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La gendarmerie dans le budoir. Questo è ciò che prospetta l’Unione Europea per il futuro 

degli Europei. Incapace di mettere insieme uno straccio di politica estera unitaria, di 

visione geopolitica autonoma, ovvero l’unica cosa che dovrebbe davvero fare una 

confederazione di nazioni libere e solidali, l’UE si occupa di una miriade di problemi 

minori che dovrebbero invece essere lasciati alle legislazioni nazionali, se non addirittura 

alla libertà degli individui. E lo fa con atteggiamenti inquisitori. Ora si occupa persino 

delle motivazioni che inducono gli individui adulti ad accoppiarsi sessualmente. La 

risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (con 343 voti a favore, 139 no, 

105 astenuti) chiede infatti di punire i clienti delle prostitute.  

Fa tristezza, tra l’altro, constatare che la risoluzione è stata promossa da una 

europarlamentare del PSE, la laburista Mary Honeyball, componente della Commissione 

per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere. Nel testo, la prostituzione viene indicata 

come «una forma di violenza nei confronti delle donne» e, inoltre, cade ogni distinzione 

tra il lavoro sessuale liberamente scelto e quello forzato. Tra i grandi sostenitori del testo 

della Honeyball c’è la renziana Silvia Costa (PD), secondo la quale «la libera scelta delle 

prostitute è molto spesso una illusione». Così come la UE non fa l’unica cosa che 

dovrebbe fare, il PSE si occupa di tutto fuorché quello che sarebbe il suo compito 

statutario, la sua ragion d’essere: redistribuire equamente la ricchezza, ovvero togliere 

denaro alle elite finanziarie per darlo alle classi lavoratrici.  

La quasi assenza di voci critiche tra politici e intellettuali ci fa capire che si tratta del 

classico caso di una “verità” che si stabilisce grazie a un tabù. Quale cittadino “perbene” si 

prenderebbe la briga di contestare un tale sacrosanto provvedimento, con il rischio di 

essere additato come “maschilista” o magari “puttaniere”? Eppure di buone ragioni per 

dissentire ce ne sono molte. Le metto in fila.  

Punto primo. L’Europa dice di reggersi sui valori liberali e democratici. I principi 

democratici sono stati rispettati nella risoluzione, dato che è stata votata a maggioranza. 

Quelli liberali non mi pare proprio. In base a questi principi, prima di punire un 

comportamento bisognerebbe dimostrare in modo incontrovertibile che reca un danno 

gravissimo alla società o a determinati gruppi sociali. Questo non è stato affatto 

dimostrato in relazione alla prostituzione, pratica che esiste da sempre e non ha mai 

portato all’estinzione delle società umane. Il vendere e comprare sesso potrà non piacere 

da un punto di vista etico o estetico. E sono il primo a sostenere la bellezza delle azioni 

libere e disinteressate. D’altronde, anche mentire agli amici o tradire il partner è un 

comportamento eticamente censurabile, ma c’è una differenza sostanziale tra il semplice 

atto immorale e il crimine. Così come non c’è identità tra il peccato e il reato.  

Punto secondo. Ammesso e non concesso che la prostituzione sia sempre frutto di 

costrizione e violenza, patente o latente, che dire delle altre professioni? Come 

giustamente sottolinea Gianni Vattimo, uno dei pochi intellettuali a prendere posizione 

contro l’iniziativa, il minatore che passa le sue giornate in una buca a scavare, rischiando 

la salute e la vita, lo fa per libera scelta o per necessità? E potremmo menzionare chi 

pulisce le latrine, chi sta sulle catene di montaggio, ma anche chi fa un lavoro d’ufficio 

poco gratificante e che magari reputa inutile o dannoso per la comunità. Diciamo la verità: 

a parte pochi privilegiati che fanno il lavoro che amano davvero (tra questi magari c’è 
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Silvia Costa che fa l’europarlamentare), il resto del genere umano lavora per necessità, 

perché vi è costretto. Questa mi pare una verità innegabile. E, allora, dovremmo punire 

tutti quelli sfruttano coloro che lavorano per necessità? Il che vorrebbe dire punire tutti i 

datori di lavoro e tutti i consumatori? Chiaramente qui si scivola verso l’assurdo. Dunque, 

il ragionamento della Costa è monco. Non ci dice che in questa risoluzione la questione 

della libertà c’entra poco o nulla, mentre c’entra molto la questione della pruderie. C’è 

uno stigma nei confronti del “lavoro sessuale” e della sessualità in genere. Alla base c’è, 

insomma, una forma di sessuofobia latente di cui conosciamo bene le radici culturali. 

Facciamoci una domanda e rispondiamo onestamente: se è vero che l’anima (intesa 

laicamente come la sfera spirituale dell’uomo, al di là di ogni questione ontologica) è più 

importante del corpo, come spesso si sente ripetere, è più censurabile un intellettuale che 

vende il proprio cervello e la propria penna ai poteri forti o un proletario che affitta a ore il 

proprio organo sessuale? E, di converso, è più censurabile un capitalista che corrompe un 

intellettuale per ottenerne il sostegno, o un proletario che compra un’ora di piacere? Se 

non facciamo la morale in un caso, non dovremmo farla nemmeno nell’altro. 

Punto terzo. Il testo mette particolare enfasi sulla “misoginia” di certi maschi della 

specie umana che sfruttano sessualmente le femmine, senza evidentemente rispettarle. Ma 

in realtà i “sex workers”, i lavoratori del sesso, sono di tipo molto diverso (uomini, donne, 

transessuali, omosessuali, eterosessuali, bisessuali, ecc.). Dunque, lo schema di 

ragionamento è davvero vetusto e limitato. Qui non c’è solo il misogino, ginecofobo, 

fallocrate e maschilista da una parte (il cliente) e la povera donna sfruttata dall’altra (la 

prostituta). C’è una casistica molto più ampia. Che dire della donna attempata che paga il 

giovane gigolo per divertirsi? Odia gli uomini? E, se la legge è uguale per tutti, la cliente 

non dovrebbe essere punita per quest’odio presunto? La donna che si prostituisce con 

un’altra donna è misogina? E l’uomo che si unisce ad un uomo per soldi? Mah...  

Punto quarto. Honeyball e Costa si dicono di sinistra, ma con questa caccia alle streghe, 

finiscono soltanto per favorire una prostituzione classista, della quale possono 

avvantaggiarsi solo i ricchi e i capitalisti. Perché qui dobbiamo aprire un altro capitolo. 

Per capire quello che è prostituzione e quello che non è tale, non bastano i gendarmi, serve 

la psicopolizia di Orwell. Una bella donna che frequenta o sposa un uomo perché è ricco o 

perché la aiuta a fare carriera (magari politica) è una prostituta? Dobbiamo allora punire 

quell’uomo per la sua “misoginia”, ovvero perché sceglie una donna in base alla bellezza e 

la compra? Se l’uomo, nel corso di una serata galante, per sedurre una donna, paga il 

conto del ristorante o le regala un mazzo di rose è perseguibile? Ci saranno i gendarmi a 

verificare che il conto è stato pagato in equa misura da entrambi i partecipanti alla cena? 

Ci sarà la psicopolizia a verificare che la donna e l’uomo si concedono l’un l’altro senza 

retropensieri su possibili vantaggi economici futuri? Ci sarà la psicopolizia a verificare se 

la gentildonna si vende per stato di necessità o piuttosto per ambizione, non volendo 

davvero saperne di lavorare in miniera o pulire latrine? Non ci sarà. Possiamo 

scommettere che i gendarmi saranno soltanto nelle strade di periferia, non nei ristoranti di 

lusso. Diversa è infatti la situazione del proletario, dell’operaio, del disoccupato, che cerca 

soddisfazione con una prostituta di strada, magari perché rifiutato dalle donne che 

preferiscono concedersi a uomini facoltosi che le aiutano a fare carriera e offrono favolose 

vacanze ai tropici. Il proletario sarà punito e, indirettamente, anche la prostituta di strada, 

che perderà una parte del reddito. Grazie al provvedimento, la prostituzione sarà riservata 

all’alta borghesia e all’aristocrazia. Ovvero a gente che sa coltivarla con classe, senza 

volgarità. E con tanta ipocrisia. 

Punto quinto. Ha senso punire l’acquirente senza punire il venditore? Stabilire che è 

lecito vendere un prodotto o un servizio, ma non è lecito comprarlo, è schizofrenia pura. 
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Tra l’altro, per stabilire che un soggetto è “cliente di una prostituta”, il gendarme deve 

etichettare come “prostituta” la donna con cui si è accoppiato. Ne ha il diritto? 

Considerando che nella nostra legislazione la figura della prostituita non è riconosciuta, 

non potrebbe questa etichettatura configurarsi come ingiuriosa o diffamatoria? E se una 

persona dichiara che la donna con cui si unisce nella camera d’albergo o nell’automobile è 

la sua fidanzata, il gendarme ha qualche diritto speciale per decidere che le cose non 

stanno affatto così? Sulla base di quale criterio decide che è una donna è una “mignotta”? 

Magari perché è straniera, lanciando così lo stigma su un’intera nazione? È romena, 

polacca, ungherese, italiana, ecc., perciò mignotta? È su queste queste basi vogliamo fare 

dell’Europa una nazione? 

Punto sesto e ultimo. La “scientificità” dell’approccio di Mary Honeywell, che cita 

diversi casi di donne indotte a prostituirsi, è solo presunta. Un’ottantina di docenti 

universitari, per lo più sociologi (e ho avuto il piacere di constatare che alcuni di essi sono 

miei ex studenti), hanno indirizzato agli europarlamentari una lettera fortemente critica nei 

confronti del quadro delineato dalla risoluzione. Un quadro smentito da numerosi studi e 

ricerche. Gli studi citati dalla Honeywell, si legge nella lettera, «sono stati screditati o 

relazionano su circostanze specifiche che non rispecchiano l’esperienza di molti sex 

worker. Siamo preoccupati perché questo dossier non mostra uno standard accettabile sul 

quale basare un voto che potrebbe avere un impatto forte e potenzialmente pericoloso su 

una popolazione già marginalizzata» (A Critique of the “Report on Prostitution and 

Sexual Exploitation and its impact on Gender Equality” by Mary Honeyball, Mep, 

www.sexworkeurope.org, 18.02.2014). Insomma, per dirla brutalmente, molti sex worker 

hanno scelto la professione, perché preferiscono guadagnare dieci o ventimila euro al 

mese facendo sesso, piuttosto che guadagnare mille euro al mese lavorando in un call 

center. È vero che il “pappone” spesso si prende la sua parte, ma il plusvalore di cui parla 

Karl Marx non è la parte che si prende il pappone-capitalista sul lavoro dell’operaio o 

dell’addetto al call center? E, se il top manager di una grande azienda oggigiorno 

guadagna mille volte lo stipendio del dipendente, non siamo di fronte ad un pappone 

davvero ingordo? Ma questo scandalo, a tanta “finta sinistra”, importa ormai ben poco. Da 

qualche decennio, tutta l’attenzione si concentra sui diritti umani, sull’ambiente, sulle 

discriminazioni di genere, sull’omofobia, sui diritti dei migranti. Non che questi problemi 

siano del tutto inventati, ma sorge il legittimo sospetto che dietro l’ossessione vi sia 

l’horror vacui di una sinistra in cerca di diversivi per non ammettere che non esiste più.  

Per concludere, poiché delle risoluzioni del Parlamento europeo possiamo ancora 

bellamente infischiarcene, molto meglio prendere in considerazione la proposta della Lega 

Nord, che chiede di legalizzare la prostituzione attraverso l’abolizione della Legge Merlin. 

I sex worker – di genere maschile, femminile e neutro – guadagnano spesso molto più dei 

lavoratori dipendenti, anche laureati. In Italia, molti servizi, a partire dall’assistenza 

sanitaria, sono gratuiti e accessibili a tutti. Il che significa che gravano sulla fiscalità 

generale o sulle buste paga di chi lavora in regola. È giusto, perciò, finirla con i falsi 

moralismi e fare pagare le tasse anche a chi vende l’organo sessuale e non solo a chi vende 

le braccia o l’anima. 

 

 


