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FRESCO DI STAMPA Dalla Rahab biblica alla prostituta nel lager(per salvare vite),
il saggio di Lia Celi rende onore a dodici seduttrici: colte,emancipate e coraggiose

"Quella sporca donnina'":
escortentrate nella Storico
>)ElisabettaAinbrosi
re smeraldi, quattro
rubini, uno zaffiro,
venticinque perle, per
un totale di 157.927
franchi d'oro:sono gli acquisti
che Therese Lachmann, ex
marchesade la Paiva, partita
ragazzina dal ghetto di Mosca
e diventata la più costosa delle
cortigiane del Secondo Impero,fa presso la boutique Boucheron a Parigiin un solo giorno,il 27ottobre 1872.Apagare
il conto è il suo nuovo marito
ventenne, il conte von Donnersmarck,magnate amico di
Bismarck. Non paga, sifa anche costruire un palazzo,l'Hotel de la Paiva(ancora oggi visitabile a Parigi)dai soffitti affrescati e una vasca d'argento
Christofle dai rubinetti d'oro
(tra cui uno per lo champagne).

‘‘

NelIV secolo a. C.
Frine,regina del
burlesque,folgora
Prassitele e diventa
la sua modella per
l'Afrodite cnidia
083430

MA LA PAÏVA non è,lasolaescort
chesiregala unadimoragrazie
al patrimonio accumulato a
suon dim archette.Nellastessa
metà del XIX secolo anche
Pearl DeVere,in Colorado,i-

naugura un lussuoso locale di
prostituzione:salotticon divani damascati, pianoforte a coda e una stanza con un oblò di
vetro perscegliere in incognito
le ragazze.La Paivae Pearl DeVere:due esempi didonne che
attraverso la seduzione e il sesso abbattono le barriere sociali
e riescono a conquistarsi, partendo dal nulla, un potere e
un'autonomia, anche economica,impensabili perle donne
"oneste"del loro tempo.
Ed è proprio per rendere onore a queste figure-contro la
retorica che ha recuperato sì
donne del passato, ma purché
scienziate,rivoluzionarie o artiste - che la scrittrice Lia Celi
ha deciso di raccontare alcune
delle loro appassionanti biografie nellibro Quel-
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"battone"- che l'aula sporca donnina. Dodici se- 1998). C'è poi anduttriciche hanno cambiato il che chi, come l'in- ILLIBRO
tricedefinisce "anarglese Harriette
chiche, coraggiose,
mondo(Utet).
pragmatiche,intellLa prima sex worker della Wilson, dopo esstoria si chiama Rahab e ce la sersiripassatatutta
genti" - riescono a
presenta il Vecchio Testamen- l'aristocrazia ingleconquistarsi un antito.Battona Gerico nelXVse- se, a fine carriera
cipo di libertà di cui
colo avanti Cristo,è una popo- decide di scrivere
godono le donne del
lanache mantienelafamigliae un libro di memoXXI secolo, relazionandosi abilmente
si salva dalla distruzione della rie di successo per
città nascondendo due spie i- fare un po'di soldi
con le autorità dell'esraelite. Nel IV secolo avanti ricattando gli ex
pocaper aggirareidiCristo troviamo invece Frine,. clienti.Nelle carce- n Quella spor- vieti, ma soprattutto
escortdistintacheintrattienei ri del Terrore l'o- ca donnina
utilizzando la monegentiluomini con spettacoli di scurafzlle dejoie E- Lia Celi
ta sonante dell'amoburlesque efolgora Prassitele, glé ride in faccia ai Pagine:256
re:perché illibro racconta anche di uomidiventando la sua modella per giudicie affrontala Prezzo:16
I Afrodite cnidia. Nella rigida ghigliottina con la Editore: Utet
ni perdutamente insocietàconfucianadelVsecolo dignità di una reginamorati(spesso ridopo Cristo,in Cina,la giova- na, nel lager del
cambiati)e fragili.
nissima Su Xiaoxiao, fine Terzo Reich viene
Dai bassifondi ai
poetessa, affascina invece ric- reclusa Hedwig Porschutz, salotti, dalla Bibbia al Sunset
chi mercanti e alti funzionari. che si prostituiva per sfamare Boulevard,le dodici "sporche
Scappainveceda un matrimo- ragazze disabili ebree nascoste donnine"di Lia Celi ci imparnio opprimente la veneziana nel suo appartamento: oggi è tiscono una lezione antica e
Veronica Franco: letterata e commemorata come Giusta modernissima:"Nellavitapuò
star delle"cortigiane honeste", fra le Nazioni.
succedere a tutti di doversi
avrà sei amatissimi figli e una
Da Rahab a Divine Brown vendere. L'importante è non
vita inimitabile (diventerà (la prostituta che cresce le fi- permettere a qualcun altro di
protagonistadel biopicPadro- glie grazie a un po'di sesso o- decidere il nostro prezzo".
na, del suo destino, uscito nel rale con Hugh Grant), queste
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