
Libero: Gli under 30 si scambiano i 

partner  

A Roma gli scambisti sono sempre più giovani. 

Secondo Augusto Pistilli, presidente di Federsex, «fra coloro che 

frequentano i locali scambisti nella Capitale il 30% ha tra i 18 e i 35 anni».  

 

Facendosi un giro per questi locali ci si rende subito conto di quanto 

questa stima non sia poi così lontana dalla realtà. Al New Armony, un 

locale scambista nei pressi di piazza Re di Roma, il sabato sera è molto 

facile incontrare ragazzi. Luca, venticinque anni, è uno di loro. Di giorno 

commesso e di notte amante della trasgressione. Il giovane romano 

confessa che non si può permettere il club ogni settimana ma che talvolta 

è «meglio un po' di trasgressione che un paio di scarpe nuove». «Da due 

anni a questa parte», fa notare Francesca Ferry prima transessuale ad 

aprire un club privè nella Capitale e nel Belpaese, «c'è un afflusso di 

coppie molto giovani. Molte coppie hanno dai 25 ai 35 anni. Naturalmente 

capitano anche tanti diciottenni così come gli 85enni. Una volta sono 

venuti insieme padre e figlio». «Sabato scorso». fa notare Igor che 

insieme con Francesca Ferry gestisce il New Armony, «più del 40% dei 

clienti non superava i tentanni».  

 

La maggior parte dei ragazzi che si incontra in giro per questi locali è in 

compagnia di un amico con cui condividere l'esperienza, anche se non è 

difficile incontrare coppie di "fidanzatini". Insomma se fino a qualche anno 

fa il rito del "puttantour" andava per la maggiore, ora la trasgressione 

mostra altre facce. Visitando una decina di questi locali, in mezzo alla 

settimana e nel weekend, si nota una certa differenza nel tipo di clientela 

Se nel weekend i giovani presenziano numerosi, dal lunedì al giovedì la 



fascia di età più rappresentata è quella tra i 30 e i 60 anni.  

 

C'è un'ultima coincidenza. Il dato del 30% indicato dal presidente di 

Federsex, oltre a trovare riscontro nelle testimonianze di chi gestisce 

questi locali, coincide anche con il dato fornitoci da una decina di lucciole 

sulla fascia di età dei propri clienti. Facendo un giro di interviste per le vie 

della prostituzione emerge infatti che 1/3 dei clienti avrebbe tra i 18 e i 35 

anni. Sia chiaro prostituzione e scambismo sono fenomeni distinti. Ciò non 

toglie che l'elemento trasgressivo che li accomuna potrebbe essere 

all'origine di tale coincidenza. 

di Kahlun Vito 

 


