MILAN l’è ‘N
GRAN MILAN

STRADE BLU

6 luglio 2019
I BORDELLI di MILANO

… viaggio negli “antichi” luoghi della prostituzione
Se non ci fossero state le cosiddette “case chiuse” probabilmente Gino Paoli
non avrebbe mai scritto “Il Cielo in una Stanza”. Molte signorine sarebbero al
riparo da malattie, intemperie, pazzi depravati. Sì, ci sarebbero molti più ragazzini
in giro a provare la loro prima volta a pagamento – come accadeva di norma
almeno fino a 40 anni fa -. Le “signorine” sarebbero monitorate e protette,
curate e non sulla strada. Il decoro urbano ne gioverebbe. Le signorine invece
in attesa di un’amica sul marciapiede oppure all’erta che arrivi l’autobus non verrebbero ingenerosamente scambiate per delle
passeggiatrici, anche se indosso non hanno che una maglia a fiori e un paio di jeans. Perché il look delle peripatetiche è
diventato molto più sobrio e sono quasi indecifrabili (a volte). E perché il mondo si è fatto sempre più brutto. Quindi: case
chiuse e quartieri del sesso anche a Milano, sì o no? Con questo pretesto conosciamo un po’ meglio Milano…

PROGRAMMA
Ore 10.00 ritrovo davanti al Castello Sforzesco…

…la Tosa del Barbarossa, El Cilinder, l’Arialda, la Gilda, i bordelli fascisti, la casa della
Marchesa…e altro ancora
Soste in punti con “storie” da raccontare…
fine del giro alle 16-17 circa
AMBIENTE:
VIAGGIO:

Saluti….

urbano
tram

 QUOTA ISCRIZIONE:

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

€ 12,00

La storia delle case chiuse di Milano iniziò nel
1859, quando Camillo Benso, conte di Cavour, varò una
legge che permetteva la nascita di una serie di bordelli che
erano direttamente gestiti dallo Stato italiano, che ne
avrebbe curato l’aspetto sanitario e igienico, come aveva
già fatto verso la fine del Settecento Napoleone
Bonaparte. Nel 1861, dopo l’Unità d’Italia, la legge fu
estesa a tutte le regioni italiane. All’inizio del Novecento, la
situazione delle case chiuse e delle donne che vi
lavoravano era sempre più complicata da gestire per lo
Stato, tanto che le finestre vennero incatenate, mentre le
ragazze furono costrette a sottoporsi a una serie di regolari
controlli medici per garantire il loro stato di salute. A Milano
la maggior parte delle case chiuse si trovava nei quartieri
più poveri della città, come il Verziere, reso noto dalla
poesia di Carlo Porta “La Ninetta del Verziere”, che
sorgeva nel quartiere dove oggi si trova l’Università
Statale, mentre in piazza Beccaria c’era il Castelletto,
uno dei quartieri a luci rossi più popolari, dove la

5 luglio
5/12

Comprende: assicurazione, spese fisse.
Non comprende: quanto non indicato alla voce
“Comprende”
prostituzione era legale, anche se le donne non potevano
avvicinare i clienti in pubblico senza il rischio di incocciare
in una multa salatissima. Presso piazza Santo Stefano
c’era il Bottonuto, dove le prestazioni costavano 5 lire il
giorno, che salivano a 10 nel caso di un albergo a ore e in
via Vittoria Colonna le signorine costavano 50 lire, con il
pranzo incluso, mentre a Porta Ticinese si doveva
chiedere al menacapi, il protettore locale, se si poteva
trascorrere qualche ora con una ragazza presso la
Calusca, il bordello che si trovava dietro la chiesa di
Sant’Eustorgio, dove le prostitute erano dette
sparagnadolitt a causa dell’abitudine di mangiare a
primavera le ciliege per strada. Ma le case chiuse più belle
si trovavano presso via Disciplini, dove i clienti avevano
un salottino privato, e in via San Pietro all’Orto, vicino alla
chiesa di San Carlo, in cui le camere avevano degli
specchi sul soffitto, mentre in via Chiaravalle gli alleati
nella seconda guerra mondiale erano molto conosciuti e
stimati presso le case chiuse della zona.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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