa degli affitti alti che sono richiesti dai proprieta-
ri. Il rovescio della medaglia è che quando si lavora per altri (e
questo in realtà avviene anche se formalmente è chi si prosti-
tuisce ad affittare la stanza nel bordello) è praticamente im-
possibile rifiutare un cliente o una particolare prestazione se
non si vogliono avere problemi con i gestori, i quali difficil-
mente sosterranno le richieste delle prostitute contro quelle
dei loro clienti. È per questo che in Olanda con il passaggio
dalla politica di tolleranza al neo-regolamentarismo si era di-
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appartamento (in genere questi luoghi sono sorvegliati da un
uomo, e il contratto d’affitto è intestato a un prestanome), la-
sciano perdere perché i mezzi che possono provare il reato
sono la sorveglianza, le foto, le intercettazioni telefoniche, che
richiedono un impiego intensivo delle forze di polizia. Se le
presunte vittime sono maggiorenni è poi difficile dimostrare
che non fossero consenzienti e la polizia, sulla scorta della
passata esperienza, si aspetta che non collaborino. Nemmeno
i clienti vogliono testimoniare, dal momento che rischiano di
essere condannati per acquisto di servizi sessuali. Dunque la
prova di questo delitto è fondamentalmente basata sulla mi-
nore età della vittima. Circa la metà delle straniere fermate in
appartamenti dove si dedicavano alla prostituzione ha parlato
con la polizia: nessuna ha dichiarato di essere stata maltratta-
ta o violentata dagli organizzatori, solo una ha dichiarato di
pensare che se avesse voluto rompere l’accordo e tornare a
casa sarebbe stata minacciata. Tuttavia i racconti sul mancato
rispetto degli accordi sono molti. D’altra parte le donne non
hanno nessuno a cui far ricorso se vengono ingannate sugli
accordi presi.
Un poliziotto che lavora nell’unità contro il traffico di esseri
umani a Stoccolma dichiara che “la maggioranza delle stra-
niere che incontriamo nella prostituzione non è costretta, non
è ingannata, ha invece una situazione molto difficile nel suo
Paese: è disoccupata, ha bambini piccoli, non ha altri modi di
guadagnare soldi”.
L’effetto congiunto delle due leggi contro l’acquisto di servizi
sessuali e il traffico di esseri umani è comunque quello di una
relativa immunità della Svezia rispetto agli altri Paesi
dell’Europa occidentale per quanto riguarda la presenza di
prostitute straniere sulle strade del suo territorio.

Gli altri Paesi

Entrambi questi modelli hanno comunque i loro fautori: nei
Paesi scandinavi l’influsso svedese non si è fatto sentire subi-
to, ma con il progressivo accadere di fenomeni di violenza ef-
ferata, da molte parti si invoca una soluzione di tipo proibizio-
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svolge la prostituzione, chiamati clubes de alterne, che concer-
nono orari di apertura, condizioni igieniche e di sicurezza, e la
prostituzione di strada è stata proibita.
In effetti le campagne che hanno inasprito le leggi esistenti
sulla prostituzione sono state rivolte principalmente alla pro-
stituzione di strada (in Francia con la Legge Sarkozy, in mol-
tissimi Comuni italiani per iniziativa dei sindaci, e con opera-
zioni di polizia contro le straniere), il segmento più visibile,
più povero e anche più vulnerabile: con tempi diversi tutti i
Paesi dell’Europa hanno visto aumentare la presenza in strada
soprattutto di donne straniere per lo più senza alcun permes-
so di soggiorno, quindi facilmente reprimibili in base alle
norme sull’immigrazione più che a quelle sulla prostituzione.
Per completare il panorama legislativo (anche se, come abbia-
mo visto, la lettera della legge non è affatto sufficiente per ca-
pire come concretamente si affronta la prostituzione) ecco un
sommario elenco dei modelli legislativi nei diversi Paesi.
Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca hanno leggi che proibi-
scono la prostituzione in strada, anche se vengono fatte ri-
spettare con grande discrezionalità. Anche la prostituzione al
chiuso viene largamente tollerata e gestita nella sua localizza-
zione in modo che non sia fonte di disturbo (tranne che in
Irlanda, dove la tendenza è al proibizionismo). 
In Gran Bretagna e in Irlanda le prostitute sono soggette a
multe per l’adescamento “passivo” in strada, ovvero la loro
semplice presenza, cosa che rende questi Paesi semi-proibi-
zionisti sul piano delle leggi8. Il ritorno di questa misura nella
Francia contemporanea guidata dalla destra, alla ricerca di so-
luzioni per la presenza di straniere dell’Europa dell’Est nelle
strade, colloca questo Paese in una posizione di confine tra
abolizionismo e semi-proibizionismo.
Nei Paesi abolizionisti una simile politica semi-proibizionista
può facilmente essere messa in atto semplicemente sulla base
delle misure per la protezione dell’ordine pubblico. Infatti a
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scusso di una possibile esclusione della possibilità di stipulare
contratti di lavoro dipendente, ma alla fine questi sono stati
ammessi, anche se con clausole obbligatorie che dovrebbero
salvaguardare la volontà di chi si prostituisce. 
In Svizzera la nuova versione del codice penale del 1992 ha
reso possibile l’organizzazione della prostituzione al chiuso,
che è regolamentata in modo diverso nei diversi cantoni. Gli
altri Paesi in cui la prostituzione è regolamentata mantengono
uno status di inferiorità civile per molti aspetti: sono alcuni
Länder dell’Austria (altri sono abolizionisti e uno è proibizio-
nista) e soprattutto la Grecia, dove alle donne che si prostitui-
scono è richiesto di essere nubili, di risiedere in quartieri par-
ticolari e di sottoporsi a controlli sanitari sanzionati dal codice
penale (non vi è nessun controllo per i clienti). In Belgio la si-
tuazione è mista: nel quadro di una legge abolizionista è però
tollerata la prostituzione nei bar, negli hotel o nei club: se i
proprietari non ne traggono un guadagno eccessivo non si
rendono colpevoli del reato di sfruttamento. Inoltre è consen-
tito ai Comuni emanare regolamenti per definire le aree in cui
possono stabilirsi locali in cui si svolge la prostituzione, e dove
possono radunarsi le prostitute di strada. Malgrado il divieto
del codice penale abolizionista, le prostitute sono schedate
dalla polizia per ragioni di sicurezza pubblica. Le prostitute
qualche volta sono anche tassate dalle amministrazioni locali.
Una modifica al codice penale belga analoga a quella svizzera
e avvenuta nel 1995 ha consentito l’organizzazione della pro-
stituzione. La stessa cosa è accaduta in Spagna: il nuovo codi-
ce penale del 1995, il primo dell’era post-franchista, ha depe-
nalizzato la prostituzione al chiuso (già tollerata dalla fine
della dittatura) che si può esercitare anche in locali presi in af-
fitto, i cui proprietari non devono però trarne profitti da sfrut-
tatori, cioè sproporzionati rispetto ai prezzi di mercato7. La
polizia entra regolarmente nei club per ispezionare la situa-
zione di chi vi lavora. In Catalogna inoltre nell’estate 2002
sono stati approvati dei regolamenti rivolti ai locali in cui si
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7 Questo è possibile anche in Gran Bretagna e Irlanda, se si affitta a
una donna sola.

8 Anche in Danimarca il regolamento di polizia proibisce l’adesca-
mento all’aperto, che infatti è combattuto, ma vi è una politica di tol-
leranza extra legem per la prostituzione al chiuso.
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trui. Il proibizionismo è la norma in Lituania, ma si trova facil-
mente la prostituzione di strada, che sembra tollerata, in
Albania, Armenia, Georgia, Macedonia, Moldavia, Montene-
gro, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Ucraina10.
Infine ovunque inoltre sono state introdotte o modificate le
norme penali sulla tratta, concordate anche a livello interna-
zionale con la Convenzione di Palermo dell’Onu, stilata nel
2000, e la Decisione quadro sulla tratta di esseri umani
(2002/629/JAI) e la Direttiva del Consiglio (2004/81/CE)
dell’Unione Europea, che stabiliscono l’opportunità di confe-
rire permessi di soggiorno alle vittime di tratta per la testimo-
nianza ai processi, senza prevedere permessi di durata inde-
terminata o la convertibilità in permessi di lavoro.

Le conclusioni della ricerca comparata locale del 2006

La ricerca su quattro capitali europee ha mostrato che la cri-
minalità è aumentata ovunque, cosa che risulta chiaramente
dalle statistiche giudiziarie dei Paesi in esame (e dell’Italia). Se
una risposta da parte dei legislatori è stata l’aumento delle fat-
tispecie di reato (Svezia e Francia), un’altra è stata l’apertura
di maggiori spazi di legalità per la prostituzione consensuale,
sulla base del principio della depenalizzazione delle condotte
sessuali poste in atto da due adulti consenzienti (Olanda e
Spagna), allo scopo di poter concentrare le “risorse repressi-
ve”, comunque scarse, sui casi in cui le vittime di reato si rico-
noscono come tali oppure in cui si prostituiscono dei mino-
renni, legalmente incapaci secondo le convenzioni interna-
zionali di esprimere il consenso ad atti sessuali dietro paga-
mento.
Paradigmatica è stata la vicenda spagnola, in cui il governo di
Aznar ha cercato una soluzione al problema della tratta pro-
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causa del divieto vigente anche in Italia, in Portogallo e in
Francia9 di prostituirsi al chiuso, se non a particolarissime
condizioni, cioè nella propria abitazione (non presa in affitto)
e senza farsi pubblicità, è sufficiente l’applicazione alla prosti-
tuzione all’aperto di norme per la preservazione dell’ordine
pubblico per vanificare in gran parte il principio della liceità
del commercio del sesso, che al contrario dovrebbe ispirare le
leggi abolizioniste. In Portogallo comunque sono segnalate
ampie zone di tolleranza della prostituzione all’aperto, dove
vengono mandate coloro che si trovano invece in zone dove è
indesiderata.
Anche l’Est Europa ha visto grandi cambiamenti nelle leggi re-
lative alla prostituzione: il punto di partenza era la proibizione
dello sfruttamento della prostituzione nei codici penali di tipo
sovietico – fino agli anni Ottanta veniva ufficialmente negata
l’esistenza di prostituzione nei Paesi socialisti, che avevano in
gran parte ratificato la convenzione abolizionista di New York
del 1949. Qui l’impoverimento che è seguito alla transizione
da un’economia pianificata al neoliberismo più selvaggio ha
colpito soprattutto le donne, creando tra l’altro un grande ser-
batoio di donne consenzienti che preferiscono soldi veloci e
supposti facili all’estero, alla disoccupazione nel proprio
Paese, e non disdicono dedicarsi alla prostituzione per un pe-
riodo della loro vita. Vi è quindi una grande diffusione della
prostituzione, anche tra minoranze più povere come i russi
nei Paesi baltici, russi e ucraini in Polonia al confine con la
Germania e i Rom sui tanti territori. E la legalità è un concetto
che sparisce più ci si inoltra verso Est, soprattutto nelle zone
balcaniche dove vi è stata la guerra.
Ungheria e Lettonia hanno legalizzato le varie forme di prosti-
tuzione e stabilito zone di tolleranza all’aperto. La Turchia ha
un regolamentarismo di vecchia data. L’abolizionismo è stato
adottato in Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, e anche la Russia repri-
me lo sfruttamento e l’organizzazione della prostituzione al-

9 ...e in Spagna e Svezia prima delle riforme. Nel primo Paese in senso
liberalizzante (1995), nel secondo restrittivo (1999).

10 Fonte: Platvoet L. (2007): Prostitution, which stance to take? Report
at the Committee on Equal Opportunities for Women and Men, pre-
sentato il 9.7.2007 al Consiglio d’Europa, le cui conclusioni sono a fa-
vore di un rispetto della prostituzione volontaria nell’ambito di un re-
golamentarismo pragmatico e rispettoso dei diritti umani, che assicu-
ri il diritto ad avere alternative di mestiere.
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plicazione concreta di leggi molto diverse dimostrano di non
essere poi così lontani. La volontà concreta di contrastare la
prostituzione è ben presente in Olanda, al di là della retorica
(sia olandese che svedese) secondo la quale sarebbe diventa-
to un Paese in cui la prostituzione è accettata come mestiere.
La secolarizzazione, che dovrebbe togliere l’idea di peccato
dal “mestiere”, o non è avanzata abbastanza o sta facendo
dei passi indietro.
Tutti i Paesi hanno fatto ricorso a norme restrittive, anche a
causa delle vittorie elettorali di partiti su posizioni anti-stra-
nieri, eppure vi sono ovunque zone di tolleranza, ai margini
della città, o nelle zone verdi, industriali, o di uffici, dove non
vi sono residenti che se ne lamentano. A volte invece, come a
Parigi (e a Milano, città della scrivente), ciò crea problemi nei
Comuni limitrofi. Analogamente, vi sono, per quanto riguarda
i rapporti tra la Svezia e i Paesi limitrofi, spostamenti interna-
zionali delle reti di traffico, mentre i Paesi confinanti vedono
un afflusso di uomini svedesi per “turismo sessuale” di picco-
lo raggio – con lamentele da parte degli altri Stati scandinavi
verso i quali la Svezia ha spostato la propria quota di prostitu-
zione straniera. Vi sono inoltre periodi – brevi – di gran dispie-
go di forza pubblica, ma poi – certo, a livelli un poco inferiori –
la situazione si ricompone: se non vi è una sorveglianza conti-
nua, il fenomeno persiste.
Il proibizionismo deve anch’esso affrontare problemi di rego-
lazione: a Stoccolma vi è una strada dove si concentrano le
prostitute, che vengono tutto sommato tollerate. L’ingenuità
dell’uomo comune e soprattutto della donna comune (perché
essa, a differenza del primo, non fa ricorso alla prostituzione)
vede una facile soluzione nella proposta di una politica re-
pressiva, che solitamente dà risultati eclatanti all’inizio, quan-
do è sotto i riflettori dei media, per poi diminuire l’efficacia
con il passare del tempo e il riorganizzarsi di chi intende sfrut-
tare la possibilità degli alti guadagni che la prostituzione ga-
rantisce. Inoltre la perdita del cliente come fonte di informa-
zione e contatto con le vittime di tratta contrasta fortemente
con l’intento dichiarato dal legislatore svedese di lottare con-
tro la violenza nella prostituzione.
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prio nella re-criminalizzazione di condotte che erano state
tolte dal codice penale del 1995 (affitto di locali e altre condot-
te a scopo di lucro), in quell’anno finalmente riscritto cancel-
lando l’impostazione autoritaria del regime franchista.
L’esistenza della “tratta di esseri umani” è stata attribuita a
norme troppo lassiste: il caso italiano e quello francese invece
dimostravano che non è stata certo la mancanza di leggi o la
loro scarsa applicazione a causare l’arrivo di donne straniere
che si prostituiscono, che non sono sempre e comunque vitti-
me di tratta. 
Coloro che organizzano i passaggi o la permanenza illegale
delle donne non sono mafie onnipotenti: nella maggior parte
dei casi sono piccole organizzazioni che stringono patti con
le donne: quando essi non vengono rispettati, si può parlare
di abusi e coercizione. Anche se le situazioni di grave violen-
za si sono verificate in tutti i Paesi, parlare di “tratta” per de-
scrivere la totalità del fenomeno migratorio è altamente
fuorviante.
Quali sono stati i risultati concreti delle diverse politiche? La
ricerca ha messo in luce molte più somiglianze che differen-
ze tra le diverse situazioni locali, tanto da far dubitare la scri-
vente se abbia ancora un senso classificare gli Stati come se i
grandi principi affermati dalle leggi a livello nazionale confi-
gurassero veramente dei “modelli” poi messi in pratica. La
netta separazione dei “modelli”, sia nelle dichiarazioni dei
politici che li propongono che nei lavori degli studiosi che
cercano le dimensioni che distinguono e avvicinano le poli-
tiche dei diversi Stati, è la prima “vittima” dell’inchiesta ap-
profondita a livello locale. La flessibilità dell’applicazione di
leggi molto diverse fa sì che emerga un’unica dimensione al
di sotto di esse: la più o meno grande tolleranza per l’eserci-
zio della prostituzione. Le diversità culturali tra i diversi
Paesi sono importanti, ma non impediscono una compara-
zione: sono tutto sommato anch’esse riducibili alla dimen-
sione tolleranza/intolleranza. La visione comune della pro-
stituzione come attività indesiderabile, da marginalizzare,
da combattere in particolare quando diventa canale per
l’immigrazione, è condivisa da tutti questi Stati, che nell’ap-
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“Gran Bretagna,
Irlanda, Danimarca

hanno leggi che
proibiscono la pro-

stituzione in strada,
anche se vengono

fatte rispettare con
grande discrezio-

nalità. Anche la
prostituzione al

chiuso viene larga-
mente tollerata e

gestita nella sua lo-
calizzazione in

modo che non sia
fonte di disturbo

(tranne che in
Irlanda, dove la

tendenza è al proi-
bizionismo)”

“A causa del divieto
vigente anche in

Italia, in Portogallo
e in Francia di pro-
stituirsi al chiuso, è

sufficiente
l’applicazione alla

prostituzione 
all’aperto di 

norme per la 
preservazione 

dell’ordine 
pubblico per 

vanificare in gran
parte il 

principio della 
liceità del 

commercio 
del sesso”



Ci opponiamo alla criminalizzazione dei/delle sex workers,
dei/delle loro compagni/e, dei clienti, dei gestori e di chiun-
que altro lavori nel sex work. Una simile criminalizzazione
priva i/le sex workers di un’equa tutela legale. La migrazione
riveste un ruolo importante nel soddisfare le richieste del
mercato del lavoro. Chiediamo ai nostri governi di riconosce-
re e applicare i fondamentali diritti umani, civili e del lavoro
per i/le migranti”.
La questione delle migrazioni dai Paesi più poveri è centrale.
Anche il rapporto di Radhika Coomaraswamy all’Onu sul traf-
fico di esseri umani (febbraio 2000) ha sottolineato come una
politica di stop all’immigrazione allo scopo di prostituzione
ha come conseguenza principale che le donne cadono più ve-
locemente nelle mani di organizzazioni ed elementi criminali,
facendo crescere il “debito” che devono pagare in cambio del-
l’aiuto a passare illegalmente le frontiere11.
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Le richieste dei/delle sex workers

Nei decenni, il movimento verso una maggiore autonomia e
consapevolezza di sé delle persone che si prostituiscono, che
è sfociato anche nella fondazione di importanti associazioni e
movimenti a partire dagli anni Settanta in Francia, Olanda,
Germania, Gran Bretagna e anche Italia, ha invertito la sua
marcia. I paesaggi urbani sono stati popolati da immigrate
prive di documenti e spesso di capacità di comunicare nella
lingua del Paese di immigrazione, spesso ridotte alla mercé di
sfruttatori e costrette a prostituirsi con la violenza o con pe-
santissimi ricatti economici, e si sono moltiplicati i problemi
di organizzazione di chi si prostituisce in movimenti e sinda-
cati (pochissime sono le aderenti al sindacato in Olanda).
Nel 1985, a conclusione del congresso di Amsterdam del
Comitato internazionale per i diritti delle prostitute, venne sti-
lata una Carta mondiale per i diritti delle prostitute. Pur es-
sendo basata sul concetto di prostituzione come lavoro, chie-
deva principalmente una depenalizzazione e una regolazione
del ruolo dei terzi secondo le leggi del commercio. Invece di
leggi speciali, anche al contesto della prostituzione dovevano
essere applicate le normali leggi penali contro la frode, la
coercizione, la violenza, l’abuso sessuale dei bambini, il lavo-
ro infantile, lo stupro, senza più ricorrere a reati definiti ad
hoc per questo settore.
Venti anni più tardi, nel 2005 il congresso di lavoratori del
sesso a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, ha pro-
dotto un Manifesto delle lavoratrici del sesso in Europa, stilato
da 120 lavoratori del sesso da 26 Paesi, federati nell’Icrse
(International committee on the rights of sex workers in
Europe). Queste le rivendicazioni del Manifesto, intitolato
Oltre la tolleranza e la compassione per il riconoscimento dei
diritti: “Vorremmo vedere una società nella quale ai/alle sex
workers non vengano negati i diritti sociali. Condanniamo l’i-
pocrisia delle nostre società nelle quali i nostri servizi vengo-
no utilizzati ma la nostra professione e i nostri affari sono co-
stretti all’illegalità. Questa legislazione ha come conseguenza
l’abuso e la mancanza di autodeterminazione.
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11 La Rapporteur successiva, Sigma Huda, nel 2006 ha invece descritto
come molto raro il caso di libera entrata nella prostituzione: elementi
di traffico di esseri umani o di altre forme di costrizione sarebbero rin-
venibili nella maggior parte di casi (Platvoet 2007).

“La ricerca su 
quattro capitali 

europee ha 
mostrato che 
la criminalità 
è aumentata 

ovunque, cosa che
risulta chiaramente

dalle statistiche
giudiziarie 

dei Paesi in esame
(e dell’Italia) ”

“Tutti i Paesi hanno
fatto ricorso a

norme restrittive,
anche a causa delle
vittorie elettorali di
partiti su posizioni

anti-stranieri, 
eppure vi sono

ovunque zone di
tolleranza, ai 

margini della città,
o nelle zone verdi,

industriali, o di 
uffici, dove non vi

sono residenti che
se ne lamentano. 

A volte invece,
come a Parigi e a

Milano ciò crea
problemi nei 

Comuni limitrofi”
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La nostra battaglia contro la legge Prestigiacomo (DDL n.
3628/2003) è consistita nel farle perdere del tempo perché
non venisse approvata. Attualmente mi preoccupa l’applica-
zione dell’articolo 18 che, per effetto della legge Bossi-Fini, ri-
schia di essere vanificato. Penso alla battaglia sostenuta affin-
ché il permesso di soggiorno fosse legato a progetti di reinseri-
mento sociale; ora mi sembra che questo principio sia forte-
mente pregiudicato non solo dal nuovo contesto normativo e
dal sistema delle espulsioni, ma anche dalle modalità con le
quali vengono finanziati i progetti (sempre molto numerosi)
ai quali vengono destinati sempre meno fondi.
[…] Applicare l’articolo 18 significa anche costruire una politi-
ca preventiva agendo nei Paesi di origine della tratta. Anche la
legge contro la tratta delle persone è uno strumento impor-
tante, perché avendo come impianto quello di considerare la
tratta degli esseri umani una moderna forma di schiavitù, da
un lato accentua l’aspetto penale e dall’altro introduce un so-
stegno alle vittime sia in loco che nei Paesi dai quali proven-
gono. Questa legge impegna molto il Ministero degli Esteri
nella costruzione di programmi di cooperazione tendenti a
fare informazione e a costruire rapporti con le associazioni
presenti nei vari Paesi da cui provengono i flussi migratori.
Ritengo sia importante evidenziare un asse culturale alternati-
vo che tenga presente il riconoscimento sempre e comunque
della pari dignità della persona, la centralità delle politiche di
prevenzione e la non punibilità della prostituzione. Continuo
a pensare che l’unico punto da modificare nella Legge Merlin
sia quello relativo al reato di favoreggiamento che impedisce
qualsiasi forma di esercizio della prostituzione in luogo chiu-
so. La ratio di questa norma è evidente; la legge era finalizzata
alla chiusura delle case chiuse, però è ovvio che dopo tanti
anni emerge un fattore di incongruità: se si sostiene la non
punibilità della prostituzione ma se ne proibisce l’esercizio in
luoghi chiusi ne deriva, come conseguenza, che il luogo di
esercizio della prostituzione sono le strade. Io penso che se si
vuole essere coerenti con il principio della non punibilità
della prostituzione sia giusto superare il reato di favoreggia-
mento – sempre nell’ottica del riconoscimento della dignità
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Nel dibattito sono intervenute anche Livia Turco e Patrizia
Toia, da sempre attente al fenomeno della prostituzione e della
tratta. Dai loro interventi alcune suggestioni utili al dibattito.

Livia Turco*

Sento l’urgenza dell’operatività, sento la preoccupazione di
un Paese come il nostro che ha buone leggi ma le applica
male, si dimentica di averle e si pone il problema di farne di
nuove. 
Credo che oggi non ci sia bisogno di modificare la Legge
Merlin, e lo dice una che delle osservazioni le avrebbe.
Basandomi su quel che ho capito del fenomeno della prostitu-
zione a partire dagli aggiornamenti e dagli approfondimenti,
mi sembra che la sua evoluzione sia legata soprattutto alla ca-
pacità che hanno le grandi organizzazioni criminali di adattare
le loro strategie ai nuovi contesti. Mi sembra che le ultime ri-
cerche in proposito sostengano questo dato e descrivano una
prostituzione molto meno stanziale rispetto al passato, più er-
ratica, che si sposta per eludere le norme di legge; credo quindi
che la cosa fondamentale da fare sia impegnarsi innanzitutto
per utilizzare in modo appropriato gli strumenti di cui dispo-
niamo - penso all’articolo 18 D. Lgs. 286/98 e alla legge contro
la tratta di esseri umani (n. 228/2003). L’Italia è all’avanguardia
per quanto riguarda gli strumenti legislativi, che però spesso
non vengono utilizzati. Un modo per valorizzarli è quello di
fare cultura su questi strumenti e costruire sinergie.
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* l’intervento è stato effettuato l’ 8/11/2004. A quel tempo l’autrice era
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Patrizia Toia**

La promozione della donna è stata ed è un obiettivo faticoso
che ha richiesto grande impegno e anche battaglie per affer-
mare il valore unico e assoluto della persona al di là del gene-
re. Tuttavia l’obiettivo della parità e della piena affermazione
della donna non è ancora raggiunto e per questo occorre deci-
samente proseguire senza incertezze né ambiguità. Chi, come
noi, ha rivendicato la libertà e soprattutto la dignità della
donna -scoperta più recente da punto di vista sociale -, come
concilia questi valori con la prostituzione? La dignità assorbe
la libertà e non c’è libertà senza dignità della persona; non
condivido chi parla di una libertà di disporre di sé anche attra-
verso l’uso del proprio corpo. Ai legislatori serve trovare il
nesso tra rivendicazione di libertà e affermazione della dignità
della persona. L’uso del corpo e di se stessi a fini remunerativi
è un comportamento personale che non dovrebbe essere clas-
sificato come reato, ma neppure dovrebbe essere legalizzato
(con le inevitabili ricadute a livello sociale, sanitario e fiscale)
come fosse un comportamento accettabile dal punto di vista
della dignità della persona. 
C’è una corrente di pensiero che propone di riconoscere alla
prostituzione lo status di lavoro a tutti gli effetti. Poiché noi
combattiamo i lavori degradanti come disumani, non sarebbe
anche logico quando si fa riferimento ai lavori degradanti che
comportano fatica fisica o impiego di minori far cadere in
questo insieme anche un “lavoro” come la prostituzione? Mi
chiedo dove sono gli anni di femminismo e di lotte per le
donne che ci hanno visto unite, pur con sfumature diverse, e
pur con divisioni su alcuni punti, in un percorso comune in
nome di una dignità della donna? C’è dignità in un “lavoro”
come la prostituzione? E non si dica che oggi c’è un atteggia-
mento repressivo che rischia di mandare in galera le prostitu-
te perché la legge in vigore, giustamente, non punisce la pro-
stituzione, ma lo sfruttamento. La legge prevede inoltre il
reato di favoreggiamento che si può configurare nell’affittare
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della persona – naturalmente quando ci si trova in un conte-
sto al di fuori della schiavitù e della tratta, prevedendo anche
forme di autogestione.
Io sono convinta che due valori in particolare vadano promos-
si: uno è la rinascita della dignità della persona, e l’altro è la
promozione di una cultura della relazione tra i generi. 
Per quanto attiene alla rinascita della dignità umana, dovrem-
mo sforzarci di costruire un grande movimento intorno a que-
sto valore messo in forte discussione su tanti versanti. Chi ha
vissuto il femminismo ricorderà quanta fatica abbiamo fatto
per liberarci degli stereotipi che ci venivano imposti, per affer-
mare il primato dell’interiorità, per dare senso al bello - non
inteso come ciò che appare ma come ciò che viene intensa-
mente vissuto; ricorderà tutto questo con nostalgia, oggi che
ci si vede risospinti in una cultura del lifting. Io sono preoccu-
pata che una cultura di questo tipo, in cui ciò che conta è l’e-
steriorità, con una visione così vuota e banale della libertà, at-
tecchisca e attragga soprattutto le più giovani, perché la cultu-
ra del lifting è quella che ci viene riproposta in ogni pubbli-
cità. Mi sento molto a disagio e, credo senza alcun moralismo,
sostengo che dovremmo porre un argine ma ci riusciremo so-
lamente se si mette in gioco qualcosa di diverso. 
La promozione di una cultura della relazione tra le persone
dove “io mi prendo cura di” non sarà mai realizzabile se non
si rimette al centro la cultura della cittadinanza, la cultura
della relazione come rapporto tra i sessi. Questo non riguarda
solo la prostituzione ma l’intero universo delle relazioni
umane che diventano sempre più povere.
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La competenza normativa è di carattere nazionale e ogni Stato
ha adottato leggi anche molto diverse: si va dalla Svezia che
punisce il cliente, all’Olanda con l’organizzazione ormai cele-
bre che ha adottato. 
Le disparità a livello legislativo sollecitano una riflessione in
merito ai “principi fondanti” della costituzione europea, che
rischiano di essere asettiche formulazioni di una Europa “po-
litically correct”. A questo proposito vale la pena ricordare che
una rete di associazioni e ONG ha redatto una carta dei diritti
contenente il principio che la legalizzazione della prostituzio-
ne sancirebbe la donna come merce. 
Per concludere, credo se non affrontiamo anche la dimensio-
ne umana e della dignità profonda della persona ci sia il ri-
schio che, dietro un concetto asettico e indifferente di libertà,
vi sia una virata verso un diritto un po’ “giuridicista” che
perde di vista i valori di sostanza, i principi di dignità, di soli-
darietà e del divieto di usare il proprio corpo a fini di lucro.
Non dobbiamo scusarci se osiamo parlare di valori, di princi-
pi, perché credo che il non parlarne significa lasciare campo
libero al vuoto, all’indifferenza e al semplice rispetto formale.
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l’abitazione a una prostituta per sfruttare commercialmente la
sua attività o in altre forme, ma non credo che questo reato di
favoreggiamento arrivi a colpire chi adotta comportamenti
che attengono alla sfera privata e che si configurano, ad esem-
pio, come forme di solidarietà tra due donne nella modalità di
mutuo aiuto. 
Un’altra proposta emersa negli ultimi anni è quella di destina-
re a “eros center” uno spazio all’interno della città dove le
donne sarebbero “confinate” in una specie di ghetto o addirit-
tura esposte. Si pensi ad esempio alle donne esposte in vetri-
na ad Amsterdam o alle città con i quartieri rossi che non sono
certo la soluzione al problema dello sfruttamento, tant’è vero
che la realtà dimostra che in questo tipo di realizzazioni è in-
serita la criminalità organizzata. A mio avviso oltre a grandi
dubbi sull’opportunità di una tale iniziativa rimane pressoché
insormontabile il problema dell’atteggiamento dei residenti
della zona individuata che certo non possono accettare il de-
grado del proprio quartiere, così come avverrebbe nei condo-
mini laddove questa attività venisse svolta pur sotto forma di
legalizzazione. Voglio dire che le difficoltà attuative di queste
soluzioni dimostrano come si tratti, appunto, di pseudo solu-
zioni. Il problema infatti va affrontato alla radice e non può
essere liquidato con finte pseudo soluzioni pragmatiche. 
Per affrontare il fenomeno della prostituzione una dimensio-
ne di prevenzione è indispensabile, anche se molti si “irrita-
no” a sentir parlare di prevenzione e vorrebbero una semplice
omologazione e accettazione del problema. Prevenire è invece
possibile, oltre che necessario. 
Significa puntare sull’educazione e sulla formazione dei gio-
vani, significa porsi il problema del “cliente” (figura su cui non
si vorrebbe mai sollevare il velo), delle sue motivazioni e delle
sue responsabilità. Ma prevenire significa anche lavorare sul
campo con chi è già coinvolto, cioè le vittime della prostitu-
zione. Penso ad esempio all’utilità degli operatori di strada
che avvicinano le ragazze che si prostituiscono per informarle
delle possibilità di cambiare la loro condizione; credo che sia
importante analizzare le esperienze già avviate e i progetti di
intervento territoriale già attivi. 
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Non vogliamo trarre delle conclusioni, ma prendere spunti
per il lavoro del Forum e valorizzare le parti “plurali” dei di-
versi interventi. Ci interessava uscire da una discussione per
addetti ai lavori e dai luoghi comuni, indagare anche le zone
d’ombra che abbiamo in noi. Il nostro è un progetto ambizio-
so di cambiamento e una presa di parola. Vogliamo confron-
tarci con operatori e operatrici che hanno contatto diretto con
le donne sfruttate, e anche costruire le premesse di un luogo
riparato in cui sviluppare un dialogo articolato e costruttivo.
Per ora abbiamo scelto di non aprire un confronto con le pro-
stitute che rivendicano i diritti normativi di un lavoro libera-
mente scelto. Pensiamo, infatti, che producendo un cambia-
mento di forma, anche normare la prostituzione come lavoro,
nella sostanza si tratterebbe sempre di non operare per il ri-
spetto della persona. La prostituzione – nonostante le violen-
ze quotidiane, gli stupri di guerra o di com’è sfruttata la donna
nei Paesi più integralisti – è stata affrontata sui giornali come
argomento da dissertazione salottiera “si riaprono le case
chiuse”. Noi ci siamo accorte che non c’era un luogo aperto
dove si potesse spiegare cosa ha rappresentato la legge
Merlin, molte di noi non la conoscono, vengono da un perio-
do in cui la sessualità si era affermata come una libera scelta e
soprattutto in cui si diceva che il “privato è pubblico”. 
In questo particolare periodo, con questa devastante aggressi-
vità della guerra portata all’intero pianeta, con l’attacco allo
Stato sociale, ai diritti e all’occupazione, l’idea di Stato “legge-
ro” che noi rivendichiamo potrebbe anche essere considerata
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un atteggiamento liberale di disinteresse o lontananza. A noi
sta a cuore che non si riducano le libertà delle persone e che
non si pongano dei divieti, ma rivendichiamo uno Stato, una
collettività, che intervenga invece, direttamente, a risolvere i
gravi problemi, sociali ed economici, per i quali le donne si
prostituiscono. Non vogliamo una legge che esalti come mis-
sione sociale la prostituzione, che resta invece quello che è,  la
compravendita di corpi in un rapporto dispari. Ma non solo di
corpi, è difficile scindere l’uso del corpo dalla sfera emotiva,
anche se chi sceglie di prostituirsi liberamente afferma di po-
terlo fare.  
La mercificazione del corpo delle donne attraversa vari aspetti
della società. Deve far riflettere che la prostituzione abbia
negli anni modificato le sue forme – ad esempio sono dimi-
nuite le italiane – ma proprio per la povertà e le perduranti in-
giustizie del mondo, determinate dal modello di consumo e di
mercato, essa assume, oggi, nuove caratteristiche: le prostitu-
te più numerose sono “di colore” o dei Paesi dell’Est.  
Non cambia invece quello che si è consolidato nei secoli e
cioè che l’uomo crede di aver acquisito un diritto a comprare
e usare i corpi delle donne, oggi sempre più giovani ed “esoti-
che”. Noi sentiamo l’emergenza di contrastare questa nuova
schiavitù femminile.
Sappiamo che questa valutazione non esaurisce tutta la
gamma delle relazioni possibili, tra  clienti e prostitute, ma ci
preme ora indagare questa.
Dobbiamo tenere insieme le iniziative di contrasto della Legge
Bossi-Fini con il nostro giudizio sulla modifica della Legge
Merlin: noi siamo contrarie a qualsiasi modifica che sia basata
sull’ordine pubblico, sull’ipocrisia del togliere le prostitute
dalle strade per rinchiuderle nelle case e che diventi una tute-
la per i clienti. Siamo quindi aperte all’ascolto e all’interlocu-
zione con i diversi soggetti, per ricercare una pluralità di ri-
sposte al complesso problema che per noi non rappresenta
“il mestiere” più antico del mondo, ma la discriminazione più
antica del mondo. 

* Segretaria, Camera del Lavoro di Milano.
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Davanti a fenomeni nei quali pare di cogliere un riconfigurarsi
di valori e pratiche di convivenza, tra generi, tra storie e
(corpi) diversi è importante tenere aperte le domande e le at-
tenzioni. Oltre le tecniche del rilevamento e della descrizione.
Domande e attenzioni attorno a ciò di cui ci parlano questi fe-
nomeni. 
Cosa ci indicano i rapporti tra le donne e gli uomini dell’oriz-
zonte nel quale si stanno riconfigurando, della possibilità di
un ritorno a una cultura della dignità della persona?
Cosa dicono di noi, di quello che sta succedendo, dei nostri
paesaggi interiori, delle relazioni che ci legano, i fenomeni
della tratta e della prostituzione? In questi anni, anni molto
particolari: anni sulla soglia.
Pensare sulla soglia è un’esperienza umana, non solo conosciti-
va, preziosa e affascinante, ma allo stesso tempo al limite del-
l’impossibile. Si tratta di abitare tempi diversi, di sapere intrec-
ciare un fare memoria con un esporsi sul futuro. Si tratta,
anche, di abitare nuovi spazi, nuove presenze, nuove vicinanze:
sulla soglia tutto questo è poco consolidato, solo annunciato.
Ma la soglia riguarda, profondamente anche noi stessi, il no-
stro viaggio nelle appartenenze, nei ruoli e nei saperi: è soglia
antropologica e noi ne siamo un luogo (un corpo, un’interio-
rità) di manifestazione, d’esperienza. È soglia sulla quale ine-
dite relazioni chiamano noi, e le donne e gli uomini nostri
contemporanei, a ripensare e ridire le ragioni dei legami e
delle responsabilità.

Pensarsi “sulla soglia”
dei ruoli e dei saperi 

di Ivo Lizzola*

* Docente di Pedagogia Sociale, Università degli Studi di Bergamo.
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“l’evidenza della inadeguatezza della concezione moderna dei
diritti dell’uomo, era venuta in evidenza durante il Novecento
con l’apparire di moltitudini di puri corpi, soli corpi senza di-
ritti, di donne e uomini”. L’estrema vicinanza dei corpi, e so-
prattutto dei corpi vulnerabili, quelli che possono essere rico-
nosciuti solo da un nostro gesto di riconoscimento, è sempre
più avvertita come insostenibile. E chi vive in pienezza di di-
ritto e di forza tende a leggerli in un’ottica di pura strumenta-
lità, ad allontanarli neutralizzando la propria affettività e la
propria coscienza morale.
Nell’estrema privatizzazione di relazioni e beni questo diventa
facilissimo. Vicinanza di corpi diversi che sono, insieme, se-
gnale e consegna di storie e di mondi così diversi e così vicini:
così altri e così presenti. La scoperta della fragilità, e dell’eser-
cizio d’una forza che può ferire o allontanare, si dà da subito. 
Come nota Eugenio Borgna, in una bella riflessione sulla ami-
calità come dimensione delle relazioni di cura: “si è deboli o si
è forti in una circolarità di diversità continuamente trascese e
superate”. È l’incontro che porta in evidenza la ferita della di-
versità, la minaccia della forza, o della fredda indifferenza, che
lo può abitare (o che l’incontro stesso può attivare). È nell’in-
contro che la debolezza, la vulnerabilità, può diventare e spes-
so diventa handicap. Ma questa inevitabile ferita trova ancora
in un incontro, quello segnato da fraternità e cura, la possibi-
lità di reggere la dipendenza e attraversare la debolezza.
È attorno alla qualità dell’incontro, nel tempo dell’estrema vi-
cinanza, che va allora riportata l’attenzione.
Perché l’estrema vicinanza – di presenze e tempi, di genera-
zioni e storie, di memorie e destini, che preme sul nostro pre-
sente e sui nostri corpi, che soffoca nell’ansia il nostro futuro -
è ciò che rende l’incontro difficile. Anzi, rischia di divenire più
facile realizzare delle vicinanze in estraneità reciproca. 
Se è faticosa l’accoglienza di vicinanze straniere, molto fatico-
sa è l’accoglienza di vicinanze vulnerabili, a noi affidate.
L’estrema vicinanza può paralizzare la sensibilità umana, può
sviluppare facoltà anestetica: facoltà anestetica che inserisce
nel “troppo” di vicinanza una fredda “misura”, sentita come
necessaria alla sopravvivenza.

È una soglia sulla quale si evocano le dimensioni dell’intocca-
bile, e dell’inevitabile oltre, dell’enigma. E si sospende il pen-
siero, infine, sul “non so, forse”. Ci si sente affratellati in que-
sto “non so”, in questa discrezione sulla soglia. Discrezione,
rispetto, regarde (sguardo e riguardo) come di fronte a ogni
prima volta, a ogni nuova nascita.
Quella prima volta d’ogni vita, ogni volta inedita. Quella dei
nostri figli piccoli, dei bambini e delle bambine della scuola
dell’infanzia, così diversi tra loro (e così presto) per storie, im-
magini, ritmi e corpi. Formano una generazione che con le
sue domande sulle memorie e sul futuro ci porta per mano
sulla soglia.
Tra dieci, quindici anni, giovani donne e uomini, si chiederan-
no e ci chiederanno come è stato possibile generare figli,
amarsi, sognare, scrivere poesie e sperare negli anni in cui na-
scevano e crescevano. Gli anni delle guerre, della morte per
fame, di Beslan, dei diritti negati, dei profughi… Della rappre-
sentazione continua di tutto questo. Speriamo che ricordino
buone narrazioni, che testimonino come è stato possibile.
Che sappiano ricordare le esperienze che continuavano a es-
sere generative, e che hanno permesso, appunto, a loro di cre-
scere insieme, mentre provavano a tornare a nascere e a cre-
scere con i loro genitori, i loro maestri, le loro maestre, gli
adulti con i quali si sono accompagnati.
L’evoluzione dei fenomeni che sono oggi alla nostra attenzio-
ne, la prostituzione e la tratta, è legata anche a un nuovo
modo di sentire e di abitare il corpo e le relazioni tra i corpi.
C’è una sorta di nuova reclusione del corpo nell’esperienza che
fanno le nostre generazioni di una estrema vicinanza dei
corpi.
Non parlo solo dei corpi delle moltitudini di individui che mi-
grano e che premono con la forza della loro evidente presenza
sui nostri destini, oltre che sul nostro presente, e su quello che
avvertiamo per i nostri figli; penso anche all’immediata ed
estrema vicinanza dei corpi di tutte le donne e degli uomini
del mondo oggi, questa vicinanza che avvicina corpi portatori
di diritti e corpi che sono “nuda vita”, senza diritti . 
Diceva Hannah Arendt in una folgorante affermazione che
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come pure le relazioni tra i generi, tra le generazioni, tra le
culture e le tradizioni.
Estrema vicinanza di condizioni profondamente diverse: biso-
gnose d’attenzione e cura per essere riconosciute, rispettate,
sorrette. Affidate, dunque le une alle altre: e qui la fatica, il ti-
more, la presa di distanza.
Ogni corpo è segnato dalla differenza e, allo stesso tempo,
ogni corpo è segnale di una differenza. Questa pare farsi inso-
stenibile quanto più si fa vicina, quanto più è corpo a corpo.
La nuova vicinanza della differenza che oggi viviamo compor-
ta inevitabili trasformazioni nel significato che il corpo assu-
me per definire noi stessi, e la nostra identità.
Sono i nostri corpi a sentire, oggi, l’estrema vicinanza di pre-
senze e tempi, di generazioni e storie portate dagli incroci
quotidiani con tanti corpi diversi. Avvertiamo, o immaginia-
mo, memorie e destini distanti e diversi fatti vicini.
Avvertiamo, o immaginiamo, che ci vivano come minaccia,
che siano grumi di risentimento. 
La pressione sul presente e sui pensieri del nostro corpo ci dà
ansia, e spesso soffoca l’incontro ben prima che riesca a na-
scere. I corpi si ritraggono dall’incontro, si fanno insensibili,
rattrappiti: non “sentono” l’altro, non vogliono sentire il
mondo, temono l’affidamento e rifuggono la reciprocità. 
Come riportare questi corpi la cui vicinanza è insostenibile a
una abitabilità in uno spazio comune, in un mondo comune
fatto di riconoscimenti e di presa in cura reciproca?
Come ricondurre all’evidenza che proprio il nostro corpo è il
segno dell’essere stati presi in cura originariamente da qualcu-
no? Siamo nati in mani d’altri, tutti non avremmo avuto gran-
de possibilità di vita se non nell’affidamento. La prima espe-
rienza che fa il corpo è quella della cura ricevuta, crescendo
deve poi dimostrare di essere anche affidabile per altri ma que-
sto gioco di cura, di affidamento e di affidabilità dura tutta la
vita, nella quale speriamo di tornare nelle mani di qualcuno.
L’evidenza del fatto che i nostri corpi sono esposti, in balia,
sono consegnati a corpi, decisioni, volontà d’altri è una espe-
rienza difficile, ridisegna i nostri paesaggi interiori, anche i no-
stri atteggiamenti. In qualche modo può rilegittimare anche

I nostri corpi sentono in modo nuovo la violenza, si vivono
sotto l’esercizio della forza. Non vogliono sentire il mistero
dell’altro, della sua unicità, della sua presenza altra, dell’affi-
damento e della reciprocità. 
Nella morsa delle nostre pulsioni, dei nostri timori, delle
paure e dell’aggressività. Corpi diversi, e corpo nostro solleci-
tato; corpi da negare, corpi di cui disporre.
L’estrema vicinanza ci porta chi ci “fa del male” o colui la cui
vista “ci fa star male”. E ci “fa portare del male” in altri.
Produce sempre maggiore ricerca di sicurezza degli uni con-
tro gli altri, fa elevare barriere interiori ed esteriori. Insieme
orienta a cogliere nell’altro prevalentemente il risentimento; e
a trarre e tollerare da noi ciò che consideravamo lontananza,
pregiudizio.
La diversità che ci attraversa nella estrema vicinanza è una
prova, obbliga a fare i conti con ciò che portiamo nel cuore,
anche con il fondo oscuro di timore e di male, di distruttività
che teniamo in noi. E che avvertiamo nel vicino.
È una prova dura, chiede un continuo lavoro su di sé, sulla
propria interiorità, e chiede una continua trasformazione dei
conflitti. Nell’estrema vicinanza non basta il riconoscimento
formale dell’eguaglianza, o il richiamo del diritto. Assume
importanza centrale il tema della fraternità oltre che della (e
oltre la) cittadinanza. Ma c’è modo e modo di pensarla e di
viverla.
Nell’estrema vicinanza i nomi propri rischiano di sparire.
Sono solo o funzionali o ostacoli all’impresa, al progetto, al
delirio di purificazione. Diventano nomi qualsiasi non più
unici. Spariscono anche perché troppo vicini e legati in un’av-
ventura, o in un delirio, che non sopporta differenze e ricono-
scimenti.
“Siamo e indichiamo”, scrive Franz Rosenzweig ne La stella
della redenzione (1921), e, forse, senza indicare non ci coglia-
mo in essere, in unicità. 
Siamo e indichiamo, in questi nostri anni, mentre viviamo l’e-
sperienza di una estrema vicinanza gli uni agli altri: in un’ine-
dita interdipendenza di bisogni e desideri, di possibilità e de-
stini, che prende tutto il mondo, e ogni donna e ogni uomo,
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volto direbbe Lévinas. Che annota: “il volto è il solo luogo
della comunità”. 
Ritornare a una “cultura della dignità umana” è un lavoro cul-
turale impegnativo e difficile che non è tracciabile semplice-
mente con richiami o buoni sentimenti: vuol dire piuttosto ri-
provocare in profondità una cultura della modernità occiden-
tale, quella che disegna la dignità nel segno della pienezza di
razionalità, di una interiorità ben coltivata, di una personalità
piena, della integrità. Uomo degno, donna degna è chi possie-
de queste caratteristiche. 
La dignità umana così come è pensata da filoni forti del pen-
siero occidentale, si esprime ed è riconoscibile nella libertà,
nella autenticità, nell’autonomia, nella razionalità. E nell’effi-
cienza e nel controllo del corpo.
Non può, così intesa, rispecchiarsi nella figura di donne e uo-
mini disabili o inaffidabili nelle relazioni, incapaci di buon
uso della ragione, e di buon governo di sé, tanto meno da chi è
mosso da un “basso istinto” o da gregarismo, non autonomi,
oppure portatori di disturbi psichici e distorsioni nel compor-
tamento o che non rispettano i diritti, la proprietà, la vita stes-
sa. Donne e uomini “indegni”, dunque. 
Se però ascoltiamo le grandi tradizioni sapienziali e morali
conservate nei testi antichi - sono preziose le indicazioni di
Paul Valadier - sentiamo richiamare una dignità degli uomini
e delle donne che va rispettata e riconosciuta non tanto, non
in primo luogo, là dove questi presentano le qualità e i tratti
più elevati e nobili (lì già rifulge, e orienta). La sapienza antica
chiede invece di serbarla, di ricercarla, di richiamarla con
forza proprio là dove donne e uomini perdono la loro “altez-
za”, proprio nei momenti in cui perdono la “forma umana”.
Dove i corpi sono deturpati dalla miseria o dallo smarrimento
esistenziale, dove sono prostrati dalla malattia o resi vulnera-
bili e incapaci dalla invalidità. Lì non c’è autonomia e autosuf-
ficienza; non c’è abilità dei gesti o capacità della mente che
“manifesti” la dignità umana. Queste condizioni sono avvici-
nate o attraversate da molti, se non da tutti nell’arco della vita.
Queste condizioni sono specchio della nostra costitutiva vul-
nerabilità, della fragilità affidata nelle mani d’altri. 

quel fondo oscuro di aggressività e di violenza che portiamo nel
nostro corpo, quando, impaurito, si deve confrontare con la vi-
cinanza di tante diversità e di tanti altri che desiderano le stesse
cose che noi desideriamo, che desiderano la stessa vita, la stes-
sa danza nella vita. Per convincersi di questo, c’è l’immediata
evidenza delle relazioni tra donne e uomini, tra noi. 
Questa esposizione insostenibile ci imprigiona nel corpo, a
volte ci fa legittimare appunto il nostro fondo oscuro, ci fa av-
vertire nell’altro la sua pura strumentalità, o la sua minaccia.
Dicono gli studiosi che le parole che dicono vicinanza e male
nell’Antico Testamento originano dallo stesso termine.
L’estrema vicinanza dei corpi mostra come nella relazione
con l’altro colgo la potenzialità di male che mi può essere ri-
volto, ma anche quella che io posso attivare nei suoi confron-
ti. Il corpo dell’altro, che geme e freme, “parla”: mi guarda e
mi riguarda (“il me regard” ricorda Emmanuel Lévinas).
Togliere la parola al corpo è interrompere la possibilità di un
suo farsi presente a me: ma “togliere la parola” al corpo, nega-
re la richiesta che la sua sola presenza mi rivolge, è non co-
glierne il testamento.
Il corpo è ciò che distingue e rende unici, ed è ciò che è comu-
ne tra noi. In esso si è esposti e ci si espone agli altri: in piena
evidenza sono le incapacità, le ferite, le difformità e le defor-
mazioni. Quelle reali e quelle rappresentate. Siamo di nuovo
messi al mondo, nel corpo a corpo.
Questo è meno sopportabile - ed è avvertito meno fraterno –
quando il corpo costringe nella difformità, nel limite, o nella
incontinenza, nell’incapacità. Quando è necessità del corpo
quella di potersi scoprire debole senza temere di provocare la
forza in risposta.
La sofferenza del corpo (pensiamo alla malattia, alla violenza
subita, alla coercizione) vede ognuno esposto nel suo corpo al-
l’altro. Ma essa è, allo stesso tempo, attesa di comunità.
Davanti o dentro l’abuso, come nella malattia, muoiono paro-
le e gesti e, insieme, parole e gesti essenziali sono attesi e pos-
sono essere ospitati.
Siamo irreparabilmente esposti nel corpo sofferente e, insie-
me, siamo nascosti in questa apertura: ci troviamo nudi, solo
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stato e può essere il modo di riconoscerla e sostenerla, la di-
gnità, di richiamarla operosamente, in responsabilità, da vul-
nerabili. In ciò onoriamo noi stessi serbando memoria e fe-
deltà a quanto dobbiamo ad altri d’esserci, d’esser formati in
identità, sapere e dignità. Nati figli tutti e capaci di nascere di
nuovo, di riscattarci, di onorarci nell’incontro fraterno. Nella
gloria di corpi mortali eppure gloriosi. 
Corpi mortali e tremanti, i nostri corpi, a volte rannicchiati e
ripiegati nel timore dell’altro e della morte. Ma corpi che già
da sempre sentono e si muovono oltre e da prima. Nella fede e
nella cura, nella prossimità e nella tenerezza scambiata.
E che si sporgono anche dal crinale che oggi si impone anco-
ra, e più forte che mai: quello della pietà e della misericordia,
nel tempo del risentimento e della violenta nuova sacrificalità.
Ci sono corpi di donne e uomini che provano a sporgersi so-
stenendo una sofferenza che altri merita, offrendo una pace
che l’altro non merita. Donne e uomini che offrono il corpo e
invitano a entrare, così, in un tempo misterioso e nuovo,
tempo di nuova creazione, di riconciliazione. Nuova vita,
anche per i colpevoli, perdono che fa soffrire e piangere il
corpo, mentre si tende nell’offerta di pace.
La dignità umana è qualcosa che nasce nella relazione, non è
qualcosa che qualcuno assegna ad altri.
La reclusione nel corpo di cui si è parlato espone noi a una
nuova capacità di abuso, di violenze e abusi nel nostro corpo
e sul corpo altrui, senza avvertirne la colpa e la responsabilità,
perché nel gioco dello scambio, e del mercato, si coltivano
consumi senza esperienza e comunicazioni senza corrispon-
denza.
C’è una bellissima pagina di Simone Weil che dice che il
mondo entra attraverso la sofferenza nel nostro corpo e attra-
verso la bellezza nella nostra anima. Ci vuole, però, una capa-
cita di esperienza che ci costituisce nella relazione con l’altro.
La sofferenza e la condizione umana sono intimamente lega-
te: quanta tensione emotiva produce o prosciuga la stagione
del soffrire! E quanta ricerca apre in ogni donna e ogni uomo
(di strategie di fuga o di vie di superamento, o di significazio-
ne e abitabilità…). Spezzando le ovvietà e le sicurezze del vi-

I corpi delle donne e degli uomini hanno un’incredibile capa-
cità di resistenza, fino alla resilienza. Sfigurati e sfregiati fino
nella profondità del rispetto di sé, finiscono, a volte, per non
contrastare più la violenza stessa, per non riconoscerla, per
“nasconderla”. Come nell’abuso perpetrato negli anni, o nelle
storie della tratta, della schiavitù.
Come nella violenza degli stupri etnici. Il corpo non parla più,
cosa inerte, quasi incapace di farsi di nuovo sensibile. Non
parla più. Togliere la parola al corpo è quasi interrompere la
possibilità sua di farsi presente a sé e all’altro. Delirio di vitto-
ria sulla morte: “perché ci usano così tanta violenza? Non
sconfiggeranno la morte” ci diceva l’anziana profuga di
Srebreniça con occhi come pozzi profondi.
I corpi degli uomini e delle donne possono atrofizzarsi, non
sentire più la loro capacità di portare violenza. Pietre senza
canto e senza gemito. Non vogliono più sentire la vulnerabi-
lità e la cura.
La “forma umana” quando è infragilita e debole, quando si
sfigura, è del tutto affidata.
È la nostra “comune indegnità”, la debolezza e il degrado che
è nelle nostre possibilità e (in momenti e con intensità diver-
se) nella nostra realtà: è questa che ci può fare incontrare in
una relazione che riconosce, che manifesta e dà dignità. La di-
gnità è una relazione. Sguardi tra corpi.
Dalla parabola del Samaritano (Luca, 10) ci viene l’indicazione:
chi incontra lo sconosciuto “senza qualità” e ne ha cura in
nome dell’umanità vinta e sfigurata, diventa portatore, dà
prova di dignità. Noi ci onoriamo riconoscendo un uomo, una
donna, in chi è sofferente e sfigurato nel corpo e nella psiche,
senza ridurlo alla sua sofferenza, in chi è nella miseria fisica,
psicologica, morale senza ridurlo alla sua condizione, alla sua
deficienza. O riconoscendo un uomo, una donna nel criminale,
in chi ha fallito, senza inchiodarlo alla sua colpa, al suo delitto.
Abbiamo cura di insegnare che la dignità umana è da vedere e
sostenere tra donne e uomini non perfetti, nei corpi e nei loro
moventi, non “puri” nei gesti, non del tutto limpidi nelle in-
tenzioni? Vulnerabili. Questi uomini hanno sviluppato civiltà
e scienza, città e tecnologia avanzata, miti e poesia: tutto ciò è
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“Il corpo è ciò che
distingue e rende

unici, ed è ciò che è
comune tra noi. 

In esso si è esposti 
e ci si espone agli

altri: in piena 
evidenza sono 

le incapacità, 
le ferite, 

le difformità e 
le deformazioni.

Quelle reali e quelle
rappresentate.

Siamo di nuovo
messi al mondo, 

nel corpo a corpo”

“Siamo nati in mani
d’altri, tutti non
avremmo avuto

grande possibilità di
vita se non 

nell’affidamento. 
La prima esperienza

che fa il corpo è
quella della cura 

ricevuta, crescendo
deve poi dimostrare

di essere anche 
affidabile per altri

ma questo gioco di
cura, di affidamento
e di affidabilità dura

tutta la vita, nella
quale speriamo di
tornare nelle mani

di qualcuno”



mostrarsi come ciò grazie a cui esiste per ognuno un mondo
abitabile, come casa. 
Abitare il corpo e il mondo è più che conoscere: è un comuni-
care di sensi che trascendono l’oggettività, che si vive quando
col corpo troviamo l’incontro. Senso e significati si dileguano,
invece, quando si considera l’organismo isolato: come avvie-
ne nel mercato dei corpi, come non può che fare in alcuni
momenti la scienza. 
Maria Zambrano usa in Delirio e destino due immagini per de-
finire il tempo della malattia e della violenza subita nel corpo:
il deserto e il labirinto. Deserto è la malattia e il corpo violato
perché il tempo in esso ristagna e il vivere si fa, a volte, irrag-
giungibile quanto il morire. Labirinto perché le dimensioni
del tempo (passato, presente, futuro) si trovano aggrovigliate,
vanno e tornano, s’ingarbugliano. E si ripropone, ancora, la
faglia del punto di partenza, quando ci fu da aprire gli occhi e
respirare, fuori dal “riparo della verità materna”, nella “fame
di tutto”. Non è ripetersi della nascita, la prima nascita è na-
scere senza passato, ma è piuttosto des-nacer, disnascere, ri-
sentimento della vita (sentire ancora l’originarietà).
Attenzione e intenzione vengono mobilitate alla ricerca di
realtà essenziali: si è gettati in vita e affidati. O lasciati: la co-
scienza del corpo può prendere la strada dell’origine o quella
della discesa. 
Tempo ‘ulteriore’, pare suggerire la Zambrano, in quel fondo
di “debolezza di cui avere cura dentro se stessi, dentro la pro-
pria vita”. Accettare di dover nascere, di non essere del tutto,
di andare essendo.
La sensibilità per il dolore e per la sofferenza, e la sensibilità
per la bellezza possono in qualche modo permetterci di fare i
conti con il fondo oscuro che emerge da dentro il nostro
corpo in questa estrema vicinanza che il nostro corpo vive con
altri corpi e soprattutto con il corpo diverso, quello dell’altro
genere.
Anche su questo ci sono pagine bellissime di Simone Weil: la
forza, esercitata come violenza stritola quelli che tocca, anche
quelli che la esercitano. La forza di un abuso di un corpo su
un altro corpo in qualche modo modifica, impietrisce anche

vere. Sofferenza legata al dolore, quello che nasce e si radica
nel corpo offeso o invaso. Un dolore fisico che sempre, se
sordo e discontinuo, se aspro e duraturo, è anche dolore del-
l’animo di quel corpo, sofferenza psicologica ed esistenziale. 
La souffrance ci riporta sul bordo, dove l’esperienza del nulla
si tende con quella della nostalgia del grembo. Dove il corpo,
forse, sente l’origine, senza riparo. In piena e non mediata
angoscia, e fede. Souffrance è più che dolore, è partecipazio-
ne alla finitezza, apre alla comprensione della nostra vulne-
rabilità. E a una comprensione dell’altro “nella carne”.
Salvare questa finitezza è serbarla, custodirla con gesti di
cura: custodia che è una forma della riconoscenza, un rin-
graziamento in cui si tendono e si ridicono le sorgenti dei le-
gami tra generi e generazioni. Tenerezza infinita di corpi
mortali.
Il percorso è intenso, spesso segnato dall’angoscia. Altre volte
dall’illusione (più che dalla tentazione) di vincere l’angoscia
con l’esercizio di un dominio tecnico e strumentale, igienico e
“economico” sul corpo, riflesso di un desiderio di dominio
anche sul mondo e sulla propria storia. È l’illusoria rappresen-
tazione d’un pensiero che non vuole accettare che la comples-
sità del vivente sfugga alla pure insistita ricerca di trame cau-
sali, di controllate e riproducibili utilità e riparazioni. 
La riconquista dell’evidenza originaria d’essere coesistenza
“trattenuta” nel corpo passa, nella violenza o nell’estraniazio-
ne tra corpo e sentire, dal sentirsi spersi. Impariamo che
siamo consegnati a noi stessi e dobbiamo affidarci a ciò che di
essenziale, di non transitorio, è apparso nella nostra storia,
nelle nostre relazioni: a quello che si è svelato nei momenti in
cui siamo stati felici, o fieri di noi. Colti dalla bellezza. Sono
stati momenti in cui il potere (decidere, fare, realizzare, ap-
propriarsi, sentirsi sicuri) non era il tratto forte del gusto del
tempo e della certezza del senso dei nostri gesti. Il potere in-
vece si sospendeva, si rivelava strumento. La sua fragilità ci
descrive ciò che valevamo davvero, per poi ascoltare l’altro
nell’unicità inedita dell’incontro. In un “corpo a corpo” parti-
colare, corpo fragile e bisogno a corpo che prova capacità e
cura. Corpi che dischiudono un mondo, corpi che tornano a
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“Dove i corpi sono
deturpati dalla 
miseria o dallo 

smarrimento 
esistenziale, dove

sono prostrati dalla
malattia o resi 

vulnerabili e incapaci
dalla invalidità. Lì

non c’è autonomia e
autosufficienza; non
c’è abilità dei gesti o
capacità della mente

che ‘manifesti’ la 
dignità umana” 

“Corpo ultima 
prigionia, corpo 

ultimo rifugio: dove
tutto si raccoglie

come in un 
crogiuolo. 

Corpo recluso, 
corpo intangibile,

rattrappito,
frammentato; 

smisurato 
in attese passive” 



ne: sostenere lo sguardo e cogliere le indicazioni. “Un Dire an-
tecedente ogni detto” prima del comprendere. Come la carez-
za. Come certe carezze, forti e tenere. Carezze che non sono
guidate da un piano, da un desiderio, su ciò che può divenire
nostro. O che vogliamo per noi. Carezze che non cercano. Ma
che chiamano: “la carezza è l’attesa di questo avvenire puro,
senza contenuto”. Appuntamento sull’a-venire.
Sono scambi al limite dell’impossibile nei quali la speranza di
vita eterna assume la forma e la forza profonda e delicata di
una comunione amorosa che prende i corpi in un legame che,
per istanti, è pacificazione e tempo aperto in un canto di glo-
ria. E riconoscenza innocente.
È in questo limite di un corpo a corpo “al limite dell’impossi-
bile”, in questa “reciprocità degli insostituibili” come la chia-
ma Paul Ricoeur – nessuno può mettersi nei panni d’un altro
che soffre, o che muore, eppure ciò non rompe ogni possibile
reciprocità - che i corpi restano fedeli a ciò che hanno colto
quando hanno contemplato la bellezza e la bontà (e non han
solo riconosciuto valori o misure di oggetti e gesti), quando
hanno sentito indignazione o compassione (e non solo osser-
vato la bassezza di scelte o condizioni), quando hanno amato
(e non solo apprezzato, o goduto d’altri). Contemplare, senti-
re, amare, si danno nel corpo e con tutto il corpo che io sono. 
Corpo ultima prigionia, corpo ultimo rifugio: dove tutto si rac-
coglie come in un crogiuolo. Corpo recluso, corpo intangibile,
rattrappito, frammentato; smisurato in attese passive. 
Nella conquista di tutto, nell’abbandono di tutto; come i corpi
delle figure della speranza: i clandestini, i profughi, e gli offesi,
i morenti.
Anche quei corpi soli, quei soli corpi cui donne e uomini paio-
no ridotti, nella tragica riedizione dell’homo sacer uccidibile,
del corpo cosa, del corpo pietra sotto il dominio della forza
(indimenticabili le pagine di Simone Weil…), anche quei corpi
soli e macerati continuano a rinviare ad altro. A essere traccia,
pur dilaniata e dispregiata, d’una promessa e di una attesa.
Corpi pietra di donne e uomini nati fragili, tutti. Prima della
negazione della vita, della dignità e della identità, all’origine
sono stati toccati dalla cura, figlie e figli. Anche nella miseria e

chi la esercita e non la sente più nella forza esercitata nell’a-
buso. Trasformati in cosa: questo rischia di essere il livello di
disumanizzazione estrema, a questo siamo molto vicini, e a
questo ci stiamo avvicinando anche con la forza della tecnica
e con la forza di un certo diritto.
I nostri corpi hanno certo una forte capacità di resistenza,
quasi di resilienza; e alla fine diventa tutto incerto. Specie
quando l’abuso è mescolato ai buoni sentimenti o la tratta è
mescolata alle buone intenzioni, che usano strumentalmente
del senso di responsabilità, tutto diventa meno certo ed è per
quello che il diritto fa fatica a entrare in questi campi. Qui de-
vono entrare sguardi diversi, diverse attenzioni, diverse espe-
rienze, perchè non è giusto che il corpo resista troppo, mentre
pare importante che il corpo si possa esporre con fiducia al-
l’incontro con altri corpi in nuova tenerezza e responsabilità.
Un corpo che resiste troppo è già un po’ vittima dell’abuso, e
da questo dobbiamo proteggere.
Si delineano impegni delicati e difficili, per tante e tanti. 
La stessa incomunicabilità del dolore (che di per sé è una sof-
ferenza) se è prova della radicale distanza, domanda anche di
provare comunque (pur in-utilmente) a percorrerla con la pa-
rola, il racconto, lo sguardo. Nella prossimità si mantiene una
promessa.
La sofferenza del corpo (a differenza della sofferenza morale
nella quale si può avere dignità, sobrietà, spazio di liberazio-
ne) inchioda all’impossibilità di distaccarsi dall’istante dell’e-
sistenza, dalla necessità, dalla “stretta della vita”. In questo
senso è impossibilità del nulla: esposti continuamente, senza
rifugio, al corpo e presi nel corpo.
Impossibilità del nulla che ci fa vivere la sofferenza e la “pros-
simità della morte” come contigue e scompaginanti.
Impossibilità e prossimità che spaccano con la loro tensione il
tempo e lo spazio. Portano sul limite, sul varco dell’aperto,
dell’imminenza: un evento. È il corpo che lo vive.
Restano possibili solo parole e gesti “in pura attesa” che, pur
cercando una certa efficacia e utilità, soprattutto sono carichi
di rispetto e promessa. Percorrendo il sentiero che conduce a
un certo congedo dalla volontà per sostituirla con l’attenzio-
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“Nella conquista 
di tutto, 

nell’abbandono 
di tutto; 

come i corpi 
delle figure della

speranza: 
i clandestini,

i profughi, 
e gli offesi, 
i morenti”

“Gesti di cura ci
hanno accolto nella

vita e permesso 
di reggere 

l’insostenibile 
fragilità del corpo

appena nato; 
e gesti di cura 

ricompongono il
corpo morto per 

l’ultimo riposo. 
Gesti di cura, 

pratiche di 
prossimità 

per essere donne 
e uomini giusti”.
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nell’abbandono, nel palmo della cura. Ora il grumo cui li ha
ridotti la violenza grida l’attesa di una ricomposizione.
Gesti di cura ci hanno accolto nella vita e permesso di reggere
l’insostenibile fragilità del corpo appena nato; e gesti di cura
ricompongono il corpo morto per l’ultimo riposo. Gesti di
cura, pratiche di prossimità per essere donne e uomini giusti.
È sul confine del corpo nascente, del corpo sofferente, del
corpo amante che s’arresta la possibilità e la libertà di fare del
corpo il luogo di conquista della natura, di quella natura che
ci costituisce e ci circonda. Ed è proprio su quel limitare che si
sospende anche la possibilità di tradurre nel linguaggio l’e-
sperienza corporea: questo corpo che ci radica nella natura,
nel creato, annota Alberto Melucci “ricorda che c’è un limite
alla nostra possibilità di simbolizzare”.
Proprio questo corpo su cui si stendono tanti potenti e raffi-
nati filtri cognitivi e interpretativi a “chiarirne” affettività e
sensibilità, a disegnare diagnosi e prognosi, a tratteggiare le
mappe dei legami causa-effetto tra fisiologia, pulsioni, deci-
sioni. Sotto questi filtri, queste mappe, pare ormai difficile o
quasi impossibile, percepire direttamente il proprio corpo, la
propria sensibilità.
Ma resta un nucleo di resistenza nel corpo che sente la vita,
rinvia al mistero della percezione della sua unicità, alla verti-
gine del tempo nell’esperienza erotica, alla dura solitudine
presso l’altro, che si può fare estrema prossimità nel gemito
del finire.
Prostituzione e tratta attraversano la vita di tanti uomini e
donne, anche giovanissimi e giovanissime, e attraversano noi,
i nostri paesaggi interiori e le nostre vicinanze: non è un og-
getto di studio, è dentro di noi, muove i nostri fondi e i nostri
desideri: già da lì dobbiamo rendercene responsabili per poter
esprimere poi, anche sul piano sociale e politico, delle respon-
sabilità forti e adeguate.
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prima avvenivano nelle cosiddette “case chiuse” (un certificato
si può sempre contraffare o “comprare”), ha ricondotto il pro-
blema alla prevenzione e alla responsabilità individuale.

Di quelle centinaia, migliaia di donne rinchiuse e “bollate”
a vita col marchio di prostituta per molti anni ci si è quasi di-
menticati. Le poche rimaste, dopo l’entrata in vigore della
“sua” legge lo facevano per scelta, per lo più in casa con qual-
che collega, senza sfruttatore. C’erano poi alcune persone tossi-
codipendenti che utilizzavano la prostituzione per procurarsi
la droga e qualche transessuale per pagarsi l’operazione o per-
ché non trovava lavoro. Poco altro.

La sua legge si è rivelata una delle disposizioni più geniali
promulgate dal nostro Parlamento. Ha saputo tutelare la di-
gnità delle donne dando la possibilità a chi si prostituiva di non
essere “segnata” a vita; ha relegato lo scambio nella sfera perso-
nale tra persone adulte e nel contempo non l’ha definito un la-
voro come un altro (che riporterebbe all’inevitabile schedatura
per tutti); ha previsto la punibilità dello sfruttamento dell’altrui
prostituzione e dell’esercizio della prostituzione con un minore.
Insomma: ha previsto tutto e per questo, ancora oggi, come
donna e come donna che lavora nel sociale, a fianco di molte
donne che si prostituiscono, non posso che ringraziarla.

Ma veniamo agli ultimi anni. Qualcosa avrà certamente
percepito dalle molte persone giunte lassù perché morte in
mare o ai confini degli Stati mentre cercavano un futuro mi-
gliore, fuori dal loro Paese dove la povertà, la guerra, i soprusi
non danno speranza di futuro per se stessi e per la propria fa-
miglia. Accanto a loro anche persone, di cui alcune anche pro-
stitute, che hanno cercato di ribellarsi ai trafficanti di esseri
umani. 

Per restare al tema della prostituzione ciò che è avvenuto è
che un numero consistente di donne migranti è stato sfruttato
per fini sessuali: nigeriane, albanesi, rumene, ucraine, brasilia-
ne, ultimamente anche marocchine e cinesi. Un traffico enor-
me che poggia sui debiti, altissimi a volte (fino a 70.000 euro,
140 milioni di vecchie lire) che le donne devono restituire, pena
la rivalsa sui parenti (figli piccoli, genitori, fratelli) lasciati in
patria. Le modalità e le sfumature sono tante, sia per lo sfrutta-

Cara senatrice Merlin,

non so cosa stia facendo nel misterioso mondo in cui è
giunta ma mi piace pensarla affaccendata, certamente in
Paradiso, dove mio figlio mette quasi tutti (tranne gli assassini
e i ladri), ad ascoltare persone, a organizzare dibattiti, a tutela-
re gli interessi dei soggetti, anche lassù, più deboli. Tra di loro,
certamente, tutte le vittime della tratta degli esseri umani e le
donne prostituite e prostitute.

Non so se segue quello che avviene in Italia da anni e negli
ultimi anni in particolare. Provo ad aggiornarla. Dalla legge
che ha preso il suo nome, nel 1958, quasi cinquant’anni fa,
molte cose sono cambiate, sia nel mondo della prostituzione
che della politica. All’inizio, dopo la chiusura delle case di tol-
leranza grazie alla “sua” legge, migliaia di donne sono state “li-
berate” dalla schedatura per motivi di polizia e di ordine sani-
tario. All’inizio molte di loro si sono riversate nelle strade per-
ché non era facile trovare lavoro. Si ricorderà le proteste in al-
cune città: le raccolte di firme per “pulire le strade”, orribile
espressione usata quando si parla di persone e non di spazza-
tura... ieri come oggi. Ma allora, grazie alla “sua” legge che non
schedava più le donne, che dava strumenti per contrastare lo
sfruttamento e che prevedeva un aiuto a coloro che lasciavano
la strada, molte cose sono cambiate. Progressivamente le donne
che si prostituivano sono diventate sempre meno anche grazie
al fatto che per le donne sono aumentati i posti di lavoro e
hanno potuto scegliere anche lavori migliori. È avvenuto anche
un altro fatto, molto importante e di cui però si è meno coscien-
ti. La “sua” legge ha anche contribuito in modo determinante a
sconfiggere la sifilide oltre che con la penicillina anche col
comportamento perché, scomparendo i controlli sanitari che
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mento che per i luoghi e i modi. Una costante accomuna però
queste donne: l’essere irregolari e l’essere sfruttate. E anche
molto ricercate, aggiungo, perché la loro presenza, la loro offer-
ta, ha incontrato una domanda alta, forte, degli uomini-clienti
italiani che hanno dimostrato di gradire molto la donna mi-
grante-prostituta, vista come soggetto più debole, più accondi-
scendente, che non discute ciò che si chiede, a differenza delle
colleghe italiane che, nel tempo, hanno rivendicato e agito un
maggiore potere contrattuale. Qualcuno direbbe, a questo
punto, questa è un’altra storia... No, lei sa bene che è la stessa
storia, senza domanda non ci sarebbe offerta. E su questa do-
manda bisognerebbe indagare di più, meglio, senza condanne
a monte, senza moralismi, per comprenderne i motivi che stan-
no alla base.

Alla luce di tutto questo avviene un altro fatto, importante
per la nostra legislazione, e per il nostro “agire sociale”. Tre
donne in politica, tre ministre (Jervolino agli Interni, Turco agli
Affari Sociali, Finocchiaro alle Pari opportunità) decidono di
fare fronte comune e di intervenire. E lo fanno con un metodo
che si rivelerà vincente: convocano rappresentanti dei loro e di
altri ministeri e alcuni rappresentanti di associazioni che lavo-
rano con le vittime della tratta (Caritas, Gruppo Abele, Papa
Giovanni XXIII, On the road, ecc...) e affidano loro l’incarico di
studiare una norma che permetta di contrastare il traffico di
esseri umani. Il risultato sarà l’articolo 18 del Testo Unico
sull’Immigrazione. Una disposizione che è considerata la mi-
gliore del suo genere al mondo, che prevede l’aiuto alla vittima
e il contrasto al traffico degli esseri umani in tutte le sue forme:
sfruttamento a fini sessuali, sul posto di lavoro, traffico per ac-
cattonaggio, per vendita di organi ecc. Insomma, un’altra legge
di cui essere orgogliosi che, giustamente, è andata ad aggiun-
gersi a quanto già esisteva e che era considerato sufficiente, a
cominciare dalla “sua” legge. Nel 2003 uscirà poi la legge sulla
tratta che rivede, nel codice penale, il reato di tratta secondo le
moderne modalità. Questo per dire, nell’aggiornamento che le
sto facendo, che in quanto a leggi il nostro Paese le possiede e
sono, a mio avviso, le migliori, tolto qualche piccolo neo, co-
munque quisquiglie rispetto all’insieme.
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Ebbene, cara senatrice Merlin, di fronte a tutto questo si
apre però un baratro... quello della politica e del governo, o
forse sarebbe meglio dire non governo, delle città su cui si gioca
l’agire sociale e, ovviamente, la percezione dei cittadini sui vari
fenomeni. E non viceversa, come ci viene fatto credere, col be-
neplacito di molti media disattenti e/o conniventi con la stru-
mentalizzazione e la banalizzazione in atto. Lo dico con di-
spiacere, perché i media possono e potrebbero avere un ruolo
determinante, se volessero, anche su questo tema sia per l’infor-
mazione nei confronti dei cittadini, sia come pungolo a politici
e amministratori. Con dei distinguo, in tutti gli ambiti, non è
mai giusto generalizzare... Provo a spiegarle, con qualche
esempio positivo. 

L’impatto della prostituzione (quasi tutta legata alla tratta
degli esseri umani, ma questo poco conta) in alcune città è di-
ventato per i cittadini che vivono nelle zone dove viene eserci-
tata, un problema. Giusto prenderne atto, giusto ascoltare il di-
sagio dei cittadini. E poi? Cosa ci aspetteremmo dalla politica
(Governo e Parlamento) e dagli amministratori delle nostre
città? Beh, io mi aspetterei che convochino gli enti e le associa-
zioni che conoscono da vicino il fenomeno, le forze dell’ordine,
le comunità di migranti, le istituzioni preposte per valutare as-
sieme, caso per caso, territorio per territorio (fatto di realtà e
potenzialità diversificate) per decidere cosa fare, come interve-
nire. Prima di tutto informarsi-formarsi  assieme su ciò che c’è
a disposizione sul tema anche, soprattutto direi per un ammi-
nistratore e un politico, a partire dalla conoscenza della legi-
slazione che regola la materia. Se così facessero, e il più delle
volte non lo fanno, le amministrazioni e le forze politiche non
sarebbero lasciate sole a gestire il fenomeno della prostituzione
e tutto ciò che ne consegue.

Purtroppo questo non è il metodo usato, salvo poche ecce-
zioni. Ne cito due: in questo momento esiste solo l’Osservatorio
sulla prostituzione istituito presso il ministero dell’Interno che
tenta di fare questo percorso e così ha agito il Comune di
Venezia anni fa, quando si è presentato il problema sul suo ter-
ritorio. Venezia ha scelto di investire sulla mediazione dei con-
flitti e su un servizio, non un progetto a scadenza, duraturo nel



151

CONCLUSIONIPROSTITUZIONE: OLTRE I LUOGHI COMUNI

150

ha un “profilo definito”, non rappresenta una “tipologia parti-
colare” ma l’universo mondo maschile, nessuno è escluso.
L’elemento che li accomuna, sui grandi numeri, (anche qui ci
sono poi anche tante altre sfumature, importanti, di cui tener
conto ma numericamente molto minori) è la solitudine e l’in-
capacità o l’impossibilità di rapportarsi con l’altro sesso. Le as-
sociazioni che sono contro la loro punibilità – quasi tutte – so-
stengono che non si risolve con la denuncia, il carcere, la pub-
blicizzazione della targa dell’auto o altro questo tipo di fragi-
lità. Sono altri i metodi, le strade. Di certo non va dimenticato
che di fronte ad alcuni di questi interventi estemporanei alcuni
clienti, per la vergogna, hanno reagito col suicidio;

- quartieri a luci rosse, zoning o altro: anche su questo, cara
senatrice Merlin, quanta confusione! Un conto è fare uno zon-
ing come a Venezia, dove l’individuazione di un’area di minor
impatto territoriale, con conseguente spostamento delle donne
che si prostituivano è stata una decisione condivisa da tutti, a
cominciare dalle donne e dalle associazioni che le rappresenta-
no o lavorano al loro fianco. Altra cosa è pensare che le munici-
palità siano delegate a decidere, a tavolino, e solo loro, dove ci
si prostituisce. Finirebbero, se la decisione fosse lasciata in
mano a molti amministratori, quasi certamente vicino alla di-
scarica, al campo nomadi e, se c’è, al carcere. Non è quello che
le associazioni vogliono, chiunque sia a proporlo;

- legalizzare la prostituzione: sembra semplice a dirlo e
anche libertario, se poi viene indorata la proposta con maggior
introiti fiscali per lo Stato piace anche a forze di diverso stampo
politico. È una proposta che oggi non può essere presa in consi-
derazione e su questo sono certa che sarebbe d’accordo con me
perché lei sa bene quanta fatica, soprattutto sul piano cultura-
le, ha dovuto fare per rivendicare il diritto delle donne di non
essere schedate, nella loro vita, come prostitute. In questo modo
non ci sarebbe scampo. Chi non paga le tasse è un evasore e va
perseguito. Su questo punto alcuni dicono, strumentalmente,
che anche le associazioni di prostitute sono d’accordo. Io e
molti altri diciamo che sì, c’è anche chi ci starebbe ma rappre-
senta se stessa e non tutte le donne che si prostituiscono, so-
prattutto quelle trafficate. Per queste ultime, comunque, se ir-

tempo. Altri ministeri e grossi Comuni o non hanno un grave
problema di impatto sul territorio, a volte grazie alla rete di as-
sociazioni e enti che lo presidiano, oppure hanno dimostrato di
agire in tutt’altro modo: senza coinvolgere chi lavora e senza
informarsi sulle leggi esistenti, invocandone però di nuove e
proponendo scorciatoie a problemi complessi.

Tra queste: 
- la riapertura delle case chiuse per controlli sanitari e di

polizia: sarebbe un passo indietro culturale e un modo per de-
nigrare ancora una volta la dignità delle donne, tutte le donne,
non solo le prostitute. Dubito che questa proposta possa avere i
“numeri” per passare anche perché, se fosse seriamente consi-
derata, moltissime donne chiederebbero di “schedare” anche i
clienti, per parità di trattamento, ovviamente...;

- la punibilità della prostituzione in luoghi pubblici o aperti
al pubblico: significa che un comportamento diventa reato a se-
conda del luogo... che ipocrisia! Questo, di fatto, sposterebbe il
problema  dai luoghi “aperti” a quelli chiusi con la conseguenza
di spostare solo fisicamente il fenomeno. Insomma, quello che è
avvenuto sino a oggi: da una città al paesino o alla città vicina,
dal centro alla periferia ecc. In questo caso i problemi che oggi
riguardano alcuni quartieri o vie, riguarderebbero, domani, se
ciò avvenisse, numerosi condomini. Chissà, a quel punto, cosa
si proporrà... Su questo aspetto un’altra considerazione di non
poco conto: mandare le persone che si prostituiscono al chiuso
significa renderle maggiormente vulnerabili, sfruttabili e non
più raggiungibili dalle associazioni, laiche e cattoliche, che oggi
hanno una funzione-ponte molto importante per informarle
sulle opportunità offerte dalla legge, sull’accompagnamento ai
servizi socio sanitari  per salvaguardare la loro salute e di conse-
guenza anche quella dei cittadini in generale;

- la punibilità dei clienti: altra scorciatoia, altra semplifica-
zione. La legge prevede già, chiaramente, la punibilità di chi si
accompagna con un minore. Basta informare e applicare. Tutti
concordano su questo, nessuno escluso. Perché non si fa? Per i
clienti che si accompagnano con persone adulte le posizioni
differiscono. I più non sono d’accordo con una punibilità per-
ché sanno, conoscendo da vicino il fenomeno, che il cliente non
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hanno mutato radicalmente la situazione. Non crede, cara se-
natrice, che bisognerebbe scommettere su tutti coloro che si
prostituiscono, proprio a partire dal lavoro, un altro lavoro?

Cara senatrice Merlin, so che non potrà rispondere né dare
indicazioni ai suoi colleghi seduti in Parlamento e me ne di-
spiace perché so quanto sarebbe importante un suo parere e
una sua lettura, ma scriverle mi ha permesso di mettere serena-
mente nero su bianco il mio pensiero che è intrecciato a quello
di molti altri, nell’ambito cattolico e laico, dei servizi pubblici e
del privato sociale con cui in questi anni ho lavorato e conti-
nuo a operare. 

Grazie ancora. Cordialmente,

Mirta Da Pra Pocchiesa 
Gruppo Abele

regolari e molte di esse lo sono, non si risolverebbe nulla. O
pensano di fare, coloro che propongono questo, una sanatoria
tipo per le colf?

Cara senatrice, come vede la situazione è alquanto ingar-
bugliata. Nell’aggiornamento ho dimenticato però di darle due
note positive, doverose e importanti: dall’entrata in vigore del-
l’articolo 18, quasi 5.000 persone hanno ottenuto il permesso di
soggiorno e sono uscite dalla prostituzione forzata. Questa nor-
mativa, l’attivazione di un numero verde (800.290.290) e un
“pacchetto” di interventi coordinati e finanziati ha favorito e
sviluppato la realizzazione di tantissimi progetti e interventi
(dalle unità di strada alle comunità di fuga, agli inserimenti
lavorativi) in tutta Italia. È quella che io amo chiamare l’Italia
delle opportunità, quella che dimostra che è possibile uscire
dalla prostituzione forzata.

Di fronte a tutto questo, che cosa propongono molti di noi?
Alcune cose semplici e fattibili subito, ma impegnative.

1 – Applicare le leggi esistenti, la “sua” legge, l’articolo 18
del TU sull’immigrazione, la legge 228/2003 sulla tratta.

2 – Attivare, laddove il fenomeno prostituzione ha un diffi-
cile impatto sul territorio, interventi di mediazione dei conflitti
e di coinvolgimento di chi lavora sul tema: enti, associazioni
laiche e cattoliche, rappresentanti del mondo della prostituzio-
ne e della transessualità.  

3 – Avviare tavoli interdisciplinari per ragionare sul tema
della “domanda” e dei possibili interventi sul piano culturale
ed educativo.

Queste proposte non necessitano di cambiamenti normativi
e non lascerebbero sole quelle Amministrazioni che volessero
seriamente affrontare il problema. Si volesse poi fare un inter-
vento normativo, l’unico che potrebbe incidere con grandi nu-
meri sul fenomeno della prostituzione migrante (anche comu-
nitaria) e italiana, riguarda la possibilità di qualificare e inse-
rire al lavoro coloro che si prostituiscono e vogliono smettere,
indipendentemente dal fatto di essere trafficate, di denunciare
o altro. La “sua” legge e l’aumento dell’occupazione femminile
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facilitatori per il confronto tra le esperienze di buone prassi e i
fabbisogni del territorio.
Nell’ambito della macrofase 11: “Integrazione socio-lavorati-
va di persone Rom e vittime di tratta”, Caritas Ambrosiana ha
realizzato una serie di attività, tra le quali la presente pubbli-
cazione, che raccoglie riflessione e spunti di approfondimento
emersi in occasione dei diversi incontri del “Forum perma-
nente sulla prostituzione”.

Agenzia di Cittadinanza: 
sviluppo territoriale del welfare di responsabilità
Partnership di Sviluppo geografica - Programma di Iniziativa
Comunitaria EQUAL - Fase II - Rif. IT-G2-LOM-061
www.agenziadicittadinanza.it

Il progetto Agenzia di Cittadinanza è realizzato da:

Terzo settore
• Fondazione Caritas Ambrosiana (capofila)
• Associazione Agenzia di Cittadinanza
• Fondazione Casa della Carità – Angelo Abriani
• SAF ACLI
• Associazione La Nostra Famiglia
•  SODALITAS - Associazione per lo Sviluppo   

dell’Imprenditoria nel Sociale

Cooperazione sociale
Centrali cooperative:
• Confcooperative Unione Provinciale di Milano
• ALCST - Legacoop

Consorzi di cooperative sociali e cooperative:
• Consorzio Farsi Prossimo
• Consorzio SIS - Sistema Imprese Sociali
• Consorzio CSC - Condivisione Solidarietà Carcere
• Consorzio Sociale Light
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La presente pubblicazione è un prodotto realizzato nell’ambi-
to del progetto “Agenzia di Cittadinanza: sviluppo territoriale
del welfare di responsabilità”, finanziato dall’iniziativa comu-
nitaria Equal. 
Il progetto si sviluppa sul territorio della Provincia di Milano
coinvolgendo 25 soggetti pubblici e privati che hanno scelto di
collaborare attivamente per costruire un nuovo sistema di
welfare in grado di rispondere ai bisogni sociali emergenti. 
Le finalità generali sono riconducibili da un lato alla speri-
mentazione di nuove modalità di tutela dei diritti di welfare
delle fasce deboli tramite la partecipazione attiva delle com-
ponenti sociali e delle amministrazioni pubbliche, dall’altro
lato alla realizzazione di iniziative di supporto e potenziamen-
to dell’imprenditorialità sociale.
In stretta connessione con le suddette finalità si declinano gli
obiettivi specifici del progetto Agenzia di Cittadinanza:
• messa a punto di progetti, sperimentazione e validazione di
modelli innovativi di servizi di cura e assistenza alla persona e
dell’inserimento lavorativo di fasce deboli di cittadini/e;
• mappatura e diffusione delle buone prassi progettate e spe-
rimentate a livello locale, nazionale e comunitario;
• sviluppo e valorizzazione dei rapporti tra profit e non profit;
• confronto tra i sistemi di welfare comunitari e scambio tra
operatori/trici.
Tra gli elementi di maggior rilievo del progetto e delle concre-
te azioni realizzate dai partner, emerge la centralità del valore
attribuito allo sviluppo del lavoro di rete. La rete, infatti, opera
per favorire le condizioni di una ricaduta efficace dei progetti
sui contesti territoriali e rappresenta il filo conduttore delle
numerose progettualità avviate. 
Il progetto è articolato in 34 azioni e si sviluppa concretamen-
te attraverso 6 Laboratori territoriali che svolgono il ruolo di
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• Consorzio SiR - Solidarietà in Rete
• Consorzio CS&L - Consorzio Sociale
• Consorzio CoopeRho
• Consorzio Est Ticino
• Soc. Coop. Oltre

Enti locali
• Comune di Sesto San Giovanni
• Associazione dei Comuni del Sud Milano

Enti di formazione
• Fondazione Enaip Lombardia
• Formaper - azienda speciale della Camera 

di Commercio di Milano

Parti sociali
• CGIL - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
• CISL - Unione Sindacale Territoriale Milano
• CNA Servizi Milano Soc. Coop.

Agenzie di assistenza 
e accompagnamento al lavoro
• Soc. Coop. CdIE – Centro di Iniziativa Europea
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