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C O R P I  C H  E  N O N
C'E oggett ivamente
una convergenza in

senso repressivo
de l le  po l i t i che  che

r iguardano le  donne
e la sessual i t i  o,

meg l io ,  le  donne e
l 'a utodeterm inazione

"femminista, saggista
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"Se un lavono non riesco a trovarlo adesso
che ho ancona una buona presenza, meno
ancora potrei domani quando porterei evi-
denti i segni di una decnepita vecchiaia. Dopo
tanto tormento, un mese fa avevo tnovato
come cameniera in un albergo balneare ["..].
Al momento giusto non mi fu ri lasciato i l
l ibnetbo di lavor"o, perchd non avevo una resi-
denza. Chiesta la nesidenza, non fu concessa
pench6 non avevo un lavono che giustif icasse
la mia pnesenza in quella cittd... [...] Ebbene d
cosi questa ipocnita societd, anzich6 danci
una spinta venso l 'alto, la dd invece per get-
tarci sempre pin gin".
Pud sembnane banale dine che la storia si
ripete, ma certamente questo stralcio tratto
da una delle tante Lettere dalle case chiuse

[1955]  raccol te da L ina Mer l in  e Car la
Barberis pun risalendo al luglio ' l  953 ci dice
oualcosa di molto attuale. Glualcosa di terribil -

mente attuale, se pensiamo al recente dise-
gno di legge sulla pnostituzione presentato
dalla ministna-valletla - o dovrei dire valletba-
ministna? - Car"fagna, un miscuglio di trionfo
dell ' ipocr isia e polit iche nepressive contro le
donne ma, soprattutto, l 'ennesima dimostna-
zione che i nostni sono corpi che non contano.
Senza invischiarmi in un pretestuoso dibattito
su quale lavoro sia "piir dignitoso" per una
donna, ciod su quale pante di se sia "piu digni-
toso" vendere sul mercato del lavoro e dello
sfrutbamento - discussione oziosa che lascio
alla suddetta ministna. che su cid ha sicuna-
mente espenienze piu vanie delle mie - vorrei
invece fane un passo pii in ld e cercare di evi-

CONTANO

denziane alcuni nessi fra le diverse fonme di
controllo agite oggi sui corpi, le sessualitA e le
vite delle donne.
Volutamente non entnerd, qui, nello specifico
della tratta di esseri umani, in quanto feno-
meno che niguanda tanto la prostituzione
quanto altni lavoni nonostante se ne parli solo
per giustif icare "umanitaniamente" le azioni
repressive contro tutte le prostitute, vittime
di tratta e non. Mi occupero, inoltne, solo di
pnostituzione femminile poich6 quella tnan-
sessuale e quel la  masohi le  impl icano anche
altri fattori - e per farlo partinei dal nesso
genere:'razza'rclasse, messo in luce molto
bene da bel l  hooks [1] .
l l  disegno di legge Canfagna, che vieta senza
vietane e che mette in galera senza che esista
alcun reato, segue a ruota i l "decreto sicunez-
za" dove d detto chiaramente che le oersone
migranti sprowiste di permesso di soggiorno
non possono avere un'abitazione, n6 come
propnietarie, n6 come intestatarie di contnat-
to d'affitto, n6 come ospiti.
Poich6 gran pante delle mignanti che si pr"o-
stituiscono sulle strade non ha i l permesso di
soggiorno pench6 il loro lavoro non d nicono-
sciuto come tale - nonostante la clientela di
nove milioni di italiani! - in teonia queste donne
non Dossono avene un'abitazione. La ministna
Canfagna, pend, ha deciso che le prostitute
sulle strade non ci possono stare quindi, se
ne deduce. dovnebbero esencitare in casa.
Ma in quale casa se non possono intestarsi i
contratbi d'affitto? ll gatto si morde la coda,
ma intanto la ministra. novella moralizzatrice
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di questo paese, dichiara di pnovare onrore per chi
vende il proprio corpo e gongola della propria sag-
gezza unendosi al cono di chi sostiene che la pnosti-

tuzione di strada sia uno soettacolo che nuoce ai
bambini. Ma ai bambini e, soprattutto, alle bambine
nuoce certamente di pir] abituansi ai corpi di donne
usati per pubblicizzare qualsiasi merce o alle riprese
"ginecologiche" delle veline in tv piuttosto che non
vedere un paio di nagazze che chiacchienano fra lono
sul bondo della stnada in attesa di clienti - a meno che
in ouel momento come cliente non si fermi i l  loro
"bnavo paparino", ma questa d un'altra faccenda che
ben poco ha a che vedere con chi si prostituisce... O,
ancor pi0, alle "anime innocenti" nuoce vedere che a
uno degli infinit i concorsi di bellezza, in questo caso
l'elezione di miss Ciociaria, i l  pr"esidente d'onone della
giuria E nientepopodimenoch6 il cr"iminale nazista
Priebke, com'd accaduto di necente.
Ma tonniamo a genere-"razza"-classe e prostituzione.

Dunque la mignante non pud prostituirsi pen stnada
ma non oud nemmeno avefe una casa - al di ld del
fatto che, in alcune cifte, le forze dell 'ordine fanno
controll i  anche nelle case pnivate in base agli annunci
sui gior"nali. Verrebbe inonicamente da dire che l 'uni-
ca soluzione sia tornare, come nel medioevo, a cer-
cane clienti nelle chiese [2], ma qualcosa mi fa pen-
sane che oggi questa sia una soluzione impraticabile.

INGABBIATE NELLA CASA E NELLA FAMIGLIA
Fatto sta che in ltalia non d vietato prostituir"si, ma in
realtd non ci si pud prostituine. Un po' come per l ' in-
terruzione di gravidanza: in teoria non d reato, anzi
abbiamo perfino una legge, la 194/74, che riconosce
il dir^itto delle donne di aborbine negli ospedali pubblici,
ma di fatto riuscire ad abortine senza riconrene a solu-
zioni "clandestine" d sempne piir difficile, sopratbutto, si
noti la coincidenza, se si d immigrate e senza per-
messo di soggiorno. Gualcuna dird che anche le
migranti hanno diritLo di accedere alla 194, ed d vero,
ma pud anche succedere che una donna vada in ospe-
dale per interrompere la gnavidanza e, come d acca-
duto a Treviso, venga annestata dopo I'intervento in
quanto spnowista del permesso di soggiorno [3].
D'ahronde sappiamo bene che sempre pii donne
nicorrono all 'aborto clandestino, secondo una precisa

distinzione di classe: le mignanti uti l izzano genenal-
mente i l Cytotec, un medicinale antiulcena che viene
ingoiato e/o insenito in vagina e che permetle di abon-
tire per la modica cifra di nemmeno 15 euro [salvo
effetti collaterali]; chi se lo pud permettene, sopnattut-
to se vive al Nord, fa un salto in Svizzera per procu-
ransi la RU486, al costo di cinca 4OO euro: chi invece

ha una buona disponibil i td economica e tempo a
disposizione pud recarsi qualche clinica londinese e
risolvere la questione con duemila euro, salvo se tnova
in ltalia uno dei tanti ginecologi compiacenti - magari
obiettoni di coscienza nel pubblico ma molto meno
obiettor"i nel pnivato - che nel proprio ambulatorio o
nella clinica privata di nifenimento spacciano le inter-
ruzioni di gnavidanza come aborti spontanei, sempre
per una cifra che si aggira intonno ai duemila euro.
La scelta di affiancane, in questa ricerca di nessi, la
prostituzione all ' interruzione di gnavidanza non ha
nulla a che vedere con i moralismi, i familismi e tutti
questi predicozzi che quotidianamente ci dobbiamo
sor^bine. Tutt'altro: cio che mi interessa evidenziare d
che c'd oggetbivamente una convengenza in senso
nepnessivo delle polit iche che riguardano le donne e la
sessualit6 o, meglio, le donne e l 'autodeterminazione.
Non possiamo autodeterminarci nello scegliene cosa
vendere di noi per campare, non possiamo autode-
terminarci nella scelta se essene o meno madri, se
porlare a tenmine o meno una gravidanza e queste
polit iche di controllo e disciplina dei comportamenti
femminil i convengono - guarda caso - nell ' ingabbiarci,
ancora una volta, nella casa e nella famiglia.
Come la logica antiabontista pretende che la donna
anteponga a s6 la famiglia e la nipnoduzione a tutti i
costi, cosl la logica antipr"ostituzione cerca iji convertr-
ne le migranti che si prostituiscono in un esercito di
riserva di colf e "badanti" a basso costo. In fondo, se ci
pensiamo bene, quando don Benzi panlava delle "sue

ragazze" tolte dalla strada evitava di dine quanto fos-
sero, poi, sottopagate nei lavoni "dignitosi" che la sua
associazione prowedeva a procurane loro. Come se
fosse pi0 dignitoso puline le case o i f igli e i nonni altrui
a 5 euno I'ona piuttosto che non guadagnare i l decuplo
con una "manchetLa" da 1O minuti - e non mi soffenmo
qui sul fatto che, ormai, i pnezzi delle prestazioni ses-
suali stanno diminuendo per allettare i cl ienti spaven-
tati dalle ordinanze di sindaci & C. Possono essere le
donne a scegliene per s6 e stabil ire, ciascuna, cosa sia
per lei piir dignitoso? Sempre ammesso che si possa
trovare qualcosa di dignitoso in un mercato del lavono
- quello "onesto", natunalmente! - sempre piir imposua-
to sul modello schiavistico, soprattutto quando si trat-
ta di donne e uomini migranti.
Tutto cio e gia pnofondamente ipocnita di suo, ma se
poi pensiamo che spesso le migranti che lavonano
nelle case come domestiche o come "badanti" [ma
che termine orrendo, non mi ci abituerd mai...J devo-
no subire le molestie e le violenze dei "bravi italiani
marit i e padri di famiglia" che tendono a perpetuare
quella vecchissima tradizione per cui la domestica -
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non per nulla spesso chiamata semplicemente "la
donna" - deve subine le aftenzione degli uomini di casa
senza fiatare, pena il l icenziamento e magari pur"e
con la complicita della "brava moglie" che tutela la
moralita del focolare.
Ma di tutto cio non si panla: nel r-egno degli italiani
brava gente importante d sempre riuscine a nascon-
dere sotbo al tappeto con destrezza la realtd dei fatti,
alimentando ulteriormente quella cultura, t ipicamen-
te italica, dell ' ipocrisia, del si fa ma non si dice.

OUANTO PUO ESSERE CORTA UNA GONNA?
In questa cultura la cnisi economica in affio trova
un'ottima sponda: dietro l ' ipocr"isia e i l moralismo
imperante si cela la necessitd di individuar.e ammor-
ttzzatori sociali e, come sempre, le donne sono te
candidate preferite. E allora: tufte le donne tonnino a
casa, no all 'abonto si alla famiglia e all 'angelo del foco-
lare; no alla prostituzione si alla schiavitu domescrca
e sessuale delle "straniere" nelle italiche case - la
nostra esperienza coloniale ci sia maestra in cidl E,
soprattutbo, no all 'autodeterminazione delle donne,
un "no" su cui convengono destre e Vaticano, mora-
lizzatori cocainomani e calendariste riciclate tn ver.-
sione panlamentan-casti gata.
CiO che Dante faceva dire da un tuonante san pietno
a proposito della chiesa, si adatta perfetbamente al
parlamento italiano: cloaca del sangue e della puzza.
Non si tur"bino le anime belle per" queste mie affer-
mazioni, fonse un po' forti per qualcuna, ma pensia-
mo piuttosto a come in decenni recenti i diritt i  basi-
lari siano stati fatli a pezzeLbini e come si stia assi-
stendo sempre piu passivamente al rovesciamenro
sistematico di tutti i  valori etici in cui siamo cresciu-
te/i. Alcuni esempi: la solidarietd, che fino a poco
tempo fa era un valore condiviso da molte/i, oggi
rischia di diventane un reato, mentre giusto e lecito d
l 'odio pen tutbo cid che non si confor.ma; l 'antifasci-
smo sembra sempne piir un'offerta 3x2 del supen-
mercato e cosl lo si annacqua funbescamente; I 'auto-
determinazione viene spacciata come pnatica irne-
sponsabile e deleteria mentne lo stato-padne-paoro-
ne, alleato al Vaticano, ci infanti l izza tutte Der arro-

garsi i l  dinitto di decider.e cosa sia meglio per. noi in
ogni aspetto delle nostre vite, dalle vrcende piu intime
e delicate che ci riguardano in prima persona all 'ab-
bigliamento da indossane. L'ossessivo moltiplicarsi di
ondinanze comunali anti-prostituzione pretende per.fi-
no di stabil ire quando una gonna pud essere consi-
derata "deconosa" e quando no, in perfetta l inea con
I'appello lanciato lo scorso agosto dall 'arcidiocesi
messicana a l le  donne per .che non indossino min igon-
ne in quanto espnessione di "prostituzione mentale"
nonche istigazione alla violenza sessuale. Come se ra
violenza contro le donne fosse una questione di look
e non, invece, di nelazioni asimmetriche di potere e,
sopnatlutto, come se la violenza femminicida e lo stu-
pr o fossero responsabil itd delle donne.
Non pensiamo, quindi ,  che i l  peggioramento del le
condizioni di vita delle migranti non abbia nessi con la
qualitA delle nostne vite di "cittadine italiane" o che la
stigmatizzazione delle sessualitd non ripnoduttive sia
un problema solo di lesbiche e gay, oppure che la
nepnessione della prostituzione non ci r iguardi per-
ch6 abbiamo lavori "onesti e dignitosi".
Non ho idea di quale piega abbia pneso Ia vita della
donna di cui ho citato la lettera in apertura, ma la sto-
ria di s6 che racconta d storia di tante donne. non
necessariamente prostitute e non necessariamente
stnaniere: e storia di pr.ecarietd e di solitudine, ma d
anche naccontata con la voce di chi non si arr.ende, di
chi vuole poten scegliere per se e per la pnopria vita,
di chi accusa questa societdr e questa cultura dlvoler-
ci " 'gettare sempre pii giu" e rendeici OeRnitivemeh-
te corpi che non contano [4). *ta

NOTE
IlJbell hooks, Elogio del margine, Felrninell i 1998
[2J Silvia Fedenici-Leopoldina Fortunati, il grande Catibano.
Storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del caprca -
/e, Fnanco Angeli 1984
[3] Si veda hnp:/ / ogo.nobto gs.orglpost/ ?OOB / OS / 1 7
/ il-decreto-sicunezza-scavalca-i-diritti-san ita ri
[4] Volutamente i l t i tolo dell 'articolo richiama il lavono di
Judith Butlen, Corpi che contano IFeltr.inelli 

,l 996], sulla
mar^ginalizzazione, nella societd etenononmativa, dei col.pi
"diversi" e considenati abiewr.
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