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¿qué hacer? 
 
Le altre. Monologo contro la legalizzazione della prostituzione 
 
Alessandra Bocchetti 
 
a Rachel Moran che ha vissuto la prostituzione, l’ha studiata, pensata, raccontata e vinta 
 
(Buio, lentamente la scena s’illumina, un’attrice davanti a un leggio) 
 
Nessuno su questa terra ha il potere di togliere la dignità a un essere umano, qualsiasi cosa faccia, 
qualsiasi colpa orribile abbia commesso, perché la dignità è già nell’aspettativa di bene che 
condividiamo tutti noi, buoni e cattivi. Così almeno dice Simone Weil e io sono d’accordo. Così 
quando alcune mie amiche mi dicono che una prostituta ha la sua dignità sono d’accordo con loro. 
Esistono però dei lavori che non sono dignitosi: succhiare cazzi a pagamento non è un lavoro 
dignitoso. E se l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, io personalmente non vorrei che fosse 
fondata anche su questo.  
 
(pausa) 
 
“La prostituzione è un lavoro come un altro” molte dicono. Ma nessuna ci crede veramente. 
Nessuna vorrebbe una madre prostituta, una sorella o una figlia. Di fronte alla meraviglia di una 
bambina appena nata solo una fata molto cattiva potrebbe promettergli questa bruttezza nel suo 
futuro, questo sconcio. 
 
(pausa) 
 
“io non lo farei mai… ma se un’altra lo vuole fare…” Questa è in genere la frase che pretende di 
farmi capire che la prostituzione può essere una scelta di libertà… Ma chi è quest’“altra”? 
Un’“altra”, mi dicono. È sempre un’altra che allarga le gambe a perfetti sconosciuti. Un’“altra”. Ma 
io sono femminista e nel momento in cui lo sono diventata mi sono sentita tutte le donne, le loro 
storie erano le mie o potevano esserlo, non c’erano “altre” per me… È un bellissimo momento 
quello che ti fa sentire “umanità femminile” nel tuo piccolo cuore singolo. La libertà per me è 
cominciata così. Quando è successo, mi sono detta, ricorderai questo momento perché è un 
momento di perfetta felicità. 
 
(pausa) 
 
Ho presentato il libro di Rachel Moran, “Stupro a pagamento”, consiglio a tutti di leggerlo per 
capire cosa è la prostituzione. Lei, irlandese, un’ex prostituta che è riuscita a non esserlo più, bella e 
severa, non sorride quasi mai, rigida, dura. Se non fosse stata così non sarebbe qui, mi sono detta. 
Ho cercato di guardarla con discrezione, anche io contagiata dal suo sguardo sfuggevole. Cosa ci 
imbarazzava? Ci imbarazzava il mondo, il mondo così com’è, credo. 
 
(pausa) 
 
Quando le prostitute prendono la parola, parlano sempre e solo di diritti. Il diritto di avere una casa 
con un regolare contratto, il diritto di svolgere il proprio lavoro alla luce del sole, il diritto di avere 
una pensione, il diritto di pagare le tasse. Ma il sogno segreto, non detto, è soprattutto quello di 
essere come le altre, e se questo è il sogno più grande vuol dire che c’è qualcosa che non ti fa 
sentire come le altre, perché la sanzione sociale  resterà implacabile nonostante tutti i diritti che si 
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possano acquisire e “figlio di puttana” resterà l’insulto più grande… La ferita è nell’anima, non 
esiste diritto che potrà portare rimedio a questo.  (a voce bassa, come in segreto) In questo segreto 
dolore, sorella mia prostituta, ti sono vicina, molto più simile di quanto tu possa immaginare.  
 
(pausa) 
 
Rachel Moran invece non parla di diritti, racconta cose diverse dalle solite, racconta della paura. 
Racconta di quando si incontra il cliente per strada e lo guardi per capire in pochi secondi se ti puoi 
fidare o no, se dietro quella faccia d’angelo magari si nasconde uno che ti farà del male. Ma questo 
non arrivi mai a saperlo, certo sei molto grata se riesci a trovare un piccolo dettaglio rassicurante… 
Ma questo succede alle giovani, a chi ha cominciato da poco. Poi passa il tempo e non guardi più e 
la paura resta come pena, molto segreta. 
 
(pausa) 
 
E la puzza…la puzza dei corpi non lavati, dei cazzi non lavati, della saliva, dei fiati e dello sperma. 
Paura e puzza ti accompagnano ogni giorno, per questo le prostitute si lavano spesso, quasi 
ossessivamente. Lavarsi diventa un vizio e l’acqua è il battesimo di ogni giorno. 
 
(pausa) 
 
Se diventi una escort, cioè se sali di grado, la paura diventa ancora più grande. Se sei escort non 
vale solo mostrare la carne, vale mettersi in tiro, infilarsi in un bel tailleur, tacchi dodici, borsa 
Hermes, saper usare correttamente coltello e forchetta. Rachel racconta che è tremendo il momento 
in cui si chiude la porta della stanza d’albergo. Sei sola e lui è davanti a te e, se sei una brava 
professionista, tu stai sorridendo. Questo è il momento in cui quel signore elegante e gentile può 
trasformarsi in orco.  
 
(pausa) 
 
Non tutti gli uomini si accontentano di scopare, alcuni devono picchiare, devono fare male, devono 
dare calci, devono sputare in faccia, rompere ossa, infliggere dolore o magari ti ammazzano. 
Oppure è il contrario, sei pagata tu per picchiare, umiliare, pisciargli addosso. In questo o quel 
teatro non c’è redenzione, c’è perdita secca di dignità per tutti, perché siamo troppo lontani dalla 
sua fonte, troppo lontani dalle carezze della madre. 
 
(pausa) 
 
Piccoli consigli:  
 
—Profumati i capezzoli per evitare che vengano masticati o morsi, anche se non sempre funziona  
—Se sei in una stanza spingi una scarpa sotto il letto, chinati e fai finta di cercarla, guarda se lì sotto 
ci sia qualcosa che possa farti male 
—Canticchia una canzoncina dentro di te per fare finta di niente, per far finta magari che sei 
un’altra, ma non troppo intensamente però, se no rischi di crederci per sempre 
—Fingi l’orgasmo per accelerare i tempi,  
—Non pensare, non piangere, il tuo peggior nemico sono le tue lacrime. 
 
(pausa) 
 
Gli italiani hanno il primato del turismo sessuale. Chi si mette in viaggio per scopare sono anche 
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padri di famiglia, rispettabili signori, professionisti.  Partono anche in gruppo, per festeggiare 
qualcosa, magari un compleanno. Spesso scopare una verginella è un premio aziendale. 
Le puttane bambine tailandesi sono molto richieste. Le piccole vergini tailandesi il mercato le offre 
che hanno più o meno dodici anni. È la piccolezza del loro sesso il valore. Una volta sverginate 
valgono meno, così vengono ricucite, una, due, tre volte, ma anche di più, finché il loro piccolo 
corpo regge, finché muoiono.  
 
(pausa, a voce più alta) 
 
Chi ha la fede preghi perché gli uomini si facciano liberi, chi la fede non ce l’ha si appresti a fare la 
rivoluzione… 
 
Non è facile essere femminista. Si, c’è la gioia di nascere due volte,  ma questa gioia immensa non 
dà leggerezza. Io porto dentro di me la guerra anche se non lo do a vedere e la rabbia e una terribile 
pena… ogni giorno, ogni giorno. 
 
Penso che per le verginelle tailandesi ci sarà sicuramente il paradiso, anche se Dio non esiste. 
 
(pausa lunga) 
 
Oh, … ma è possibile prenderla anche in un altro modo.  
 
“Se gli uomini sono così fessi…” mi diceva una mia amica che viveva di questo e giù a ridere e mi 
raccontava le storie, tante storie. Lei conosceva gli uomini come nessun’altro, li conosceva a 
rovescio. Altro che uomo forte, altro che padrone! … lei ne conosceva le assolute debolezze, le 
paure, gli smarrimenti, le miserie e sapeva come prenderli, sapeva come farli impazzire. Era una 
dominante. E a me che le raccontavo le mie pene d’amore di donna emancipata, mi dava un 
consiglio, che tagliava corto su tutte le mie pretese sentimentali “Ficcagli un dito nel culo e dagliela 
il meno possibile” questa era la sua ricetta. Ci divertivamo un mondo insieme, viaggi, vini 
meravigliosi ancora conservo nel mio armadio un golf di cachemire a 8 fili che mi ha regalato e un 
bellissimo orologio. Era sempre piena di soldi che doveva spendere e li spendeva in modo 
compulsivo, con accanimento e tenacia. Quei soldi andavano spesi, polverizzati, era il suo modo di 
sentirsi potente, era la sua sfida al mondo. E il suo dolore lo teneva ben chiuso in un anfratto del 
cuore, sapeva che era l’unico lusso che non si poteva permettere.  
 
(pausa) 
 
Le prostitute ogni tanto venivano a incontrare le femministe per chiedere di lottare insieme, perché 
il loro lavoro era un lavoro per bene, dicevano. Finivano sempre male questi incontri. La 
maggioranza di noi diceva no, il corpo non si vende, in ogni corpo c’è anche l’anima, un uomo non 
può comperare il corpo di una donna, e loro, quando la discussione si faceva più animata, 
cominciavano a dire… “almeno a noi ci pagano… voi invece gliela date gratis e gli tenete la casa, 
gli stirate le camice e noi invece… arrivederci e grazie” E lì cominciava il parapiglia, a quel punto, 
perduta ogni pretesa teorica, erano solo urli  “siete peggio voi!” “no siete peggio voi!”. E la cosa 
fantastica è che tutte avevamo ragione, proprio tutte, perché quell’impasse in cui sempre cadevamo 
voleva dire chiaramente solo una cosa, che bisognava rifondare il nostro rapporto con gli uomini, 
inventarlo di nuovo. 
 
(pausa) 
 
Quando un buon padre di famiglia accompagnava al casino per la prima volta suo figlio 
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quindicenne lo faceva diventare uomo, si diceva. Ma non era solo un fatto di tecnica amatoria. Quel 
padre insegnava in questo modo l’ordine del mondo, che un corpo di donna si può comprare, che 
esistono le donne per bene e quelle per male,  che quelle per male esistevano per il piacere, e  quelle 
per bene esistevano per fare e curare la famiglia. Insegnava che il piacere maschile era autorizzato, 
necessario e dovuto. Insegnava che le donne per bene non avevano mai voglia di scopare, che quella 
voglia ce l’avevano solo quelle per male.  
 
(pausa) 
 
E su questo, attenzione! non c’è né destra né sinistra, né fascisti né comunisti, né centro, né 
periferia. Si sa che la destra ha celebrato i casini come contrappunto all’altare della patria, ma anche 
la sinistra non ha scherzato. È del Partito Democratico la più recente proposta di legge per la 
regolamentazione della prostituzione. Una donna che avesse scelto questa professione sarebbe 
dovuta andare alla Camera di Commercio, fare domanda di iscrizione all’albo delle lavoratrici del 
settore, poi un colloquio con degli psicologi e un esame attitudinale… di non chiara natura. Una 
volta in possesso della regolare iscrizione, leggi schedatura, doveva emettere fattura ogni 
prestazione e pagare le tasse, … il sogno si avvera: finalmente cittadina!   Anche il nostro più 
grande sindacato non scherza, dopo aver trascurato per anni il lavoro delle donne, sempre 
considerato secondario, oggi organizza incontri con prostitute per studiare formule possibili, 
socialmente accettabili… e non teme perfino di confrontarsi con chi organizza la tratta.  
 
(pausa) 
 
Così in futuro, che si teme molto prossimo, potremo dire alle nostre figlie “Figlie care ci sono tanti 
lavori che potete fare, l’architetto, la parrucchiera, l’ambasciatrice, la chef, la professora, la 
puttana…”  
 
È questo il mondo che vogliamo? 
 
(pausa) 
 
7 Agosto 2018. Un megastore del sesso, a pochi chilometri dai nostri confini, offre per 70 Euro una 
giornata intera e tutte le sue donne. Per le prestazioni speciali però ci vuole qualche euro in più. 
Vuoi penetrare la vagina con il pugno chiuso? Vuoi eiaculare sulla faccia della ragazza? Vuoi 
defecare sul suo corpo? Vuoi che inghiotta il tuo sperma? Vuoi farti leccare il buco del culo? Tutto 
è possibile. Ma l’offerta più allettante si chiama Gang Bang, i clienti ne vanno pazzi: lei si chiama 
Tina, ha 19 anni, è al 6° mese di gravidanza. Non costa troppo, solo 35 euro in più. 
 
(pausa) 
 
Impietoso flash back. Passavamo in una strada di campagna, eravamo in auto.  “Nonna chi sono?” 
aveva cinque anni la mia nipotina. Di fronte a noi c’erano tre ragazze nere praticamente nude, il 
culo in evidenza, non ancora donne, adolescenti. “A chi chiedere perdono? pensai, perché era una 
vergogna troppo grande. 
 
La mia pena fu così forte, che dura ancora oggi insopportabile per quella risposta che non ho saputo 
dare. 
 
(pausa lunga) 
 
Lina Merlin dopo aver illustrato a un pubblico numerosissimo la sua legge per la chiusura delle case 
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di tolleranza, fu avvicinata da un gobbo che le chiese “Ma come potrà fare un povero gobbo?” e lei 
rispose benevola “Caro signore, faccia come fanno le povere gobbe”.  
 
Ci vollero 10 anni per far passare quella legge in Parlamento, 10 anni di sberleffi, dimostrazioni 
scientifiche paranormali, di insulti, minacce, sarcasmi, tremende profezie, ma lei, lei fu come una 
roccia e si portò a casa una legge che sembrava impossibile. E così rese migliore questo nostro 
paese. 1958 Grazie, grazie tante Lina. 
 
(pausa breve) 
 
 Stretta la foglia, lunga la via, dite la vostra che ho detto la mia… 
 
(la luce cala lentamente, entra a alto volume la canzone “Valzer della toppa” cantata da Laura 
Betti) 
 
Fine 
 
 
 
 


