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Abbiamo cercato di indirizzare la riflessione su quelle donne che praticano attività sessuale a pagamento e 
si definiscono femministe oppure che criticano le femministe perché non inclusive. Le scelte temporanee di  
persone  migranti  e  non,  di  praticare  prestazioni  sessuali  a  pagamento  per  “fare  cassa”  rimarranno  al  
margine della discussione.

Siamo partite dalla  considerazione dell’Associazione donne australiane sulle  femministe,  secondo cui  le  
femministe hanno sempre bisogno di  salvare delle  donne e fanno la  loro fortuna avendo qualcuna da  
difendere. L’associazione fa presente che garantisce molte protezioni di tipo legale e sanitario, alle associate.  
Le sexworkers dichiarano di non vendere il loro corpo bensì una attività di cura. Il sesso è un affare che  
riguarda il corpo della donna e adottarne la gestione rappresenta una forma di empowerment femminile, 
una sfida al patriarcato.

L’ interpretazione delle attività sessuali come prestazioni di cura è la stessa che sostiene il Disegno di Legge  
in Italia  (in  discussione dal  2014),  per  i  lavoratori  e  le  lavoratrici  del  sesso con persone con disabilità.  
L’esistenza  di  tale  legge  sottende  che   le  persone  con  disabilità  sono persone  non  desiderabili  e  non 
desideranti. Le associazioni di persone con disabilità sono partite dalla solitudine del proprio corpo per  
chiedere una legge che proteggesse chi pratica sesso con loro. Molte persone con disabilità, soprattutto 
donne,  non  hanno  accettato  questa  legge  perché  stigmatizza  l’assenza  di  opportunità  di  incontro.  Le 
prestazioni sessuali per persone con disabilità a qualcuna richiamano quelle strutturate dentro le carceri  
(pensate per diminuire il tasso di violenza). Altre di noi mettono in guardia circa le proiezioni che i genitori  
di persone con disabilità fanno sui figli  e sulle figlie: spesso i  padri cercano di “normalizzare” i  figli  con 
l’iniziazione sessuale. Più raro per le figlie.

Il pagamento della prestazione fa problema a diverse di noi, indipendentemente dal tipo di persone che  
partecipa al mercanteggiamento. Alcune fanno una deroga solo per quelle donne che si prostituiscono per  
far fronte ai bisogni primari, mentre non considerano né provocatorio né indicatore di emancipazione il  
vendere prestazioni sessuali per acquistare qualche accessorio di marca. Confermare, da donna, che il sesso  
si può acquistare è sostenere una delle colonne portanti del patriarcato e del capitalismo, non apre ad un 
mondo diverso e possibile.

Questo tipo di espressione della sessualità delle donne è davvero una ricerca di parità sessuale? E’ davvero 
espressione di libertà?

Il  sesso di  cui  parliamo non è  legato alla  riproduzione  quindi  è  sempre  strumento  di  libertà.  Sarebbe  
necessario parlare con chi pratica le prestazioni sessuali a pagamento per capire la questione e giudicare le  
leggi in campo o l’assenza delle stesse. Le statistiche segnalano che in tempo di crisi il numero di donne che 
pratica prestazioni sessuali a pagamento aumenta, quindi difficile parlare di libertà.

La libertà di fare qualcosa come riusciamo a valutarla? La scelta delle attività produttive che svolgiamo noi è 
stata priva di condizionamenti? E’ la consapevolezza dell’analisi che libera le persone,  quindi  le femministe  
che praticano la prostituzione seguono un percorso di libertà.

Qualcuna sente che da femminista non è stata poi così libera perché non ha ascoltato i desideri del corpo e i  
segnali del corpo, ha voluto controllare tutto, mascolinizzandosi e non ha goduto il proprio corpo come 
avrebbe potuto e tale consapevolezza apre molti interrogativi.



La libertà sessuale c’entra con il lavoro? Il testo “Indegna schiavitù” di Annamaria Mazzoni segnalava che il 
tentativo,  principalmente  cattolico,  di  indirizzare  le  ex  prostitute  ad  attività  produttive  alternative,  in  
passato era talmente punitivo per le donne, che fallì,  perché non offriva pari condizioni economiche. 

Chi  vende la sua intelligenza per produrre pesticidi  o armamenti si  prostituisce? Io donna ho lo stesso 
atteggiamento  verso  persone  che  vendono  la  mente  e  persone  che  vendono  il  corpo?  Alcune  di  noi 
giudicano  ben  più  grave  produrre  armamenti  che  prostituirsi.  Acquistare  le  prestazioni  sessuali  è 
espressione di potere. In Italia un uomo ogni quattro, paga prestazioni sessuali.

Il fenomeno di aver un tromba-amico, un uomo con cui praticare sesso senza relazione stabile non è nuova,  
soprattutto dopo il movimento di liberazione sessuale delle donne del 1968, ma ad oggi sembra assumere  
connotati non dirompenti come negli anni 70,  bensì depressivi del desiderio sessuale.

Non siamo di fronte ad un aumento della governabilità del desiderio sessuale, bensì ad una manifestazione  
funzionale a questo contesto di crisi. Tale risposta non è l’imprevisto che irrompe sulla scena a scuotere il  
conformismo.  Stanno  circolando anche  molti  dati  relativamente  allo  stato  di  salute  degli  spermatozoi,  
compromessi  da  prodotti  chimici  di  uso  quotidiano,  contenuti  in  dentifrici  e  creme  ad  esempio,  che  
inducono il calo della libido. 

Più le donne che praticano prestazioni  sessuali  a pagamento vengono tutelate,  più per loro è possibile  
scegliere la clientela. La mancanza di tutela invece le mette in balia di molti rischi. In passato ci sono stati  
movimenti di sindacalizzazione delle prostitute. 

Per alcune di noi meglio avere delle donne che, con una certa baldanza e consapevolezza, si sottraggono 
allo  sfruttamento  di  parte  di  altri  e  meglio  avere  leggi  che  le  tutelano,  basta  che  non  si  evochi  un  
atteggiamento radicale perché le prestazioni sessuali a pagamento sono un antico retaggio.

Per altre di noi, meglio sarebbe che gli uomini avessero la certezza di non trovare prestazioni sessuali a 
pagamento e quindi ben vengano forti sanzioni economiche sui clienti, espedienti usati in alcuni paesi del  
nord, dove la prostituzione è così calata.


