LASSE BRAUN

STORIA
della

PROSTITUZIONE
dalle origini ai nostri giorni

Un volo d’uccello attraverso il tempo: dalle origini e scopi de “L’Arte della
Donna”, alle “Lupæ” della Roma Imperiale, dai “Verdi Pergolati” della
Cina, ai “Mondi Flottanti” del Giappone, dalle puttane dei Templari, allo
“Squadrone Volante” di Caterina de’ Medici Reggente di Francia, dagli
“Scialli Gialli” di Roma e Venezia, al “The Nymphia” di San Francisco,
dai raffinati postriboli di Parigi, Amsterdam e New York, fino alla prostituzione più o meno sommersa dell’Italia contemporanea.

NOTA DELL’AUTORE
La prostituzione ha cavalcato i sei millenni della storia umana, con fasi alterne di splendore e decadenza, senza mai cadere di sella. Il contributo
dato è enorme. Dalla politica alla scienza e all’arte, dalla filosofia alle religioni, non c’è luogo e tempo dove non abbia trovato terreno fertile per
fiorire in ogni immaginabile forma.

Nello scriverne la storia, mi si svolgeva davanti la storia dell’umanità. In
particolare, al contrario degli storici ufficiali, ne visualizzavo gli aspetti erotici e carnali—non solo quelli riguardanti le prostitute vere e proprie, ma
anche quelli di famose personalità del passato. Vorremmo forse credere
che non abbiano tutte goduto del sesso?

Immaginando liberamente eventi amorosi basati sulle mie esperienze, sui
miei studi di storia e ricerche di sessuologia, ne ho descritto la forza potente che li ha provocati. Ho aggiunto dei particolari stuzzicanti per tenere
viva l’attenzione, e qualche spunto ironico per farvi sorridere.

Qua e là ho ripetuto alcuni concetti che si adattavano a diverse circostanze.
Indico spesso nella religione cristiana il maggior nemico della prostituzione, cosa del resto ben risaputa. Ho messo tra parentesi certe date relative ai personaggi più importanti in modo che si possa visualizzare la loro
epoca, i costumi, i pensieri e le mode dei tempi.

Nel menzionare gli anni, uso la sigla EC (Era Comune) per indicare gli
anni cosiddetti “dopo Cristo”, e PEC (Prima dell’Era Comune) per quelli
cosiddetti “ante Cristo”.

Troverete aneddoti gustosi. C’è molto da leggere ed imparare divertendosi.
Propagandatela senza timore.
Lasse Braun
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Più sono le donne con le quali un uomo fa sesso,
più grande sarà il beneficio che trarrà nel farlo.
(Dottrina Taoista, Cina, anni 100 PEC)

A. SCIMP e BANANE
L’assunto largamente riconosciuto che le donne abbiano una predisposizione genetica ad elargire favori sessuali in cambio di regali, denaro, gioielli
od altri articoli di valore, è solitamente collegato al comportamento degli
scimpanzé (abbr. scimp).
Considerando che questi simpatici mammiferi sono i parenti più prossimi
della specie umana, con la quale condividono il 98.5 percento del DNA,
l’osservazione del comportamento degli scimpanzé consente di determinare la possibile origine genetico-evolutiva di specifiche condotte umane.
In materia sessuale è stato notato che certe femmine scimp favoriscono i
maschi che offrono loro delle banane per montarle prima del proprio turno.

1. Il meccanismo dell’estro

Come molti sanno, le femmine scimp, così come tutte le altre femmine
mammifere ad eccezione della femmina umana, sono dotate di uno specifico meccanismo sessuale, detto estro o calore. Finché la femmina è abbastanza giovane, questa condizione fisiologica si sviluppa regolarmente,
durante l’ovulazione, nel mezzo di ogni ciclo mestruale. Non va quindi
confusa con il mestruo.
L’estro dura due o tre giorni ed è unicamente in questo breve periodo
mensile che le mammifere sono disposte ad accoppiarsi. Al termine dell’estro, cessa ogni attrazione sessuale, non solo nelle femmine ma anche
nei maschi.
Infatti, durante i giorni dell’estro, l’organo genitale delle mammifere si sensibilizza, si gonfia ed emana odori intensi, i quali raggiungono i maschi
della stessa specie o famiglia, anche a notevole distanza.
Recependo questi odori, il testosterone dei maschi cresce istantaneamente
di livello, spingendo il soggetto ad avvicinarsi alla femmina odorosa. Non
appena le si trova vicino, l’odore è intenso a tal punto da provocargli un’irresistibile erezione del pene, che può solo placarsi montando ed eiaculando
nella fonte di quell’odore, cioè la vagina.
Il meccanismo dell’estro fu astutamente creato dalla Natura all’insaputa
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dei soggetti coinvolti. Esso è l’unico fattore istintivo che spinge i mammiferi a fare sesso. Copulando nei giorni dell’estro, ne consegue quasi sempre la gravidanza. Ciò non significa che sia questo il motivo per il quale i
maschi montano le femmine.

2. Il momento della banana

Mentre i maschi di quasi tutte le altre specie si battono tra loro per guadagnarsi il diritto esclusivo di montare quante più femmine possibile, i maschi
scimp se ne stanno saggiamente in fila, attendendo il loro turno per accoppiarsi con le femmine in estro.
Benché l’estro, o calore, le renda vogliose di farsi montare a ripetizione da
tutti i maschi del gruppo, i più astuti si sono visti evitare la fila, offrire alla
femmina una banana e godersi il coito con precedenza sugli altri.
In qualche caso, la femmina prende la banana e se la mangia al volo per
poi compensare il donatore facendosi montare subito da costui. In altri
casi, nasconde la banana, e quindi copula col donatore appena certa di aver
messo il frutto al sicuro.
Apparentemente, gli altri maschi non ne sono felici, ma poiché il coito
degli scimp è assai breve, l’attesa non supera il livello di sopportazione.
Qualcuno, visto il successo del donatore di banane, ne cerca alcune per
guadagnarsi la stessa priorità nella fila.
Se la banana possa essere considerata un compenso per il sesso—il che
potrebbe supportare la teoria della predisposizione genetica delle donne
alla prostituzione—o se la femmina scimp si ecciti di più con un maschio
più astuto e generoso, dandogli una migliore opportunità di monta, è cosa
discutibile.
Si può solo osservare che, tra gli scimpanzé, l’estro delle femmine spinge
i maschi a montarle senza battersi con gli altri. E questo va evidentemente
ascritto alla loro superiore intelligenza.
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B. Gli ATTRIBUTI SESSUALI delle DONNE PRIMITIVE

1. Visibili differenze

A prescindere da altre differenze osservabili ad occhio nudo tra scimp ed
umani, la perdita del pelo corporeo e lo sviluppo di labbra tumide, tipici dei
soli umani, potrebbero essere avvenuti attraverso carezze e baci, per favorire
la sopravvivenza rendendo le femmine ominidi più morbide e desiderabili.
Nondimeno, nella specie umana—cioè l’homo sapiens-sapiens che apparve per la prima volta sulla Terra circa 130.000 anni orsono—l’evento
che più d’ogni altro influì sul comportamento sessuale fu il prodigioso affrancamento delle “nuove” femmine dal ciclo dell’estro.
Nessuno può dire di preciso dove, quando e come si verificò questa atipica
trasformazione, ma, da allora, le donne sono disponibili a rapporti sessuali
ad ogni ora del giorno e della notte della loro vita, secondo l’età, e non
più solo durante l’estro, limitato ad un periodo di 2 o 3 giorni al mese,
come nelle scimp ed ogni altro mammifero.
Quale fu la causa specifica di questo cambiamento epocale nessuno può
dirlo con certezza. L’estro eccitava, ed eccita tuttora gli altri mammiferi,
maschi e femmine, che erano spinti da impulsi naturali a copulare nei giorni
che coincidevano con l’ovulazione, assicurando così, a loro insaputa, la riproduzione della specie.

Nota: a tale proposito, come accennato prima, è bene respingere la nozione che
i mammiferi facciano sesso a scopo riproduttivo o per trasmettere i propri geni,
come si sente dire nei documentari sugli animali. Non esiste infatti nessun animale
che abbia una qualche consapevolezza di riproduzione o trasmissione di geni. I maschi animali montano le femmine a causa dell’estro, cioè per gli odori che sprigionano dalle vagine, in genere gonfie e arrossate nei giorni del calore. Copulano per
l’irresistibile bisogno di farlo e basta. I maschi animali non sanno nulla di geni o
paternità. Poiché passa parecchio tempo prima che la femmina montata partorisca
un cucciolo, il maschio se n’è già probabil-mente andato. Oppure, se vive in gruppo
con le femmine, considera il parto un fatto loro e spesso cerca di uccidere i cuccioli.
Quando si parla di riproduzione, geni e paternità negli animali, si menzionano tali
corbellerie per indurre il pubblico meno istruito a credere che la sola ragione del
sesso sia di mettere al mondo la prole, come prescritto dal clero cristiano.
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Quasi a compensare la perdita dell’estro, le nuove donne svilupparono il
clitoride—un piccolo organo sensibile, più o meno erettile, del tutto assente nelle altre mammifere. Inoltre, crebbe loro il seno fin dalla pubertà,
senza che ci fosse motivo di allattare una prole, come avviene in ogni altra
femmina mammifera.

Nota: molte donne moderne, anche di buona cultura, si sono spesso meravigliate
alla mia affermazione che solo esse abbiano sviluppato quel piccolo bottoncino
rosa alla congiunzione superiore delle piccole labbra vaginali che tanto le fa godere
al toccarlo o baciarlo. Di questo fatto, come di numerosi altri dettagli della sessualità
animale e umana, si parla poco persino nelle università. Una mia amica americana
laureata a Yale in sessuologia, patrocina una fondazione a protezione dei bonobo
del Congo, una razza di scimp più piccola di quelli normalmente conosciuti. Quando
parlammo del clitoride, ebbe parecchi dubbi sulla mia asserzione. Mi fece vedere
un suo documentario video sui bonobo, i quali sono usi far giochi di sesso senza
bisogno che le femmine siano in calore. Osservando bene, potei però notare che in
questi “giochi” non c’era penetrazione del pene in vagina ma solo un giocoso strofinio dei corpi. Era chiaro—e dovette convenirne anche la mia amica—che durante
il gioco simulavano il coito per puro divertimento a sostegno dell’identità del branco.
Si vedeva anche una femmina bonobo masturbarsi con la mano a gambe aperte, al
che la mia amica sostenne che doveva pur esserci un clitoride. Guardando e riguardando, ingrandendo il dettaglio, non si vide alcun clitoride, ma solo la pelle arrossata
e un po’ gonfia della vagina. Sembrava che ce l’avesse ma in realtà ne era priva anche
lei. In un’altra occasione, un naturalista mi contattò via email per farmi notare che
le iene femmine hanno un lungo clitoride che pende flaccido dalla vagina o diviene
eretto come un pene quando tale femmina si sente minacciata. Conoscendo questa
caratteri-stica specifica delle iene, gli risposi che il cosiddetto clitoride si sviluppava solo nella matriarca del gruppo, e che il motivo non poteva essere se non quello
d’imitare visualmente il pene del maschio, in modo da recla-mare maggior rispetto.

2. L’orgasmo sbalorditivo delle femmine umane

Quale ulteriore “stranezza”, le donne godono (o possono godere) del sesso
e raggiungono orgasmi intensi, sussultori, anche multipli, gemendo e persino
gridando fuori controllo. Nulla di simile si nota in nessun’altra mammifera.
Essendo in calore, le femmine mammifere mostrano qualche segno di gradimento alla vicinanza del maschio, ma non si è mai potuto osservare un orgasmo nemmeno lontanamente paragonabile a quello delle femmine umane.
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Probabilmente, il cervello più ampio ed intelligente ha indotto le femmine
sapiens-sapiens a diventare più “amorose” per ottenere maggior protezione
per se stesse e per la prole, o per dividere coi maschi cacciatori i frutti della
caccia. Per quanto ne sanno gli antropologi, potrebbe anche essere avvenuto il contrario. E cioè che, diventando più amorose, le femmine umane
abbiano sviluppato più cervello.
In ogni modo, è ovvio che le femmine ominidi più amorose e più esibizioniste del gruppo conquistarono più delle altre l’attenzione dei maschi
dominanti, i quali compensarono il loro nuovo comportamento con cibo
e protezione, trasmettendo, a loro insaputa, i geni delle nuove femmine
lungo le linee dell’evoluzione, fino alle donne di oggigiorno.

3. Sesso-contro-compenso

In quest’ottica si comprende che l’istinto amoroso/esibizio-nista delle
nuove femmine umane, pur essendosi reso più indipendente a partire dalla
seconda metà del 1900, rimane legato ad un compenso che può essere di
natura affettiva, ma coinvolge solitamente elementi economici, sia come
protezione, sia come mantenimento, soprattutto quando avviene in seguito
al matrimonio tradizionale. Da questo legame sesso-contro-compenso deriva anche la prostitu-zione, cioè una forma più diretta che molte donne
scelgono per sfruttare le loro doti fisiche e amorose.

Nota: è del tutto naturale per uomini e donne, così come per gli altri mammiferi,
“sfruttare” le proprie doti, qualunque esse siano. Muscolari, cerebrali, manuali, monetarie o sessuali, ognuna serve alla sopravvivenza. Ciò significa che nel caso della
prostituzione originaria non si possa parlare di sfruttamento di altri sulle donne,
ma di donne su altri. Tranne che nei casi di prostituzione “forzata”, come a volte
avvenne e avviene il giorno d’oggi, è sempre la donna che sfrutta, giustamente, la
propria avvenenza e disponibilità, per trarne affetto, profitto o denaro contante.

4. Evoluzione per causa di prostituzione?

Tornando alle origini, si può dire che la prostituzione tendenziale (sessocontro-compenso), salvò le femmine ominidi dall’estinzione? Probabilmente sì.
Infatti, la specie homo erectus—considerata dagli evoluzio-nisti l’imme9

diato progenitore degli homo sapiens—si espanse sul pianeta per circa
1,5 milioni d’anni prima della comparsa dei sapiens. Ebbero grande successo
nonostante le femmine fossero pelose come i maschi e legate al ciclo dell’estro come le altre mammifere e le scimpanzé.
I due sessi di erectus vivevano in gruppi di circa 30-50 individui ciascuno.
I maschi erano eccellenti cacciatori, mentre le femmine si occupavano
della prole o svolgevano le classiche funzioni di raccoglitrici di piante,
animaletti e crostacei. La separazione di questi compiti rese i maschi carnivori, egoisti e violenti.
Le poco attraenti femmine erectus declinarono di numero. Poco prima dell’estinzione, i gruppi di erectus si trovavano in un rapporto di 3:2 = 3 maschi
per 2 femmine. La natalità decrebbe fino a meno di zero. Se si fossero
estinti del tutto, la nuova specie (homo sapiens-sapiens) non sarebbe apparsa
su questo pianeta. Quantomeno, non nella forma che prese dal progenitore
evolutivo che si dice essere stato l’erectus.

5. Oggetti di desiderio

Benché non esistano prove fossili di evoluzione progressiva tra le varie
specie ominidi, nonché tra erectus e homo sapiens, la “nascita” delle nuove
femmine sapiens-sapiens con i loro nuovi sbalorditivi attributi sessuali, cambiò il trend che avrebbe portato all’estinzione prematura delle erectus e alla
“non nascita” della specie umana.
Divennero oggetto di desiderio. Per questo motivo si sviluppò tra loro e i
maschi il coito faccia a faccia e non da dietro come avviene per ogni altro
mammifero. La sopravvivenza delle nuove femmine assicurò la soprav-vivenza dei nuovi umani. Di fronte a queste circostanze, è comprensibile
che le femmine umane meritassero molto di più di qualche banana.
Metaforicamente, si può dire che Eros, il Dio della Vita e del Sesso, ha salvato la specie umana fornendo alle femmine qualità eccitanti superiori a
quelle provocate dall’estro. Di conseguenza, i maschi muscolarmente più
forti si presero cura di loro in cambio dei loro favori. Il sesso-contro-compenso funzionò a meraviglia. Da esso prese il via l’evoluzione della specie
umana.
Detto questo, chi furono le prime “puttane” della storia?
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C. LE PUTTANE dell’ANTICHITÀ
1. “La più antica professione del mondo”

Le barzellette sulla più antica professione delle donne sono a volte divertenti ma del tutto infondate sui fatti storici. Mentre sarebbe futile parlare
di professioni femminili prima dell’avvento della storia scritta, ci sono fior
di tavolette originali, trovate in Mesopotamia, che dimostrano la grande
varietà delle occupazioni femminili nella società dei Sumeri, artefici della
scrittura e della prima civiltà umana, sorta circa 6000 orsono nella regione
dell’odierno Iraq.
Donne scrivane, stenografe, divinatrici, negromanti, cameriere ad ore, pettinatrici, impiegate di negozi ed enti vari, cantanti, cuoche, panificatrici,
birraie, balie, guaritrici, portatrici d’acqua, filatrici, tessitrici, lampadiere,
lavandaie, massaggiatrici, attrici, cantastorie, eccetera, sono tutte professioni documentate nelle tavolette che fecero conoscere la civilizzazione
dei Sumeri, dopo che furono scoperte da archeologi francesi verso il 1860.
Queste attività vengono menzionate ben prima che i Sumeri o altri scrivessero alcunché sulla prostituzione come la s’intende oggigiorno.

2. Il sesso non era peccato

Non si dovrebbe mai dimenticare che nell’antichità il sesso non era proibito da nessuna religione o leggi, orali o scritte. Uomini e donne, anche in
età molto giovane, erano usi fare sesso ed esprimere la reciproca attrazione
senza il fardello del peccato, e le pesanti punizioni impartite da un qualche
strano dio ai colpevoli di trasgressione. Anzi, gli antichi Dèi spinge-vano
tutti a fare l’amore quanto più possibile, in ogni fattibile circostanza.

Nota: l’idea che fare sesso (a scopo di piacere) fosse peccato fu formulata la
prima volta intorno all’anno 410 EC (EC = Era Comune, anche detta “dopo Cristo”). Avvenne dunque poco prima della caduta dell’Impero Romano d’Occidente,
cioè soli 1600 anni orsono, dopo 4400 anni di continuo splendore delle numerose
ed impressionanti civiltà antiche, dalle quali derivano strettamente quelle moderne.
Su come e quando ebbe inizio questo pazzesco sconvolgimento di valori e chi fu
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responsabile di tale nefasta formulazione, si ritornerà più in là, nella sezione D—
Prostituzione nel Medioevo—a partire da pag. 49.

Per ora si tenga presente che nel periodo classico, anche considerando che
la poligamia e la schiavitù furono largamente praticate fin dall’inizio della
storia scritta, il bisogno di prostitute per semplici necessità fisiologiche di
sfogo sessuale maschile, era alquanto limitato. L’offerta di sesso gratuito
era notevole. Le donne non avevano motivi religiosi per rifiutare di fare
l’amore, come avviene oggi-giorno. Ragazzine e giovinetti in schiavitù non
potevano, e non volevano nemmeno, negare ai loro padroni e padrone il
gusto di farci sesso.
In base a queste realtà storiche, è naturale che le più antiche prostitute in
grado di ricevere compensi interessanti, non potessero essere delle donne
qualunque, delle quali c’era abbondanza, bensì donne eccezionali, cioè
“maestre di arti erotiche”, concubine, cortigiane e le “puttane sacre”. Lo
dimostra il seguente paragrafo.

3. Gilgamesh e le Fanciulle del Piacere

Tra la varietà di documentazioni dettagliate sulle sorprendenti imprese del
popolo sumero, gli archeologi francesi trovarono, su tavolette datate 2500
anni PEC (Prima dell’Era Comune, cioè “ante Cristo”), il primo poema
scritto dell’umanità, L’Epica di Gilgamesh, basato su tradizioni orali di
molto precedenti.
Il poema fenomenico descrive liberamente le avventure del giovane eroe
Gilgamesh, re di Uruk, la capitale dei Sumeri. Ad esempio della liberalità
sessuale di questo primo popolo civilizzato, l’autore o autori dell’Epica
scrissero: “La sua brama non lasciava vergini ai loro amanti, né figlie di guerrieri,
né mogli ai nobiluomini.”
Per sfidare il coraggio dell’eroe, la Dea Arau crea Enkidu, un gigantesco scimmione che viveva nelle foreste con altri animali feroci, minacciando la città.
Saggiamente, Gilgamesh evita il confronto fisico col gigante ed invia invece
“una sacra puttana del Tempio dell’Amore, una fanciulla figlia del piacere,” con il
compito di ammansire e domare la bestia.
All’incontro col mostro, la fanciulla “si mise nuda e gradì il suo abbraccio brutale.
Incitò il selvaggio a godere di lei e gli insegnò le arti della donna. Per sei giorni e sette
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notti giacquero insieme, finché Enkidu si fece debole.”
Quando si riprese, la “puttana” gli descrisse le meraviglie della città di Uruk
e “lo condusse come una madre” fuori della foresta, verso la civilizzazione.
Questa primissima descrizione del compito/servizio/voca-zione di una
“puttana”, dimostra che, lungi dall’essere considerate sgualdrine, esse svolgevano il loro compito in un contesto religioso, con il nobile proposito di
contribuire non solo al godimento sessuale dei cittadini, ma persino alla
loro sicurezza e benessere nel domare i nemici dello Stato. Non era forse
la fanciulla di Gilgamesh una vera eroina?

4. Le Prostitute Sacre di Babilonia

Nella splendida città di Babilonia, costruita intorno al 2000 PEC sul suolo
sumero, un vasto numero di Prostitute Sacre, spesso giovani di nobili famiglie, frequentavano i Templi dell’Amore, agendo da intermediarie devote
tra i fedeli e le numerose divinità del sesso, principalmente l’adorata Ishtar,
prima Dea del piacere carnale e spirituale. Su di lei si è poi fondato il mito
greco di Afrodite, chiamata Venere dai Romani.
Come parte dei rituali religiosi, le Prostitute Sacre offrivano i loro corpi e
la propria maestria amatoria a qualunque straniero bisognoso di emozioni,
carezze e sesso. Prima di appartarsi con un fedele di Ishtar, veniva richiesto
al prescelto di versare un danaro d’argento nella cassa del tempio. Dopo
l’offerta, le novizie/apprendiste lavavano l’uomo e lo preparavano per il
rituale sessuale. La sacra puttana gli si dava corpo ed anima, godendo insieme del piacere divino per il tempo necessario a colmare i desideri del
patrocinante.
Nel V secolo, Erodoto, il famoso storico greco (484-425 PEC) scrisse:
“Ogni donna che è nativa dell’Impero di Babilonia ha il dovere, almeno una volta nella
sua vita, di sedere per più giorni e notti nel Tempio e lì dare se stessa agli stranieri. La
donna non ha nessun privilegio di scelta—deve andare con ogni uomo che getta un
denaro nella cassa dei collettori del Tempio”.
Le prostitute sacre di Babilonia si dividevano in tre classi:
Harimtu, (parola associata a harem), che insegnavano a mariti, mogli e
concubine le arti della donna;
Quadishtu, giovani novizie e/o apprendiste recentemente consacrate al
Tempio;
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Ishtaritu, donne educate, sacre agli Dèi e riservate alla nobiltà. Quelle di
più alto rango vivevano nelle lussuose stanze dei templi, mentre le più giovani passeggiavano poco fuori, discinte, nelle strade circostanti, e conducevano i clienti nelle taverne designate ed adornate per il culto sessuale in
onore di Ishtar.
5. Danzatrici e musici

Sesso occasionale era fornito comunemente da troupe di danzatrici e musici girovaghi. Queste intrattenitrici-ballerine sentivano il dovere non solo
di attizzare i sensi del pubblico con mosse voluttuose, tipo le “letterine”
di Gerry Scotti, ma di offrire sollievo alle voglie degli astanti eccitati, pomiciando o facendo l’amore con chiunque di loro lo chiedesse con grazia.

6. Osservazioni sulle donne dell’antichità

Fondamentalmente, nei tempi antichi, le donne libere non si battevano o
mentivano o imbrogliavano per denaro come le donne moderne. La prosperità era diffusa. I lavori pesanti erano affidati agli schiavi. La povertà
era abbastanza rara. Amanti, sacerdoti/esse e parenti si prendevano cura
delle donne bisognose d’aiuto. Il sesso era considerato divino e benefico.
In osservanza del generoso mandato di Ishtar, le donne di quell’epoca non
pensavano che il corpo appartenesse a loro—come le donne moderne, le
quali, abbastanza comica-mente, dicono “Questo è il mio corpo…” come
se lo avessero fatto loro stesse o l’avessero acquistato al super-market—
ma sentivano che ogni corpo ed anima apparte-neva agli Dèi e alle Dee
della Vita e dell’Amore. In loro onore, si sentivano sempre pronte a dare
e ricevere tenerez-ze, sesso e piacere su scala universale.

7. La figlia di Cheope, il faraone della Grande Piramide

Nell’antico Egitto, verso il 2550 PEC, quando il Faraone Cheope (in lingua
egizia, Khufu) decise di far costruire la prima e più grande piramide di
Gizah, che fu poi elencata tra le Sette Meraviglie del Mondo, ebbe dei seri
problemi a procurarsi le centinaia di migliaia di pietre tagliate per la sua
costruzione.
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Secondo una nota leggenda, tramandata anche su papiri, il faraone indusse
la figlia a diventare una “prostituta regale” e chiedere ai clienti/amanti di
consegnare una pietra squadrata in cambio dei suoi favori. La fanciulla lo
fece. Giacque con migliaia di uomini, ciascuno dei quali fornì una delle
pietre necessarie alla costruzione della Grande Piramide.
Si tratta solo, probabilmente, di una leggenda, ma conferma che gli antichi
egizi non trovavano per nulla sconveniente che delle belle principesse reali
servissero gli Dèi e il Faraone come “donne di piacere” (prostitute) per
una nobile causa.

8. L’invenzione del rossetto da labbra

I gran sacerdoti egiziani sono storicamente accreditati con l’invenzione
della tintura rossa da labbra, da cui deriva il moderno rossetto. I sacerdoti
fornivano questo impasto rosso solo a quelle cortigiane e prostitute, sacre
o regali, ben educate nell’arte della fellatio (vulg. pompino).
Per questa ragione, una donna con labbra rosse attirava l’attenzione immediata dei maschi che frequentavano i templi, ed il colore delle loro labbra
era visto come garanzia che la donna fosse esperta in questa forma orale
di sesso.
L’uso del rossetto ha mantenuto il suo significato originale fino ai tempi
moderni. In giovane età, la regina/faraone Cleopatra (68-31 PEC) fu educata all’arte della fellatio e portava orgogliosamente il rosso sulle labbra per
segnalare la propria speciale expertise a tutti gli uomini. Durante i banchetti, la seducente regina, che a diciott’anni fece innamorare di sé il cinquantenne Giulio Cesare (100-44 PEC), ricambiandolo con un grande
amore divenuto storico, offriva pompini squisiti ad ogni commensale,
prima di scegliere l’amante o i favoriti per la notte.

Nota: Cesare era non solo di excelsa statura fisica, (vedi Svetonio, De Vita Caesarum
1, 45), vale a dire almeno 1,85, bello, vigoroso e determinato, ma era sessualmente
un superdotato. Il suo pene leggendario, lungo e grosso, di facile erezione, fu ambito
da tutte le donne, compresa Cleopatra. Circa le formidabili capacità amatorie del
grande Giulio, va ricordato che i suoi legionari, entrando nelle città conquistate,
cantavano inni nei quali si consigliava a tutti di tenere le femmine chiuse in case, se
no il “calvo” se le sarebbe fatte all’istante. Quanto alla disinformazione sulla statura
politica di Giulio Cesare—e sulla Roma Imperiale in genere—effettuata nei media
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moderni, essa è dovuta alla propaganda papista, decisa a distruggere ogni traccia
del libero politeismo che caratterizzava la Civiltà Romana.

9. Prostituzione nell’Antica Grecia

Nell’Antica Grecia, prima degli anni 600 PEC, esistevano solo due classi
di prostitute. Gli onori maggiori erano dovuti alle Hyerodule, prostitute
consacrate al culto di Afrodite, la mitica dea greca dell’Amore e della Natura—nata nel Mediterraneo dallo sperma di Saturno.
Le Hyerodule, come le loro colleghe Ishtaritu di Babilonia, erano scelte tra
le giovani di ogni classe, comprese quelle nobili, ricche e potenti. Si recavano ogni giorno ai Templi dell’Amore, il più grande e maestoso dei quali
era il Tempio di Afrodite a Corinto. Qui, tra colonnati e giardini, 1200 hyerodule servivano cittadini e forestieri in cambio di donazioni che venivano
incassate da sacerdoti e sacerdotesse
In alta stima erano tenute le Hetairai, le celebri Eterie o Etere, donne di
classe, eleganza e cultura che richiedevano lauti compensi per i loro favori.
Al contrario delle mogli greche, relegate nei ginecei, le Eterie potevano essere invitate ai banchetti (symposia), alle rappresentazioni teatrali e agli eventi
ufficiali, raggiungendo a volte uno stato prominente come consigliere di
uomini politici e potenti
Aspasia, l’etera di Pericle, il grande statista (490-429 PEC) artefice del periodo d’oro della storia di Atene, era nota in tutto il mondo antico per la
stima che meritava la sua intelligenza, non solo dal proprio uomo ma anche
da famosi filosofi—Socrate (469-399 PEC) sopra tutti.
Nondimeno, considerando che le hyerodule erano unicamente disponibili nei
Templi con relative donazioni e rituali e che le hetairai erano piuttosto care
e di abitudini lussuose, gli ateniesi delle classi basse e gli stranieri, marinai e
mercanti di passaggio, non avevano molte opportunità di far sesso occasionale con una varietà di ragazze. Si doveva offrire anche a questi uomini
la possibilità di scaricare l’energia maschile, sovrabbondante, che spinge
ogni uomo a ricercare contatti sessuali con un vasto numero di donne.
Nota: benché la voglia d’amplesso con numerose differenti amanti sia oggi quantomai presente nella psiche degli uomini (e delle donne), pochi lo ammettono pubblicamente e meno ancora cercano di realizzarlo.
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