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abbracciamento venale è meretricio, prostituzione non è”5.
Con il tempo il primo termine, měrětrix, ha significato co-

lui/colei che si prostituisce carnalmente, mentre il secondo 
ha assunto un significato più ampio. 

In Occidente il primo bordello risale al VI secolo a.C. nella 
città di Atene, e fu costruito per volere del legislatore Solóne 
(640 a.C.-560 a.C. circa)6. Si partiva dal livello più basso, 
quello delle novizie (pornai/πόρναι) derivante da “pernemi”-
πέρνημι (vendere), ed erano coloro che si vendevano sotto 
la proprietà di uno o più πορνοβοσκός-pornoboskós, ossia 
protettori,  che ricevevano parte dei loro guadagni. Se rag-
giungevano un livello di cultura e di raffinatezza particolare, 
ad essere le “escort” dell’epoca (ἑταίραι/etere); naturalmente 
anche la pederastia, la prostituzione maschile era praticata 
ma, mentre gli schiavi maschi erano utilizzati per questo, 
se erano di bella presenza, un giovane libero poteva “dar-

5  Si veda Niccolò Tommaseo, Nuovo dizionario de’ sinonimi della lingua 
italiana, Bideri, Napoli 1905.
6  Eletto arconte (594-93) ebbe l’incarico di redigere un codice di leggi 
nell’omonima città.
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Il significato del termine prostituzione vie-
ne ormai identificato esclusivamente con 
il fenomeno del mercimonio sessuale del 
corpo, in genere femminile, oppure, al 
massimo, di una sua traslazione a fenome-

ni che ne traggono somiglianza. Ad esempio si dice 
“si è prostituito/a riferendosi a qualcuno che ha fat-
to o ottenuto qualcosa venendo a patti con i propri 
principi morali. Ed è proprio da questo ultimo punto 
che farò partire la mia analisi. Innanzitutto il termine 
prostituĕre deriva dalla composizione pro, “davanti”, 
e statuere, “porre”; esso indica la situazione dell’indi-
viduo che, come una fosse merce, si pone in vendita, 
o viene “posto in vendita davanti” alla al negozio del 
suo padrone, al mercato, in una situazione di compra-
vendita qualsiasi.

Collegare gli esiti di un fine, all’indagine filologica, 
fu la dottrina del linguista Niccolò Tommaseo (1802-1874) 
il quale fissò una distinzione fra meretrice e prostituta: la pri-
ma1/il primo2 guadagna sul corpo suo (měrěo)3, la prostituta 
(prosto)4 invece è colei che per guadagno o per libidine, si 
mette in evidenza, provocando un senso di sconcezza, sozzu-
ra, sporcizia morale:

“Le meretrici di caro prezzo non sono prostitute; le prosti-
tute da’ genitori o dai mariti, che nulla guadagnan per sé non 
meritano l’altro nome [meretrici]; [La prostituta] è più comu-
ne, più venale. Taide meretrice, Messalina prostituta. Ogni 

1  La prostituzione maschile e femminile sia in Occidente che in oriente 
è stata praticata da tempi antichissimi. In principio erano gli schiavi e le 
schiave ad essere utilizzati per questi scopi, poiché erano visti con come 
“persone” termine e significato che verrà in epoca cristiana, ma come meri 
individui, soggetti privi di valore se non quello deciso dalla comunità poli-
tica e dalle sue leggi e, come tali, potevano essere assoggettati. In Occiden-
te il primo bordello risale al VI secolo a.C. nella città di Atene. 
2  Anche nell’800 nei “bagni turchi” i ragazzi, oltre a fare i massaggiatori, 
si prestavano a pratiche sessuali con i loro clienti.
3  Guadagnare, ottenere, incassare, ricevere in pagamento.
4  Esporsi in vendita.
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tim due spie, ingiungendo: «Andate, osservate il territorio e 
Gerico». Essi andarono ed entrarono in casa di una donna, 
una prostituta chiamata Raab, dove passarono la notte8.

Per il popolo ebraico nemmeno lo stupro era riprovevole 
se il fine giustificava i mezzi; ne è prova il personaggio cono-
sciuto come Lot9, nipote del patriarca Abramo. 

Lot, il “giusto” per eccellenza, ospitò due messaggeri di 
Yahwèh” (הֶוְהַי) che già avevano visitato Abramo10. Di fronte 
all’impeto incontenibile degli abitanti di Sodoma di abusare 
dei due illustri personaggi, Lot offre loro le sue due figlie 
ancora vergini perché essi possano stuprarle; quelli di So-
doma, sdegnati, rifiutano l’offerta, ma soltanto per cercar di 
ghermire un più ricco bottino sessuale e stuprare anche lui, 
in una “gang bang” biblica:

«Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; la-

sciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non 

facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all’ombra del mio 

tetto».

Gli ebrei dopo l’antica “cattività babilonese” avevano co-
nosciuto gli usi e i costumi comportamentali degli Assiri e 
dei Babilonesi, che secondo alcuni studiosi mantennero per 
lungo tempo. In effetti vediamo nel racconto antico-testa-
mentario, sempre riguardo la storia di Lot, che egli non era 
estraneo a talune abitudini. Dopo la distruzione delle città di 
Sodoma e Gomorra, Lot va ad abitare sulla montagna con le 
sue figlie, in una caverna. Il testo allora narra che le ragazze, 
presumibilmente di età molto giovane, si coricano con il pa-
dre, dopo averlo fatto ubriacare, ed hanno con lui entrambe 
un rapporto sessuale. Cosicché egli non si accorge di nulla, 
e concepiranno entrambe. Il narratore biblico “incolpa” le 
figlie di quel gesto: scrive che esse ubriacarono il padre e 
che egli si “unì” a loro, senza accorgersi di nulla. Pur tenen-
do presente la sacra buona fede dei testi, è impossibile non 
notare che: Lot poco prima aveva dato prova di una conside-
razione non proprio paterna delle figlie, cercando di darle “in 
pasto” a una folla vogliosa piuttosto che ritrovarcisi lui stes-
so e i suoi ospiti; secondo, l’esegesi rabbinica esalta Lot ba-
sandosi sul Libro della Sapienza (Sap 10,6): “E mentre pe-
rivano gli empi, salvò un giusto, che fuggiva il fuoco caduto 
sulle cinque città”. Questa visione del “giusto” e della “giu-
stizia” nell’Antico Testamento ebraico non è limitata a pochi 
esempi, ma risente di tutta la “teologia giuridica” ebraica, 
come si legge nel Talmud, il libro più sacro del giudaismo: 
riconosciuto solo dall’ebraismo che, assieme al Midrash ed 
altri testi rabbinici noti del Canone ebraico, lo considera 
come trasmissione e discussione orale della Torah: rivelata 
sul monte Sinai a Mosè e trasmessa a voce, di generazione 
in generazione, fino alla conquista romana. Quindi il Tal-

8  Gs, 2-1.
 ,lōṭ (XX secolo a.C.), patriarca ebraico, era il nipote di Abramo ,טול  9
figlio di suo fratello Aran (Genesi 11,27).
10  Gen 19,1-3

si” (essere un ἐρώμενος/eromenos) ma non vendersi, poiché 
rischiava di essere interdetto dalla società e perdere quindi 
ogni diritto sociale.

ALLE RADICI DEI SIGNIFICATI E DEI SIGNIFICANTI

E’ interessante come la scomposizione della parola “pro-
stituirsi” e la sua radice latina sia pro-instĭtūtĭo7 designi un 
qualcosa a favore di un indirizzo, regola, metodo, norma, 
istruzione, educazione, ammaestramento, come anche una 
istituzione civile; fare un qualcosa per un qualcosa, non 
spontaneamente, ma affinché si abbia quello che si desidera. 
Da ciò si evince, per conseguenza, che quando una persona 
vuole ottenere un oggetto o un bene, un servizio, anche a 
discapito delle sue regole o dei suoi principi, si pro-istituisca. 
Ecco che meretricio e prostituzione assumono significati di-
versi, perché derivanti da radici diverse, l’una si ferma alla 
carnalità, l’altra si estende anche ad altri indirizzi del nostro 
comportamento dove il sesso non entra necessariamente. Ad 
esempio: fare l’occhiolino all’esaminatore per ottenere un 
voto più alto ad un esame non è meretricio, ma pur sempre 
prostituzione. Fare un complimento ad un superiore gerar-
chico che non si stima, per ingraziarselo, è pro-istituzione, 
ovvero fare un qualcosa per avere quel qualcosa, non libera-
mente o non spontaneamente, ma al solo scopo di raggiun-
gere una posizione, un guadagno, uno status. E’ prostituirsi. 

Ma andiamo avanti. La puttana sarebbe una meretrice? 
Scomponendo la parola vediamo che il termine latino è sia 
un sostantivo che un aggettivo:  pŭtus significa puro, schietto, 
ed era infatti termine con cui si designavano anche i bambini. 
In alcuni dialetti italiani puto, puteo, putea, indica sempre i 
bambini e le bambine, e nel gergo dell’arte il putto indica il 
bambino nudo delle sculture e dei dipinti. Quindi, come c’era 
la lavandaia, colei che lavava i panni, la fioraia, etc., c’era 
anche la puttana, quella che teneva i bambini. La bambina-
ia, insomma. Ora, quello che facessero quelle baby sitter coi 
padri dei bambini che tenevano, quando le mogli rientravano 
tardi, non è affar nostro, ma il termine in seguito può avere 
indicato sempre la stessa mansione, seppure con un tono irri-
dente; un po’ come, oggi, si pensa alle massaggiatrici, per via 
di quello che accade sessualmente in certi centri massaggi. 

IMMORALITÀ BIBLICA?

Era cosa frequente anche nell’antichità, se si pensa al fat-
to che anche le locandiere già praticavano riservatamente il 
“ristoro” dei viandanti: è il caso di Raab (o Rachav) (la larga, 
l’ampia…) locandiera di Gerico (XV sec. A. C.) che ospitò 
due spie di Giosuè:

 ּו֛כְל רֹ֔מאֵל ׁשֶרֶ֣ח ֙םיִלְּגַרְמ םיִׁ֤שָנֲא־םִיַֽנְׁש םיִּ֞טִּׁשַה־ןִֽמ ןּו֠נ־ןִּב־ַעֻׁ֣שֹוהְי חַ֣לְׁשִּיַו
ץֶרָ֖אָה־תֶא ּו֥אְר

׃הָּמָֽׁש־ּובְּכְׁשִּיַו בָ֖חָר ּהָ֥מְׁשּו הָ֛נֹוז הָּׁ֥שִא־תיֵּב ּואֹבָּיַ֠ו ּו֜כְלֵּ֨יַו ֹו֑חיִרְי־תֶאְו

In seguito Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sit-

7  Sostantivo femminile della terza declinazione.



SCIENZE FILOLOGICO-LETTERARIE

3

in Asia minore, prossima al culto della Magna Mater e in 
Grecia con quello di Afrodite, finché non si estese anche in 
Israele12. Ma quando vennero i profeti, fra cui Osea ed Eze-
chiele, la combatterono così severamente che divenne tabù, 
sebbene rimase. Dio vietava categoricamente di andare con 
le meretrici. Già nei Proverbi13 se ne parla come una donna 
che attira a casa sua i passanti, e “infatti le labbra dell’adul-
tera stillano miele, la sua bocca è più morbida dell’olio; ma 
la fine a cui conduce è amara come il veleno, è affilata come 
una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i 
suoi passi portano al soggiorno dei defunti”.14 

Nel primo secolo le prostitute vengono classificate insieme 
agli esattori delle tasse, i pubblicani, quando questi ultimi 
diventano maledizione per i Giudei15. Secondo la dottrina 
dell’apostolo Paolo, il corpo di un credente appartiene a 
Cristo e non dovrebbe essere congiunto con quello di una 
meretrice16.

Dio non rifiuta le peccatrici che si ravvedono, ma non ne 
condivide la vita finché fanno mercimonio del loro corpo, 
perché Egli vuole gli uomini puri17. 

DIFFERENZE NOMINALI E SOSTANZIALI

Il termine puttana, nel tempo, ha cominciato a intendersi 
soltanto con quel significato che nulla centrava coi putti, coi 
bambini, che gli erano affidati. 

Veniamo ora al termine mignotta. Almeno lei sarà quella 
che cede il suo corpo, i suoi favori carnali, per denaro? Nien-
te affatto. Il termine romanesco deriva dal latino (romano) di 
mignota. Quando un mercante fuori dalla sua patria moriva, 
oppure un soldato cadeva in guerra, molti non lo conosce-
vano, ma bisognava pur ascrivere un nome sulla lapide. Si 
andava quindi alla ricerca dell’origine di quella persona, at-
traverso una ricerca materlineare dato che, anche gli antichi 
sapevano che i padri possono essere molti, ma mater semper 
certa est. Il principio del diritto romano praesumptio iuris et 
de iure18 era molto utile in un periodo storico in cui non c’era 
né internet, né esami del dna, e i registri anagrafici servivano 
relativamente. Ecco che, proprio quando non si riusciva a 
capire chi fosse il morto, sulla lapide si scriveva semplice-
mente che era figlio di madre ignota, ovvero Mater Ignota, o 
come si abbreviava M.IGNOTA. La mignotta, quindi, era la 
povera madre non trovata. 

IL GOVERNO DEL CORPO COME PRINCIPIO 

DITTATORIALISTA

E’ evidente quindi come il meretricio e la prostituzione 
siano stati entrambi due meccanismi sociali considerati leciti 

12  1 Re 15:12; 2 Re 9:22
13  Pr 9:13-18
14  Pr, 5:3-14
15  Mt., 21:32
16  1 Co. 6:15,16
17  Tessalonicesi 4:3
18  Pater autem incertus oppure pater numquam.

mud, specie la sua prima stesura babilonese, precede come 
autorità persino il Vecchio Testamento. Durante la “cattività 
babilonese” gli scribi dovettero “tradurre” la Legge per ren-
derla consona alla vita di quel momento, alle usanze, ai riti 
in Babilonia. Secondo i farisei, i 70 saggi che attendevano 
Mosè alle pendici del Sinai ricevettero un messaggio più am-
pio, e quindi degno di attenzione, seme di quella “tradizione” 
tanto criticata in seguito da Gesù che li definiva senza mezzi 
termini “ipocriti”. Vi sono due versioni del testo sacro: una 
babilonese e una di Gerusalemme, ma in caso di dubbio il 
primo è decisivo11. 

Nonostante ciò nell’antichità si praticava la prostituzione 
“benedetta” da dèi e sacerdoti, ovvero quella sacra, praticata 
dai Sumeri in Babilonia, e tra i Fenici. La si praticava anche 

11  L’importanza di questo testo anche per gli ebrei d’oggi è testimonia-
ta dalla cerimonia del 5 aprile 2016 a Roma. Nel corso della cerimonia 
che si è tenuta a Villa Farnesina è stato consegnato al Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella il primo volume tradotto in italiano del Tal-
mud Babilonese per cui il governo italiano (Governo Berlusconi) 5 anni 
fa aveva stanziato circa 5 milioni di euro. Nel 2010 la Gelmini stipulò un 
protocollo di intesa tra l’UCEI e il centro di linguistica computazionale 
della Sapienza, fino a che nel 2016 si ebbe l’opera completamente tradotta 
in italiano. Il 5 aprile 2016 a Villa Farnesina, dopo i saluti del Presidente 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Alberto Quadrio Curzio, e del Di-
rettore del Consorzio “Progetto di Traduzione del Talmud Babilonese”, 
Clelia Piperno, sono intervenuti Alberto Melloni (Segretario della Fonda-
zione per le scienze religiose Giovanni XXIII); Gianni Letta (Presidente 
del Comitato d’Onore - Progetto Traduzione Talmud); Renzo Gattegna 
(Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane); Massimo Ingu-
scio (Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche); Adin Even Israel 
Steinsaltz (Fondatore di “The Israel Istitute for Talmudic Publications); 
Riccardo Di Segni (Presidente del Progetto Traduzione Talmud Babilo-
nese); Stefania Giannini (Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca). La prima edizione completa del Talmud babilonese fu stampata 
a Venezia da Daniel Bomberg negli anni 1520-23. La prima condanna del 
Talmud risale alla bolla di papa Innocenzo IV, Impia Judaeorum perfidia, 
del 1244 e trasmessa al re di Francia Luigi IX. L’esito fu il rogo di 21 carri 
di libri ebraici, contenenti il Talmud ed altri libri, bruciati pubblicamente. 
Dopo l’ingresso dei francesi a Roma nel 1810 venne concesso l’imprima-
tur per la stampa nella città del primo libro in ebraico dal 1547. 
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gli un’automobile che ella accetta, questa è prostituzione. Se 
io, allo stesso modo, le do un lavoro, questa è ancora pro-
stituzione, ovvero un livello “più alto” di meretricio, se vo-
gliamo più raffinato, più raggirato, ma pur sempre lei si sta 
vendendo per qualcosa. Se oggi sempre meno persone fan-
no fatica ad accettare il meretricio (purché regolamentato), 
molti ancora storcono il naso se una persona, uomo o donna, 
fa sesso con un’altra per ottenere lavoro, o beni, oppure altri 
servizi. Perché? La risposta sta, probabilmente, nelle radici 
morali della nostra cultura ancora ancorata a valori ideologi-
ci, tanto da dividere categoricamente la meretrice, l’amante 
e la moglie, attraverso una differenziazione che può essere 
soltanto nominale.

Ora andiamo sul difficile. Se io quella donna non la in-
contro per sesso, ma la sposo direttamente, ed ella accetta, 
non perché mi ami, ma perché io le dia la protezione del 
mio nome, mantenendola con il mio denaro e migliorando 
il suo tenore di vita, ella cos’è? Essa non vende forse il suo 
corpo e io lo compro (a tempo indeterminato) finché “mor-
te non ci separi?” come “obbligo” reciproco? Ma essendo 
l’amore figlio della libertà e non del dovere, ne consegue 
che tutti i matrimoni, basati su questi religiosissimi principi, 
sono nulli.

L’unica differenza tra il primo caso e l’ultimo è che il con-
traente non chiede “quanto vuoi?”, traslando il “corpo” dal 
postribolo stradale o professionale al postribolo domestico. 

La nostra postmodernità si sta incartando proprio su que-
sto, su giudizi culturali di destra, di centro o di sinistra, o 
di qualsivoglia retaggio, sul semplice piacere, il piacere di 
ragazzi e ragazze che fanno quello che fanno per il piacere 
di farlo, con il piacere di ricevere dei regali per cui essi sono 
contenti. Questo significa che loro, probabilmente, hanno 
torto. Ma ciò non significa che abbiamo ragione noi. 

da molte società antiche. La prima perché dava la possibilità 
di servirsi del corpo come merce di scambio, alla stregua di 
qualsiasi altro bene di proprietà del padrone dello schiavo, 
o dello stesso uomo libero, la seconda perché propria di una 
decisione personale e individuale del soggetto. Entrambe 
sono due manifestazioni di libertà. Infatti in tutti i regimi 
politici in cui non v’è meretricio (ma pur sempre si trova la 
prostituzione in senso comportamentale) non c’è nemmeno 
la libertà, poiché sono regimi dittatoriali o para-dittatoriali. 
La dittatura politica, avocando a se un impianto etico e mo-
rale dello Stato e dell’individualità dei suoi membri, realizza 
lo Stato etico di matrice hegeliana, marxista o fascista che 
sia. Non può tollerare tutte quelle istanze che un governo 
liberare tollera (il suicidio, il meretricio, la libertà di stampa 
e di parola …) poiché tutto ciò che vi è di incorporeo o di 
corporeo (i corpi stessi dei cittadini) sono a suo uso: è lui, in 
quanto regime, che governa le menti e i corpi delle sue mo-
nadi umane. Non a caso quando in una dittatura arriva poi la 
democrazia (ne sono l’esempio i vari governi che, nella post-
modernità, si sono succeduti ai regimi) arrivano le puttane, in 
senso “meretriciaco” del termine. 

LA DIFFICILE MORALE SUL CORPO NUDO

Anche in un’epoca, qual è la nostra, in cui il liberalismo 
e la democrazia sono valori condivisi culturalmente, esiste 
una seria difficoltà ad ammettere non soltanto il meretricio, 
ma anche la prostituzione in senso ampio. Questo deriva dal 
fatto che ambedue i termini sono di per sé ritenuti identici. 
Facciamo altri esempi. Se io, un uomo, faccio sesso con una 
ragazza, poi dandogli del denaro che ella accetta, questo è 
meretricio. Essa vende il suo corpo e io lo compro (a tempo 
determinato). Se io faccio sesso con una ragazza, poi dando-




