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Negli ultimi anni, i discorsi intorno allo sfruttamento delle 
donne migranti nei mercati del sesso sembrano essersi 
cristallizzati nella contrapposizione tra le retoriche anti-
trafficking, da un lato, e quelle pro-sex, dall’altro. Questo 
scontro, che produce equivoci e collocazioni forzate, non 
permette di cogliere la porosità dei confini tra coercizione 
e autodeterminazione che molto spesso convivono 
nello sfruttamento, così come le mille combinazioni e 
le geometrie non sempre lineari tra libertà di esercitare 
e libertà di scegliere, nelle quali le diseguaglianze 
sociali giocano un ruolo di rilievo disegnando traiettorie 
e opportunità. Ma l’aspetto forse più critico è che 
concentrarsi sulla contrapposizione tra chi ritiene che le 
migranti sfruttate dalle reti criminali siano solo vittime 
e chi invece sottolinea la loro agency, rischia di distrarre 
dalle contraddizioni del sistema. In quale tipo di mercato 
queste migranti esperiscono la loro attività? Come si 
configura la loro vita lavorativa? Quali sono le ricadute 
sulla salute? A quali forme di violenze sono sottoposte? 
E, infine, lo sfruttamento delle migranti nei mercati del 
sesso – riduttivamente indicato solo come violazione dei 
diritti umani – non è forse una delle modalità nella quale 
si esprime quella stessa violenza di genere che attraversa, 
almeno in potenza, le biografie di tutte le donne?
In questo saggio, l’autrice cerca di rispondere a questi e 
ad altri interrogativi. L’analisi di un corposo materiale di 
ricerca sullo sfruttamento delle donne migranti (cisgender 
e trans) in quattro mercati del sesso occidentali, diventa 
così un’occasione per superare le contrapposizioni e 
per riflettere su alcune grammatiche di genere che 
attraversano le nostre società.

Emanuela Abbatecola è docente di Sociologia del lavoro presso 
l’Università di Genova.  Cofondatrice di “AG-AboutGender. Rivista 
internazionale di studi di genere” (www.aboutgender.unige.it), 
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INTRODUZIONE

Era la fine degli anni Novanta quando cominciai a interessarmi al 
tema della tratta e dello sfruttamento di donne straniere, a volte giova-
nissime, nei mercati del sesso. Le straniere avevano cominciato a popo-
lare le nostre strade solo da una decina d’anni, e solo da poco era nata 
la consapevolezza dell’esistenza di racket violenti dietro la gestione di 
parte di questi mercati. Non tutte erano libere. Femminista da sempre, 
volevo conoscere, capire. Dovevo far sapere.

Da allora sono passati quasi venti anni. E lo sfruttamento nei mercati 
del sesso gode di ottima salute poiché è un investimento che rende mol-
tissimo anche in tempi di crisi. Alcuni racket, come quello nigeriano, 
si sono riprodotti senza stravolgimenti evidenti, forse perché dotati di 
strategie efficaci; altri, penso a quelli albanese e romeno, si sono evoluti 
e trasformati nel tempo. Di quello cinese, oggi come allora, non si sa 
quasi nulla. Ancora pochissimi, in Italia, gli studi e i contributi sullo 
sfruttamento delle donne brasiliane, cisgender1 e trans. 

In Italia il lavoro sessuale indoor è cresciuto, favorito dalle politiche 
repressive susseguitesi a partire dagli anni Novanta e divenute capil-
lari verso la fine degli anni Dieci del Duemila, grazie a ordinanze dei 
sindaci tese a contrastare il lavoro sessuale visibile anche attraverso la 
criminalizzazione del cliente (Giovannetti e Zorzella 2010). Al chiuso, 
come sulla strada, non sempre il lavoro sessuale è libero, ma le azioni 
di contrasto alla prostituzione, che hanno caratterizzato le politiche 
securitarie del nostro paese negli ultimi decenni, sembrano finalizzate 
più al mantenimento del cosiddetto “decoro urbano” e al ripristino 
dell’ordine transnazionale, che alla lotta contro lo sfruttamento e alla 

1 Con il termine cisgender si fa riferimento ai soggetti che sperimentano una coincidenza 
identitaria armoniosa tra il sesso biologico e il genere attribuito dalla società in virtù delle 
caratteristiche sessuali del corpo. In parole semplici, possiamo definire cisgender le persone 
nate in un corpo di donna che si percepiscono intimamente donne, e gli uomini nati in 
un corpo di uomo che si percepiscono intimamente uomini. 
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promozione dei diritti delle persone sfruttate (Weitzer 2007; Giovannetti 
e Zorzella 2010).

I mercati del sesso contemporanei sono ancora attraversati da gravi 
forme di sfruttamento, che sembrano seguire logiche legate a un ordine 
nel quale prendono corpo gerarchie variabili definite dall’intersezione tra 
genere, nazionalità, colore, della pelle, classe sociale, livello di istruzione 
e carattere normativo o meno delle identità. In altre parole, esiste una 
stratificazione chiara nell’ambito dei mercati del sesso, in base alla quale 
la probabilità di poter scegliere la professione e esercitare in modo libero 
sono privilegi non scissi dallo status socio-economico, ma anche identitario 
e simbolico, della persona.

Occuparsi dello sfruttamento delle migranti nei mercati del sesso, 
dunque, è ancora necessario, anche per disvelare i complessi giochi della 
discriminazione, le ambivalenze insite nell’ordine di genere e le contraddi-
zioni che attraversano la nostra società e il mondo globalizzato. Per queste 
ragioni non ho mai smesso di fare ricerca in questo ambito, sviluppando 
però nel tempo una certa insofferenza rispetto al carattere spesso “vio-
lento”, manicheo e poco incline al confronto che caratterizza il dibattito 
attorno a qualunque forma di «scambio sessuo-economico» (Tabet 2004)2 
che veda le donne nel ruolo di venditrici – non di sé ma di prestazioni 
sessuali – e gli uomini in quello di clienti. Emblematico, in questo senso, 
è un episodio accaduto poche settimane fa proprio mentre scrivevo. 

Roma, 12 ottobre 2017. La casa internazionale delle donne presenta il 
libro di Rachel Morin dal titolo Stupro a pagamento. La verità sulla prosti-
tuzione, tradotto dal collettivo Resistenza Femminista. L’autrice, presente 
e principale relatrice, è un’ex prostituta (termine che privilegia, avendo 
lei una posizione molto critica rispetto al corrispondente sex worker), 
nonché un’attivista internazionale per i diritti delle donne. All’incontro 
intervengono altre attiviste del collettivo Ombre Rosse, che vede unite 
sex worker femministe, attiviste non sex worker e altre soggettività tran-
sfemministe e queer, le quali inscenano un flash mob appendendo cartelli 
e distribuendo volantini. 

L’atmosfera si fa tesa, le flash mobber vengono allontanate e nei giorni 
successivi si scatenano sui social polemiche binarie, nelle quali le due 
“fazioni” contrapposte si rivolgono accuse reciproche senza mai riuscire 
a confrontarsi. 

Non avendo partecipato in prima persona all’evento, riporto qui per 
completezza alcuni stralci dei rispettivi comunicati.

2 Con questa felice espressione, in realtà, Paola Tabet si riferisce a scambi che trava-
licano i mercati del sesso. 
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Figura 1. Cartelli mostrati durante il flash mob

Fonte: www.facebook.com/collettivoOmbreRosse/

Il punto di vista del collettivo Resistenza Femminista sull’accaduto:

Proprio nel momento in cui Rachel ha preso la parola, è scattata l’aggressione 
nei suoi confronti e nei confronti delle presenti; l’avevano pensata proprio 
così, dandosi un segnale nel momento della presa di parola di Rachel. Si 
sono alzate, hanno tirato fuori dei cartelli e mentre alcune li sistemavano in 
alcuni punti della stanza, altre distribuivano volantini alle persone presenti. 
Alcune si sono presentate davanti a Rachel con slogan in inglese nel tentativo, 
vano, di intimidire e azzittire. Hanno avuto il coraggio nei loro volantini di 
definire le parole di una sopravvissuta alla prostituzione “violente”. C’erano 
due uomini nel gruppo che mentre tutto questo accadeva ci filmavano e 
quando abbiamo chiesto di smettere ci hanno riso in faccia. L’assalto è stato 
compiuto e a nulla sono serviti gli inviti ad allontanarsi e a porre fine alla 
messa in scena di quella pretestuosa e inopportuna rivendicazione, l’azione 
ha continuato a svolgersi come se tutte noi fossimo inesistenti, i nostri 
confini protetti violati3.

3 http://www.resistenzafemminista.it/femminismo-e-ascolto (ultima consultazione 
9 marzo 2018).
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Il punto di vista del collettivo Ombre Rosse sull’accaduto:

Proprio in quanto soggettività consapevoli e autodeterminate, abbiamo 
scelto di prendere parola anche silenziosamente venendo alla presentazione 
con cartelli e volantini, per testimoniare le nostre esistenze negate dal libro 
e portare un femminismo che ci vede alleate con la lotta internazionale 
delle sex worker.
Voleva essere un flash mob di cinque minuti, il tempo di attaccare cartelloni 
alle pareti e dare volantini, ma come ci siamo alzate siamo state subito insul-
tate e fisicamente portate fuori dalla stanza dandoci delle violente e fasciste: 
«Andate a fare le marchette sul marciapiede!». «Andate a fare le vostre azioni 
di merda da qualche altra parte… sparite» eccetera, queste le frasi4.

Due visioni discordanti e due rappresentazioni difformi di una me-
desima circostanza. Ma cosa sia successo in realtà è contestualmente 
irrilevante. Non è qui importante stabilire chi abbia fatto cosa. Il dato 
sociologicamente interessante è il fatto che due realtà apparentemente 
vicine leggano lo stesso fenomeno – l’attività prostitutiva per le une e 
il sex working per le altre – con lenti talmente diverse da non riuscire 
nemmeno a dialogare. Sex worker femministe che si scontrano con un’ex 
prostituta, anch’essa dichiaratamente femminista.

Come già scrivevo tempo fa, il tema della vendita di prestazioni sessuali 
agita da donne a beneficio di uomini, «smuove qualcosa […] sembra toccare 
corde profonde (Abbatecola 2006: 17)». Solleva curiosità, critiche, panico 
morale, interventi repressivi, censure, dibattiti accesi e spaccature apparen-
temente insanabili, così come avviene ormai da decenni nell’ambito del 
variegato mondo dei femminismi. Quanto successo nell’incontro descritto 
sopra, quindi, non sorprende. Il gioco delle recriminazioni reciproche fa 
parte di un copione già visto che ha almeno in parte a che fare con la 
complessità, con la pluralità delle traiettorie biografiche, con la specificità 
dell’esperienza, con la difficoltà a costruire una coerenza identitaria rispetto 
a un mercato che nega la cittadinanza simbolica alle donne che lo abitano 
o che lo abbiano attraversato anche se solo temporaneamente. È un gioco 
di recriminazioni reciproche nel quale mi sento a disagio perché pretende 
posizionamenti contrapposti che comprendo ma che non aiutano, a mio 
parere, a cogliere quelle che qualche decennio fa sarebbero state definite 
le “contraddizioni del sistema”. 

Non intendo posizionarmi, quindi, rispetto all’eterno conflitto tra chi 
nega dignità all’attività prostitutiva in quanto forma di violenza contro 

4 https://www.facebook.com/collettivoOmbreRosse. 
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le donne, e chi, viceversa, rivendica la dignità del sex work quale occa-
sione di autodeterminazione. Non lo farò, non solo perché non utile, 
ma anche perché in un certo senso hanno tutte ragione. Entrambe le 
posizioni contengono verità riconoscibili, se situate. 

Partiamo da Rachel Morin. Nasce da una famiglia molto disagiata e 
la sua adolescenza è segnata dalla schizofrenia della madre e dal suicidio 
del padre e, diventando homeless a quindici anni, si ritrova giovanissima 
e socialmente fragile a vivere la prostituzione come unica alternativa. 
Ascoltando la sua storia, che ricorda – quantomeno in termini di fra-
gilità socio-relazionali – quelle di molte ragazze giovanissime di origine 
straniera sfruttate nei mercati del sesso, si può comprendere il fatto che 
abbia potuto vivere la prostituzione come una violenza, e cosa la spinga 
a combattere il fenomeno prostitutivo. Non è difficile provare empatia e 
riconoscere le ragioni che muovono la sua critica, a prescindere da cosa 
si possa pensare delle conseguenze dell’abolizionismo5. 

La storia di Rachel Morin, tuttavia, non è rappresentativa dei percorsi 
di tutte le donne che lavorano nei mercati del sesso. Come sottolinea Co-
stantinou (2013), il fenomeno della vendita di sesso in cambio di denaro 
o beni di consumo è molto eterogeneo e diversificato, per cui una cosa 
è parlare delle minorenni cambogiane vendute ai bordelli e costrette ad 
avere rapporti non protetti (Marten 2005), altra è confrontarsi con le élite 
che considerano la loro attività una professione lucrativa (Lucas 2005), 
oppure con le studentesse che scelgono la vendita di sesso come strategia 
flessibile per ottenere soldi o beni di tendenza (Lantz 2005; Calderoni 
2008). Tra questi due estremi di un ipotetico continuum, troviamo molte 
situazioni intermedie, in cui donne adulte scelgono il mercato del sesso 
per ragioni economiche e rivendicano il loro diritto a esistere, essere ri-
conosciute anche sul piano giuridico, lavorare in situazioni sicure e non 
sentirsi discriminate nella società. Non ci è dato sapere nulla dei percorsi 
biografici di chi ha inscenato la protesta alla presentazione del libro di 
Rachel Morin, ma possiamo supporre che tra loro ci fossero almeno alcune 
di queste, donne consapevoli, autodeterminate, libere, imprenditrici di se 
stesse e, sforzandosi di vedere quanto accaduto attraverso il loro sguardo, 
possiamo comprendere la rabbia nel vedersi descritte come vittime passive 
attraverso la metafora (violenta) dello “stupro a pagamento”.

L’eterogeneità delle traiettorie dà, dunque, luogo a un caleidoscopio 
di verità molteplici, mai assolutizzabili e comprensibili solo se situate. 

5 Per inciso, non ritengo che l’abolizionismo possa essere una soluzione auspicabile, 
poiché non risolve le contraddizioni del sistema ed espone chi lavora nei mercati del sesso 
ai rischi connessi all’invisibilità sociale. Per approfondimenti sui modelli di regolamenta-
zione, si rimanda a Danna (2004 e 2006). 
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La contrapposizione manichea non permette, quindi, di cogliere la 
complessità e non è utile ai fini di una riflessione serena sulle radici 
sociali della diseguale distribuzione delle opportunità, visto che, come 
già accennato, l’accesso al, ma anche le condizioni di vita e di lavoro 
nel, mercato del sesso, non sono neutre rispetto allo status. 

Un tipo di contrapposizione analoga, anche se forse meno aspra nei toni 
e nelle modalità, è rintracciabile anche nell’ambito del dibattito accademico, 
dove negli ultimi anni, come approfondiremo nel capitolo 1, si è radicata la 
tendenza a semplificare le riflessioni intorno allo sfruttamento delle donne 
nei mercati del sesso tramite la costruzione di due categorie di retoriche 
apparentemente non conciliabili: le retoriche antitrafficking, da un lato; le 
critiche alle retoriche antitrafficking, dall’altro. L’enfasi, nell’uno e nell’altro 
caso, è spesso sulla presenza vs. assenza di agency e autodeterminazione delle 
donne migranti, sfruttate dalle reti criminali, che vendono sesso in cambio 
di denaro. Questa contrapposizione, che trae nutrimento dai posiziona-
menti accennati sopra tra femministe abolizioniste e femministe pro sex 
work, e che a sua volta condiziona la ricerca nell’ambito dei mercati del 
sesso (Koken 2010), non consente, a mio parere, di cogliere complessità 
e ambivalenze, nonché la porosità dei confini tra coazione e autodetermi-
nazione (Abbatecola 2006). Crea, inoltre, un clima poco costruttivo di 
“diffidenza” reciproca nel quale studiose e studiosi del settore si sentono, 
a volte, forzatamente incasellate/i o, comunque, spinte/i a posizionarsi in 
un dibattito che non prevede sfumature e nel quale non necessariamente 
si riconoscono. Questo, per esempio, è il mio sentire.

Al di là di queste considerazioni, l’aspetto a mio parere più critico, 
è che concentrarsi sulla contrapposizione tra chi ritiene che le migranti 
sfruttate dalle reti criminali siano solo vittime e chi invece sottolinea 
la loro agency, distragga da una questione forse molto più rilevante. 
In quale tipo di mercato queste migranti esperiscono la loro attività? 
Come si configura la loro vita lavorativa? A quali forme di violenze 
sono sottoposte? Davvero riconoscere l’agency di queste donne ci ba-
sta? Il paradigma della scelta, non rischia, forse, di distogliere la nostra 
attenzione dal ruolo delle diseguaglianze sociali nel definire traiettorie, 
opzioni, condizioni di lavoro e di vita? E, infine, lo sfruttamento delle 
migranti nel mercato del sesso –riduttivamente indicato solo come vio-
lazione dei diritti umani – non è forse un’espressione contestualizzata 
di quella stessa violenza di genere che attraversa, almeno in potenza, le 
biografie di tutte le donne?

In questo saggio, cercherò di rispondere a questi e ad altri interrogativi. 
L’analisi di un corposo materiale di ricerca sullo sfruttamento delle 

donne migranti (cis e trans) in quattro mercati del sesso occidentali, 
diventerà così un’occasione per superare (forse) le contrapposizioni e 



13

per riflettere su alcune grammatiche di genere che attraversano le nostre 
società.

Il libro si articolerà come segue.
Nel capitolo 1 presenterò un’analisi critica del dibattito internazionale 

antitrafficking vs. pro sex work, soffermandomi sui concetti di tratta e 
traffico. Presenterò, sempre in chiave critica, alcune stime sul fenomeno 
della tratta degli esseri umani, e chiuderò con una breve nota metodolo-
gica sulla ricerca, condotta in quattro paesi – Italia, Spagna, Romania e 
Brasile – nell’ambito del progetto europeo Etts sullo sfruttamento delle 
migranti nei mercati del sesso.

Nei capitoli 2, 3 e 4 discuterò i risultati della ricerca nell’area medi-
terranea (capitolo 2), in Romania (capitolo 3) e in Brasile (capitolo 4), 
dedicando spazio nel capitolo 4 a un fenomeno solitamente poco fre-
quentato: lo sfruttamento delle travesti brasiliane. In questi tre capitoli 
evidenzierò i punti di contatto e le differenze tra diverse reti criminali 
implicate nello sfruttamento, e cercherò di disvelare le molte continuità 
tra le forme di violenza presenti nei contesti di sfruttamento e la violenza 
di genere estranea ai mercati del sesso. 

Nel capitolo 5, tratterò il tema delle condizioni di lavoro – non così 
diverse da quelli proprie delle case chiuse italiane degli anni Cinquanta 
del Novecento – e delle ricadute sulla salute, soffermandomi sui ritmi, 
le condizioni ambientali e le forme di controllo e di violenza, nonché 
sui rischi connessi all’abuso di alcol e sostanze, alle pratiche mediche 
fuori controllo, alle malattie sessualmente trasmissibili e agli aborti in 
condizioni non sicure. 

Infine, nelle conclusioni, per definizione provvisorie rispetto a un 
percorso di ricerca e di studio che non si chiuderà qui, rifletterò sulla 
necessità di svincolarsi dalla tentazione “rassicurante” di considerare la 
violenza insita nei percorsi di tratta legata allo sfruttamento nei mer-
cati del sesso come una violenza Altra rivolta ad Altre donne. L’invito, 
che rivolgerò a chi giungerà alla fine del libro, sarà quello di pensare 
a questa violenza come a una forma specifica di violenza di genere e a 
immaginare nuove prospettive e convergenze.

Nota sulle scelte linguistiche

Per ragioni puramente analitiche ho scelto di distinguere, all’interno 
del variegato mondo femminile, le donne cisgender dalle donne trans. Da 
sempre ritengo che le parole siano importanti perché è anche attraverso 
il linguaggio che contribuiamo a costruire la realtà. La scelta del termine 
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trans non è stata, dunque, né immediata né aproblematica, perché nel 
nostro immaginario è forse connotato negativamente. Tuttavia, il voca-
bolario al momento a disposizione non offre molte alternative, poiché i 
termini transessuale e transgender rimandano a posizionamenti identitari 
che, a mio parere, non possono essere attribuiti da soggetti terzi e che 
non tengono conto della fluidità dell’esperienze biografiche. Il termine 
trans è dunque qui da intendersi come radice neutra che include sia le 
persone che si identificano pienamente con il genere di elezione – non 
congruente con la corporeità – e che quindi ambiscono a una riassegna-
zione chirurgica del sesso (transessuali), sia le persone che rivendicano il 
diritto di non collocarsi in modo chiaro e definitivo entro il dualismo 
binario (maschile vs. femminile) imposto dalla società (transgender). 

La transizione qui presa in analisi è quella MtF (dal maschile al fem-
ninile), poiché non si conoscono forme di sfruttamento sessuale delle 
persone FtM (dal femminile al maschile).

Al fine di rendere più chiari alcuni concetti sociologici dati per scon-
tati nel dibattito scientifico, ma forse non immediatamente accessibili 
a un pubblico più vasto, in appendice sarà disponibile un vocabolario 
essenziale di riferimento che riprenderà definizioni già indicate nel testo.
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1. PROSTITUZIONE O SEX WORK? 
OLTRE IL PARADIGMA DELLA SCELTA

1.1. Diseguaglianze e traiettorie. I mille volti dei mercati del sesso

A partire dagli anni Settanta e Ottanta, i mercati del sesso occidentali 
sono stati attraversati da cambiamenti di rilievo, riconducibili a un’e-
spansione quanti-qualitativa del sex business e della compravendita di 
prestazioni sessuali (Massari 2009). I sexy shop e i locali a “luci rosse” 
si diffondono rapidamente, il porno vive la sua golden age, grazie anche 
alla nascita delle videocassette e alla diffusione dei videoregistratori nelle 
case (Popolla 2018), e, più avanti con l’avvento di Internet, comincerà 
a prendere forma il business delle webcam e dei siti porno. Negli stessi 
anni, anche il commercio di prestazioni sessuali in senso classico vede 
trasformazioni significative, declinabili in termini di diversificazione dei 
luoghi – non solo strada, ma anche locali, saune, centri massaggi, oltre 
ai più classici appartamenti – ampliamento dell’offerta, con l’arrivo di 
lavoratrici e lavoratori migranti, nonché di crescita del turismo sessuale 
organizzato verso i paesi dell’est Europa, dell’Asia e del sud America 
(Kempadoo, Doezema 1998; Bimbi 2001; Monzini 2005; Massari 2009).

L’arrivo delle migranti nei mercati del lavoro occidentali, modifica 
visibilmente lo scenario e consente di riflettere su ambivalenze e contrad-
dizioni della globalizzazione che, come dicono Enrenreich e Hochschild, 
è anche «globalizzazione dei ruoli tradizionali femminili [e] pone sfide 
importanti a chiunque sia interessata/o alle diseguaglianze economiche 
e di genere» (2004: 19)».

Com’è noto, gli ingenti flussi migratori, che hanno caratterizzato la 
storia europea degli ultimi decenni del secolo scorso ridefinendo confini 
e gerarchie, hanno prodotto reazioni, paure e profonde ambivalenze nei 
paesi riceventi. Le/i migranti, ora come allora, sono sempre “richieste/i 
ma non benvenute/i”, per riprendere una celeberrima quanto efficace 
espressione coniata da Zolberg (1997), per cui ovunque vi siano feno-
meni percepiti come migratori, si assiste a una contraddizione forte tra 
apertura economica, da un lato, e chiusura politica e sociale, dall’altro 
(Ambrosini 2011a). L’economia ha bisogno di forza lavoro in alcune 
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specifiche nicchie del mercato la cui domanda è inevasa dall’offerta 
autoctona, e ciò rende le persone che arrivano da alcuni paesi richieste, 
necessarie, utili, ma al contempo invasori (Ambrosini 1999). Il mercato 
ha bisogno di queste persone, ma la società si difende dall’Altra/o, dalla/o 
straniera/o, costruendo delle barriere simboliche, oltre che fisiche. La/
Lo straniera/o che arriva da paesi considerati non al pari del nostro 
per ragioni economico-culturali è, infatti, percepita/o come Altra/o da 
Noi. L’Alterità, percepita come una differenza che spaventa, disturba, 
innervosisce, deve quindi essere contenuta, e tale contenimento può 
avvenire seguendo tre strade tra loro complementari: 
– agendo sul linguaggio (vu cumprà; extracomunitario; badante); 
– producendo e rafforzando stereotipi (Colombo 1999); 
– definendo e circoscrivendo gli ambiti di manovra e i gradi di libertà 

concessi alle/agli straniere/i. 

Nascono così i quartieri per straniere/i, i lavori per straniere/i, gli 
spazi urbani adibiti alle/agli straniere/i, e prende forma un processo di 
integrazione subalterna (Ambrosini 1999) per cui la/lo straniera/o è 
accettata/o solo a patto che sia gerarchicamente inferiore. Come scrive 
Ambrosini: «gli/le immigrati/e sembrano essere accettati/e, forse, sul 
piano personale, quando hanno un nome e un posto definito nella so-
cietà – utile, modesto, possibilmente invisibile» (2011a: 175, trad. mia). 

Per certi versi le donne migranti sono percepite come meno minacciose, 
più facilmente assimilabili, e dunque più accettate rispetto agli uomini 
(Ambrosini 2004), ma queste donne, spesso benvolute e sostenute nei 
percorsi di inserimento professionale, sono generalmente anch’esse con-
finate in ruoli subalterni, riferibili alle dimensioni più tradizionali della 
femminilità oggi messe in discussione dalle donne occidentali. È così che 
le migranti, tramite un processo che potremmo definire di proiezione 
simbolica, divengono ai nostri occhi: colf, assistenti familiari, mogli 
tradizionali (quantomeno nell’immaginario degli uomini occidentali) 
e prostitute (Luciano 1994; Abbatecola 2006; Massari 2009). Si crea 
dunque una gerarchizzazione etnica (Massari 2009) tra le donne au-
toctone e le donne migranti (ma lo stesso vale per gli uomini), per cui 
le possibilità professionali di queste ultime sono socialmente definite a 
prescindere dai percorsi biografici, educativi e professionali (Kofman et 
al. 2000; Sassen 2002).

Questo processo di gerarchizzazione etnica permea non solo i mercati 
del lavoro in senso stretto, ma anche i mercati del sesso, entro i quali 
si producono processi di stratificazione disegnati sulla base di differen-
ze – prevalentemente la provenienza nazionale, il colore della pelle e 
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l’età – che si traducono facilmente in diseguaglianze, aspetto questo non 
sempre preso in seria considerazione nel dibattito sul tema. 

Una prima forma di stratificazione riguarda la distinzione tra il lavoro 
su strada e quello al chiuso. La strada, per le autoctone, rappresenta 
l’approdo delle più emarginate – “anziane”, tossicodipendenti, donne 
con background socio-culturali molto fragili e problematici – mentre è 
il primo approdo per le straniere e, per alcune di queste, l’unica alterna-
tiva. Molto dipenderà dalle strategie di eventuali sfruttatori/trici, dalle 
opportunità offerte dal contesto locale, ma anche dalle caratteristiche 
somatiche della donna che vende prestazioni sessuali. Anche il mondo 
del lavoro sessuale di strada, infatti, è gerarchizzato per cui, per esem-
pio, le donne di colore guadagneranno meno a parità di prestazione, e 
avranno meno opportunità di accedere al lavoro sessuale al chiuso, quello 
protetto e di qualità, definito da Dal Lago e Quadrelli «prostituzione 
degli inclusi» (2003: 234). Il lavoro al chiuso – anch’esso stratificato 
al suo interno come vedremo meglio nel prossimo capitolo – quando 
libero rappresenta un ambito privilegiato del settore dove le donne 
possono scegliere tempi e ritmi di lavoro, selezionare i clienti, lavorare 
in contesti confortevoli – se al top, anche di lusso – e ottenere guadagni 
anche considerevoli. Il lavoro al chiuso non è esente da sfruttamento e 
non sempre è sinonimo di lavoro sessuale di “livello”, ma non tutte le 
donne possono ambire al ruolo di escort, specie se migranti, clandestine, 
di colore. In questo senso, i mercati del sesso rappresentano lo specchio 
delle contraddizioni presenti nella società più ampia, dove il capitale 
sociale di partenza, in interazione con processi di costruzione sociale 
che danno luogo a fenomeni quali sessismo, razzismo e omo- transfobia, 
contribuisce a plasmare traiettorie e possibilità. E, come nella società 
più ampia, il denaro legittima, conferisce potere, permette di passare 
sopra a comportamenti che, qualora agiti da subalterne/i e dominate/i, 
sarebbero sanzionati in quanto etichettati come devianti. Così, la don-
na che vende prestazioni sessuali è puttana se lavora ai margini, ma si 
trasforma in escort se fa carriera negli ambienti che contano. 

Una seconda forma di stratificazione, riguarda la co-presenza nei 
mercati del sesso di soggetti che non sembrano godere dello stesso 
riconoscimento. Interessanti, in questo senso, le parole di un’attivista 
trans tratte da uno stralcio di intervista riportato da Monica Massari in 
un suo saggio di qualche anno fa:

negli ultimi venti anni, più o meno, siamo passati da una vecchia percezione 
della prostituzione, che definirei “sociale” – vale a dire una prostituzione posta 
in essere da una donna con un nome, una storia, un ruolo, un luogo, una 
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connotazione sociale, a una prostituzione senza un nome o una storia, senza 
un luogo, che è la prostituta-massa. Questa prostituta-massa è rappresentata 
dalle “albanesi”, dalle “romene”, dalle “nigeriane” … se nel passato eravamo 
soliti parlare, non so, di Cabiria, Elide, Samantha… le donne felliniane, 
giusto per intenderci usando termini familiari, oggi parliamo di gruppi di 
persone, etichettate come romene, nigeriane che spesso non hanno un nome 
(Massari 2009: par. 11). 

Secondo questa lettura, la comparsa “vistosa” di donne migranti 
sulle strade, avrebbe favorito la spersonalizzazione della figura classica 
della prostituta autoctona con un nome, un’identità riconoscibile, una 
storia, un radicamento nel territorio, dando vita a entità massificate 
che tendono ad annullarsi sotto il peso di etichette generalizzanti (“le 
nigeriane”) – lo stigma della razza di cui parla Saitta (2015) – corpi 
senza nome il cui “valore commerciale” è dettato anche da valutazioni 
imbevute da rappresentazioni razziste.

Una terza, fondamentale, dimensione della stratificazione dei mercati 
del sesso, riguarda la dibattuta questione della libertà, che non porrei 
tanto in termini di scelta, quanto piuttosto, di presenza/assenza di sfrutta-
mento. Anche in questo caso, appare evidente l’importanza dell’esistenza 
di diseguaglianze sociali nel definire traiettorie, percorsi, possibilità e, 
conseguentemente, condizioni di lavoro, e essere migranti è un fattore 
che aumenta la possibilità di ritrovarsi coinvolte in percorsi implicanti 
gravi forme di sfruttamento. Ovviamente, non tutte le migranti sono 
sfruttate e, come avremo modo di ribadire nel corso del saggio, non 
tutte le migranti sfruttate sono vittime passive, ma perlopiù donne che 
scelgono progetti migratori rischiosi. Tuttavia, il riconoscimento (dove-
roso) della loro agency – da intendersi come capacità di autodeterminarsi 
e orientare il proprio destino – non può offuscare la violenza presente in 
alcuni ambiti dei mercati del sesso, né i processi globali di riproduzione 
delle diseguaglianze che favoriscono la divaricazione dell’esperienze anche 
nell’ambito dei medesimi mercati.

1.2. “Nuove schiave” o migranti?

Non tutte le migranti che lavorano nei mercati del sesso sono sfrutta-
te, ma molte lo sono e a volte la brutalità delle forme di sfruttamento, 
che non di rado implica violenza sessuale, torture e minacce, omicidi 
esemplari, spiega il frequente ricorso alla metafora della “schiavitù” o 
“moderna schiavitù”. Io stessa a volte ho avuto la tentazione di ricorrere 
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a questa metafora ripensando alle molte, quasi indicibili, violenze che 
ricorrevano nei racconti partecipati delle giovani donne intervistate nel 
corso delle mie ricerche. 

Tuttavia, avverte Julia O’Connell Davidson (2008), il paragone con 
il commercio transoceanico delle/i schiave/i africane/i che ha segnato 
drammaticamente la storia occidentale tra il xv e il xix secolo, appare 
debole sotto diversi aspetti. In primo luogo, le/gli africane/i di allora 
venivano portate/i con la forza in società nelle quali la schiavitù gode-
va di un chiaro riconoscimento giuridico, e il loro status di schiave/i, 
di conseguenza, trovava riconoscimento ed era considerato legittimo. 
Viceversa, le persone straniere sfruttate oggi nei mercati occidentali, lo 
sono in violazione alle norme di diritto locale e internazionale. 

Un’altra differenza fondamentale tra la tratta delle/i schiave/i del 
passato e lo sfruttamento contemporaneo delle persone migranti, sempre 
secondo Julia O’Connell Davidson (2008), consiste nel fatto che le/gli 
schiave/i africane/e non desideravano emigrare verso il “nuovo mondo”, 
o quantomeno non si attivavano in questo senso, ma erano persone 
“prelevate” con la forza dai loro contesti, sradicate, separate con violenza 
dai luoghi di origine e dagli affetti ai quali difficilmente si sarebbero 
potute ricongiungere anche in virtù delle difficoltà nei collegamenti e 
nelle comunicazioni dell’epoca. Le attuali “vittime” di tratta, viceversa, 
sono migranti che «avevano eccellenti ragioni per desiderare di partire» 
(O’Connell Davidson 2008: 9, trad. mia), motivazioni non solo legate 
al desiderio di perseguire per sé e per la famiglia rimasta a casa migliori 
guadagni, ma anche all’insicurezza legata a situazioni di conflitto e/o a 
sistematiche violazioni dei diritti umani (Alpes 2008).

Le persone africane sfruttate nei campi di cotone nel xix secolo nel 
sud degli Stati Uniti erano schiave/i, mentre le giovani donne straniere 
sfruttate nei mercati del sesso contemporanei, sono migranti. Tuttavia 
è raro che le donne straniere che vendono prestazioni sessuali siano 
rappresentate, in letteratura e nelle rappresentazioni mediatiche, come 
“migranti”: donne portatrici di progetti migratori più o meno realistici 
e/o ingenui1, che spesso inducono ad accettare “contratti” migratori 
poco chiari2; donne che lasciano a casa familiari, genitori, fratelli, sorelle, 
molto spesso figlie/i, e che inviano in patria (quando reso loro possibile 
da chi sfrutta) le cosiddette “rimesse”; donne che devono confrontarsi 

1 A esclusione, forse, delle ragazze albanesi partite per seguire il fidanzato nei primi 
anni Novanta.

2 Se non relativamente al “destino” di “prostituta”, quantomeno rispetto alle condizioni 
dell’esercizio di tale attività.
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con paesi di cultura, lingua e usanze differenti, con la clandestinità e 
l’invisibilità sociale che questa comporta, con la diffidenza di chi le 
considera “straniere” e quindi “Altre” da noi; donne che coltivano dei 
progetti per il “dopo” che non sempre prevedono un ritorno in patria, 
ma talvolta il ricongiungimento con le/i figlie/i o i familiari più cari 

(Abbatecola 2005b). 
In realtà vi sono, in letteratura, riflessioni sui nessi tra sfruttamento 

sessuale, migrazioni e traffico di esseri umani (si veda, per esempio, 
Campani 2000; Ambrosini 2002), ma è come se il richiamo al più 
generale discorso sulle migrazioni si riducesse al passaggio tra il paese 
d’origine e quello di destinazione, per poi perdersi quando l’attenzione 
si sposta sulle dirette interessate. Così, nelle rappresentazioni prevalenti, 
le donne straniere che vendono prestazioni sessuali, sono in primo luogo 
prostitute, vittime, schiave, ma difficilmente migranti e, raramente, gli 
studi sul tema sono inclusi nell’ambito del più generale discorso sulle 
migrazioni (Bimbi 2001; Abbatecola 2005b; Serughetti 2013).

A livello di produzione scientifica, il lavoro sessuale delle straniere 
afferisce in primo luogo agli studi sulla devianza (“male necessario”, 
“vizio tollerato”), o al più ai gender studies (questione di donne?), così 
come recita un Manuale di Sociologia delle Migrazioni: «E ancora, i gender 
studies denunciano le varie forme di discriminazione e di sfruttamento 
(anche sessuale) di cui sono vittime le donne migranti ed esplorano la 
realtà e le prospettive del loro rapporto con le donne autoctone (Zan-
frini 2004: 60)». 

Parallelamente, è raro che siano posti in rilievo i nessi tra il lavoro 
sessuale migrante e altri settori del mercato del lavoro nei quali le/i 
migranti si trovano in condizioni di sfruttamento spesso equiparabili 
(Bimbi 2001; Abbatecola 2005b).

Ma le lavoratrici del sesso straniere non sono in primo luogo migran-
ti? Non è forse il desiderio e/o la necessità a spingerle verso altri paesi? 
L’affidarsi a trafficanti e a reti criminali non è forse il primo passo verso 
la realizzazione di un progetto migratorio? Per quale motivo fatichiamo 
a pensare alla loro presenza attiva nei mercati del sesso come esito di 
tale progetto?

Leggere la presenza di donne straniere nei mercati del sesso con la lente 
dei processi migratori permette di inquadrarla in termini sociologici, e 
decostruire così la fissità naturalizzante delle immagini stereotipate nella 
quale si trova solitamente costretta. 
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1.3. I mercati del sesso e la tratta di esseri umani. Un dibattito aperto

Di cosa parliamo quando facciamo riferimento al concetto di tratta? 
Quali sono i posizionamenti prevalenti nell’ambito del dibattito interna-
zionale? In quali termini, l’eterno confronto sulla vendita di prestazioni 
sessuali in cambio di denaro, che da decenni produce divisioni e malumori 
dentro i femminismi, continua a influenzare la ricerca?

Il concetto di tratta, spesso riduttivamente identificato con lo sfrut-
tamento delle donne nei mercati del sesso, ha prodotto attorno a sé 
un dibattito polarizzato e spesso poco incline all’ascolto, che ancora 
risente dei posizionamenti interni ai femminismi (Koken 2010) ra-
dicalizzatisi fin dalla cosiddetta feminist sex war degli anni Ottanta e 
Novanta (Chapkis 1997; Sanders 2005). Il clima dello “scontro” è ben 
sintetizzato dal linguaggio scelto da Elizabeth Bernstein nel paragrafo 
di apertura di un saggio dal titolo eloquente Dibattiti sulla sessualità e 
guerre del piacere, che riporto:

Alla conferenza accademica del 1999 intitolata Economic Justice for Sex Wor-
kers, le relatrici e il pubblico sono arrivate a schierarsi sulla linea del fronte, 
coalizzandosi in due opposte fazioni attorno ad assi prevedibili di divisione 
politica ed etica. Mentre le organizzatrici della conferenza e altre sostenitri-
ci dei diritti delle sex workers discutevano appassionatamente non solo di 
“giustizia economica”, ma anche di decriminalizzazione e di legittimazione 
sociale, si costruiva un asse di ex prostitute e attiviste antitratta3, accomunate 
da un discorso contro la tratta e lo sfruttamento, da loro percepito come 
connaturato al mercato sessuale, e dalla necessità di mettere fine all’industria 
del sesso. In una tensione crescente, Norma Jean Almodovar, cofondatrice 
di Coyote a Los Angeles, nonché ex prostituta lei stessa, è salita sul podio 
per spiegare non solo i potenziali benefici economici, ma anche il piacere 
erotico ed emozionale della prostituzione. Nel pubblico una donna scattava 
in piedi, visibilmente agitata: «Come puoi trovare piacere nell’andare a letto 
con centinaia di uomini? – chiede – il sesso dovrebbe essere intimo e privato, 
fatto con la sola persona che ami» (Berstein 2009: 193, corsivo autrice).

Elizabeth Berstein usa consapevolmente un linguaggio che rimanda 
metaforicamente all’immagine della guerra (per l’appunto) e descrive 
il contesto della conferenza parlando di schieramenti, fronte, coalizioni, 
fazioni, assi. Si tratta di parole che ci restituiscono il clima sotteso al 

3 Antitraffico nel testo consultato. Trattandosi di una traduzione italiana credo che 
si tratti di una svista dovuta al fatto che l’inglese trafficking è un “falso amico”: ricorda 
l’italiano traffico, ma si riferisce in realtà al termine tratta. Traffico e tratta rimandano, 
infatti, a fenomeni differenti, benché non del tutto disgiunti, come vedremo in seguito.
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dibattito interno ai femminismi nell’ultimo quarto del secolo scorso, 
ma che ritroviamo tuttora quasi intatto. Come riscontrato nel caso 
dell’episodio della presentazione del libro di Rachel Morin descritto 
nell’introduzione, i toni dello scontro – i cui confini si sono oggi al-
largati alle strategie riproduttive e al tema divisivo della gestazione per 
altri4 – sono ancora molto aspri, e appaiono inalterati negli schieramenti. 
Questi possono essere sinteticamente riassunti in due macroposiziona-
menti (Doezema 2002; Desyllas 2007; Koken 2010, Costantinou 2013), 
che sostanzialmente trovano coincidenza nel dibattito scientifico5 come 
nel mondo dell’attivismo:
– La posizione antiprostituzione – la prostituzione è letta e rappresentata 

come una violenza contro le donne in sé (Farley et. al. 1998), una 
«espressione estrema di violenza sessuale» (Outshoorn 2005: 145) 
che svilisce la donna che la esercita e danneggia la comunità delle 
donne nel suo complesso in quanto si rende complice del sistema 
patriarcale (Millett 1973; Pateman 1988; MacKinnon 1989) e che 
per questo deve essere abolita (Barry 1979; Dworkin 1981; Jeffreys 
1997). Un’opzione che non può essere scelta, come sembra gridare 
la donna nell’estratto dal libro di Elizabeth Berstein sopracitato.

– La posizione pro lavoro sessuale – la prostituzione può essere una 
forma di «sovversione culturale» (Chapkis 1997) agita consape-
volmente, una scelta compiuta in nome dell’autodeterminazione e 
dell’emancipazione, anche economica (Augustìn 2007) e, in quanto 
tale, deve essere riconosciuta come lavoro (McLeod 1982; Tatafiore 
1994; Sullivan 1997; Vanwesenbeeck 2001). Una scelta che merita 
cittadinanza e diritti, come sostengono da tempo le sex worker attive 
nei comitati per i diritti civili delle prostitute, di cui Pia Covre è il 
riferimento indiscusso in Italia. 

Da diversi decenni, quindi, il dibattito acceso e al contempo spesso 
poco costruttivo e illuminante (Costantinou 2013) sul sesso a pagamento, 
qui brevemente e non esaustivamente sintetizzato, sembra essersi cri-
stallizato su una contrapposizione originaria, vale a dire se la vendita di 

4 Sul tema della Gestazione Per Altri (Gpa), si rimanda alle tavole rotonde pubblicate 
nella rivista AG AboutGender nei numeri 10 (2016), curato da Susanna Pozzolo e 11 
(2017), curato da Susanna Pozzolo ed Emanuela Bonini, pensati per mettere in dialogo 
posizioni differenti. https://riviste.unige.it/aboutgender/issue/view/17; https://riviste.unige.
it/ aboutgender/issue/view/18 (ultima consultazione, 10 marzo 2018).

5 Per approfondimenti sul dibattito antiprostituzione vs pro sex work si rimanda a: 
Berstein (2010); Serughetti (2013) e Selmi (2016).
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sesso da parte di donne debba essere considerata una forma volontaria 
e legittima di lavoro sessuale o, piuttosto, una forma di oggettivazione 
sessuale complice del patriarcato e intrinsecamente forzata (Koken 2010). 

Questo carattere dualistico del dibattito femminista contribuisce 
inevitabilmente a dare forma anche al dibattito sulla tratta, fenomeno, 
lo ricordiamo, principalmente identificato nell’immaginario e nel di-
scorso pubblico, con lo sfruttamento sessuale delle donne (cisgender) 
migranti. 

Da studiosa del fenomeno, la percezione è che nell’ultimo decennio 
parlare di tratta implichi necessariamente un’eterocollocazione, in certi 
casi direi forzata, entro uno dei due schieramenti considerati qualificanti 
il dibattito: da un lato, le ricerche e le retoriche antitrafficking, d’ufficio 
catalogate come antiprostituzione e, a volte, considerate un tentativo 
di negare la soggettività delle donne che vendono sesso; dall’altro le 
ricerche e le retoriche pro sex work che, nel sostenere la loro legittima 
posizione, non di rado parlano di panico morale e sembrano voler 
ridimensionare l’incidenza e la gravità del fenomeno della tratta (cfr. 
Andrijasevic e May 2016). Rispetto a queste ultime, alcune/i autrici/
tori ritengono che il paradigma della tratta tenda a semplificare la realtà 
sociale (Alpes 2008), producendo discorsi, rappresentazioni, politiche 
e interventi che generano immagini riduttive e semplificanti delle vite 
delle/dei migranti (Andrijasevic e Mai 2016).

Così come altre/i ricercatrici/tori e attiviste/i (Doezema 1998; Koken 
2010; O’Connell Davdison 2006; Lo Iacono 2014), mi sento sempre 
più stretta in questa rigida contrapposizione manichea che, a mio parere, 
non consente di guardare alla tratta come a un processo complesso e 
non statico dove coercizione e agency possono coesistere.

Proverò ad argomentare. 
Non è, ai miei occhi, possibile schierarmi, perché ritengo vi siano punti 

di vista almeno parzialmente condivisibili in entrambi i posizionamenti. 
Una delle accuse più frequentemente sollevate contro la posizione anti-
tratta, consiste nel fatto che studiose/i e attiviste/i rappresenterebbero le 
donne migranti attive nei mercati del sesso esclusivamente come vittime 
senza né voce né agency. Benché questa, come tutte le generalizzazioni, 
non tenga conto della ricchezza e delle differenze compresenti nei molti 
lavori sulla tratta così come nel variegato mondo dell’associazionismo e 
di chi opera nei progetti, mi pare una critica parzialmente fondata, nel 
senso che molte delle retoriche, specie mediatiche, tendono a parlare di 
schiave del sesso, di donne costrette a prostituirsi, di vittime da salvare, 
occultando così il fatto che sempre più spesso le donne sfruttate sono 
migranti che, in funzione della realizzazione di un percorso migratorio, 
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accettano di lavorare nei mercati del sesso. In senso stretto, quindi, non 
è sempre corretto parlare di donne costrette a prostituirsi e, negando la 
dimensione del consenso, si perde un aspetto rilevante del fenomeno. 
Detto questo, chiunque abbia fatto ricerca sul campo o lavorato nei 
progetti di sostegno all’uscita dallo sfruttamento, sa bene quanto alcune 
delle violenze agite da sfruttatori e sfruttatrici possano non solo ledere 
i diritti umani, ma anche minare in modo grave (e a volte definitivo) i 
gradi di libertà delle persone coinvolte, compromettendo, non sempre 
ma nemmeno di rado, percorsi di autodeterminazione ed emancipa-
zione costruiti con coraggio dalle migranti. In questo senso, l’accento 
sulla riduzione in schiavitù, certamente appiattisce le esperienze e non 
restituisce la soggettività delle donne, ma può essere funzionale a una 
denuncia ferma della violenza agita contro queste donne. Una retorica 
antitratta, magari ripensata nei contenuti, è dunque a mio parere neces-
saria. La tratta a fini di sfruttamento sessuale, quale che sia l’agency delle 
persone coinvolte, è una gravissima forma di violenza di genere intrisa 
di patriarcato – come avremo meglio modo di vedere più avanti – ed è 
controproducente, oltre che riduttivo, ricondurre aprioristicamente ogni 
posizionamento forte contro questa forma di sfruttamento a un tentativo 
potenzialmente moralistico di negare la soggettività delle donne che ven-
dono sesso. Perché è così difficile denunciare la violenza in riferimento 
a contesti legati al corpo o alla sessualità senza che si levino accuse di 
moralismo? Esiste forse un nesso indissolubile tra denuncia di forme di 
assoggettamento – quali debito, minacce, controllo, abusi – e sessuofobia? 
Si parlerebbe di panico morale se la denuncia dello sfruttamento e della 
violenza si riferisse al settore dell’agricoltura intensiva? 

Non ritengo altresì utile schierarmi perché questa “eterna” contrap-
posizione antitrafficking vs. pro sex non permette di cogliere le porosità 
dei confini tra coercizione e agency, che molto spesso convivono nello 
sfruttamento, così come le mille combinazioni e le geometrie non 
sempre lineari tra libertà di esercitare e libertà di scegliere, nelle quali le 
diseguaglianze sociali giocano un ruolo di rilievo disegnando traiettorie 
e opportunità. Ma il rischio più importante che mi pare di cogliere in 
questa contrapposizione è che, inducendoci forzatamente a focalizzare 
l’attenzione sulle soggettività (vittime passive o artefici del proprio 
destino?), si finisca con il depotenziare la denuncia della gravità dello 
sfruttamento di molte donne straniere (fossero una minoranza sarebbe 
meno grave?) e col farci perdere di vista le contraddizioni del sistema: la 
violenza agìta nello sfruttamento sessuale delle migranti non è violenza 
Altra, ma la medesima violenza di genere che permea il patriarcato.
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1.4. Sui concetti di tratta e traffico

Da un punto di vista giuridico, troviamo una definizione di tratta 
nel Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di 
migranti via terra, via mare e via aria – più semplicemente noto come 
Protocollo di Palermo, adottato dalle Nazioni Unite nel 2000, entrato 
in vigore nel dicembre del 2003 e ratificato (al marzo del 2013) da 154 
paesi. Il Protocollo di Palermo all’art. 3 recita:

a. “tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare 
o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza 
o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere 
o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di 
denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità 
su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfrutta-
mento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche 
analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi;

b. il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui 
alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia 
dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;

c. il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un minore 
ai fini di sfruttamento sono considerati “tratta di persone” anche se non 
comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente 
articolo.

Da questa prima lettura apprendiamo che lo sfruttamento sessuale 
non esaurisce il fenomeno in sé, in quanto si configurano come tratta 
anche il lavoro forzato, altre pratiche forzate come chiedere l’elemosina 
o commettere piccoli reati, o il prelievo di organi, tema quest’ultimo 
sul quale la letteratura è pressoché inesistente. Lo sfruttamento può 
avvenire tramite minacce, violenza, inganno, promesse di denaro, 
facendo leva sullo stato di bisogno o le fragilità di una persona anche 
per costruire il consenso.

La tratta, inoltre, è intrinsecamente legata ai processi migratori poiché 
implica sempre mobilità geografica entro o fuori i confini nazionali. 
Nel primo caso è definita tratta interna la quale può rappresentare, a 
volte, un trampolino di lancio verso la tratta transnazionale.

Benché imperfetto, il Protocollo di Palermo – che non ha alcun 
effetto di obbligazione giuridica nei confronti degli stati aderenti – può 
forse essere considerato un primo strumento per creare un’armoniz-
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zazione del diritto, a livello internazionale, sul tema della tratta e del 
traffico delle persone e per stimolare la cooperazione tra gli stati, al 
fine di attuare azioni di prevenzione di sensibilizzazione e di contrasto 
alla violenza che accompagna lo sfruttamento. Nel dibattito scientifico, 
tuttavia, il Protocollo di Palermo non è esente da critiche, sulle quali 
vale la pena soffermarsi. 

O’Connell Davidson (2006), per esempio, lamenta il fatto che 
l’assenza di una definizione chiara dei concetti di sfruttamento della 
prostituzione e di sfruttamento sessuale, rischia di produrre una situa-
zione nella quale i paesi membri si sentono legittimati a interpretarli a 
piacimento, e questo può avere esiti discutibili in termini di interventi 
legislativi di tipo, per esempio, repressivo. 

Secondo Alpes (2008), inoltre, tale protocollo costringe studiose e 
studiosi in una prospettiva statica che non rende conto della complessità 
e della fluidità delle categorie così come delle relazioni tra migrante e 
trafficante. Il carattere statico di questa prospettiva può forse apparire 
più chiaro analizzando la distinzione tra tratta e traffico, sintetizzata 
nella tabella 1.

Tabella 1. Differenza tra traffico di persone e tratta delle persone
Tratta di persone Traffico di persone

‘Confini’ del crimine Crimine nazionale e 
transnazionale

Crimine transnazionale 

Consenso Con o senza il consenso 
della vittima 

Con il consenso della 
persona

Durata dello sfruttamento Lo sfruttamento continua 
anche dopo l’arrivo nel 
paese di destinazione

Lo sfruttamento finisce 
con l’arrivo del migrante 
nel paese di destinazione

‘Origine’ del guadagno Proviene dai ricavi 
derivanti dallo 
sfruttamento della 
vittima e in minima 
parte dalla facilitazione 
dell’entrata nel nuovo 
luogo di destinazione

Proviene dal prezzo 
pagato dalla/dal 
migrante per entrare 
clandestinamente nel 
paese di destinazione

Fonte: Secretaria National da Justiça 2013

Secondo questa distinzione analitica, il traffico (smuggling) appare 
come un crimine contro lo stato, nel quale il rapporto tra trafficante e 
persona trafficata sarebbe equiparabile a quella di un cliente che paga 
per un servizio. Viceversa, la tratta (trafficking) è percepita e rappre-
sentata come un crimine contro la persona, e la relazione tra i soggetti 
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sono solitamente descritti nei termini di sfruttatore/trice e vittima. In, 
realtà, sottolinea Alpes (2008), queste definizioni non tengono conto 
del carattere dinamico delle relazioni, le quali evolvono nel tempo e 
possono contenere in sè contrasti e ambivalenze, come avremo chia-
ramente modo di vedere nell’analisi del materiale di ricerca. Inoltre, 
non è affatto chiaro a che punto del percorso migratorio una persona 
passi dallo status di migrante clandestina a quello di vittima di tratta 
(O’Connell Davidson 2008). 

Spostando l’attenzione dal piano analitico alle conseguenze pratiche, il 
Protocollo di Palermo prevede che gli stati adottino sistemi di protezione 
delle vittime di traffico più deboli rispetto a quelli ritenuti necessari per 
le vittime di tratta, il che a volte induce a pratiche di rimpatrio forzato 
che, lungi dal combattere le reti criminali coinvolte nel traffico, rischia 
in realtà di rafforzarle creando nuovi bacini di reclutamento. 

Inoltre, secondo alcune autrici, il rischio è che un accordo così formu-
lato favorisca politiche e programmi tesi a polarizzare le donne coinvolte 
in vittime innocenti che meritano protezione e immorali colpevoli che 
scelgono il lavoro sessuale (Doezema 2002; Desyllas 2007; Koken 2010). 
A queste considerazioni, aggiungerei il rischio che solo le donne – nate 
donne – siano percepite come soggetti destinatari di protezione. Quanto 
spazio alla tutela delle trans e, ancor meno, degli uomini sfruttati nei 
mercati del sesso? Tuttavia, quanto questo dipende dalla formulazione del 
Protocollo – che parla genericamente di persone – e quanto dall’incapa-
cità culturalmente indotta di pensare gli uomini e le donne trans come 
oggetto di sfruttamento sessuale? E il fatto che non ci sia attenzione, nel 
dibattito scientifico come in quello mediatico, all’eventualità di gravi 
forme di sfruttamento di ragazzi stranieri e donne trans, non è forse 
l’altra faccia del disconoscimento dell’agency femminile? 

Riallacciandosi a questa ultima considerazione, un aspetto positivo 
che non sembra trovare riconoscimento nel dibattito sul Protocollo di 
Palermo, è il riferimento esplicito al consenso il quale, se presente, non 
invalida il reato. Da questo punto di vista, il Protocollo può, a mio 
parere, rappresentare un potenziale passo in avanti nel riconoscimento 
dell’agency delle migranti anche in presenza di forme estreme di abuso e 
sfruttamento, dato che nel paragrafo b) sottolinea, senza ambiguità, che 
il consenso della “vittima” non fa decadere il reato, riconoscendo così di 
fatto che le persone sfruttate non sono necessariamente vittime passive. 

Sempre nell’ottica del riconoscimento della complessità e della criticità 
di posizionamenti rigidi, nel Protocollo di Palermo si possono intrave-
dere altri aspetti positivi relativi alla tutela della cosiddetta “vittima”, 
etichetta controversa e dibattuta in letteratura e nella quale molte delle 
persone coinvolte nella tratta non si riconoscono, ma che qui useremo 
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per rendere più chiara e fluida la lettura. L’art. 6 indica quanto segue 
in materia di protezione delle “vittime” di tratta e traffico: 

1) Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni 
Stato Parte tutela la riservatezza e l’identità delle vittime della tratta di 
persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari 
concernenti la tratta. 

2) Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministra-
tivo preveda misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle 
vittime della tratta di persone: a) informazioni sui procedimenti giudiziari 
e amministrativi pertinenti; b) assistenza per permettere che le loro opi-
nioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi 
del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non 
pregiudicare i diritti della difesa. 

3) Ogni Stato Parte prende in considerazione l’attuazione di misure relative 
al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di per-
sone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non 
governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società 
civile, il fornire: a) un alloggio adeguato; b) consulenza e informazioni, 
in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una 
lingua che le vittime della tratta di persone comprendano; c) assistenza 
medica, psicologica e materiale; e d) opportunità di impiego, opportunità 
educative e di formazione.

4) Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell’applicare le disposizioni 
del presente articolo, l’età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime 
della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, 
inclusi un alloggio, un’educazione e cure adeguati. 

5) Ogni Stato Parte cerca di assicurare l’incolumità fisica delle vittime della 
tratta di persone mentre sono sul proprio territorio. 

6) Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga 
misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di 
ottenere un risarcimento per il danno subìto.

Al di là delle più note e importanti indicazioni relative alla necessità 
che gli stati firmatari si attrezzino per garantire alloggio, informazioni 
rispetto ai loro diritti tenendo conto delle barriere linguistiche, assisten-
za medica, psicologica e materiale e opportunità formative, educative 
e professionali, mi pare rilevante il comma 2), il quale riferisce non 
solo il diritto della persona a essere adeguatamente informata rispetto 
all’andamento dei procedimenti giudiziari e amministrativi, ma anche 
ad avere voce in tali procedimenti attraverso l’espressione delle proprie 
opinioni e/o preoccupazioni.

Un altro punto posto in rilievo dall’art. 6, è la necessità di porre 
attenzione alla protezione dell’identità e alla riservatezza dei dati delle 
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“vittime”. Questo mi pare un aspetto importante, poichè, non di rado, 
le persone sfruttate nei mercati del sesso sono minacciate di morte o di 
ritorsioni sui familiari più prossimi nei casi di mancato pagamento delle 
somme pattuite e/o di denuncia e/o di tentata fuga. Nella consapevolezza 
della potenziale violenza delle strategie messe in atto dalle reti criminali, 
il Protocollo di Palermo impone l’obbligo a tutti gli stati firmatari di 
disporre di adeguate misure di protezione per la persona che decidesse 
di denunciare, alla quale devono essere garantite l’incolumità fisica e la 
messa a disposizione di un alloggio e di altre misure che regolarizzino la 
sua permanenza nel paese di destinazione. 

Il Protocollo di Palermo, dunque, presenta luci e ombre, ma rappre-
senta un primo importante tentativo6 di individuare linguaggi e pratiche 
comuni rispetto a un fenomeno – la tratta di esseri umani – che può 
essere osservato da diverse prospettive: tratta come crimine; tratta come 
questione di ordine pubblico; tratta come problema morale; tratta come 
violazione dei diritti umani; tratta come fenomeno collegabile al lavoro 
e/o alle migrazioni (Alpes 2008). 

In questo saggio, prendendo spunto dai tanti stimoli rintracciabili 
nella lettaratura internazionale, guarderò alla tratta di esseri umani a 
fini di sfruttamento nell’ambito dei mercati del sesso come un processo 
fluido e in continuo divenire (O’Connell Davidson 2008) che si svi-
luppa nell’ambito del più ampio quadro delle migrazioni economiche 
volontarie (Alpes  2008). Qui, lo sfruttamento lavorativo avviene in 
condizioni di coercizione e violenza (Kempadoo et al. 2005), le quali 
possono, però, trovare delicati equilibri con l’autodeterminazione delle 
persone sfruttate. Sfruttamento e agency possono coesistere. 

1.5. Uno sguardo critico alle stime

Non è possibile definire le dimensioni quantitative di una realtà som-
mersa come quella dello sfruttamento di esseri umani, tuttavia può essere 
interessante riflettere sulle stime ufficiali per ricostruire e decostruire le 
rappresentazioni prevalenti del fenomeno, e provare a sollevare alcune 
ipotesi critiche su possibili distorsioni ottiche.

6 Un altro documento importante, benché forse meno citato rispetto al Protocollo di 
Palermo, è la European Council Convention on Action Against Trafficking in Human Being, 
promossa dal Consiglio d’Europa del 16 maggio del 2005 ed entrata in vigore nel 2008, 
anno in cui fu ratificata da dieci stati: a oggi (gennaio 2018) gli stati firmatari sono ben 
quarantasette. La convenzione iscrive la tratta nell’ambito delle violazioni dei diritti umani, 
da cui discende il diritto alla protezione delle persone vittime di tratta.
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Come sappiamo, esistono diverse forme di tratta di esseri umani, 
ma le stime sembrano indicare la tratta a fini di sfruttamento sessuale 
come quella più diffusa. Come si evince dal grafico 1, sia i dati Eurostat 
relativi all’anno 2013 sia quelli Unodoc dell’anno 2010 indicano, per il 
biennio 2008-2010, una netta prevalenza della tratta legata ai mercati 
della prostituzione rispetto a quelle riferibili al lavoro forzato o ad altri 
tipi di tratta (tra cui il delicato fenomeno del traffico di organi, ancora 
troppo poco indagato), con una differenza tra le prime due che varia 
dai trentasei ai sessantuno punti percentuali a seconda delle fonti prese 
in esame.

Grafico 1. Stime sull’incidenza delle diverse forme di tratta

Fonte: Eurostat 2013 (Unodoc 2010)

Un primo interrogativo, che rimarrà senza risposta, è se questo tipo 
di rappresentazione che vede una netta maggiore incidenza della tratta 
a fini di sfruttamento sessuale non sia, almeno in parte, condizionata 
dalla maggiore visibilità dei mercati del sesso. Visibile è la vendita di 
sesso in strada, così come sono visibili i locali e i centri massaggi, e i 
luoghi meno in vista nei quali si vende sesso sono spesso resi visibili 
dai forum di clienti7, facilmente accessibili on line (oltre al fatto che 

7 Tra questi uno molto noto in Italia è “Gnocca forum”, dove i clienti, con la scusa 
di “recensire” le ragazze che vendono sesso – definite in gergo pay – mettono in scena 
rappresentazioni di maschilità egemoni estremizzate, nelle quali la ricostruzione dettagliata 
di prestazioni sessuali descritte come “straordinarie”, sembra servire alla legittimazione 
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la vendita di sesso può anche essere mediata e agìta tramite web). La 
visibilità può, però, essere anche intesa in senso metaforico. Visibile, in 
questo senso, non è solo ciò che è esposto allo sguardo, ma anche ciò 
che lo attira, e il sesso è un grande catalizzatore di attenzione. Il sesso fa 
notizia, il sesso fa discutere, il sesso suscita curiosità e genera roumor, 
il sesso fa vendere e la vendita di sesso non può passare inosservata. 

Ma «il sesso non è mai solo “sesso”» (Rinaldi 2016: vi, virgolette 
in originale), nel senso che i modi in cui diventiamo esseri sessuali e 
i significati che attribuiamo alle sessualità delle donne e degli uomini 
variano nello spazio e nel tempo in quanto plasmati dalla società e dai 
modelli culturali prevalenti. E questo spiegherebbe la ragione per cui 
la tratta degli esseri umani appare come un fenomeno molto caratte-
rizzato dal punto di vista del genere. Le stime in analisi (grafici 2 e 3) 
indicano, infatti, una netta prevalenza di uomini tra chi sfrutta (75 vs. 
25 per cento).

Grafico 2. Stime sulla composizione di genere delle vittime di tratta

Fonte: Eurostat 2013

dell’adeguatezza della propria maschilità agli occhi degli altri maschi. Questo forum trova 
una versione dedicata al turismo sessuale dal titolo evocativo “Gnocca travel”. Nell’ambito 
del progetto Etts, Sebastiano Benasso, collega dell’Università di Genova, e io abbiamo 
svolto un’analisi delle conversazioni pubblicate sul sito “Gnocca forum”, di cui però non 
darò conto nel corso del saggio per ragioni di spazio. Per una recente riflessione sul tema 
si veda Serughetti (2013). 
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Grafico 3. Stime sulla composizione di genere di chi sfrutta

Fonte: Eurostat 2013

A proposito a quest’ultimo dato, la ricerca che andremo ad analizzare 
sembra confermare quanto già emerso in lavori precedenti sulla tratta a 
fini di sfruttamento sessuale (Monzini 2002; Danna 2004; Abbatecola 
2005a e 2006; Cabras 2015 e 2017; Obert 2012), per cui gli sfruttatori 
sono uomini quando lo sfruttamento è agito a opera di persone albanesi 
e romene, mentre nel racket nigeriano, così come nello sfruttamento 
delle trans brasiliane, sono le donne – siano esse cisgender o trans – a 
mostrare un ruolo dominante (maman e cafetinas).

Viceversa, le donne sembrano prevalere tra le cosiddette “vittime” 
(80  vs.  20 per cento), specie in relazione allo sfruttamento sessuale 
(96  vs.  4 per cento), composizione di genere in linea con la rappre-
sentazione prevalente nei paesi occidentali di una sessualità femminile 
di servizio (Tabet 2004), a uso e consumo di una sessualità maschile 
idraulica che deve trovare uno sfogo ogniqualvolta il desiderio si presenti 
(Ciccone 2009).

Tale costruzione sociale delle sessualità delle donne e degli uomi-
ni – implicitamente pensate/i come eterosessuali – spiega forse anche 
la scarsa attenzione all’eventualità di forme di sfruttamento sessuale 
dei ragazzi (stranieri e non), la cui sessualità, rappresentata come agìta, 
predatoria e fonte di cittadinanza, non desta panico morale.

Il ruolo della società nella produzione di sguardi e rappresentazio-
ni, sembra entrare in gioco anche nella scelta – mai esplicitata – di 
costruire stime partendo dal presupposto di un ordine di genere 
rigidamente dualistico. I dati Eurostat qui presi in considerazione si 
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riferiscono solo a donne e a uomini tali dalla nascita: i corpi, come 
la rappresentazione dicotomica dei generi, divengono così dispositivi 
capaci di definire i criteri in base ai quali produrre discorsi, priorità e 
analisi. Le persone transessuali/transegender sono ancora socialmente 
invisibili, e ciò spiega, almeno in parte, la ragione per la quale, con 
poche eccezioni (vedi Pegna 2006; Obert 2012; Abbatecola 2018), 
in Italia non ci sono ricerche sulle migrazioni e/o sullo sfruttamento 
delle migranti transgender. 

La composizione di genere delle cosiddette “vittime” (che come avremo 
modo di vedere non sempre si percepiscono come tali), sembra tuttavia 
variare a seconda del tipo di tratta presa in considerazione. Come mostra 
il grafico 4, le donne rimarrebbero nettamente prevalenti per quanto 
concerne lo sfruttamento sessuale (96 vs. 4 per cento) e le altre forme 
di tratta (72  vs. 28 per cento), mentre il lavoro forzato sembrerebbe 
coinvolgere gli uomini in misura maggiore.

Grafico 4. Stime composizione di genere in base al tipo di tratta

Fonte: Eurostat 2013

Come più volte ribadito, non tutte le donne straniere che lavorano nel 
mercato del sesso sono “vittime di tratta” (Bimbi 2001; Monzini 2002; 
Danna 2004; Abbatecola 2006), e le donne sfruttate non sono (quasi 
mai) vittime passive, ma migranti intraprendenti che hanno un ruolo 
attivo nella costruzione del proprio futuro, benché in condizioni difficili. 
Come scrive Laura Agustín: «Sempre più persone fanno il viaggio verso 
l’Europa. Per le donne più povere del Terzo Mondo i lavori disponibili 
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in patria sono spesso quelli domestico e sessuale. Dal momento che 
entrambi i lavori sono richiesti in Europa e sono pagati molto meglio, 
viaggiare ha un senso (Agustín 2002, cit. in Danna 2004: 85)».

Tuttavia, tratta significa violenza, spesso brutale e, non di rado, 
letale. Una violenza che dovremmo definire di genere, le cui radici 
sono rintracciabili nelle nostre società, nei modelli culturali dominanti, 
nei modi in cui la società “ingabbia” le donne e gli uomini definendo 
aspettative, regole di comportamento e rappresentazioni stereotipate 
(“le donne sono…”), (“gli uomini sono…”), le relazioni di dominio 
tra i generi, le sessualità di genere, il tutto entro un quadro in cui le 
diseguaglianze sociali, tracciate anche dalla globalizzazione, entrano 
in gioco pesantemente nel definire biografie, traiettorie e opportunità.

L’analisi dello sfruttamento delle donne straniere nei mercati del sesso, 
può dunque rappresentare una buona occasione anche per riflettere sulle 
molte contraddizioni delle nostre società occidentali. 

1.6. Sulla ricerca

L’idea che ha ispirato il progetto europeo Etts è stata quella di inda-
gare i fenomeni della tratta a fini di sfruttamento sessuale e del turismo 
sessuale, ponendo a confronto alcuni paesi di destinazione delle donne 
migranti (cisgender e trans) sfruttate nei mercati del sesso – Italia e 
Spagna – e alcuni paesi di origine – Romania e Brasile. Peraltro, i paesi 
in considerazione sarebbero rispettivamente di origine e di destinazione 
guardando agli stessi fenomeno dal punto di vista del cliente, e già questo 
è un dato che racconta qualcosa sulle diseguaglianze che attraversano 
l’era della globalizzazione. 

Nei quattro paesi è stato somministrato un questionario on line sul 
turismo sessuale, di cui non renderemo conto qui, e sono state condotte 
ricerche qualitative, coordinate dall’Università di Genova8, attraverso le 
tecniche delle interviste semistrutturate a testimoni privilegiati/e (opera-
trici e operatori dei servizi; poliziotte/i; magistrate/i…) e dei racconti di 
vita, in contesti protetti, a donne sottratesi allo sfruttamento all’epoca 
dell’intervista. 

Le ricercatrici hanno lavorato con tracce d’intervista – da intendersi 
come “canovacci flessibili” – preventivamente discusse in riunioni 

8 Nel coordinamento scientifico della ricerca sono stata coadiuvata da Emanuela Bonini, 
la quale ha anche curato l’impianto metodologico e il disegno di ricerca, supervisionando 
il lavoro nelle diverse fasi in modo da garantire uniformità tra le tecniche e le tracce 
d’intervista utilizzate. A lei il mio più sentito ringraziamento.
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d’équipe durante i meeting internazionali. Le tracce presentavano una 
medesima struttura e differivano solo per alcuni adattamenti contestuali 
e/o per il desiderio di approfondire, a livello locale, alcune tematiche.

Solo per quanto riguarda il fenomeno della tratta a fini di sfrutta-
mento sessuale sono state svolte centocinque interviste qualitative, la 
cui distribuzione nei quattro paesi partner è riassunta nella tabella 2 
alla pagina seguente. 

A Genova è stata anche condotta una ricerca sui clienti9 alla quale farò 
solo rapidi cenni per ragioni di economia interna, ma che descrivo per 
completezza: dieci interviste in profondità a clienti del sesso a pagamento 
(nove maschi eterosessuali di età compresa tra i trentaquattro e sessan-
tacinque anni e uno di orientamento omosessuale); quindici interviste 
semistrutturate a ragazzi (otto) e ragazze (sette) degli ultimi anni delle 
scuole secondarie superiori; un’esperienza radiofonica di ascolto delle 
rappresentazioni dei clienti; sei interviste a sex worker (di cui cinque 
trans e una cisgender); una rilettura critica delle conversazioni on line 
del “Gnocca forum”. Le interviste alle ragazze e ai ragazzi sono state 
utilizzate per la costruzione di un video, finalizzato alla sensibilizzazione 
nelle scuole, dal titolo M&F. Io Maschio, Tu Femmina10. 

Come sempre, i racconti ci offrono squarci su alcune “verità” situate, 
che inevitabilmente risentono della storia, del punto di vista e dell’e-
sperienza di chi racconta, del tipo di sintonia/fiducia che si instaura 
con chi intervista, delle rappresentazioni diffuse e, nel caso delle donne 
che hanno lavorato nei mercati del sesso, della percezione di cosa sia 
opportuno dire o non dire in virtù dello stigma che pesa sulle donne 
che vendono sesso. A questo si aggiunga il fatto che chi intervista 
solitamente ottiene accesso ad alcuni sottomondi e non ad altri, e che 
le storie di chi ha scelto o è riuscita a sottrarsi alle reti criminali sono, 
almeno in potenza, più drammatiche di altre. 

È con questo tipo di consapevolezza che affronterò l’analisi dei rac-
conti, cercando di offrire alcuni stimoli di riflessione non solo per meglio 
comprendere il fenomeno della tratta a fini di sfruttamento sessuale, 
ma anche per provare ad andare oltre la dicotomia antitrafficking vs. 
pro sex work presa in considerazione in questo capitolo e rispondere 
ad alcune domande:

9 Nella ricerca genovese sui clienti, il team, da me coordinato, era composto, oltre a 
me, da Emanuela Bonini, Maddalena Bartolini, Sebastiano Benasso e Massimo Cannarella. 

10 Video M&F. Io Maschio, Tu Femmina, visibile all’indirizzo: https://www.youtube.
com/watch?v=FejrTZP_xrs.
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– Di quale mercato del sesso stiamo parlando? 
– Qual è il frame culturale nel quale le donne migranti agiscono la loro 

agency? 
– Fino a che punto la loro capacità di autodeterminarsi, entro e fuori le 

reti dello sfruttamento, è in grado di contrastare e offuscare lo stigma 
sociale che colpisce le donne (non gli uomini) che vendono sesso? 

– Quali sono le complicità tra questo mercato, così come si configura 
oggi nel mondo occidentale, e un ordine di genere ancora marcata-
mente asimmetrico? 

– Quali sono le contraddizioni rispetto alle quali i due posizionamenti 
potrebbero individuare complicità e punti di contatto? 
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2. MIGRANTI, SFRUTTAMENTO E VIOLENZA DI GENERE 
NEI MERCATI DEL SESSO MEDITERRANEI 

Come accennato nel capitolo precedente, la ricostruzione fedele della 
“realtà” è un miraggio al quale la sociologia non ambisce. Fare ricerca sul 
campo significa quindi allenarsi a cogliere punti di vista, prospettive, nar-
razioni e rappresentazioni, comprendere il senso soggettivo dell’agire, come 
ci ha insegnato Weber (1958), nella consapevolezza che chi acconsente a 
farsi intervistare ci racconta la propria “verità”, e può anche scegliere di non 
raccontarci tutto o edulcorare il racconto sulla base delle aspettative sociali 
o di ciò che ritiene essere quanto vorremo sentirci dire. Fare sociologia 
significa confrontarsi con l’imperfezione, la complessità, le ambivalenze 
e le contraddizioni, e quindi, in ultima analisi, con la realtà sociale, che 
è sempre imperfetta, complessa, ambivalente e contraddittoria. Straor-
dinariamente complicata e ricca di sfumature, e per questo interessante.

Nel riflettere sulle “verità” o “parziali-verità” situate delle persone 
incontrate e ascoltate dalle ricercatrici dislocate nei quattro paesi – Spa-
gna, Italia, Romania e Brasile – non cercherò, dunque, di “fotografare” 
realtà, seppur parziali, quanto piuttosto di cogliere “indizi”, indicazioni, 
chiavi di lettura, al fine di comprendere almeno parte delle molteplici 
traiettorie intraprese da molte (ma non tutte) giovani donne migranti 
sfruttate nei mercati del sesso nell’era della globalizzazione.

Un primo dato che ha colpito la mia attenzione durante la lettura 
delle interviste, è la notevole coerenza dei racconti nei diversi paesi, i 
quali sembrano confermare quanto emerge dalla letteratura. Per questo 
motivo ho scelto di analizzare contestualmente le ricerche svolte in 
Italia e Spagna, per poi soffermarmi successivamente sui lavori svolti 
rispettivamente in Romania e in Brasile. 

2.1. I racket nigeriano e albanese a confronto 

In Italia, i due racket principali storicamente implicati nello sfrut-
tamento della prostituzione di strada e nella riduzione in schiavitù di 
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donne e minorenni, sono quello nigeriano e albanese, molto diversi tra 
loro in termini di strategie, composizione di genere dei vertici, evolu-
zione nel tempo.

Il racket nigeriano – molto presente anche in Spagna – è quello che 
maggiormente attira l’attenzione di chi fa ricerca, così come dei mass 
media. Abbondano i report europei, le pubblicazioni di taglio accade-
mico e giornalistico e, in Italia, solo negli ultimi mesi, allo sfruttamento 
sessuale delle nigeriane sono state dedicati rispettivamente: la copertina 
del secondo numero di settembre di “Internazionale” (n. 1221, 2017); 
la puntata de “Le Iene” del 3 dicembre (2017)1; un servizio di “Studio 
Aperto” del 19 dicembre (2017)2; un approfondimento di “Sky Tg24” 
del 4 gennaio (2018)3.

La maggiore visibilità del racket nigeriano è posta in evidenza anche 
da un testimone privilegiato intervistato in Spagna, il quale dice:

Siamo molto, molto concentrati sul problema, dato che le reti africane, 
proprio per la loro visione del concetto di donna, di essere umano, e per le 
connotazioni che porta con sé, anche per l’aspetto spettacolare, no? Per il 
fatto del vudù, per il modo in cui sfruttano le ragazze, sulla via pubblica, 
no? È molto evidente, molto in mostra [testimone, P12, ispettore capo, 
Ucrif, Spagna].

Sulle ragioni di questo “successo mediatico” possiamo solo fare delle 
ipotesi. Forse la tratta delle nigeriane “attira” perché resa visibile non 
solo dall’attività in strada, ma anche dal colore della pelle. Ma forse c’è 
di più. Sicuramente incuriosisce perché presenta tratti diversi e rico-
noscibili, in parte “esotici” – i riti ju-ju, da noi erroneamente definiti 
vudù – ma si può altresì ipotizzare che “piaccia” perché ci permette in 
qualche modo di prendere le distanze dalle nostre responsabilità e dalle 
nostre contraddizioni. La testimonianza sopra riportata fa riferimento a 
una non meglio specificata “loro visione del concetto di donna, di essere 
umano”, espressione che rimanda implicitamente a un mondo Altro, 
e forse questo processo di alterizzazione ci permette più facilmente di 
considerare la violenza insita nello sfruttamento sessuale come violenza 
Altra, a danno di Altre donne.

1 https://www.iene.mediaset.it/video/le-schiave-del-sesso_12863.shtml [ultima con-
sultazione 9 marzo 2018].

2 https://video.virgilio.it/guarda-video/tratta-di-nigeriane-in-calabria-per-prostituzio-
ne_ms789283 [ultima consultazione 9 marzo 2018].

3 http://tg24.sky.it/cronaca/2017/12/12/speciale-sky-prostituzione-minorile-nigeria-
italia.html [ultima consultazione 9 marzo 2018].
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La specificità più rilevante del racket nigeriano consiste nel ruolo 
di potere delle donne. E forse è anche questo che attira l’attenzione. 
Fin dagli anni Novanta4, le sfruttatrici sono state le maman o madame, 
ex lavoratrici del sesso a loro volta vittime di tratta, che hanno fatto 
carriera acquistando giovani connazionali una volta saldato il debito. 
Le maman, figure carismatiche, amate e temute, rispettate e ammirate, 
accoglienti e protettive, ma sempre potenzialmente violente, sono state 
regine indiscusse dello sfruttamento sessuale delle nigeriane per tutti gli 
anni Novanta e buona parte dei primi anni del xxi secolo. Gli uomini 
sono stati per lunghi anni sullo sfondo, invisibili, esercitando (apparen-
temente?) compiti di manovalanza legati alla riscossione del denaro o a 
missioni di tipo punitivo. In sostanza, gli uomini arrivavano quando le 
maman richiedevano servizi specifici, per poi scomparire nuovamente 
nell’ombra. Poi, dopo il 2006, qualcosa sembra esser cambiato. Gli 
uomini, i fidanzati e i mariti delle maman, sono usciti allo scoperto e, 
hanno acquistato una centralità sconosciuta in passato (Cabras 2015). 
Le testimonianze raccolte, sia in Italia sia in Spagna, riferiscono di questa 
nuova centralità maschile.

Era suo marito che trovava le ragazze; era suo marito che si occupava di far 
prendere l’aereo… ad aspettarle qui in Italia c’era sua moglie. Era una cosa 
a livello “casalingo”, non così casalingo, diciamo, “a conduzione famigliare” 
parliamo almeno di quattordici/quindici ragazze ed era proprio il marito… 
anzi questa signora non solo portava su le donne, ma s’è portato “l’aman-
te”, il tuttofare qua, quello che si occupava di gestire una certa situazione: 
portare le ragazze, andare a prendere i figli a scuola, portarli a casa, sbrigare 
le pratiche di tutti i giorni, lei aveva bisogno del tassista e lui faceva, oltre 
che da amante, anche da tassista; era il tuttofare, anche lui arrivato clande-
stinamente in Italia portato sempre da lei. L’organizzazione era lei. Il marito 
giù in Nigeria che organizzavano il trasporto di queste persone: i biglietti, i 
documenti, tutto [testimone, T10, polizia, Italia].
Durante uno dei nostri interventi, una volta è uscito un tipo con un coltello 
dicendo di andarcene. Tra l’altro quando le ragazze vengono a chiedere la 
tessera sanitaria, viene anche un tipo che parla per loro e che comanda. 
Questa è la situazione [testimone, P4, medico, MdM, Spagna].
 
Gli uomini, inoltre, come vedremo, sembrano aver acquisito un ruolo 

anche nei riti magico-religiosi, inizialmente svolti esclusivamente in 
casa dalla maman o da un’altra donna sua conoscente, e ora eseguiti, a 
volte, da presunti “pastori” (Bedin e Donadel 2007). Nel rapporto con 

4 Secondo Cabras (2015), le prime nigeriane a comparire sulle strade torinesi sul finire 
degli anni Ottanta, erano più grandi (anche trent’anni) e si gestivano autonomamente.
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le ragazze sfruttate dal racket nigeriano, tuttavia, la maman continua 
a mantenere una posizione centrale. È lei il punto di riferimento ed è 
lei a impartire ordini e a definire gerarchie e doveri. È lei l’ambivalente 
“matrigna”.

Il racket albanese, invece, sin dai suoi esordi nei primi anni Novanta, 
è stato esclusivamente dominato dagli uomini. Nel corso degli anni, 
alcune donne – le fidanzate, le preferite – sono riuscite a ritagliarsi 
piccoli spazi di carriera, assumendo ruoli di sorveglianza e ottenendo 
alcuni privilegi (come, per esempio, la possibilità di non lavorare in caso 
di indisposizione o contrattare forme di spartizione del denaro), ma la 
tratta delle donne dell’est europeo – gestita dagli albanesi prima e dai 
romeni poi, con forti connessioni tra le reti criminali – è sempre stata 
caratterizzata da un dominio profondamente maschile, e non solo in 
termini di caratterizzazione di genere dei leader. 

L’hanno violentata, l’hanno strattonata, non voleva fare la prostituta; l’hanno 
obbligata, poi le hanno consigliato di essere gentile, per cui si è fidanzata 
con lo sfruttatore albanese e quindi da questo fidanzamento veniva una 
certa libertà. Per cui poteva andare a ballare, libertà intesa in questa cose 
qua, salvo poi se non portava i soldi che lui chiedeva, e allora erano botte. 
Quindi anche in questa che si riteneva una situazione schifosa, perché era 
schifosa, aveva però dei soldi che poteva tenersi, anche non pochi, ma era una 
situazione di violenza. Tutte le volte che lei faceva un tentativo di andarsene 
o conosceva qualcuno per uscire, veniva richiamata all’ordine [testimone, 
T2, Caritas, Italia].

Maschili, dal punto di vista simbolico, sono quindi le strategie di 
assoggettamento, fondate principalmente sulla violenza: violenza sessuale, 
fisica, psicologica, agita in modo continuativo; violenza che potremmo 
definire “preventiva”, messa in atto da subito, per definire gerarchie, 
ruoli e regole del gioco, e annullare la soggettività della persona che, 
pur avendo scelto di emigrare, si trova, a volte, imbrigliata in strategie 
di sfruttamento che possono essere, o diventare, molto violente. Di se-
guito riporto delle testimonianze che raccontano in modo eloquente la 
brutalità che può celarsi dietro alcuni percorsi migratori legati alla tratta: 

Ho visto come picchiano le ragazze. Ho visto quando… con questo [indica 
il cavo del mouse, N. d. R.], che hanno picchiato una ragazza di capodanno 
quando siamo usciti e tornati. C. hanno picchiato con quella mentre io 
dormivo, mi sono svegliata ho visto, mi sono spaventata e io poi non sono 
stata mai picchiata. Poi dopo, mi ha picchiato una volta solo, quando ho 
parlato con quel cliente [racconto di vita, moldava, D2, Italia].
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Mi picchiavano, mi sbatteva la testa contro la doccia, col coltello mi diceva 
che mi ammazza, ma io gli dicevo: «Ammazzami che io tanto non ce l’ho 
paura, solo per fare questa vita è meglio finire morta, da stare a fare questa 
vita è meglio così». E lui mi diceva: «Ah, fai la testa dura?» Iniziava di nuo-
vo… [racconto di vita, romena, D3, Italia].

Se non volevo uscire, anche se lui diceva: «Esci!», cominciavano le minacce. 
Infatti, le minacce ci sono state sempre, perché se volevo andar via: «Tu 
hai dato la parola, non puoi andare via! Se vuoi andare via trovi subito un 
furgone sotto casa che ti prende e ti porta dove loro vogliono, ti fanno ciò 
che vogliono, ti… – non lo so – Ti prendono con le mani legate, con la 
testa legata, fanno male alla tua famiglia, mettono qualche bomba a casa tua, 
violentano tua madre, tuo padre, tuo fratello, ti ammazzano subito. Non 
vuoi andare al lavoro? Chiama tra cinque minuti i tuoi, li trovi vivi o li trovi 
morti? Tu non puoi non andare perché sei semplicemente una puttana, devi 
stare lì, devi andare fino che finisce l’operazione. Gli altri dovranno essere 
dentro il carcere, devi pagare i soldi perché io sto morendo, ma che vuoi 
vedermi morto? Così mi ami? Ma vaffanculo…» 
Che ne so, quando ha scoperto che uscivo con questo signore mi ha detto: 
«Fai attenzione quando esci con lui, perché lui ti sta riempiendo la testa di 
palle, sta dicendo delle bugie, fai attenzione, digli di fare attenzione quando 
parla, di stare fermo con la lingua sappiamo benissimo chi è, dove abita, 
dove lavora». Infatti, minacciavano anche lui, infatti ogni volta quando ero 
incinta che non volevo uscire chiamavo a lui per venire a casa dicevo: «Vieni, 
che non sto bene». E mi diceva: «Digli a lui che sta lì con te di non parlare 
troppo, perché possiamo semplicemente trovarlo e farlo a pezzi» [racconto 
di vita, albanese, D1, Italia].

La violenza fisica (solitamente non quella sessuale, quantomeno una 
volta giunte a destinazione) è sempre presente in potenza anche nel racket 
nigeriano, ma è utilizzata generalmente come dispositivo per scoraggiare 
ribellioni e punire chi ha tentato di sottrarsi al giogo della maman.

…cambia sempre dalla sfruttatrice. Nella peggiore delle situazioni che mi è 
capitata la ragazza è stata scalpata, nel senso che le era stato tolto lo scalpo 
perché non aveva voglia di lavorare quindi hanno iniziato questa forma di 
tortura asportando lo scalpo. Cioè io sono arrivato all’ospedale con la segna-
lazione di questa ragazza ferita gravemente e quando l’infermiera mi ha detto: 
«Nel sacchetto, lì per terra, c’è lo scalpo della ragazza», io sono rimasto a bocca 
aperta, non avevo più parole. Davanti mi sono trovato una mummia perché 
era fasciata dalla testa ai piedi e quando mi ha detto quello non ci potevo 
credere. Già il traffico degli esseri umani mi rimandava indietro agli anni di 
quando studiavo del traffico dei neri, degli schiavi… dicevo: «Qua invece di 
andare avanti torniamo indietro!» Quando poi mi hanno detto dello scalpo 
ho detto: «Come gli indiani!» Davvero, non potevo crederci. Quello è stato 
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l’eccesso di quello che ho visto come tortura alle ragazze: le sigarette, il ferro 
da stiro, le frustate, di tutto e di più [testimone, T8, polizia locale, Italia].

Alcune/i testimoni privilegiate/i parlano di una maggiore violenza 
delle maman oggi rispetto al passato. Non abbiamo modo di verificare se 
effettivamente sia così. Certamente, il racket nigeriano diventa violento 
con chi si ribella, e possiamo ipotizzare che le ragazze che chiedono 
aiuto ai servizi siano anche quelle che hanno subìto di più proprio in 
quanto potenziali ribelli. 

Le donne nigeriane sicuramente subiscono più violenza adesso anche perché 
quando arrivano in comunità sono più rabbiose. In base alla violenza subita 
arrivano in comunità ed esprimono più rabbia. Raccontano di essere state 
pestate, e infatti è un’occasione per le ragazze nigeriane di andarsene. Là dove 
c’è minore violenza resisti all’ambivalenza, speri di farcela, ma c’è un limite 
alla violenza fisica che fa scattare. Le ultime ragazze nigeriane sono andate 
alla polizia in seguito a pestaggi e sfregi e sono dovute ricorrere al pronto 
soccorso e questa cosa è più frequente. Le sfruttatrici menano, sfregiano e, 
se la sfruttatrice è sposata, come sempre più spesso accade, il marito può 
violentare se questa si ribella. È rara questa cosa, per ora a una ragazza, ma 
se succede a una io dico… [testimone, T2, Caritas, Italia].

Il racket nigeriano è capace di uccidere, se necessario, ma punta 
preferibilmente su forme molto efficaci di assoggettamento psicologico, 
i cui ingredienti principali sembrano essere:
– il debito; 
– i riti magici;
– il rapporto ambivalente con la maman. 

Partiamo dal debito. Le ragazze sono reclutate in Nigeria da una 
figura solitamente femminile, ma a volte anche maschile, detta “spon-
sor” (Carling 2006; Cabras 2015), e viene chiesto loro di impegnarsi, 
con un contratto firmato, a restituire un debito piuttosto ingente (tra i 
50 000 e i 60 000 euro). Le ragazze accettano – a volte illudendosi sui 
tempi di restituzione – e nonostante si ritrovino schiacciate per anni da 
un debito ingente, alcune ritengono che questo sia in qualche misura il 
prezzo per arrivare in Europa. 

Sono cinquantamila, sessantamila euro. Adesso dipende non so da che cosa 
però le fasce più o meno sono quelle. Debito netto perché poi la ragazza fa 
rientrare questi soldi alla maman: deve pagare metà dell’affitto, deve pagarsi 
il mangiare, deve pagarsi la luce… Perciò la ragazza, per quello che sono i 
prezzi sul mercato è costretta a lavorare, veramente, come lavorano, a volte 
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dodici/tredici ore di fila. Il controllo? Il controllo è principalmente il vudù, 
è quello che le terrorizza di più [testimone, T8, polizia locale, Italia].

Come nel caso delle travesti brasiliane, che affronteremo nel capitolo 4, 
al debito contratto per saldare le presunte “spese di viaggio”, si sommano 
altre spese, di cui alcune fisse – l’affitto del joint 5, vale a dire il pezzo di 
marciapiede dove lavoreranno, il vitto, l’alloggio – e altre variabili. Tra 
queste rientrano le multe (per i ritardi nei pagamenti o gli aborti, per 
esempio), i vestiti, le medicine, eventuali pratiche mediche. Moltissime 
le testimonianze in questo senso:

Poi un giorno detto lei che non può fare più, prima che quella ragazza che 
è andata poi beccata lì a Novara mandata in Nigeria. Io andata a lavorare a 
Novara. Adesso che io lavoro a Novara ha detto che io devo pagare adesso 
non fa ogni mese quello che c’è lo scrivo e lei mi dire di pagare settecento 
euro ogni dieci giorni però l’affitto non è dentro quello, la spesa no. Dopo 
anche per la spesa mi ha detto di pagare settanta euro per spesa, perché adesso 
tutte le cose costano care [racconto di vita, nigeriana, D6, Italia].

Mi hanno detto che lei, questa T. che ha questo posto, che è stata qua in 
Italia per tanti anni, che lei conosce tutti le leggi, che io tutti i mesi devo 
dare lei duecentocinquanta per il posto, tutti i mesi [racconto di vita, nige-
riana, D5, Italia]. 

Noooo! Tu non puoi tenere niente soldi! Perché loro cercano tutta tua roba. 
No. Se tu devi comprare qualcosa come i vestiti, lei va a mercato, compra 
questo vestito, dire che tu devi pagare 20 euro, tu non hai voce di dire: «No!».
Faceva tutto lei. Anche da mangiare ti comprava lei, faceva lei la spesa?
Sì, sì. Ogni volta cucinare io, però pagare la spesa ogni settimana, cinquanta 
euro, tutti i venerdì [racconto di vita, nigeriana, D5, Italia].

Non sempre vi è chiarezza nel “contratto” rispetto all’entità del debito 
o delle spese che dovranno sostenere, come si evince dalla testimonianza 
che segue:

Però mi ha detto prima che mi ha portato che il lavoro è sulla strada. Mi ha 
detto, sì mi ha detto anche quanto si deve pagare. Mi ha detto che si deve 
pagare l’affitto, pagare spesa, anche luce gas tutto, perché in Nigeria non mi 
ha detto quando io sono in Nigeria che tutte ’ste cose che si deve pagare. 
Però mi ha detto che quando arriva lì io devo pagare lei che mi ha fatto 

5 È anche attorno al possesso del joint che si delineano le gerarchie e i rapporti di po-
tere tra le maman, con dinamiche differenti nei diversi contesti locali (cfr. Cabras 2015). 
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venire. Poi non lo so che si deve che io… penso che tanto è lei che io devo 
pagare è lei che mi deve mettere in casa.. tutte ’ste cose. 
Cioè tu a lei dovevi restituire i soldi del viaggio tutto quanto, cioè dovevi restituire 
tutto quello che loro avevano speso per farti venire?
Però è di più sì… perché per venire non arriva fino a diecimila ma pen-
so, però mi ha detto di pagare sessanta mila euro. Quando arrivata lì c’è 
un’altra ragazza nigeriana. Devo pagare duecentocinquanta per l’affitto. Io 
pago duecentocinquanta, lei paga duecentocinquanta. Dormiva su cucina, 
c’è solo un letto piccolino così, perché lei lavora di notte, io lavoro di 
giorno quindi quando io dorme lei non ancora arrivata a casa. In tutto io 
e lei pago 500 euro per dormire su quel letto lì. Quella che mi ha portato 
non paga niente perché la casa non costa solo un locale non lo so. È una 
camera più cucina e non penso che arriva fino a cinquecento euro. Poi 
la spesa si deve pagare cinquanta euro ogni settimana [racconto di vita, 
nigeriana, D6, Italia].
 
Una volta stipulato il contratto, le giovani nigeriane iniziano il lunghis-

simo viaggio, accompagnate da un’altra figura definita trolley6 (Abbatecola 
2006, 2010; Ambrosini 2011b; Iadeluca 2012; Cabras 2015), e giunte 
mesi dopo a destinazione, incontrano la maman locale7, che diventerà il 
loro riferimento. Solitamente, nella letteratura così come nelle inchieste 
giornalistiche, si fa riferimento unicamente a questa maman, vale a dire 
alla maman attiva nel paese di destinazione direttamente implicata nello 
sfruttamento delle migranti che devono saldare il debito. Tuttavia, come 
ben delinea Federica Cabras in un suo significativo contributo:

La struttura più frequente prevede la presenza di due madame, una in Nigeria 
e l’altra in Italia, le quali sono sempre in contatto tra loro. Queste figure 
possono coincidere nella stessa persona, ma più di frequente è la presenza di 
due soggetti distinti con ruoli gerarchicamente diversificati: la madame che 
opera in Nigeria, al vertice del sodalizio, funge da intermediaria tra la ragazza 
reclutata e le altre componenti dell’organizzazione, la madame che opera in 
Italia, componente inferiore nella gerarchia, si limita a coordinare il racket 
e a riscuotere i proventi della prostituzione (2015: 368-69).

Rispetto al viaggio, secondo alcune testimonianze, mentre in passato 
le ragazze arrivavano con il loro passaporto originale, il quale veniva 
sequestrato dalla maman e in seguito restituito al momento del saldo 
del debito, ora sembra che il racket utilizzi per l’espatrio passaporti 
contraffatti, con i quali fanno arrivare diverse ragazze.

6 La/Il trolley può essere sia donna, sia uomo.
7 Le maman operative in Italia sono definite italos.
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A fine anni Ottanta, primi anni Novanta era facile individuare l’abitazio-
ne, perché andavamo nelle abitazioni. Prima di me gli altri colleghi, lo so 
perché leggendo gli atti… si trovava la classica situazione: sfruttatrice, due, 
tre, una volta anche quattordici in un’abitazione perché avevano unite le 
cantine e si trovavano alla fine sfruttatrice, quattordici ragazze, quattordici 
passaporti nascosti sotto i letti che teneva la sfruttatrice. Le ragioni [del 
cambiamento, N. d. R.] non le conosco. Però sta di fatto che col tempo 
non è più così, non c’è più la sfruttatrice che tiene in casa la ragazza e 
tiene il passaporto nascosto, ripeto non le so le ragioni, però cambia, 
cambia questa cosa, perché poi col tempo alla ragazza trafficata in Nigeria 
hanno dato un passaporto normalmente originale come supporto, quindi 
fatto all’ufficio emigrazione nigeriana, ma sicuramente contraffatto perché 
riporta normalmente dati, segni anagrafici e a volte anche la foto diversa. 
Quindi diventa un passaporto che una volta che il trafficante accompagna 
la ragazza qua in Italia quel passaporto ritorna nelle mani del trafficante 
che porta in Nigeria e con lo stesso passaporto fanno passare altre ragazze 
[testimone, T10, polizia, Italia].

Per tornare alle strategie di assoggettamento psicologico messe in 
atto dal racket nigeriano, oltre al debito, ciò che tiene legate le ragazze 
al racket, oggi come venti anni fa, è anche la paura rispetto al potere 
dei riti ju-ju. Solitamente vengono fatti ancora in Nigeria prima della 
partenza, mischiando peli pubici con altre parti del corpo (unghie, 
sangue e altro). In questi riti, le ragazze devono giurare di impegnarsi 
a pagare il debito di fronte a un native doctor, vale a dire a una figura 
religiosa di rilievo locale (Cabras 2015), anche se a volte può essere la 
stessa maman a officiare, oppure altre figure dell’ingranaggio (sponsor 
o trolley). A questo rito è attribuito un grande potere. Il potere di dare 
la morte in caso di ribellione. Anche in questo caso le testimonianze 
raccolte in Spagna e in Italia coincidono.

Per le nigeriane esiste il vudù (unghie, peli pubici, foto). C’è tutto un mondo 
loro che non riusciamo a comprendere a causa della differenza culturale che 
esiste. Ci sembra una realtà molto più lontana rispetto a quella delle vittime 
romene, per esempio. Anche loro sono costantemente controllate attraverso 
il cellulare, ma soffrono meno il controllo fisico delle vittime romene perché, 
tra le altre cose, a volte la sfruttatrice non vive nella stessa località della vit-
tima. Il vudù è molto potente, è un vero ostacolo difficile da rompere anche 
con le ragazze che sono già uscite dal giro. Loro ti dicono chiaramente che 
il vudù uccide, e per loro è una realtà, anche se per noi è difficile da credere 
[testimone, P2, assessora, Spagna].

Però non si può tornare indietro perché ha fatto non so come si chiama in 
italiano… vudù.
Chi l’ha fatto?
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In Nigeria, prima che si porta qua, si porta a un posto che si fa il vudù, si 
prende… intimo tutta la cosa, poi fare lì… mettere lì. Non lo so cosa fai 
poi con le cose, magari se tu non paghi quelli che hanno fatto, poi si fa un 
po’ di cose lì…
Tu sapevi che ti avevano fatto questo vudù prima di partire, che questa era una 
cosa molto potente. Tu dovevi poi fare tutto quello che queste persone ti dicevano 
e non potevi rifiutare perché avevi paura per te?
Sì, sì.
Ho capito. Che cosa poteva succederti?
E però come che mi ha detto in Nigeria, se tu non paghi, quella persona 
può morire. Sì. Però non lo so se è vero o no. Magari si fa per fare paura 
della gente [racconto di vita, nigeriana, D6, Italia]. 

Io dici: «No, quando viene qua a Italy, è mia madama fare una cosa per me, 
non posso scappare, lei fare una… un vudù con me. Dammi una acqua, 
c’è la cosa dentro da zanzara, tutto dentro la acqua, io l’ha già bevuto, io 
non vuoi scappare via perché io paura, non vuoi morire» [racconto di vita, 
nigeriana, D4, Italia].

Un aspetto poco noto è che il ju-ju, nella cultura nigeriana, ha anche un 
ruolo propiziatorio, oltre che di controllo. Come scrive Federica Cabras: 

Da un lato, il rito ju-ju costituisce un efficace strumento di coercizione psi-
cologica per le vittime del racket, dall’altro sono le stesse madame ad affidarsi 
al rito quale buon auspicio per gli affari criminali, così come i narcotrafficanti 
sono soliti sottoporsi a tale pratica religiosa prima di far transitare lungo le 
rotte transnazionali importanti partite di droga (2015: 371).

Interessante è anche il rapporto ambivalente con la maman. In una 
ricerca di qualche anno fa, una responsabile di comunità raccontava 
di aver inizialmente vissuto malissimo il fatto che una ragazza che lei 
seguiva le avesse detto in uno slancio d’affetto: «Tu sei la mia maman» 
(cfr. Abbatecola 2006: 67). Com’era possibile che la paragonasse alla 
sua sfruttatrice? Forse le ragazze sfruttate dal racket nigeriano vedevano 
la maman con occhi diversi dai nostri?

La maman, nel racket nigeriano è sì la sfruttatrice, ma è anche un 
punto di riferimento in questo difficile e particolare percorso migratorio: 
la maman c’è, consiglia, accompagna, aiuta, è una che “c’è passata” a 
sua volta e quindi può capire. Il fatto che la maman sia percepita da 
molte migranti sfruttate nel mercato del sesso come una figura positiva, 
una persona che, come mi disse una ragazza qualche anno fa: «che poi è 
una persona che mi vuole bene […] senza di lei io non conoscevo l’Italia» 
(cfr. Abbatecola 2006: 67), sembra confermare l’ipotesi della coesistenza 
di coazione e autodeterminazione anche in percorsi migratori segnati 
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da sfruttamento economico (il debito), minacce e violenza psicologica. 
Le nigeriane che lavorano nei mercati del sesso europei oggi, sono 
solitamente migranti volontarie che mettono in conto che dovranno 
vendere sesso per un dato periodo sotto il controllo del racket. Quando 
riescono a reggere le condizioni di lavoro e di vita, quindi, possono 
considerare la maman una benefattrice. Tuttavia, non tutte le maman 
sono egualmente “accoglienti” e non sempre le ragazze si adattano a 
ritmi di lavoro e a modalità di sfruttamento che non avevano previsto. 
In questi casi, la maman cambia volto e sa anche diventare cattiva e 
violenta. E le ragazze ne sono consapevoli:

La cosa è che quando tu lavori se porti i soldi a casa non c’è problema. Sì, 
ridi, fai tutto insieme, giocava insieme, però se tu vieni a casa senza soldi 
grande problema, fa casino… [racconto di vita, nigeriana, D6, Italia].

Sì, lei prepara mangiare, io quando viene stasera lei dici che dei giorni io lavoro 
bene, lei darmi mangiare, dei giorni io non lavoro bene lei dici: «Qualcuno 
va lavoro, non lavora e non mangi niente, non fare doccia, non fare metti… 
la denti». Io alzare la mattina e andare senza mangiare, senza fare doccia, vai 
a lavoro così [racconto di vita, nigeriana, D4, Italia].

Il carattere ambivalente della figura della maman nasce anche dal 
fatto che lei è una persona che gode di rispettabilità e stima nell’ambito 
della comunità, perché è “una che ce l’ha fatta”, è una persona il cui 
progetto migratorio ha avuto successo, è diventata ricca, ha strappato 
alla povertà non solo se stessa, ma anche la famiglia rimasta in Nigeria; 
la maman è quindi una donna che può tornare al paese a testa alta, 
perché il suo progetto migratorio è perfettamente riuscito. In questo, 
la maman può diventare un modello da imitare, in quanto simbolo di 
riscatto socio-economico femminile (cfr. Abbatecola 2006; Familusi 
2012; Cabras 2015). 

Il patto stipulato con il racket prevede che, una volta saldato il debito, 
la ragazza sia libera. Potrà dunque scegliere – seppur in condizioni di 
vincolo in quanto migrante clandestina – se cambiare strada oppure 
continuare a lavorare in modo autonomo e, magari, diventare essa stessa 
maman acquistando ragazze da sfruttare8.

Le donne dell’est europeo, sfruttate dal racket, viceversa, non hanno 
possibilità di riscatto. Formalmente non esiste termine allo sfruttamen-
to e la carriera interna, se prevista, è limitata a ruoli di sorveglianza, i 
quali non implicano però l’acquisizione di una reale libertà di azione 
e/o di decisione.

8 Si stima che il costo medio di una ragazza si aggiri sui tremila euro.
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Il racket albanese, dagli esordi nei primi anni Novanta fino al Duemila, 
si è evoluto molto rapidamente sul piano organizzativo, trasformandosi da 
una struttura informale, non in rete, di singoli fidanzati che giungevano 
in Italia con la “fidanzata”, a un clan ramificato con gerarchie precise 
al proprio interno, cellule diffuse nel paese di destinazione e capi locali 
sottomessi al boss del fis (clan). Dal 1996 in poi, le “fidanzate” albanesi 
non sembrano essere più “convenienti”, vuoi per gli espatri forzati messi 
in atto dalle forze dell’ordine italiane in accordo con la polizia albanese, 
vuoi perché più avvertite, anche in virtù dell’intensificarsi delle campagne 
d’informazione e sensibilizzazione in Albania, e il racket diventa transna-
zionale acquistando ragazze provenienti da altri paesi dell’est (Ucraina, 
Moldava, Romania…) comprate in veri e propri mercati (Abbatecola 
2006; 2012). Le ragazze albanesi sono quindi scomparse per anni dalle 
strade italiane, per poi ricomparire solo negli ultimi tempi. Le donne 
arrivate negli ultimi anni, però, sono mediamente più adulte di quelle 
dei primi anni Novanta. Apparentemente più autonome, sembrano 
adottare nuove forme di pendolarismo, avvantaggiate dalla possibilità 
di entrare regolarmente nell'area Schengen, seppur per brevi periodi9:

Adesso le albanesi tornano qui con il permesso di soggiorno per motivi turi-
stici, per cui sono tornate le albanesi. Stanno qua due mesi, poi spariscono, 
poi tornano dopo sei mesi, qualcuna e vanno avanti così. Mi sono accorto 
che le donne albanesi, mentre erano sparite proprio, non le vedevamo più, 
adesso sono tornate e la mediatrice mi dice che vengono con il permesso 
di soggiorno turistico. Sono vecchie, sono più mature le donne albanesi 
[testimone, T4, medico, Italia].

Ho lavorato anche nell’ottobre, ho messo un po’ di soldi da parte però il 
visto turistico scadeva l’otto novembre, sono passati tre mesi, e praticamente 
in questo giro uno che non ha i documenti dà il passaporto al pappone, il 
pappone lo manda in Albania in una dogana praticamente al sud dell’Albania, 
un poliziotto corrotto mette due timbri, quindi come se io sono entrata e 
sono uscita di nuovo [racconto di vita, albanese, D1, Italia].

Per le albanesi che oggi stanno ricominciando a rientrare in Italia, perché con 
il fatto che oggi non occorre più il visto per entrare sta facendo ricomparire 
una presenza albanese che per decenni avevamo perso di vista. Mentre negli 
anni Novanta avevamo solo nigeriane e albanesi, queste erano poi sparite, 
sia perché c’era stato un grosso lavoro del governo Prodi, poi D’Alema, per 

9 Dal 2010, le/i cittadine/i albanesi, in possesso di passaporto biometrico, hanno il 
diritto di circolare liberamente nell'area Schengen per qualsiasi motivo (ad esclusione 
delle ragioni di lavoro, salute e ricongiungimento familiare), per un periodo complessivo 
non superiore ai 90 giorni. Entro questo lasso di tempo, possono entrare e uscire dal 
territorio Schengen senza limitazioni.
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una sorta di convenzione molto forte con il governo albanese per impedire la 
partenza in particolare da Valona proprio per la tratta, con la presenza di una 
mafia albanese (chiamiamola così) per il governo del processo di reclutamento 
e una mafia italiana nelle coste pugliesi, la Sacra Corona Unita, che si occu-
pava più di “logistica”: le ragazze arrivavano, per cui bisognava trovargli una 
casa per l’emergenza, i vestiti, i visti e una rete [testimone, T1, Onr, Italia].

L’apertura delle frontiere, tuttavia, non ha annullato il potere dei 
racket, i quali ora controllano il traffico di documenti e sfruttano eco-
nomicamente le connazionali.

Quando sono andata poi in Albania, lui mi ha detto che se volevo avere i 
documenti italiani tutti in regola dovevo pagare 10 000 euro, quindi tutto 
compreso, 10 000 euro, e praticamente dovevo dire allo spacciatore di la-
sciarmi lavorare il mese di gennaio da sola perché mia mamma era malata, 
mi servivano tutti i soldi, e poi febbraio si cominciava da capo. Quindi 
praticamente tutti i soldi che si son fatti di gennaio li ho tutti dati a lui, io 
per me non avevo niente, era un momento a dicembre che facevo un periodo 
brutto della mia vita che non so [racconto di vita, albanese, D1].

La violenza continua a essere la principale strategia di assoggetta-
mento, ma già dalla fine degli anni Novanta erano nati i primi accordi 
di spartizione dei guadagni per attirare giovani donne dell’est europeo, 
non più ricattabili tramite minacce di ritorsioni sulla famiglia poiché 
provenienti da realtà sconosciute (Abbatecola 2006). 

Complessivamente, la percezione è che lo scenario sia molto più com-
plesso e variabile rispetto agli esordi (primi anni Novanta), con molte 
zone grigie tra i casi di sfruttamento violento e brutale, che potremmo 
definire di tipo paraschiavistico, e le forme di sfruttamento più blando 
che pure rientrano nella definizione condivisa di tratta discussa nel 
capitolo 1, dove però le migranti agiscono in modo strategico adattan-
dosi strumentalmente al contesto al fine di ottimizzare un’esperienza 
migratoria non facile.

È una sorta di modello ambivalente rispetto alla prostituzione, perché 
danno dei soldi là, però non è totalmente… Io ricordo gli inizi degli anni 
Novanta con le ragazze albanesi, queste non prendevano una lira. I soldi li 
davano ai loro protettori che controllavano loro persino i preservativi per 
cui dieci preservativi, dovevano portare 500  000 lire, cioè 50  000 lire a 
preservativo. E gli sfruttatori controllavano al punto che andavano a con-
trollare i preservativi che avevano usato, dove li avevano buttati. C’era un 
controllo molto forte che impediva di uscire da una situazione di tratta. 
Oggi, rispetto al reclutamento dunque, possiamo dire che c’è un sistema a 
“geometria variabile” [testimone, T1, Onr, Italia].
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Sono arrivata di Romania con uno zingaro che mi ha portato la prima volta 
a Bari. E dopo un mese sono arrivati gli albanesi, mi hanno preso con la 
forza, ho lavorato due mesi per loro è arrivata la polizia a casa, ha guardato 
casa, li ha presi e li ha messo in carcere. Ma questi albanesi erano cattivi, mi 
picchiavano sempre mi chiedevano i soldi, stavano in giro con la macchina. 
Quando arrivavo a casa la sera mi prendevano tutti i soldi, mi lasciava dieci 
euro per comprare le sigarette e prendere il caffè di mattina [racconto di 
vita, romena, D3, Italia].

Per tutti gli anni Novanta e fino alla seconda metà del primo decennio 
del xxi Secolo, i racket nigeriano e albanese hanno dominato la scena 
delle prostituzione italiana di strada. Poi gli albanesi hanno optato per 
strategie operative più defilate e i romeni, presenti già prima ma con 
ruoli subalterni, hanno acquisito maggiore visibilità, dando vita a nuove 
alleanze e mettendo in atto strategie che, per certi versi, richiamano 
quelle degli albanesi della prima ora.

2.2. Evoluzioni e cambiamenti. L’invisibile presenza del racket albanese

Lo scenario sopra descritto, dunque, comincia a modificarsi nella seconda 
metà del primo decennio del xxi Secolo. Per quanto riguarda l’Italia, il 
racket albanese – forse perché colpito duramente dalle azioni repressive 
delle forze dell’ordine, grazie anche ad accordi politici bilaterali tra i due 
paesi interessati, o forse perché ormai talmente potente da potersi permet-
tere ruoli più di “regia” – sembra in un primo tempo uscire lentamente 
di scena e sulla strada acquisiscono visibilità i romeni, le cui strategie di 
reclutamento e sfruttamento saranno più approfonditamente analizzate 
nel paragrafo dedicato al lavoro sul campo condotto in Romania.

A questo riguardo, a detta di tutte/i le/i testimoni intervistate/i nei tre 
paesi europei, uno dei momenti di svolta sembra essere il 2007, anno di 
ingresso della Romania nell’Unione Europea. Da quel momento in poi 
sembra aumentare il numero di romene sulle strade italiane e spagnole, 
sfruttate molto spesso (ma, come vedremo, non solo) da “fidanzati” 
romeni conosciuti in patria.

L’ingresso della Romania nella Comunità Europea ha certamente 
reso più agevole la mobilità geografica, per cui i viaggi sono più diretti 
e confortevoli, spesso in auto per evitare i controlli aeroportuali. Una 
testimonianza interessante racconta come il trasporto delle ragazze 
destinate ai mercati del sesso possa anche diventare un’occasione per 
“arrotondare” le entrate provenienti dalla tratta a fini di sfruttamento 
sessuale attraverso il trasporto di migranti clandestine/i da “raccogliere” 
lungo il percorso.
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Le romene, normalmente ci mettono un paio di giorni ad arrivare e ven-
gono in auto. Nel corso del viaggio non c’è prostituzione e in alcuni casi 
si sommano diverse persone lungo la strada. Ricevono un prestito per il 
viaggio e ho visto anche casi di gente che vive in paesi confinanti con la 
Romania, non appartenenti all’Unione Europea, cui la rete [criminale] offre 
di arrivare in paesi europei come la Spagna, offrendo loro passaporti falsi 
e trasporto in cambio di soldi. Voglio dire, la rete può occuparsi di diversi 
crimini. Abbiamo avuto il caso di una coppia moldava che ha viaggiato così 
e che ci ha raccontato che durante il tragitto la rete raccoglieva ragazze in 
Romania [testimone, P2, assessora, Accem, Spagna].

Sfruttatori che all’occorrenza diventano trafficanti; donne che attraver-
sano illegalmente i confini e diventano “vittime” di tratta. Come posto 
in evidenza nel capitolo 1, la distinzione analitica tra tratta e traffico 
rischia di rendere statica una situazione che in realtà si presenta fluida 
e dinamica (Alpes 2008; O’Connell Davidson 2008), con soggetti che 
assumono contestualmente ruoli differenti e migranti il cui status non 
è sempre facilmente cristallizzabile.

Con l’ingresso della Romania in Europa è più facile attraversare i 
confini. Tuttavia, secondo le testimonianze raccolte in particolare in 
Spagna, l’acquisizione di nuovi diritti di cittadinanza non solo non 
avrebbe allentato la morsa dello sfruttamento ma, paradossalmente, 
avrebbe indebolito sia l’efficacia delle indagini, sia l’impatto dei servizi, 
i quali sono istituiti e pensati soprattutto a favore delle (e dei) migranti 
in situazione di clandestinità o irregolarità amministrativa.

La maggior parte lo ha fatto arrivando via terra, in autobus, condividendo 
il viaggio con altre donne. Ma molte altre arrivano attraverso un viaggio 
in aereo, soprattutto da quando la Romania fa parte dell’Unione Europea, 
dove si suppone che la mobilità tra paesi sia libera per i cittadini comunitari 
[testimone, P1, operatrice sociale, Fsa, Spagna].

Le ragazze dicevano che prima dell’ingresso (della Romania) nella ue, arri-
vavano in Italia; successivamente hanno cominciato ad arrivare direttamente 
a Madrid [testimone, P3, direttrice, Acf, Spagna].

Una delle principali difficoltà è senza dubbio il fatto che le donne romene 
fanno parte dell’Unione Europea, e se da una parte questo favorisce l’accesso 
ai loro diritti, dall’altro rende più difficili le indagini sulla questione della 
tratta [testimone, P1, operatrice sociale, Fsa, Spagna].

Rispetto alle romene, che ormai non hanno il problema dell’illegalità, dal 
2007 la situazione è peggiorata, dato che gli interventi (sociali) sono rivolti 
soprattutto a chi ha una situazione di irregolarità amministrativa e loro non si 
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trovano in una situazione di questo tipo, e quindi stanno restando tagliate fuori 
da molti servizi, in molti casi [testimone, P11, coordinatrice, Icas, Spagna].

In Italia, gli albanesi non sono scomparsi, come sembrava qualche 
hanno fa, ma si sono semplicemente ritagliati ruoli meno visibili, forse 
per adattarsi alla repressione. Da quanto emerge dalle interviste, la 
percezione è che gli albanesi abbiano ceduto solo in parte il posto ai 
romeni, non rinunciando però a un ruolo di predominio e di controllo 
del territorio. Affittano spazi, comprano ragazze di altri paesi e stabili-
scono accordi con i romeni:

Oltretutto prima la prostituzione in linea di massima era gestita da albanesi 
poi gli albanesi, sempre per questo discorso che poi le ragazze andavano a 
denunciare ecc., cosa hanno trovato? Con i primi romeni che sono arrivati 
hanno incominciato a cedere le piazzole che loro [gli albanesi, N. d. R.] avevano 
dove mettevano le ragazze, a questo punto, considerando che il rischio poteva 
essere minore di essere intercettati, oppure sottoposti a indagine, oppure 
denunciati dalle stesse ragazze. Negli anni gli albanesi hanno ceduto il posto 
ai romeni: la città [Torino] adesso è divisa tra sfruttatori albanesi ma ce né 
anche tantissimi romeni, romeni che o sfruttano le ragazze per conto loro e si 
creano i loro spazi, anche se sono pochi, perché gli spazi sono ancora gestiti 
dagli albanesi, oppure pagano all’albanese la piazzuola dove fa prostituire la 
sua ragazza [testimone, T8, polizia locale, Italia]. 

Questo ci fa parlare dell’altro reclutamento: quello dell’est Europa dunque. 
Se quello albanese in parte oggi sta riprendendo, ma è stato assente per 
lungo tempo, dieci/quindici anni, oggi abbiamo tutto il mondo dell’est 
Europa, che è stato in parte presente come ex Urss, mi riferisco alla Mol-
davia e all’Ucraina che hanno prodotto la maggiore forma di reclutamento 
di ragazze nell’ex Unione Sovietica verso l’Europa e qui dobbiamo dire che 
è entrata in gioco la mafia russa. Tuttavia, in Italia, la maggior parte del 
controllo del traffico è fatto soprattutto da un asse albanese-romeno che 
controlla tutte la situazione [testimone, T1, Onr, Italia].

Sicuramente c’è una connessione forte tra romeni e albanesi sul controllo sulla 
strada, così dicono anche le persone dell’Unità di strada, e anche a volte nei 
confronti di sudamericane ancora in strada. In alcune realtà [questo controllo 
da parte di romeni e albanesi] è legato alla presenza in quel territorio, in altri 
casi ci può essere proprio un passaggio di [persone]: l’ultima ragazza giovane 
romena che abbiamo avuto, lei dalla Romania, il presunto fidanzato che lei a 
posteriori poi ha detto: «Forse è lui che mi ha venduto», ma chi la sfruttava 
qui era un albanese. Poi però… mafia russa e mafia albanese sicuramente si 
intrecciano [testimone, T2, Caritas, Italia].

Nei racconti delle ragazze di oggi raccolte in Italia emerge un’altra 
novità. Mentre prima gli sfruttatori albanesi sembravano più stanziali, 
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o quanto meno propensi ad allontanarsi dalla donna sfruttata, ora non 
sono rari i racconti di sfruttatori che da un giorno all’altro tornano in 
Albania o spariscono senza lasciare traccia, lasciando margini di mano-
vra alla persona sfruttata prima impensati. Come dichiara una ragazza 
moldava sfruttata da un albanese:

Prima in strada, poi dopo quando è andato via questo albanese con la donna, 
noi eravamo un po’ libere, perché cioè, quella donna in carcere, quell’albanese 
è scappato, eravamo un po’ fortunate, eravamo un po’ più libere, lavoravamo 
anche in casa [racconto di vita, moldava, D2, Italia].

Le forme di controllo sembrano essersi allentate rispetto al passato e 
possiamo ipotizzare che questo dipenda almeno in parte dal fatto che 
oggi le ragazze aderiscono a un progetto in vista di un ritorno di tipo 
economico:

 
Le forme di controllo sono cambiate tantissimo perché agli inizi degli anni 
Novanta avevi un protettore con tre ragazze che seguiva passo, passo, mentre 
oggi non sono nemmeno in strada. Un tempo il protettore veniva dall’Albania 
con tre ragazze e viveva con loro, oggi secondo me i protettori proprio fanno 
altro. C’è un patto forte a monte [testimone, T1, Onr, Italia].

La figura del “fidanzato” non è scomparsa, ma non si tratta più 
di “fidanzati-in-casa” che attirano le innamorate con false promesse 
di matrimonio, quanto di uomini che favoriscono scelte legate a un 
coinvolgimento attivo nei mercati del sesso facendo leva su strategie 
diverse e complementari: le fanno innamorare, le ricattano sul piano 
sentimentale («è così che mi ami?»), ma fanno anche intravedere loro 
appetibili possibilità di guadagni:

A parte che io l’amavo. Sì, [ho accettato] anche per il pagamento, perché 
alla fine tipo una casa, una macchina, tipo… io avrei preso a parte i soldi 
che avevo fatto, ma in realtà non avevo niente, neanche un bene materiale… 
[racconto di vita, albanese, D1, Italia].

Quest’ultima testimonianza mostra come le nuove migranti sfruttate 
nei mercati del sesso non siano vittime passive ignare del proprio destino, 
come poteva accadere alle ragazze albanesi ingannate dai fidanzati nei 
primi anni Novanta, ma migranti volontarie che accettano di vendere 
sesso in funzione della realizzazione di un progetto migratorio. La volontà 
di autodeterminarsi, tuttavia, non si traduce in autonomia nei percorsi 
segnati dallo sfruttamento, e i “fidanzati” albanesi di oggi, più persuasivi 
e manipolatori rispetto a venticinque anni fa, continuano a rapportarsi a 
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queste giovani donne seguendo brutali logiche di mercato che includono 
la compravendita di persone. Una ragazza albanese, chiamiamola Anna, 
descrive il fenomeno usando l’esplicativa metafora del soprammobile: 

[…] perché praticamente perché io andassi con lo spacciatore, lo spacciatore 
a lui doveva dargli un posto di lavoro, perché aveva tante conoscenze e i posti 
per lui erano facili, un posto di lavoro, tremila euro e una ragazza romena, 
perché per in questo giro le romene si vendono come soprammobile, come 
un oggetto di soprammobile [racconto di vita, albanese, D1, Italia].

Anna, venduta dal “fidanzato” albanese a un altro uomo, racconta 
come il “fidanzato”, ritornato in Albania, continuasse a chiederle soldi 
invocando presunti bisogni legati a motivi di salute e facendo leva sulla 
complicità affettiva:

[…] già in Albania mi diceva che c’ha l’ernia discale, al fondo della schiena, 
e quando ero qua a novembre per telefono mi diceva: «Non mi sento bene, 
non sto affatto bene, sto morendo, devo andare all’ospedale a mettere i ferri 
nella gamba, ho trovato l’assassino di mio fratello» perché te l’ho detto che 
il fratello era mancato. «Ho trovato l’assassino di mio fratello e l’ho am-
mazzato, lui mi ha sparato a una gamba». Non so l’aveva ferito o aveva la 
pallottola dentro, non l’ho capito, so solo che in tre settimane le avrò dato 
quattromila euro, tutti i miei risparmi che io avevo messo da parte nel mese 
di… [racconto di vita, albanese, D1, Italia]. 

Un elemento di novità che emerge dalle interviste svolte nei tre paesi 
europei (Italia, Spagna e Romania) è il ruolo delle nuove tecnologie in 
fase di aggancio. Significativo in questo senso è il ruolo di Facebook:

Allora, tutto è cominciato il cinque febbraio del 2012, su Facebook. Solito 
contatto di questa gente. Stavo facendo le pulizie in casa e mi è arrivato un 
invito su Facebook da una persona sconosciuta, infatti in quell’epoca non 
è che accettavo tanto queste richieste di amicizia, dicevo: «Sconosciuto chi 
è che lo conosce?» Però l’ho accettato e lì è incominciato la conversazione 
tipo: «Ciao, come stai, come ti chiami, sei carina, sei giovane, ah studi pure, 
uh stai pure…» Perché io al secondo anno, i primi mesi dell’università, 
con mio fratello ho affittato una casa perché lavoravo nel frattempo, negli 
ultimi due anni lavoravo al call center e pagavo io l’affitto: «Ah, dai sei così 
brava che nel frattempo lavori e studi, nel frattempo studi e lavori». Questa 
conversazione è cominciata alle due del pomeriggio ed è finita alle quattro 
del mattino del giorno dopo. Sta persona era romanticissima diceva: «A me 
piace Celentano, io ascolto tutti i giorni Celentano, a me piace passeggiare 
per il prato, che ne so in un giardino, nelle strade quando piove, andare al 
lago», stupidaggini del genere che una ragazza come me che all’epoca era 
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ancora vergine, infatti dicevo: «Madonna mia è arrivato il principe azzurro!» 
[racconto di vita, albanese, D1, Italia]. 

Cambiano le modalità di aggancio, ma cambiano anche gli accordi. 
Mentre nei primi anni Novanta, a quanto sappiamo, era facile che le 
albanesi fossero totalmente ingannate e accettassero di venire in Italia in 
ragione di un progetto di vita e di coppia, senza sospettare che sarebbe 
stato imposto loro di lavorare nei mercati del sesso, le migranti di oggi, 
siano esse albanesi, romene, moldave o nigeriane, sono solitamente più 
consapevoli, anche perché una persona consapevole crea meno problemi, 
lavora meglio ed è economicamente più redditizia. Per dirla brutalmente, 
una ragazza ingannata è diseconomica, perché piange, non lavora bene 
e quindi non fa guadagnare abbastanza. La nuova strategia, dunque, è 
quella di costruire complicità e consenso attraverso il richiamo di guada-
gni rilevanti. Tuttavia, nei percorsi di sfruttamento, i soldi difficilmente 
rimangono alle ragazze che lavorano – se non in minima parte – e la 
violenza è sempre in agguato.

Taxi andare, taxi tornare. Ma c’era una cosa strana che, quell’albanesi diceva: 
«Guarda che voi non state facendo soldi per me, che voi state facendo soldi 
per voi». Ma se io facevo tardi macchina, macchina massimo dieci, se facevo 
tardi cinque minuti.. mamma mia! Arrivavo a casa, tutta la sera, quasi da 
picchiare.. Mi sgridavano proprio, cioè, proprio, come fosse una… non lo 
so come si dice in italiano, quello che uno comanda lui fa… uno schiavo 
[racconto di vita, moldava, D2, Italia].

All’inizio ha detto così, che serve una ragazza per fare semplicemente la 
bambola, poi il giorno dopo, due giorni ha detto che: «Non deve fare 
semplicemente la bambola ma deve anche lavorare però una ragazza lavora 
semplicemente (scusami il termine) apre le gambe e finisce tutto, prende i 
soldi, al momento che sta con l’altra persona si sente un po’ in difficoltà 
però se si accontenta prendendo i soldi dice: “Oh son ricca! Guarda un po’, 
in dieci minuti ho aperto le gambe ho preso cinquanta euro son una regina 
no!”». Con le parole era bravissimo, perché diceva: «Adesso fai parte dei 
servizi segreti, hai dato la tua parola quindi non puoi tornare indietro». E 
ho detto: «Vabbè, se sono parte mi devo sacrificare» anche perché mi aveva 
detto anche di altri casi, di altre ragazze che avevano fatto questa cosa per 
lavoro e adesso avevano tutto quindi praticamente a parte il lavoro avevano 
casa, negozi, macchina e io ci sono cascata come ingenua che sono [sarcasmo] 
e ho detto “Sì!”» [racconto di vita, albanese, D1].

La figura del fidanzato è dunque ancora in auge nello sfruttamento 
agito da albanesi e romeni, seppur con strategie di assoggettamento 
differenti e più subdole rispetto al passato, mentre nel caso delle nige-
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riane la sfruttatrice finale è sempre la maman. Tuttavia, in chiusura di 
paragrafo, vorrei riportare questa testimonianza divergente dalle altre, 
nella quale una ragazza nigeriana racconta del ruolo – ai nostri occhi 
ambiguo – del fidanzato:

Perché mio fidanzato in Nigeria, che mi ha fatto conoscere questo uomo 
che mi ha portato qua, quando io ho detto che io ho pagato quasi 25 000 
euro, manca pochi che io non ho pagato, lui sempre va dal mio fidanzato 
in Nigeria, anche adesso fai casino con lui che guarda, io non ho pagato 
questo, io non ho fatto questo. Perché prima quando io sono arrivata qua in 
Italia, sono andata a questura per fare… perché… lui primo giorno, lui mi 
ha lasciato a Porta Susa, perché io non conosco nessuna parte. 
Lui mi ha lasciato, così io conosco uno uomo che mi ha portato a que-
stura,  che  io devo andare lì per chiedere asilo politico. Se loro mi danno 
documento che io devo fare qualcosa bello, che io non devo lavorare strada. 
Ho detto: «Va bene». Ho fatto con questo uomo che mi ha portato questura 
per qualche giorni, dopo ho chiamato mio fidanzato, loro mi hanno dato 
documento per tre mesi. Io sono felice, loro mi hanno dato documento. Devo 
cominciare andare scuola, fare qualche cosa bello. Ho detto: «Va bene». Però 
chiamato mio fidanzato in Nigeria e lui mi ha detto: «Per favore, questo è 
grande problema,  loro adesso hanno problema con me in Nigeria. Tu per 
favore vai subito da loro, per favore, non voglio nessuno problema, anche 
se tu non portare soldi per me, va bene, però tu devi pagare tuo debito per 
favore. Io ho paura». Perché loro adesso… «Tu sei in Nigeria, non è come 
qua che se ti è successo qualcosa chiama poliziotto subito. In Nigeria anche 
se tu chiama poliziotto devi pagare, devi pagare questo, devi pagare quello. 
Poliziotto loro ascoltano qualcuno che è ricco, non tu che è povero». Così 
io tornata da loro, sì [racconto di vita, nigeriana, D5, Italia].

Non sappiamo se il fidanzato fosse complice del racket o una vittima 
potenziale di ritorsioni mafiose, né se l’ipotetica complicità del fidanza-
to sia da intendersi come eccezione o come indicatore di un possibile 
sviluppo futuro, ma mi pareva comunque rilevante sottolineare i fitti 
intrecci transnazionali alimentati dal racket nigeriano, al fine di tenere 
sotto scacco le migranti sfruttate tramite l’uso violento di minacce 
dirette o indirette. 

2.3. Il racket romeno. Reclutamento, reti e forme prevalenti 
di sfruttamento

Come già posto in rilievo, sono molte le similitudini tra le strategie 
di sfruttamento agite dagli albanesi e dai romeni.

Anche in questo caso troviamo la figura del “fidanzato”, che s’insinua 
progressivamente nella vita delle ragazze prescelte – in quanto percepite 
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come vulnerabili sul piano socio-familiare –, creando un rapporto di 
dipendenza psicologico-affettiva molto scivoloso e insidioso. Le ragazze, 
che desiderano migrare e fare fortuna, considerano la vendita di sesso 
un’opportunità per guadagnare e costruirsi un futuro pensato in coppia, 
ma difficilmente i piani seguono la traiettoria immaginata. Lui trattiene 
i soldi guadagnati, non di rado controlla anche altre ragazze e sa essere 
violento. Le molte testimonianze e i racconti di vita coincidono e ripro-
ducono scenari che riconosceremmo come Ipv – acronimo di Intimate 
Partner Violence, utilizzato nel dibattito internazionale sulla violenza di 
genere per indicare la violenza maschile all’interno di relazioni intime 
(Giomi e Magaraggia 2017) – se fossero riferiti a coppie autoctone. 
Le interviste, di cui riporterò solo alcuni stralci non esaustivi, parlano 
infatti di “fidanzati” che, nell’ambito di relazioni di intimità, picchiano, 
controllano, trattengono il denaro di lei, delimitano i margini di libertà, 
minacciano, violentano, impongono la presenza di altre donne con le 
quali intrattengono rapporti intimi.

Molte romene raccontano che sono arrivate qui seguendo i “fidanzati”, do-
podiché hanno scoperto che lo stesso ragazzo sfrutta diverse ragazze. Si tratta 
di violenza di genere perché le donne sono completamente sottomesse. Loro 
credono che il tipo sia veramente il loro fidanzato, che ci siano dei sentimenti. 
Per di più gli consegnano tutti i soldi. Ci sono alcune relazioni di coppia in 
cui lui le riempie di botte E per di più le sfrutta sessualmente. Le ragazze 
normalmente provengono da una situazione di povertà in Romania e con 
molte responsabilità familiari, perlopiù figli rimasti le loro paese [testimone, 
P8, operatrice sociale, V.T., Spagna].

Bene, ora ti racconto. Ecco, diciamo che le persone che mi hanno messo 
in questa situazione me le hanno presentate alla festa di un amico. Poi da 
quella volta con uno di loro ci siamo messi insieme e parlando con loro 
piano piano mi hanno fatto capire che c’era la possibilità di venire qui, che 
avrei potuto guadagnare molti soldi e avere una vita dignitosa […] perché io 
avevo un po’ di problemi con i miei genitori e volevo… volevo andarmene. 
Quindi mi disse che potevo venire in Spagna, che avrebbe potuto aiutarmi 
a venire qui, che saremmo venuti qui come fidanzati, ovviamente, e mi disse 
che avrei potuto lavorare in un club e quindi guadagnare molti soldi. Ecco, 
mi dava sempre dei soldi per andare dal parrucchiere, per comprarmi dei 
vestiti. Be’, mi trattava molto bene. E… però io non mi rendevo conto di… 
di cosa erano veramente. Così alla fine ho accettato, perché, ovvio, eravamo 
fidanzati e pensavo che sarei venuta [in Spagna] per guadagnare dei soldi 
per tutti e due e stare bene [racconto di vita, V2, Mari, romena, Spagna]. 

Di fatto il tema delle romene mi ricorda molto le storie dei tipici magnaccia 
spagnoli che sfruttavano le loro compagne. È molto simile alla situazione del 
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dopoguerra spagnolo di cui ci parlavano le donne anziane che sono entrate 
nella prostituzione [testimone, P8, operatrice sociale, V.T., Spagna].

Gli sfruttatori romeni, così come i “colleghi” albanesi, si dedicano 
alla pratica della compravendita di ragazze, come confermato da testi-
monianze e dai racconti di vita, e come ricordato dalla testimonianza 
della ragazza albanese citata sopra. Anna, che raccontava di come le 
ragazze romene, in particolare, venissero usate come “soprammobili”. 
L’esistenza di mercati nei quali ragazze migranti anche giovanissime 
vengono vendute e comprate, non è una novità. In una ricerca svolta 
a Milano e provincia nei primi anni del Duemila, ricordo che alcune 
testimonianze raccontavano di contesti formali nei quali gli sfruttatori 
organizzavano vere e proprie passerelle sulle quali ragazze e adolescenti 
erano costrette a sfilare per essere vendute al miglior offerente. Si trattava 
di mercati situati per lo più in Albania, divenuta all’epoca centro di 
smistamento di migranti destinate allo sfruttamento sessuale nei mercati 
del sesso dell’Europa occidentale (cfr. Abbatecola 2005a; 2006). Nella 
ricerca contestualmente analizzata, non emergono dettagli rispetto agli 
aspetti organizzativi della compravendita. Ma il punto rilevante è che 
l’esistenza stessa di un mercato nel quale le donne sono prezzate, com-
prate, vendute e scambiate, è una delle dimensioni dello sfruttamento 
sessuale – insieme alle botte, agli stupri, al controllo del denaro e al 
ricatto sentimentale – che consente di considerare questo specifico tipo 
di tratta come una violenza di genere, più che una generica violazione 
dei diritti umani (così come è solitamente descritta), vale a dire una 
violenza che affonda le proprie radici nei modelli culturali prevalenti 
e nei modi in cui le società costruiscono ruoli e aspettative legati alle 
donne, agli uomini e ai rapporti tra i generi (Giomi e Magaraggia 2017). 

Tralasciamo per un attimo questo discorso, sul quale avremo modo di 
soffermarci più volte nel corso dell’analisi poiché centrale, e torniamo a 
riflettere sulle strategie del racket romeno. Ciò che si intuisce sempre in 
relazione alla compravendita di giovani migranti è che verosimilmente, 
ora come venti anni fa, gli albanesi comprano e vendono ragazze di 
varie nazionalità, mentre i romeni si limiterebbero a “scambiarsi” e a 
sfruttare le connazionali. Probabilmente, questa differenza è legata sia 
alla supremazia storica del racket albanese rispetto alla gestione delle 
donne dell’est Europa, sia al carattere a base familiare delle reti crimi-
nali romene (sulla cui struttura torneremo nel capitolo 3), fortemente 
incardinate sul territorio di origine e più funzionale a un reclutamento 
interno. Tantissime testimonianze sembrano, infatti, confermare l’ipotesi 
di nuclei familiari in contatto tra loro nei quali mogli, figli, fratelli e 
cugini sarebbero più o meno direttamente coinvolti nello sfruttamento. 
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Poi ho scoperto che non era la verità e che tutta la sua famiglia sapeva che 
lui si manteneva grazie al lavoro delle donne. Per di più suo figlio era al 
corrente di ciò che stava succedendo perché di fatto diceva a suo figlio che 
doveva far innamorare delle ragazze romene per portarle via con sé. Questo 
gliel’ho poi sentito dire io personalmente. Lo disse a sua moglie per telefono. 
Le disse di cosa si occupava, però non sono sicura che lei non lo sapesse già 
da prima. Anche suo cugino e la sua fidanzata si occupavano di queste cose 
e di fatto facevano prostituire sua nipote di 18 anni e altre ragazze, tramite 
suo figlio. La ragazza continua a essere sfruttata qui in Spagna [racconto di 
vita, V1, Rosa, romena, Spagna].

Abbiamo notato che anche i minorenni, fratelli dei veri sfruttatori, fanno 
incursione in questo mondo dello sfruttamento controllando le fidanzate del 
fratello, le fidanzate del cugino [testimone, P12, ispettore capo, Ucrif, Spagna].

Nel caso delle romene parliamo di famiglie che hanno fatto della prostituzione 
un modus vivendi. Personalizzano le cooptazioni e tra loro ci sono legami. Si 
conoscono, si sostengono, si aiutano. Le ragazze sanno che anche se cercano 
di scappare possono essere trovate dagli amici dei loro sfruttatori. Ognuno 
ha in mano le donne che sfruttano, però tra loro [tra gli sfruttatori] ci sono 
connessioni. Le ragazze romene non parlano di altri tipi di sfruttamento 
se non di quello romeno [testimone, P8, operatrice sociale, V.T., Spagna].

Le romene parlano sempre di una o due persone che ci guadagnano, entrambi 
hanno tra le due e le quattro ragazze. Nel caso delle brasiliane, ci davano 
l’impressione di un’organizzazione più sofisticata, perché c’era quello dell’a-
genzia, quello che la cooptava, quello che la passava a prendere… [testimone, 
P3, direttrice, Acf, Spagna].

Mentre per le nigeriane e le travesti brasiliane (come vedremo in 
seguito), lo sfruttamento è a tempo determinato, nel senso che termina 
con il saldo del debito, per le migranti romene, albanesi e, più generi-
camente, dell’est europeo, non sono previste forme di emancipazione 
dallo sfruttamento, e anche le possibilità di “carriera” sono relative, 
e comunque sempre legate a logiche di sottomissione al dominio 
maschile del “fidanzato-sfruttatore”. Non è infatti previsto – quanto 
meno nel modello puro – che la donna possa decidere per sé e per 
le altre; al più potrà guadagnarsi alcuni privilegi, assumendo il ruolo 
di “fidanzata-fidata” alla quale delegare la supervisione e il controllo 
delle “altre”. Nel racconto che segue, Mari descrive in modo chiaro 
questa dinamica, che ricorda il fenomeno delle controller nigeriane e 
che conferma quanto già accadeva venti anni fa entro i percorsi di 
sfruttamento delle cosiddette “russe” (gergo per ragazze dell’est) gestiti 
dal racket albanese. 
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E così abbiamo cominciato, mi ha portato in viaggio, mi ha comprato dei 
vestiti e mi ha portato in un club. E lì mi ha presentato alla sua vera fidan-
zata che lavorava con lui e condivideva la stanza con me e con altre ragazze, 
teneva i nostri passaporti e tutti i soldi che guadagnavamo ogni notte. Era a 
lei che dovevamo consegnare il denaro [racconto di vita, V2, Mari, romena].

Oggi come allora, la violenza è molto più presente nello sfruttamento 
delle ragazze romene – e dell’est in generale – piuttosto che delle nige-
riane e delle brasiliane (di cui parleremo nel capitolo 4), una violenza 
che si manifesta generalmente solo nel paese di destinazione, e che 
è prevalentemente fisica, ma anche economica, psicologica e, non di 
rado, sessuale. Un’operatrice racconta che anche le nigeriane sembrano 
consapevoli delle differenze di trattamento:

C’è stato un aumento delle ragazze romene. Le romene sono più chiuse. Le 
ragazze romene raccontano molto poco. Anche le nigeriane dicono che le 
romene le fanno pena, perché sono sempre molto colpite e soffrono molta 
più violenza da parte dei loro sfruttatori, dicono che fanno molta fatica ad 
aprirsi e a raccontare qualcosa [testimone, P8, operatrice sociale, V.T., Spagna].

 Eloquente anche la testimonianza di Rosa, ragazza romena sfruttata 
in Spagna, la quale restituisce l’immagine di una violenza vissuta in un 
contesto di solitudine nel quale è bene non fidarsi delle altre ragazze: 

Dovevo dargli tutti i soldi, a me non lasciavano nemmeno un euro. Mi com-
pravano quello che gli sembrava necessario. Quando non portavo abbastanza 
soldi dal club mi picchiavano […]. Mi picchiava molto spesso. Mi diceva 
che non poteva vivere senza una donna. Il cugino e la sua fidanzata non mi 
aiutavano, anche se sentivano le urla. Anzi, quando lui mi picchiava, suo 
cugino se ne andava e lui non gli diceva niente. Quando hanno problemi con 
le ragazze non ne parlano mai tra di loro. Sono tutti così, non ti aiutano […]. 
Dovevo andare tutti i giorni al club. In quattro mesi ho potuto riposare solo 
due giorni perché mi sentivo male. A lui non importava, quando mi picchiava 
la mattina poi al pomeriggio mi mandava al club, anche se avevo i lividi. 
La gente vedeva le braccia nere, gli occhi neri, tutto nero, le gambe sotto la 
gonna corta. Così mi ha comprato dei pantaloni e una camicia a maniche 
lunghe per nascondere i segni almeno un po’ […]. Prima di andare al club 
mi obbligavano a pulire la casa e a preparare da mangiare. Io non riuscivo 
a mangiare niente. Non ce la facevo. Mi picchiavano anche per il fatto di 
non mangiare […]. Non potevo parlare con le ragazze del club perché lui mi 
minacciava, anche se loro mi facevano delle domande, perché mi vedevano 
triste e con le ferite. Peraltro [parlare con loro] era un problema, perché a 
un certo punto ho chiesto aiuto ad altre ragazze romene e queste lo hanno 
detto al capo del club, e questo lo ha detto a un’altra spagnola amica di un 
altro romeno, che conosceva il mio sfruttatore. Hanno circondato il club e 
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non sono riuscita a scappare e il padrone del club mi ha detto che voleva 
aiutarmi ma il suo capo non voleva problemi e gli ha detto di mandarmi via. 
Così alla fine è andata di male in peggio e il mio sfruttatore mi ha messo in 
un altro club. Là mi teneva d’occhio una ragazza spagnola che passava tutte 
le informazioni al mio sfruttatore. Nell’ultimo club invece mi controllava 
una ragazza romena [racconto di vita, romena, V1, Rosa, Spagna].

Da questo punto di vista le nigeriane appaiono meno sole. Esiste una 
comunità di riferimento, benché non priva di ambivalenze, e anche in 
situazione di tratta possono nascere momenti di solidarietà, amicizia e 
sostegno pratico, oltre che emotivo.

2.4. Le famiglie: complici o vittime?

Da decenni la comunità internazionale si interroga sul ruolo delle 
famiglie di origine, sulle complicità, sui livelli di consapevolezza. Come 
sempre lo scenario è complesso e non esistono risposte chiare.

Ciò che emerge da tutto il ricco materiale di ricerca raccolto nei 
diversi paesi partner, è che i racket vanno a reclutare le ragazze laddove 
gli sponsor e/o gli sfruttatori intravvedono delle fragilità, rispetto alle 
quali quella economica rappresenta solo una delle dimensioni, e non 
necessariamente quella principale. In tutte le storie si colgono all’origine 
situazioni di malessere legate alla presenza di diverse forme di pover-
tà, tra cui quella relazionale gioca un ruolo tutt’altro che secondario 
(Monzini 2002). L’estratto di intervista seguente rappresenta solo uno 
dei possibili scenari:

Mia mamma mi ha abbandonato quando avevo sei anni e non l’ho più 
vista… Scappavo da casa, perché lei [matrigna; il padre partito per lavoro] 
mi diceva tante parolacce, un sacco di parolacce. Una volta mi ha buttato 
con i… davanti ai miei fratelli con i mutandini addosso, e mi diceva brutte, 
brutte parolacce davanti a loro. Mi ha picchiato una volta davanti alla mia 
amica migliore e io scappava da casa. Non ce la faceva più. E poi una volta 
ho cercato di… per colpa del mio ragazzo, ex, di togliermi la vita, quindi ho 
bevuto le pastiglie, sono stata in ospedale, sono stata in coma ventisei ore, 
quasi tre settimane in ospedale, poi quando sono uscita ero un po’ normale, 
poi di nuovo problemi [racconto di vita, moldava, D2, Italia].

Le famiglie a volte sono ignare, a volte intuiscono ma non interven-
gono nella speranza di un tornaconto economico, mentre in altre, come 
nel caso della ragazza moldava di cui abbiamo appena letto uno stralcio 
del racconto della sua ancora breve ma travagliata vita, intervengono in 
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prima persona. Irina (chiamiamola così) racconta che è stato il padre ad 
accompagnarla all’autobus che l’avrebbe portata, grazie all’intermedia-
zione della zia, dalla cugina, già in Italia e chiaramente complice degli 
sfruttatori. Irina nega che il padre sapesse qualcosa, ma quale che sia la 
verità, nel suo caso il ruolo della famiglia sembra evidente:

E lei mi ha accompagnato fino a Chişinău, da Chişinău mio padre mi ha 
accompagnato fino a Ucraina, con un autobus grande fino a Ucraina, e lì 
in Ucraina sono entrata in un altro fino a che mi portato tutta la notte fino 
a Kiev. Kivasza così si chiama. Io ho chiamato mia zia, ho detto: «Guarda, 
io sono da sola, ti rendi conto? Di notte ci sono dei ragazzi neri qua, chi sa 
cosa succede con me, sono da sola». E lei mi dice: «Aspetta che ti chiamo 
quella donna». Va bene, ho aspettato, lei mi chiama e lei mi dice: «Lì c’è 
un Mc Donald’s, vai lì e tra un po’ arriva mio cugino ti aiuta fino a aereo e 
partite fino a qua…». Arrivata a T., trovo mia cugina di nome C. che ha la 
mia età e era già mezz’anno qua in Italia. Io non sapendo niente, non sapevo 
niente. Lei mi abbraccia e mi bacia, però mi è sembrato un po’ strano che 
ho visto due maschi [racconto di vita, moldava, D2, Italia].

Nel caso delle romene, solitamente sfruttate da connazionali, emerge 
con forza il ruolo del contesto familiare e amicale nell’adescamento e 
nello sfruttamento, come vedremo nel prossimo capitolo. Moltissime 
le testimonianze in questa direzione.

Nel caso delle donne romene, che sono quelle che conosco meglio, per lo più 
sono state reclutate da persone vicine a loro, principalmente dei “compagni” 
o amici di famiglia [testimone, P1, operatrice sociale, Fsa, Spagna].

In uno dei casi, di fatto, avevamo una ragazza in condizioni fisiche e psi-
cologiche molto gravi, e sospettavamo che la stessa madre l’avesse venduta, 
per alcune affermazioni che faceva nei momenti di lucidità […].Le ragazze 
romene parlano normalmente di un’esca, che è un’offerta di lavoro di tipo 
domestico o in agricoltura, ma la realtà dei fatti è che spesso queste offerte 
vengono fatte da un membro della famiglia, cugini e cugine, cognati… Sono 
cooptate per lo più dall’ambiente familiare. Colui che deve adescare una ra-
gazza talvolta si mette in contatto con qualche familiare anche direttamente 
dalla Spagna [testimone, P2, assessora, Accem, Spagna].

La mafia in sé non la conosco, ma quello che so è che la maggior parte delle 
ragazze racconta di essere stata cooptata da fidanzati, sorelle, cognati… e poi 
erano sfruttate sessualmente [testimone, P3, direttrice, Acf, Spagna].

Anche in Nigeria sembra che le famiglie abbiano un ruolo di rilievo. 
Non di rado sarebbero le madri a “sacrificare” le figlie in funzione di un 
riscatto socio-economico (Cabras 2015; 2017). Come già accennato, una 
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volta saldato il debito le ragazze nigeriane sfruttate possono fare carriera 
diventando maman, e ciò rappresenta un canale di mobilità sociale non 
solo per loro stesse, ma anche per le famiglie. La nuova ricchezza acquisita 
attraverso i mercati del sesso si traduce così in rispettabilità sociale per 
l’intero contesto familiare. Come spiega Paola Monzini:

[…] notano sui giornali nigeriani, i capitali delle migliaia di giovani donne 
che sono emigrate stanno trasformando l’aspetto di intere zone di Benin City. 
Molte delle antiche case sono state demolite, per lasciare il posto a edifici di 
recente costruzione. Come afferma un rappresentante della locale autorità 
religiosa, «queste persone hanno aiutato questo paese a crescere. Le automobili 
e gli autobus che vedete, sono stati acquistati con il loro lavoro, sia esso stato 
legittimo, o di prostituzione». Sembra che a Benin City10 le ragazze che sono 
tornate, conosciute come “Italos”, abbiano formato una vera e propria élite 
[…]. Queste donne possono ora far parte degli ambienti più esclusivi della 
città: i loro fratelli e sorelle frequentano le scuole migliori e, in occasione di 
funerali e di altre cerimonie, le loro famiglie si fanno notare per lo sfarzo che 
sfoggiano. Probabilmente una tale descrizione riguarda lo status delle donne 
che sono state attive non solo nel campo della prostituzione, ma anche in 
quello dello sfruttamento, e che – una volta tornate – continuano a mante-
nere un ruolo imprenditoriale all’interno del business. L’esistenza di queste 
donne che tornano a casa con visibili ricchezze ha un effetto trainante per 
l’intero business: dimostrazione vivente e incontrovertibile della possibilità di 
avere successo, e una molla fondamentale per spingere altre ragazze a partire 
(2002: 85).  

Questo spiegherebbe il ruolo spesso ambivalente dei familiari. Come 
ci racconta un testimone:

In Nigeria se la ragazza sparisce… Perché a volte ci sono ancora quei clienti 
che cercano di convincerle… e non fanno ritorno [sulla strada], [le sfrut-
tatrici] contattano subito la famiglia in qualche modo, non si sa come; la 
famiglia riesce a contattare la ragazza, la ragazza torna indietro [testimone, 
T8, polizia locale, Italia]

Secondo la testimonianza sopra illustrata, non è raro che siano le 
stesse famiglie a convincere la ragazza a tornare in caso di fuga, anche 
se non è chiaro quanto in questo giochi anche la paura delle ritorsioni, 
oltre al desiderio di un tornaconto economico. Le vendette sono in-
fatti una realtà documentata soprattutto in Nigeria, laddove sembra (il 
condizionale è d’obbligo) che in Romania più raramente le minacce si 
traducano in azioni concrete.

10 Capitale dello stato di Edo, nel quale vengono generalmente reclutate le ragazze.
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Finché la ragazza si comporta come si deve comportare, fa quello che deve 
fare, le famiglie [romene] non vengono minacciate e anche quelle poche che 
denunciano non c’è stato questa grande… Cioè c’è la minaccia, ma di fatto 
succede rarissimamente che ci siano ritorsioni in Romania [testimone, T8, 
polizia locale, Italia].

Quando lo sfruttamento è transnazionale, come nei casi in cui gli 
albanesi sfruttano ragazze dell’est provenienti da paesi diversi e comprate 
in mercati anch’essi transnazionali, le famiglie sono potenzialmente al 
riparo da forme di ritorsione, in quanto più difficili da rintracciare. 

2.5. La prostituzione al chiuso. Gli appartamenti e i locali

Il panorama della vendita di sesso in appartamento è più eterogeneo 
rispetto a quello della strada quanto a prestazioni, costi e protagoniste. 
Esiste, poi, una gerarchia chiara tra le lavoratrici del sesso, le quali si 
dividono in (Costantini 2010):

1. escort di lusso – tariffa a tempo, la quale include l’esperienza in sé (serata, 
cena) oltre all’atto sessuale, definita dai clienti girlfriend experience;

2. accompagnatrici escort, anche dette hostess o model – donne cisgender 
o trans che si possono appoggiare a un’agenzia di intermediazione – la 
tariffa è sempre a tempo e la prestazione sessuale può avvenire o a casa 
del cliente o in appartamenti dedicati;

3. escort, anche definite dai clienti “appartamentiste” o loft – la cui tariffa è 
a prestazione, come per le lavoratrici di strada che i clienti chiamano on 
the road.

I gruppi criminali coinvolti nello sfruttamento in Italia, spesso transna-
zionali, sono costituiti da romeni, albanesi, moldavi, ucraini, sudamericani 
e cinesi, coadiuvati in attività di supporto da agenzie o singoli individui 
(tra cui italiani). Generalmente è al secondo o al terzo livello della gerar-
chia che troviamo forme più o meno pesanti di sfruttamento: nel caso 
delle accompagnatrici escort vi è sfruttamento quando c’è la mediazione 
di un’agenzia, mentre in quello delle “appartamentiste” lo stesso è agito 
tramite la presenza di soggetti terzi all’interno dell’appartamento.

Anche nei locali, così come negli appartamenti, il livello di sfrut-
tamento è molto variabile, con punte massime nei locali a consumo 
interno (Costantini 2010), e le donne reclutate che vendono sesso sono 
lavoratrici provenienti da altri settori del mercato, come la strada o gli 
appartamenti, spesso con basso potere contrattuale, le quali vengono 
spostate con frequenza. Un esempio emblematico è quello delle ragazze 
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romene sfruttate in Spagna, le quali, come abbiamo visto, fanno sempre 
riferimento a un’attività in club che cambiano di continuo.

Il turn over elevato, peraltro, è un dato costante nei diversi settori 
del mercato del sesso – strada, appartamenti, locali – utilizzato in modo 
strumentale da chi sfrutta non solo per soddisfare i gusti dei clienti, 
ma anche per sviare le azioni di contrasto ed evitare che le ragazze si 
rendano potenzialmente autonome instaurando rapporti di fiducia con 
i clienti o con altre realtà presenti sul territorio.

Le variabili che contribuiscono a definire la qualità del processo 
migratorio, così come del lavoro sessuale, sono molteplici – età, pro-
venienza, caratteristiche delle reti legate al trafficking, tipo di contratto 
stipulato con chi sfrutta, reti di supporto nel paese di arrivo, possesso 
o meno di documenti, conoscenza della lingua… – e di per sé il settore 
di mercato nel quale si esercita non dice nulla sulla presenza o meno di 
forme più o meno pesanti di sfruttamento. Sulla strada, così come negli 
appartamenti e nei locali, s’incontrano dunque gradi molto differenti di 
libertà (O’Connell Davidson 2006; Abbatecola 2012). 

Fino a qualche tempo fa negli appartamenti in Italia lavoravano so-
prattutto giovani donne brasiliane, colombiane e sudamericane, mentre 
adesso vi sono anche romene, polacche e altre ragazze dell’Est europeo. 
Difficilmente vi sono le nigeriane, le quali, in quanto africane e di colore, 
sono considerate “merce di minor pregio”, come peraltro si evince dalle 
tariffe mediamente più basse. Uno dei testimoni intervistati attribuisce 
questa selezione sulla base di un fattore puramente estetico, mentre 
chi scrive ritiene che il diverso “valore di mercato” dipenda in realtà 
da una cultura “velatamente” razzista – benché non abituata a pensarsi 
tale – nella quale la dicotomia bianco/nero definisce gerarchie precise.

Le modalità di reclutamento sono uguali. C’è un fattore estetico da tenere 
in considerazione. In appartamento le ragazze sono sicuramente più… non 
ci sono nigeriane, perché sono quelle meno apprezzate, sono quelle che 
costano meno, fisicamente non sono all’altezza di… è un dato che va preso 
in considerazione [testimone, T1, Onr, Italia].

Tra strada, night e appartamenti sussiste un rapporto gerarchico, 
nel quale gli appartamenti rappresentano un settore del mercato 
più elevato dove le tariffe sono più alte anche perchè l’offerta è “di 
qualità”. Tuttavia, non si tratta di segmenti chiusi, ma di livelli fluidi 
tra i quali ci possono essere degli scorrimenti da pensarsi come non 
necessariamente definitivi, né esclusivi (possono lavorare in strada e 
al chiuso nello stesso periodo):
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Per alcune cose, il circuito della tratta è diverso [tra indoor e in strada] 
perché non ci sono le stesse persone come tipologia e come etnia che ci 
sono in strada, però in parte è uguale perché le donne romene sono anche 
in appartamento e in strada. Così come io dico che c’è una scala a salire e 
una a scendere: se le ragazze che sono in strada riescono a emanciparsi, sono 
piacevoli e si sono fatte un mercato, vanno in appartamento. Le ragazze che 
sono nel night e che non ce la fanno più a reggere [posso scendere in strada 
o andare in appartamento], perché il night è difficile. Spesso la ragazza del 
night ci rimette più di ciò che guadagna perché devi fare tante bevute con 
il cliente, devi fare tutta una serie di cose e se poi non fai una prestazione 
sessuale autonoma e se la fai per il datore di lavoro alla fine ci guadagni 
ma poco, e non tutte le ragazze vogliono fare una prestazione concordata 
con il datore di lavoro e per il cliente; spesso queste ragazze faticano a non 
pagare il fatto di stare nel night, perché tu devi stare alla giornata e costi 
tanto. «Quante bottiglie hai fatto bere al cliente? Allora ti scalo i costi». A 
volte quelle che non sono prese da nessun cliente, rischiano davvero di non 
guadagnare niente con però un controllo forte perché molte di queste hanno 
i contratti come ballerine ma essendo extracomunitarie possono avere un 
permesso quindicinale, per cui c’è un controllo costante perché il datore di 
lavoro potrebbe dire: «La prossima settimana ti licenzio». E quindi hanno 
un controllo molto più forte sulla ragazza per cui molte di queste scelgono 
l’appartamento o vanno in strada, per cui abbiamo situazioni di ragazze che 
dall’appartamento vanno in strada. Per esempio in questo periodo di crisi, se 
tu conosci l’appartamento ci vai; l’appartamento è un circuito molto meno 
conosciuto della strada e dunque ci sono ragazze che sono in appartamento 
ma scendono in strada per guadagnare di più. Quindi è una strada del scen-
dere e del salire anche se i circuiti sono diversi [testimone, T1, Onr, Italia].

La ragazza bella che ha la sua cerchia di clienti, sempre d’accordo con il 
fidanzato-sfruttatore, decide di togliersi dalla strada. Si mette sul sito e riceve 
soltanto su appuntamento [testimone, polizia locale, Italia].

Le reti che gestiscono l’indoor – ci dice un testimone – non sono 
diverse da quelle che operano outdoor, anche se nella prostituzione al 
chiuso l’organizzazione prevede una strutturazione più complessa. 

Gli appartamenti rappresentano un segmento apparentemente pri-
vilegiato del mercato rispetto alla strada, ma la diversa qualità delle 
condizioni di lavoro ha dei costi elevati per le donne sfruttate, le quali 
si ritrovano soggette a livelli più elevati di controllo e a minori potenziali 
occasioni di fuga.
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3. LO SFRUTTAMENTO DELLE RAGAZZE ROMENE 
VISTO DALLA ROMANIA

L’ultimo decennio ha visto crescere il numero di ragazze romene attive 
nei mercati del sesso europei, tra le quali molte le migranti sfruttate 
da connazionali. Partono dalle aree agricolo-rurali limitrofe alle città 
di Timisoara, Giurgiu, Galati, Bacau, Laszi e Bucarest, per approdare 
alle città dell’Europa occidentale (Carchedi 2012), dove lavorano sia in 
strada sia nei club.

Abbiamo già iniziato a delineare i tratti principali dello sfruttamento 
sessuale delle migranti romene nei mercati del sesso mediterranei nel 
capitolo precedente. Proveremo ora a completare la ricostruzione – ne-
cessariamente imperfetta – attraverso lo sguardo delle operatrici e degli 
operatori che lavorano in Romania e i racconti di alcune migranti ri-
entrate in patria dopo un periodo di sfruttamento esperito durante un 
percorso migratorio di tipo volontario.

3.1. Cambiamenti. Il 2007 come punto di svolta

Anche in Romania, le persone intervistate in veste di testimoni 
privilegiate/i indicano il 2007 come spartiacque. L’ingresso nell’Unione 
Europea ha comportato profonde trasformazioni. Muoversi attraverso 
i confini non rappresenta più un problema, e le reti che gestiscono lo 
sfruttamento delle giovani migranti romene nei mercati del sesso, sono 
ora più mobili. 

Un altro cambiamento consiste nel fatto che le reti criminali hanno smesso 
di operare in un unico paese… ora agiscono in più paesi, rivolgendosi 
a destinazioni meno conosciute, ma dove c’è una forte domanda. Per 
esempio, tendono a spostarsi dalla Spagna al Regno Unito, o dall’Italia 
alla Svizzera e ai paesi del nord [testimone, T5, Oco, funzionaria ope-
rativa, Romania].
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Per quanto riguarda i paesi di destinazione, le testimoni raccontano che 
fino alla prima metà dei primi anni del xxi secolo le ragazze rimpatriate 
in Romania provenivano principalmente dai paesi dell’ex Yugoslavia, 
mentre dal 2004-2005 in poi le mete principali sono diventate l’Italia e 
la Spagna seguite, negli ultimi anni, anche da Regno Unito, Germania 
e altri paesi del nord Europa. 

Se all’inizio, quando ho cominciato a lavorare, la maggior parte delle vit-
time proveniva dall’ex Yugoslavia, a partire dal 2004-2005, Spagna e Italia 
cominciarono a diventare paesi di destinazione per lo sfruttamento sessuale 
e continuano a essere le mete principali; d’altro canto, più di recente i paesi 
del nord Europa rappresentano nuove mete, ed è anche aumentata la tratta 
interna per lo sfruttamento sessuale [testimone, T3, Gsa, presidente asso-
ciazione, Romania].

Anche se Italia e Spagna rimangono le mete principali, le rotte sono cambia-
te. Dal 2011 e 2012 sono comparse nuove destinazioni più attrattive come 
il Regno Unito e la Germania, i paesi del nord, anche se non tantissimo, 
incluso il Belgio. Tuttavia, possiamo continuare a parlare di Spagna, Italia e 
Grecia [testimone, T4, IA, ricercatrice, Romania].

Come già accennato nel capitolo precedente, le rotte sembrano 
prevalentemente prevedere viaggi via terra, per evitare che la giovane 
migrante possa chiedere aiuto in caso di un ripensamento.

Quando i gruppi criminali organizzati hanno denaro, la vittima può essere 
trasportata via aereo, utilizzando l’aeroporto Henri Coandă. Nella maggior 
parte dei casi si utilizzano mezzi su strada di varie compagnie di trasporti; è 
molto più facile perché la vittima non è esposta ai controlli propri dell’aero-
porti e ha poche occasione per cercare e mettersi in contatto con le istituzioni 
statali, poiché quando si attraversano i confini non è necessario scendere 
dalla macchina e solitamente è chi guida a gestire i documenti di viaggio. 
In aeroporto ci sono più filtri e la vittima può più facilmente rivendicare il 
proprio status di vittima [testimone, T10, MS, funzionaria polizia, Romania].

Il punto di vista di questo funzionario di polizia è indirettamente 
confermato dalla testimonianza di Angela (nome di fantasia), la quale 
racconta come, chiusa in macchina dallo sfruttatore all’alba, si sia sentita 
in trappola e nell’impossibilità di chiedere aiuto. Le strade erano deserte 
e, anche se avesse urlato con tutto il fiato in gola, nessuno l’avrebbe 
sentita).

Lui mi ha colpito sulle labbra che mi sanguinavano… Poi mi ha tirato per i 
capelli e mi ha spinto in macchina. Io gridavo e gli dicevo che sarei saltava 
giù dalla macchina… ma subito ha bloccato le portiere e quando io cercavo 
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di aprire una portiera, mi ha detto: «Guarda, se non ti comporti bene prendo 
la pistola e ti uccido». Cercavo di capire come scappare. Eravamo ancora 
in patria, non c’era polizia in strada, nessuno poteva sentirmi se urlavo o 
picchiavo sulle portiere… Erano le 5 di mattina… continuavo a piangere a e 
gridare, e ogni tanto lui si girava e mi picchiava sul viso… ancora e ancora… 
piangevo… [racconto di vita, A., RV2].

Un dato di novità rilevante riguarda il fatto che la Romania, da 
paese di origine, sembra essere diventato anche paese di destinazione, 
con nuovi casi di sfruttamento sessuale che coinvolgono ragazze della 
Repubblica Moldava.

Credo che il fenomeno della tratta sia cresciuto da quando ho cominciato 
a lavorare in questo campo. Benché la Romania sia un paese di origine, è 
diventato anche un paese di destinazione per le vittime dello sfruttamento 
sessuale provenienti dalla Repubblica della Moldavia [testimone, T3, Gsa, 
presidente associazione].

La letteratura indica anche una crescita della tratta interna, special-
mente verso Bucarest e Timisoara (Charchedi 2012). Le nostre testimoni 
confermano l’esistenza di un sfruttamento interno al paese, raccontando 
un fenomeno molto simile a quello riscontrato in Brasile (cfr. capi-
tolo 4), dove, in base a quanto emerso dalla nostra ricerca, ragazze a 
volte giovanissime (dodici, tredici, quattordici anni) verrebbero prima 
“testate” nel mercato interno, e poi selezionate per i mercati esteri una 
volta raggiunta la maggiore età.

Le vittime sono sempre più giovani (dodici, tredici o quattordici anni… 
minori). Queste minori sono prima sfruttate all’interno – una sorta di 
training e di percorso di apprendimento, supportate e incoraggiate dallo 
sfruttatore che fa in modo di diventare il loro “protettore” e la persona che 
si prende cura di loro – e le migliori vengono “promosse” per la tratta esterna 
e continuano ad essere sfruttate all’estero [testimone, T5, Oco, funzionaria 
operativa, Romania].

In sostanza, per la tratta esterna parliamo di adulti perché, per via della legge, 
è più difficile fare attraversare la frontiera a una minore. Come modello, 
alcune delle vittime adulte sfruttate all’estero erano state precedentemente 
sfruttate in Romania per molti anni quando erano minorenni, per poi 
“traferirsi” all’estero una volta raggiunta la maggiore età [testimone, T1, Al, 
psicologa, Romania].
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Dei maschi sfruttati sappiamo pochissimo, se non che si tratterebbe 
di minori, generalmente “affittati” per una settimana da clienti maschi1.

Se guardiamo la situazione dei maschi (ragazzi) sfruttati, le ricerche ci mo-
strano che si tratta in prevalenza di minori. Dalle interviste fatte in Italia 
si evince che le modalità di sfruttamento dei ragazzi sono diverse rispetto 
a quelle delle ragazze. Ci hanno parlato di situazioni nelle quali i “clienti” 
possono “affittare” un ragazzo per una settimana, ospitando il ragazzo in 
questione nella propria casa e facendo sì che lui si renda disponibile per 
tutto il periodo per qualsivoglia desiderio sessuale. Anche in questo caso il 
cliente è maschio. Quindi, sia nel caso delle ragazze sia nel caso dei ragazzi, 
ritroviamo un elemento comune: il cliente maschio [testimone, T4, LA, 
ricercatrice, Romania].

Rispetto alle ragazze minorenni, le testimonianze rafforzano l’idea, già 
discussa nel capitolo 1, di un ruolo di rilievo delle famiglie – le quali 
riceverebbero un compenso economico. Il periodo di sfruttamento in 
patria sarebbe utilizzato dagli sfruttatori per costruire un rapporto di 
fiducia anche con i familiari per inculcare progressivamente l’idea di un 
futuro all’estero come obiettivo appetibile. 

Ho avuto a che fare con casi nei quali le famiglie era consapevoli del fatto 
che le loro figlie erano vittime di sfruttamento e accettavano la situazione in 
cambio di denaro [testimone, T7, MB, social worker, Romania].

Se si tratta di minori, i documenti sono falsi e c’è la complicità della fami-
glia nel creare un rapporto di fiducia tra il minore (maschio o femmina) e 
l’estraneo. Ma, per questo motivo, i minori sono prima sfruttati in Romania 
per consolidare la relazione tra lo sfruttatore e la famiglia (che di solito riceve 
un compenso economico se la figlia/il figlio lavora bene), e per costruire 
un rapporto di fiducia (progetto di vita insieme). Mentre l’idea di andare 
a lavorare all’estero è inculcata un poco alla volta… con promesse di mag-
giori guadagni, di opportunità migliori, di più denaro per la famiglia… via, 
via fino a che non attraversano i confini [testimone, T5, Oco, funzionaria 
operativa, Romania].

Il trasporto può essere via terra o via aereo. Nel caso dei minorenni, gli 
sfruttatori hanno bisogno di un mandato da parte dei genitori, i quali sono 
più o meno consapevoli di ciò che sta accadendo, quindi si tratta sostanzial-

1 In una ricerca genovese svolta nei primi anni del duemila, avevamo rilevato la pre-
senza di ragazzini romeni attivi nel mercato del sesso già dalla metà degli anni Novanta. 
Anche in questo caso si parlava di giovani “affittati” per periodi non brevissimi da uomini 
autoctoni, ma non è chiaro se si trattasse di sfruttamento o di lavoro sessuale libero (cfr. 
Abbatecola 2005a e 2006).
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mente di un’uscita legale dal paese [testimone, MM, ispettrice polizia con 
formazione di operatrice sociale, Romania].

Mentre fino a una quindicina di anni fa, la percezione era che l’or-
ganizzazione dello sfruttamento romeno fosse meno strutturata, con 
piccoli gruppi attivi non necessariamente ben coordinati tra di loro 
(cfr. Abbatecola   2006), oggi si intravede uno scenario parzialmente 
differente, nel quale gli sfruttatori, generalmente connazionali, sono 
organizzati in gruppi a base familiare che agiscono avvalendosi di appoggi 
locali e di complici dislocati sul territorio. I ruoli risultano divisi con 
chiarezza e nulla sembra essere lasciato al caso o all’improvvisazione. Un 
dato di rilievo è che a volte nella rete criminale ci sono anche parenti 
delle ragazze sfruttate o loro mariti. Le famiglie, in questo senso, non 
sarebbero semplicemente complici, ma svolgerebbero un ruolo attivo 
nella rete dello sfruttamento. 

 
[…] sembra che essere vendute o sfruttate dal marito o da un familiare pros-
simo non sia un’eccezione [testimone, T2, LA, direttrice Centro, Romania].

La nozione stessa di tratta degli esseri umani implica l’esistenza di un gruppo 
organizzato. Questi gruppi possono lavorare a livello nazionale o internazio-
nale e possono includere più membri della stessa famiglia, anche membri 
della famiglia della vittima. Abbiamo avuto casi in cui gli sfruttatori erano 
i genitori della vittima [testimone, T6, Ispettrice polizia con formazione di 
operatrice sociale, Romania].

Parlando della Romania, i gruppi sono ben organizzati, conoscono molto bene 
l’impianto del lavoro, cosa fare, chi cercare, come rendere la loro presenza 
discreta all’esterno e come infiltrarsi subdolamente nella vita delle potenziali 
vittime; sono molto ben organizzati a livello nazionale, supportati da aiuti 
locali. Ci sono molti casi in cui, sfortunatamente, anche i familiari fanno 
parte della rete [testimone, T7, MB, ispettrice polizia, Romania].

[…] a volte gli sfruttatori provengono dalla cerchia più intima, dalla famiglia 
o da un gruppo di persone che la vittima conosce. Per esempio, nelle reti 
possiamo trovare un’intera famiglia coinvolta nella tratta [testimone, T9, B., 
funzionario polizia, Romania].

Il racket criminale si distribuisce a rete anche nei paesi di destinazione 
con una divisione funzionale dei compiti, in modo da garantire un’efficace 
mobilità sul territorio e una gestione strategica del traffico e della tratta.

Possono avere il loro quartier generale a Londra, ma lo sfruttamento può 
avere luogo altrove. Coordinare il tutto in modo centralizzato rende più facile 
assicurare l’attraversamento dei confini e il reclutamento, garantire il tempo 
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necessario affinché la vittima si abitui a quello che sta accadendo, nonché stare 
al comando dell’intera operazione [testimone, T4, IA, ricercatrice, Romania].

Lo sfruttamento nei mercati del sesso è un business che rende tantissimo 
e, come accaduto negli anni Novanta per gli albanesi, reti inizialmente 
informali si sono rapidamente date una struttura più solida ed efficace.

3.2. «E vissero per sempre felici e contenti». Amore, tradizione e altre 
strategie di reclutamento

Il reclutamento è solitamente operato da persone – uomini o don-
ne – direttamente coinvolte nello sfruttamento. Tutte le testimonianze 
raccolte, sia in Romania sia in Italia, convergono nel descrivere chi 
recluta come persona vicina all’intorno sociale della vittima – cono-
scente, vicino di casa, amico, fidanzato, parente… – o comunque come 
soggetto dotato di grandi capacità manipolative e in grado di infiltrarsi 
nella vita delle ragazze adocchiate in modo da captarne la fiducia.

Chi recluta può essere uomo o donna, membro della famiglia, oppure com-
pagno di scuola, ex collega e così via, persone della comunità con un certo 
ruolo all’interno della stessa; anche persone che ritornano dall’estero con una 
situazione economica molto migliore e che reclutano altre persone. Questo 
ultimo caso funziona come esempio positivo di storia di successo!! La storia 
di successo ha ancora molta presa! In molti casi, le famiglie sanno chi è la 
persona… perché lentamente, ma inesorabilmente questa persona riesce a 
diventare un fidato amico di famiglia, sempre disponibile e che fa promesse. 
Perciò, la potenziale vittima non si aspetta il peggio da una persona così brava 
e fidata [testimone, T1, Al, psicologa, Romania].

Uno dei punti di forza di chi recluta consiste nel convincere la ragazza 
designata, con metodo e pazienza, ad aderire al progetto migratorio: ci 
si insinua nella sua vita, si cerca di coglierne fragilità e bisogni, si fa 
leva sui suoi desideri – denaro, affetto o entrambi – inducendola ad 
aderire a un progetto migratorio nel quale difficilmente le promesse 
saranno mantenute:

Viene descritta loro una situazione totalmente differente da quella che trove-
ranno, e viene data loro l’impressione di una totale libertà di scelta rispetto 
all’accettare o meno l’incredibile quantità di denaro che è sempre parte della 
situazione descritta (testimone, T1, Al, psicologa, Romania).



76

Dalle interviste e dai racconti di vita sembrerebbero emergere due 
principali strategie di reclutamento: l’offerta di un lavoro appetibile e 
ben remunerato; la messa in scena del “principe” innamorato.

Nel primo caso, il riferimento delle testimoni è a un lavoro di tipo 
tradizionale. In realtà è difficile stabilire quanto questa rappresentazione 
sia falsata dal desiderio o dall’abitudine – socialmente appresa – delle 
ragazze di offrire una presentazione di sé e della propria storia tesa a 
evitare lo stigma. Raccontare di aver scelto un percorso nei circuiti del-
la vendita di sesso in assenza di costrizioni non è facile. In ogni caso, 
che si tratti di un’offerta di lavoro nel mercato ufficiale o in quello del 
sesso, è probabile che chi recluta conosca molto bene le difficoltà e le 
necessità della ragazza e che faccia leva su quelle offrendo soluzioni su 
misura e costringendo la potenziale migrante a decidere velocemente, 
senza avere il tempo per riflettere con calma o informarsi sulla natura 
e sulle condizioni della proposta.

Abbiamo notato che l’offerta di lavoro spesso proviene da una persona vicina 
alla vittima, una persona di fiducia, che conosce bene i bisogni della ragazza e 
le propone il lavoro che rispecchia esattamente le sue necessità. Lui dice, per 
esempio: «So che vuoi che tua madre riceva le migliori cure di cui necessita, e ho 
trovato per te questo lavoro». Così ti sacrifichi, vai all’estero, lavori per qualche 
mese e raccogli i soldi per curarla, l’aiuti. Oppure, «So che vorresti che i tuoi 
fratelli continuassero ad andare a scuola e ho trovato la soluzione migliore per 
aiutarti». Così, chi recluta parte dal problema di cui è a conoscenza. Inoltre, 
concede poco tempo alla vittima per decidere: «Devi decidere entro domani» 
oppure «Devi decidere entro lunedì altrimenti qualcun altro prenderà il tuo 
posto», specie ora che molte persone perdono il lavoro. Le mettono molta 
pressione, e le consigliano di non dire niente a nessuno e di non andare in 
cerca di altre informazioni [testimone, T2, LA, direttrice centro, Romania].

L’offerta è sempre appetibile e risolutiva rispetto a un problema 
contingente (le cure per un parente ammalato, i soldi per gli studi…), 
e l’idea di avere pochissimo tempo per decidere (“prendere o lasciare!”) 
induce facilmente ad adesioni incaute prese senza approfondire oltre. 
Del resto, la voglia di partire è molta e la situazione che si lascia induce 
a correre qualche rischio.

Inoltre, le vittime sono reclutate in aree povere, dove le persone sono dispe-
rate e una semplice promessa è sufficiente per accettare qualsiasi cosa, senza 
fare domande, benché i lavori proposti non richiedano qualifiche specifiche 
[testimone, T9, B., funzionario polizia, Romania].

[…] nel caso delle donne, il livello di istruzione non è elevato (scuola media 
o, al massimo, scuole superiori). La vulnerabilità consiste nel fatto che la 
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persona che riceve l’offerta solitamente non ha sospetti per via dell’ambiente 
dal quale proviene (famiglie disgregate o assenza di alternative nel proprio 
paese). Anche se qualcosa non sembra convincere, sarà comunque sempre 
meglio di quanto hanno a casa. In un certo senso, accettano l’idea che 
una volta al paese di destinazione potranno gestire la situazione in qualche 
modo o che “il diavolo non è così terribile come appare” [testimone, T4, 
IA, ricercatrice, Romania].

La seconda efficace strategia di reclutamento è quella del principe 
azzurro, dell’uomo perfetto che si insinua progressivamente nella vita 
della ragazza facendo leva sul suo desiderio di amare e di essere amata.

Conosciamo casi di ragazze trafficate il cui reclutamento è durato mesi, 
durante i quali il comportamento di lui era “perfetto”, molto centrato sul 
bisogno di lei di affetto e sull’umana speranza di poter migliorare un gior-
no la propria situazione, grazie a questo nuovo uomo che sistemerà tutto. 
Sappiamo di “fidanzati” che promettevano un futuro insieme all’estero, 
dove avrebbero trovato il denaro per poter tornare in Romania, comprare 
una casa, mettere su famiglia e avere figli. Una volte giunti all’estero, però, 
alla ragazza veniva detto che doveva prostituirsi perché le cose non stavano 
andando come previsto, perché lui non riusciva a trovare lavoro e quindi 
lei avrebbe dovuto “vendersi” per salvare la loro relazione, per salvare lui e 
se stessa e continuare a vivere lì. Il messaggio era che la donna si sarebbe 
dovuta sacrificare per poter vivere insieme, con la promessa che nessuno lo 
sarebbe mai venuto a sapere; lei sarebbe stata l’eroina e avrebbe salvato la 
situazione e nulla avrebbe compromesso la loro relazione. La strategia del 
“principe-affascinante” o dell’ “uomo-perfetto” sembra essere molto frequente 
[testimone, T2, LA, direttrice Centro, Romania].

Come nel caso dell’offerta di lavoro, il reclutatore-sfruttatore conosce 
molto bene i dettagli e le fragilità della vita della ragazza scelta e lavora, 
con competenza e abilità manipolative, su quelle fragilità. In questo senso, 
le famiglie problematiche dove vi siano lacune rispetto alla dimensione 
dell’affettività rappresentano un ottimo bacino di reclutamento.

Il secondo metodo è quello del fidanzato, ancora utilizzato anche se meno 
rispetto al passato; lo sfruttatore, come un fine psicologo, sa bene su chi 
puntare e va a cercare ragazze e ragazzi giovani provenienti da ambienti privi 
di affetto familiare, dove non si ricevono attenzioni, dove il contesto sociale 
è distorto e fa sì che la potenziale vittima sia in cerca di affetto, attenzioni 
e cura in ambienti differenti e da altre persone [testimone, T7, MB, social 
worker, Romania].

[…] storie marcate da situazioni di abuso, violenza, o situazioni di disegua-
glianze di genere nell’ambito della famiglia, anche se non sempre si tratta di 
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violenze e abusi estremi. Sappiamo di casi di trascuratezza, che inducono i 
bambini, specie le ragazze, a non vedere soddisfatti i propri desideri emoti-
vi, a coltivare un basso grado di autostima e una scarsa valorizzazione di sé 
[testimone, T7, MB, social worker, Romania].

Naturalmente il concetto di fragilità è sempre anche profondamente 
incorporato nella società, nei suoi modelli culturali e nei processi di 
costruzione sociale della femminilità e della maschilità. E quindi, per 
meglio comprendere le dinamiche e le forme dello sfruttamento può 
essere utile soffermarsi su come il contesto culturale plasmi e produca 
desideri, aspettative, percezioni rispetto alle possibilità, al proprio sé 
e al proprio valore e potere contrattuale. L’amore, per esempio, è un 
sentimento naturale e trasversale, ma non per questo neutro. È la società 
a definire, nello spazio e nel tempo, i caratteri dell’amore: cosa è amore 
e cosa non lo è; quali sono gli amori legittimi e quali quelli illegittimi 
(quindi sanzionabili); quale posto deve avere l’amore nella definizione 
del sé e dei percorsi di vita delle donne e degli uomini; quali modelli 
di ruolo nella relazione di coppia sono prescritti a seconda dei generi 
di appartenenza. Rispetto a questo, una delle intervistate sottolinea con 
acume che:

La promessa di amore che lo sfruttatore fa anche in situazione di sfruttamen-
to, funziona, e questo ha a che fare con la dimensione del genere. L’amore 
è il desiderio più importante per una ragazza, e il messaggio che l’amore è 
importante è continuamente veicolato dai media, ogni tipo di amore, senza 
porsi la domanda se l’altra persona sia quella giusta o se possa ferirti; spesso 
lo sfruttatore utilizza questo argomento: «Ti amo, non posso vivere senza 
di te. Rimani! Non andartene!». È un modo per legare la persona a livello 
emotivo [testimone, T2, LA, direttrice Centro, Romania].

Alle bambine e alle adolescenti – non solo in Romania – si insegna 
che l’amore è fondamentale e, in alcuni contesti socio-culturali più tra-
dizionali, il messaggio veicolato è che debba venire prima di qualunque 
cosa. Un uomo le potrà proteggere e guidare attraverso le difficoltà della 
vita e, dunque, il principe azzurro dovrà essere forte e sicuro di sé. 

Sul piano del reclutamento, l’aspetto del genere è molto rilevante, specie se 
si pensa all’educazione delle ragazze: poca importanza attribuita all’istruzione 
e grande importanza all’obiettivo di trovare un uomo che le protegga, un 
marito-uomo forte, in grado di proteggere la donna. In sostanza, il successo 
di una ragazza si misura sulla sua capacità di trovare un bravo uomo, l’uomo 
giusto, e diventare una brava casalinga, una buona moglie e una buona madre. 
Le più giovani non sono molto incoraggiate a credere di essere in grado di 
badare a se stesse, essere indipendenti e avere fiducia in se stesse; si preferisce 
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proiettare questa forza/potere sul padre, sul fratello, su un uomo, piuttosto 
che convincere le ragazze che sono in grado di cambiare la propria vita, stare 
da sole, essere indipendenti a capaci di prendersi cura di sé [testimone, T2, 
LA, direttrice Centro, Romania].

Le parole di questa testimone privilegiata riportano alla memoria 
ciò che Simone De Beauvoir scriveva in Francia nel 1949, e che in 
alcuni contesti offre ancora una lucida chiave di lettura di alcuni dei 
meccanismi posti in essere dalle società per mantenere e consolidare il 
dominio maschile. Scriveva così la filosofa francese:

[…] dopo l’infanzia, la ragazzina, sia che desiderasse realizzarsi come donna o 
superare i limiti posti dalla sua femminilità, ha atteso dal maschio compimento 
ed evasione; questi ha per lei il volto radioso di Perseo, di San Giorgio; è il 
liberatore, è ricco e potente, ha in mano le chiavi della felicità, è il principe 
azzurro [corsivo mio]. Prevede che, sotto le sue carezze, si sentirà trasportata nel 
gran fiume della vita, come quando riposava nel grembo materno; sottomessa 
alla sua dolce autorità, si sentirà sicura come tra le braccia del padre. […] 
È sempre stata convinta della superiorità maschile; il prestigio della virilità 
non è un miraggio infantile, ha basi economiche e sociali; gli uomini sono 
addirittura i padroni del mondo; tutto persuade l’adolescente che le conviene 
senz’altro sottomettersi; i genitori la spingono; […] tra le compagne le più 
invidiate e ammirate sono quelle che ricevono il maggior numero di omaggi 
maschili; nei collegi americani lo «standard» di una studentessa è misurato 
dal numero di «conquiste» che mette insieme. Il matrimonio non è soltanto 
una carriera onorata e meno faticosa di molte altre: è l’unica condizione 
che permette alla donna di raggiungere una completa dignità sociale e di 
realizzarsi come moglie e come madre. Tanto la fanciulla quanto l’ambiente 
in cui vive considerano il suo avvenire sotto quest’aspetto. È unanimemente 
ammesso che la conquista di un marito – in certi casi di un protettore [corsivo 
mio] – è l’impresa più importante (2002: 384-385).

Oggi come allora, in tutto il mondo «il prestigio della virilità ha 
solide basi economiche e sociali». Con sfumature differenti a seconda 
dell’ambiente socio-culturale di provenienza, la figura del principe az-
zurro è ancora molto presente nell’immaginario delle giovani ragazze 
di oggi, e la rappresentazione della donna fragile, non indipendente 
e bisognosa di amore e di protezione maschile prodotta dalla società, 
sembra trovare terreno fertile, secondo la nostra testimone, soprattutto 
nelle famiglie nelle quali la divisione dei ruoli è fortemente segnata in 
senso tradizionale e diseguale:

Famiglie nelle quali i ruoli di genere sono molto differenziati. Vale a dire 
famiglie nelle quali la madre sembra avere poco potere decisionale, spesso essa 
stessa vittima di violenza, a volte anche di violenza fisica estrema; dove è il 
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padre ad essere la figura autoritaria che prende le decisioni, che dà ordini agli 
altri membri; dove se il padre muore o va via, il suo ruolo è immediatamente 
assunto da un altro maschio della famiglia, un fratello maggiore o un nuovo 
compagno della madre [testimone, T2, LA, direttrice Centro, Romania].

I processi di costruzione sociale dell’identità femminile (non solo 
romena), infine, sono plasmati dal messaggio – pervasivo e persuasi-
vo – secondo cui la giovinezza, la bellezza e la sessualità sarebbero l’unico 
vero potere contrattuale in mano alle ragazze.

C’è un forte processo di sessualizzazione delle ragazze sia nei media sia nella 
società […]. Le ragazze sono socializzate a vedersi come oggetti sessuali, 
come se avessero valore solo in questa area, e se la famiglia rinforza questi 
messaggi, la vulnerabilità rispetto alla tratta aumenta perché, purtroppo lo 
sfruttamento sessuale è visto come normalità [testimone, T2, LA, direttrice 
Centro, Romania].

Il reclutamento è dunque facilitato da modelli educativi che inducono 
le ragazze a perseguire l’amore di un uomo forte che possa proteggerle 
e guidarle, e a considerare il proprio corpo e la propria sessualità come 
oggetto del desiderio, nonché cardine del proprio potere contrattuale. 

Quindi, quando sei socializzata all’idea che l’amore è importante e che la 
tua sessualità è importante, e che è un’arma, forse l’unica arma a disposi-
zione, è molto facile diventare oggetto di una strategia che agisce a livello 
emotivo. Molte delle ragazze intervistate e molte delle persone esperte hanno 
sottolineato che le ragazze volevano andarsene da casa, da condizioni di vita 
pesanti, sia che si trattasse di violenze subite, sia che fossero state costrette 
a iniziare a lavorare prestissimo per mantenere la famiglia [testimone, T2, 
LA, direttrice Centro, Romania].

Certamente, questi modelli non sono di per sé fattori determinanti, 
bensì facilitanti, specie in presenza di altre dimensioni di fragilità, come 
il disagio socio-economico, l’assenza di relazioni affettive significative e 
sane all’interno del nucleo familiare o, anche, l’incidenza di situazioni 
di abuso psico-fisico-sessuale. Come abbiamo già visto in precedenza, 
infatti, lo sfruttatore è:

[…] un bravo psicologo, che indaga e analizza la potenziale vittima, né 
individua le potenziali vulnerabilità per poi trarne vantaggio con pazienza e 
competenza [testimone, T3, Gsa, presidente associazione, Romania]. 

Dalle interviste svolte in Romania, così come negli altri paesi partner, 
emerge il ruolo di Internet nel reclutamento delle ragazze e la rilevanza 
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di questo strumento sembra riguardare entrambe le strategie: l’offerta 
di lavoro così come la tattica del principe azzurro.

Non abbiamo molta esperienza, ma recentemente Internet sembra essere 
diventato un metodo efficace [testimone, T1, A, psicologa].

Abbiamo ricevuto e-mail di questo tipo:
Ho trovato lavoro a Cipro/
Bene, dove hai trovato l’informazione?/ 
Su Internet/
E cosa diceva l’annuncio?/ – 
«Offriamo lavori presso un hotel, 2000 euro al mese. Non è necessario 
conoscere la lingua né avere esperienza» [Testimone, T9, B., funzionario 
polizia, Romania].

Nel caso di annunci di lavoro, come quello descritto nella testimo-
nianza sopra illustrata, la percezione delle/dei testimoni è che le ragazze 
si accontentino facilmente delle descrizioni accattivanti presentate, senza 
indagare oltre. Come sempre, però, molto dipende anche dalla maturità 
(legata almeno in parte anche all’età anagrafica) e dal capitale e sociale 
e culturale personale, vale a dire dalle risorse socio-culturali-relazionali 
di cui la ragazza dispone, e le più vulnerabili sembrano essere quelle 
socialmente più fragili.

Penso che vi siano due categorie: ci sono persone che chiedono più infor-
mazioni, e ciò dipende dall’ambiente dal quale provengono. Se la persona 
ha famiglia e possiede risorse da mobilitare, allora la ragazza s’informa o, 
quantomeno, parte con un minimo di informazioni o dei soldi. Così, se 
succede qualcosa, ha la possibilità di tornare indietro, scappare, fare una 
telefonata… Nella seconda categoria ci sono persone prive di risorse, e poiché 
la maggior parte delle persone reclutate sono molto giovani, specie le ragazze, 
l’influenza della gang, del gruppo, diventa fondamentale, insieme al desiderio 
e all’entusiasmo di costruire una vita… mentre il pericolo/senso di avventura 
può dare un senso al loro futuro. Di solito le persone si informano poco e 
accettano l’offerta, anche se hanno sentito, a livello di percezione pubblica, 
che possono accadere cose brutte. Dipende dalla situazione di ciascuno, ma 
l’idea che “non può succedere a me” è molto radicata [testimone, T4, IA, 
ricercatrice].

C’è chi ha più strumenti socio-culturali per accorgersi che c’è qualcosa 
che non torna nella proposta ricevuta, chi ne ha meno, ma tendenzial-
mente, come dice la testimonianza che precede, è facile cadere nella 
trappola del “non può succedere a me”.
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3.3. «Tu andrai dove voglio io!». Minacce, ricatti e altre violenze 
di genere

Dal 2007 attraversare i confini è diventato più facile, e ciò sembra 
che abbia in qualche modo incentivato le reti criminali a rivedere le 
proprie strategie coercitive e a individuare forme di reclutamento più 
“soft”, fondata su complicità e accordi invitanti. 

Prima del 2007, anno in cui la Romania è entrata nella Unione Europea, i 
metodi erano più basati sulla violenza, sui rapimenti e sui sequestri, benché 
questi metodi non siano totalmente scomparsi. Dopo il 2007 abbiamo notato 
una sofisticazione riguardo ai metodi, con un passaggio dalla costrizione 
fisica a una coercizione a livello emotivo. Il nodo di questa manipolazione 
psicologica ed emotiva è la vulnerabilità di genere [testimone, T2, LA, di-
rettrice Centro, Romania].

Si registra una tendenza verso una sorta di “accordo” tra lo sfruttatore e la 
vittima, una sorta di “consenso”, per esempio, rispetto al praticare la pro-
stituzione entro certi limiti legali; gli sfruttatori trovano il modo giusto per 
“convincere” le ragazze, e in un certo senso loro non si sentono sfruttate 
[testimone, T5, Oco, funzionaria operativa, Romania].

Ora che per muoversi in Europa non sono più necessari né visti né 
trafficanti, gli sfruttatori punterebbero più sulla manipolazione emotiva 
e psicologica per convincere le ragazze a sottostare alle regole. La retorica 
dominante che si evince dalle interviste – in Romania come in Italia e 
in Spagna – sembra propendere per una ricostruzione in termini di un 
progressivo passaggio da forme di sfruttamento fondate su una violenza 
fisica brutale a strategie nelle quali sembrerebbe prevalere una violenza 
più di tipo psicologico-emozionale, meno visibile, ma non per questo 
meno grave. Agendo su dimensioni di complicità, gli sfruttatori punte-
rebbero ad avere lavoratrici più disponibili con i clienti e potenzialmente 
meno critiche rispetto ai livelli di sfruttamento ai quali sono sottoposte. 

La violenza tende a essere rimpiazzata con altre forme di controllo non-
violente. Per esempio, nel caso del fidanzato a un certo punto nasce l’esigenza 
di più denaro per pagare l’affitto, comprare cibo, visitare luoghi, mettere da 
parte soldi per comprare casa… così lei andrà a lavorare solo fino a quando 
non si troveranno i soldi… cosa che non succederà mai. Oppure lei viene 
incoraggiata ad avere un figlio, ma solo per utilizzare il figlio per ricattarla. 
Un’altra forma di ricatto consiste nel videoregistrare i suoi incontri con i clienti 
per poi ricattarla dicendole che se non obbedisce la famiglia vedrà il video, 
così saprà cosa sta realmente facendo all’estero…[la violenza] consiste più 
in ricatti psicologici, minacce, violenza verbale, paura [testimone, T5, Oco, 
funzionaria operativa, Romania].
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Attualmente, il controllo tramite la violenza [fisica] non è più utilizzato; si 
tratta piuttosto di un sottile controllo psicologico usato dagli sfruttatori, 
cosa che rende molto difficile identificare le persone sfruttate come vittime. 
Un livido è visibile… mentre un problema psicologico non lo è. La vittima 
subisce violenza e controllo emotivo, e si sente continuamente dire che non 
vale nulla. Naturalmente, la violenza fisica è utilizzata qualora “necessaria”, 
ma solitamente gli sfruttatori partono dalla dimensione emotiva [testimone, 
T7, MB, social worker, Romania].

Le forme di violenza psicologica indicate negli stralci di intervista sopra 
riportati ricalcano pratiche facilmente riscontrabili in molte dinamiche 
di coppie estranee alla tratta. L’immagine di uomini che inducono la 
propria moglie/convivente a credere di non valere nulla ricalca un copione 
ben noto alle operatrici dei centri antiviolenza, mentre le cronache degli 
ultimi anni riportano con crescente frequenza episodi di adolescenti e 
giovani donne che si tolgono la vita in seguito alla pubblicazione non 
consensuale sui social di filmati che le ritraggono in attività sessuali scelte 
o subìte. Quest’ultimo fenomeno, conosciuto come revange porn (cfr. 
Henry, Powell 2016; Giomi, Magaraggia 2017; Popolla 2018), rivela 
il carattere pervasivo e violento del dominio maschile, capace di creare 
trappole culturali in grado di legittimare la violenza degli uomini. Nel 
caso della pubblicazione di filmati legati a uno stupro, per esempio, 
gli stupratori si sentono talmente al riparo dal giudizio della società da 
produrre e far circolare essi stessi le prove del reato, certi del fatto che 
l’attenzione e il biasimo cadrà sulla vittima dello stupro che, in quanto 
divenuta oggetto sessuale, sarà facilmente considerata una puttana2. 
Allo stesso modo, lo sfruttatore sa che la cittadinanza simbolica di una 
donna – vale a dire essere o meno considerate una donna per bene – si 
gioca sul filo della purezza e della reputazione sessuale, per cui il ricatto 
del video inviato ai familiari funzionerà. 

Se la violenza psicologica è una strategia efficace e diffusa, quella fisica 
sembra persistere, seppur non in modo esclusivo.

2 «Troia, meriti tutto ciò che ti è successo» e «La vera vittima qui è stato il ragazzo e 
non questa puttana», sono alcuni commenti circolati sul web in seguito all’episodio di una 
giovane donna suicidatasi dopo che il suo fidanzato l’aveva filmata in intimità con altri 
uomini, in un gioco che lo vedeva complice, e poi aveva fatto circolare i filmati senza il 
suo consenso. Elisa Giomi (2017a: 65) li usa per riflettere sulle forma di «violenza sessuale 
facilitate dalla tecnologia» e su come la circolazione non consensuale di immagini protragga 
e intensifichi il trauma anche per mezzo dello slut shaming – letteralmente “svergognare la 
zoccola”, quindi insulto legato alla reputazione sessuale della donna – utilizzato in chiave 
sessista per aggredire, umiliare, rimettere al “proprio posto” le donne.
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La parte di violenza estrema persiste, nel senso che ci sono botte, stupri…
la violenza estrema può essere utilizzata anche da esempio per le altre, in 
modo che continuino a rendersi disponibili [Testimone, T4, IA, funzionaria 
operativa, Romania]

Usano violenza fisica e verbale, minacce, privazione di cibo, botte, torture. 
Può anche succedere che eliminino una vittima in modo da terrorizzare e 
dare l’esempio alle altre, in modo che obbediscano a qualunque ordine. Una 
tragedia [testimone, T9, B., funzionario polizia, Romania].

Anche le testimonianze di alcune ragazze sfruttate nel mercato del 
sesso riportano episodi ricorrenti di violenza fisica. Irina, la chiameremo 
così, racconta di una violenza fisica continua, improvvisa, immotivata, 
e quindi imprevedibile, secondo uno schema che ricalca in modo fedele 
le relazioni violente in ambito familiare:

Era tipico. Ogni giorno mi davano ordini, molto spesso avevano compor-
tamenti violenti… mi picchiavano spesso per qualunque motivo: non avevo 
portato a casa abbastanza soldi, non sorridevo abbastanza… qualcosa che 
non avevo fatto. All’inizio reagivo…ma ho presto realizzato che non avevo 
possibilità. La mia unica possibilità di sopravvivenza era obbedire sempre 
[racconto di vita, I, RV1].

Angela, invece, racconta di una violenza brutale per costringerla in 
un ruolo che lei non accettava:

[…] «Guarda…questo è quello che dovrai fare… Forza, prova… quest’uomo 
te lo farà fare su di lui». …Ho urlato: «no, non farò mai queste cose! Mettere 
la mia bocca sul suo… preferisco morire!! Mi avevate detto che avrei dovuto 
raccogliere l’uva, per cui portatemi a raccogliere l’uva! Se non lo fate torno 
a casa!». L’uomo era agitato… ha chiuso a chiave e io ho detto che dovevo 
andare in bagno… volevo saltare fuori della finestra e scappare a casa. In quel 
momento ho realizzato… un minuto dopo mi ha picchiato così forte che ho 
sentito la mia testa frullare mentre finivo nell’armadio… «Perché, perché… 
Lo dirò a mia madre!».. Lui mi insultava con ogni tipo di parolaccia e mi 
ha detto: «Tu andrai dove voglio io!»… Io ho risposto che non sarei andata. 
Lui mi ha colpito sulle labbra […]. Cercavo di capire come scappare. […]. 
Ricordo i primi giorni, la prima settimana… correvo nella stanza dicendo 
che non lo volevo fare e lui mi picchiava. Poi anche A. ha cominciato a 
picchiarmi… lei mi spingeva nella stanza dove c’erano degli uomini che mi 
dicevano come e cosa fare. Questi uomini davano i soldi ad A., non a me… 
e A. li divideva con lui. Erano centocinquanta euro l’ora… A. mi minacciava 
tutto il tempo dicendomi che dovevo stare lì con quel uomo e fare tutto 
ciò che lui voleva perché altrimenti lui mi avrebbe punita… mi tagliavano i 
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capelli, mi tagliavano la pelle sulla schiena… mi facevano ciò che volevano 
[…] [racconto di vita, A., RV2].

Le violenze, sempre presenti in potenza, sono utilizzate come strategie 
di annientamento della personalità, e tendono a diminuire quando la 
ragazza si mostra finalmente docile e affidabile. Sempre Angela racconta 
di come fosse cambiato l’atteggiamento nei suoi confronti una volta 
dimostrato di essere diventata una brava ragazza:

Continuavo a portare i soldi a L., il quale cominciava ad avere fiducia in me 
perché ero diventata ubbidiente e gli davo ciò che voleva… ero una brava 
ragazza. Si fidava al punto che un giorno mi ha comprato un cellulare da 
80 euro… mi ha anche promesso di comprarmi dei vestiti da mandare a casa 
ai miei bambini… Poi ha lasciato il paese… avevano una villa da qualche parte 
vicino a Bucarest, mi hanno detto… [racconto di vita, A., RV2, Romania].

La sottomissione volontaria di Angela è, a mio parere, da leggersi 
come forma di agire strategico per ottenere maggiori libertà e concessioni, 
una manipolazione studiata per fronteggiare una situazione difficile, 
un’agency reattiva sintomo di resilienza e non di resa passiva come 
potrebbe apparire. 

I diversi repertori della violenza sembrano mutare anche a seconda 
del clan, del livello di sottomissione/accettazione della ragazza, ma anche 
del tipo di strategia utilizzata dagli sfruttatori: più emotivo-psicologica e 
manipolativa nel caso dei fidanzati; più legata a botte, torture e minacce 
quando chi sfrutta non finge di instaurare una relazione sentimentale 
con la ragazza.

La situazione è leggermente differente se lo sfruttamento avviene entro o fuori 
della coppia. Lo sfruttamento nella coppia all’inizio non prevede violenza 
e minacce; è piuttosto una manipolazione emotiva, basata sui sentimenti 
di attaccamento della vittima al partner, il quale non è percepito come 
“sfruttatore” ma come partner. Per le altre vittime… la violenza verbale e le 
minacce vi sono fin dall’inizio. Oggi ho parlato con una ragazza alla quale 
era stato detto subito del debito, e quando lei ha risposto che non avrebbe 
fatto servizi sessuali, è stata minacciata di morte, con le sue forbici per le 
unghie… Quindi, sì, le minacce sono ancora usate, rivolte alla vittima o ai 
suoi familiari, specie se la vittima ha lasciato dei figli a casa… [testimone, 
T3, Gsa, presidente associazione, Romania].

Il fidanzato, specialmente in fase iniziale, tende a mettere in scena 
una rappresentazione nella quale si pone come colui con il quale poter 
immaginare una vita insieme. La vendita di sesso rientra nei sacrifici 
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che la ragazza dovrà compiere in vista del bene comune o delle difficoltà 
momentaneamente attraversate, sacrifici che lui ripaga ponendo abil-
mente in evidenza le differenze di trattamento rispetto ad altre ragazze 
che pure lavorano nei mercati del sesso. 

[…] parole dolci quando usano il ricatto emotivo, quando prometto un futuro 
insieme, quando fanno paragoni del tipo: «Io non ti picchio come fa il clan 
X… Io ti tratto meglio… Non ti faccio lavorare tutte quelle ore…», cose 
di questo tipo, cose che posso apparire semplici, ma che data la situazione 
mettono molto sotto pressione la vittima. Oppure, se non ti sei mai sentita 
dire qualcosa di dolce in vita tua, improvvisamente il tuo mondo acquista 
un senso nuovo. In più, se nella tua vita non sai cosa significhi avere una 
famiglia, allora sentire il tuo sfruttatore dire che con lui formerete una fa-
miglia e che è così che va la vita [testimone, T4, IA, ricercatrice, Romania].

Gli sfruttatori sono, dunque, attori sociali competenti e sfruttano 
l’ideo logia dell’amore romantico che:

[…] per definizione eterosessuale, è strumentale alla costruzione di rapporti 
di potere ben codificati e alla definizione dei generi come speculari. Le donne 
appaiono figure che, per amore, devono essere dedite a una forma di altrui-
smo autosacrificale. La retorica del “dietro a un grande uomo c’è una grande 
donna” è esemplare a questo riguardo. Dobbiamo chiederci, con Bourdieu, se 
l’amore «l’amore è un’eccezione, la sola, […] o (è) la forma suprema, perché 
la più sottile, la più invisibile, di tale violenza? (Bourdieu 1998: 126)»[...]
L’ideologia dell’amore romantico ha incorporato queste inquietudini promuo-
vendo l’idea che la violenza sia cifra della passione e misura dell’attaccamento 
di lui, mentre l’accettazione della violenza […] sarebbe segno della devozione 
di lei (Magaraggia 2017: 38).

Di fatto, gli sfruttatori non devono far altro che attingere da un 
repertorio già a disposizione per far sì che lei si affidi a lui e si senta 
in dovere di accettare controllo, violenza fisica, violenza economica 
e condizioni di vita e di lavoro difficili in nome dell’amore, secondo 
un copione che ritroviamo in moltissime coppie autoctone estranee al 
mercato del sesso e allo sfruttamento.

Infine, altre strategie di assoggettamento diffuse sono la confisca dei 
documenti di identità, senza i quali le ragazze non possono muoversi 
liberamente, e il debito per le presunte spese sostenute dagli sfruttatori per 
i diversi servizi offerti, decisamente più basso rispetto a quello richiesto 
alle nigeriane, ma solitamente non definito e senza fine. Tantissime le 
testimonianze che sottolineano la strategia degli sfruttatori di chiedere 
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di continuo denaro per esigenze contingenti e urgenti, in una situazione 
non chiara che sfugge totalmente al controllo delle ragazze. 

Una volta giunte, si ritrovano in una condizione di sfruttamento e chiedono 
di lavorare per saldare un debito senza fine. In alcuni casi, gli sfruttatori 
fanno credere alla vittima che ciò che sta facendo è illegale e che se dovesse 
arrivare la polizia devono raccontare una storia concordata per non finire 
in prigione. Quindi, in un modo o nell’altro la vittima viene convinta del 
fatto che è colpevole e che deve pagare dei soldi affinché la sua colpevolezza 
non venga scoperta… ma il debito non si esaurirà mai [testimone, T1, Al., 
psicologa, Romania].

Il debito – e il debito non sarà mai saldato!! [testimone, T9, B., funzionario 
polizia, Romania].

Molte vittime non sanno nemmeno quanto guadagnano al giorno perché 
ricevono poco denaro, e non guadagno mai abbastanza da pagare un debito 
senza fine [testimone, T5, Oco, funzionaria operativa, Romania].

Mi ha tappato la bocca e trascinata in bagno, mi ha picchiata con violenza e 
mi ha detto: «Se lo farai ancora ti ammazzo. Devi fare quello che ti dico io 
perché devi restituirmi tremila e seicento euro, perché L. ha pagato questa 
cifra per comprarti da C.». Ero confusa… perché quei soldi? … Io non avevo 
ricevuto nulla, solo qualcosa che C. aveva dato a mia madre [racconto di 
vita, A., RV2, Romania].

Le strategie di assoggettamento degli sfruttatori romeni si muovono, 
come abbiamo visto, su più registri a composizione variabile, dosando 
violenza brutale, concessioni economiche e ricatto psicologico a seconda 
dell’esistenza o meno di una relazione “amorosa” e delle reazioni delle 
giovani connazionali – che non sono mai vittime passive.

Sempre, le violenze agite traggano nutrimento e ispirazione dai modi 
in cui le società rappresentano e legittimano il dominio degli uomini 
sulle donne e non sono rari i punti di contatto tra le dinamiche che 
ritroviamo in situazioni di sfruttamento nell’ambito di percorsi migratori 
e quelle, a noi più familiari, tipiche della violenza cosiddetta domestica. 
Questo perché la tratta legata allo sfruttamento nei mercati del sesso, 
non è un’altra forma di violenza a noi estranea, ma una delle tante 
possibili manifestazioni della violenza di genere che attraversa, pur con 
intensità diverse, le biografie di tutte le donne.
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4. LO SFRUTTAMENTO SESSUALE 
DELLE MIGRANTI BRASILIANE

4.1. Nuove migrazioni e forme di sfruttamento 

Per meglio comprendere alcuni dei risultati emersi dalle interviste, 
può essere utile ricostruire per cenni il quadro economico nel quale si 
situavano le riflessioni regalateci dalle/i testimoni privilegiate/i. 

Siamo nel 2012-2013. La nostra ricerca sul campo è in pieno 
svolgimento, e il Brasile sta attraversando una fase positiva di crescita 
economico-culturale – seppur di breve durata1 – in controtendenza 
rispetto a quanto stava accadendo in Europa (ma non solo) a seguito 
della gravissima crisi economica abbattutasi dal 2008 su molti paesi. 

Il benessere attrae nuovi processi migratori in ingresso. Secondo il 
Ministero della giustizia, il numero di immigrate/i entrati legalmente 
nel paese cresce del cinquanta per cento nel giro di sei mesi solo nel 
2012, con arrivi da Haiti, Spagna, Francia e Usa. Molti anche i rifugiati 
provenienti da settantacinque paesi diversi2. Il fenomeno non passa 
inosservato e attira l’attenzione dei media nazionali diventando oggetto 
di riflessione e dibattito. Un popolare programma televisivo dal titolo 
Domingo Espectacular, per esempio, nel 2013 manda in onda un reportage 
dal titolo Perseguidos (Perseguitati), ripreso poi da alcuni siti e blog3, e 
gli esiti delle recenti immigrazioni diventano occasione di confronto4.

1 Mentre scrivo, lo scenario è molto cambiato. Dal 2015 è in corso un periodo di 
recessione economica aggravato da una crisi politica che ha prodotto sfiducia nei confronti 
della classe politica. Le ultime analisi segnalano una timida ripresa a partire dal 2017 (cfr. 
https://www.geopolitica.info/la-crisi-economica-del-brasile-un-venezuela; http://www.
ilsole24ore.com/art/mondo/2017-10-04/il-brasile-ripresina-stritolato-una-crisi-politica-
senza-fine--113806.shtml?uuid=AEtkHvdC&fromSearch; http://www.infomercatiesteri.
it/quadro_macroeconomico.php?id_paesi=38 (ultima consultazione, 9 marzo 2018). 

2 https://it.globalvoices.org/2013/05/brasile-una-nuova-ondata-di-immigrazione/ 
(ultima consultazione, 9 marzo 2018). 

3 http://www.sermig.org/br/categoria-arsenal/12096-assistam-a-perseguidos (ultima 
consultazione, 9 marzo 2018).

4 http://www.mundorama.net/?p=10876 (ultima consultazione, 9 marzo 2018).
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L’eco di questa nuova attenzione emerge anche da alcune testimonian-
ze, che delineano l’immagine di un paese in trasformazione, di cui un 
indicatore importante è l’arrivo di significativi flussi migratori proprio 
da quei paesi europei che tradizionalmente rappresentano uno sbocco 
significativo per le/i migranti brasiliani: Spagna e Portogallo.

Ora il Brasile sta avendo una grande crescita, sta diventando un paese per 
ricevere l’immigrante. Abbiamo dei dati, per esempio, in cui, nell’anno scorso, 
no – sbaglio – nel 2011 abbiamo ricevuto tantissimi immigrati spagnoli. Gli 
immigrati spagnoli sono stati più numerosi dei brasiliani emigrati in Spagna. 
È stata la prima volta nella storia che abbiamo avuto questa inversione del 
flusso immigratorio. Cioè, Spagna, Portogallo, sono paesi che, a causa della 
vicinanza della lingua, erano paesi privilegiati di destinazione dei nostri 
migranti, se escludiamo gli Stati Uniti… ovviamente, la cosa del sogno 
americano, no? Allora, in Europa, c’erano questi due paesi come principali 
destinazioni dei brasiliani. E abbiamo avuto un’inversione di flusso [Bras1, 
funzionario, Snpdca, dip. diritti umani].

Senz’altro, si vede, è aumentato, magari raddoppiato, triplicato, il numero 
di persone che cerca il Brasile, sia per fare una richiesta, o semplicemente 
per cambiare vita, credo che il Brasile sia sempre più riconosciuto a livello 
internazionale, si parla molto del Brasile, nonostante la crisi mondiale, cioè, 
che il Brasile non ha subìto la crisi, che il quadro è di un paese in sviluppo; 
c’è lavoro per cui molta gente è attratta. Credo che questo, tra l’altro, sia 
molto utilizzato dagli adescatori per ingannare le vittime, come un modo 
per portarle qui, e allora, il numero di vittime straniere portate qui a scopo 
di sfruttamento, è aumentato [Guar2, operatrice sociale, Caritas].

Com’è noto, tuttavia, migrazione e tratta sono fenomeni tra loro 
strettamente correlati e quindi, secondo le/i testimoni, il Brasile sta-
rebbe diventando paese di destinazione anche di vittime di tratta, in 
particolare persone provenienti dall’America Latina – come Bolivia e 
Paraguay – sfruttate nei mercati del lavoro domestico e dell’industria 
tessile, oltre che in quello del sesso.

Secondo me, c’è un profilo interessante da essere studiato, sempre di più, il 
profilo della vittima straniera. Sempre più spesso, il Brasile come paese, non 
solo di origine, ma di destinazione finale della vittima. Non che prima non lo 
fosse, ma ora è molto più evidente, soprattutto, vittime latino-americane per 
lavoro domestico, sfruttamento sessuale e lavoro-schiavistico nelle industrie 
tessili [Bras3, coordinatrice segreteria nazionale giustizia, Sng].

Ciò che vediamo in Brasile, ultimamente, è che esiste anche un movimento di 
importazione di mano d’opera schiava, soprattutto dalla Bolivia e dal Paraguay, 
per l’industria dell’abbigliamento. Questo succede soprattutto a San Paolo, a 
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Jaraguá, dato che è un grande centro per l’abbigliamento, sono già state trovate 
diverse vittime dal Paraguay e anche dalla Bolivia, in una città dell’entroterra del 
Goiás, un paesino di cinquantamila abitanti. Dunque, questo è un movimento 
che, effettivamente, preoccupa; l’accesso dei trafficanti alla mano d’opera con-
siderata economica. Paraguaiani e boliviani subiscono sfruttamento proprio a 
causa della loro vulnerabilità sociale, vengono in cerca di una vita migliore, ma 
poi si trovano in una situazione difficile, la routine di lavoro, le ore lavorative, 
16 ore al giorno, è veramente dura [Bras4, giudice, Cnj].

Oltre alle forme di sfruttamento lavorativo e sessuale, le testimonianze 
pongono in rilievo anche la tratta legata al fenomeno dell’espianto di 
organi, la tratta finalizzata allo sfruttamento di minorenni nel campo 
della mendicità e un tipo di tratta meno conosciuto, nonché difficile da 
disvelare: il matrimonio servile, da non confondersi con quello forzato. 
Si tratta, infatti, di un matrimonio consensuale nel quale, però, una volta 
giunte a destinazione, le donne sono sfruttate nel lavoro domestico e 
private della libertà. 

La tratta per la prostituzione, la tratta degli organi e la tratta per lo sfrutta-
mento del lavoro. Ma c’è anche la tratta per l’adozione, la tratta per – una 
cosa che il movimento femminista sta portando alla luce – per il matrimonio 
servile, che è ancora più difficile da trovare, perché molti uomini provenienti 
da paesi europei, hanno cercato donne brasiliane per il matrimonio ma, quan-
do arrivano lì, diventano vere domestiche, subordinate [Fort2, suora, Ong].

Non è così facile da spiegare. Ci sono diversi tipi di tratta interna, per esem-
pio, l’adescamento nel traffico di bambini, minorenni e adolescenti è diverso 
dall’adescamento che c’è nella tratta di transessuali e di donne (giovani e 
non), non è uguale allo sfruttamento, non è uguale alla promessa di una 
vita migliore. Per cui è necessario fare questa distinzione. Nel tratta interna, 
per esempio, abbiamo avuto casi di minori che sono stati rapiti e sfruttati 
nella mendicità, e hanno girato tutto il Brasile. Per esempio, il caso di una 
ragazza, giovanissima, adescata con la promessa di andare a una festa e poi 
sfruttata presso una fattoria, in un paesino. È una violazione dell’adolescenza, 
dell’infanzia, vero? Poi, usano ogni mezzo per convincere una persona, no? 
È difficile stabilire uno schema. Io dico sempre, ogni vittima, ogni caso, è 
una situazione diversa [Bras5, giornalista].

4.2. Migranti, vulnerabilità sociale e forme di adescamento

Le potenziali candidate all’adescamento sono donne cisgender (già 
lavoratrici del sesso oppure no) e donne trans – per le quali, spesso, il 
mercato del sesso sembra ancora essere l’unico sbocco possibile a fronte 
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di una società ancora chiusa al cambiamento e discriminante rispetto a 
chi viola il tabù di un’identità di genere non conforme al corpo biologico 
(Pelúcio 2009; Piscitelli, Texeira 2010).

Praticamente, esistono tre profili diversi di vittime, nella regione di Goiás, per 
esempio, ci sono molti casi di donne vittime di tratta; queste donne vanno 
all’estero senza sapere che dovranno prostituirsi, né che saranno sfruttate; 
loro vanno in cerca di lavoro come bariste, cameriere, badanti, ballerine, 
modelle. Invece, le ragazze qui del Ceará, in base alla nostra esperienza, sanno 
già che dovranno prostituirsi, però, loro non conoscono le condizioni in cui 
andranno a prostituirsi, credono che saranno pagate in dollari, in euro, che 
potranno fare turismo, viaggiare, «manderò dei soldi a mia mamma», poi, 
quando arrivano lì, non è niente di ciò, non possono scegliere i clienti, de-
vono lavorare diverse ore al giorno, il debito è enorme [Bras2, coordinatrice 
Centro per la lotta alla tratta di persone, Netp].

Le vittime sono generalmente prostitute che già lavorano qui e dicono: «Ah, 
avrei una vita migliore, mi prostituirò lì, e farò tanti soldi», soltanto che lei ci 
va, poi le fanno pagare il biglietto, l’alloggio, praticamente la persona lavora 
gratis, tutti i soldi sono soltanto debiti, di vestiti, di viaggi. Oppure ci sono 
quelle più ingenue: «Ah, devo fare un viaggio, un corso di formazione, mi 
hanno promesso questo e quell’altro», poi arrivano lì e si tratta di prostitu-
zione [Fort8, questore].

Chi sfrutta sceglie, come sempre, le candidate sulla base di indica-
tori di vulnerabilità socio-economica e affettiva: ragazze molto giovani 
provenienti da famiglie problematiche o già madri, spesso sole; livello 
d’istruzione modesto; biografie difficili segnate dalla violenza.

Guarda, il profilo di queste persone è di vulnerabilità economica e socio 
affettiva [Bras7, responsabile Centro antiviolenza].

Le vittime, dai dati che abbiamo finora, da ciò che abbiamo visto, sono 
di solito molto giovani, tra i diciotto e i trent’anni. Sono persone di bassa 
scolarità provenienti da famiglie di basso reddito, povere. Molte sono capifa-
miglia, cioè, la famiglia è dipendente da questa persona. Nel caso della tratta 
di persone a scopo di sfruttamento sessuale, la maggior parte delle vittime si 
trova già in situazione di prostituzione, e cede alle proposte, le quali sono, 
generalmente, proposte affascinanti di una vita migliore, un reddito migliore. 
Solitamente va così: «Senti, dovrai prostituirti, e ti pagheranno in euro, in 
dollaro», e qui, solitamente la persona che si prostituisce, viene pagata in reais 
e, spesso, riceve poco. Abbiamo anche notizie, a Goiânia specialmente, di 
vittime universitarie che partono in cerca di un sogno, il desiderio di diven-
tare delle modelle; mettono in conto servizi sessuali, ma comunque cercando 
qualcosa di più grande, un glamour che, in realtà, è soltanto un’illusione. 
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Loro comprano quest’illusione, e, credo io che nemmeno loro siano sicure 
di ciò che succederà, anche così vanno in cerca di quest’illusione, di questo 
sogno. Ma la grande maggioranza delle vittime è fatta di persone di bassa 
scolarità, in situazione di vulnerabilità sociale ed economica. Generalmente, 
hanno almeno un figlio, sono delle ragazze-madri  e partono, pensando di 
fare dei servizi sessuali da centottanta euro, duecento euro, e ciò è una cosa 
assolutamente irreale [Bras4, giudice, Cnj].

Le vittime del traffico interno sono soprattutto le adolescenti, ormai effetti-
vamente sfruttate dalla loro comunità, dalla loro famiglia, forse hanno subìto 
qualche tipo di violenza e si mettono per strada a girare tra le piccole città 
dell’entroterra, lavorando nei saloni di massaggi, in questi piccoli bordelli, 
di modo che la merce non diventi obsoleta, allora loro vanno in queste città 
che hanno autostrade molto movimentate, benzinai, dove c’è questo grosso 
flusso di camionisti, così che loro possano essere sfruttate lungo la strada. 
Poi, traffico internazionale dai diciotto anni. Spesso sono donne che hanno 
già figli, uno o due, che abitano con le nonne, non esiste quella struttura 
famigliare convenzionale: padre, madre e figlio, è tutto un’altra cosa, sono 
delle famiglie generalmente monoparentali, formate dalla madre, i suoi figli, 
le sorelle, i figli delle figlie. Allora, loro escono di qui che hanno già dei figli, 
oppure non ne hanno ancora, ma a volte tornano incinte o con figli esito 
di questo soggiorno all’estero. Comunque, è un contesto di famiglia non 
strutturata, al contrario, è proprio destrutturata, magari hanno già subìto 
qualche tipo di violenza o sfruttamento oppure violenza domestica all’interno 
della famiglia, loro piano, piano ci raccontano le cose [Bras2, coordinatrice 
Centro per la lotta alla tratta di persone, Netp].

I racconti delle ragazze intervistate – tutte giovani, a volte già con 
diversi figli, e un basso livello d’istruzione – sembrano confermare quan-
to sostenuto dalle testimonianze appena illustrate. Le storie di Valeria 
e Yvonne (nomi di fantasia), attraversate dall’abuso così come molte 
biografie di donne (e uomini) attive nei mercati del sesso (O’Connell 
Davidson 2001), sono emblematiche. 

Valeria ha diciannove anni viene violentata dallo zio e dalla violenza 
nascerà una bambina che crede che la madre sia sua sorella. Sentendosi 
tradita dal padre, il quale, a fronte dello stupro subìto dalla figlia, pre-
ferisce voltare la faccia per evitare lo scandalo, Valeria rompe i rapporti 
con la famiglia. Sola e delusa, decide di vendere sesso come strategia 
per andare avanti: 

Sì, [ho subìto violenza] da mio zio! E in questo caso, mio papà avrebbe do-
vuto essere il primo a darmi supporto, giusto? Ad aiutarmi… invece è stato 
il primo a coprire, per non avere scandalo in famiglia. E da questo abuso ho 
avuto una figlia, e noi conviviamo come sorelle, capisci? È una situazione 
complicata. Ho trentaquattro anni, e mia figlia ne ha quindici, quasi sedici. 
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E così lei non sa che io sono la sua madre, ci trattiamo come sorelle, ovun-
que io vada, la porto con me. Perché io non la abbandonerò mai. Senti, mi 
devi scusare ma, dopo quello che è successo a me, la famiglia per me non 
esiste, sei d’accordo? Perché prima credevo nei valori della famiglia… e me 
li hanno distrutti, capisci? Da allora mi sono buttata nel mondo e nella 
vita… una vita promiscua, no? Quindi, lavoro… mi prostituisco [racconto 
di vita, V., Fort7R].

Anche la storia di Yvonne è una storia di violenza. Giovanissima si 
sposa con un ragazzo violento, che lascerà presto a causa del carattere 
brutale della relazione, dal quale avrà una figlia e. Sola, con una bambina 
di due anni da mantenere, accoglie la proposta di un’amica di vendere 
sesso al Beira Mar – quartiere di Fortaleza noto per essere il centro 
nevralgico del turismo sessuale – come un’opportunità.

Mi sono sposata, sono andata via a vivere con lui, ho avuto mia figlia. Ho 
sofferto molto con la mia bimba. Ho già passato la notte fuori casa, al freddo, 
sotto la pioggia con la mia figlia, ancora piccolina. Mamma mia! La mia bimba 
era la cosa più bella. Bella, sembrava da rivista, così bionda, occhi verdi, sai, 
una bellezza inspiegabile, ma la mia bimba passava la notte sotto la pioggia 
insieme a me perché non potevamo tornare a casa perché semplicemente 
l’ubriacone non ci lasciava entrare, rompeva tutto ciò che c’era, che c’era 
ancora, e quel che restava, lui rompeva. Era così, un disastro, una croce che 
ho portato sulla spalla. Quando ho avuto la mia bambina avevo diciassette 
anni, e mi sono lasciata col tipo quando ne avevo diciannove perché non 
ce l’ha facevo più, sai. Poi, un giorno c’era una mia amica che frequentava 
sempre il Beira Mar [quartiere di Fortaleza], io non sapevo nemmeno cosa 
rappresentasse questo quartiere, non ero di qui, ero dell’entroterra. La mia 
amica mi disse: «Dai, tu soffri così tanto, non c’è niente per te e tua figlia, 
perché non vieni con me alla spiaggia di sera?» [racconto di vita, Y., Fort6R].

Ciò che spinge le giovani donne ad accettare offerte rischiose è sempre 
il bisogno e il sogno di migliorare la propria situazione. Come dice una 
nostra testimone:

La tratta è sempre collegata a un sogno, un sogno ben sognato e mal realiz-
zato [Fort2, suora, Ong].

In questo senso si può parlare di autodeterminazione e di scelta, in 
condizioni, però, di vincolo legate all’esistenza di un disagio prodotto 
dalla persistenza di profonde diseguaglianze sociali. 

Valeria spiega bene come per lei, e per molte ragazze nella sua con-
dizione socio-economica, per esempio, vendere sesso sia una scelta che 
poco ha che fare con il piacere:
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Ce ne sono molti che aggrediscono molte ragazze qui, capisci? Io dico, nessuna 
di noi fa questo lavoro perché ci piace, ma lo facciamo perché ne abbiamo 
bisogno, perché ci sono quelle persone che dicono: ”Ah, sono prostitute? 
Loro sono qui perché li piace”. No, non è facile uscire con un tipo diverso 
ogni sera, non è facile. Ci sono delle volte che passi tutta la settimana senza 
un soldo in tasca, non è facile. Avere dei figli… famiglia da mantenere, 
affitto da pagare. Proprio ora, devo pagare seicento reais di affitto e non ho 
un centesimo, mi capisci? Sì, lo so, sono al limite, la ragazza della banca mi 
sta sempre addosso, capisci? [racconto di vita, V., Fort7R].

Rispetto a questo tema dell’autodeterminazione e della scelta che, come 
abbiamo visto, produce spesso tensioni e separazioni apparentemente 
incolmabili tra i femminismi, la coordinatrice del Centro per la lotta al 
traffico di persone riporta uno scambio tra lei e una collega che rende 
bene la complessità della questione e pone in evidenza la necessità di 
contestualizzare sempre le analisi:

Una volta dissi a Rosina, presidente della A., in queste riunioni nelle quali 
ci vediamo: «No Rosina, esistono alcune correnti femministe che difendono 
l’autonomia della donna, la donna può prostituirsi perché è proprietaria del 
proprio corpo ‘il corpo è mio, faccio ciò che voglio’». E lei mi fa: «No, Laura, 
le ragazze che conosco io non ci vanno perché vogliono». Sì, parlo proprio 
di queste ragazze-prostitute, non ci vanno perché vogliono. Sto seguendo un 
caso, la vittima all’epoca aveva cinque figli, nessuno le dava un lavoro, e lei 
nel bisogno, con cinque figli, con degli orari tutti sconvolti, allora è finita 
nella prostituzione. Anche le ragazze che incontriamo per strada ci dicono: 
«È stata l’unica soluzione che ho trovato, non avevo nessun diploma, non 
sono riuscita ad andare avanti con la scuola», oppure che non avevano nessun 
interesse a studiare, non avevano nessuna struttura famigliare a casa, non 
volevano studiare a casa: «Ed è stato ciò che sono riuscita a trovare, perché 
era più facile, più pratico» [Bras2, coordinatrice Centro per la lotta al traffico 
di persone, Nept].
 
L’analisi dei mercati del sesso implica un approccio attento alla com-

plessità e alla molteplicità delle traiettorie biografiche. Vendere sesso 
può essere una scelta legata a strategie di vita ma, per comprendere 
portata ed esiti di questa scelta, non si può prescindere dal contesto 
socio-economico-culturale nelle quali le donne si muovono. Come 
già sottolineato nel capitolo 1, le traiettorie, i percorsi, le possibilità e, 
conseguentemente, la qualità del lavoro, non sono neutre rispetto alle 
condizioni sociali di partenza. Il paradigma della scelta, rischia quindi 
di distogliere l’attenzione dal tema di fondo che è quello dell’intimo 
legame tra diseguaglianze sociali e sfruttamento, legame che non sfugge 
affatto a chi sfrutta. Sfruttatori e sfruttatrici mostrano, infatti, grande 
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competenza sociale, e adescano le aspiranti migranti solo laddove intrav-
vedano fragilità sociali e desiderio di riscatto. Questo perché:

se le persone sono abbastanza disperate, “acconsentiranno” a stipulare, at-
traverso il debito, contratti di lavoro del tipo padrone/schiavo, o contratti 
che vincolano la persona, o di svolgere compiti che minacciano la propria 
vita senza neanche la minima protezione. Il “consenso” contrattuale non 
implica reciprocità o libera scelta quando esiste un’ampia ineguaglianza tra 
le due parti in termini di potere economico, e quando la libertà di una par-
te di stabilire i termini del contratto è illimitata e la libertà dell’altra parte 
di rifiutare e/o recedere dal contratto è limitata o inesistente (O’Connell 
Davidson 2001: 273).

Le proposte utilizzate come esca da chi adesca riguardano un la-
voro entro o fuori i confini nazionali, e nel caso delle donne che già 
lavorano come sex worker o delle donne transessuali, la proposta fa 
riferimento esplicito al mercato del sesso. L’offerta, in questi casi, è 
resa appetibile dal miraggio di guadagni ingenti, bella vita e – per 
le trans – anche dalla possibilità di trasformare il proprio corpo in 
modo coerente con il genere al quale sentono di appartenere. Così 
raccontano Nadia e Valeria:

Dicono molte cose le ragazze. Raccontano che vanno all’estero e che si 
trovano poi in difficoltà, più o meno come facevano vedere alla telenovela 
[il riferimento è alla telenovela Seu Jorge (Salve Jorge), che analizzeremo nel 
prossimo paragrafo]. Quello non è una fiction, è la vita reale. Molte volte 
quello succede veramente. Dunque, quando loro viaggiano è sicuramente 
per lavorare, come visto nella telenovela. La maggioranza sì. Io sono an-
data, sono stata 3 mesi ma sono andata in vacanza, mi capisci? Lui è una 
persona seria, responsabile. Ma ci sono tante ragazze che escono da qui con 
l’illusione, un milione di proposte, che oggi lei è povera ma domani sarà 
ricca. Questo non esiste. All’estero la vita è totalmente diversa [racconto, 
N., Fort5R].

No… lui mi ha detto così: «Ti farai un sacco di soldi, perché lì le brasiliane 
sono molto ricercate» e cose del genere… quella illusione che ti fa appannare 
la visione. Così sono partita, no? Tutto a posto… biglietto aereo, tutto… fino 
ad arrivare lì… che è un’altra storia, uguale a quest’ultima telenovela [Salve 
Jorge]. È una storia che succede veramente, loro prendono il tuo passaporto, 
e tu devi rimanere lì, capisci? Tutte le sere devi lavorare e… mattina, pome-
riggio e sera, capisci? [racconto, V., Fort7R].

Anche nel caso brasiliano, in situazioni analoghe a quelle descritte 
per la Romania, chi adesca è solitamente o persona vicina alla persona 
designata – una vicina di casa, la parrucchiera del quartiere, il sarto, un 
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familiare – o il gringo5 che assume temporaneamente il ruolo dell’inna-
morato. Le testimonianze sono tutte coerenti tra di loro.

Guarda, chi reclutava le vittime erano generalmente persone molto vicine a 
loro, una parrucchiera a cui erano affezionate, o una persona insegnava loro 
il ballo. In effetti A., che è stato il più grande adescatore di qua, era un sarto, 
erano persone che avevano proprio accesso alle vittime, persone conosciute, 
spesso una invita l’altra sai… Una è entrata per sbaglio in questa situazione 
e chiama pure l’amica, o qualcuno della famiglia. La famiglia si dà da fare, 
aiuta, però, prima di ciò, magari la famiglia non ne vuole neanche sapere, 
spesso quando ancora non esiste quella violenza estrema da carcere, quella 
situazione di oppressione, loro non denunciano, non si sentono vittime 
[Fort4, questore, Ddm].

Così, dalla nostra assistenza, quel che abbiamo percepito è che l’adescatore, 
di solito, è molto vicino alla vittima. Per cui, può trovarsi in reti domestiche, 
nei contatti più vicini, cioè, un’amica, qualcuno della stessa comunità. Allora, 
sono persone che ispirano fiducia e che, nonostante non siano vicinissime, 
comunque ispirano fiducia. Ed è questo il profilo di chi adesca [Bras7, re-
sponsabile Centro anti-violenza].

Queste trappole che arrivano dal vicino di casa, dall’amico, dal proprietario 
del locale, dal fidanzato, dall’ex marito, da tutte le parti, in modi diversi, ho 
già visto tutti modi possibili di adescamento [Guar1, presidente istituzione 
per la lotta al traffico di persone legata al consiglio di stato, Asbrad].

In Brasile, così come negli altri paesi partner del progetto, le testi-
monianze sottolineano il ruolo di Internet, come elemento di novità. 
Ragazze giovanissime contattate per appetibili offerte di lavoro, oppure 
situazioni nelle quali sono adescate, su Facebook o su siti ad hoc quali 
Brasil Cupido da “affascinanti” gringo, i quali cercano di farle inna-
morare facendo intravedere loro un futuro migliore. Torna anche qui 
il tema della sindrome del principe azzurro e delle dimensioni culturali 
della vulnerabilità di genere, di cui abbiamo già discusso parlando del 
caso della Romania. Ovviamente non sappiamo se tutte le ragazze – in 
Brasile come in Romania o in Albania – si innamorino veramente o 
se utilizzino in modo strumentale il gringo/fidanzato come occasione 
di fuga e mobilità sociale. Alcune ricerche indicano, infatti, come le 
donne brasiliane intervistate, sposate con italiani conosciuti nel Nordest 
del Brasile tramite i circuiti del turismo sessuale, considerassero le loro 
relazioni matrimoniali come canali per ottenere la residenza perma-

5 Gergo utilizzato per definire l’uomo europeo o nord americano. 
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nente e l’accesso alle procedure per la cittadinanza italiana (Piscitelli e 
Texeira 2010). Detto questo, il dato qui sociologicamente interessante 
è il ritorno della retorica del principe azzurro come cornice naturaliz-
zata entro la quale i soggetti della relazione – l’aspirante migrante e il 
potenziale sfruttatore – si possono facilmente collocare e riconoscere. 
Questo perché così è sempre stato. Perché è anche così che bambine 
e bambini sono socializzate/i da generazioni. Perché i confini dell’im-
maginazione sono socialmente definiti (Bauman 2002), per cui non è 
facile rompere gli schemi e immaginarsi in relazioni di genere diverse 
da quelle previste dalla società.

Esistono anche delle altre reti network tipo Facebook, Brasil Cupido, per 
esempio; abbiamo questo sito dove le ragazze cercano un rapporto affettivo, 
e alla fine arriva il gringo, grande, alto, forte, con gli occhi blu. Quel pro-
filo da principe azzurro che abbiamo sentito dire tutta la vita dalle nostre 
mamme, e le ragazze se ne sono andate, a vivere all’estero, a viaggiare in 
aereo, fare delle foto per poi mettere su Facebook – questo ho già sentito di 
una di loro – sognano di poter trovare il principe azzurro e partono. E loro 
effettivamente le mandano il biglietto [Fort1, coordinatrice del Centro per 
la lotta alla tratta di persone, Netp].

Devo ricordarmi di un caso di cui ci siamo occupati. Il tipo ha visto il profilo 
della ragazza sul sito e le scrive: «Ciao, sono divorziato, ho 2 figli, lavoro in 
proprio, ho una buona condizione di vita, vengo spesso in Brasile, e tu sei 
bellissima, meravigliosa, carina. Spero di poter conoscere una donna come te 
per condividere la mia vita; Verrò in Brasile dal… al… solo per conoscerti, 
sono innamorato perso. Se vuoi, parla con la mia traduttrice, tizia, che è 
in Brasile». Allora vediamo chiaramente questo adescatore, la intermediaria 
che sarebbe la Livia della telenovela, e la traduttrice che sarebbe Vanda 
[sempre esempi della telenovela Seu Jorge]. Insomma, questo adescamento 
è veramente diffuso nei siti Internet. Purtroppo, non abbiamo una lista di 
tutti questi siti, ma lavoriamo avvalendoci delle informazioni fornite dalle 
ong internazionali, la polizia e la Abin (Agenzia Brasiliana di Intelligence), 
man mano che arrivano [Bras2, coordinatrice Centro per la lotta alla tratta 
di persone, Netp].

4.3. Salve Jorge. Breve analisi di una telenovela di successo

Ricordo che durante uno dei meeting internazionali del progetto, 
una sera eravamo a cena in in un ristorante a Fortaleza (Brasile), e 
la televisione, accesa su uno dei canali nazionali (Rede Globo), stava 
mandando in onda la telenovela citata in molte interviste così come nel 
brano sopra riportato: Seu Jorge [Salve Jorge]. Tutte e tutti ne parlavano. 
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Si trattava di una produzione di grande successo (trasmessa dal 2012 al 
2013, proprio nel periodo del nostro lavoro sul campo) e, come la nostra 
ricerca, affrontava il delicato tema della tratta delle donne brasiliane a 
fine di sfruttamento sessuale. 

Data la rilevanza di questa serie televisiva – dovuta anche al fatto che 
in Brasile le telenovela trovano generalmente notevole eco sulla stampa 
specializzata e non (Matterlart, Matterlart 1990; Joyce, La Pastina 2017) 
e alimentano dibattiti e confronti pubblici – vale la pena analizzarla 
brevemente.

La protagonista è Morena, ragazza madre con grosse difficoltà econo-
miche che vive in una favela alla periferia di Rio de Janeiro con il figlio 
piccolo e la madre. Morena, trovatasi in difficoltà economica anche in 
seguito a uno sfratto, accetta la proposta di Wanda (l’adescatrice) di 
andare a lavorare all’estero per qualche mese nel settore della moda 
e dello spettacolo e viene assunta, insieme ad altre ragazze, da Livia 
(la sfruttatrice) che è in realtà proprietaria di un night e direttamente 
coinvolta nelle reti della tratta e del traffico di droga. Una volta giunta 
in Turchia, Morena e le altre ragazze saranno vendute e scopriranno 
di essere state destinate al mercato del sesso. Nel frattempo Theo, bel 
capitano a cavallo conosciuto prima della partenza e amore corrisposto 
ma contrastato, arriva in Turchia dove, dopo una serie di vicissitudini, 
si ricongiungerà a Morena traendo in salvo lei e la loro bambina. 

Secondo Samantha Joyce e Antonio La Pastina (2017), Gloria 
Perez, la regista di Salve Jorge, avrebbe usato strategie innovative per 
documentare un aspetto importante della contemporaneità brasiliana, 
sfidando le norme di genere tradizionali che contribuiscono a dare vita 
ai discorsi egemonici sulla femminilità. Secondo questa prospettiva, la 
sfida all’ordine di genere tradizionale sarebbe rappresentata dalla figura 
di Livia, la sfruttatrice, che incarnerebbe l’immagine di «una donna 
criminale, non tradizionale e ‘mascolina’» (2017: 224, traduzione mia, 
virgolette in originale), affermata e di successo, ben vestita e inseguita 
dai paparazzi. Benché, suggestiva, questa interpretazione non convince 
del tutto. Livia è bella – così come dev’essere una donna – e sfoggia un 
look molto aderente a un certo modello stereotipato di femminilità che 
è sì vincente, ma non di rottura: abiti aderenti, tacchi alti, trucco curato 
e attenzione agli accessori. Inoltre, presenta tratti somatici marcatori di 
bianchezza, come la pelle bianca e i capelli lisci e non crespi, la linea 
del naso, caratteristiche potenti queste sulle quali tradizionalmente il 
Brasile ha costruito gerarchie e rapporti di potere. Al di là delle retoriche 
e dell’autorappresentazione legata a un’immagine di democrazia razziale 
(Corossacz 2005) nella quale persone di diversi colori convivrebbero in 
armonia, il Brasile è in realtà un paese nel quale la minoranza bianca è 
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inequivocabilmente dominante in tutti i settori della società, al punto 
che la bianchezza6 diviene principale criterio di estetica sociale (Riberio 
Corossacz 2015; Stefani 2018). La supremazia bianca è invisibilizzata e, 
al contempo, implicitamente ribadita dall’adesione di molte donne nere 
o “meno bianche” a pratiche estetiche volte a lisciare i capelli. Come 
scrive Silvia Stefani nella sua ricerca di dottorato, frutto di un lungo 
lavoro sul campo in due favelas – Citade de Deus e Santa Marta – di 
Rio De Janeiro:

Sansone (2003) individua la diffusione di una preferenza somatica per la 
bianchezza in diversi campi della vita sociale: dall’autoidentificazione razziale, 
alle interazioni sociali, al campo della cura del corpo e della presentazione 
di sé. Il potere disciplinare della dominazione, infatti, si inscrive nei corpi 
modellandoli, in termini razzializzati e, contemporaneamente, di genere, 
sulla base del discorso culturale egemone (Bartky, 2003). L’estetica sociale 
ha un impatto qualitativamente differente nell’inscriversi nei corpi e nelle 
vite delle donne nere, sottoposte alla dominazione dei processi simultanei e 
imbricati di razzismo e sessismo. In questo scenario i capelli costituiscono 
uno dei marcatori della femminilità e della razza più simbolicamente pre-
gnanti in Brasile. 
I capelli, lunghi e possibilmente lisci o comunque fini, in Brasile hanno un 
potenziale simbolico molto forte. […] A seguito del colore della pelle, il tipo 
di capelli è l’elemento chiave nei processi di attribuzione razziale. I capelli 
crespi sono stati per anni stigmatizzati e definiti brabo, cattivi, e generazioni 
di donne si sono sottoposte a processi chimici di alisamento [lisciamento] per 
nasconderli, combatterli, renderli più conformi all’ideale estetico dominante. 
I trattamenti chimici, spesso iniziati in giovane età, comportano un notevole 
investimento  di denaro, tempo e salute. […] L’alisamento  costituisce una 
pratica corporea di  branqueamento [sbiancamento], in cui la donna  cerca 
di modificare la sua presentazione estetica per avvicinarsi al gradiente della 
bianchezza, accettando così le gerarchie di razza e classe esistenti (Stefani 
2018: 124)

Anche Morena7, protagonista principale della telenovela e vittima 
dello sfruttamento sessuale, benché meno bianca di Livia, presenta i 

6 Ringrazio Silvia Stefani per i suggerimenti e le suggestioni in relazione al ruolo della 
bianchezza nei processi di costruzione delle gerarchie sociali in Brasile, e per le interes-
santissime riflessioni sui capelli fini come marcatori dell’appartenenza razziale delle donne 
brasiliane. Per approfondimenti sul concetto di “democrazia razziale” e lo sviluppo del 
dibattito sulla razza in Brasile negli ultimi decenni si veda Corossacz (2005).

7 Morena è sia nome proprio di persona sia aggettivo dal significato ambivalente. 
Indica, infatti, una persona di origine africana, così come una persona di pelle chiara e 
capelli scuri (Corossacz 2005). 
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tratti somatici della bianchezza: naso fine e capelli lisci. Somaticamente 
bianche anche le figure principali che animano la favela rappresentata 
nello sceneggiato, dato in contrasto con la realtà molteplice delle favelas8 
e che rivela pratiche discorsive di sbiancamento, in contrasto con le 
retoriche della democrazia razziale, alla quale la regista sembra piegarsi.

Torniamo ora alla lettura di Joyce e La Pastina (2017) di Salve Jorge come 
telenovela di rottura rispetto ai discorsi egemonici sulla femminilità. Come 
già ricordato, Joyce e La Pastina individuerebbero nella figura di Livia i tratti 
di un personaggio innovativo in quando donna non tradizionale poiché 
criminale e mascolina. Tralasciando considerazioni che ci porterebbero lon-
tano sull’arbitrarietà del binomio maschilinizzazione-innovazione9, l’autrice 
e l’autore sembrano qui inconsapevolmente cadere in una trappola molto 
comune tesa da quello stesso ordine di genere che l’analisi vorrebbe sfidare, 
vale a dire assumere che «la criminalità sia un attributo maschile» (Worrall 
1990: 31, cit. in Giomi 2017a: 128). Secondo Giomi, infatti, la violenza 
delle donne sarebbe disinnescata «invalidando la loro appartenenza di ge-
nere oppure negando la natura criminale del loro agire. Nel primo caso si 
evocano le figure della donna mascolina, della donna sessualmente deviante, 
della donna diabolica, tutte a titolo diverso “innaturali”; nel secondo caso si 
chiama in causa la pazzia, oppure si interpreta la violenza come autodifesa 
[…] bad or mad» (Giomi 2017b: 129 e 131).

Oltre a questo, l’immagine di una donna dall’aspetto gradevole ma 
malvagia che perseguita una giovane ragazza dall’aspetto innocente, ri-
torna spesso nelle rappresentazioni mainstream fiabesche e non. Si pensi 
solo alla matrigna di Biancaneve, a Malefica nella versione tradizionale 
di Walt Disney de La bella addormentata, ma anche alla più recente 
Miranda Priestly de Il Diavolo veste Prada, a proposito della “donna 
diabolica” evocata da Elisa Giomi10.

Nulla di nuovo, dunque. Così come non sembra di rottura il ruolo 
di Morena, la “vittima” protagonista di Salve Jorge. Morena, infatti, è 
giovane e bellissima, ma di una bellezza non sfacciata e rassicurante: 

8 Secondo una blogger brasiliana, Salve Jorge darebbe una visione sfalsata della realtà delle 
favelas, rappresentando giovani donne che non lavorano, non studiano e passano il tempo 
ascoltando musica, ballando chiacchierando e postando sul tablet (https://www.geledes.
org.br/a-favela-em-salve-jorge-por-cidinha-da-silva (ultima consultazione 9 marzo 2018). 

9 La rottura dei discorsi egemonici sulla femminilità, deve necessariamente passare 
dall’assunzione da parte delle donne di caratteri maschili? Non è forse anche questa 
rappresentazione un indicatore dell’incorporazione del dominio maschile? Assumere 
comportamenti tradizionalmente considerati maschili, quali che siano, ci rende necessa-
riamente “migliori” o più libere?

10 Per un approfondimento su teorie e rappresentazioni della violenza femminile, si 
rimanda alla seconda parte del libro di Giomi e Magaraggia (2017).
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capelli lunghi, e viso dolce da brava-ragazza-della-porta-accanto. Non 
può non piacere. Soprattutto, però, Morena non sceglie di entrare nel 
mercato del sesso per realizzare un progetto migratorio, così come molte 
giovani migranti reali, ma incarna l’immagine della ragazza ingannata 
e vittima “innocente”. Il fatto che sia costretta, mette in salvo la sua 
reputazione e la sua cittadinanza simbolica – cosa che non sarebbe stata 
possibile se avesse “scelto” seppur per ragioni di necessità – e consente 
alle telespettatrici di empatizzare con lei. Morena, può così essere una 
protagonista amata a dispetto del suo coinvolgimento nel mercato del 
sesso, un esempio positivo, ma pur sempre un’eroina di segno tradizionale: 
sarà, infatti, il suo principe azzurro a salvarla. Non a caso il suo amato, 
Theo, è un bel capitano della cavalleria, ovviamente inequivocabilmente 
bianco, di poco più grande di lei (quanto basta per apparire protettivo) 
e sarà lui a trarla in salvo. Emblematico il fatto che in una delle scene 
legate alla liberazione, compare un cavallo bianco che, quale che fosse 
il richiamo esplicito, dal punto di vista simbolico rimanda a un imma-
ginario che ci parla di principi azzurri. 

Coerentemente, non manca neanche il “e vissero per sempre felici e 
contenti”. Al termine della serie, infatti, Morena sposerà il suo “prin-
cipe” in pompa magna, con tanto di tappeto di petali di rose, vestito 
bianco tradizionale e i gradi ben in vista sulla giacca di lui. Il numero 
degli invitati, gli abiti e il tipo di cerimoniale rimandano a un tipo di 
celebrazione propria di ambienti sociali upper class. In questo modo, 
ancora una volta il messaggio implicito è che è solo attraverso l’amore 
romantico di un uomo che una ragazza favelada 11 come Morena può 

11 Termine usato per indicare una persona di genere femminile che vive nelle favela.

Figg. 1-2. Rappresentazione del matrimonio secondo Walt Disney e secondo 
la telenovela Seu Jorge 
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riscattarsi, riscatto che è anche sociale, così come successo a tante 
“principesse” sfortunate prima di lei. L’ordine di genere è, ancora una 
volta, garantito. 

A prescindere dal fatto che riproduca o meno un discorso egemonico 
e tradizionale sulla femminilità, secondo le testimonianze da noi raccolte 
Salve Jorge avrebbe avuto il pregio di sensibilizzare l’opinione pubblica, 
informare le persone rispetto al fenomeno e incrinare lo stigma che col-
pisce le ragazze coinvolte nello sfruttamento. Le denunce sembrerebbero 
aumentate e il termine “tratta” risulterebbe più familiare e comprensibile.

Credo che la telenovela Salve Jorge metta in chiaro molte cose. Tra l’altro, il 
Centro che prima riceveva circa due denunce al mese di possibili casi di tratta, 
in questo ultimo mese, dopo che è iniziata la telenovela, ha già ricevuto cinque 
o sei denunce; le persone stanno cercando di informarsi di più sull’argomento 
“tratta”. Anche questi lavori che abbiamo fatto nelle scuole hanno intensificato 
la curiosità degli adolescenti, perché qui, nello stato del Ceará è normale che 
un adolescente sia vittima di adescamento con delle false promesse di fare 
la modella, la ballerina, e i ragazzi, calciatori. Stanno già ricevendo questo 
tipo di proposta e, quando arrivano alla destinazione, esempio, São Paulo, è 
per fare un lavoro schiavistico, oppure arrivano lì con una proposta che non 
si avvera mai. […] Noi facciamo un lavoro nelle scuole, con gli insegnanti, 
ed effettivamente, dopo che è iniziata questa telenovela, gli studenti parlano 
più facilmente dell’argomento. Prima spendevamo quindici, venti minuti a 
spiegare che non si trattava di traffico di droghe né di armi ma di tratta di 
persone, e che loro prendevano persone come te, come me… Ci mettevano 
un po’ di più per capire. Invece, oggi, le persone ormai fanno paragoni con le 
situazioni della telenovela: «Succede veramente? Ma è tutto vero?» Però esiste 
ancora una mancanza di informazioni, principalmente all’interno dello stato 
[Fort1, coordinatrice del Centro per la lotta alla tratta di persone, Netp].

Mia figlia è sparita, mio figlio è sparito, secondo me c’è una situazione di 
“tratta di persone”. Oggi la situazione della tratta di persone si è rafforzata 
grazie a questa telenovela [Seu Jorge], questa espressione “tratta”. Ora riesco-
no a utilizzare di più questa espressione. La telenovela non sta salvando la 
nazione, ma sta comunque aiutando [Bras2, coordinatrice del Centro per la 
lotta traffico di persone Netp].

Le testimonianze sopra riportate delle coordinatrici di due delle sedi 
del Centro per la lotta al traffico di persone, sono in linea con quanto 
emerge dalla letteratura. Secondo i dati del Ministero di Giustizia di San 
Paolo, per esempio, nei primi quattro mesi del 2013 – quindi qualche 
mese dopo l’inizio della messa in onda della telenovela – le denunce 
sarebbero aumentate del centosei percento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente l’avvio di Salve Jorge e, sempre nello stesso anno, 
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una trasmissione brasiliana dal titolo Fantastico riporta di come, a parere 
delle forze dell’ordine, un’importante operazione congiunta (tra la polizia 
federale brasiliana e quella spagnola) sia stata resa possibile grazie alla 
denuncia di una madre la quale avrebbe dichiarato di aver compreso 
quanto stesse succedendo a sua figlia solo dopo aver visto Salve Jorge 
(Joyce, La Pastina 2017: 227).

4.4. Sul potere del denaro. Complicità e convenienze delle famiglie

È sempre molto difficile decifrare il ruolo delle famiglie. Certamente 
è impossibile generalizzare. Il dato che possiamo, però, rilevare è che 
anche nel caso della tratta delle brasiliane, così come già osservato in 
riferimento allo sfruttamento sessuale di nigeriane, albanesi, romene e 
giovani donne provenienti da altri paesi dell’est europeo, non di rado le 
famiglie sembrerebbero rendersi complici, poiché spesso, anche quando 
non direttamente coinvolte nello sfruttamento, non chiedono spiegazioni 
e non intervengono se non quando smettono di ricevere denaro.

Sospettiamo [delle famiglie]. Non è che loro ci dicono: «Ah, sono stata sfruttata 
dalla mia madre», ma dicono, per esempio… la ragazza di questo caso a cui 
sto pensando mi fa: «Sai, io dovevo portare dei soldi a casa, non importa il 
modo in cui li guadagnavo, l’importante era portarli a casa. Sicuramente mia 
mamma e mio papà sapevano ciò che facevo, ma non ne parlavano, volevano 
soltanto i soldi». E per noi, questo è un problema, una sfida, vedere che 
le famiglie delle vittime denunciano i casi soltanto quando questa vittima 
sparisce, per esempio all’estero, oppure in un altro comune all’interno del 
Brasile. E allora, come è sparita questa vittima? Vi siete accorti perché non 
chiamava più o non scriveva più? «No, è che lei non ci manda più soldi». 
Per cui, anche se la vittima non si fa viva, non dice niente di come sono le 
sue condizioni di vita… ma manda dei soldi, allora la famiglia non ci pensa 
proprio a contattare il Centro. 
Abbiamo avuto un caso in cui la famiglia ci ha cercato soltanto quando la 
vittima non le mandava più dei soldi, però, a volte, è troppo tardi. In questo 
caso no, noi siamo riusciti a localizzare la vittima, questa stava bene, non era 
vittima di tratta, come aveva detto, inizialmente, la famiglia. Questo caso è già 
stato inoltrato al Consolato e all’Ambasciata. Comunque, come ti dicevo, le 
famiglie vengono da noi a far denuncia soltanto quando le ragazze o i ragazzi 
smettono di inviare soldi; è stato addirittura raffigurato da una ricerca Viaggi 
Transatlantici, pubblicata recentemente dal Ministero della Giustizia, che 
parla di una madre… C’era questo contatto tra madre e figlia, via telefonica, 
e la figlia diceva: «Io sto subendo questo, e quello… non ce la faccio più!». 
E la madre diceva: «Figlia, guarda, sto finendo di ristrutturare la casa, tieni 
duro ancora un po’, invia ancora un po’ di soldi, e poi fai ciò che vuoi». 
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Esiste questa relazione di totale dipendenza dalla famiglia che rimane qui e 
ha bisogno dei soldi che la vittima guadagna faticosamente all’estero [Bras2, 
coordinatrice Centro per la lotta alla tratta di persone, Netp].

Il legame tra vendita di sesso, denaro e famiglia, assume tratti più 
complessi e interessanti, sul piano sociologico, nel caso delle donne 
trans. Come ci racconta Marina, trans brasiliana militante, l’invio di 
denaro diventa spesso una modalità per riallacciare con i genitori i rap-
porti precedentemente compromessi dalla mancata accettazione della 
transessualità della figlia (per loro “figlio sbagliato”). La nuova ricchezza 
non comporta necessariamente l’acquisizione di dignità sociale, ma può 
essere un medium per divenire nuovamente visibili agli occhi dei familiari. 

Perché ora mia madre mi rispetta perché ci sono dei soldi che stanno entrando 
nel suo conto in banca, capisci? Chi detta le regole sono i soldi, se ho dei 
soldi, tutta la mia famiglia mi accetta, è proprio così, quando non ho più 
soldi, la mia famiglia mi scarta. Per noi, transessuali, la situazione è proprio 
così, una situazione molto… Cioè, non importa se sono malata o meno, se 
ho l’Aids o meno. Se mando dei soldi alla famiglia, tutto cambia, magari si 
comprano una casa, lontana da me, però… Ogni tanto [mia madre] mi viene 
a trovare, mangiamo insieme… altrimenti, stai lì a casa tua, e non venire a 
rompere [Fort9, trans militante].

Il denaro avrebbe, in questo caso, un potere riabilitativo molto evi-
dente poiché, per usare un’efficace metafora di Ambrosini (2017: 12), 
«la ricchezza sbianca». Così, come il denaro entra in gioco pesantemente 
nei criteri definitori di chi debba/possa essere considerata/o emigrata/o o 
extracomunitaria/o o straniera/o gradita/o (Ambrosini 2017), o ancora, 
di chi possa essere definita escort invece di puttana (si veda il capitolo 1), 
allo stesso modo una figlia trans rifiutata dalla famiglia perché “maschio 
sbagliato”, sarà più facilmente “riaccolta” una volta diventata benestante, 
benché non necessariamente a braccia aperte. 

4.5. Quel confine sottile tra turismo sessuale e tratta

Come noto, il Brasile è meta conosciuta di turismo sessuale (Mon-
zini 2002), fenomeno differente dalla tratta, ma potenzialmente a esso 
correlato.

La tratta, dicevamo, nasce da un sogno mal realizzato, il sogno di 
migliorare le proprie condizioni di vita, sottrarsi alla povertà, fuggire 
da situazioni familiari problematiche e, a volte, violente, e il sogno, per 
molte, rimane quello tradizionale del principe azzurro, del gringo – il 
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turista straniero – che arriva e promette loro un futuro roseo non solo 
dal punto di vista economico. Sogni che, nella maggior parte dei casi, 
s’infrangono nel confronto con la realtà. 

Come nei casi albanese e romeno, la retorica dell’amore romantico 
ha sempre molta presa, e i turisti sessuali in cerca di donne brasiliane 
da sfruttare ne sono consapevoli. 

La donna ha sempre quell’illusione di sposarsi, di stare bene, di questo o 
quell’altro. Hai visto cos’è successo tre, cinque giorni fa? Una ragazza del 
Ceará ha sposato un tedesco, ma il tedesco trattava male i bambini e cose 
del genere… la segregava, e cosa poteva fare lei? È tornata, qui al Ceará, 
senza soldi, come prima. Quindi, ci sono ancora quelle che s’illudono sul 
matrimonio, cosa possiamo fare? [Fort9, trans militante].

Ragazze del Ceará, soprattutto in Spagna, a Santiago di Compostela, ed è 
una novità interessante che abbiamo visto, nelle ricerche: non solo casi di 
sfruttamento sessuale, ma casi individuali, dove loro partono di qui già con 
delle proposte di matrimonio; quando arrivano alla destinazione, non si 
sposano ma le fanno lavorare come schiave nei lavori domestici, oppure come 
schiave sessuali di alcuni amici e parenti. Le donne e le transessuali che se 
ne vanno all’estero, credono che il gringo sia il principe azzurro e vediamo 
spesso questa situazione. Loro vogliono sempre trovare un gringo biondo, 
alto, ricco, il principe azzurro che leggevano nelle favole che le raccontavano 
le loro mamme, e loro vanno in cerca di questo matrimonio dei sogni, in 
cerca dell’amore, e non solo in cerca di soldi, ma in cerca di questo uomo 
perfetto, di questo amore che non hanno mai trovato qui [Bras2, coordinatrice 
Centro per la lotta alla tratta di persone, Netp].

Sono contenta, festeggio perché sto andando a vivere lì adesso, è una persona 
che conosco da tre anni; non c’è alcun pericolo che mi faccia del male, che 
ne ho già visti molti casi di uomini che prendono le donne, le mettono a 
prostituirsi, cose così. Il mio è mio marito, mi ama, no? Da tre anni [rac-
conto, A., Fort8R].

Il turismo sessuale può esaurirsi come esperienza in sé, oppure può 
diventare un trampolino di lancio per la tratta. Può succedere, infatti, 
che il turista straniero instauri una relazione duratura con la ragazza e 
che, dopo qualche tempo, la porti in Europa dove la sfrutterà. 

Il turismo sessuale funziona come un trampolino per il traffico di persone, ed 
è ciò che accade: il turista arriva, conosce la ragazza, s’innamora della ragazza, 
lei con quel sogno di trovare il suo principe azzurro, che sarebbe quanto di 
più bello possa accadere nella vita. In generale, loro (i turisti) mantengono 
le ragazze per un periodo qui nello stato, perché le ragazze hanno una con-
dizione economica molto sfavorevole; in seguito le portano via, con delle 
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false promesse che in Italia sarà una favola, e allora inizia la tratta di persone, 
ragazzine che si sottomettono alla violenza, a essere schiave del sesso, del 
lavoro domestico. Spesso vedevo questo. Le ragazze vittime di tratta, avevano 
tra diciotto e ventiquattro anni, giovani, more, non erano nere, erano more, 
erano abbastanza piccole di costituzione, magre, avevano il corpo proprio un 
po’ infantile, così senza seni. Non le davamo nemmeno diciotto anni! C’era 
tipo un profilo di preferenza di queste ragazze, e cioè, la ragazza mora è… 
ed io chiedevo perché, ah è perché le “cearensi” [dello stato di Ceará] sono 
più affettuose, sono calde. Il turista sessuale faceva certe paragoni quando li 
interrogavamo; loro dicevano: «Ah no!, la donna tedesca è molto arrogante, 
l’inglese è molto fredda…». Sai, avevano addirittura il profilo delle cearensi, 
cioè, il loro stereotipo. È buffo come loro vedono le donne di qui e pensano 
che le donne siano facili da corteggiare, da tenere, molto spesso proprio per 
la loro condizione economica, la bassa scolarità, la povertà, e nella propria 
famiglia molte di loro sono state abusate sessualmente durante l’infanzia, 
quindi per lei… Lei pensa che lui sia il suo principe azzurro, veramente… 
lei non è andata per un invito: «Ah, sono andata perché l’ho voluto io». Però 
poi, quando le cose iniziano ad andare storte lì [all’estero], loro si trovano 
in una situazione di restrizione e violenza, allora riescono a capire cos’è la 
tratta [Fort4, questore, Ddm].

Inizialmente si cercava di nascondere questa relazione del turismo sessuale 
con la tratta, ma nella pratica si verifica questo, sappiamo che c’è una re-
lazione… Abbiamo cercato di decostruire questo termine turismo sessuale. 
Una volta, stavo facendo lezione in una scuola sul turismo, e mi chiedono: 
«Dottoressa, esiste il diritto di corruzione?”. Allora io: «No, esiste il diritto 
ambientale, il diritto penale”. E fa: «Allora non chiamarlo turismo sessuale, 
no? Cioè, esistono sfruttatori sessuali che si appoggiano a queste strutture 
turistiche per fare queste attività illegali». Da allora ho smesso di usare questa 
espressione turismo sessuale. Ma esiste veramente, è visibile, a volte, quando 
le ragazze sono nei punti di ritrovo, ci sono dei… tassisti che arrivano così, 
misteriosamente, passando come se stessero facendo un servizio di sicurezza, 
o qualcosa del genere, a reti alberghiere, soprattutto questi alberghi e risto-
ranti di stranieri… ci sono quelli di proprietà dello straniero, oppure c’è lo 
straniero direttore, imprenditore… se sospettiamo qualcosa, avvertiamo la 
polizia, la questura che assiste i turisti, o la polizia federale, a seconda del 
caso. Ma si vede che esiste, ed è perciò che il lavoro di prevenzione che 
abbiamo fatto con gli alberghi, associazioni dei tassisti, nei punti turistici, 
per esempio, il mercato centrale, l’abbiamo intensificato, soprattutto ora 
che arrivano i Mondiali; vediamo che c’è questa preoccupazione anche nelle 
città litoranee… i proprietari dei buggys [automobili da spiaggia]… Ci sono 
anche “imprenditori” che hanno in mano dei book [di fotografie] di ragazze, 
da offrire ai turisti. Anche nelle fiere… è successo, per esempio, durante la 
festa di Padre Cicero. C’era questa persona che faceva vedere questi album 
con le foto di ragazze. Purtroppo esiste. Esiste una relazione, tanto è vero 
che stiamo già progettando un corso sul tema sfruttamento sessuale, traffico 
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di persone e turismo per i professionisti della pubblica sicurezza, così che 
loro siano in grado di identificare, sia nell’aspetto più teorico dei Diritti 
Umani, sia negli aspetti pratici, questo legame, e cosa fare, come rompere il 
preconcetto, perché tanti dicono: «Ah, se lei va è perché ha voluto andare, è 
una “ragazza-prostituta”, tra virgolette, e lei va perché l’ha voluto», e nessuno 
può fare niente, perché quando l’adolescente è sfruttata, lei non è in grado 
di dire se per lei va bene oppure no [Bras2, coordinatrice Centro per la lotta 
alla tratta di persone, Netp].

Sì. Le due cose sono interconnesse. Il turismo sessuale è questo lato della 
medaglia. Attraverso il turismo sessuale, gli stranieri entrano in contatto con 
dei locali notturni in Brasile, i bordelli, fanno conoscenze con donne e uomini 
brasiliani, prendono i primi contatti che poi daranno vita a questo flusso. 
Per cui, le due cose sono intimamente interconnesse [Bras9, L., ministra].

Proviamo, quindi, a ricostruire meglio gli scenari del turismo a 
partire dalle testimonianze raccolte. L’aggancio è abbastanza facile e 
più prossimo a un approccio slegato dalla pratica dell’acquisto di sesso. 
Come racconta Valeria:

Allora, è così, sei seduta in un tavolino, il tipo inizia a flirtare con te e ti invita 
al suo tavolo. Arrivi da lui, fai due chiacchiere e ci si mette d’accordo per… 
già, il valore. Allora lui ci sta: «Un’ora costa “x”». «Va benissimo, vai». Poi, 
se gli piace, lui diventa tuo cliente, hai capito? Oppure dice: «…Mi fermo 
qui una ventina di giorni, vorrei che tu stessi con me questi venti giorni, 
mi fai un “forfait” per venti giorni?» Funziona così [racconto, V., Fort7R].

Non sempre la contrattazione è esplicitata, perché spesso, come scrive 
Julia O’Connell Davidson:

L’interazione tra prostituta e il cliente tende a procedere come se fosse un 
corteggiamento piuttosto che un accordo di affari. Le prostitute lusingano i 
turisti e mostrano un genuino interesse verso di loro; i turisti comprano da 
bere alle prostitute, chiedono loro di danzare, qualche volta le invitano anche 
a cena. […]. Anche quando il cliente ha fatto la sua selezione e ha invitato 
la prostituta nel suo appartamento o nel suo albergo, oppure ha accettato 
l’invito di trascorrere una serata con la prostituta da qualche parte, questa non 
cercherà necessariamente di negoziare il pagamento […] né i clienti vogliono 
sempre specificare i loro “bisogni”. Invece, le due parti spesso si imbarcano 
in uno scambio abbastanza aperto, che può andare avanti per una notte, due 
notti, una settimana o un mese, e che si basa su una comprensione implicita 
e molto generale che qualche forma di pagamento sarà effettuata. Può essere 
in denaro, in cibo, in bevande, in vestiario o in altri regali, per una somma 
che non è specificata o accordata in anticipo (2001: 109-10).
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I turisti, secondo le testimonianze di alcuni taxisti – che insieme 
a baristi, gestori di locali e proprietari di hotel, costituiscono tasselli 
fondamentali dell’economia informale che sorregge il turismo sessuale 
(O’Connell Davidson 2001; Monzini 2002) – sono sia stranieri sia “na-
tivi”, non giovanissimi, di classe sociale modesta, lavoratori benestanti 
in professioni spesso non di prestigio.

Le persone che vengono da una classe sociale più alta in Europa di solito, cioè, 
non voglio dire che non ci sia nessuno così, ma solitamente è legata alla classe 
sociale più bassa di là. Non credo che vengano degli imprenditori apposta 
per questo, vengono di più operai, una classe inferiore proprio, arrivano qui 
con dei dollari, il dollaro vale di più qui [Fort, tassista 2].

Sono uomini maturi, e le ragazze giovanissime. Effettivamente, non si vedono 
giovani ragazzi, soltanto uomini più maturi [Fort, tassista1].

Il racconto di Nadia conferma lo scenario descritto dai taxisti:

L’europeo lavora tutto l’anno come cameriere, imbianchino, muratore, idrau-
lico, che lì sono ben pagati, e qui in Brasile no. Poi loro vengono in Brasile e 
la ragazza pensa che questo sia ricco, miliardario, ma non lo è. È lavoratore. 
È un tipo di vita che quando loro tornano al loro paese non hanno quella 
vita di festa tutti i giorni no. È tutto pieno di regole. Giorni di festa, giorni 
di lavoro. Tutte le cose hanno le loro regole. Allora la maggior parte di loro 
sono lavoratori. Operai. Il mio lavora con costruzione civile, guadagna molto 
bene anche perché l’euro vale di più [racconto, N., Fort5R].

Quanto alla nazionalità, le donne intervistate raccontano che a 
Fortaleza sembrano prevalere gli italiani, seguiti da olandesi e svizzeri, 
portoghesi, norvegesi e, ultimamente, anche cinesi, mentre non sembrano 
esserci molti spagnoli né nordamericani.

Italiano. L’italiano, la maggior parte sono italiani, dopo vengono gli svizzeri, 
gli olandesi e… più raramente gli spagnoli, ancora più raramente gli ame-
ricani. Ah… qui è come se fosse la seconda casa degli italiani, Beira Mar, la 
seconda casa [racconto, P., Fort10R].

Ci sono di più italiani che olandesi, non ci sono tanti inglesi né tanti spagnoli. 
Un po’ di tutto, capisci? Non sono né vecchi né giovani, un po’ al di sopra 
dei quaranta, cinquanta, sessant’anni, ma non te lo so dire su questo discorso 
di sesso, so che la metà delle persone che conosco vengono per conoscere il 
posto, e altri invece vengono apposta per il turismo sessuale, come si sa già 
[racconto, H., Fort01R].
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Beh… Olanda, Italia, Portogallo, Norvegia, Svizzera ma dipendendo dal 
posto… ora stanno arrivando tanti cinesi, c’è una grande azienda cinese qui 
nel centro di Fortaleza [racconto, T., Fort4R].

Alcune donne non ritengono che vi siano differenze sostanziali di 
comportamento tra gli uomini provenienti dai diversi paesi, mentre 
qualcuna ritiene che delle differenze ci siano e che i “peggiori” siano 
gli italiani.

Beh, personalmente, non c’è nessuna differenza, cambiano solo di indirizzo e 
nome, perché gli uomini sono praticamente tutti uguali. Per me non hanno 
niente di diverso, solo il paese e la lingua, oltre quello, non hanno proprio 
niente di diverso. Gringos e brasiliani hanno praticamente gli stessi modi di 
fare [racconto, H., Fort1R].

A me gli italiani non piacciono affatto, sono i peggiori, i peggiori uomini di 
tutte le specie. Ti devo dire una cosa, e sarò un po’ scortese ma, se un giorno 
sarò presidente del Brasile, io caccio via gli italiani dal mio paese. Sinceramente, 
loro sono dei porci, schifosi. Sono cattivi. È inutile il confronto, loro sono 
ridicoli, scortesi. Veramente dei buffoni. Meglio se nessuno mi fa presidente 
di questo paese, altrimenti, se sarò eletta, gli italiani non entreranno mai più 
nel mio paese, mai più. Loro sono dei tiranni, non valorizzano la donna, non 
ne vogliono sapere, cioè, pensano che solo perché stanno pagando possono 
praticamente stuprare la donna. No, così no. Non è così che funziona. Tutto 
deve essere fatto con delicatezza, anche il sesso. Non c’è l’amore, ma c’è sesso. 
Il sesso è un rapporto. Tutti i rapporti sessuali devono essere vissuti con affetto, 
tenerezza. Perché dico affetto, non parlo di amore perché è solo sesso, ma 
lui sta pagando per il sesso ma con affetto, noi possiamo sentire l’affetto per 
tante cose, per un animale, un cane, un gattino, non è vero? Allora perché 
non riescono a trattare la donna come si deve? A me non piacciono. Poi, 
c’è un’altra cosa, quando arrivano qui sembra che abbiano una maschera. 
Qui hanno un certo atteggiamento, ma nel loro paese, sono completamente 
diversi. Nel loro paese sono delle vipere, maltrattano le donne, fanno tante 
cattiverie alle donne nel loro paese. Qui sono dolci, gentilissimi, ma prova 
ad andare al loro paese e vedrai. Non ci sono mai andata e non ho nessuna 
voglia di andarci [racconto, Y., Fort6R].

Quest’ultima testimonianza di Yvonne è interessante a prescindere 
dalla nazionalità dei turisti indicati come peggiori, perché ci permette 
di riflettere su due suggestive dimensioni. 

In primo luogo il tipo di maschilità messa in scena nello scambio 
sessuo-economico (Tabet 2004), che è spesso una maschilità nella quale 
l’identità si definisce anche attraverso una sessualità idraulica (Ciccone 
2009), intesa come sfogo, nel quale l’altra – la partner sessuale – è 
puro oggetto. A questo si aggiunga la rappresentazione dicotomica del 
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femminile, ancora prevalente in tutte le società occidentali (seppur con 
sfumature differenti), che vede contrapposte la donna-per-bene, porta-
trice di diritti e meritevole di rispetto, e la donna-per-male, colei che ha 
perso il diritto al rispetto e alla protezione proprio in quanto oggetto 
sessuale, in quanto prostituta (O’Connell Davidson 2001). Alla luce di 
un siffatto processo di costruzione sociale delle maschilità egemone12 
(Connell 1996; Connell, Messerschmidt 2005), il cliente può sentirsi 
autorizzato ad agire l’atto sessuale come se l’altra non fosse persona. Tutto, 
quindi, diventa legittimo, anche i modi brutali, la mancanza di rispetto 
e finanche la violenza. Il cliente/turista, anche se stupra, maltratta o si 
mostra indifferente alla disperazione di chi chiede aiuto – come vedremo 
più avanti citando il caso di una ragazza romena che piangeva durante 
l’atto sessuale – non perde la dignità di cittadino e rimane uomo-per-
bene, ai suoi stessi occhi e rispetto a quelli della società. Rimane uomo. 

La seconda dimensione riguarda, invece, le narrazioni sul turi-
smo sessuale. Le donne intervistate – cis e trans – mettono in scena 
rappresentazioni tese a porre in rilievo e a rivendicare la dimensione 
del rapporto umano e la presa di distanza dalla realtà prostitutiva in 
senso stretto, per cui lo scambio economico esiste, ma sembrerebbe 
rimanere un dettaglio scarsamente rilevante in termini di definizione 
della situazione.

Ci sono quei tipi, come te lo posso spiegare… ci sono quelli più spudorati, 
quelli più corretti, quelli più discreti, oppure quelli che arrivano subito al 
dunque: «Quant’è?» Ma cosa significa? Io non sono mica in vendita. Non 
sanno come avvicinarsi a una donna: «Quant’è?» «Quant’è che vuoi?»… 
Così no!! Non riesci mai a stare al bar, seduta tranquilla che… Ecco che 
arrivano… Tu magari avevi voglia di far un salto lì da Beira Mar, andare un 
po’ in discoteca, insomma, di divertirti un po’ e non puoi. Oggi sei prati-
camente assediata, in qualsiasi posto che arrivi, al mare, in discoteca, nelle 
case notturne. A parte questo, ce ne sono comunque di uomini bravi. Ce ne 
sono tanti che cercano le ragazzine [racconto, H., Fort01R].

Lui ti prende lì, ti porta nell’appartamento, ti paga e se gli è piaciuto ti telefona. 
Se gli è piaciuto, lui: «Ah! domani ci vediamo, mi sei piaciuta, continuiamo 
a uscire insieme fino alla fine delle mie ferie». Quindi io: «Ok!». Solo che 
nel tempo in cui io esco con lui, non sto guadagnando prostituendomi, sto 

12 «Il concetto di maschilità egemonica fa riferimento a un modello di maschilità 
vincente in un contesto spazio-temporale dato, purché questo legittimi le disparità di 
potere tra uomini e donne. Le maschilità dominanti, infatti, non sono necessariamente 
egemoniche perché non è detto che giustifichino le diseguaglianze di genere» (Abbatecola 
e Stagi 2017: 48)».
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uscendo perché mi sta piacendo, perché lui mi fa dei regali, così faccio dei 
viaggi, vado a Canoa, a Jericoacoara, cose così. Come ho detto, frequento 
poco, non esco molto. Non si tratta di scegliere, perché se arriva uno che 
dice: «Ah! Esci con me, io ti do tot», la quantità che mi dà può essere che 
non valga la pena. Quindi si tratta di questo: se si tratta di uscire, io esco, 
ma con una persona che valga la pena; non è che esco con qualcuno che 
viene solo per denaro, no, a me piace uscire quando mi sento, quando lo 
voglio [racconto, G., Fort3R, TS].

Nel turismo sessuale cambia la cornice dello scambio sessuo-econo-
mico, e ciò consente di costruire rappresentazioni differenti rispetto 
al rapporto con il cliente/turista – variamente definito come cliente 
o amico o fidanzato – e quindi anche il proprio ruolo nel gioco dello 
scambio e nella società in generale. Quale che sia il livello di aderenza 
delle rappresentazioni alla realtà, uno degli esiti è quello di diluire lo 
stigma, favorendo un’operazione di mimetismo (più efficace per le donne 
cisgender che per le donne trans) che permette di essere meno percepite 
dagli altri, e di percepirsi meno, come donne-per-male.

Per certi versi, questa funzione mimetica funziona anche per il “tu-
rista”, il quale può, più facilmente del cliente tradizionale, produrre un 
discorso teso ad autoassolversi. In altre parole, la costruzione di una 
cornice “artificiale” nella quale riscrivere il copione del rapporto cliente/
prostituta e ricollocarlo nel contesto legittimato del gioco della seduzione 
tra uomini e donne consenzienti e liberi, permette ai turisti sessuali di 
narrare le proprie esperienze di relazioni sessuali a pagamento epurandole 
degli aspetti meramente economici di compravendita ed edulcorando la 
questione dello sbilanciamento dei poteri attraverso le lenti estetizzate 
del rapporto romantico tra “fidanzati”. Su queste dinamiche, inoltre, 
spesso agiscono rappresentazioni di matrice colonialista che, dal punto 
di vista dei clienti, da un lato esasperano le connotazioni stereotipanti 
costruite su base etnica – le sudamericane allegre, calienti e spensierate, 
le africane sessualmente “animalesche”… (cfr. Monzini 2002 e Pelúcio 
2010) – e dall’altro utilizzano la presa di coscienza delle condizioni 
di deprivazione delle “fidanzate” come presupposto attraverso il quale 
autoassolversi se non, addirittura, valorizzarsi: «Comunque con il turi-
smo sessuale porti i soldi a persone che sono povere, quindi anche se 
sono minorenni, poco più che bambine, portando denaro fai loro del 
bene», come disse qualche anno fa un mio studente nell’ambito di una 
discussione in aula sul tema del turismo sessuale in Thailandia.



112

4.6. Reti, rotte e sfruttamento nella tratta delle brasiliane

In base alla ricostruzione fornita dalle testimonianze, lo sfruttamento 
delle migranti brasiliane nei mercati del sesso interni e internazionali, 
sarebbe opera di reti transnazionali poco strutturate e non di grandi 
organizzazioni, catene organizzate in modo da prevedere una chiara 
divisione del lavoro e un tornaconto economico per tutti/e. 

Ciò che abbiamo in mano, effettivamente, sono soltanto delle prove. Evidenze. 
Così, sappiamo che, sia nel traffico internazionale di persone, sia nel traffico 
nazionale, interno, esiste un certo livello di organizzazione. Solitamente, c’è 
una banda organizzata, dove uno di loro rimane sul luogo di origine, per 
adescare persone, uno per fare il trasporto, uno per ricevere la persona e l’altro 
per sfruttarla. È una catena. Comincia nel luogo di origine della vittima, poi 
arriva alla destinazione. Ci guadagnano tutti: l’adescatore, il trasportatore, il 
ricevitore e lo sfruttatore [Bras1, funzionario, Snpdca, dip. diritti umani].

No, non si tratta di un’organizzazione. E questo l’abbiamo sentito da più 
di cinquanta interlocutori diversi. Cioè, quel che chiamiamo tratta non è 
gestito da nessuna grande organizzazione. Sono delle piccole reti che, magari 
non si vedono nemmeno come reti [Bras9, L., ministra].

Se non sono stranieri, sono brasiliani. A volte una brasiliana si sposa con 
uno straniero e va a vivere all’estero. Questo straniero magari è già coinvolto 
con situazioni di prostituzione, allora inizia ad adescare persone di qui, an-
che perché magari ha qualche amico, un conoscente che è al corrente della 
situazione e vuole guadagnarci su qualche soldo; oppure ci sono quelli che 
sono conoscenti della famiglia [Fort8, questore].

Come nel caso della tratta nigeriana, non è raro che le adescate di 
ieri divengano le adescatrici e/o le sfruttatrici di domani, giocando su 
un’immagine di migrazione di successo. In tutti i processi migratori le 
reti di relazione rappresentano «ponti sociali» (Portes 1995: 22) che 
collegano le frontiere (Ambrosini 2011b) e alimentano i flussi migratori 
(Boyd 1989; Ambrosini 2017). In questo caso, tuttavia, le migranti 
non si limitano a facilitare la mobilità dei propri contatti ma, una vol-
ta pagato il debito e affrancatesi dal controllo e dall’assoggettamento, 
acquistano connazionali da sfruttare sui mercati esteri. Le migranti, un 
tempo sfruttate nella tratta e ora sfruttatrici, danno così vita a quello 
che potremmo definire il ciclo dello sfruttamento, percepito come canale 
efficace di mobilità sociale. 

Generalmente sono persone del posto, che cercano di passare un’immagine 
di fiducia, di successo all’estero, cioè, sono andata, sono tornata, ho guada-
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gnato, ho comprato la mia casa, mi sono trasformata (nel caso delle trans), 
ho avuto successo, anche tu puoi avere successo. Spesso, la vittima di ieri 
diventa l’adescatrice di domani, e quando esiste un contatto, per esempio, 
una persona all’estero che vuole sfruttare questa vittima in Italia, lei cerca una 
persona di qui, preferibilmente una donna che parli la lingua, che dimostri 
i successi e le buone cose che sono capitate a lei all’estero, per cercare di 
sedurre queste vittime il più presto possibile; per cui, non sono delle bande, 
solo gli stranieri, gli stranieri sì che sono organizzati in bande, e hanno il 
supporto delle persone di qui, le quali lavorano già con i magnaccia, questi 
intermediari che lavorano già nel mercato del sesso [Bras2, coordinatrice 
Centro per la lotta alla tratta di persone, Netp].
 
Poi, sappiamo anche che, molte delle vittime, hanno una grande possibilità 
di diventare anch’esse sfruttatrici. Loro vengono intrappolate da questo 
sistema, sono diventate vittime e, per un motivo o l’altro, alla destinazione 
finiscono per diventare adescatrici e anche sfruttatrici. Succede che quando 
arrivano a destinazione, si trovino in una condizione non molto diversa da 
quella che avevano prima, quindi, per avere un po’ di benefici all’interno 
della schiavitù, iniziano ad adescare pure loro [Bras1, funzionario, Snpdca, 
dip. diritti umani].

Le rotte della tratta sono molteplici e sono soggette a continui 
mutamenti, anche in relazione ai controlli e alle azioni repressive. Per 
quanto riguarda la tratta interna, anch’essa soggetta a mutamenti, le 
nostre testimonianze parlano di flussi significativi dal Nord al Sudest 
e, nella zona di Fortaleza, dall’entroterra al litorale. Lo stato di Goiás 
sembra essere un centro nevralgico, sia in quanto destinazione della tratta 
interna sia come centro di reclutamento per la tratta internazionale. Per 
quest’ultima, è ancora più difficile ricostruire i percorsi. Ciò che si sa è 
che solitamente le brasiliane coinvolte nello sfruttamento transitano da 
un paese diverso rispetto a quello di destinazione.

Questi percorsi cambiano molto, variano, perché spesso la polizia identifica 
un itinerario, che poi fluttua, si modifica, cambia e prende un’altra direzione, 
capita spesso. Comunque, secondo tutti gli studi sul tema, fatti dall’Onu, 
dal Ministero della Giustizia, e insieme alle nostre indagini, esistono circa 
duecentoquaranta itinerari del traffico nazionale e internazionale. Finora è 
ciò che siamo riusciti a identificare [Bras6, politico, Cpi].

Ciò che abbiamo visto negli ultimi due anni, è che c’è stato un cambiamento 
nel movimento delle rotte, cioè, Goiás è diventata una destinazione per le 
vittime, soprattutto vittime del Nord del Brasile. Una cosa che abbiamo 
notato qui, è che c’è stato un grande movimento del traffico di adolescenti, 
di transessuali adolescenti, a scopo di sfruttamento sessuale qui a Goiás. Ci 
rendiamo conto che è una cosa che varia molto. Le prime rotte erano da 
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Goiânia direttamente al Portogallo, grazie alla facilità della lingua. Poi, con 
il tempo, hanno cercato dei percorsi alternativi, proprio perché c’era una 
maggiore repressione in quel paese e anche in Spagna. E abbiamo notizie di 
persone che vanno in Argentina per poi andare in Spagna, oppure, in altri 
paesi dell’America Latina, e abbiamo notizia anche di persone che cercano 
di arrivare in Europa, via Africa. Credo che la polizia federale stia facendo 
la mappatura di queste rotte. Esiste una varietà di rotte, proprio per cercare 
di sfuggire alla repressione. E, nella maggior parte dei casi, le vittime sono 
istruite a non parlare del motivo del loro viaggio. Solitamente, inventano 
una scusa, dicono che viaggiano per turismo, per far visita a un parente 
[Bras4, giudice, Cnj].

I brasiliani solitamente entrano in un paese che non è quello della desti-
nazione finale. In qualche modo, loro riescono a trovare, oppure, si fanno 
trovare, dagli adescatori, o dalla rete di sfruttamento, rendendo più difficile 
il controllo dalle autorità nazionali. Allora, chi si dirige in Spagna, entra in 
Portogallo [Bras9, L., ministra].

Ci sono molti casi di transessuali che partono dal Nord in direzione al Su-
dest, una rotta interna. Arrivano alla destinazione, con la solita promessa di 
trasformazione del corpo, la quale non c’è al nord, l’applicazione di silicone, 
applicazione di ormoni, megahair [estensione del capello], il cambio dell’im-
magine della persona, parlo di questo genere di pubblico, ovviamente. La 
stessa cosa succede nel Nordest, sia nell’entroterra, sia nel litorale, la questione 
del turismo sessuale. Nella città di Fortaleza stessa, sappiamo che è molto 
forte il movimento dall’entroterra al litorale. A Goiás, sappiamo che esiste 
uno storico di vittime per le rotte europee. Non solo Spagna, Portogallo e 
Italia, ma anche Svizzera, la quale è una rotta sempre nota. Poi, ci sono le 
rotte internazionale che, in realtà, hanno il Brasile come destinazione finale. 
Si vedono sempre di più dei boliviani, paraguaiani, essendo trafficati per 
fare lavori domestici, oppure per essere sfruttate sessualmente al Sudest. Si 
vedono tutti questi movimenti [Bras3, coordinatrice Segreteria nazionale 
giustizia, Sng].

La tratta internazionale ha come meta principale l’Europa e, in parti-
colare, paesi come il Portogallo, la Spagna, l’Olanda, la Svizzera e l’Italia.

Dunque, in quel periodo nella regione di Niquelândia, che si trova al Nord, 
vicino a Uruaçu, avevamo già notato un grande esodo in Europa, soprattutto 
Portogallo, Spagna, Olanda, Svizzera, Italia [Bras4, giudice, Cnj].
 
Per quanto riguarda il viaggio, il mezzo solitamente usato nella tratta 

internazionale è l’aereo, sul quale le ragazze – cis e trans – viaggiano 
con documenti regolari che molto spesso vengono trattenuti una volta 
giunte a destinazione. Viceversa, nella tratta interna il viaggio è preva-
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lentemente via terra, poiché, come già visto nel caso romeno, le strade 
sono meno frequentemente soggette a controlli.

Beh, in base alla nostra esperienza di assistenza, loro vanno con l’aereo, è 
tutto organizzato bene. Comprano il biglietto, hanno il passaporto originale. 
Quella storia di falsificare dei documenti non si verifica. È tutto legale, tutto 
nella norma [Bras7, responsabile Centro antiviolenza].

Nel traffico interno, abbiamo avuto dei casi dove le persone erano portate 
dal Nordest al Sudest del paese. Chi sfrutta va a cercare candidate tra la 
popolazione più povera… arrivano lì, le adescano e le portano a São Paulo, 
Rio de Janeiro, nelle metropoli, per poi sfruttarle sessualmente. Ultimamente 
abbiamo avuto ad Altamira, nel Pará, il caso di queste donne che sono state 
portate dal Rio Grande do Sul e Santa Catarina, hanno affrontato sei giorni 
di pulmino per arrivare ad Altamira [Bras1, funzionario, Snpdca].

Vanno con l’aereo, sono molto ben istruite… Quando vanno a ritirare il pas-
saporto si vestono eleganti, per mascherare la loro reale condizione di povertà 
[Fort1, coordinatrice del Centro per la lotta alla tratta di persone, Netp].

Una cosa era chiara: chi faceva tutti i documenti della ragazza era la stessa per-
sona che la portava; non appena arrivava alla destinazione, la documentazione 
veniva trattenuta. Le ragazze non rimanevano con la loro documentazione, 
questa era in possesso di chi aveva pagato il biglietto. Sono state unanimi nel 
dire questo, tutte le ragazze hanno detto questo [Fort3, associazione prostitute].

Lo sfruttamento segue repertori noti, già visti anche negli altri paesi 
partner, senza differenze di sostanza tra la tratta interna e quella inter-
nazionale e tra strategie di assoggettamento inflitte a donne cis e trans. 

Nel paragrafo che segue, affronteremo il tema dello sfruttamento 
delle travesti brasiliane, sul quale c’è pochissima attenzione nel dibattito 
politico e accademico italiano.

4.7. Sullo sfruttamento delle travesti brasiliane

Cosa intendiamo per travesti? Possiamo tradurre questa parola con 
il corrispettivo transessuale? Meglio transgender? Difficile dirlo senza 
essere immersi nella cultura locale, perché una buona traduzione deve 
essere in grado di rendere conto di sfumature che solo uno sguardo 
esperto di chi è cresciuto o ha vissuto a lungo in un paese può saper 
cogliere. Non è il mio caso. Non ho mai abitato lì, e la mia conoscenza 
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del Brasile è mediata dalla letteratura, dalle interviste e dai confronti con 
alcune colleghe brasiliane (e non). La cautela rispetto all’opportunità di 
tradurre il termine travesti nasce, per esempio da intensi scambi avuti 
qualche anno fa con Adriana Piscitelli e Flavia Texeira in occasione della 
pubblicazione di un loro saggio in italiano (2010) su un numero della 
rivista Mondi Migranti da me curato. Allora decidemmo di mantenere 
il termine originale per via del rimando a un gruppo sociale specifico 
che non necessariamente ha eguali in altri contesti. Per cui, anche questa 
volta mi affiderò alle mie “mediatrici” culturali13 e sceglierò di utilizzare 
la versione brasiliana.

Le travesti in Brasile sono uomini biologici che si vestono da donna 
e fanno del loro meglio per rendere femminile il loro corpo attraverso 
l’uso di silicone e di ormoni, ma non possono essere semplicemente 
definite transessuali, non solo perché non necessariamente interessate 
alla riassegnazione chirurgica del sesso, ma anche perché agli occhi della 
società brasiliana sono un gruppo sociale distinto e riconosciuto, la cui 
identità è oggi fortemente legata al lavoro sessuale. L’associazione delle 
travesti al mercato del sesso nasce, però, solo a partire dagli anni Settanta 
(Garcia and Lehman 2011), periodo in cui cominciarono a vendere sesso 
in molte grandi città (Trevisan 1997; Garcia, Lehman 2011). Fino agli 
Sessanta, viceversa, la parola travesti faceva semplicemente riferimento a 
uomini che, nella vita di tutti i giorni, negli spettacoli o a carnevale, si 
vestivano da donna, senza che vi fosse riferimento alcuno al commercio 
sessuale (Green 2001; Garcia, Lehman 2011). 

La maggior parte delle travesti proviene da classi sociali non privilegiate 
e detiene bassi livelli educativi (Garcia, Lehman 2011). Come afferma 
Parker: «La struttura [delle diseguaglianze fondate] sulla classe sociale 
e sul colore è riprodotta nella prostituzione delle travesti: le lavoratrici 
del sesso tendono a essere, generalmente, più povere e più scure dei loro 
clienti (1999: 255, cit. in Garcia, Lehman 2011)».

Lo sfruttamento insito nei fenomeni di tratta riguarda sempre lo 
svantaggio socio-economico delle persone sfruttate, ma nel caso delle 
travesti l’intersezione tra classe e colore della pelle è resa più complessa 
dalla dimensione della transessualità. Riguarda infatti, prevalentemente, 
donne povere, poco istruite e non-bianche, “imprigionate” in corpi 
maschili nei quali non si riconoscono, in una società che non le consi-
dera cittadine a pieno titolo in virtù della loro non adesione alle regole 

13 Ringrazio in particolare Flavia Texeira (Universitade Federal de Uberlãndia, Brazil) 
alla quale mi sono rivolta in più occasioni durante la scrittura di questo capitolo, men-
tre per quanto riguarda le mediatrici italiane, il mio ringraziamento va a Silvia Stefani, 
dell’Università di Genova, già ricordata sopra.
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sociali. Non è raro che nelle biografie di queste travesti vi siano storie 
di rifiuto da parte della famiglia di origine, per cui può accadere che si 
ritrovino sole con il desiderio di trasformare il proprio corpo e iniziare 
una nuova vita altrove. E ciò fa di loro le candidate perfette agli occhi 
delle sfruttatrici e degli sfruttatori: 

Dopo, quando arrivai [Guarullhos] incontrai la mia amica travesti che era 
già tutta trasformata e aveva vissuto per strada e mi disse: «Io ti prendo e ti 
aiuto però tu devi lavorare per me». Io lavavo, pulivo e facevo le faccende di 
casa per lei in cambio di vitto e alloggio. Quando io incominciai a cambiare 
e lei capì che ero abbastanza formata e avevo un buon petto per poter an-
dare a lavorare per strada mi spinse nel suo stesso mondo, mi aprì la porta, 
io non la crocefiggo perché lei mi aprì la porta. Non mi chiedeva interessi 
perché vivevamo insieme. Solo che poi, per esempio, dove lavoravo dovetti 
cambiare e cercare nuovi posti e dovetti pagare e fu così che incominciai a 
essere cafetinhada-sfruttata, fui sfruttata da cafetina. Oggi non lo sono più 
perché ho un posto fisso dove lavoro e ci proteggiamo tra amiche e non 
lasciamo più che questo accada perché abbiamo già sofferto in passato [In-
tervista 2C – trans Male to Female che lavora come sexwork nella città di 
Guarullhos e di San Paolo].

Nel caso della tratta delle travesti, la sfruttatrice, chiamata cafetina, 
ricorda molto la figura della maman nigeriana richiamata nel capitolo 2, 
poiché come lei è una travesti che, sfruttata a sua volta in passato, ha ora 
acquisito uno status migliore in quanto ha pagato i propri debiti e ha denaro 
da investire nello sfruttamento di altre travesti (Abbatecola 2012). Così 
come la maman, la cafetina brasiliana ha un ruolo molto ambiguo poiché 
è al contempo la sfruttatrice, ma anche un’amica, colei che ti può aiutare 
in caso di necessità, colei che può risolvere i tuoi problemi e realizzare 
i tuoi sogni (Obert 2012; Pidello 2014). È pericolosa e potenzialmente 
malvagia, ma allo stesso tempo necessaria e cruciale. La testimonianza 
chiarisce meglio chi sia la cafetina e quale sia il suo ruolo:

La cafetina è come tra i giocatori di football, ogni squadra ne ha uno. Ogni 
città ha una cafetina, ogni quartiere ha una cafetina. Che cos’è una cafetina? 
È una prostituta che ha già lavorato molto in strada e non ha più bisogno di 
andare in strada e vendere il suo corpo. Che cosa fa? L’allieva diventa maestra: 
dal collegio in cui imparava diventa poi professoressa e insegna ad altre alunne, 
è la stessa cosa. La cafetina ha sofferto, ne ha prese, ha venduto il suo corpo e 
poi è riuscita ad alzarsi, si è alzata e oggi può fare la sua strada. Così arriva una 
giovane carina che incomincia a fare il trattamento ormonale e incomincia ad 
ammirare la casa e la macchina della cafetina e chiede com’è che sia riuscita 
ad arrivare a tutto ciò, e le viene spiegato che ha ottenuto tutto questo pro-
stituendosi, che è stato molto difficile, senza mentire. Così, di fronte a tutte 
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le difficoltà da dover affrontare, la ragazza capisce che ha bisogno di quella 
persona e così la cafetina l’accompagna nel posto in cui si deve prostituire e 
la ragazza essendo giovane e carina comincia a guadagnare bene, ma tutto ha 
un prezzo. Le viene detto che la si aiuterà, ma che dovrà pagare perché nulla 
è gratis. Così incomincia e quella stessa ragazzina tira dentro un’altra ragazzina 
carina con una bella parrucca [intervista 2C – trans Male to Female che lavora 
come sex worker nella città di Guarullhos e di San Paolo].

Quando arrivano là qualcuno del gruppo le va a prendere in aeroporto e le 
porta in quella che sarà poi la loro abitazione. All’inizio hanno molta paura, 
molta. Non sono abituate al clima freddo europeo. La cafetina qui ha anche 
un ruolo di mamma, oltre a sfruttarle si prende anche cura in un certo senso 
delle ragazze. La mafia italiana e siciliana sono caratterizzate dalla questione 
dell’onore e del rispetto, ma allo stesso tempo vi è la forma di terrore, di 
incutere paura; la cafetina è la stessa cosa: assume un ruolo di “mamma” ma 
rimane pur sempre la loro sfruttatrice. Hanno molta paura all’inizio, fino 
a quando incominciano ad abituarsi, a capire qual è la situazione e come 
funziona [intervista 5C – presidente di una ong di San Paolo che fornisce 
assistenza legale alla popolazione transgender e transessuale].

Inizialmente la tratta è interna, nel senso che avviene entro i confini 
nazionali. Alcune giovani travesti migrano verso le grandi città e, in 
attesa della trasformazione del corpo, può accadere che lavorino come 
domestiche per la cafetina in cambio dell’ospitabilità. Come ci raccontava 
una testimone, la tratta si origina da un sogno non realizzato e, nel caso 
delle travesti, il sogno è trasformare il corpo rendendolo più coerente 
possibile con la loro soggettiva percezione di sé. Ciò che desiderano è 
un corpo femminile – le cui caratteristiche, vale la pena di ricordarlo, 
difficilmente prescindono dalle aspettative sociali e dai canoni di bellezza 
egemoni – e le cafetinas le attirano con la promessa di realizzare il loro 
sogno. Per fare ciò, si rivolgono a una cosiddetta bombadeira, una donna 
(non necessariamente trans) che modella il corpo delle travesti attraverso 
iniezioni potenzialmente letali di silicone industriale. Gli effetti di queste 
iniezioni possono essere devastanti: deformazioni inoperabili dovute a 
spostamenti del silicone; difficoltà di movimento; tumori; edemi; morte 
provocata da infezioni. Per illustrare meglio questo fenomeno drammatico 
e pericoloso, che può configurarsi come violenza (benché consensuale), 
riporto qui tre estratti di intervista, rispettivamente a: un’attivista trans; 
una travesti che lavora a Guarulhos e Sao Paulo; la presidente di una ong 
che fornisce assistenza legale alla popolazione transgender e transessuale:

Oggi succede che altre trans o donne biologiche, in particolare trans, facciano 
le iniezioni del silicone industriale che costa intorno ai 500-700 reais al litro 
con rischi di cancrena e amputazione. C’è una ragazza che conosco che si è 
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iniettata il silicone e oggi non ha più un braccio e una gamba. Oggi le ragazze 
usano molto anche le protesi, è aumentato questo mercato, per esempio io 
le ho già messe due volte […]. Fino a che punto le bombadeiras sono dei 
mostri e fino a dove sono delle fate? Perché riescono a trasformare dei corpi 
bellissimi, ma ci sono anche alcuni casi in cui la trans si deve amputare la 
gamba a causa del silicone industriale. Mettersi delle protesi di silicone oggi 
nel Cearà costa più o meno seimila reais: immagina con quanti clienti si 
deve andare per poterselo permettere, per potersi fare il naso, quanto silicone 
si devono iniettare per potersi fare le gambe belle rotonde. Questa ricerca 
della femminilità è permanente nella vita di una trans, non cambia perché 
la costruzione del corpo rappresenta la loro affermazione che gli viene negata 
quotidianamente, fanno gli interventi chirurgici e si immettono il silicone nel 
corpo ma dalla società vengono chiamate con il nome maschile, è per questo 
che facciamo questo lavoro di garanzia dei diritti, ma sappiamo che ci vorrà 
ancora molto tempo per poter arrivare a godere di questi diritti [intervista 
9C – presidentessa di una ong di Fortaleza che si occupa della tutela dei 
diritti della popolazione transgender e transessuale].

Sono arrivata a prendere gli ormoni nel periodo dai diciassette ai diciannove 
anni e ho incominciato anche a iniettarmi il silicone industriale nelle cosce, 
perché non esistono protesi per le anche, non esiste questo tipo di interventi 
chirurgici e quindi si ricorre all’uso di silicone industriale che però non è 
legale. Devi avere fortuna, devi incontrare una brava bombadeira che ti faccia 
venire delle belle anche, come sono venute a me. Alcune non conoscono 
bene queste sostanze e mischiano cose diverse, è molto pericoloso [intervista 
2C – trans Male to Female che lavora come sex worker nella città di Gua-
rullhos e di San Paolo].

Il silicone può cadere dalle gambe fino ai piedi e a volte i poliziotti picchiano le 
travesti sulle gambe apposta. Quando il silicone cade, le prostitute solitamente 
vanno a cercare servizi di salute pubblica o privata per cercare di curarsi. Non 
c’è molto che si possa fare, perché il silicone è un silicone industriale che si 
mette direttamente nel muscolo: è già costoso riuscire a immetterlo nel corpo 
immagina per toglierselo [intervista 5C – presidente di una ong di San Paolo 
che fornisce assistenza legale alla popolazione transgender e transessuale].

Come sirene, le cafetinas attraggono potenziali migranti attraverso la 
rappresentazione magnetica di un’Italia mitica dove si possono guada-
gnare molti soldi, ma anche dove gli uomini adorano le donne trans e 
sono gentili. Quest’ultimo punto sembra essere un potente fattore di 
spinta, almeno tanto quanto il denaro e la ricchezza. Del resto si tratta 
di persone che stanno attraversando (o hanno appena attraversato) una 
delicata fase di transizione, i cui esiti dipendono molto dallo sguardo 



120

maschile il quale, proprio come uno specchio, restituisce loro un’immagine 
di adeguatezza o inadeguatezza sociale. Come racconta una ex travesti14:

Quando tornano in Brasile hanno bellissime macchine e sono in competizione 
tra loro. Poi, vengono e ti dicono: «Sei bellissima, guadagnerai un sacco di 
soldi, gli italiani adorano le trans… ti tratteranno come una regina». Ed è 
vero, all’inizio ti trattano come una regina, perché sono falsi. Qui [in Italia], 
specialmente nel Nord, gli uomini vanno in giro con le trans, non si ver-
gognano. In Brasile non succede, per questa ragione l’Italia è un mito. Così 
fanno in modo che a te venga voglia di partire, perché pensi: «Farò un sacco 
di soldi, mi farò operare, sarò trattata bene, sarò trattata come una regina, 
comprerò scarpe e profumi». E così accetti [ex travesti, brasiliana, Italia, T1].

La presenza del debito è un altro elemento che accomuna la tratta 
delle nigeriane e quella delle travesti brasiliane. Inizialmente il debito si 
aggira attorno ai 10 000/20 000 euro – un ammontare quindi inferiore 
a quello imposto alle migranti nigeriane – al quale si devono aggiun-
gere altre spese: l’intervento della bombadeira, i trattamenti ormonali, 
i medicamenti, il biglietto aereo per l’Europa, ma anche – come per le 
nigeriane – il vitto, l’alloggio, i beni di consumo, servizi specifici e le 
multe imposte dalle cafetinas in caso di violazione delle regole (rientro 
anticipato dal lavoro; ritardo nei pagamenti; comportamento indisci-
plinato…). Di seguito alcune testimonianze sul tema:

Lei [cafetina] è già d’accordo con un’altra cafetina in Italia che si prende metà 
del denaro. La ragazza arriva sapendo che dovrà guadagnare, ma oggi non 
è più così facile come in passato fare 500 euro per notte. Le multe arrivano 
presto: «Mi devi 100 euro perché sei arrivata un’ora e mezza prima… Mi 
devi 500 euro perché non mi hai pagato questa settimana». In più, oltre ai 
15 000 euro di partenza, c’è il pezzo di marciapiede dove lavorano (2000 
euro), poi 50 euro al giorno di indennità giornaliera, poi 20/30 euro di vitto, 
poi 20 euro al giorno per l’autista che ti accompagna. Per tornare chiedi un 
passaggio all’ultimo cliente. All’inizio ti illudi di poter pagare facilmente 
il debito per poi lavorare per te stessa, ma la realtà è più dura [ex travesti 
brasiliana, Italia, T1].

Stabiliscono delle regole. Se queste persone, vittime della tratta, non rispet-
tano le regole, vengono multate. Ciò funziona sia nella tratta internazionale 
sia nella tratta interna, come nel caso delle travesti. Nel caso delle travesti, se 
ha portato a casa il cliente, dopo il lavoro, a fine nottata, lei è multata. Non 
si può! Se lei non ha pagato una rata del debito, si è dimenticata di pulire 

14 Con l’espressione ex travesti, mi riferisco a una transessuale brasiliana che in passato 
lavorava nel mercato del sesso. 
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qualcosa oppure ha lasciato un bicchiere sporco, esistono delle multe. Nel 
caso del traffico internazionale e sfruttamento [delle donne cisgender], le 
multe vengono applicate perché la vittima ha avuto il ciclo e, di conseguenza, 
ha rifiutato un cliente… ci sono, poi, altre situazioni [Bras5, giornalista].

Nel caso delle vittime dello sfruttamento sessuale, loro sono costrette a 
realizzare un numero di “appuntamenti” al di sopra di ciò che le ragazze 
considerano normale, insomma, e si trovano ancora più indebitate. Possiamo 
verificare che, in tutti i casi, il modo più usato per mantenere la donna nello 
sfruttamento, è l’indebitamento. Quindi le “regalano” il biglietto aereo per 
andare all’estero, però, poi, gli dovrà pagare tutto, perché i conti salgono… 
non è solo il biglietto, ma anche il suo soggiorno, il bagnoschiuma che usa, 
tutto ciò che, tra parentesi, sarebbe offerto, invece lei li dovrà comunque 
pagare. Allora, i debiti salgono. Quindi, loro hanno sempre quella prospet-
tiva: «Sopporterò questa situazione fin quando non riesco a pagare tutti i 
miei debiti, appena saldo i miei debiti, sarò libera, e potrò avere il controllo 
del mio lavoro con la prostituzione»… Poi rimangono lì incastrate [Bras10, 
direttrice segretariato per le politiche femminili presso la presidenza della 
repubblica, Spm].

Il più delle volte hanno dichiarato di usare il preservativo… Tra l’altro, questi 
preservativi erano stati venduti dai magnaccia, e ciò aumentava ancora il loro 
debito, e non solo, oltre i preservativi, c’erano ancora: le lenzuola, l’affitto 
della camera… qualsiasi cosa aumentava ancora di più il loro debito [Bras2, 
coordinatrice Centro antitratta, Netp].

Come già accennato prima, tutte le testimonianze raccolte concor-
dano nel ritenere che non sia appropriato parlare di un’organizzazione 
internazionale complessa e gerarchizzata. Sia nella tratta interna, sia in 
quella trasnazionale, lo sfruttamento è controllato da piccoli gruppi e, 
nel caso dello sfruttamento delle travesti, l’organizzazione comporta 
una divisione dei compiti e delle entrate economiche tra diverse figure: 
la cafetina e la bombadeira in Brasile; la cafetina in Europa; figure che 
offrono servizi e supporto organizzativo relativamente al viaggio e al 
commercio di sesso. Come la maman nigeriana, anche la cafetina può 
avvalersi di intermediarie dello sfruttamento, vale a dire travesti di fiducia, 
ancora sfruttate ma a uno stadio di carriera avanzato, che controllano le 
nuove arrivate (Obert 2012), esattamente come le controller nigeriane 
o le fidanzate dell’albanese o del romeno. 

Come ricordato, le migranti brasiliane – cisgender o travesti – nella 
tratta transnazionale viaggiano in aereo con regolare visto turistico e 
documenti personali, in seguito sottratti come forma di controllo e 
assoggettamento. Un punto di attenzione, a questo proposito, riguarda 
il fatto che per la società le travesti sono uomini e hanno nomi maschili 
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sui loro passaporti. Di conseguenza, attraversare i confini è relativamente 
semplice fintanto che le travesti si travestono da uomo nascondendo la 
loro vera identità e fingendo di essere qualcuno che non sono (Pidello 
2014). L’attraversamento dei confini geografici e di genere non possono 
coesistere:

Sempre hanno il documento in cui compare il nome da uomo, sono molto 
poche quelle che son riuscite a ottenere il riconoscimento civile del nome sociale; 
con la mia ong facciamo questo tipo di lavoro, adesso stanno incominciando a 
ufficializzare il nome sociale. Quando viaggiano devono viaggiare con sembianze 
di uomo di sesso maschile, perché se arrivi in aeroporto che non sai parlare la 
lingua e sei trans non riesci a entrare nel paese, ti rimandano a casa perché è 
ovvio che stai andando là per prostituirti, quindi la prima volta solitamente 
viaggiano “mascherate” [intervista 5C – presidente di una ong di San Paolo che 
fornisce assistenza legale alla popolazione transgender e transessuale].

Poiché il nome sociale non corrisponde al nome sul passaporto, e dato 
che una volta giunte a destinazione la sfruttatrice sottrae loro i docu-
menti, può anche succedere che, in caso di morte, le travesti scompaiano 
nel nulla senza che giunga in patria notizia di quanto accaduto (Texeira 
2008; Pidello 2014). In questo senso, la violenza simbolica della società 
interagisce con la violenza di chi sfrutta, negando a queste migranti il 
diritto alla visibilità persino nel fine vita. Anche in questo caso ritengo 
si possa parlare di violenza di genere.

La cafetina in Brasile organizza sia il viaggio sia la sistemazione delle 
travesti che giungono in Europa. Anche se è sempre imprudente parlare 
di rotte, che possono essere molteplici e variare nel tempo, dalle nostre 
interviste si evince come spesso la Svizzera e la Bulgaria rappresentino 
paesi di transito dai quali le travesti raggiungono l’Italia con un visto 
turistico. Una volta giunte alla destinazione finale, saranno spostate da 
un posto all’altro (Obert 2012).

Intanto, il debito continua a crescere e può arrivare fino a cinquan-
tamila euro. 

Secondo le persone intervistate, le travesti sfruttate dalle cafeti-
nas – come anche le donne cis – spesso lavorano al chiuso in condi-
zioni di grave segregazione. Molte testimoni parlano, in questo senso, 
di cativeiros, termine che potremmo tradurre come prigioni private. A 
volte non possono uscire da sole o nemmeno fare una telefonata. Poiché 
hanno un debito con la cafetina, le travesti accettano tutte le condizioni 
loro imposte dalla sfruttatrice.

Le testimonianze che seguono – una di un’attivista lgbt e una di una 
ex travesti – mostrano alcuni aspetti delle condizioni di vita e di lavoro 
che illustrano bene in che senso possiamo parlare di sfruttamento:
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Vivono insieme, in stanze dello stesso edificio, vivono insieme un massimo di 
quattro transgender o transessuali nello stesso appartamento, alcune vivono 
in villaregios (simili a villette a schiera), quelle che vivono da sole è perché 
sono indipendenti e non dipendono da nessuna organizzazione criminale e 
riescono ad avere una vita normale vivendo in edifici abitati anche da fami-
glie, differentemente da quello che succede con la “mafia” che deve avere un 
controllo della situazione, deve sapere dove vivono e con chi e ha anche un 
gruppo che controlla questo aspetto. Inoltre, per quanto riguarda le travesti vi 
è molta gelosia e sorgono problemi tra di loro, litigano abbastanza e quindi 
non possono convivere molte persone insieme perché altrimenti darebbero 
molti problemi di litigi continui. Io stavo in due cativeiros [case dove vivono 
le transessuali e le transgender sfruttate, solitamente in pessime condizioni] 
e al massimo vivevano insieme quattro persone, questi appartamenti non 
sembrano dei cativeiros, sembrano appartamenti normali, a vederli nessuno 
potrebbe immaginare che cosa siano [intervista 3C – attivista per i diritti 
della popolazione lgbtq in Brasile].

No [non potevo uscire]. No, le telefonate solo una volta, una volta al mese, 
capisci? E così, siccome loro sapevano che io non avevo un forte contatto con 
la mia famiglia, per loro era molto più facile. Generalmente loro chiamano 
queste ragazze che non hanno quasi contatto con le loro famiglie, così non 
ci sono problemi. Prima loro controllano la tua vita. Per loro va bene se non 
hai una famiglia. Ti dico che conosco delle ragazze che vivono lì ormai da 
cinque, sei anni… forse fino a oggi [racconto, V., Fort7R].

Un altro aspetto dello sfruttamento delle travesti migranti è la vio-
lenza, ingrediente che, per la verità, attraversa ogni forma di tratta. La 
violenza, che può essere psicologica, fisica e/o sessuale, può essere anche 
più pervasiva per una persona trans – indipendentemente dal paese di 
provenienza – poiché in qualche modo socialmente “autorizzata” dalla 
rappresentazione della transizione di genere (specie se dal maschile al 
femminile, perché implica perdita di status) come “scherzo della natura” 
o “intollerabile forma di perversione”. Violenza agita tramite minacce 
e botte. Violenza esercitata non solo dalle sfruttatrici, ma anche (non 
di rado) dai clienti. Di seguito una selezione delle molte testimonianze 
in proposito:

Nel caso delle travesti, la situazione è ancora peggiore, c’è molto più violenza 
dovuta alla discriminazione alla quale sono sottoposte, che è superiore alle 
donne in situazione di prostituzione. Nel caso delle travesti, lo sfruttamento 
viene fatto da un’altra travesti. Si tratta di un mercato chiuso, violento, con 
vari disturbi psichiatrici derivanti dalla situazione di pressione a cui vengono 
sottoposte. Spesso, i loro clienti, essendo uomini, sono anche soggetti a 
problemi psicologici, in quanto negano di aver rapporti con una trans. Tutto 
ciò, finisce per generare violenza, molta più violenza, violenza fisica. Quindi, 
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le situazioni di abuso fisico sono più comuni per le trans rispetto alle donne. 
Le donne sono, generalmente, sottoposte a violenze psicologiche, minacce, 
ma i casi di grave abuso fisico, così sentiamo, sono molto più drammatici 
nel caso delle travesti [Bras9, L., ministra].

Sempre quando parlo di quel periodo, sembra ancora di vivere quella cosa, 
quella sofferenza, di stare lì, sul marciapiede, e prendere delle cose in fac-
cia, sassi, uova, un mango, capisci? Feci in faccia! Mi è già capitato. Ero 
per strada per un lavoro di prevenzione, e un tipo mi chiama: «Ehi!». E io 
faccio: «Ciao!». E lui: «Quanto vuoi?». E io gli dico: «Al momento non sto 
lavorando». E lui: «Ah, no?». E allora lui mi ha lanciato un piatto pieno di 
merda in faccia, a quale scopo, mi chiedo!! Cosa ho fatto di male io? Perché 
tutta questa violenza? [Fort9, trans militante].

Un tema non secondario è quello delle possibili ripercussioni psico-
logiche e emotive della violenza, la quale può lasciare segni indelebili. 
Un giudice racconta:

Quando arrivano [le vittime] sono assistite e si trovano in condizioni fisiche 
e psicologiche terribili. Poco più di un anno fa, abbiamo assistito una trans 
portata in Italia e tornata indietro con una sindrome postraumatica molto 
grave; è sotto trattamento psichiatrico perché ha subìto ogni genere di violenze 
in Italia. Non avevo mai visto una situazione così drammatica dal punto di 
vista psico-fisico [Bras4, giudice, Cnj].

Debito, condizioni di vita e di lavoro durissime, controllo violenza. 
Ma possiamo considerare le travesti, così come le altre migranti sfruttate 
nei mercati del sesso globalizzati, semplicemente vittime passive? Come 
si percepiscono? Qual è il confine tra coazione e consenso?

4.8. Não me chame de vítima. Quella linea sottile tra coazione 
e consenso

Il fenomeno della tratta implica sempre la presenza di uno/a o più 
sfruttatori/trici che controllano le/i migranti, costringendoli a sottostare 
a regole molto rigide. Chi sfrutta – come vedremo meglio nel prossi-
mo capitolo – decide come la persona migrante dovrà vivere, lavorare, 
muoversi nello spazio pubblico, passare il tempo libero; stabilisce ogni 
singolo aspetto della sua vita privata e lavorativa, incluso quante ore 
dovrà lavorare ogni giorno, quanti clienti dovrà accettare, dove dovrà 
vivere e lavorare, se potrà mantenere o meno i contatti con familiari 
e amiche/i, se e dove potrà comprare cibo, vestiti e medicine, se potrà 
riposarsi anche se malata, e quanto denaro dovrà guadagnare e conse-
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gnare. La testimonianza che segue è di una travesti, utile per meglio 
comprendere il potere potenziale delle cafetinas:

C’era una mia amica brasiliana che abitava in Italia da più di cinque anni. Io 
avevo vent’anni. Lei si prostituiva e mi ha invitata. Mi ha assicurato tutto, dal 
viaggio al posto di lavoro, la casa, il “marciapiede”, insomma, mi ha garantito 
tutto, e l’ha mantenuto. Quando sono arrivata in Italia lei già mi aspettava, 
e ha mantenuto tutto ciò che ha promesso, ma dopo qualche giorno, anzi, 
scusami, dopo qualche tempo, è cambiata nei miei confronti, è diventata 
un’altra persona. Ho lavorato per lei per un anno e mezzo. Da domenica a 
domenica, dalle quattro del pomeriggio fino alle sei di mattina. Non avevo 
giorni di riposo… Cinque, sei, a volte otto clienti per notte. Guadagnavo 
dai quattrocento ai cinquecento euro, ma a me rimanevano solo i soldi per 
le sigarette [intervista 3R, travesti assistita dal servizio accoglienza migranti 
dell’aeroporto di Cumbica, Guarulhos].

Minacce e violenza sono sempre presenti per ricordare alle migranti 
che non sono libere, che violare le regole può essere molto pericoloso 
e che nessuna può mettere in discussione l’asimmetria di potere insita 
nelle relazioni di sfruttamento. Da questo punto di vista la tratta è una 
sorta di prigionia che viola la libertà delle persone. Ma possiamo sempre 
considerare le persone imbrigliate nella tratta come vittime passive? Si 
considerano sempre solo vittime? 

Non è raro che le donne – cis e trans – intervistate nei quattro paesi 
non si considerino semplicemente vittime, poiché loro desideravano 
emigrare e lo sfruttamento, in assenza di alternative perseguibili, è 
spesso percepito come il prezzo da pagare per realizzare i propri sogni. 
Come raccontano un giudice e la coordinatrice di un Centro antitratta:

La grande difficoltà è giustamente questa, perché, nella maggior parte dei 
casi, la vittima viaggia di libera e spontanea volontà. Ecco la difficoltà. 
Secondo i dati della polizia federale, il 90 per cento delle donne che ven-
gono trafficate a scopo di sfruttamento sessuale, non si riconosce nemmeno 
come vittime, perché loro vogliono proprio uscire dal paese. Quello di cui 
non si rendono conto, sono le condizioni che troveranno là fuori. Ma sono 
consapevoli del fatto che saranno sfruttate sessualmente, spesso vogliono 
uscirne ma, non vogliono essere intercettate, perché vogliono esercitare 
il diritto di andare e venire, stabilito dalla Costituzione. Quindi, ecco la 
difficoltà [Bras4, giudice, Cnj].

Loro [travesti] non si riconoscono come vittime, loro considerano che gli 
artisti, le attrici hanno il loro manager, persone che guadagnano soldi tramite 
il lavoro dell’altra, e allora mi dicono: «Perché la magnaccia, tra virgolette, 
non può guadagnare anche lei?» Allora, avendo questa opportunità, questa 
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possibilità di un cambiamento di vita per quella ragazza, quella transessuale… 
Secondo loro: «È sempre meglio che stare qui», senza nessuna prospettiva, 
e nella situazione nella quale si trova: «Ci provo, magari funziona, magari 
no, comunque devo provare» [Bras2, coordinatrice Centro per la lotta alla 
tratta di persone, Netp].

Chi sfrutta usa efficaci strategie di costruzione del consenso, facendo 
leva sulle fragilità socio-biografiche e i sogni delle persone. Ma, d’altro 
canto, le donne – cis e trans – che lavorano nei mercati del sesso sono 
attrici che scelgono in modo attivo anche quando sono esposte a gravi 
forme di sfruttamento (O’Connell Davidson 2008), migranti che hanno 
in mente strategie migratorie, che non si sentono vittime e che non ne-
cessariamente considerano la sfruttatrice tale. La seguente testimonianza 
di una trans attivista può essere considerata paradigmatica:

 
Mi sembra troppo questa parola “magnaccia”. Cioè, vivo con una magnaccia 
e… Esistono magnaccia, ma molti di loro affittano l’alloggio alle ragazze 
come se fosse un albergo. Io vivo in un albergo, devo pagare il soggiorno, se 
sei un uomo, etero, e dici che sei etero, vai a vivere in una casa, devi pagare 
l’affitto di quella casa, di quell’albergo, hotel. Il proprietario dell’albergo 
non ne vuole sapere se rubi, se uccidi, non gliene frega niente di ciò che fai, 
purché paghi l’affitto. Certo che parlo in modo così… un po’ spregiativo, ma 
il proprietario dell’albergo veramente non ne vuole sapere cosa fai o meno. 
A lui servono soltanto i soldi per coprire le spese. Quindi, nel caso delle 
tran travesti sessuali, succede più o meno così, loro non vogliono sapere se 
ti prostituisci, se studi, se non studi, se hai famiglia o meno… L’importante 
è pagare l’affitto puntualmente, se stai 3 giorni senza pagare, sono quasi 100 
reais, allora, al quarto giorno, lei ti sbatte fuori, capisci, e non puoi portare 
niente con te, finché non porti i soldi che devi. Anche lei ha dei diritti, per 
cui, io non le posso negare un suo diritto, lei mi ha dato da mangiare, mi 
pagava le bollette, mi ha dato un tetto e io non la pago!?! Di sicuro poi lei 
farà il passaparola, allora, ovunque io vada, lei potrà andare da questi e dire: 
«Guarda, tizia mi ha fatto questo e questo, mi deve 100 reais e, per il dispetto 
che mi ha fatto, per essere scappata di casa, anziché 100, ora mi deve dare 
200 reais»… Ecco perché dicono che esiste un tipo di sfruttamento della 
prostituzione a causa del casino che la travesti ha combinato, capisci? Le 
cafetinas non sono così cattive come dicono, loro ti possono anche indicare 
dei matrimoni da fare, per rimanere nel paese, ci sono diversi benefici. Poi, 
c’è il lato buono e il lato cattivo [Fort9, trans militante].

Coercizione e agency, dunque, solitamente coesistono, dando vita a 
geometrie imprevedibili nelle quali fragilità economiche e sociali inte-
ragiscono con i sogni, con i processi di costruzione sociale delle norme 
di genere e con le politiche migratorie. 
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4.9. Ritornare

Cadere nelle reti dello sfruttamento per inseguire un sogno è rela-
tivamente facile. Più difficile è uscirne. Denunciare non è sempre la 
soluzione, perché i rischi sono elevati. Come ci racconta un’attivista, 
denunciando nella migliore delle ipotesi si riesce a fare arrestare solo uno 
dei tasselli dell’ingranaggio, e da quel momento la vita di chi denuncia 
sarà comunque in pericolo. Scappare significa quindi iniziare a vivere 
nella paura, paura per sé e per la propria famiglia.

Quando io denuncio, tornando al discorso, devo andarmene dal paese, dalla 
città, per esempio, se sono in Italia, dovrò andare in Portogallo, in Francia, in 
Ecuador, qualsiasi posto… Anche perché la cafetinas, anche se verrà arrestata… 
perché esistono degli schemi nella tratta. Per cui, io vengo adescata da una 
persona, quindi, se denuncio questa persona, si è perso un pezzo dell’ingra-
naggio, non sono ancora arrivata al capo principale, magari questo mi passa 
a fianco e non so manco chi sia, capisci? Però, è come nel traffico di droghe, 
c’è il gerente, c’è una persona per sondare, un’altra per ascoltare, il gerente, 
il commercialista, è proprio così… Quindi, faccio la denuncia, rompo quel 
pezzo dell’ingranaggio, ma la ramificazione si fa da un’altra parte, diventa un 
altro schema, non più quello di prima, però, sarò segnata, capisci? Sarò segnata, 
poi, il giorno in cui mi ritroveranno, verrò eliminata [Fort9, trans militante].

Hanno paura del giudizio della società e ancora più paura delle minacce di 
chi sfrutta [Bras4, giudice, Cnj].

Molte di loro si sentono anche minacciate, quindi, quando ritornano, hanno 
paura: «E ora, cosa mi succederà? La rete criminale verrà a cercarmi, useranno 
la mia famiglia». Per cui, esiste la paura di come si svolgerà la sua vita. Perciò, 
spesso, devono entrare nel programma di protezione alle vittime, presso il 
Dipartimento per i Diritti Umani, oppure un programma di protezione ai 
testimoni, sempre presso il Dipartimento per i Diritti Umani [Fort1, coor-
dinatrice del Centro per la lotta alla tratta di persone, Netp].

Tornare è difficile anche quando il progetto migratorio non è andato 
a buon fine. Emigrando la persona mette in gioco non solo il proprio 
futuro e il futuro dei propri familiari, ma anche l’identità, l’Io, la 
propria dignità. Il fallimento non è previsto, ed è per questa ragione 
che al rientro (anche temporaneo) chi emigra tende a mettere in scena 
rappresentazioni edulcorate della propria esperienza all’estero. Chi ha 
fallito prova vergogna, e ciò può essere un deterrente molto potente.

Ci sono delle vittime che passano da quattro a sei mesi solo decidendo se 
tornare oppure no, perché loro hanno paura di tornare in Brasile, e cercando 
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sempre una situazione migliore, hanno paura di vedere la famiglia, si vergo-
gnano di dire: «Guarda, io sono andata e sono tornata senza nulla». O altre 
che dicono: «Ah Madonna! Sono tornata con “una mano davanti e l’altra 
dietro”», o «come sono uscita, sono tornata». «Ci ho provato. Ho detto a tutti 
quanti della famiglia, agli amici, parenti, che stavo per fare fortuna all’estero, 
tanti soldi, e alla fine, torno senza niente». Insomma, si vergognano. Pensano 
molto se tornare oppure no, se rimanere lì [Bras2, coordinatrice centro per 
la lotta al traffico di persone, Netp].

La vergogna e il senso di colpa sono a volte anche legati all’esperienza 
del lavoro sessuale in sé, aggravata dalla condizione di sfruttamento, e 
dallo stigma che accompagna chi lavora nei mercati del sesso.

La vittima? Guarda, la prima cosa da dire è che la vittima del traffico spesso 
non si riconosce come vittima del traffico. Pensa di aver vissuto una situazione 
che è andata male, si sente pure in colpa, è molto vulnerabile, si vergogna, 
spesso perché sta uscendo da una situazione di sfruttamento, allora si vergogna 
del proprio corpo, della situazione stessa nella quale si è coinvolta. Le troppe 
ore di lavoro, l’umiliazione e le situazioni precarie, e si sente pure in colpa. 
Per cui, è un po’ difficile per lei il ritorno, l’accoglienza della famiglia, della 
sua comunità, perché si vergogna, si sente in colpa [Bras3, coordinatrice 
Segreteria Nazionale Giustizia, Sng].

Grande preconcetto, “loro vanno perché lo vogliono, e punto”, dalla mia 
esperienza di tre anni come ricercatrice e coordinatrice del centro, ho sen-
tito molto dire da dottori, postdottorandi: «Se questo è un problema che 
è uscito fuori dal paese, che rimanga fuori, è una malattia che è uscita di 
qui, se sparisce, meglio». Esiste ancora questo grande preconcetto. Prima di 
tutto, l’ignoranza rispetto al tema della tratta, anche perché non tutti sanno 
che la tratta di persone è un reato? E non parlo del traffico di droghe, no? 
Nemmeno di armi, no? Dopodiché cominciamo a spiegare cos’è la tratta, 
che esiste veramente, che è un reato ed è previsto dal codice penale… Poi, 
le persone dicono: «Ah, ma capita soltanto alle prostitute e se capita soltanto 
a loro… chi sono loro, queste donne prostitute? E meglio che rimangano lì, 
che muoiano!!», allora esiste ancora questo preconcetto della società ancora 
per quanto riguarda questa lotta alla tratta [Bras2, coordinatrice Centro per 
la lotta alla tratta di persone, Netp].

La società può essere spietata con chi vende sesso in cambio di denaro, 
più di quanto non lo sia con chi sfrutta o con chi compra sesso da persone 
sfruttate, ed è anche sul cambiamento culturale che dovrà giocarsi – in 
tutti i paesi – la sfida alla lotta alla violenza e allo sfruttamento. 
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5. «SESSO DA CATENA DI MONTAGGIO». 
LAVORO E SALUTE NELLO SFRUTTAMENTO

Le migranti sfruttate nei mercati del sesso globalizzati, come più 
volte ribadito, sono donne – a volte giovanissime e non sempre nate in 
corpi femminili – che scelgono percorsi migratori rischiosi solitamente 
consapevoli  di dover lavorare nei mercati del sesso. Riconoscere loro 
una dimensione di agency è importante, ma il fatto di porre l’attenzione 
sull’aspetto della scelta non ci deve distrarre dalle condizioni di sfrutta-
mento che, se anche “accettate”, non rendono meno grave il fenomeno. 

I mercati del sesso sono stratificati al loro interno, e quindi il lavoro 
sessuale – di cui la vendita di sesso rappresenta solo una delle possibili 
declinazioni – assume contorni differenti a seconda del capitale sociale 
di partenza delle donne, vale a dire del bagaglio di risorse economiche, 
culturali, relazionali, emotive e simboliche (colore della pelle o identità 
di genere non normative, per esempio) che si portano appresso e che 
delinea opportunità, bivi, traiettorie, gradi di libertà.

Le migranti che abbiamo1 cercato di rappresentare, in modo inevi-
tabilmente parziale, imperfetto e perfettibile, anche dando loro voce, 
sono donne che, come abbiamo visto, non hanno la percezione di aver 
avuto molte alternative. Un dato interessante, raramente posto in evi-
denza, è che da questo punto di vista vi sono molte connessioni tra le 
migranti di oggi e le italiane che lavoravano nelle case chiuse degli anni 
Cinquanta. Ora come allora, la debolezza sociale era certamente legata 
a difficoltà economiche, ma anche a una cittadinanza negata, revocata 
o, quantomeno, fragile (Abbatecola 2011). Nel caso delle signorine che 
lavoravano nelle case chiuse, si trattava molto spesso di una cittadinanza 
revocata in virtù dei modelli culturali allora prevalenti e dei criteri per 
distinguere e separare le donne-per-bene da quelle perdute: giovani che 
spesso avevano perso l’onore in quanto sedotte e abbandonate o rimaste 

1 Uso qui il plurale poiché le considerazioni che emergono lungo tutto il lavoro sono 
l’esito di un lavoro di ricerca collettivo, benché la responsabilità di quanto scritto sia mia.
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incinte in seguito a una violenza, come pongono in evidenza molte 
delle lettere – spesso sgrammaticate – spedite negli anni Cinquanta alla 
senatrice Merlin, di cui alcuni stralci (Gruppo Abele2 2008: 16-17): 

Signora Deputatessa Merlin,
io ho saputo dalle mie compagne della legge che fa per noi prostitute. Io non 
me ne intendo; sono una povera donna ce faceva la serva e sono delle campagne 
di C. e vorrei tornarci a fare la serva o la contadina non questo mestiere che 
mi fa schifo. Ero a M. e M. mi faceva terrore e uscivo poco, avevo paura dei 
trammi e delle macchine, ma un giorno uscivo e incontrai uno che si mise 
dietro a camminare dietro […] e mi ci misi con un giovanotto che non parlava 
come noi di C. Ma un giorno mi portò nella sua camera perché disse: «Ò 
male allo stomaco». Ma altroché male, lui mi prese e mi cosò anche mentre io 
piangevo e dissi: «Ò paura, ò paura!». Poi non mi à sposato e mi ha fatto fare 
il figliolo. Io sono prostituta perché i padroni non mi rivolevano e loro erano 
come e peggio di me e si facevano sempre cornuti fra elli. 

Onorevole,
sono una di “quelle”… Le dirò soltanto perché a 25 anni faccio questa vita. 
Ho fatto le scuole medie e poi mi sono impiegata. Il mio principale quando 
ha visto che sull’atto di nascita risultavo, senza mia colpa, figlia di N.N., ha 
subito preteso di approfittare di me. Il resto va da Sé. 

Se la cittadinanza simbolica delle signorine di ieri era stata loro 
preclusa da codici morali legati a rappresentazioni molto tradizionali 
della femminilità, le migranti che lavorano in strada o al chiuso di ap-
partamenti, locali e centri massaggi è invece oggi preclusa da almeno 
due ordine di motivi, tra loro potenzialmente intersecati: l’essere per-
cepite come migranti non gradite in un Europa sempre più chiusa da 
frontiere – concrete o invisibili3 – difficili da valicare; l’essere persone 
dall’identità ritenuta problematica, come nel caso delle trans. Esplicativa 
è, in questo senso, la testimonianza di una trans brasiliana, ex travesti, 
la quale aveva perso il lavoro a causa della transizione e non era più 
riuscita a trovarne un altro:

2 Si tratta in realtà di un testo anonimo da titolo Cara senatrice Merlin…Lettere dalle 
case chiuse, nel quale si riprendono alcune delle lettere a suo tempo pubblicate da Lina 
Merlin e Carla Barberis nel 1955 in Lettere dalle case chiuse, Milano-Roma, Edizioni 
Avanti! Poiché il saggio del 2008 da me citato è edito da Edizioni Gruppo Abele, e vede 
la prefazione di Mirta Da Pra Pocchesia e postfazione di Luigi Ciotti e Giancarlo Perego, 
mi è parso corretto indicare il Gruppo Abele come curatore. 

3 Mi riferisco qui alle difficoltà di inserimento socio-lavorativo di persone formalmente 
comunitarie (romene), ma percepite come Altre, non gradite. Anche la figura della/del 
migrante è frutto di un processo di costruzione sociale nel quale diseguaglianze, rappre-
sentazioni e opportunità producono criteri di accesso e mobilità differenziati.
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Viene sfruttata la vulnerabilità per estorcere e praticare il crimine, si fonda 
sulla vulnerabilità e non ha bisogno di molti mezzi di sicurezza perché la 
minaccia della cafetina è quella di buttarti per strada, e allora tu che fai? Dove 
vai? O paghi o vai in strada [intervista 12C – ex travesti, Brasilia].

Le similitudini tra le condizioni di lavoro delle signorine di ieri e le 
migranti coinvolte nella tratta di oggi, non si fermano qui e sono sor-
prendenti (o forse no): sfruttamento economico, compravendita, ritmi 
di lavoro estenuanti, controllo, violenza, paura, stigma. Eppure, allora 
erano ragazze italiane, bianche, che lavoravano in un sistema riconosciuto 
e regolamentato, e non migranti clandestine o irregolari, sfruttate da 
reti criminali diversamente strutturate. 

A puro titolo di esempio, proviamo a confrontare alcune testimonianze 
degli anni Cinquanta e degli anni Duemila sui temi dello sfruttamento 
economico e della compravendita: 

Anni Cinquanta:

Non è sufficiente che loro ricavano dall’incasso della ragazza la metà, e poi 
oltre della metà devono ricavare la pensione del mangiare sulla metà della 
ragazza, poi il soggiorno e poi in moltissime case devono pagare anche la 
luce, perché non gli venga tolta di notte [Gruppo Abele 2008: 39).

Anni Duemiladieci:

Ci sono case di cafetinas in cui addirittura le mutande vengono vendute 
dentro quelle mura, i farmaci che in farmacia costerebbero un real là vengono 
venduti a dieci [intervista 12C – ex travesti, Brasilia].

Anni Cinquanta:

Quando una signorina è molto bella, che può servire di reclame di gente per 
la sua casa hanno il coraggio di regalare una magnifica somma all’amante 
di questa signorina perché la faccia andare nella sua casa. Ed allora questa 
amante, che non è altro che un magnaccia, accetta il patto e manda la sua 
amante dove ha contrattato meglio e la offre a chi contraccambia di più. 
Uguale il mercato di bestie, né più e né meno (Gruppo Abele 2008: 39). 

Anni Duemila/Duemiladieci:

Dopo siamo arrivati in Albania […] a me mi hanno comprato con un’altra 
ragazza […] alla fine è successo che mi hanno venduto a un altro. Sono stata 
venduta tre volte. I primi due non usavano violenza, mi tenevano chiusa in 
casa. Il terzo, che mi ha portato in Italia, mi violentava (cit. in Abbatecola 
2006: 105). 
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tremila euro e una ragazza romena… perché per in questo giro le romene si 
vendono come soprammobile, come un oggetto di soprammobile [racconto 
di vita, albanese, D1].

Anche rispetto ai ritmi di lavoro si scorgono delle similitudini impor-
tanti tra le migranti sfruttate nei mercati del sesso contemporanei e le 
ragazze di ieri che lavoravano legalmente nelle case chiuse italiane degli 
anni Cinquanta, così come nelle maison d’abbatage parigine sorte tra 
le due guerre. Queste ultime sono descritte dallo storico Alain Corbin 
come caratterizzate da «concentramento, razionalizzazione e standar-
dizzazione» e sempre Corbin, per descrivere l’organizzazione del lavoro 
tipico di queste case, usa le espressioni di «coito taylorizzato» e «sesso 
da catena di montaggio» (Corbin 1990: 338, cit. in Berstein 2009: 48), 
metafore che ben si prestano a descrivere le condizioni di lavoro delle 
straniere sfruttate in Europa quasi un secolo dopo. 

Cosa significa vendere sesso in regime di sfruttamento? Quali sono 
i ritmi di lavoro? Chi definisce condizioni, orari e modalità di lavoro? 
Quali ripercussioni ha lo sfruttamento sulla qualità della vita e la salute?

5.1. Lavorare nel mercati del sesso in regime di sfruttamento 

Qui a B. le case chiudono alle due di notte, un giorno sì e l’altro no si fa il 
turno di mattina quindi verrebbe un orario lavorativo dalle 9 alle 13, dalle 
14 alle 19, dalle 20 alle 2, sarebbero quindici ore di lavoro estenuante sotto 
la luce accecante del neon, stordite dalla voce rauca della megera se non ci 
diamo da fare, prive di aria perché le finestre sono ermeticamente chiuse 
dato che sporgono nel centro. La strada è via […], e se si sposta un po’ la 
tenda, le megere inveiscono contro di noi come furie.
La mattina poi che siamo libere che si potrebbe uscire per goderci un’ora di 
sole, bisogna poltrire in letto perché uscire sole è vietato, ordine del questore. 
Oppure uscire con la megera, ma tutte queste tenutarie sono conosciute, 
alcune portano sulla fronte scritto il marchio del loro turpe mestiere ed allora 
si rinuncia all’ora di sole. E poi anche accontentandosi di uscire accompagnate 
non vogliono uscire a piedi, oppure non vogliono accompagnarci per i negozi 
ove si deve fare le commissioni e bisogna rinunciare e stare a casa, farsi fare le 
spese dal cameriere, così se un oggetto costa cento si paga trecento, si perde 
la salute, il brio, tutto (Gruppo Abele 2008: 54).

Questa lettera scritta alla Senatrice Merlin negli anni Cinquanta da 
una donna che si firma «una delle tante», potrebbe facilmente confon-
dersi con uno dei racconti di vita da noi raccolti sessant’anni dopo in 
uno qualsiasi dei quattro paesi nei quali abbiamo svolto la nostra ricerca 
sul campo. È una lettera che ci parla di ritmi estenuanti, di controllo, 
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di limitazioni relative alla gestione del tempo libero, di sfruttamento 
economico e di ricadute sulla salute, temi che ricorrono costantemente 
anche oggi. Riporto qui una selezione di alcuni stralci, che delineano 
in modo chiarissimo quanto siano disumani i ritmi di lavoro: 

 
Lavoravo: lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle ventuno fino alle tre 
Giovedì, venerdì, sabato fino alle quattro. Con qualsiasi tempo…. Madonna, 
mal tempo… c’era venti minuti fino alle quattro, non c’era in giro, freddo, 
io piangevo, dicevo dai chiamalo, chiamalo e dillo: «Venti minuti. Non c’è 
niente, andiamo a casa, mi sto rovinando». E lei chiamava: «Dai, state ancora 
dieci minuti. Dai sono rimasti dieci minuti fino alla fine, state fino alla fine 
e poi tornate» diceva così [racconto di vita, moldava, D2].

Vivevo a casa con mia madama… c’era altra ragazza lavoro a Milano, sì, lei 
andare a Milano, io lavora a Caluso. Prendi il pullman da 8.30 mattino, 
da sera prendi il pullman da 7.30. A Torino era alle 8.30… lavoravo tutta 
la giornata… anche più di venti-venticinque clienti… [racconto di vita, 
nigeriana, D4].

Quando ero con lo zingaro, lavoravo solo di giorno, tutto il giorno andavo a 
lavorare di notte ero a casa, invece con gli albanesi lavoravo anche di giorno 
e anche di notte. Di giorno lavoravo dalle 9 fino alle 7 a Carmagnola. La 
sera dalle 9 alle 4 a Moncalieri [racconto di vita, romena, D3]. 

Quando avevamo le mestruazioni eravamo comunque obbligate a lavorare, 
non c’era giorno di riposo, non potevamo fermarci, non ce lo permettevano, 
però grazie a Dio non ho avuto problemi di salute [racconto di vita, V2, 
M., romena].

Lavoravi sempre! Mattina, pomeriggio e sera, non importa l’ora [racconto 
V., Fort7R, brasiliana].

Le giornate sono dunque lunghe e non rimane tempo per altro.

Con il treno, alle sette, arrivata a Milano, nove meno quindici la sera. Dopo 
prende la metropolitana fino al lavoro. La mattina alle cinque, perché il pul-
lman cominciato alle cinque e mezza, prendere quella prima pullman fino 
a metropolitana prendi questa cosa fino a Milano Centrale. Torni indietro, 
arrivata a Torino alle nove, dopo io arrivata a casa, se io deve mangiare mangia, 
fare doccia, dormo fino alle cinque o alle sei [racconto di vita, nigeriana, D5].

Quando ho iniziato a lavorare… svegliare, andare a fare la doccia, ti vesti, 
truccati, vai tutta la notte in piedi, stanca morta, torni a casa e dormi, tutto 
il giorno dormi, di notte di nuovo svegliarti, truccarti e così non uscivo 
mai. Non sapevo cosa è giorno cos’è notte [racconto di vita, moldava, D2].
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Le relazioni al di fuori del lavoro sembrano limitarsi, per tutte, a 
prescindere dalla nazionalità, ai protagonisti del mercato del sesso – sfrut-
tatori e sfruttatrici, clienti “innamorati”, altre lavoratrici del sesso – ma 
oggi, come dieci anni fa, le ragazze dell’Est europeo paiono essere più 
sole, prive di conforto di tipo amicale. Le nigeriane, viceversa, sembra-
no riuscire a trovare con maggiore facilità amiche sulle quali poter fare 
affidamento, seppur dovendo sempre selezionare con cura le relazioni 
e stando attente a non farlo sapere alla maman.

[…] poi fatto un’amica lì [in strada, N. d. R.] che mi aiuti a mandare soldi 
qualche volta a mia mamma, però lei che mi ha portato qua [la maman] 
non lo sapeva [racconto di vita, nigeriana, D6].

C’era qualcuno con cui ti potevi confidare? C’era il momento in cui pensavi: 
«Oggi non ce la faccio più devo parlare con qualcuno», magari (volevi) sfogarti 
con qualcuno? 
No, non riuscivo a parlare, io avevo paura che loro dicono tutto agli albanesi 
e quindi non parlavo mai, se io parlavo era solo di cavolate, sì [racconto di 
vita, moldava, D2].

Le albanesi di oggi, benché seriamente sfruttate e controllate, go-
dono – quando considerate fidate – di margini di libertà impensabili 
in passato, per cui può anche succedere che gli sfruttatori consentano 
loro di frequentare un cliente innamorato, purché la situazione rimanga 
sotto il loro controllo e non diventi “pericolosa”. Rispetto alle ragioni di 
questa tolleranza, possiamo forse ipotizzare che si tratti di una strategica 
forma di gratificazione per tenere legate a sé le giovani donne.

[…] questo mio cliente mi ha comprato un telefono, un Samsung Galaxy, 
perché non avevo soldi per comprarmene uno da sola, perché si è innamorato 
di me e voleva vedermi sempre, praticamente l’ha comprato solo per Skype. 
Con questo telefono prendeva anche la radio, compravo i biglietti di pullman 
prendevo un pullman qualsiasi, facevo un giro per distrarmi e poi tornavo a 
casa, mi preparavo e poi andavo a lavorare. Quindi il divertimento era uscire 
con questo cliente o andare al pullman, però questo cliente lo sapevano tutti 
e due che mi portava in giro, lo sapeva anche lo spacciatore [sfruttatore, 
N. d. R.], anche il poliziotto [fidanzato, N. d. R.] che c’è una persona che 
si prende cura di me, infatti qualche volta quando avevo bisogno lo stesso 
spacciatore diceva: «Ma chiama quello e digli di venire ad aiutarti!» Infatti, 
per lo spacciatore non c’era nessun problema però per il poliziotto diceva: 
«Fallo stare zitto!» [racconto di vita, albanese, D1].

Questa testimonianza rimanda a un’altra forma di assoggettamento 
che può assumere tratti differenti a seconda del tipo di relazione con 
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chi sfrutta o del grado di affidabilità dimostrata, ma che è sempre tra-
sversalmente presente: il controllo. Moltissime le testimonianze in questo 
senso in tutti i paesi e in riferimento a tutte le provenienze nazionali, 
anche se sembra forse più pervasivo per le romene e le ragazze dell’Est 
Europa che lavorano in strada e per le brasiliane che lavorano al chiuso.

Potevo parlare con la mia famiglia solo quando lui era presente, ma non con 
mio marito. Non potevo dirgli dove mi trovavo. Non sapevano cosa mi stava 
succedendo. Lui era geloso di mio marito e anche dei clienti. Mi portava là 
e mi veniva a prendere [racconto di vita, V1, Rosa, romena].

No, non potevi sentire nessuno perché eri sempre… Semplicemente non te 
lo permetteva, diceva che eri sempre sotto controllo [racconto di vita, V6, 
Cristina, romena].

Mi portavano [al lavoro, N. d. R.] e mi prendevano loro. Sì li vedevo sempre in 
giro, con la macchina, guardava, mi chiamava [racconto di vita, romena, D3].

Però se volevo chiamarli potevo farlo, ma sempre davanti a una delle loro 
fidanzate, e per forza di cose dovevo sempre mentire [racconto di vita, V2, 
Mari, romena].

Il controllo telefonico, è brutale. Ogni volta che abbiamo portato in macchina 
con noi una ragazza, o quando l’abbiamo portato via dalla strada per portarla 
o al commissariato di polizia, o a contattare una ong, o cose del genere, e 
per tutto il viaggio ha ricevuto telefonate continuamente, perché certamente 
se non risponde, anche se sta lavorando, è perché qualcosa sta succedendo, 
no? [testimone, P12, ispettore capo, Ucrif, Spagna].

Giravano, loro guardavano. Mi contavano pure i clienti. Una volta voluto 
picchiarmi, sgridare di brutto, se non rispondevo, mia cugina: «Oh, parla 
se no vuoi schiaffi?» Quando dice: «Dimmi» devi rispondere, se stai zitta 
prenditi schiaffi [racconto di vita, moldava, D2].

Le informazioni che abbiamo sono che loro alloggiano in queste case di 
tolleranza, in questi bordelli, dove ci sono delle camere, non possono uscire 
quando voglio, come se fosse un carcere privato. Quello che sappiamo è 
che loro sono obbligate a lavorare diverse volte al giorno, uscendo con una 
quantità di clienti che va da otto a quaranta, uomini, donne, coppie, insom-
ma, loro praticamente vivono in carceri privati, escono poche volte, quando 
escono, devono essere accompagnate da qualcuno, è più o meno quello che 
sappiamo: escono accompagnate da qualcuno, oppure rimangono lì chiuse 
in questo carcere dentro casa, sorvegliate da capisquadra tipo, ma che in 
realtà sono degli informatori [Fort1, coordinatrice del Centro per la lotta 
alla tratta di persone, Netp].
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Lei non poteva rispondere al cellulare se non c’era qualcuno vicino, non aveva 
il diritto di entrare e uscire liberamente. Lei non poteva prendere i soldi degli 
appuntamenti, perché erano scalati dall’affitto dell’alloggio. Abbiamo visto 
la stessa cosa nella regione del Xingu, presso l’idroelettrica di Belo Monte 
[Bras6, politico, Cpi, Brasile].

Anche se le ragazze nigeriane sono più libere nei movimenti – in 
quanto generalmente lavorano in una città diversa rispetto a quella 
nella quale vivono e in questi lunghi tragitti si muovono da sole – sulla 
strada, nel privato (telefonate o frequentazioni) e nella gestione dei soldi, 
anche per loro il controllo è comunque molto forte e pervasivo, specie 
con le ragazze nuove o con quelle che mostrano segni di insofferenza, 
le meno “affidabili”.

Da quando vai con lei sulla strada non parli con nessuno, perché ho paura 
di lei. Lei sempre lì con me vuole vedere tutta la cosa che io sto facendo. 
Anche per chiamare mia famiglia non è possibile. Io sono sempre lì, però, 
dopo 5 o 6 mesi che lei non va più al lavoro, quindi lei non lavora più è 
stato sempre a casa. Sì perché prima che lei lavora con me, mi diceva se io 
voglio chiamare mia famiglia, quando arriva a casa, io compro ricarica, metto 
a cellulare di lei e lei lo chiama. Metto, metti “speak-up” così anche lei lo 
sente [racconto di vita, nigeriana, D6].

Sì, dà a lei [maman, N. d. R.], dopo guardare tutto, borsa se c’è altri soldi, 
non trovato niente soldi, lasciare. A gridare che questa soldi non basta, 
lavora ancora di più, lavora di più… in strada, c’era qualcuno per guardare 
io lavoro, quanto lavoro io e contare [raccontare, N. d. R.] tutti a lei perché 
quando lavoro mi madama darmi cellulare, solo sapevo quando c’è la polizia 
per controllo, sapevo e andato a lavoro, sapevo e lavoro bene. Quando arrivo 
a casa guardare da cellulare quanti gente chiama noi… non posso perché io 
ha paura, perché mia madama una persona molto cattiva, anche da marito 
[racconto di vita, nigeriana, D4].

Come già accennato nei capitoli precedenti, sia nel caso nigeriano, 
sia in quello brasiliano – tra loro molto simili – a controllare sono gene-
ralmente altre donne connazionali già avanti nel pagamento del debito 
e quindi in uno stadio più avanzato della “carriera”. A controllare le 
nigeriane, però, può anche essere la maman titolare del joint affittato.

Ma sul posto c’è sempre la prostituta più anziana che ha quasi finito di pa-
gare il debito e che ormai la maman dice: «Va tu, hai quasi finito di pagare 
il debito, controllami la ragazza». E poi sarà quella che alla fine, quando 
avrà finito di pagare il debito, sarà lei la futura maman di altre ragazze. C’è 
sempre un’anziana che le controlla. L’anziana oppure la titolare del joint, 
perché tante maman che mandano le loro ragazze a prostituirsi fuori Torino 
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si rivolgono ad altre maman che hanno i loro posti che vengono chiamati 
joint dove a sua volta la maman paga per far prostituire la ragazza. Perciò 
a volte il controllo lo esercita la seconda maman sul posto di appartenenza 
[testimone, T8, polizia locale, Italia].

Nel caso, invece, dello sfruttamento delle donne dell’Est europeo, il 
controllo è formalmente agìto da uomini – il fidanzato, lo sfruttatore o 
suoi sottoposti – anche se non mancano forme più informali di controllo 
a opera di altre ragazze di fiducia, anch’esse sfruttate ma con rapporti 
privilegiati con lo sfruttatore.

In linea di massima le romene vivono tutte col fidanzato, il fidanzato co-
munque passa a controllare con la scusa di salutarle. Passa costantemente a 
vedere se sono sul posto. Pressioni nel dire: «Ma come mai sei stata tanto col 
cliente?» quelle ci sono ancora [testimone, T8, polizia locale, Italia].

Una volta mi ha picchiato S., perché ho parlato con il cliente su Internet 
e io mi fidavo di mio cugina, perché lei era entrata con gli albanesi, era 
abituata cioè, non teneva con me, teneva con loro. Se io faceva qualcosa lei 
subito diceva loro. Quindi io non sapevo che mia cugina mi tradisce. Ho 
detto: «Guarda che io parlo con i clienti su Intenet». Ma non… cioè… in 
quel tempo lì non si poteva neanche parlare, neanche dare numero ai clienti 
e parlare su Internet. Quindi mi fidavo di lei. Quando io detto lei dice: «E 
adesso sono tutti cavoli tuoi» [racconto di vita, moldava, D2].

Le migranti difficilmente rimangono nella stessa città per molto tempo. 
Le brasiliane, per esempio, secondo alcune testimonianze cambierebbero 
“piazza” ogni tre mesi, e anche questa pratica può essere considerata una 
forma indiretta di controllo. I continui spostamenti – che potrebbero 
anche dipendere da “logiche di mercato” – impediscono di fatto alle 
migranti di creare legami solidali con clienti o altre persone del posto. 
Diminuiscono così le occasioni di fuga e l’autodeterminazione delle 
donne è così depotenziata.

Esiste un grande movimento all’interno all’Europa, che loro chiamano “cam-
biare piazza”. Raramente le ragazze si fermano nella stessa città per molto 
tempo. In generale, ogni tre mesi, loro sono portate senza le catene come 
itineranti, a un’altra città. Anche questo è un modo per rendere difficile 
creare dei rapporti di amicizia, vincoli, radici, in modo che la vittima sia 
sempre vulnerabile, senza amici su cui contare, ricevere aiuto oppure delle 
informazioni su cosa fare, su come riuscire a uscire da quella situazione 
[Bras9, L., ministra, Brasile].
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5.2. La salute nel mercati del sesso in regime di sfruttamento

Un aspetto raramente posto in considerazione, nella letteratura così 
come nel dibattito, è il tema della salute, solitamente ricondotto alla sola 
dimensione delle ferite emotive e dell’equilibrio psicologico. Ma quali 
possono essere le ricadute sul corpo del lavoro sessuale in condizioni 
di sfruttamento?

I principali fattori di rischio per la salute possono essere sinteticamente 
ricondotti ad almeno cinque dimensioni:

1. condizioni lavorative – nelle quali possiamo fare rientrare le caratte-
ristiche dell’ambiente fisico, i ritmi di lavoro, la cattiva alimentazione 
e l’obbligo di lavorare anche in condizioni di salute precarie;

2. abuso di sostanze – alcol e droghe;
3. pratiche mediche fuori controllo;
4. malattie sessualmente trasmissibili e aborti in condizioni non sicure;
5. violenza fisica.

5.2.1. Le condizioni lavorative
Lavorare in strada, in piedi, per lunghe ore, magari al freddo o sotto 

la pioggia – o anche in ambienti al chiuso non riscaldati e non curati 
dal punto di vista dell’igiene – nutrendosi poco e male, produce un 
inevitabile accumulo di stanchezza e di stress e un conseguente abbas-
samento delle difese immunitarie. 

Si prostituiscono in condizioni miserabili, passando molte ore per strada. 
Non hanno gli abiti adeguati per affrontare il freddo, in nessun momento 
della giornata, non solo nei momenti di sfruttamento, dato che non gesti-
scono soldi per soddisfare le necessità di base; perfino l’alimentazione… non 
possono nemmeno comprarsi un panino […] Anche negli appartamenti la 
prostituzione avviene in condizioni molto precarie, senza riscaldamento in 
inverno, poco cibo… oppure fanno colazione o mangiano solo una volta al 
giorno, solo nel giorno in cui possiamo offrirgli il pranzo. A volte per questo 
sono anche screditate, ma ciò si deve soprattutto alla situazione complicata 
in cui si trovano. Riferiscono abitualmente di aver dovuto affrontare aborti 
contro la propria volontà o in condizioni non sicure e nei fatti nascondono 
la gravidanza fino all’ultimo, e siccome sono mal nutrite riescono anche a 
farlo, perché (la pancia) si nota appena anche quando stanno per partorire 
[testimone, P2, assessora, Accem, Spagna].



139

Dal punto di vista dell’alimentazione abbiamo individuato diversi problemi, nei 
club mangiano sempre le stesse cose e si tratta di cibi molto grassi. Abbiamo 
anche riscontrato molti casi di anoressia perché le ragazze mangiano poco e 
consumano molta cocaina, alcol e tabacco. Anche se noi diciamo loro che in 
questo modo sono ancora più vulnerabili. Abbiamo notato un consumo di 
cocaina fino al quaranta per cento. [testimone, P4, medico, MdM, Spagna].

A questo si aggiunga il tipo di lavoro, che facilmente conduce a 
infiammazioni dell’apparato genitale peggiorate dalla carenza di pulizia 
e di condizioni igieniche adeguate.

Tutte le condizioni sopra citate – fatica, freddo, cattiva alimenta-
zione… – sono certamente rese più drammatiche dalla condizione di 
sfruttamento e dall’impossibilità di scegliere ciò che è meglio per sé: 
contenere il numero di ore o la quantità di clienti o, più semplicemente, 
non lavorare quando si sta male, fa freddo o si è stanche.

Mi ha tirato un calcetto in pancia [un cliente, N. d. R.], mi sono messa 
così [si piega in avanti tenendo le mani sulla pancia, N. d. R.] io dico a mia 
cugina: «Guarda che a me mi fa male, vado a casa, cioè mi fa male, sono 
stata operata». «No, che tu vuoi andare a casa che non hai voglia di lavorare» 
cioè questo mi diceva sempre, anche quando stavo male, anche quella donna 
quando ero incinta, vomitavo, era la pioggia fuori, il vento, io stavo male 
vomitavo, una mezz’ora dopo, continuamente, non lo so perché, vomitavo 
trenta volte al giorno, tantissimo. E gli dicevo: «Guarda che io mi sento male, 
posso venire a casa?». «No, che adesso c’è bisogno di soldi, due ore non fa 
niente, che non muori là» [racconto di vita, moldava, D2].

Anche se non stai bene vai lo stesso, sì, come una volta che io non è documento 
ancora, quindi ho paura che si me becca polizia io mi butto in galera o in 
“camp”. Una volta sono con un cliente in macchina, arrivato polizia quindi 
ho scappato via …Sì ho rotto i piedi …..Quindi non può anche camminare 
bene. Arrivata a casa lei mi ha dato pastiglia … vai lo stesso giorno dopo 
lavoro. Basta così, anche se non camminare bene, vai lo stesso [racconto di 
vita, nigeriana, D6]. 

L’11 ho comprato un test di gravidanza, infatti ho comprato due e ho visto 
che ero incinta e dopo tre giorni avevo avuto delle emorragie non potevo stare 
a piedi dal mal di pancia, praticamente stavo avendo un aborto spontaneo e 
questo “poliziotto” [nome gergale per indicare il fidanzato albanese] sapeva 
benissimo che mi faceva male la pancia. Mi sentiva piangere per telefono, 
sentiva che non ce la facevo a mettere la salvietta dentro perché già mi faceva 
male, pensa un po’ se mettevo la salvietta e un altro voleva far sesso… già la 
pancia che faceva male poi la salvietta che toccava l’utero, quindi un dolore 
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là insopportabile. Quindi in quel periodo facevo l’impossibile per non an-
dare al lavoro e lui faceva l’impossibile per mandarmi al lavoro. Diceva: «Al 
boss non interessa proprio niente se tu sei incinta hai dato la tua parola hai 
promesso di darci 10 000 euro per avere i documenti quindi e quei 10 000 
euro chi li paga? Non mi interessa che sei rimasta incinta, colpa tua se sei 
rimasta incinta, vai a lavorare!» Quindi praticamente la colpa era mia perché 
non avevo 15 euro per comprare la pillola perché tutti i soldi li avevo dati 
a lui [racconto di vita, albanese, D1].

5.2.2. Abuso di sostanze – alcool e droghe
Una seconda dimensione è quella dell’abuso di alcol e droga. Alla 

luce delle testimonianze raccolte, mentre nel caso della tratta delle ni-
geriane e delle romene la droga non sembra generalmente rappresentare 
un problema di rilievo, per le brasiliane4 – donne cis e trans – l’uso e 
l’abuso di sostanze stupefacenti, oltre che di alcol, ritorna con frequenza 
nelle testimonianze. Difficile comprendere le ragioni di questa differenza, 
ma si possono fare almeno due (timide) ipotesi. La prima è il potenziale 
ruolo del tráfico [termine gergale per indicare il narcotraffico5, vale a 
dire la rete criminale implicata nel traffico di droga]. Il tráfico si è in-
sediato nelle favelas nei primi anni Ottanta, occupando spazi lasciati 
liberi dallo stato e diventando una presenza pervasiva che detta legge in 
molti ambiti della vita comunitaria (Dowdney 2003; Stefani 2018). Le 
favelas sono contesti nei quali la droga è venduta per strada e diventa, 
dunque, un’opzione facilmente accessibile e immaginabile. Il maggior 
rischio di abuso di droga per le brasiliane, tuttavia, può anche forse in 
parte dipendere da una maggiore presenza delle brasiliane nei locali, 
dove potrebbe esserci un interesse dei gestori a favorire il consumo da 
parte dei clienti anche attraverso la mediazione delle donne che lavorano 
lì, benché la relazione tra lavoro nei locali e abuso sia più evidente nel 
caso dell’alcol, dato che il mandato è di far bere i clienti il più possibile. 

Forse un altro problema altrettanto grave è l’alcolismo e la tossicodipendenza, 
dato che i proprietari dei locali sanno che guadagnano molto più soldi con la 
vendita di alcol e droghe, che con lo sfruttamento effettivo della prostituzione. 
Per cui, le persone che lavorano in questo mercato sono indotte, sia dallo 
sfruttatore, sia dal cliente, a consumare droghe e alcol. Quindi, alla fine si 
crea una dipendenza chimica [Bras9, L., ministra, Brasile].

4 Si ricorda che buona parte delle informazioni sullo sfruttamento delle brasiliane sono 
state raccolte durante il lavoro sul campo in Brasile.

5 Per un approfondimento sul ruolo degli uomini nigeriani e dei Secret Cults nel nar-
cotraffico, si veda Cabras (2017).
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E nei casi di quelle che lavorano indoor, molto consumo di alcol, perché 
loro si finiscono i drink in molti casi. In altri casi sono gli uomini a volere 
che consumino cocaina prima di andare con loro [testimone, P4, medico, 
MdM, Brasile].

La questione della droga è molto forte, non solo per quanto riguarda le 
donne, ma anche le trans, che si drogano e bevono con i clienti, per cui 
esiste anche una situazione di dipendenza chimica e forte depressione [Bras3, 
coordinatrice segreteria nazionale giustizia, Sng, Brasile].

L’abuso di alcol (o di droga) può essere indotto dai gestori dei locali, 
ma può anche essere una strategia per annebbiare la mente e rendere il 
lavoro in condizioni di sfruttamento più sopportabile, come raccontano 
Joy, Sofia e Helena (come sempre nomi di fantasia), nigeriana la prima, 
moldava la seconda e brasiliana la terza:

Poi una volta che io andata quindi io bevo alcol, birra, sempre per non 
pensare troppo. Tutti i giorni quando io mi metto a pensare io bevo anche 
piange perché io dovevo stare dentro la camera da sola, lì pensare piangi… 
piangi [racconti di vita, nigeriana, J., D6].

[…] avevo il corpo più pesante, non sentivo più niente. All’inizio sì, mi met-
tevo a bere con forza. Poi anche mia cugina, madonna, tutte le sere ubriaca, 
tutte le sere. Mi mettevo bere con forza perché lei. Perché si fidavano di lei, 
cosa facciamo una e l’altra [racconto di vita, moldava, S., D2].

Loro stesse, però soltanto per andare al lavoro… ubriacarsi, drogarsi, solo per 
andare a lavorare… No, non sono gli uomini a chiederglielo, almeno quelli 
che conosco non lo fanno. Oggi gli uomini non fanno più queste cose, sono 
di più le donne che lo fanno. Ora si vedono di meno perché se ne stanno 
andando dal Brasile, ma quando tornano… [racconto, brasiliana, H., Fort1R].

L’alcol è più facilmente accessibile e meno caro, quindi potenzialmente 
più alla portata di chi lavora per strada in condizioni di sfruttamento, 
il quale, come abbiamo visto, implica un forte controllo anche di tipo 
economico.

5.2.3. Pratiche “mediche” fuori controllo
In caso di malessere o malattia, chi sfrutta (quale che sia la nazionalità) 

non vuole sentire ragioni: il lavoro viene prima di tutto. Difficilmente 
i medici vengono consultati, le medicazioni sono improvvisate e in 
ospedale ci si va solo quando non ci sono alternative. E anche nei rari 
casi di ospedalizzazione, chi sfrutta fa pressione affinché la donna chieda 
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di essere dimessa anche contro il parere dei dottori, per poter tornare 
immediatamente al lavoro.

Tutti sì, quindi ho preso quelle gocce però non andato via. Stato male, non 
può neanche camminare però vai a lavoro lo stesso. Un giorno che non ce la 
fai più, non puoi più alzarti dalla sedia, perché mi fa male, poi lei chiamato 
l’ambulanza mi ha portato in ospedale. In ospedale ha detto che aborto 
incompleto… Sì, ho fatto intervento. Ho stato lì per tre giorni, perché non 
sto ancora bene. Allora lei quando viene o mi chiama: «Tu lo vai a dire a 
loro che vuoi andare a casa, vai da dire che vuoi». …ho detto che non mi 
ha ancora lasciato… «Vai, se no ti tiene lì per tanti giorni, vai a dire..». Lei 
mi disturba tutti i giorni quindi andata lì per … andata… da medico a dire 
che voglio andare a casa ma lui mi ha detto che non posso. Se io vuoi andare 
quindi devo firmare un documento. E lei ha detto: «Firma, firma lo stesso!» 
E ho firmato, sì. Quel giorno che arrivata a casa andata al lavoro quella sera! 
[racconto di vita, nigeriana, D6].

Madonna che fatica! Sì, una volta già dovevo fare gli esami cioè saperlo di 
salute, no? E lei mandati al medico da Amedeo di Savoia, fatto delle analisi 
sangue di tutto. E quando dovevo ritirare non si sa, facevano fatica: «Andiamo?» 
«Domani, domani, domani…» Sono andate lei e mia cugina poi sono tornate 
e io ero curiosa, perché a me mi dava fastidio… sotto [problema ginecologico, 
N. d. R.]. Cioè, ha detto lei: «Sta tranquilla che va tutto bene, tutto bene». 
Poi quando sono in comunità sono andata e ho saputo che avevo una piccola 
malattia, clamidia, mi sono curata. No, dal medico non mi portavano, cioè 
mi ha portato solo una volta quando ero incinta e una volta quando mi ha 
operato. Appendicite. Se no morivo là [racconto di vita, moldava, D2].

Loro andavano a comprare medicina e tu devi pagare te [racconto di vita, 
nigeriana, D5].

In caso di malattia o infortunio non c’è tempo da perdere e rivolgersi 
alle strutture sanitarie può essere rischioso, di conseguenza prevale la 
tendenza a medicamenti casalinghi e a rimedi improvvisati, che pos-
sono rivelarsi molto pericolosi nel caso, per esempio, dei molti aborti 
clandestini riferiti:

[…] nella mia esperienza mi capita più spesso di ascoltare racconti di queste 
donne che parlano di esperienze numerose d’interruzioni di gravidanza anche 
fatte in forma clandestina quindi senza il circuito ospedaliero, donne che 
appunto narrano di quattro, cinque, sei, otto, dieci aborti [testimone, T6, 
ass. Fanon, Italia].

Riferiscono abitualmente di aver dovuto affrontare aborti contro la propria 
volontà o in condizioni non sicure e nei fatti nascondono la gravidanza fino 
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all’ultimo, e siccome sono mal nutrite riescono anche a farlo, perché (la 
pancia) si nota appena anche quando stanno per partorire [testimone, P2, 
assessora, Accem, Spagna].

Le travesti sono al riparo dal rischio di aborti per ovvie ragioni, ma 
come ampiamente illustrato nel capitolo 4, la loro salute è sottoposta a 
rischi gravissimi a causa degli interventi delle bombadeiras, improvvisate 
“chirurghe estetiche” senza scrupoli che praticano iniezioni di silicone 
industriale i cui esiti possono essere anche mortali. Inoltre, non sono da 
sottovalutare i rischi connessi alla somministrazione di ormoni autopre-
scritti o suggeriti da persone estranee all’ambiente medico. 

5.2.4. Malattie sessualmente trasmissibili 
Con lo sfruttatore hanno relazioni sessuali non protette, perché loro pensano 
di non dover utilizzare questo tipo di protezione con le persone che conside-
rano come compagni. Questo è un rischio, perché gli sfruttatori normalmente 
hanno più di una ragazza [testimone, P8, operatrice sociale, V.T., Spagna].

La frequenza di rapporti sessuali non protetti mettono costantemente 
a rischio la salute di chi vende sesso in condizioni di sfruttamento. Gli 
sfruttatori che si pongono come “fidanzati”, pretendono un trattamento 
differenziato, e il non usare il preservativo diventa un altro modo per 
rimarcare controllo e possesso.

Inoltre, come noto, sono molti gli uomini che chiedono prestazioni 
sessuali non protette, rendendosi disponibili a pagare molto di più in 
cambio di quanto desiderato. La possibilità di guadagnare più soldi 
può rappresentare una tentazione forte per le ragazze più gravemente 
sfruttate, specie nelle notti con pochi clienti. La paura di subire violenze 
come conseguenza degli scarsi incassi può infatti indurle ad accettare. 
E questo spiegherebbe il frequente ricorso alle pratiche abortive, spesso 
clandestine, cui abbiamo fatto cenno sopra.

Ho sentito dire da una ragazza che, lei è stata obbligata a fare senza preser-
vativo. Poi, quando è tornata qui, ha fatto degli esami, ed è tutto a posto, 
ma lei è stata obbligata, quando era all’estero, perché la pagavano di più. Lei 
è stata obbligata dalla sua sfruttatrice a fare tutto ciò che lo straniero avesse 
voluto; visto che lui ha pagato un prezzo molto alto per fare sesso senza 
protezione, allora lei è stata costretta perché il valore era più alto [Bras2, 
coordinatrice, Netp]. 

Come sempre, tuttavia, coazione e autodeterminazione si contaminano 
dando vita a scenari complessi e ambivalenti nei quali alcune donne 
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sfruttate scelgono di dettare loro le regole del gioco, quanto meno in 
relazione ai clienti. Significativo il racconto di Rosi: 

Sì, tanti vieni, chiedi, dici: «Io dà 500 euro per fare senza, come fare senza 
metti guanto». Io diceva: «No, no!». quando io apri la porta di macchina 
subito scendi. Tanti chiama io “puttana”, “coglione”, così io dici: «Grazie, va 
bene, va a un altro posto!» [racconto di vita, nigeriana, D4].

La consapevolezza delle donne che lavorano in strada rispetto alle 
possibili conseguenze del sesso non protetto è confermata da alcune 
testimoni privilegiate, le quali rimandano l’immagine di donne capaci 
di agire strategicamente per tutelarsi:

Rispetto alle conoscenze c’è una consapevolezza, non dico in tutte, che c’è 
una malattia in agguato. Per cui o sei disperata e hai bisogno di molti soldi e 
allora non usi il preservativo, ma se no le ragazze nigeriane dicono che se sulla 
strada uno non vuole usare il preservativo, non lo faccio. C’è un aumento 
di coscienza. Così riferisce l’Unità di Strada [testimone, T2, Caritas, Italia].

Per quanto riguarda i clienti, normalmente usano precauzioni e mettono 
anche il preservativo al cliente senza che questo se ne renda conto, nelle 
penetrazioni orali o vaginali [testimone, P8, operatrice sociale, V.T., Spagna].

Anche le donne più severamente sfruttate non sono mai vittime 
passive, tuttavia, la possibilità di esprimere la propria agency è pro-
porzionale agli accordi con chi sfrutta, all’entità del debito, al livello 
di fiducia che sono riuscite a costruire, ai gradi di libertà conquistati 
e alle caratteristiche dell’ambiente fisico nel quale si esercita la vendita 
di sesso. Rosi, per esempio, donna consapevole e determinata, avrebbe 
forse avuto maggiori difficoltà nel rifiutare il cliente se avesse lavorato 
al chiuso sotto stretto controllo. La strada, in questo senso, rappresenta 
un ambito nel quale, a parità di pressione economica e di sfruttamento, 
è potenzialmente più facile dire di no. 

Dire di no, tuttavia, non sempre sembra bastare perché, raccontano 
alcune delle donne intervistate, molto spesso il preservativo si rompe, 
oppure sono i clienti stessi a cercare di toglierselo di nascosto:

C’erano altri stronzi di merda che toglievano il preservativo senza che tu sa 
[racconto di vita, moldava, D2].

[…] però io mai fatto sesso senza preservativo, però tante volte rompere, 
rompere perché i clienti volevano fare con forza, non lo so come dire però, 
tante volte rompere [racconto di vita, nigeriana, D5].
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Sì, una volta che era 2010, si è rotto il preservativo. Lavoravo a N. sì, poi 
perché la persona era un marocchino, mi sembra, ha portato era due amico 
è venuto e ha portato io e un’altra amica in casa. Lui rotto il preservativo, 
però io non voglio… lui, sì, sì, sì. Lui è venuto dentro me, poi mi ha detto 
di dare i soldi indietro anche dopo che è venuto dentro. Io detto no, lui 
ha detto: «Se non dai soldi lui non porta me e la mia amica a N.!» Perché 
aveva portato a T., vicino a N. Poi ha lasciato sulla strada lì, da T. fatto a 
piedi fino a che trovato passaggio. Poi da quale mese, quali mesi dopo non 
mi ricordo più bene, non mi sono venute. Poi una mia amica mi ha dato 
gocce da prendere, però io non l’aveva detto a lei che mi ha portato qua 
[alla maman] perché, magari, se lo dico lei pensa che io ce l’ho qua il “black 
boy”. Se è così sono… [racconto di vita, nigeriana, D6].

5.2.5. La violenza fisica
Questa ultima testimonianza, che narra di un cliente che procede nel 

rapporto nonostante il preservativo rotto (causando così una gravidanza 
indesiderata) e, non pago, chiede indietro i soldi e lascia per strada, 
lontano dal luogo di lavoro, sia Joy, sia la sua amica, introduce il quinto 
fattore di rischio: la violenza di genere. Violenza di chi sfrutta – dimen-
sione ampiamente sviluppata nei capitoli precedenti – ma anche di molti 
clienti, i quali agiscono la violenza sulle migranti che lavorano in strada 
sentendosi legittimati dal fatto che la società non riconosce cittadinanza 
simbolica alle donne che vendono sesso. Tantissime le testimonianze in 
questo senso di migranti di ogni nazionalità:

C’erano dei clienti che erano gentilissimi, cioè erano bravi, ma c’erano anche 
gli stronzi, una volta a me mi ha rubato anche il telefono, sono stata anche 
picchiata. Uno stronzo, che avevo appena tolto dei punti dell’operazione 
[racconto di vita, moldava, D2].

[…] c’è tanta gente vieni e prendi droga, tanti venire dopo a scopare, tanti 
da drogati venire dopo a scopare e rubare noi soldi, picchiare anche, portare 
tutto, borse e andare via con soldi. Io sempre piange, piange. Andare a casa 
e dire a mia madame che oggi c’è uno drogato, prende mia borsa, andare via 
e anche picchiare io, e mia madame invece che aiutarmi mi picchiare ancora 
perché lasciare borsa… per tanti cose, da drogato, persone da marocchino 
bevi alcol, vieni a strada e quando finito scopare loro vuoi già soldi anche. 
Quando dire: «No, non posso!» ce l’ha una legno come così [fa il gesto di chi 
picchia con un bastone, N. d. R.]. C’è un drogato quando io lavoro a strada e 
scopare da due ore, non fatto “di sbore” niente, io dice: «Stanca per questo, 
lasciami andare!» Lui dici: «Non posso andare, tu stai con me fin quando io 
finito tutto». Io dice: «Sta due ore con te, stanca, dai lasciami andare!» e il 
signore prendi la pistola per farmi vedere «Tu se non vai avanti tu fai morire 
adesso!» Io: «Va bene» io stai con lui. Dopo lui andare via vuole portare tutti 
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i mia soldi… e trova tanta gente, come questa, fai farmi il pugno [fa il gesto 
di chi picchia con i pugni, N. d. R.] [racconto di vita, nigeriana, R., D4].

Uno mi ha spaccato una bottiglia in testa. Ma quando L. lo ha saputo lo ha 
punito [racconto di vita, A., RV2, romena].

Solitamente (quando ci trattavano male), allertavamo le altre e andavamo 
da M. chiedendole di intervenire… C’erano clienti pazzi che ci picchiavano 
nelle stanze [racconto di vita, D., RV4, romena].

Tutti le tipi di gente si trova sulla strada. Per esempio c’è quello che è bravo, 
come una volta che lavoro sulla strada, c’è un uomo che è venuto lì mi ha 
visto che un po’ perché se non lavoro perché lo sai che quando arrivi a casa 
fai casino sempre, io piange… poi arrivato un uomo un giorno lui non ha 
fatto niente è visto come sono, mi ha dato 100 euro senza lavorare senza 
niente, mi ha detto di andare via. Solo 100 euro per niente. Lui era bravo. 
Si trova gente così, però qualche volta si trova anche gente che, non solo io, 
perché c’è anche una mia amica che lavora prima lei lavorava insieme, lei 
lavora vicino a me. Un uomo ha portato e picchiata poi ha … i soldi anche 
cellulare tutto. Anch’io è successo una volta a N. un uomo mi aveva preso, 
mi ha picchiato tuta mia faccia, poi mi ha preso i soldi che ho fatto, anche 
mio cellulare preso tutto. Il motivo che io stanca di fare questo lavoro perché 
una mia amica che lavoravo insieme è morta, hanno ucciso sulla strada lì, e 
che quella persona che ha portato lei era venuto da me, se magari io andata 
con lui magari può essere che sono io che…, capisci? [racconto di vita, D6, 
J., nigeriana].

Con i clienti ho anche vissuto diverse situazioni di scontro, perché si diceva 
una cosa di sotto e poi, quando si saliva, ne volevano un’altra completamente 
diversa, quando arrivavano volevano forzarti e picchiarti e violentarti [racconto 
di vita, V5, Alma, brasiliana].

Come sappiamo, non tutti i clienti sono violenti e alcuni si mostrano 
particolarmente generosi offrendo regali costosi dei quali, tuttavia, le 
ragazze sfruttate non potranno usufruire.

Mi portavano regali, orologi, orecchini, anche d’oro… un grande cellulare 
Samsung, o un Galaxy S3. Ma questi regali non andavamo a me, benché fossero 
per me… io semplicemente ringraziavo [racconto di vita, A. RV2, romena].

Nonostante questo, alla domanda ‘Quale immagine ti viene in mente 
pensando ai clienti?’, le risposte riportano rappresentazioni decisamente 
negative:

Qualcosa di orribile. Come dire… disgustante, nauseante… un mostro! 
[racconto di vita, A., RV2, romena]
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Persone senza valore. Se un essere umano è capace di… e pensa che una 
persona – donna o uomo – possa essere sua in cambio di denaro… Allora, 
come dire…manca di umanità, gente priva di valore… [racconto di vita, T, 
RV3, romena].

Sono degli stronzi, figli di puttana. Abbastanza schifosi, [vogliono] tutto 
quello che non si può, diciamo, di tutto, e soprattutto che sia fatto bene 
[racconto di vita, V5, Alma, brasiliana].

Tra i clienti c’è chi aiuta a fuggire – solitamente chiedendo qualcosa 
in cambio, come racconta Rosa – e chi invece risulta indifferente alle 
richieste di aiuto, siano esse esplicite o indirette (attraverso il pianto, 
per esempio).

Ho chiesto aiuto a molti clienti ma nessuno mi ha aiutato. Non so se avevano 
paura perché io gli raccontavo la mia situazione e il fatto che non potevo 
scappare perché x aveva molti amici. Uno di loro mi ha mentito, era un me-
dico. Mi ha chiesto dei soldi e ha detto che sarebbe tornato per aiutarmi ma 
non ha fatto niente. Si è solo portato via i soldi. Altri clienti mi hanno detto 
che per aiutarmi avrei dovuto andare con loro [si riferisce ad avere relazioni 
sessuali gratuite]. Io preferivo di no, perché uscire da lì per mettermi con un 
altro, meglio di no. Mi dicevano che mi avrebbero affittato un appartamento 
e che quando avrebbero voluto dovevo stare con loro. Cioè, un’altra volta 
come una schiava [racconto di vita, V1, R., romena].

Ho chiesto aiuto a molti clienti… ma tutti dicevano che avevano paura di 
lui [racconto di vita, A., RV2, romena].

Hai mai chiesto aiuto?
Sì, ho provato… ma non parlavo la loro lingua… tuttavia, piangevo mentre 
facevamo sesso e il cliente vedeva che piangevo… Non sapevo come farmi 
capire, non sapevo come fare e continuavo a piangere e piangere… [racconto 
di vita, AN., RV5, romena].

In certi casi i clienti possono fingere di non conoscere le condizioni 
di sfruttamento ma in altri, come nell’ultima testimonianza, decidono 
consapevolmente di ignorare il problema agendo il “consumo” in modo 
non-critico e rendendosi così complici del sistema della tratta e dello 
sfruttamento. Uno dei clienti da noi intervistati a Genova, dichiara 
esplicitamente con onestà:

È capitato di parlare con delle ragazze che ti raccontano delle storie anche… 
ma come c’hai te tutti i giorni dei problemi… comunque sia… lavorativa-
mente parlando, no? C’è il problema che non riesci a pagare il mutuo, poi 
non stiamo a sindacare qual è più grave come problema, però per me il 
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problema che non riesco pagare il mutuo è uguale a lei che è stata picchiata 
per dei mesi. Cioè è quello che voglio dire… cioè a un certo punto se io ti 
dico che non so come pagare il mutuo ti dispiace, però una volta che esci 
di qui non è che dici: «Uh aspetta, gli do duecento euro che così paga il 
mutuo»… cioè la vedo molto così… [cliente, G., 38 anni, Italia].

La categoria dei clienti dei mercati del sesso – sui quali non mi 
soffermerò per ragioni di economia interna6 – è molto eterogenea ed è 
potenzialmente rappresentabile lungo un continuum che va dal cliente 
rispettoso a quello violento, passando dalla figura, non priva di am-
bivalenze, del cliente “salvatore”. Non tutti sono violenti, ma il fatto 
stesso che la violenza rappresenti una costante nell’esperienza narrata 
delle migranti incontrate ci interroga come società, e interroga i modelli 
culturali che fanno da sfondo a queste dinamiche, legandosi ai processi 
di costruzione sociale del maschile, del femminile, delle relazioni tra i 
generi e dell’opposizione diadica tra donne-per-bene e donne-per-male.

Del resto, la violenza di genere è una costante anche nella vita delle 
donne che non abitano i mercati del sesso, ed è trasversale rispetto a 
colore della pelle, livello di istruzione e classe sociale, come mostrano i 
numeri sul femminicidio, i frequenti casi di stupri e di molestie dentro 
e fuori i luoghi di lavoro, e lo straordinario successo del movimento 
#MeToo, nato da un tweet lanciato da Alyssa Milano il 15 ottobre del 
2017, per invitare tutte le donne che avessero subito violenza a rilanciare 
scrivendo #MeToo [Anche a me è successo].

Ma allora, siamo davvero sicure/i che la violenza sperimentata da 
molte migranti sfruttate nei mercati del sesso sia qualcosa d’altro? Non 
è forse una diversa espressione della medesima violenza di genere con la 
quale tutte noi dobbiamo fare i conti nel corso della nostra vita? Perché 
non cominciamo a definire tale anche la tratta delle migranti a fini di 
sfruttamento sessuale? 

6 Per approfondimenti sul tema dei clienti si veda: Leonini (1999); Serughetti (2013); 
Abbatecola, Benasso (2015).
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CONCLUSIONI (PROVVISORIE)

Il punto di partenza di questo volume, originato da una ricerca sulla 
tratta delle migranti (cis e trans) finalizzata al lavoro in alcuni mercati 
del sesso globalizzati (Italia, Spagna, Romania e Brasile), è stato la 
consapevolezza della necessità di superare la contrapposizione binaria e 
semplificatoria tra il ruolo di vittima e quello di soggetto autodetermina-
to, che vengono attribuiti, alternativamente, alle migranti che lavorano 
in questi mercati. Andare oltre questa contrapposizione ha significato 
aprire squarci, inevitabilmente parziali, su cosa significhi lavorare in 
regime di sfruttamento e su tutto ciò che fa da sfondo alle concrete 
esperienze delle lavoratrici. Da un lato, troviamo donne intraprendenti 
che scelgono di emigrare, spesso mettendo in conto un periodo di 
attività nei mercati del sesso, persone che, anche in gravi condizioni di 
sfruttamento, mettono in atto strategie per guadagnarsi la fiducia di chi 
le sfrutta (al fine di ottenere maggiore libertà), inventano soluzioni per 
fronteggiare i rischi del mestiere, investono sul futuro puntando sulla 
carriera interna (laddove prevista dalle strategie dei racket) e/o cercano 
vie di fuga. In estrema sintesi, attrici sociali molto distanti dall’immagi-
ne stereotipata della vittima passiva. Dall’altro, troviamo reti criminali 
competenti nel senso che: 
– sanno riconoscere le fragilità socio-economico-relazionali sulle quali 

fare leva nell’adescamento; 
– pongono in essere strategie manipolative molto efficaci; 
– conoscono e usano in modo strumentale le leggi del paese di desti-

nazione.

A questo proposito, per esempio, ormai è noto il ruolo  l'organizza-
zione criminale stessa nel far sì che siano le giovani nigeriane appena 
giunte in Italia senza documenti a fare richiesta d'asilo. Questo perché, 
nonostante i tempi di risposta siano lunghi, nell’attesa viene rilasciato 
alle migranti un attestato di status di richiedente asilo e ciò riduce il 
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rischio di un trasferimento coatto all’interno dei Centri di Permanenza 
per i Rimpatri (Cabras 2017). 

Sullo sfondo, troviamo mercati del sesso attraversati dalla violenza, 
non solo da parte di chi sfrutta ma anche per opera dei clienti (non 
tutti) e, non di rado, delle forze dell’ordine, nonché della società che 
riproduce stereotipi, discriminazione e stigma verso chi non si adegua 
alle norme (trans e prostitute).

In realtà, come sottolineano sia Massari (2009) sia Dal Lago e Qua-
drelli (2003), quando la vendita di sesso è agìta da persone considerate 
marginali, specie se straniere, la violenza non è eccezionale, ma sistemica, 
a prescindere dalla presenza o meno di sfruttamento. Come sottolinea 
una ex lavoratrice del sesso intervistata da Massari (2009: par. 12):

Diciamo che la violenza rappresenta una dimensione con la quale devi fare 
i conti, perché quando sei in strada sei esposta all’aggressività della gente, 
perché sei un simbolo, una figura negativa, perché la prostituta ha un ruolo 
negativo nella società. Chi lavora come prostituta? È assurdo, veramente as-
surdo… tutti vengono da te, lo sappiamo, ma sei considerata negativamente 
[…]. Quando sei in strada, davvero percepisci l’aggressività e la violenza delle 
persone: ti si avvicinano e si sentono in diritto di dirti tutto ciò che vogliono, 
ti tirano cose addosso [traduzione mia].

Questa testimonianza – che ricorda quella della trans brasiliana che 
raccontava di un cliente che le aveva gettato addosso degli escrementi 
(supra § 4.7) – pone in evidenza il ruolo della società nel creare processi 
di stigmatizzazione che, di fatto, legittimano alcune forme di violenza 
agite contro soggetti non considerati pienamente persone. 

A prescindere dal posizionamento rispetto alla tradizionale contrap-
posizione anti-trafficking vs. pro-sexwork (vedi primo capitolo), tornado 
alla tratta  è importante sottolineare un altro paradigma, un’altra retorica 
sottesa ai discorsi, accademici e non, sulla violenza legata allo sfruttamento 
sessuale delle donne – solitamente cisgender perché, come ricordato, rara-
mente ci si occupa dello sfruttamento delle trans: quella dei diritti umani.

È innegabile che la violenza – fisica, psicologica, sessuale ed econo-
mica – che colpisce le donne sfruttate nei mercati del sesso sia anche 
una violazione dei diritti umani, ma a mio parere questo tipo di retorica 
rischia di guardare alla violenza che attraversa le traiettorie biografi-
che legate alla tratta a fini di sfruttamento sessuale come qualcosa di 
distante, che non ci riguarda da vicino: una violenza Altra, su Altre 
donne, donne straniere. Credo, viceversa, che ci sia di più, e che sia 
importante cominciare a riconoscere questo tipo di sfruttamento come 
un’espressione situata della medesima violenza di genere con la quale 
tutte le donne si trovano a dover fare i conti nel corso della vita, seppur 
con gradazioni differenti.
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Proviamo a leggere la definizione del concetto di violenza di genere 
così come formulata dalla Convenzione di Istanbul del 2011, stipulata 
dal Consiglio d’Europa e ratificata dal nostro paese insieme a molti altri: 

L’espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi 
violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in 
modo sproporzionato. Con l’espressione violenza nei confronti delle donne 
si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discri-
minazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati 
sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze 
di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di 
compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia 
nella vita pubblica, che nella vita privata (Convenzione di Istanbul 2011: 5, 
cit. in Magaraggia 2017: 28).

Secondo questa definizione, la violenza di genere è tale se colpisce 
le donne in quanto donne o le donne in modo sproporzionato, e negli 
atti di tale violenza rientrano le minacce, la coercizione o la privazione 
della libertà. Ripercorrendo con la mente quanto ci hanno raccontato 
le testimonianze raccolte nei quattro paesi, è indubbio che si tratti di 
violenza di genere, benché raramente sia esplicitamente definita tale.

La violenza di genere trae nutrimento dall’ordine di genere, con-
cetto con il quale ci si riferisce all’insieme, invisibile e naturalizzato, 
di modelli culturali  e pratiche umane che concorrono a definire le 
femminilità e le maschilità e a regolare le relazioni di potere tra uomini 
e donne (Abbatecola e Stagi 2017: 47). L’ordine di genere, dualistico 
ed eteronormativo – nel senso che prevede solo due generi, tra loro 
distinti, complementari, asimmetrici e reciprocamente attratti – è 
persistente ma non immutabile. Il dominio maschile sulle donne deve 
quindi individuare strategie efficaci per resistere al cambiamento e 
mantenere le diseguaglianze di potere. Secondo Elisa Giomi e Sveva 
Magaraggia (2017), le asimmetrie di potere sono garantite, nella 
sfera pubblica, attraverso vari dispositivi approntati affinché le donne 
non facciano carriera (il soffitto di cristallo), guadagnino meno degli 
uomini (il gap retributivo di genere)1 e non siano prese seriamente 
in considerazione nelle decisioni politiche e, nella sfera privata, dalla 
divisione sbilanciata del lavoro familiare e di cura, dalla svalutazione 
sociale di tale lavoro e dall’ideologia dell’amore romantico (Magaraggia 
2017), già richiamata a proposito dei “fidanzati” albanesi e romeni e 
dei gringos delle brasiliane. 

1 A ciò aggiungerei le tattiche per far sì che le donne fatichino a entrare e a “soprav-
vivere” nei cosiddetti lavori maschili (Abbatecola 2015).
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A questa ricostruzione dei dispositivi di mantenimento e riproduzione 
del dominio maschile, di cui si nutre la violenza di genere che, a sua 
volta, rafforza e ribadisce il dominio, aggiungerei almeno tre processi 
tra loro in relazione, a mio parere fondamentali: 

1. La creazione di rigidi confini di genere in termini di aspettative, 
prescrizioni e divieti – dall’abbigliamento, all’aspetto fisico, al modo 
di muoversi, parlare, scherzare e attraversare lo spazio pubblico, alle 
attività del tempo libero, agli sport, fino ai tipi di lavoro “auspica-
ti” – il cui imperativo sottointeso è che i maschi debbano mostrarsi 
inequivocabilmente diversi dalle femmine (da cui il sessismo, ma 
anche l’omo-trans-fobia);

2. l’uso sessista della lingua – vale a dire, l’inferiorizzazione del fem-
minile attraverso il maschile non marcato o neutro (tutti gli uomini 
sono mortali) che pretende di parlare anche per il femminile; il man-
cato riconoscimento dei titoli e delle professionalità delle donne; la 
polarizzazione semantica per cui una stessa parola si trasfigura nel 
passaggio dal maschile al femminile (il governante e la governante); le 
espressioni di confidenza fuori contesto (cara, tesoro, bella, principessa); 
le false galanterie paternaliste; i commenti al limite della molestia; 
le sineddoche (la bionda, la mora, bella gnocca); le parole d’odio e 
l’insulto slut (troia, puttana) (Abbatecola 2016);

3. la costruzione di sessualità di genere – “idraulica” vale a dire meccanica 
(Ciccone 2009) e fonte di cittadinanza per gli uomini (il vero maschio 
deve essere sempre sessualmente “potente”); di servizio (Tabet 2004) 
e minaccia alla cittadinanza per le donne, da cui la contrapposizione 
tra donne-per- bene (Maria) e donne-per-male (Maddalena).

Tracciati i modi in cui la società cerca di mantenere inalterati i rapporti 
di potere tra uomini e donne, torniamo ora alla violenza che abita lo 
sfruttamento sessuale delle migranti.

Chi sfrutta (uomo o donna non importa) agisce lo sfruttamento 
facendo semplicemente leva su repertori culturali preconfezionati e 
naturalizzati, al punto da divenire scontati e invisibili ai nostri occhi.

A comporre gli scenari della dominazione troviamo l’idea che la ses-
sualità delle donne sia, in primo luogo, al servizio del piacere maschile, il 
quale non prevede necessariamente reciprocità. Di qui, la vendita di sesso 
come un’opzione possibile, ma anche la pratica di associare il valore delle 
donne alla loro desiderabilità (giovinezza e bellezza), la cui adeguatezza 
è sempre giudicata dallo sguardo maschile, sia esso reale o immaginato. 
Così, le donne si guardano allo specchio come immaginano le guarde-
rebbe un uomo (Zanardo 2010), e le bambine delle scuole dell’infanzia 
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facilmente proiettano nel futuro un’immagine di sé legata ai capelli lunghi 
(possibilmente biondi), ai tacchi, allo smalto, al rossetto, agli orecchini, 
alla magrezza, ma anche al matrimonio e ai figli (Stagi 2017). Del resto, 
le principesse sono sempre bellissime, e le fiabe di Walt Disney finiscono 
inevitabilmente con un “e vissero per sempre felici e contenti”. Quest’ul-
tima considerazione rimanda all’ultimo tassello dei repertori culturali dai 
quali gli sfruttatori (uomini) attingono: l’ideologia dell’amore romantico, 
che prevede il sacrificio. In nome dell’amore, come abbiamo visto, lo 
sfruttatore-fidanzato chiede, impone, controlla, picchia, sottrae denaro, 
umilia, secondo un copione tipico di tante relazioni di coppia estranee ai 
mercati del sesso, ma caratterizzate da violenza di prossimità2. 

Più in generale, la violenza come strategia di assoggettamento non è 
prerogativa di chi sfrutta e c’è un filo rosso tra questa violenza, considerata 
altra ed eccezionale e rappresentata come violazione dei diritti umani, e le 
altre forme di violenza di genere, percepite come “ordinarie”. In una sorta 
di continuum, ritroviamo, infatti, quella stessa violenza nel cliente che 
picchia e insulta, nel marito che uccide, nel (ex) fidanzato che sfigura con 
l’acido o brucia la (ex) fidanzata, nel regista che molesta, nei compagni di 
scuola che stuprano e poi mettono il video sui social network portando la 
ragazza stuprata al suicidio. Stesso copione in contesti differenti.

L’ultimo esempio citato rimanda a casi sempre più frequenti di 
revange porn (Henry, Powell 2016; Giomi, Magaraggia 2017; Popolla 
2018) cui abbiamo già fatto cenno nel capitolo 3, forma molto subdola 
di violenza di genere che prevede la pubblicazione non consensuale sui 
social di immagini che ritraggono scene di attività sessuale consenzienti 
o frutto di stupro. Un dato sociologicamente rilevante in questo tipo 
di fenomeno è che benché in questi video ci siano solitamente anche 
uomini, la vergogna, lo stigma e la riprovazione sociale ricadono solo 
sulla donna, anche quando stuprata. Questo è legato a quanto si diceva 
prima sulla costruzione sociale delle sessualità di genere come dispositivio 
di mantenimento e riproduzione del dominio maschile. La cittadinanza 
maschile si fonda anche su una potenza sessuale che il vero maschio deve 
esibire (Berlusconi e Trump rappresentano in questo senso l’incarnazione 
della maschilità alpha), per cui lo stupratore, così come il turista sessuale 
che compra sesso da minorenni, sono in qualche modo socialmente 
legittimati e la loro cittadinanza di genere sarà garantita anche a fronte 
di eventuali sanzioni di tipo giuridico. Continueranno a essere uomini 
veri. E il turista sessuale rimarrà, per l’appunto, un turista – quando 
non un benefattore (si veda il capitolo 4) – che ha comprato sesso da 

2 Per violenza di prossimità s’intende «l’aggressione fisica e intenzionale nei confronti 
di un soggetto con cui si è stabilita una relazione caratterizzata da continuità temporale 
e vicinanza spaziale (Bartholini 2013: 30-31)».
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una giovanissima puttana. Viceversa, la cittadinanza femminile si gioca 
ancora sulla reputazione sessuale e su criteri di “purezza” che mutano 
nello spazio e nel tempo, ma che sono comunque ancorati ai concetti 
di autocontrollo e moderazione. Da qui la vergogna della ragazza stu-
prata e messa in pasto agli sguardi giudicanti dei social. Da qui, anche 
la ragione per cui la sessualità agisce da sempre come strumento di 
richiamo all’ordine, controllo e dominazione delle e sulle donne. Ma 
quali donne? In generale sulle donne in quanto tali, con forme di ac-
canimento specificamente dedicate ad alcuni tipi, quali:

– Le donne socialmente fragili – tra queste penso, per esempio, alle 
donne con disabilità (talmente al margine da essere raramente prese in 
considerazione nel dibattito scientifico), ma anche alle donne migranti. 
Interessante, in questo senso, il caso delle romene che lavorano nelle 
coltivazioni intensive siciliane (Palidda 2018), le quali, proprio perché 
oggetto di “attenzioni” moleste sui luoghi di lavoro, finiscono con l’essere 
stigmatizzate. Scrive Rita Palidda: 

Le molestie e i ricatti sessuali o anche il semplice cameratismo nei confronti 
di donne che si presentano come emancipate, che lavorano “scollate” nel 
caldo torrido delle serre, sono letti dalla società locale come indicatori di 
libertinaggio, come propensione delle “straniere” a rubare i mariti delle 
autoctone e a cercare di arrotondare per questa via i propri salari. Se, come 
è stato notato (Ambrosini, Sciolla 2015), i migranti romeni, pur essendo 
comunitari, sono altrettanto stigmatizzati degli extracomunitari, le donne 
della stessa nazionalità, specie nell’area indagata, subiscono l’ulteriore stigma 
di essere considerate licenziose (2018: 6).

Ritorna qui un ben noto meccanismo che potremmo definire effetto 
moltiplicatore della violenza sessuale, per cui all’abuso si accompagnano 
la vergogna e la riprovazione sociale che, in alcuni casi, possono portare 
a forme di autolesionismo dagli esiti a volte letali.

– Le donne stigmatizzate dalla società – penso, in particolare, alle lavora-
trici del sesso e alle trans. Nel primo caso, in quanto considerate oggetto 
sessuale, le donne che vendono sesso muoiono agli occhi della società e 
perdono, così, i diritti alla protezione e al rispetto che rimangono prero-
gativa delle donne-per-bene (O’Connell Davidson 2001). Non a caso, le 
donne che vendono sesso, non solo sono più soggette a forme di violenza 
(non necessariamente sessuale), ma faticano di più a vedersi riconosciute 
le violenze subite, come raccontano Carla Corso e Sandra Landi in Ri-
tratto a tinte forti (1991). Per lo stesso motivo, la morte violenta di una 
“prostituta” non fa notizia, non suscita indignazione e non è rubricata 
come femminicidio. Se poi le lavoratrici del sesso sono anche straniere, 
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allo stigma della prostituta si aggiunge lo stigma della razza (Saitta 2015). 
Nel secondo caso, le donne trans sono oggetto di stigma e discriminazione 
perché la transizione dal maschile al femminile implica inferiorizzazione e 
perdita di status e rappresenta una sfida a una maschilità egemone (Con-
nell 1996) che si definisce per differenza dai soggetti che la società ritiene 
inferiori: le donne, in primo luogo, ma anche le maschilità percepite e 
costruite come subordinate – gay, transessuali, migranti, e ragazzi non 
aderenti al modello del maschio predatore, vincente e sicuro di sé (Ravaioli 
1973; La Cecla 2010; Kimmel 2002). Anche in questo caso, la violenza 
sessuale può essere usata per punire la non conformità al modello, e sarà 
percepita come “meno grave”. 

– Le donne ribelli – penso alle donne che, in modi diversi, scelgono di 
rompere le regole del gioco, vuoi ottenendo voce nel campo della politica, 
vuoi facendo carriera nel mercato del lavoro, vuoi perché scelgono lavori 
considerati maschili – come per esempio le camioniste o le direttrici 
d’orchestra – (cfr. Abbatecola 2012 e 2015) o, ancora, mostrandosi 
sessualmente libere o politicamente contro (emblematico il caso dello 
stupro di Franca Rame esplicitamente “punita” da un gruppo di fascisti 
per le sue idee politiche. Da allora è cambiato il clima politico, ma non 
le strategie punitive di controllo delle e sulle donne).

In che modo entra in gioco la sessualità come strumento di domi-
nazione, controllo delle donne e riparazione dell’ordine di genere? Le 
strategie sono molteplici e tutte riconducibili ai repertori culturali sopra 
discussi. Per rendere più fluido il ragionamento, possiamo provare a 
distinguerle in due gruppi, che a loro volta includono tipi differenti i 
cui confini appaiono sfumati e non sempre netti:

1. La sessualità agìta
 a. I corteggiamenti insistenti e non graditi
 b. Le molestie
 c. Gli stupri

2. La sessualità parlata 
 a. Le insinuazioni sulla reputazione sessuale delle donne di successo
 b. Il linguaggio osceno 
 c. Lo slut shaming
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Poiché il tema della sessualità parlata3 come strategia per ridefinire 
un ordine simbolico violato o, più semplicemente, per ribadire i ruoli 
di potere è meno frequentato, proverò a soffermarmi su questo.

Gli attacchi all’aspetto fisico delle donne rappresentano un fenomeno 
frequente che accende i riflettori sul corpo delle donne. Corpo che deve 
essere eternamente giovane e sessualmente appetibile, a prescindere dal 
ruolo ricoperto nella sfera pubblica (Stagi 2010). Corpo che può essere 
oggetto di commenti percepiti come legittimi. Ecco che cozza, vecchia 
racchia, culona inchiavabile (frase, quest’ultima, utilizzata dall’allora 
presidente del consiglio Silvio Berlusconi in riferimento alla cancelliera 
tedesca Angela Merkel e rimbalzata sulle pagine dei più importanti quo-
tidiani europei) sono aggettivi che possono diventare armi per annientare 
interlocutrici scomode e/o rimettere le donne di potere al loro posto.

Un’altra strategia per intimidire, zittire, mettere a disagio e, quindi, 
annientare una donna, specie se si tratta di una che abbia sfidato le regole 
del gioco attraversando confini invisibili e invalicabili – donne nei lavori da 
uomini o in posizioni di prestigio, trans, lavoratrici del sesso – è aggredirla 
con battute volgari a sfondo sessuale. Parole pesanti, parole urlate o scritte, 
nelle quali la sessualità diviene arena di sopraffazione e di umiliazione. 

A partire dagli anni Novanta, la pratica di utilizzare un linguaggio 
aggressivo a forte connotazione sessuale, diventa frequente anche nel 
panorama politico italiano, e non sembra incontrare né opposizioni 
nette né censure almeno fino alla fine del primo decennio del xxi Secolo 
(Campani 2009). 

Molti, troppi, gli esempi, come alcune esternazioni di Umberto Bossi:

Hey, Boniver, bonazza, la Lega è sempre armata, ma di manico! (Ansa del 
26 settembre del 1993, cit. in Campani, 2009: 114)

Silvio, te l’avevo detto che ce l’abbiamo duro, ed è per questo che qui oggi 
è pieno di donne! (Ansa del 21 ottobre 2006, cit. in Campani, 2009:114).

Più esplicita la violenza verbale – hate speech – a sfondo sessuale e 
sessista di Massimo De Rosa, deputato del Movimento 5 stelle, il quale 
la sera del 29 gennaio 2014, durante l’occupazione dell’aula della Com-
missione Giustizia, avrebbe urlato ad alcune deputate del pd:

Voi donne del pd siete qui perché siete brave solo a fare i pompini.

3 Le argomentazioni che seguono sulla sessualità parlata sono una rielaborazione di un 
mio contributo dal titolo Sessismo a parole (Abbatecola 2016).
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Ancora più volgari e violenti i commenti di alcuni seguaci del Mo-
vimento 5 Stelle pubblicati sul web contro la presidente della Camera 
Laura Boldrini4, riportati da Graziella Priulla nel suo testo Parole tossiche 
(2009: 31) e da me qui trascritti in forma edulcorata:

Brutta puttana, facci un pimpino a ingoio zoccola. 
Sta buttanazza.
Succhia il cazzo troia!!!!
Credo che anche questa zoccola faccia il bunga bunga con Berlusconi.
Boldrini, vadi [sic] a fare la baldracca altrove!

L’hate speech e gli insulti sono strategie per mettere a tacere l’altra/o, 
per annientarla/o spostando l’attenzione dalle ragioni del disaccordo al 
carattere abietto dell’interlocutrice o dell’interlocutore. Ma c’è di più. 
Come ci ricorda Butler (2010), riprendendo il lavoro di Mari Matsuda, 
sono le offese a riprodurre performativamente la subordinazione sociale 
che nominano. L’hate speech contribuisce così a plasmare gerarchie tra 
identità e soggetti attraverso un processo nel quale affermazione egemo-
nica e alterizzazione si alimentano vicendevolmente (Perry 2001; Virgili 
2015). Come scrive Judith Butler:

Nella formulazione di Mari Matsuda, le parole non solo riflettono [corsivo nel 
testo, N. d. A.] una relazione di dominazione sociale; le parole mettono in atto 
[corsivo nel testo, N. d. A.] la dominazione divenendo il veicolo attraverso cui 
quella struttura sociale viene ripristinata. […] Quello che lo hate speech allora fa 
è costituire il soggetto in una posizione di subordinazione (Butler 2010: 26-27).

Ritorniamo agli insulti visti sopra, rivolti alla presidente della Camera 
Laura Boldrini: puttana, buttanazza, troia, zoccola, baldracca. 

Come ci hanno insegnato West e Zimmerman (1987), il genere di 
una persona non è qualcosa che si è, ma è qualcosa che si fa, e siamo 
chiamate/i ad attenerci alle aspettative sociali nel nostro quotidiano 
doing gender. In caso di mancata adesione alle aspettative – to do gender 
appropriately – ne subiremo le conseguenze. E così:

Epiteti che evocano la metafora della prostituta, alludendo alla promiscuità 
sessuale di una persona di genere femminile, sembrano d’obbligo quando 
s’insulta una donna o una ragazza che rientri nella categoria delle “cattive” 
o delle “non conformi” (Priulla 2014: 88).

4 In realtà Laura Boldrini è stata vittima di attacchi violenti durante tutta la sua 
presidenza alla Camera.
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Si tratta dello slut shaming o insulto slut (Virgili 2015).

La pratica dell’insulto slut, vale a dire del definire una donna troia 
o puttana, stigmatizza colei alla quale è rivolto l’insulto costruendola 
non solo come persona, ma anche come parte di una categoria, di un 
gruppo inferiorizzato – le donne per male – anche se, ovviamente, questo 
discorso vale in generale per ogni tipo di linguaggio offensivo (Mason 
2002; Virgili 2015). Tuttavia, non tutti i linguaggi offensivi sono in 
grado di essere efficaci e produrre conseguenze – gli atti perlocutori di 
cui parla Austin (1987) – poiché chi insulta deve essere nella posizione 
di rendere le sue parole vincolanti (Butler 2010). 

A livello teorico, lo slut shaming nascerebbe «dalla condanna di con-
dotte e desideri sessuali femminili “non convenzionali”» (Giomi 2017: 
59), ma sappiamo che in realtà l’insulto slut, riguarda in potenza tutte 
le donne (Tanembaum 1999) e può prescindere dai desideri e dalle 
condotte sessuali. È, infatti, sufficiente non attenersi rigidamente al 
doing gender considerato adeguato per essere definite troie. La minaccia 
diffusa funziona, così, come dispositivo di controllo del comportamento. 
Come scrive Virgili:

Attraverso questo stigma le donne regolano loro stesse e gli altri. Non è ne-
cessaria la presenza di una vera puttana, ma è necessaria la parola per creare 
questo meccanismo di autodisciplinamento (2015: 90).

Per M&F. Io Maschio, tu Femmina, video di sensibilizzazione pro-
dotto nell’ambito del progetto europeo (Etts) i cui risultati sono stati 
discussi nel corso di questo lavoro, sono state condotte delle interviste 
semistrutturate a ragazze e ragazzi genovesi poco più che maggiorenni. 
Le domande vertevano su maschilità, femminilità, sessualità, tradi-
mento, clienti5 del mercato del sesso, e una in particolare era: chi è la 
troia? Accanto a risposte più scontate – una che va con tutti; una che si 
rende molto disponibile ai maschi – alcune in particolare hanno colpito 
la nostra attenzione:

Quando una ragazza ha degli atteggiamenti più aperti, non si vergogna, 
non ha difficoltà a parlare con dei ragazzi che magari ha appena conosciuto 
[int. FS, maschio, M&F, Etts].

5 Si noti il carattere neutro della parola cliente a fronte del potere stigmatizzante della 
parola puttana. Ciò è indicatore del fatto che la società giudica con severità la donna che 
vende sesso (l’uomo che vende sesso non è un puttano), mentre sospende il giudizio su 
chi lo compra (Abbatecola 2005a e 2006).
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Il modo di approcciarsi, come si comportano, il modo in cui parlano… 
anche solo da come fumano [int. BS, femmina, M&F, Etts].

Dipende perché me lo dici. Ci dev’essere un motivo comunque [int. MA, 
maschio, M&F, Etts].

L’aspetto sociologicamente interessante delle testimonianze illustrate 
è l’idea di una cittadinanza femminile sempre in bilico in un equilibrio 
estremamente precario che può facilmente sfuggire al controllo. Perché 
per essere definite troie può essere sufficiente non vergognarsi, non avere 
difficoltà a parlare coi i ragazzi, fumare in un certo modo. Basta un nulla 
per essere bollate, mentre può essere complicato rimediare a una repu-
tazione incrinata perché se me lo dici ci dev’essere un motivo. 

Come scrive efficacemente Graziella Priulla:
 
In primo luogo, sempre e dappertutto puttana. Tanto usato da aver perso 
l’attinenza stretta alla disponibilità sessuale, è condanna indiscriminata per 
qualunque donna faccia qualcosa che non si condivide, anche la più banale 
(Priulla 2014: 139).

La minaccia dello stigma è sempre potenzialmente presente e nessuna 
donna può dirsi realmente al sicuro. Ciò produce un faticoso processo 
di autosorveglianza e di autodisciplinamento permanente, a volte agito 
in modo consapevole, come nel caso di una delle ragazze intervistate 
che ci racconta: 

Io ho sempre cercato di farci attenzione visto che ormai questo tipo di pre-
giudizio è abbastanza radicato (int. 5F, femmina, M&F, Etts).

L’insulto slut, dunque, agisce come dispositivo di controllo sulle, delle 
e tra le donne, in un rapporto asimmetrico che non trova corrispondenza 
nell’universo degli uomini. 

Abbiamo chiesto alle ragazze e ai ragazzi: “Esiste un corrispettivo 
maschile di troia?” 

Un maschio che venga offeso perché va con tante donne non l’ho mai sentito 
[int. RO, femmina, M&F, Etts].

Dal dizionario sarebbe gigolò, ma non ho mai sentito dire “sei un gigolò” 
[int. RS, maschio, M&F, Etts].

… si può definire uno stronzo [int. RI, femmina, M&F, Etts].
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Gli uomini sono degli stronzi quando trattano male una ragazza, quando 
sono fidanzati e ci provano con un’altra… comunque lo stronzo solitamente 
attira, cioè il ragazzo ci tiene a essere considerato uno stronzo, mentre per 
una ragazza essere definita troia è visto come un insulto [int. BS, femmina, 
M&F, Etts].

Gli uomini che hanno tante donne sono (ancora) considerati dei 
grandi, degli eroi (riprendendo le parole di un intervistato); i ragazzi 
che trattano male una ragazza o la tradiscono sono degli stronzi, ma 
lo stronzo attira. Essere considerati stronzi è (ancora) percepito come 
forma di valorizzazione e di riconoscimento, entro un quadro culturale 
eteronormativo che tende a perpetuare la dominazione maschile anche 
attraverso il processo di costruzione sociale di sessualità di genere consi-
derate distinte e soggette a regole differenti. Non a caso, si insultano le 
donne anche quando s’intende offendere gli uomini, dal momento che 
gli insulti più diffusi (a parte frocio) sono in realtà diretti a quelle che 
vengono considerate di loro proprietà (mogli, fidanzate, madri): bastardo, 
cornuto e figlio di puttana. E questi dispositivi di controllo sono talmente 
invisibilizzati e “assorbiti” da essere frequentemente utilizzati anche dalle 
donne, persino da quelle esse stesse stigmatizzate come puttane. Così 
rispondeva Alma al nostro invito a descriverci il suo punto di vista sui 
clienti: «Sono degli stronzi, figli di puttana» (V5, Alma, brasiliana; cfr. 
il capitolo 5).

L’insulto slut non è dunque percepito come strumento di dominazione, 
ed è straordinariamente pervasivo, come mostra il “gioco” rappresentato 
nella tavola 1 che girava in rete qualche anno fa con finalità ludiche.

Questo “esercizio” linguistico disvela le strategie utilizzate dal do-
minio maschile per produrre e riprodurre la subordinazione sociale 
delle donne, ma anche la pervasività della violenza simbolica (e non) 
che attraversa le biografie di tutte: migranti sfruttate, sex worker libere 
e autorganizzate, donne estranee ai mercati del sesso di ogni età, na-
zionalità, colore, estrazione sociale, benché la posizione nella struttura 
delle diseguaglianze, che nasce dall’intersezione di queste dimensioni, 
non sia irrilevante in termini di possibilità di far sentire la propria voce 
e far valere i propri diritti. 

La violenza che pervade i mercati del sesso in regime di sfruttamento 
è dunque lo stesso tipo di violenza di genere che attraversa il lavoro 
sessuale autonomo, i contesti lavorativi formalmente riconosciuti come 
tali, la sfera domestica, le scuole, le università, lo spazio urbano, il mondo 
dello show business, una violenza i cui linguaggi, peraltro, rimandano 
di continuo al contesto “prostitutivo”, come dimostra la pervasività 
dello slut shaming.
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La violenza di genere, dicevamo, è funzionale a quello stesso ordine 
di genere dal quale trae nutrimento, il quale reagisce con decisione ogni 
qualvolta si senta minacciato. Emblematico, in questo senso, il dibat-

Tav. 1. “Gioco” di parole on line

Lui Lei

Cortigiano: gentiluomo di corte Cortigiana: mignotta 
Massaggiatore: cinesiterapista Massaggiatrice: mignotta
Uomo disponibile: tipo gentile e 
premuroso

Donna disponibile: mignotta 

Segretario particolare: portaborse Segretaria particolare: mignotta 
Uomo di strada: uomo duro Donna di strada: mignotta
Passeggiatore: chi passeggia, chi ama 
camminare

Passeggiatrice: mignotta

Tenutario: proprietario terriero con una 
tenuta 

Tenutaria: mignotta (che ha fatto carriera)

Uomo facile: con cui è facile vivere Donna facile: mignotta
Zoccolo: calzatura di legno Zoccola: mignotta
Omaccio: uomo dal fisico robusto Donnaccia: mignotta
Un professionista: chi conosce bene il suo 
lavoro 

Una professionista: mignotta

Uomo pubblico: personaggio famoso, in 
vista 

Donna pubblica: mignotta

Intrattenitore: che tiene la scena, 
affabulatore

Intrattenitrice: mignotta

Uomo senza morale: tipo dissoluto, 
spregiudicato 

Donna senza morale: mignotta

Uomo molto sportivo: che pratica 
numerosi sport 

Donna molto sportiva: mignotta

Mondano: chi fa vita di società Mondana: mignotta
Uomo con un passato: vita degna di essere 
raccontata

Donna con un passato: mignotta

Uomo da poco: miserabile, da compatire Donna da poco: mignotta
Un torello: un uomo molto forte Una vacca: una mignotta
Accompagnatore: pianista che suona la 
base musicale

Accompagnatrice: mignotta

Uomo di malaffare: birbante, disonesto Donna di malaffare: mignotta
Buon uomo: probo, onesto Buona donna: mignotta
Uomo allegro: buontempone Donna allegra: mignotta

Fonte: Web -Internet
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tito internazionale sviluppatosi attorno al caso Weinstein. Proviamo a 
ricostruire.

Ottobre 2017. Il New York Times e il New Yorker riportano l’accusa di 
molestie, aggressioni e violenza di natura sessuale al famosissimo produt-
tore cinematografico americano Harvey Weinstein ai danni di più di una 
decina di attrici, tra le quali Asia Argento che racconta pubblicamente le 
violenze subite. Lo stesso mese, l’attrice Alyssa Milano scrive un tweet che 
lancia di fatto la campagna #MeToo. Il tweet riportava quanto segue: «Se 
sei stata molestata o violentata scrivi #MeToo in risposta a questo tweet. 
Se tutte le donne che hanno subito molestie o violenze sessuali scrivessero 
“MeToo” come status, potremmo dare il senso della portata del fenomeno».

In meno di ventiquattro ore l’hashtag MeToo, diventa trend topic, 
tweettato da quasi mezzo milione di persone. Tra queste, migliaia di 
donne che raccontano storie di abusi al lavoro, tra le mura domestiche, 
a scuola, all’università, per strada, sui mezzi pubblici, in taxi, disvelando 
così il carattere sistemico e pervasivo della violenza sulle donne. Nessun 
luogo è sicuro. E la violenza può arrivare da chiunque.

Il fenomeno #MeToo – cui fa seguito la versione maschile di auto-
denuncia #IHave, rimasta però nell’ombra – fa rapidamente il giro del 
mondo, non risparmiando paesi come Cina, India e Tunisia. Il #MeToo 
diventa #balancetonporc in Francia, #quellavoltache in Italia, #AnaKa-
men in Libano, #YoTambien o #AMiTambien in Messico. Più tiepida la 
reazione in Argentina e in Brasile, ma solo perché paesi già mobilitati 
da tempo su questi temi. Il movimento femminista transnazionale 
NiUnaMenos, trae infatti origine da un omonimo hashtag lanciato in 
Argentina nel giugno del 2015 dopo lo stupro e l’assassinio di una 
ragazza di 16 anni e, nell’ottobre dello stesso anno, in Brasile parte la 
campagna #PrimeiroAssedio (prima molestia), diffusasi nel continente 
nella versione spagnola #MiPrimerAcoso6.

Torniamo in Europa. La rivoluzione in atto, resa potente dal fatto di 
essere riuscita a nominare un fenomeno noto e malcelato poiché fino a 
quel momento ritenuto per certi versi “legittimo” (e quindi inattaccabile), 
produce immediate controreazioni tese a ristabilire l’ordine. In Francia 
il quotidiano Le Monde pubblica una lettera firmata da cento donne, 
tra le quali Catherine Deneuve, dal titolo emblematico Difendiamo la 
libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale, nella quale le 
parole d’ordine sono «giustizia sommaria», «puritanesimo» e «libertà di 
importunare», per l’appunto, trovando grande sostegno anche in Italia. 
Un esempio tra i molti, la reazione di Michele Serra su La Repubblica, il 

6 Fonte: “Internazionale” 1233, 1° dicembre 2017, pp. 52-58. 
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quale scrive che le firmatarie «mettono a fuoco i rischi di puritanesimo, 
caccia alle streghe, dagli all’untore, sessuofobia che la campagna si porta 
dietro». Non è nuova l’accusa di sessuofobia o bigottismo ogni qualvolta 
una donna denunci la cultura dello stupro. Così come non nuova è la 
natura dei violenti attacchi mediatici che sono stati rivolti ad Asia Argento 
dopo le sue “rivelazioni”. L’attrice è stata accusata di «prostituzione d’alto 
bordo» (Mario Adinolfi), di «aver accettato lo stupro per convenienza» 
(Vittorio Sgarbi), di «esserci andata per ragioni di opportunità» (Selvag-
gia Lucarelli), solo per citare alcuni degli attacchi, secondo un copione 
talmente frequente nei casi di stupro da aver trovato una denominazione 
nel dibattito scientifico: victim blaming (Giomi 2017). 

Alla denuncia coraggiosa e rivoluzionaria del carattere sistemico della 
violenza – esplicitamente posto in rilievo dalla lettera-manifesto firmata 
nei primi giorni di febbraio (2018) da 124 attrici, registe, sceneggiatrici 
italiane dal titolo dissenso comune – è seguita dunque una controreazione, 
tesa a rimettere al loro posto le “ribelli” attraverso la mobilitazione del 
repertorio della scelta (“ve la siete cercata”), strategia che permette, al 
contempo, di ristabilire l’ordine e di prendere le distanze dalla pervasività 
della violenza, situata sempre altrove7. 

In questo lavoro, nel quale ho cercato di offrire a chi legge alcune co-
ordinate per avvicinarsi alla comprensione, inevitabilmente imperfetta, di 
alcune forme di sfruttamento delle migranti nei mercati transnazionali del 
sesso, ho scelto di partire dallo scontro tra due visioni, opposte e non in 
dialogo, del fenomeno universalmente conosciuto come “prostituzione”, 
raccontando quanto accaduto alla presentazione del libro di Rachel Morin 
attraverso le parole delle protagoniste. A mio parere, anche in quel caso 
si può parlare di una mobilitazione del repertorio della scelta, benché 
questa volta “benevola” e mossa da ragioni condivisibili: la posizione della 
“non scelta” di Morin, da un lato, che nasce dal desiderio di denunciare 
il carattere violento e patriarcale del mercato del sesso; la posizione della 
“scelta” rivendicata con orgoglio dalle esponenti del collettivo Ombre 
Rosse, dall’altro, che origina dalla volontà politica di rivendicare diritti 
negati alle lavoratrici del sesso. Come scrivevo nell’introduzione, credo 
che siano rintracciabili verità situate in entrambe le posizioni. Tutte 
hanno ragione. Ma puntare l’attenzione sulla dimensione della scelta ha 
come effetto non previsto di distrarci dalle contraddizioni del sistema, 
che sono sia di natura socio-economica, sia culturale. Socio-economica 
perché la possibilità di scegliere e di agire in modo libero e dignitoso 

7 Questo e altri spunti qui presentati nascono dal confronto stimolante con Mariella 
Popolla, che ringrazio. 
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il lavoro sessuale non è disgiunto dal posizionamento di ciascuna nella 
gerarchia sociale, definito dall’intersezione tra classe, nazionalità, cittadi-
nanza giuridica, colore della pelle, spendibilità delle credenziali educative 
e così via. Di natura culturale poiché, come più volte ribadito, l’ordine di 
genere, naturalizzato e invisibilizzato, tende a riprodursi anche attraverso 
la violenza di genere, che è sistemica e pervasiva8. 

Se la “prostituzione” sia o meno una violenza sulle donne in sé è, a 
mio parere, una domanda mal posta, perché rimanda a una rappresen-
tazione del mercato del sesso come realtà a se stante. In verità, sappiamo 
che i mercati del sesso sono (come tutti i mercati del lavoro) incorporati 
nella società. Un critica della violenza insita in tali mercati, in generale, 
o nello sfruttamento legato alla tratta, in particolare, non può dunque 
prescindere da una riflessione critica sulle radici patriarcali delle relazioni 
uomo-donna, delle asimmetrie di genere, della costruzione sociale dei 
generi e delle sessualità, delle leggi del desiderio, dei criteri di definizione 
della cittadinanza simbolica delle maschilità e delle femminilità da cui 
discendono esclusione e stigma.

Ciò che auspico, quindi, è una sorta di #WeToogether, per dirla con 
Non Una Di Meno. Un cambio di prospettiva in un’ottica di supera-
mento delle contrapposizioni, al fine di favorire una maggiore attenzione 
a ciò che lega le diverse esperienze e immaginare nuove convergenze.

8 Per un’analisi approfondita e originale del carattere pervasivo della cultura della 
violenza si rimanda a Elisa Giomi e Sveva Magaraggia (2017).
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VOCABOLARIO ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

Agency
Capacità dei soggetti di autodeterminarsi e incidere sulla propria vita 
facendo scelte e intervenendo sulla realtà, assumendo, quindi, un ruolo 
attivo. 

Cisgender
Con il termine cisgender si fa riferimento ai soggetti che sperimentano 
una coincidenza identitaria armoniosa tra il sesso biologico e il genere 
attribuito dalla società in virtù delle caratteristiche sessuali del corpo. 
In parole semplici, possiamo definire cisgender le persone nate in un 
corpo di donna che si percepiscono intimamente donne, e gli uomini 
nati in un corpo di uomo che si percepiscono intimamente uomini. 

Maschilità egemonica o egemone
Il concetto di maschilità egemonica – coniato da Connell (1996) e 
rivisitato da Connell e Messerschmidt (2005) – fa riferimento a un 
modello di maschilità vincente in un contesto spazio-temporale dato, 
purché questo legittimi le disparità di potere tra uomini e donne. Le 
maschilità dominanti, infatti, non sono necessariamente egemoniche 
perché non è detto che giustifichino le diseguaglianze di genere (Abba-
tecola e Stagi 2017: 48)

Ordine di genere
Insieme dei modelli culturali, delle rappresentazioni, delle aspettative 
sociali e delle pratiche umane che contribuiscono a definire le femmini-
lità (come le donne sono, devono essere e comportarsi) e le maschilità 
(come gli uomini sono, devono essere e comportarsi) e a regolare le 
relazioni di potere tra uomini e donne. In un ordine di genere di tipo 
patriarcale, vige il potere degli uomini sulle donne, e questo influenzerà 
l’organizzazione complessiva della società, permeando le diverse dimen-
sioni del vivere sociale: la politica, la religione, il lavoro, la scuola, il 
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tempo libero, la famiglia, la sessualità, l’amore e, persino, il linguaggio. 
Noi contribuiamo a mantenere l’ordine o a metterlo in discussione at-
traverso il nostro modo di essere, presentarci, agire e interagire. L’ordine 
di genere non è facile da riconoscere perché si presenta come naturale 
(“le donne sono naturalmente portate per i ruoli di cura e fisicamente 
inadatte a svolgere alcuni lavori”) ed è quindi invisibile. A ogni minaccia 
all’ordine di genere seguirà una controreazione tesa a ristabilire l’ordine.

Trans
Trans è qui da intendersi come radice neutra che include sia le persone 
che si identificano pienamente con il genere di elezione – non congruente 
con la corporeità – e che quindi ambiscono a una riassegnazione chi-
rurgica del sesso (transessuali), sia le persone che rivendicano il diritto 
di non collocarsi in modo chiaro e definitivo entro il dualismo binario 
(maschile vs. femminile) imposto dalla società (transgender).
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LAVORO,  SFRUTTAMENTO E VIOLENZA DI  GENERE 

NEI  MERCATI  GLOBALI  DEL SESSO

E M A N U E L A  A B BAT E C O L A

Negli ultimi anni, i discorsi intorno allo sfruttamento delle 
donne migranti nei mercati del sesso sembrano essersi 
cristallizzati nella contrapposizione tra le retoriche anti-
trafficking, da un lato, e quelle pro-sex, dall’altro. Questo 
scontro, che produce equivoci e collocazioni forzate, non 
permette di cogliere la porosità dei confini tra coercizione 
e autodeterminazione che molto spesso convivono nello 
sfruttamento, così come le mille combinazioni e le geometrie 
non sempre lineari tra libertà di esercitare e libertà di 
scegliere, nelle quali le diseguaglianze sociali giocano 
un ruolo di rilievo disegnando traiettorie e opportunità. 
Ma l’aspetto forse più critico è che concentrarsi sulla 
contrapposizione tra chi ritiene che le migranti sfruttate 
dalle reti criminali siano solo vittime e chi invece sottolinea 
la loro agency, rischia di distrarre dalle contraddizioni del 
sistema. In quale tipo di mercato queste migranti esperiscono 
la loro attività? Come si configura la loro vita lavorativa? 
Quali sono le ricadute sulla salute? A quali forme di violenze 
sono sottoposte? E, infine, lo sfruttamento delle migranti 
nei mercati del sesso – riduttivamente indicato solo come 
violazione dei diritti umani – non è forse una delle modalità 
nella quale si esprime quella stessa violenza di genere che 
attraversa, almeno in potenza, le biografie di tutte le donne?
In questo saggio, l’autrice cerca di rispondere a questi e 
ad altri interrogativi. L’analisi di un corposo materiale di 
ricerca sullo sfruttamento delle donne migranti (cisgender 
e trans) in quattro mercati del sesso occidentali, diventa così 
un’occasione per superare le contrapposizioni e per riflettere 
su alcune grammatiche di genere che attraversano le nostre 
società.

Emanuela Abbatecola è docente di Sociologia del Lavoro, Fondamenti e 
Organizzazione del Servizio Sociale e Introduzione agli studi di genere 
presso l’Università di Genova. Collabora da tempo con il Centro Studi 
Medì e con la rivista “Mondi migranti”, e dirige “AG AboutGender” (www.
aboutgender.unige.it), rivista internazionale di studi di genere da lei 
co-fondata. Sul tema dello sfruttamento delle migranti nei mercati del 
sesso ha scritto diversi saggi, tra i quali Donne al margine (2005) e 
L’altra donna (2006). Per Rosenberg & Sellier ha di recente pubblicato, 
con Luisa Stagi, Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola 
dell’infanzia (2017).
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