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VOGHERA- IL LIBRO

"Wanda la bolognese"
vita dell'ultima maîtresse
SIMULAI A PAGINA 34

IL PERSONAGGIO

Nel letto di "Wanda la bolognese" a Voghera
Le storie dell'ultima maîtresse di via Mazza
Trai suoi clienti gerarchi, partigiani e intellettuali (cia Quasimodo a Buzzati), Oggi ha 105 anni e vive a Montevideo

d'anni all'indomani della chiu-
sura delle case di tolleranza.

«Bassa, culona, il corpo pie-
notto di cellulite, le mani gros-
se come salsicce, un neo gran-
de e peloso sulla guancia de-
stra immobilizzata da una pa-
resi; e una peluria lucente so-
pra le labbra che diventava du-
ra come le spatole d'un cin-
ghiale»: l'immagine è di certo
poco avvenente, ma è quella
che dipinge Bernieri dopo
averla incontrata, ormai più
che ottantenne, nella Milano
dei primi duemila, dove gesti-
va un alberghetto frequentato
da trans e prostitute sudameri-
cane. Non era invecchiata be-
ne, ma non c'è da stupirsi vista
la lunga carriera cominciata
da ragazzina nei bordelli di Ro-
ma, dove soddisfaceva le vo-
glie dei pezzi grossi del regi-
me: «Mi raccontò - dice Ber-
nieri - che era entrata in una
casa chiusa dopo una delusio-
ne amorosa, e che nel Venten-
nio le cose non le erano anda-
te male. Era stata in Libia e in
Etiopia, e dopo la guerra si era
trasferita a Milano, dove a un

certo punto aveva gestito il fa-
moso Casino di via Fiori Chia-
ri. Lavorò anche al Chiaraval-
le, vicino all'abbazia omoni-
ma, ed è stato lì che conobbe
Montanelli: Padre Maria Tu-
roldo, infatti, aveva minaccia-
to di sdraiarsi davanti all'in-
gresso e di rovinarle gli affari,
così lei aveva mandato una let-
tera alle più importanti reda-
zioni milanesi. Pare che Mon-
tanelli si sia ispirato proprio a
lei per scrivere "Addio, Wan-
da!", pamphlet contro l'entra-
ta in vigore della legge Mer-
lin».
Fu proprio quella legge, ap-

provata nel 1958, a costringe-
re le prostitute italiane ad ab-
bandonare i loro postriboli
per esercitare sulle strade, ac-
canto a una concorrenza che
negli anni è diventata soprat-
tutto albanese, nigeriana ed
est europea. «Quando venne
approvata la legge - dice Ber-
nieri - Wanda ripiegò su Vo-
ghera, dove la caserma di ca-
valleria garantiva clienti in ab-
bondanza. Prese a proporsi
sui marciapiedi, e dopo un pa-

Altre due immagini di Wanda in due momenti diversi della sua vita

io d'anni guadagnò abbastan-
za per comprare due monolo-
cali nell'ormai famosa ̀ria Maz-
za Dorino, dove racconta di
aver incontrato (in quali circo-
stanze non è dato sapere) an-
che un giovane Arbasino.
Quei locali li affittò alle altre
prostitute, e apoco apoco si ri-
prese la sua dignità professio-
nale. Voghera è stato il punto
da cui è ripartita, il suo rifugio
per gli anni Sessanta, e quella
via con le donne in vetrina le
ha consentito di vivere sem-
pre libera, senza mai ricorrere
alla protezione di nessuno».
Oggi che ha 105 anni, Wan-

da risiede a Montevideo: «So-
no diversi anni che non la sen-
to perché ormai non è più in
grado di conversare con me -
dice l'autore - ma conservo ol-
tre cento ore di registrazioni:
era un'affabulatrice straordi-
naria, il cui linguaggio colori-
to ho voluto mantenere fedel-
mente nel libro. Anche se l'ho
conosciuta anziana, Wanda
conservava quell'allure deca-
dente che solo chi ha vissuto
un certo mondo può ostentare

11 libro di Claudio
Bernieri racconta
la vita e il "mestiere"
di Luspranda Ardenzi

con tanto orgoglio: tutta sep-
pellita di diademi d'oro, di oro-
logini di marca, di fili di perle,
di collane con brillanti, pare-
va una Madonna da portare in
processione, e da ricoprire
con biglietti da cento euro per
qualche grazia ricevuta».

SERENA SIMULA

più potenti gerarchi fasci-
sti, ma pure i partigiani, e
anche qualche soldato del-
la Wehrmacht. I giornali-

sti del Corriere della Sera e gli
intellettuali più in vista del No-
vecento, da Quasimodo aBuz-
zati. C'è da sgranare gli occhi a
leggere quanti nomi famosi
hanno frequentato il letto di
Luspranda Ardenzi, in arte
"Wand a la bolognese", prota-
gonista di "Wanda l'ultima
maîtresse", volume appena
uscito in libreria per le edizio-
ni Jouvence (432 pagine, 18
euro) e firmato dal giornalista
Claudio Bernieri. Una storia
sordida e affascinante, quella
della prostituta e mezzana,
che si intreccia anche con Vo-
ghera, in quella particolare
strada a luci rosse che fu via
Mazza Dorino, dove Wanda
esercitò per una buona decina
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WANDA
L"ULrIM'A MAÍTRESSE

Diverse immagini di Wanda la Bolognese, il cui vero nome è Luspranda Ardenzi. In basso a destra a Milano, dove ha lavorato peranni, con alcune colleghe. In alto la copertina del libro

® la Prövilñcia [
iww: in:iilmr,IIn 0 m`,u, _i

i
 ., ®

San \latteo in prima linea
contro la variante Uelta

perfeypJl ~

.rs~

PAVIA

paw 
moaIvnNtl 1 

núkrn llai
,bponrCdnouesslmua

I . _

k'LI

CrV~

Wziera

11. 111 II ...`licL:~~

naca ~-w~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


