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Dedico questo nostro libro a Paolo, un uomo “disponibile, consapevole, 
empatico e pacifico”, che mi è stato vicino e mi ha supportato nei momenti 
più difficili della mia vita, insegnandomi peraltro a scoprire anche quelli più 
belli. “Ogni giorno è una vittoria”.  
    E a Lina, la mia sesta madre. 
         

Leila Daianis 
 
 
 
 
Dedico questo nostro libro a Fabio, il mio fraterno porto sicuro. 
    A Leandra, mia madre che mi contagiò con la forza e l’audacia fin dalla 
nascita, e a Javier, mio padre, che mi donò “sense of humour” e musicalità: 
grazie a questi doni ho potuto girare il mondo con una sola valigia. 

    Un grazie enorme ad amici solidali come Joe Fallisi, Johanna Hoffmann, 

Fabrizio Cuneo, Roberto Schena, Roberto Levi, Cuini, Ennio Marchetto e 

Claudio Maioli, al gran disegnatore argentino Héctor Navarrete, ai nostri 

recensionisti Maria Gigliola Toniollo e Davide Tolu, e ai premurosi 

supervisori Anna Maria Manzi e Sergio D’Afflitto. 
 
        Liliana Gimenez 
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Recensione di Davide Tolu 
 
 
Lo dirò subito: questo libro mi piace. Non perché tratti (anche) un argomento 
a me caro - il transgenderismo e lo scardinamento del binarismo di genere - 
ma perché sprizza voglia di vivere, allegria e coraggio. È uno stimolo a 
lasciarsi andare, sull’esempio di Leila, con divertimento e senza paura: 
perché siamo sempre protetti, che ce ne rendiamo conto o no. Già. La cosa 
che maggiormente mi colpisce, di questa storia, è la sua profonda spiritualità, 
il suo carattere interdimensionale. La vita di Leila - che incredibilmente è una 
persona reale e non il personaggio di una fiaba, a dimostrazione che la realtà 
supera sempre la fantasia - è raccontata da un punto di vista privilegiato e 
ultraterreno, da quel Nulla o Tutto in cui non c’è giudizio e le vicende umane 
non hanno niente dello spessore tragico che noi miopi mortali gli attribuiamo. 
«Se gli angeli non hanno sesso, la problematica trans non si pone»: è con 
questa ineffabile leggerezza, con questa cristallina leggiadria che le avventure 
di Leila si pongono di fronte ai nostri occhi di meravigliati lettori. Nessuna 
tragedia. La nostra eroina va avanti nella vita spostandosi nel tempo e nello 
spazio inattaccabile agli eventi. Sfugge ai pericoli mortali, agli abbandoni, ai 
rifiuti, nulla sembra toccarla e ovunque vada, come una specie di fata della 
primavera, regala il sorriso dei suoi occhi grigioverdi. Fardelli pesanti come 
l’adozione, il rimbalzare da una famiglia all’altra, la confusione identitaria e 
la transizione, il pellegrinaggio di città in città, da un capo all’altro del mondo 
alla ricerca di radici e di casa: tutto sembra non avere peso per lei. Siamo di 
fronte a un essere libero, e certamente protetto. Da un angelo? 
    Leila è un essere plurale: intersessuale, transgender, donna, brasiliana, 
italiana. Ma anche Liliana lo è, anche lei ha il cuore in almeno due mondi: 
l’Argentina e l’Italia; la sua attenzione per l’insolito, per tutto ciò che esce 
dagli schemi, ne fa un essere fuori dagli schemi stessi, alla ricerca della 
Verità, di ciò che è veramente importante e che si cela aldilà delle gabbie 
culturali e sociali. Come Conrad, Beckett, Kristof, Liliana ha scelto di 
scrivere in una lingua d’adozione. È un onore per la lingua italiana.  
    Leila e Liliana, due donne piene di talento e bellezza che hanno scelto 
l’Italia come loro seconda patria. Hanno arricchito questo Paese e le vite di 
tutti coloro che le conoscono. Fortunato chi potrà incontrarle nella propria 
strada. 
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Recensione di Maria Gigliola Toniollo 
 

 
«...l’ho sempre protetta, la conosco da prima della sua nascita... Leila non sa 
del suo angelo...», è l’incipit di questo libro «a volte sospetto che mi 
veda...», sostiene l’ingenuo bodyguard celeste, sussurrando all’orecchio di 
Liliana, artista latinoamericana, maga di penna e “maga” moderna, 
complice di entrambi.  
    Caro Angelo sognante, sia pure disponibile, consapevole, empatico e 
pacifico, ti voglio dire che invece sei sempre stato a Leila del tutto 
manifesto: lei gli angeli non soltanto li riconosce maliziosamente da 
lontano, ma sa anche come evocarli, ci convive, li soccorre, impone loro 
piume e paillettes da star de Noche de Bahia, cotona i loro lunghi capelli 
ramati, prepara per loro infusi magici e deliziosi acarajé, danza con loro in 
attesa del tuo tocco d’ali per il meritato sonno notturno... questo io, terrena, 
a differenza tua, l’ho inteso subito, la prima volta che l’ho incontrata a 
Roma, dopo che mi era arrivata l’eco della sua storia avvincente. Per me era 
un convegno, per lei era un giorno come tanti altri, iniziato all’alba per 
cucinare brasiliano e portare in carcere cose buone che inducessero al 
pranzo delle povere detenute trans, trascurate da tutti e facilmente umiliate, 
tanto gravemente ammalate.  
    Leila: figlia di Dalva (stella del firmamento, affascinante maestra di salsa 
e di rumba, ma anche madre capace di scordarsi di tutto ballando sul 
balcone di casa) e - non si sa se - di un soldato o di un pagliaccio, già 
creatura speciale, è venuta al mondo fra gli applausi di un pubblico 
sconosciuto a un vecchio spettacolo, sotto un tendone da circo. Il suo angelo 
era fermo in attesa silenziosa fra trapezi e corde, il parto dentro una stanza 
mobile, mentre il ventriloquo giocava a carte con il mangiafuoco e con la 
donna barbuta, e una cartomante presagiva emozioni e viaggi a chi stava 
arrivando al mondo. Tutti in circolo attorno al letto dolorante della ballerina 
cubana, immersi in una miracolosa liturgia.  
    Leila, nel medio evo della sua vita, già aveva portato segni dolenti per il 
suo essere transgender, tanto da essere vista da qualcuno del suo Paese 
come la reincarnazione del diavolo... Un’infanzia difficile, un percorso 
nella violenza, nell’incomunicabilità e nella conservazione, con grandi - e 
per molti altri insormontabili - ostacoli, dentro complessità naturali e 
innaturali di un mondo che tarda ancora oggi a evolversi nell’accoglienza e 
nella concezione della Natura. Così, sdegnando di guardare il mondo dalla 
finestra, Leila parte alla conquista di lidi lontani. Lascia la sua terra con 
l’ansia di conoscere e di crescere, ma anche a causa di qualche cosa di 
oscuro e imperscrutabile ai tanti di Sorocaba - e a se stessa -  sino al 
momento della favolosa scoperta di un lungo, impalpabile abito da sposa 
profumato di cannella, di un paio di scarpe bianche col tacco alto, e di un 
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grande specchio riflettente: spogliarsi, esitare e vestirsi di bianco, una 
cerimonia, un rito magico e propiziatorio... 
 
Inizia una vicenda umana d’avventura, d’amore, di sesso, di bellezza, 
soprattutto di generosità e di altruismo, una corsa al cuore dell’America 
Latina, in Bolivia, sognando segretamente il Che, ma sorridendo di Don 
Chisciotte: «...sento di nuovo sotto i talloni, i fianchi di Ronzinante. 
Riprendo la strada, scudo al braccio...».  A bordo de “Il Treno della Morte” 
che partiva da Bauru, attraversava paludi e giungle, popolazioni 
sconosciute, boschi, paesaggi mai visti, con le soste forzate che 
permettessero ai ferrovieri di disboscare i binari e le danze improvvisate di 
due donne sopra i pianali dei camion al suono incerto del piccolo 
registratore. E dopo: Caracas, la parodia di Carmen Miranda, le prime 
esibizioni da crossdresser, Città del Messico, poi Casablanca, poi la grande 
Parigi sulle orme di Coccinelle, la Germania e, finalmente, l’Italia, la festa 
della Candelora, e... Roma.  
    Quando ci siamo conosciute, Leila era un’attivista del “Circolo di Cultura 
Omosessuale Mario Mieli”, una delle poche realtà gay-lesbiche che 
includessero in quel tempo la questione trans nelle loro iniziative. Altre 
associazioni avrebbero compreso solo molto più tardi il rivoluzionario 
valore politico del messaggio trans e le eterogenee corde che legano le assai 
diverse situazioni di vita di omosessuali, lesbiche e trans; si temevano 
fraintendimenti, generalizzazioni, parificazioni, omologazioni e non c’è 
troppo da stupirsi di questi timori, dato il livello culturale dominante che ci 
perseguita ancora oggi.  
    Leila aveva appena attraversato vittoriosamente un momento tragico, uno 
di quei tanti che la sensitiva le aveva profetizzato come critici per la sua  
vita, ed era risorta. Non dirò di più: Leila ha deciso di raccontarsi con il 
sogno, con le conquiste, con i colori, con il paesaggio e con la fantasia, e 
anche se tutti siamo in grado di leggere la fatica e il dolore che si 
nascondono dietro tante conquiste, non si può che rispettare la linea 
narrativa che è stata scelta. 
    Quel giorno al Circolo Mieli Leila non vestiva di piume e fiori, portava 
un severo tailleur blu e una camicia candida: l’erede di Dalva, la pioniera di 
Sorocava aveva da qualche tempo intrapreso un percorso professionale nel 
sociale, che l’avrebbe infilata in mille ambienti istituzionali e non, dove si 
pratica - o si tenta di praticare - solidarietà umana. Lei lo faceva (e lo fa) 
con ostinazione straordinaria, mai per sé, ma sempre per un bene comune o 
perché trionfi una giustizia comune: quanti sit in, quanti convegni, quanti 
incontri “importanti”, quante mani tese e quante disillusioni, quanti 
faticosissimi successi...  
    ...e ora ci ha messo mano Liliana, a riordinare tanti sogni in un libro un 
po’ magico, un po’ misterioso: tante immagini sulla carta per descrivere 
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Paesi, persone, vicende e sentimenti, dopo che un angelo troppo umano e 
troppo angelo ha deciso di lasciare il Regno per condividere una storia 
terrena faticosa, difficile, eccentrica, e tanto appassionante... 
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CAPITOLO  1 
Se gli angeli non hanno sesso, la problematica transex non si pone 
 
Leila. La conosco da prima che nascesse, e l'ho sempre protetta. Dolce 
creatura dalla forza innata, dallo sguardo turchese e dal sorriso franco e 
chiaro. Insieme abbiamo attraversato momenti di tenerezza, paura, comicità, 
sana ironia. Siamo stati nel buio e nella luce che spesso sembra  nascere 
abbagliante solo per contrastare le tenebre.  
    Leila ancora non sa che le vivo accanto, e voi, nostri cari lettori, non 
glielo direte mai, nemmeno se vi dovesse venire la tentazione; non vorrei che 
la mia ragazza si sconvolgesse di brutto. Questo è un segreto che 
manterremo almeno sino alla fine del racconto, poi si vedrà…  
    A volte ho l’impressione che mi veda, che sospetti della mia sottile 
presenza, sopratutto quando si mette a fissare il mio sguardo con dolcezza, 
per poi lasciarsi scappare un sorriso alquanto birichino. 
    L’accompagno, dicevo, in silenzio e senza giudicare, accogliendo il suo 
vissuto mentre si fa strada camminando fiduciosa e ottimista verso il domani. 
Nel suo DNA c’è un’ancestrale fiammata accecante, è l’entusiasmo per la 
vita portato al massimo. 
 
Anche se il mio vissuto non appartiene alle logiche di questa terra, sono 
sempre stato un essere preciso, non pressappochista né approssimativo, e 
quindi, come tutti voi, ho i miei rituali rassicuranti: la mattina sveglio Leila 
puntualmente alle otto e trenta con un leggero fremito d’ali profumate, o con 
una lieve brezza che sa di fiori e di petali freschi di rugiada; la notte la 
congedo con un’allegra barzelletta che ricorderà l'indomani per far 
sorridere qualcuno. 
    Lei fa divertire anche me col suo carattere gioioso, e ancora mi commuove 
osservare la sua volontà ferrea e quel suo desiderio (o sarebbe meglio dire il 
suo bisogno?) di rendersi sempre utile per il prossimo. Commuoversi? 
Troppo terreno, direte, ma se vi inoltrate nel racconto capirete perché tutto 
sommato sono un angelo “snaturato”, o almeno distinto dall’idea che vi siete 
fatti finora del mondo e delle caratteristiche degli esseri angelici.  
    Dicevo, nonostante la mia età senza tempo (anche se ho sempre creduto di 
essere un angelo molto giovane, o inesperto, se preferite), Leila riesce ogni 
volta a sorprendermi, a stupirmi e perfino a sconcertarmi; ma io, in quei 
momenti d’incertezza, mi metto immediatamente in contatto con l’Assoluto, 
che mi indica subito la strada giusta per guidarla al meglio delle mie infinite 
possibilità. Beh, mai vantarsi, mi ricordano dall’alto… 
    Vorrei però raccontarvi (insieme a lei stessa) la sua vita, una storia 
bizzarra e per molti versi allegra e divertente. Ora posso farlo in tutta 
calma… Strada facendo capirete perché ormai non mi proporranno un’altra 
missione sulla Terra né tantomeno cancelleranno la sua scheda esistenziale 
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dalla mia Memoria Cosmica. Quello sì che sarebbe stato un “peccato”… 
non capitale, intendiamoci! 
 

                     L'Angelo 
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CAPITOLO  2 
Sogni e realtà 
 
Caro e fedele Angelo mio, so di essere una persona fortunata, e tu ne sei la 
prova. Ti ho visto di notte, in sogno. Ed eri così reale, quasi tangibile, al punto 
che quella specie d’immagine celeste che immaginavo mi accompagnasse fin 
dall’inizio della mia vita, oggi è diventata una specie di “parallela realtà”.  
    E anche se l’immaginario collettivo vuole gli angeli puro spirito, sola 
volontà, memoria e intelligenza in un anima senza corpo, in sogno mi hai 
parlato a ruota libera. Avevi una faccia e un timbro di voce direi… bizzarri, e 
allo stesso tempo i tuoi erano modi un po’ rudi, così come la tua strana 
gestualità; il taglio di capelli appariva però mascolino, quasi da “guappo”, 
lontano dai capelli caratteristici degli angeli raffigurati nelle statue o nei 
quadri delle chiese.  
    Insomma, un angelo tutto mio. 
    Viaggiando e vivendo ho imparato a non dividere più il mondo nei due 
soliti stagnanti binari “uomo-donna” e quindi so di volerti bene sia per ciò che 
penso vorresti diventare, che per quello che veramente sei. Forse un ibrido, un 
ermafrodita, un essere in congiunzione con il Tutto, una sorta di fantastica 
chimera. E anche in questo ti sento vicino. 
    Stanotte mi hai suggerito di iniziare a scrivere la mia storia. Ė molto tempo 
che voglio provare a raccontare la mia vita, i passaggi più belli e divertenti, 
quelli che mi danno la forza e l’energia per continuare a vivere bene. Anche 
molti dei miei amici, entusiasti, più di una volta mi hanno spinta a narrare le 
mie avventure per pubblicarle poi in un libro. Ma un po’ per pigrizia e, ancor 
di più, per il fatto di avere troppi impegni, ho sempre rimandato nel tempo.  
    Ora però c’e stata una svolta inattesa: non molto tempo fa sono tornata in 
Brasile per modificare l’identità sessuale sui miei documenti e, 
conseguentemente, la mia descrizione anagrafica (l’attuale nome che esprime 
la mia identità femminile è già stato riconosciuto legalmente in Italia a seguito 
di una sentenza del tribunale civile di Roma). Al mio rientro in Italia ho 
ricevuto la notizia dell’agognata cittadinanza… come donna! Ora ho tutte le 
carte in regola per non subire più umiliazioni burocratiche. 
 
Dopo nove anni d’assenza avevo avuto il desiderio di rivedere la mia terra 
prima di compiere i cinquant’anni. Vi ho messo a fuoco tante cose che 
stavano dentro e fuori di me e che non ero riuscita a comprendere quando ero 
piccola o adolescente. Questo viaggio è stata l’occasione per ridimensionare 
alcuni commenti e frasi sibilline fatti a bassa voce, che erano rimasti 
archiviati nella mia mente a turbare i miei ricordi e che mi dipingevano da 
una parte come la reincarnazione del diavolo, dall’altra come una creatura 
degna di comprensione che per “salvarsi” avrebbe dovuto allontanarsi da un 
paesino di provincia come era il mio, ipocrita e pettegolo.  
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    Come per chiunque, tutto ciò che mi è accaduto durante l’infanzia ha 
lasciato un’impronta profonda come quella di un tatuaggio indelebile. 
Arrivata alla maturità, la psicoterapia moderna è stata il mio “raggio laser” 
per rimuovere quei segni definitivamente.  
    Ad ogni modo ringrazio la natura per avermi fatta nascere così come sono, 
un essere umano eclettico nella complessità naturale del mondo. Una persona 
che si pone tante domande, che ragiona e prova a crescere per diventare un 
essere migliore… 
    Ho sempre pensato che anche se l’educazione e i metodi pedagogici sono 
indirizzati alle persone di entrambi i sessi, la società, la politica e la religione, 
nel costruire “i valori”, fanno ancora una palese distinzione tra maschio e 
femmina. E mi chiedo spesso dove siano questi valori. La mia risposta è che 
sono laddove si possa imparare ad amare e a rispettare il prossimo, 
apprendendo il  senso di due parole importantissime: solidarietà e libertà. 
    La solidarietà può essere materiale o morale. Non è così semplice avere un 
animo solidale. Forse noi donne abbiamo una marcia in più, perché animate 
dall’istinto materno, che non è altro che lo stimolo interno della 
conservazione della specie. 
    Mi domando se gli uomini di potere conoscano il senso del termine 
“solidarietà tra i popoli”, innanzitutto quando sono portati a fare la guerra. 
Per volere la Pace c’è bisogno di immedesimarsi nella sofferenza dei soldati e 
delle loro famiglie e in quella - ancora più dura - delle innocenti popolazioni 
civili. I bambini, le donne, gli uomini pacifici e gli anziani, che muoiono a 
causa dell’uso di armi o bombe, non sapranno mai il perché della loro fine, la 
cui unica spiegazione sta nella malvagità e nell’avidità dell’essere umano che 
si accanisce contro il suo simile. 
    L’altro punto da discutere è la libertà dei popoli. Ognuno ha diritto alla 
propria libertà. Sono nata in un Paese dove non c’è mai stata una guerra 
civile. Nel periodo coloniale vi fu spargimento di sangue perché i 
conquistatori imposero la loro “civiltà”. Un esempio classico di 
assoggettamento di un popolo in spregio del senso della libertà personale. 
Gran parte delle popolazioni indigene del continente americano furono 
sterminate, e conobbero la violenza e la perfidia umana.  
    Io ho subito violenza sin dall’inizio della mia esistenza, perché sono 
entrata subito in contatto con un mondo alieno che non capisce e non rispetta 
la natura. Esistono molte teorie nell’ambito della cultura scientifica, 
sull’indole e sulla genesi della violenza. La violenza può essere il frutto di 
un’oppressione interna che deriva dalla non consapevolezza e dalla non 
accettazione dei propri limiti: qualche volta può essere anche un’errata forma 
di difesa. Ci sono uomini di grande valore che riescono ad ammorbidire il 
cuore di tanta gente senza fare le guerre. Gandhi, per esempio, dimessamente 
scalzo e spogliato da qualsiasi forma di materia, partì dall’India verso 



 11 

l’Inghilterra per comunicare umilmente al governo inglese il bisogno di 
libertà e autonomia del suo popolo.  
   L’umiltà è sinonimo d’intelligenza e cultura, non così l’arroganza e la 
prepotenza, che sono invece segni d’ignoranza e stupidità.  
     
Ma passiamo al mio racconto. Di me intanto posso dirvi che adoro ridere, che 
amo le barzellette (e chi sa raccontarle) per strappare un sorriso al momento 
giusto, per donare positività alle persone. Totò riesce a farmi ridere anche 
quando sono triste. E così anche Jerry Lewis, Louis De Funès, Cantinflas, 
Stanlio e Ollio, Mazarope, Charlie Chaplin e tutti quelli che mi hanno reso la 
vita più festosa e meno drammatica, che mi hanno insegnato a percorrere le 
diverse strade senza dover cadere negli stessi errori. Imparare dall’esperienza 
con un sorriso in faccia penso sia un ottimo atteggiamento esistenziale. 
    Inoltre amo molto il cinema. I grandi registi per me sono veri maestri di 
vita, persone speciali che hanno lasciato una traccia indelebile della bellezza 
dell’esistenza, regalando agli esseri umani l’opportunità della presa di  
consapevolezza del proprio sé: Sergej Ejzenštejn, Vittorio De Sica, Pierpaolo 
Pasolini, Luchino Visconti, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Federico 
Fellini, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni. In fondo, forse, sono una 
drammaturga mancata: adoro il teatro perché penso che possa essere più forte 
di un esercito e riuscire a muovere una popolazione intera, insegnare la pace, 
la tolleranza, la solidarietà, la libertà, elementi fondamentali per riuscire ad 
avere una vita migliore.  
 
Non ho mai guardato il mondo dalla finestra e la vita non mi è certo sfuggita 
di mano. Mi piace scrivere e la storia che meglio conosco è la mia. Il 
momento di raccontarmi quindi è arrivato e finalmente mi sento pronta a 
“spogliarmi” davanti a questi fogli di carta ancora bianchi.  
    Ciò che racconto in questo libro è senza veli. Nella mia vita sono passate 
persone famose e non famose, tutte ugualmente importanti perché hanno 
forgiato il mio destino. Citerò però soltanto i nomi dei luoghi e dei miei 
animali domestici (perché non saranno capaci di querelarmi!), racconterò i 
momenti condivisi con le persone che ho avuto la fortuna d’incontrare in 
questa breve tappa dell’esistenza chiamata vita terrestre. Credo che esistano 
altre forme di vita, ma per ora dobbiamo occuparci di quel che succede oggi e 
qui. 
    Vi invito quindi a seguirmi nel mio piccolo viaggio (spero amabile e 
leggero). Voglio condividere con voi alcuni dei passaggi più intensi della mia 
esistenza, in modo da lasciare un’impronta come testimonianza di vita vissuta. 
Vissuta bene, spero. 
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CAPITOLO 3  
Il nostro circo quotidiano 
  
La vita del circo è più dura di quel che sembra. I numeri difficili, gli incidenti 
a volte fatali, la convivenza con le belve, i viaggi lunghi e spossanti, le 
inclemenze del tempo, l’obbligato nomadismo. Un universo di gente unita 
dallo stesso destino, testimone di amori e disamori, di soddisfazioni e 
fallimenti. Una grande famiglia destinata a doversi riprodurre solo con se 
stessa, secondo una regola da non ignorare né trasgredire, pena l’infelicità. 
    Quella notte il pubblico aveva applaudito più del normale, non perché gli 
artisti si fossero applicati oltremodo, anzi, forse si erano esibiti in maniera  
un po’ distratta e con un orecchio teso oltre la tenda, per riuscire a cogliere 
il primo gemito della creatura che la ballerina cubana avrebbe partorito da 
un momento all’altro.  
   C’era una strana atmosfera di rallentamento vicino ai trapezi e alle corde 
più alte che attraversavano il tendone. Quegli attrezzi penzolanti sembrava 
potessero cadere all’improvviso sulle teste inermi della gremita platea, come 
una nuvola elettrica e vibrante... 
    Mi trovavo a molti metri dall’arena circolare, adagiato lievemente e in 
allerta sul trapezio principale, guardando il tutto come dall’alto di un aereo 
che vola senza una rotta precisa e gira a vuoto sulla pista di atterraggio. 
Sapevo che il travaglio del parto sarebbe stato lungo, e che l’attesa generale 
avrebbe trasmesso al bimbo una grande energia galvanizzante.  
    Certo non giungeva sulla Terra un bambino comune: avrebbe posseduto in 
sé l’impronta dei due sessi. Arrivava quindi già segnato come una creatura 
speciale. Chissà quale degli orientamenti sessuali sarebbe prevalso con 
l’andare del tempo: forse avrebbe dovuto saltare da una sponda all’altra, in 
un balletto oscillante e per certi versi crudele, pur di imparare ad ascoltare e 
capire la sua natura, la sua indole più vera, così da poter diventare quello 
che veramente era e che si sarebbe - prima o poi - sentito esplodere dentro.  
 
L’orchestra concluse l’esibizione con un jive strepitoso e gli artisti 
cominciarono a sfilare in girotondo, raccogliendo gli applausi generosi come 
non mai. Il pubblico però, stranamente, non accennava ad andarsene, forse 
sperava che, ancora una volta, e in condizione di sottomissione, il leone 
dimenticasse di essere il re della foresta e arretrasse, mugolando e 
accucciandosi mite allo schiocco della frusta… Ancora una volta si ripeté la 
consueta scena del clown, che già mezzo struccato e accompagnato dal 
sempre disponibile nano delle piroette, promise per l’indomani la surreale 
impronta dello Yeti, le improbabili branchie dell’uomo pesce, ma più di tutto, 
avvertì i presenti che era meglio per tutti tornarsene a casa prima che le tigri 
uscissero libere a godersi il loro selvatico giro notturno.  
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    Qualcuno rise, qualcuno ci credette, ma alla fine lo scopo era stato 
raggiunto e la tenda rimase vuota e in silenzio.  
 
Seduto fra gli attrezzi alti di quella specie di grande cupola da chiesa 
profana, oscillando lentamente come un trapezista stanco e provato alla fine 
della sua esibizione più impegnativa, inforcai una sigaretta tra le dita e feci 
schioccare la scintilla dell’accendino più volte. Mi ricordai di Oscar Wilde. 
Diceva che all’estremità della sigaretta che non si accende c’è sempre un 
cretino. Guardai la fiamma per alcuni istanti. Era aggraziata e 
potente. Improvvisamente sentii di avere un potere immenso tra le mani, un 
potere di vita e di distruzione. Avrei potuto mandare in fiamme ogni pezzo 
che mi circondava. Accesi il fuoco al cilindro di tabacco e lo portai alla 
bocca, ripetendo il gesto che tanti umani fanno tutti i santi giorni dell’anno, 
imperterriti e noncuranti delle conseguenze. Ma io potevo fumare senza il 
timore di dover morire male (perché tutti muoiono, ma i fumatori muoiono 
male...), se non altro perché fino a quel momento sapevo di essere 
immortale…  
    Forse c’era qualcosa di erotico o di sensuale nell’aspirare il fumo dalla 
parte spenta di quel tubetto candido e pieno di foglie secche sminuzzate. 
Succhiai profondamente un fumo acre e pungente. Fu qualcosa di orrendo, 
mi sentii lacerare dentro. Pensai che il buon Dio avrebbe dovuto 
programmare l’uomo con dei polmoni catalitici o con uno spurgo 
supplementare oltre ai due fori nasali di emissione. Cercai di assaporare 
quel fumo fetido e d’immaginare il piacere  di cui parlavano i succhiatori di 
tabacco.  
    A rompere il silenzio estatico di meditazione ci fu un battito d’ali. Di ali 
non mie, però. Due tenere colombe bianche, scampate al cappello del mago, 
svolazzavano su e giù evitando gli ostacoli e lasciando cadere dall’alto 
qualche portafortuna sulle poltrone delle prime file. Ci siamo, mi dissi, 
leggendo chiaramente il messaggio celeste e, in un solo colpo di piume 
supersoniche, mi materializzai davanti alla roulotte della ballerina cubana. 
Vi entrai dal finestrino e  provai a rimanere impercettibile (da un po’ di 
tempo mi sentivo appesantito; un’illusione sensoriale, forse, generata 
dall’immobilità degli ultimi giorni di snervanti appostamenti). 
     Troppo umano, come angelo. Troppo umano, direte. Ah! 
    Mi accovacciai accanto all’immagine religiosa incorniciata e adornata da 
un ramoscello di ulivo secco che giaceva sul pavimento dell’abitacolo. Il 
ventriloquo giocava a carte con il mangiafuoco e la donna barbuta; tutti e tre 
erano seduti vicino al letto della ballerina ansimante. In un angolo della 
roulotte la contorsionista suonava il violino col suo piede destro. Intanto, nel 
cucinino bolliva una pentola d’acqua per il parto controllata dalla fantina, 
che emanava il suo solito e penetrante aroma  di sudore equino.  
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    L’effluvio che riempiva la stanza si miscelava agli odori fluttuanti di 
segatura di leoni e di elefanti, e dava all’ambiente un tocco afrodisiaco, 
selvaggio. Quasi sacro.  
    La cartomante aveva predetto che alla nuova creatura spettava una vita 
piena di emozioni e di viaggi, che prima o poi sua madre l’avrebbe 
fatta adottare da una famiglia estranea all’ambiente del circo. Ma questo ve 
lo racconterà la mia donna in prima persona, perché fra un po’ vi inviterò a 
sbirciare nei suoi appunti, quei bigliettini scarabocchiati che dimentica 
sparsi ovunque e che io rimetto insieme quando lei dorme, per facilitarle 
l’opera di raccolta l’indomani.  
   Forse é un po’ disordinata, la mia lei, ma io l’amo così com’è.  
 
Il gran momento arrivò: il fagottino bianco, semplice e puro, senza fanghi né 
peccati, uscì come in un sogno dalla magica porta del Nulla verso il regno 
della Grande Illusione, afferrò con le mani la novità del mondo, e con una 
vitalità prepotente elevò al cielo il suo primo vagito dall’accento del Sud. Un 
lampo ci colmò di luce e poi, scrutando l’aria alla ricerca del vento, si lasciò 
trascinare verso il Sole dell’Equatore. 
    Per tutti era nato un maschietto, invece per me era nata la mia creatura, la 
mia donna tanto agognata. Ne rimasi completamente soggiogato, e, cotto di 
lei, la baciai virtualmente con l’anima impregnata di parole di seta. 
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CAPITOLO  4 
Pizzo anni ‘50 
 
Dovrei iniziare a raccontare la storia della mia donna dall’inizio, ma… dove 
comincia esattamente la tua storia, mia cara Leila? Gli incroci della vita 
sono tanti, infinite le possibilità e troppe le scelte, al punto che risulta più 
facile abbandonarsi, per ogni spiegazione dell’inesplicabile, al destino e alla 
sua imprevedibilità. Ma sì, facciamo che fu il destino a fare arrivare al tuo 
paese di nascita (Sorocaba, nello Stato di San Paolo del Brasile) un circo 
itinerante che percorreva tutto il Paese dove lavorava tua madre naturale, in 
arte Dalva “la Cubana”, un nome ispirato a una stella del firmamento.                       

 
Dalva sapeva contorcersi e ondeggiare il bacino come nessuna, e ballava al 
ritmo della salsa e della rumba con un fascino a dir poco strepitoso. Il 
“Mambo Número 5” era il suo pezzo forte.  Alla fine dello show, a richiesta 
del pubblico ammaliato, gli orchestrali (che l’avevano già messo in conto) 
avrebbero dovuto ripetere quel pezzo affinché Dalva, nel saluto finale, 
sollevasse maliziosamente la gonna mostrando i mutandoni di pizzo (quel 
tessuto seducente degli anni ’50) e la calza trasparente con la riga che, 
sinuosa, scendeva dalla sua giarrettiera dividendo cosce e  polpacci.  
 
Quella sera buona parte dei militari della caserma locale era andata a 
vedere lo spettacolo circense. La tenda era stracolma, al punto che una delle 
panchine non sostenne più il peso degli spettatori e crollò;  molti dei soldati 
che vi erano seduti caddero uno sull’altro riversandosi nell’arena e 
provocando l’ilarità del pubblico. Ma fu soltanto il tuo futuro padre a finire 
buffamente tra le braccia di quella che poi sarebbe diventata tua madre.  
    Strano destino, vero? 
    Lei gli disse, imbronciata: «Giovanotto, lei forse non lo sa, ma io sono 
Dalva la cubana». E lui, intimidito dall’intraprendente donna – di cinque 
anni più grande di lui -, nonostante la sua naturale prepotenza maschile e 
una certa arroganza caratteriale, preferì starsene zitto davanti alla rinomata 
ballerina che alzava la gonna per eccitare impudicamente i ragazzotti del 
pubblico.  
    Subito fu colpo di fulmine fra Dalva e tuo padre “il militare” (un ragazzo 
dell’alta borghesia brasiliana cresciuto in una famiglia di latifondisti), che in 
poco tempo divenne ammiratore fanatico e sofferto della ballerina, fino a 
quando un giorno, improvvisamente, uscì repentinamente dalla platea a dir 
poco folle di rabbia e in preda a una gelosia accecante. Nonostante ciò, i due 
iniziarono a frequentarsi e in breve si innamorarono. Qualche tempo dopo 
lei scoprì di essere rimasta incinta. 
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Correva voce che in un recente passato, quando Dalva faceva la “Pierrette”, 
avesse avuto un flirt (o forse qualcosa di più importante) col pagliaccio 
Pierrot. Quando tu nascesti, la gente iniziò a mormorare, a insinuare e a 
chiedersi se tu fossi figlia del soldato… o del pagliaccio.  
    Dalva aveva la pelle piuttosto olivastra e i capelli corvini; Pierrot, invece, 
era molto bianco e aveva le lentiggini in faccia. Tu eri piena di lentiggini, al 
punto che ti chiamavano “la rugginetta”. Tuo padre, però, per attribuirsi la 
tua paternità, sosteneva che anche suo padre, cioè tuo nonno, da piccolo, era 
stato piuttosto lentigginoso.  
 
In realtà, Dalva avrebbe voluto lasciare il circo per cercare una stabilità 
affettiva ed economica, ma era stata minacciata e messa alle strette dai 
proprietari, che non volevano che se ne andasse; ormai era diventata una 
figura troppo importante nello spettacolo. Il suo ancheggiare diabolico era 
capace di risvegliare gli spiriti più addormentati delle platee gremite da 
bigotti ansimanti dei paesini dell’entroterra brasiliano.  
 
Appena nata abitavi con i tuoi genitori in un alloggio di fortuna della 
caserma dove lavorava tuo padre. Lui non riusciva a vivere tranquillo perché 
i commilitoni sapevano che lì abitava Dalva la cubana, la bella e schietta 
artista del circo che concedeva volentieri un balletto sul balcone ogni volta 
che le veniva richiesto dai soldati che passavano lì sotto. 
    «Ehi, Dalva, ci balli il Mambo Numero 5?».  
    Una volta, rientrando in casa, tuo padre ne trovò un gruppetto in 
ammirazione davanti alla finestra. Sentendo il tuo pianto sommesso, e 
vedendoli ridere e scherzare grossolanamente mentre tua madre si esibiva su 
una musica che suonava alla radio, salì di corsa le scale, prese 
l’apparecchio e lo scagliò con forza dalla finestra mirando ai piedi dei 
ragazzi, che se ne dovettero andare a “chiappe strette”.  
    Il matrimonio dei tuoi genitori andava in frantumi. Come la loro radio. 
    
La cattiva reputazione di Dalva come “madre snaturata” aveva fatto il giro 
del paese. Un amico consigliò a tuo padre di affidarti a una famiglia di 
fiducia, indicandogli quella di Giovanni Battista Souza Toledo, detto “il 
cinese” (anche lui militare). Questi, che aveva già una figlia di 7 anni, era 
comunque disposto a ospitarti per qualche mese nell’attesa che qualche altra 
famiglia più abbiente ti adottasse, e solo a condizione che tuo padre 
provvedesse al tuo mantenimento. I Souza Toledo erano di umili condizioni; 
tuo padre donò loro tutti i suoi risparmi e alla fine fu costretto perfino a 
cercare Dalva, che ormai era sempre in viaggio, per chiederle un aiuto 
economico, visto che lei guadagnava più di lui.  
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Arrivò il mese di marzo e nella casa dei Souza Toledo si festeggiò il tuo 
primo anno di vita. Tu eri già in grado di parlare e muovevi i primi passi. 
Dalva era lontana, si trovava  a 200 chilometri di distanza e ti aveva inviato 
un pacco regalo con dentro un orsetto che, tirando una corda, emetteva un 
forte grugnito. Un giorno di pioggia, l’orsetto rimase in giardino, e siccome 
era fatto di cartone, non sopravvisse al cattivo tempo e finalmente smise di 
grugnire.  
    Giovanni, un uomo dalla grande manualità, costruì per te una piccola 
scimmia che faceva l’acrobata su un paio di bacchette parallele. La 
chiamasti Mercedes. La preferivi all’orsetto; Giovanni sì che aveva capito i 
tuoi gusti. 
 
Con la fine dell’anno arrivarono le feste natalizie e fu la volta di altri 
festeggiamenti. Che bei ricordi che hai di allora… La casa era piccola e 
arrivarono i parenti da fuori. Tua madre adottiva Silvia, tua sorella e tu, 
avreste dormito in un letto improvvisato sul pavimento del salone, poiché la 
camera da letto sarebbe stata occupata da zii e cugini.  
    Ti avevano detto che quella sera sarebbe arrivato Babbo Natale per 
portarvi dei bei regali. Mentre l’aspettavi guardavi come ipnotizzata le 
lampadine intermittenti che adornavano l’abete. Quando ti sei svegliata dal 
tiepido torpore, davanti a te c’era proprio lui, Babbo Natale, scuro di pelle, 
gli occhi a mandorla e i tratti indigeni.  
    «Questo è papà», dicesti. Ed era la prima volta che lo chiamavi così: 
papà.  
    Lui ti rispose: «Ti sbagli, mio piccolo, io sono il vero Babbo Natale», e 
cosi facendo ti offrì un pacchettino di uva passa tirandolo fuori dalla tasca.  
    Questo “Papá Noel” latinoamericano, nell’immaginario collettivo, non 
entrava dal camino ma dalla finestra e veniva trasportato dalle zanzare 
anziché dalle renne, perché da quelle parti del pianeta e in quel periodo 
dell’anno fa molto caldo. Ma tradizione vuole che il Natale si festeggi come 
lo si fa nel freddo inverno del nord della Terra, cioè mangiando alimenti 
molto calorici e adornando i regali con del cotone  per ricordare la fioccante 
neve dei paesaggi di Santa Claus.  
    «Sotto l’albero ci sono dei pacchettini per voi, alzatevi e correte a 
prenderli, io me ne sto andando», disse Babbo Natale prima di uscire dalla 
finestra del salone.  
    Poco dopo tuo padre entrò nella stanza dalla porta della camera da letto; 
era in pigiama, sbadigliava e si stiracchiava, domandando cosa era 
successo. In quel momento ti convincesti che fra i due uomini non ci fosse 
alcun legame.  
    Fra i regali per te c’era un simpatico coniglietto di peluche rosa che aveva 
in mano una carota arancione. Lo chiamasti “Fifì”, e da quel momento lo 
avresti portato a dormire con te insieme alla scimmietta Mercedes..  
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La mattina del 25 dicembre arrivò nel quartiere una lussuosa automobile 
nera tirata a lucido. Da quelle parti non se n’era mai vista una così, 
figuriamoci, ancora si andava in giro con le carrozze trainate dai cavalli… 
    Fu come stare al cinema dinanzi a uno schermo improvvisato: l’auto si 
fece avanti procedendo molto lentamente lungo la vostra strada. I bambini 
del villaggio le correvano dietro perché si era diffusa la notizia che al suo 
interno ci fosse qualche artista del circo (che ogni tanto tornava in paese e si 
fermava per una settimana), e magari ad alcuni di loro sarebbe stato chiesto 
di comparire negli spettacoli in cambio di un litro d’olio o di un chilo di 
fagioli.  
    A un tratto l’auto scura si fermò proprio davanti a casa tua, si aprì lo 
sportello e ne scese una bellissima donna. Ben vestita, profumata e truccata. 
Era Dalva, l’ormai popolare ballerina del circo. Lei si guardò intorno, si 
tolse lentamente gli occhiali da sole e il guanto bianco dalla mano destra, e 
si avvicinò al finestrino dell’autista per ordinargli di portare in casa dei 
pacchi regalo.  
    Silvia le andò incontro per salutarla e chiederle per quanto tempo ancora 
saresti dovuta restare a casa loro; la risposta di Dalva fu secca:  
    «Io non ne so niente, mi trovo sempre in giro, dovete parlarne con suo 
padre».  
    Silvia si lamentò con lei del fatto che tuo padre non inviasse loro denaro a 
sufficienza per il tuo sostentamento. Aggiunse che, invece, grazie ai soldi 
ricevuti da lei, Dalva, avevano potuto comprare un divano, due lettini e 
alcune coperte di lana. Per tutta risposta, con la lenta e aggraziata gestualità 
che ultimamente la caratterizzava, Dalva aprì la borsetta di velluto rosso e 
ne estrasse un gruzzoletto di denaro che allungò con alterigia verso l’umile 
donna che ti stava allevando, avvertendola che quei quattrini sarebbero 
dovuti bastare per mantenerti nei mesi successivi.  
    Stavi iniziando a camminare e in quell’occasione riuscisti a reggerti in 
piedi appoggiata alla porta. I tuoi dentini erano appena spuntati e ti 
torturavi la bocca con uno stuzzicadenti, ma forse lo facevi per richiamare 
l’attenzione. Silvia corse a levartelo dalla bocca per evitare che ti facessi del 
male. Ti prese in braccio e poi spiegò, orgogliosa, e rivolgendosi a Dalva, 
che eri un bambino precoce e che facevi “cose da grandi”.  
 
Dalva ripartì e l’avresti rivista soltanto molti anni dopo. Il circo se ne andò 
lontano e, quando tornò, la ballerina cubana non c’era più. Al suo posto 
avevano ingaggiato una ragazza più giovane che si faceva chiamare 
“Consuelo la cubana”: per consolare i fan di tua madre i proprietari del 
circo si erano inventati la storia che Consuelo fosse la sorella di Dalva; in 
realtà non le somigliava neanche lontanamente. 
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CAPITOLO  5 
Cercare per credere: la mia grande scoperta 
 
Come vi ho già raccontato, recentemente sono tornata nella mia piccola città 
natale, Sorocaba, distante circa 150 chilometri da San Paolo, e ho visto il mio 
Brasile sostanzialmente migliorato, anche se continuano a persistere le 
preoccupanti piaghe sociali della microcriminalità giovanile e della violenza 
urbana scatenata da numerose bande armate, spesso in lotta fra di loro per il 
controllo del territorio.  
    Durante questo soggiorno sono stata ospite di amici; i miei parenti ormai 
non vivono più lì: da diverso tempo sono ritornati alla loro città d’origine, 
Pernambuco, lontana 4.500 chilometri da San Paolo.  
    Per noi brasiliani, e comunque un po’ per tutti i latino-americani, la 
dimensione delle distanze è decisamente diversa da quella comunemente 
percepita dagli europei. Infatti, in conseguenza dell’immensa vastità degli 
spazi a disposizione, quello che per noi è un normale spostamento di mille 
chilometri tra due diverse località può essere paragonato a una distanza di un 
centinaio di chilometri nel vecchio continente. I confini e le frontiere tante 
volte non si riescono a raggiungere nemmeno con l’immaginazione. È un po’ 
come pensare ai limiti dell’Universo… Va a finire che quella percezione 
diversa ti porta a comprendere la realtà in maniera più ampia. 
    Avevo il desiderio di conoscere il luogo dove aveva abitato la mia mamma 
naturale, Dalva. Si trovava in Rùa da Gloria, una via che ormai ha cambiato 
nome. Venni a sapere, attraverso i racconti degli amici e di alcuni vicini, che 
appena nata fui trasferita dal circo a un ospedale evangelico, dove c’è ancora 
la mia cartella clinica di nascita. Ora in quell’ospedale vi lavorano due parenti 
dell’amica che mi ha ospitato e, grazie alla loro complicità, sono riuscita a 
sapere che fui registrata con un antico nome indio, la cui traduzione è “Albero 
della Vita”; veniva usato dalla tribù dei Iaiaquaras, che si estinse negli anni 
’50 e il cui habitat naturale corrispondeva all’attuale nord-est del Brasile.  
    Nella mia cartella clinica risulta anche dichiarata la nascita di un “bambino 
affetto da una rara anomalia genetica agli organi genitali”, consistente nel 
mancato sviluppo dei testicoli e nella contemporanea presenza, nella zona 
sottostante, di una specie di orifizio a vicolo cieco, che i medici si sarebbero 
affrettati a “correggere”.  
 
Eccomi qua, sono l’Angelo. Intervengo nel racconto della storia della mia 
donna non tanto per smania di protagonismo, quanto per colmare qualche 
lacuna nei suoi ricordi: descrizioni di ambientazioni o vicende che meritano 
più attenzione. Tutto qua. 
    Alla nascita di Leila i medici brasiliani erano stati alquanto combattuti, 
perché pensavano di trovarsi davanti a una delle sindromi genetiche che si 
manifestano con la presenza di genitali ambigui, e generano individui 
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intersessuati. Una forma di ermafroditismo, forse la “Sindrome di Morris” 
(un raro difetto cromosomico, a causa del quale si viene concepiti maschi ma 
si nasce femmine nella carta d’identità delle cellule, quindi si è femmine 
condannate a vivere da uomini, senza che ci si senta tali né lo si sembri 
nell’aspetto), piuttosto che la “Sindrome di Klinefelte” (presenza di un 
cromosoma supernumerario femminile nella coppia dei cromosomi sessuali: 
47: XXY, condizione causata da un “incidente biologico” al momento della 
divisione delle cellule, e caratterizzata da aspetto maschile con 
ipogonadismo). Nella condizione della cosiddetta donna “CAIS”, invece, gli 
organi genitali esterni possono essere completamente o parzialmente 
femminili (e l'individuo viene allevato invariabilmente come un soggetto 
femmina), e quindi l’aspetto fisico genitale esterno può variare da 
completamente femminile (grado 6) a completamente maschile (grado 1), 
passando per vari stadi intermedi che prevedono una mescolanza dei caratteri 
femminili e maschili.  
     All’epoca non c’erano gli strumenti per definire con certezza la condizione 
di un neonato intersessuato attraverso un’analisi citogenetica, e cioè lo studio 
accurato della mappa cromosomica. Un cariotipo (disposizione standard dei 
cromosomi), allora se lo sognavano. Solo all’inizio degli anni settanta si 
sarebbe scoperto, per esempio, che l’anomalia cromosomica XXY era una 
delle più comuni, con la frequenza di 1 neonato affetto ogni 800 bimbi nati 
vivi. 
    Al momento di dover decidere, quindi, se fare sperimentare al nostro 
piccolo protagonista una vita al femminile o al maschile, i medici scelsero la 
condizione maschile. Un bimbo “imperfetto”, cioè una bizzarra creatura che 
presentasse segni di ermafroditismo, sarebbe stato considerato un “cattivo 
segno della provvidenza”. Sentenziarono, dunque: «meglio maschio». 
    Per un ermafrodito, l’unica via di scampo sarebbe quella di trovarsi 
accolto nell’ordine del sacro. Rappresentazione vivente della coincidenza 
degli opposti, è una figura che riunisce in sé l’ancestrale potere che è alla 
base dell’esistenza stessa di entrambi i sessi (di cui potrebbe, secondo le 
leggende, acquisire l’energia primordiale solo attraverso rituali esoterici o 
magici). 
    Dover accettare di essere nato “intersessuato” (cioè un “Morris”, una 
donna CAIS, un “Klinefelter”, o altre tipologie), è una grande sfida, una di 
quelle condizioni che ti rendono più forte ed evoluto, o che ti spaccano il 
cervello finché campi. La gente, normalmente, non deve affrontare nella vita 
roba di questo genere, questioni profonde e fondamentali sulla “vera” natura 
del proprio essere.      
 
Fu Sigmund Freud ad affermare che «un sano sviluppo psicologico come maschio o come 
femmina dipende in gran parte dalla presenza - o dall’assenza - del pene»; oggi, la ricerca 
neurobiologica spiega che l’identità di genere sarebbe innata biologicamente, e non 
sarebbero i geni sessuali a determinarla. 
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    «Alla fine, sono solo i bambini stessi che possono e devono identificare chi e cosa sono. 
Clinici e ricercatori devono imparare ad osservare e ad ascoltare. Le decisioni cliniche 
devono, in definitiva, essere basate non su considerazioni anatomiche o sulla “correttezza” 
della funzione sessuale (perché questa non è né una questione morale né di conseguenze 
sociali), ma devono essere basate sul percorso più appropriato in relazione al più 
probabile pattern di sviluppo psicosessuale del bambino. In altre parole, l’organo che 
appare essere critico nello sviluppo psicosessuale e nell’adattamento, è il cervello e non i 
genitali esterni». William Reiner, M.D., “To Be Male or Female - That is the Question” 
(1997). 

 
Io, come vi ho detto prima, essendo stato ideato come angelo senza sesso, non 
avevo mai avuto dubbi o problemi del genere, finché… Ma questa è un’altra 
storia… 
  
Leggendo il referto della cartella clinica ho immaginato che i medici, 
correggendo la mia “anomalia”, fossero convinti per il mio bene che, in una 
società maschilista, cattolica, eterosessuale e patriarcale come quella in cui 
sarei cresciuta, il sesso maschile mi avrebbe donato una vita più agiata. 
     
Avevo otto mesi quando i miei genitori naturali (lei un’intraprendente 
ballerina di circo, lui un militare, rampollo di un’abbiente famiglia originaria 
del nordest del Brasile), seguendo i suggerimenti di alcuni amici, decisero di 
darmi in adozione.  
    I motivi? Mia madre, che si chiamava Dalva, voleva continuare a lavorare 
in tournée con il suo circo, e quindi non avrebbe potuto accudirmi come una 
madre vera. Mio padre (forse) non aveva la capacità o il coraggio di farmi 
crescere al suo fianco, o, più semplicemente, non aveva tempo per svezzare un 
neonato.  
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CAPITOLO  6 
Le famiglie unite 
 
La prima famiglia che mi ospitò era formata da una coppia speciale rispetto a 
quelle che seguirono, più attenta ai miei bisogni e più presente nella mia vita. 
Si trattava di Silvia e di suo marito Giovanni, detto “il cinese”.  
    Mi trovai ad avere una sorellastra più grande di me di 7 anni, una madre 
brava e premurosa, e un capofamiglia capace di riparare qualsiasi cosa con un 
cacciavite. Purtroppo, essendo di umili condizioni, a un certo punto i miei 
affidatari non ebbero più la possibilità di mantenermi e allora fui affidata ad 
altre famiglie che mio padre naturale considerava di fiducia. Fu in quel 
momento che, per così dire, iniziai a conoscere il mondo dall’interno di casa 
mia. 
    Andai a vivere per circa un anno a casa di una famiglia giapponese. Durante 
questa esperienza ebbi modo di imparare che i “figli del Sol Levante” sono 
molto rigorosi nell’educazione dei propri pargoli, ai quali vengono trasmessi 
dei valori -a volte difficili da comprendere- provenienti da una cultura 
dominata dai principî del dovere e della fedeltà assoluta alle antiche tradizioni. 
M’insegnarono a contare da uno a dieci, a salutare dicendo buongiorno, come 
stai, come ti chiami, ciao. Tutto in lingua giapponese.  
    La signora Sawada aveva l’abitudine di indossare il kimono ogni volta che  
capitava di partecipare a feste religiose tradizionali. Riuscirete facilmente a 
immaginare quanta voglia avessi di metterlo anch’io. Ricordo che in casa 
c’era una bambola alta come un bambino e vestita come una geisha. Un bel 
giorno, senza essere vista, le tolsi i vestiti e li indossai per andare con mia 
mamma nipponica a una festa tradizionale. Vedendomi conciata in quella 
maniera, lei cominciò a ridere allegramente, mentre suo marito divenne 
furioso e decise di darmi una lezione a suon di schiaffi. La buona signora mi 
protesse a spada tratta. In quel preciso momento cominciai a capire la vera 
forza di una madre. Scampato il pericolo, dovetti indossare di nuovo i miei 
soliti vestiti da bambino. Posso dire che alla festa mi divertii lo stesso: c’erano 
dolci di fagioli, riso, pasta di soia, germogli di bambù, seitan e tofu, verdure e 
altri piatti tipici giapponesi che, nonostante l’aspetto poco invitante, si 
rivelavano poi ottimi all’assaggio. 
 
Dopo tale esperienza fu la volta di una famiglia siriana, alla quale fui affidata 
per un altro anno. In quel periodo imparai alcuni termini in arabo e alcuni 
versetti del Corano. Avevo ricevuto in regalo un libro a fumetti che 
raccontava la storia di Maometto. Non riuscivo a capire però la differenza fra 
lui e il Buddha dei giapponesi... Per me erano sempre due uomini, uno 
ciccione con la pancia e l’altro un vecchietto con la barba.  
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Anche questa convivenza fu di breve durata: i miei nuovi genitori acquisiti 
avevano capito che mi comportavo da femmina, se non altro perché spesso 
mi divertivo a mettermi il chador. Sentivo che c’era qualcosa che non 
andava, qualche blocco affettivo da parte loro. Infatti, per riportarmi da mio 
padre, argomentarono che in realtà volevano un “maschio vero”. Peccato, 
cominciavano a piacermi: nonostante i loro pregiudizi erano persone molto 
divertenti.  
 
In seguito fui accolta da una famiglia di religione ebraica con la quale vissi 
per circa due anni. La donna non era riuscita ad avere figli e quindi aveva 
dentro di sé molto amore da dare a un bambino come me. Con loro mi 
sentivo veramente bene, non mi mancava niente, frequentavo regolarmente 
l’asilo e avevo imparato un po’ di ebraico e alcune canzoni per bambini in 
lingua yiddish. Da loro si respirava una calda atmosfera familiare che ancora 
oggi rammento con affetto. Nonostante il loro credo religioso, festeggiavano 
il Natale secondo le tradizioni della chiesa cattolica (forse perché gestivano 
un negozio di casalinghi e vendevano addobbi natalizi). Ma anche stavolta, 
proprio quando cominciavo ad abituarmi all’idea di essere finalmente arrivata 
in una famiglia vera come quella che avevano tutti gli altri bambini, la 
padrona di casa morì improvvisamente a causa di un male incurabile, e il 
marito decise di risposarsi per poter generare finalmente dei figli propri. E 
non mi volle più con sé. 
 
All'età di sei anni mi toccò quindi tornare a vivere presso la prima famiglia 
adottiva, quella di Silvia e Giovanni “il cinese”, che tuttavia ottennero 
finalmente da mio padre, la garanzia del versamento di una somma mensile 
sufficiente a far fronte alle mie necessità, dal vitto all’istruzione. Ero molto 
contenta di essere “tornata a casa”. 
 
Silvia però, era solita descrivere i miei genitori naturali come due mostri, e 
spesso mi raccontava gli episodi della mia prima infanzia drammatizzandoli. 
Penso lo facesse per apparire come una specie di mia salvatrice, un’eroina. 
Per fortuna a me i suoi racconti facevano solo ridere.  
    Mi diceva che ero stata abbandonata nell’orto tra i cavolfiori… o in un 
cassonetto dell’immondizia (sarà forse per questo che, da piccola, quando mi 
dicevano «tu sei una merda», io non ci facevo minimamente caso?). Se le 
chiedevo come mai i topi non mi avessero rosicchiato, mi rispondeva che un 
branco di gatti famelici se li erano mangiati tutti. Mi raccontava che quando 
mia madre conobbe mio padre, fra i due era scattata da subito una forte 
attrazione fisica, il classico “colpo di fulmine”. Dalva, rimasta incinta quasi 
subito, preferì nascondere fino all’ultimo la sua gravidanza e partorirmi nella 
roulotte del circo dove viveva.  
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    Silvia mi disse che Dalva era arrivata a ricattare mio padre, minacciandolo 
di rivolgersi alla famiglia di lui per ottenere il riconoscimento legale se non le 
avesse dato soldi per il mio mantenimento. In tal modo era riuscita in poco 
tempo a imporgli di farci vivere tutti insieme nella caserma dove lui prestava 
servizio.  
    Mi fu poi raccontato che quando Dalva doveva esibirsi in uno dei suoi 
spettacoli nell’arena del circo, per farmi addormentare mi faceva bere un 
bicchierino di una specie di grappa brasiliana chiamata cachaça, e poi mi 
lasciava da solo sotto il tavolo della cucina di casa. Ma contrariamente al 
significato di apparente noncuranza che se ne potrebbe trarre, preferivo 
pensare che quello di Dalva fosse stato un gesto amorevole. Così come 
adagiarmi a terra era, forse, un accorgimento per evitare che cadessi dalla 
culla. 
 
Tesoro mio, in realtà tu non riuscivi a capire fino in fondo come mai Silvia 
nutrisse quel forte odio verso Dalva. Lei stessa ti aveva insegnato che non ci 
si deve fidare di ciò che dice la gente. Ma tanto tu non ci credevi comunque, 
e, per difenderti, dentro di te eri convinta che fossero tutte bugie. E ci ridevi 
sopra quando Silvia ti raccontava che eri arrivata da loro denutrita e 
trascurata, con la testa piena di larve di pidocchi. E ti dimenavi divertita 
quando ti veniva detto che eri stata allevata da una donna troppo narcisista e 
presa dalla sua avvenenza al punto da non saperci fare con i neonati. 
    Tuttavia stentavi a credere che Dalva fosse così indifferente nei tuoi 
confronti; a modo suo infatti ti aveva dimostrato affetto, dato che la sera 
tardi, dopo lo spettacolo, pensando di  farti felice, ti portava da mangiare gli 
avanzi della mensa del circo. Un po’ come si fa col proprio cane. 
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CAPITOLO  7 
“Il Mostro della Penha” 
 
Un giorno il circo tornò in paese (ormai senza Dalva), e, come era avvenuto 
in passato, gli artisti chiesero ad alcuni bambini di partecipare a dei numeri 
dello spettacolo: “La Passione di Cristo” e “Il Mostro della Penha”. 
    Nel primo numero ti fu assegnata la parte di uno dei bambini maschi che 
veniva ammazzato da Erode. L’assistente, un po’ confusa, fece notare al 
regista il fatto che tu eri una femmina, ma lui le rispose che ciò non 
importava, visto che i bambini erano vestiti tutti uguali, con una tunica 
uniforme, e dunque nessuno se ne sarebbe accorto.  
    C’era anche bisogno di una bambina che affiancasse l’attrice di turno per 
rappresentare “Il mostro della Penha”. Il  mostro (impersonato da una 
donna e la cui storia si ispirava a un fatto realmente accaduto), rapiva le 
bimbe e le uccideva. Dato che non c’era una bimba disposta a inscenare una 
situazione così terrificante, la scelta cadde nuovamente su di te. 
    Dopo un paio di battute e qualche grido di spavento, saresti dovuta 
“cadere ammazzata” in un piccolo pozzo, scagliata violentemente dalle  
mani del malvagio personaggio. Accadde, però, che quella stessa mattina 
una scimmietta del circo fuggita dalla sua gabbia si fosse nascosta proprio 
nel pozzo in questione. Ti accorgesti della sua presenza solo quando arrivò il 
momento di entrarvi e, nonostante fossi sorpresa e spaventata, avesti i riflessi 
pronti da riuscire a scaraventare in aria la bestiolina. E le tue urla si 
confusero con quelli della bertuccia spaventata. 
    Da quel momento la tragedia si trasformò in commedia. La gente 
applaudiva a più non posso, credendo che il volo esilarante del “macaco” 
facesse parte del copione, e reclamò entusiasta il bis. Niente da fare, una 
scena così perfetta non poteva essere ripetuta. 
  
Nell’intervallo, l’attrice protagonista sostenne che la storia del “Mostro 
della Penha” era troppo crudele e, anche se dalla morale della favola veniva 
fuori che i bambini non dovessero fidarsi degli estranei, dedusse che lo stesso 
risultato poteva ottenersi trasformando lo spettacolo in una rappresentazione 
gioiosa e divertente. La donna si mise, dunque, all’opera, e modificò il 
copione, adattandolo alla versione tragicomica che includeva la nuova e 
frizzante presenza della scimmietta.  
    Erano state previste cinque giornate di rappresentazioni ma, visto il 
successo ottenuto, le repliche furono raddoppiate. Per te diventava sempre 
più difficile lanciare in aria la scimmia durante la recita: se capitava che non 
potesse mangiare cibo di suo gradimento, l’animale diventava ribelle, e 
anziché saltare in alto, urlava e si dimenava, digrignando i denti 
minacciosamente mentre ti guardava dritto in faccia. 
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    In occasione dell’ultima recita, e poiché era in arrivo una tempesta, un 
nano si prestò a travestirsi da scimmia, e a recitarne in sostituzione la parte.  
    Fu un fiasco, il pubblico fischiò a più non posso.  
    A Silvia, la tua mamma adottiva, tuttavia, queste tue performance non 
piacevano perché per assistere alle prove dovevi assentarti dalla scuola. 
Sosteneva altresì che ci andasse di mezzo la tua salute, e che l’impegno 
comportava troppa fatica per così poco guadagno. In realtà lei non voleva 
che ti venissero assegnati ruoli da femmina, né tantomeno che tornassi a 
frequentare l’ambiente di Dalva. 
 
Il tempo passò. Un giorno, quando avevo circa 8 anni, Dalva tornò dalla sua 
tournée e con un nuovo ricatto tentò di estorcere una maggiore quantità di 
denaro a mio padre. Questi, però, stufo di essere sempre suo ostaggio, le 
rispose finalmente per le rime e finì per raccontare tutto a quella virago di sua 
madre (che poi era mia nonna…), che di corsa venne a prendermi da 
Pernambuco e tentò di persuadermi affinché andassi a vivere da lei, 
facendomi delle subdole promesse di carattere piuttosto materiale.  
    A questo punto Silvia e Giovanni si opposero e lottarono perché io 
rimanessi a vivere con loro.  
    Fu così deciso che a dirimere la controversia sarebbero stati i giudici. 
Silvia, non avendo i soldi per sostenere la causa, si offrì a lavorare gratis 
come domestica per un anno intero a casa di quello che sarebbe diventato il  
nostro avvocato. Mia nonna paterna, grazie ai suoi parecchi soldi, si era 
affidata a due agguerriti e rinomati difensori. Fortunatamente il giudice, 
probabilmente un uomo sensibile a queste cause, lasciò che fossi io a 
decidere con quale delle due famiglie continuare a vivere.  
    Emozionata fino alle lacrime, ma senza alcun tentennamento, scelsi di 
restare con i miei genitori adottivi. Il mio vero padre mi ammonì, spinto dalla 
madre, sostenendo che «i maschi non piangono». Gli risposi che non ero un 
maschio; una volta pronunciata tale asserzione, mia nonna paterna, 
dolorosamente ferita nel suo orgoglio “genetico”, e sentendosi sconfitta, 
replicò, rabbiosamente: «Meglio così, questo qua è un ingrato… e pure 
malato! Figlio mio, andiamocene, e la prossima volta vedi di mettere al 
mondo una prole un po’ più sana!».  
    In seguito mio padre si sarebbe sposato altre tre volte e avrebbe avuto 
molti figli… fratellastri che non avrei mai conosciuto. 
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CAPITOLO  8 
Tico Tico no fubà 
 
Silvia mi aveva sempre trattata e coccolata come si fa con una bambina vera. 
Mi lasciava persino giocare con le bambole senza alcun divieto. All’epoca in 
Brasile si usava decorare le bombole a gas come se fossero dei pupazzi, con 
tanto di cappelli e vestitini.  
    Nello stesso periodo iniziava a Hollywood il culto del mito della cantante 
Carmen Miranda. Come altre volte avevo indossato il vestito della bombola 
della cucina, e quando mio padre Giovanni rientrò a casa, provai a offrirgli un 
piccolo spettacolo ballando per lui con una fruttiera in testa, come faceva la 
grande diva sulle note musicali del suo brano ormai molto popolare, il Tico 
Tico, che lei riusciva a cantare a una velocità supersonica. Mi allenavo da 
giorni e ormai ero pronta a imitarla davanti a un pubblico vero... Giovanni, 
invece, contro ogni mia aspettativa, non appena iniziai a ballare mi 
scaraventò addosso tutte e due le sue scarpe, e mi rimproverò duramente. 
Piansi tutta la sera pensando che nessuno mi capiva più.  
    Ma di lì a poco, e visto che lui era anche musicista (dirigeva la banda 
militare nella quale anche mio padre naturale suonava la tuba e il trombone), 
riuscì a individuare delle buone potenzialità nella mia voce bianca, e 
cominciò a insegnarmi un po’ di solfeggio.  
 
Nel 1964, come conseguenza delle forti tensioni sociali derivanti dal 
profondo malessere delle classi più povere ed emarginate della società 
brasiliana, le forze armate presero il potere con un colpo di Stato alimentato e 
sostenuto dalla ricca borghesia latifondista, timorosa di perdere i propri 
privilegi sociali. Giovanni, a differenza dei suoi commilitoni, disapprovò 
questo evento, ritenendo che i militari non dovessero occuparsi di politica ma 
solo impegnarsi nella difesa del proprio paese dalle aggressioni esterne. 
Troppo coerente per quei tempi.  
    Il suo allontanamento definitivo dall’esercito si verificò il giorno in cui 
raccontò una barzelletta che ridicolizzava i militari: «I generali al potere sono 
come i granchi: camminano all’indietro e portano la cacca in testa». Poco 
dopo questa sua dichiarazione, un capitano decise di fare un’ispezione, e 
rivolgendosi a Giovanni, gli disse: «Buongiorno, sergente». Mio padre 
rispose soltanto «Buongiorno». Il capitano, avvicinandosi minaccioso alla sua 
faccia, gli chiese di ripetere il buongiorno ma a voce più alta. Mio padre lo 
fece quasi urlando, e fu allora che l’ufficiale asserì, furioso: «Lei ha bevuto, 
sergente, ha l’alito che puzza d’alcol. Si presenti subito nel mio ufficio». Mio 
padre si giustificò dicendo di soffrire di pressione bassa e di aver bevuto solo 
un bicchierino di cachaça per “tirarsi su”. Poco dopo, due caporali andarono 
a rovistare nel suo armadietto e “tirarono fuori” una bottiglia di grappa quasi 
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vuota. Mio padre, stupito, e in uno stato di estrema agitazione, si difese 
sostenendo che quella bottiglia non era sua.  
    Fu espulso dall’esercito e così terminò la sua carriera militare. Mia madre, 
mia sorella e io fummo costrette a seguirlo in un paese vicino, dove lui si 
mise a fare l’operaio e il sindacalista. Dopo circa otto mesi ci chiamarono 
dalla fabbrica dove lavorava per comunicarci, senza tanti preamboli, che era 
morto a causa di una “crisi cardiaca”. Ci consegnarono il suo corpo in una 
bara sigillata “a causa della perdita di sangue dal cadavere”. Mistero.  
    Durante la veglia funebre avevo preparato alcune brocche di tè e caffè, e 
cucinato biscotti e pizzette fritte da offrire alle persone venute a condividere 
il nostro dolore. Il tutto avveniva in mezzo a racconti e barzellette, come 
d’altronde si usa fare in tutti i funerali brasiliani. C’era però la solita 
vecchietta, famosa frequentatrice delle veglie funebri del villaggio, che 
nell’avvicinarsi al tavolo per prendere i biscotti, mi domandò, bisbigliando al 
mio orecchio, come si chiamava il morto. Indispettita,  l’accusai ad alta voce 
di essere venuta da noi solo per mangiare.  
 
Mia madre non avrebbe mai ottenuto una pensione dall’esercito. Dovemmo 
quindi tornare tutte e tre nella mia città natale, dove lei conosceva delle 
persone che avrebbero potuto aiutarla a trovare una casa e un lavoro. 
Effettivamente riuscì a entrare come aiuto cuoca nell’ospedale dove poi seppi 
che ero nata.  
    Col tempo appresi che Silvia era venuta a conoscenza dell’anomalia che mi 
aveva segnata fin dalla nascita, e allora capii perché mi avesse parlato così 
spesso di bambini “nati male”, sottolineando “la bellezza dell’anima”.  
    Ora noi, le sue due figlie avremmo dovuto rimboccarci le maniche per 
aiutarla a mantenere la famiglia. Mia madre non perdeva occasione per 
ripetermi in maniera continua e snervante: «D’ora in poi l’uomo di casa sei 
tu». Io mi guardavo intorno perplessa, cercando la fantomatica figura 
maschile. E, visto che non m’identificavo con il ruolo conferitomi, iniziai ad 
avere paura che una notte arrivasse un delinquente e ci violentasse tutte e tre; 
non sentendomi a mio agio nei panni dell’uomo di casa, ero certa che 
non sarei stata capace di garantire una sia pur minima forma di difesa.  
   Mia sorella rideva di me: «Cerca di metterti in testa che sei un maschio e 
non una femminuccia». 
 
Un giorno hai scoperto in un armadio il vecchio abito da sposa di Silvia. E 
non hai saputo resistere davanti a ciò che per te significava simbolicamente, 
allora ti sei tolta i tuoi vestiti e l’hai indossato, insieme a un paio di scarpe 
bianche coi tacchi alti. Ti sei guardata estasiata e a lungo davanti allo 
specchio. Ti sembrava di levitare, avvolta in quella tela delicata e nivea che 
profumava ancora di cannella. E ogni qualvolta ti capitava di rimanere da 
sola in casa, ripetevi questa sorta di cerimonia come se fosse un rito magico 
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e propiziatorio per il tuo futuro di vera donna. Quella che divenne una 
consuetudine rappresentava la tua maniera di esprimere il profondo 
disprezzo per ogni forma di mascolinità, o meglio, di maschilismo, causa 
primaria del tuo disagio esistenziale. 
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CAPITOLO  9 
“Carcará, pega, mata, e come” 
 
Avevo 12 anni quando cominciai a sentirmi molto male: la mia pancia era 
gonfia, spesso vomitavo, e sulla mia pelle spuntavano delle fastidiosissime 
bollicine rosse. Avendo già superato tutte le malattie tipiche dei bambini, i 
medici non riuscivano a capire cosa avessi.  
    Nei caldi pomeriggi brasiliani mia madre mi mandava a riposare su 
un’amaca in giardino. Molti compaesani venivano a farmi visita. Sembrava 
una processione, soprattutto quando le parrocchiane si fermavano davanti a 
me per pregare e cantare, elevando al cielo delle immagini sacre. Una di loro  
sosteneva di avermi vista in sogno come la Madonna con Gesù bambino in 
braccio. Credevano che avessi il dono della guarigione e mi portavano 
bambini e animali domestici per benedirli.  
    Una vera e strana fatica per una creatura piccola come me. 
 
Una volta arrivarono due signore; una di loro, guardandomi incuriosita,  
domandò: «Ma questo qua…, è una ragazza… o un ragazzo?», l’altra le 
rispose, convinta: «Ė un carcará».   
    Carcará era il titolo di una canzone interpretata da Maria Bethania, le cui 
strofe mi incutevano paura, soprattutto per i versi: «Carcará, carcará, prendi, 
uccidi e mangia…».  

Il carcará è una specie di falchetto brasiliano dal sistema digestivo 
poderoso, che ha l’abitudine di sfamarsi mangiando tutto quel che riesce a 
trovare in strada, dalle carogne abbandonate dai corvi, agli insetti e alle 
loro larve. Molto pigro, pur possedendo buone capacità di volo e dotato di 
robuste zampe, questo animale preferisce cacciare le prede standosene 
tranquillamente per terra. Insomma, un gran pigrone. 

Ero stufa di questa sorta di kermesse e di questo viavai, ma a volte i dolori 
erano così intensi che perdevo completamente le forze, e non potevo fare 
altro che restarmene sdraiata a osservare gli eventi. Debbo dire però che 
quando le donne cantavano le loro nenie rivolte alla mia “pancia da donna 
incinta”, cadevo in preda a uno strano torpore. 
    Le bollicine rosse sul mio corpo ormai erano diventate dei foruncoli 
enormi. Le donne afro-brasiliane le attribuivano alla possessione da parte di 
Oxùm, la dea africana della femminilità secondo la tradizione Ioruba. 
 
Oxumè è il nome di un fiume situato nella regione dell’Oxogbo, in Nigeria, 
considerato la residenza mitica della dea in questione. 
    Vanitosa e affascinante, Oxùm rappresenta la bellezza, l'amore, la fertilità, 
la ricchezza e la maternità (soprattutto nella fase della gestazione). A lei 
infatti si rivolgono le donne che vogliono rimanere incinte, perché vegli sui 
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feti e in seguito sui bambini, dal momento della nascita fino a quando 
impareranno a parlare. Governa le acque dolci (fiumi, laghi, sorgenti), e 
danza tenendo in mano il suo specchietto dorato, mimando i gesti di una 
giovane donna che si fa il bagno, si pettina, e indossa i propri monili. Negli 
elementi femminili celebrati da Oxùm, la mestruazione, invece di essere 
motivo di vergogna e inferiorità nelle donne, è l’espressione dell’ancestrale 
energia creativa del “sacro femminino” capace di generare la Vita. 
   Una femminista. Come tutte le dee. 
 
Per fortuna le processioni ebbero vita breve. Un giorno, all’improvviso, 
ricevemmo la visita della polizia e del parroco che, congiuntamente, 
intimarono a mia madre di non proseguire con la propaganda dei miei 
“presunti miracoli” senza il consenso della chiesa. Silvia si difese fortemente, 
replicando che in realtà chi aveva bisogno di un vero miracolo ero proprio io, 
in quanto affetto da una malattia sconosciuta. Subito dopo la gente smise di 
gironzolare in casa mia, intimorita dall’accaduto.  
    E per fortuna rimasi sola, anche se immersa nei miei desolati pensieri. 
 
Silvia, però, avrebbe continuato anche in seguito a portarmi da guaritori di 
ogni sorta, santoni, sciamani, fattucchieri ed esorcisti, nel suo disperato 
tentativo di farmi estirpare i mali dal corpo. Una volta andammo persino da 
un vecchio medico che praticava lo spiritismo e si metteva in contatto con 
delle entità attraverso un tavolo bianco, secondo i rituali della magia bianca. 
Durante una seduta, degli spiriti sovrannaturali gli comunicarono che dovevo 
sviluppare le mie capacità medianiche, ripristinare la mia energia 
scompensata e riequilibrare la mia disfunzione ormonale. 
 
Dopo qualche tempo fui portata da una guaritrice afro-brasiliana molto 
conosciuta. Al nostro arrivo la donna condusse mia madre in una stanza 
appartata ove entrambe si intrattennero a parlare. Io, nel frattempo, ero 
rimasta a giocare in uno stanzino con le due figlie della taumaturga. Le due 
ragazzine mi fecero perdere la pazienza con delle domande cattive e 
invadenti, al punto che finii per chiuderle a chiave nel loro bagno. E 
approfittai della circostanza per andare a origliare ciò che entrambe le donne 
si stavano dicendo nella stanza chiusa. Capii che parlavano di me. La 
guaritrice si era messa in contatto col mondo degli spiriti al fine di utilizzare 
la conoscenza ultraterrena; era andata in trance e sosteneva che io provenissi 
dallo spazio. Il contatto con lo spirito guida, tuttavia, fu breve. L’entità, la cui 
presenza probabilmente era sollecitata anche altrove, andò via dicendo: 
«Scusate, ma ora devo partire perché mi chiamano urgentemente da Bahia».  
    La santona aveva già preso i suoi soldini e, ormai, tentava di affrettare il 
“consulto”. Capii che la seduta era finita lì, quindi mi detti una mossa e corsi 
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a liberare le bambine, che una volta fuori andarono a lamentarsi dalla loro 
madre. 
    Fui rimproverata energicamente e mi domandai dove fosse finito il rispetto 
che un “alieno” venuto dal cosmo, come me, meritava… 
 
Il pellegrinaggio continuò con le visite da pranoterapeuti e psicologi (tutti 
decisamente cari per le nostre tasche), senza che però nessuno di loro 
riuscisse a calmare le mie pulsioni interiori. 
     Nelle mie stanche fantasie ero arrivata a immaginarmi come una specie di 
Minotauro, metà uomo e metà toro e, come lui, sentivo di vivere di stenti in 
un labirinto chiuso. Volevo liberarmi, abbattere le sbarre della prigione che si 
stava costruendo intorno a me, per non sprofondare in un abisso di ulteriore 
sofferenza. 
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CAPITOLO  10 
La donna in nero 
 
Gennaio del 1970. Aspettavo ansiosamente che arrivasse marzo col mio 
quindicesimo compleanno. Il caldo era forte. Le scuole avrebbero riaperto 
dopo il Carnevale.  
    Lavoravo da un anno presso un’acciaieria, e quel sabato mattina era il mio 
giorno libero. Mamma Silvia mi aveva svegliato molto presto con la 
colazione già pronta, lasciandomi il compito di pulire casa e preparare il 
pranzo; doveva andare a lavorare in ospedale e sarebbe rientrata in 
ambulanza con mia sorella, che era stata appena operata di appendicite.  
    Uscendo mi disse: «Mi raccomando, cucina piuttosto leggero. Tua sorella 
dovrà mantenersi a dieta per qualche giorno». 
    Cucinai riso e fagioli per noi e passato di verdura con semolino per mia 
sorella, allo stesso modo in cui tante volte li avevo visti cucinare dalla 
mamma. Il profumo del cibo invase la casa mentre facevo i letti e pulivo per 
terra. Verso mezzogiorno mi recai fuori per dare un po’ di mangime ai pesci 
rossi della fontana. Il giardino, attraversato da un vialetto, era in comune con 
altre due famiglie. Nella prima casa viveva il proprietario, nella seconda 
c’eravamo noi in affitto, e in fondo vi abitava una anziana coppia di coniugi.  
    Forse fu in un momento di distrazione, o forse ero profondamente immersa 
nei miei pensieri, quando il cigolio dei cardini del portone che si apriva mi 
ricondusse alla realtà. Vidi entrare una donna con indosso un vestito nero 
molto stretto in vita; bellissima, i lunghi capelli scuri legati in uno sfizioso 
chignon.  
    A una prima impressione mi sembrò di averla già vista da qualche parte. 
Ma prevalse il pensiero che fosse una donna in lutto.  
    Si avvicinò puntando il suo passo dritto verso di me. Alla fine domandò:  
    «Buon giorno, è qua che abita la signora Silvia de Souza Toledo?». 
    «Sì, io sono suo figlio, in cosa posso aiutarla?».  
    «Vorrei parlare con tua madre», disse, mentre mi scrutò da capo a piedi. 
    «In questo momento non c’è. Chi è lei?». 
    «Sono… Dalva», e la voce le tremò un po’. 
    Ebbi un sussulto tale che il cuore mi balzò in gola.  
    «Ma lei… signora… anzi… lei… sarebbe la mia mamma… quella che non 
vedo da 13 anni…?». Ero completamente sconvolta. 
    «Sì, mio caro, io sono Dalva, la donna che ti mise al mondo».     
    «Si accomodi… prego… entri in casa. Mia madre Silvia sta per arrivare 
dall’ospedale». L’imbarazzo e la confusione mi disorientavano.  
    Dalva entrò in casa con passo incerto, e si sedette vicino al tavolo della 
cucina.  
    «Vuole mangiare qualcosa… forse ha fame?», le chiesi. 
    «Non preoccuparti, va bene così». 
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    Mi avevano insegnato che quando una persona arriva dopo un viaggio si 
apparecchia la tavola e si offre da mangiare, perciò mi affrettai a servire il 
riso appena cucinato con i fagioli ancora caldi; poi aprii una scatoletta di 
tonno, versai il contenuto in un piatto e lo mescolai con un po’ di cipollina 
verde sminuzzata, due foglie di prezzemolo, e un goccio di aceto forte.  
    «Lo vuole cotto o morbido?», le domandai, mentre mettevo un uovo a 
friggere nel tegamino.  
    «Lo preferisco poco cotto perché mi piace mischiarlo col riso», aggiunsi. 
    «Anch’io, poco cotto, grazie».  
    Lei mi osservava mentre mi destreggiavo tra i fornelli. Poi si alzò, venne 
vicino e iniziò a parlare sottovoce. 
    «Il tuo viso è uguale a quello di tuo padre, ma il tuo carattere invece 
sembra più simile al mio. Che coincidenza», disse, «abbiamo la stessa 
abitudine, anche a me piace l’uovo morbido, ma se devo cucinarlo per gli 
altri chiedo sempre come lo vogliono».  
    «Dicono che a metà cottura sia più nutritivo», risposi. 
    «Sei bravo come una femmina. Sai fare le cose che fanno le donne», 
affermò, e passò la punta delle dita sotto il mio mento, accarezzandolo. 
    «Sì… Mamma Silvia mi rimprovera sempre. Dice che devo avere 
comportamenti più da maschio, che non devo… parlare come le femmine ma 
ingrossare la voce…». Dalva rise a bocca aperta. «…mi chiede di non 
mettere il pantaloncino all’incontrario», continuai, «e di fare la pipì in piedi 
anziché seduto. Ma io non riesco a fare come lei vuole... e ormai, per mia 
fortuna, mi lascia fare come dico io». 
    «Eh sì, bisogna capire le persone», affermò Dalva, spalancando gli occhi. 
    «Qualche volta però le capita di sbagliare e mi tratta come se fossi una 
ragazza… ma non è un problema, a me piace molto», dissi sorridendo.  
    «I ragazzi all’inizio sono tutti così, poi quando crescono prendono la strada 
giusta», asserì lei, forse per rassicurarmi, o per provare a sdrammatizzare 
l’argomento che cominciava a farsi spinoso.  
     E fu forse l’imbarazzo ad andare oltre che la spinse a sedersi a tavola, a 
legarsi rapidamente al collo il tovagliolo a quadri rossi e ad avventarsi sul 
piatto con voracità. Sembrava avere molta fame.  
    Io me ne stavo in piedi accanto ai fornelli e la osservavo con infinita 
curiosità. Nel guardarla mi ricordai di ciò che Silvia mi aveva raccontato 
tante volte, cioè che quando avevo pochi mesi di vita lei mi lasciava da solo 
sotto il tavolo e mi faceva addormentare con un sorso di cachaça. 
    «Vuole un bicchierino di cachaça, una birra?», chiesi. 
    «No, grazie, io non bevo, sono sempre stata astemia». Smise per un attimo 
di mangiare. «Lo sai, ricordo che una volta, quando eri molto piccolo, ti 
lasciai a casa per qualche ora sorvegliato da una mia amica fidata. Quando 
tornai ti trovai addormentato per terra sotto il tavolo; lei era ubriaca e la 
sorpresi con la bottiglia di cachaça in mano… Mi disse: che vuoi, Dalva, il 
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bimbo piangeva, e ho dato un bicchierino pure a lui… vedessi com’è crollato 
subito... Dalla rabbia le sferrai un pugno in faccia e la cacciai di casa. Da quel 
momento non ti ho mai più lasciato da solo. Preferivo metterti in un cestino e 
portarti sempre con me, ovunque. Anche quando andavo in scena al circo ti 
lasciavo dietro le quinte, affidandoti  a qualche collega. A volte, di sabato e di  
domenica, nello spettacolo dei bambini, ti travestivo da coniglietto, da zorro, 
da babbo natale, da cappuccetto rosso o da fata turchina… con quel 
costumino che ti piaceva tanto... E tu ridevi, ridevi… quanto ridevi… Sapessi 
come ti piacevano le risate e le urla che ti regalavano i bambini della platea… 
Quando entravi in scena con me ti prendevi tutti gli applausi». 
    La sua versione dei fatti mi emozionò fortemente e mi diede il coraggio di 
chiederle:  
    «Dalva… scusa, ma… perché mi hai… abbandonato?». 
    Vidi i suoi occhi riempirsi di lacrime in appena qualche secondo. Ma non 
riuscì a rispondermi né a finire di mangiare, in quel momento udimmo in 
lontananza il rumore del vecchio motore Chevrolet dell’ambulanza. 
 
Corsi fuori. Silvia avrebbe certamente avuto bisogno di una mano per portare 
in casa mia sorella. Presi il coraggio a due mani e dissi, alzando la voce per 
farmi ascoltare: «Mamma, qua c’è una signora che ti aspetta dentro casa. 
Dice di chiamarsi Dalva e di essere mia madre». 
    L’espressione di Silvia mi fece capire tutto il suo turbamento, il suo 
sconcerto. Entrò in casa come una tromba d’aria, portò mia sorella a letto e 
poi andò in cucina diritto verso Dalva:  
    «Che ci fai qua, a casa mia, donna senz’anima?».  
    «Mamma, è la mia vera madre!», dissi, cercando di farla ragionare. 
    «Stai zitto, ingrato!», urlò Silvia, infuriata. «Lo so che prima o poi mi 
abbandonerai anche tu, esattamente come lei ha fatto con te. Tale madre, tale 
figlio! Ora vai fuori, devo fare due chiacchiere con questa donna che ormai 
non è più tua madre, perché madre non è quella che mette al mondo una 
creatura e poi l’abbandona, madre è quella che le offre le braccia e l’amore 
per farla crescere!». 
    Uscii in giardino e mi chiusi nel gabinetto: aveva una parete in comune con 
la cucina. Svuotai il bicchiere con gli spazzolini da denti e appoggiai il bordo 
sul muro e la base contro il mio orecchio. Volevo ascoltare cosa dicevano 
dall’altra parte.  
    Silvia stava terminando, inflessibile:  
    «E ora vattene, Dalva, non tornare mai più da noi. Siamo gente umile, ma 
come vedi pane e acqua non ci mancano. Il tuo ex, l’ufficiale Pereira Lacerda 
ci versa una quota di denaro per gli alimenti e gli studi di mio figlio, che ora 
sta anche lavorando in fabbrica!». 
    «Posso salutarlo per l’ultima volta?», chiese Dalva. 
    «No, vattene e subito, ho detto!». Silvia era fuori di sé. 
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Quando trovai la forza per uscire dal mio nascondiglio Dalva non c’era più. 
Fui pervasa da una grande tristezza e iniziai a piangere a dirotto. Silvia mi 
domandò, adirata: 
    «Vuoi seguirla? Dai, prepara i tuoi stracci che ti accompagno a 
raggiungerla alla stazione!», la sua era una vocina tremolante, quasi in 
falsetto, ma con un certo tono di tenera arroganza. 
    «No, mamma, sei tu mia madre, non voglio più cambiare famiglia. Non 
piangere, lo sai che non voglio vederti così. Su, vieni qua e asciugati le 
lacrime».  
    Silvia si rese conto del peso delle sue parole e mi abbracciò stringendomi 
forte a sé. Poi si tranquillizzò e mi baciò con dolcezza; io le accarezzai la 
testa teneramente, mentre le mie lacrime bagnavano la chioma folta dei suoi 
capelli castani.  
    Preparai un vassoio col semolino e lo portai a mia sorella, che giaceva a 
letto assopita dai farmaci. Non si era - beata lei! - accorta di nulla. 
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CAPITOLO  11 
La gran foresta di cemento, San Paolo 
 
Passarono gli anni e, come è normale, fra alti e bassi arrivarono lo sviluppo e 
la prima giovinezza. 
    Decisi di fare un viaggio a San Paolo per conoscere la grande città, ma più 
che altro sapevo di andare alla ricerca di me stessa; avevo sempre sognato di 
diventare donna, di avere un marito e dei figli, ma ancora ero molto triste, 
anche se riuscivo lo stesso a mostrarmi allegra dinanzi alla gente, indossando 
una specie di maschera del “tutto bene”.  
    Solo più tardi avrei scoperto la ragione dei miei malesseri: in me 
convivevano due correnti opposte: una era quella che mi spingeva ad andare 
avanti facendo tutto ciò che un essere umano ha il diritto di fare, era un 
cammino pieno di speranza che mi donava la fede per portare a termine i miei 
progetti; l’altra parte invece era animata dalla presa di consapevolezza delle 
difficoltà che trovavo nel provare a seguire la mia vera indole, col 
conseguente  scoraggiamento dovuto alle mie reali condizioni e possibilità.  
 
A San Paolo ebbi l’opportunità di vedere molte cose, un mondo complesso e 
variegato. Ero curiosa e aperta al nuovo, volevo fare tutto, la dattilografa, la 
ballerina, la cantante, l’attrice. Andavo per strada con carta e penna 
descrivendo le cose interessanti che vedevo. Mi ricordo che alla Praça da 
Repubblica c'era un anziano che recitava delle preghiere in pubblico. Non so 
di quale religione fosse, a me era sembrato comunque molto saggio. Più tardi 
avrei scoperto che sosteneva le idee dell’ineffabile Gandhi: «Se si vuole 
arrivare al successo, bisogna essere se stessi, creare una armonia interiore e 
cercare di amare tutto quello che si fa, compreso il lavoro. Non bisogna 
perdere la speranza né arrendersi davanti agli ostacoli. C’è da stare lontano da 
qualsiasi tipo di violenza fisica o verbale perché essa può celare una trappola. 
Dare il meglio di sé, poi Dio farà il resto…». 
 
Un giorno, camminando per Avenida São Paulo, appesa a un portone vidi una 
targhetta con la scritta: “Lezioni di galateo”. Incuriosita, entrai per chiedere 
informazioni. Mi aprì la porta l’insegnante, un’arzilla vecchietta russa che 
aveva l’aspetto di una vera regina.  
    Dopo una breve chiacchierata, avevo già deciso d’imparare con lei 
l’eleganza e la femminilità. Mi prenotai per quattro sedute di due ore 
ciascuna: mi aveva assicurato che mi sarebbero bastate poche lezioni perché 
avevo già una grazia innata. Dovevo camminare a passi piccoli e tenermi 
sempre diritta, senza abbassare la testa né gli occhi... solo le mutande, ma al 
momento giusto! Non fece mai un appunto circa la mia ambiguità sessuale. 
Grazie a lei cominciai a capire cos’era una femmina vera, e come si doveva 
comportare. E leggendo una famosa poesia di Pablo Neruda iniziai a dedurre 
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che stava morendo lentamente in me l’identità maschile impostami durante 
l’infanzia. 
 
Una volta tornata alla mia città di nascita, cominciai a fare teatro con una 
compagnia amatoriale. Mi ricordo che era in voga il metodo del “Teatro 
dell’Oppresso” di Augusto Boal (questi era stato insegnante anche alla 
Sorbona di Parigi). Si trattava di un metodo basato su una precisa presa di 
posizione a favore degli oppressi, su un lavoro di presa di coscienza e in 
grado di valorizzare la cultura dei contadini e denunciare i grandi problemi 
sociali e collettivi. Avremmo montato un’opera profondamente critica verso 
il regime militare e verso la destra, chiamata “Il Cristo nudo”, dall’opera del 
premiato regista, ricercatore, sceneggiatore e drammaturgo Carlos Alberto 
Soffredini.  
    All’epoca gli attori  brasiliani, quelli impegnati, erano diventati dei 
perseguitati politici perché mettevano in guardia il popolo su quel che 
succedeva durante la dittatura militare. È stato allora che ho cominciato ad 
amare l’arte e la cultura per fini sociali.  
    Con il gruppo di teatro partecipammo a un festival dello Stato di San Paolo 
e vinsi il premio come “rivelazione attrice dilettante”, cioè una borsa di 
studio per la EAD (Scuola d’Arte Drammatica) dell’università, valida per due 
anni.  
     
Nel frattempo ultimavo i miei studi al liceo classico, e da un bel po’ lavoravo 
come archivista in un’impresa siderurgica, una fabbrica d’acciaio, insieme a 
2.000 operai maschi. Le uniche donne erano la centralinista telefonica e la 
cuoca. L’ingegnere capo però, aveva capito la mia diversità e mi mandò a 
lavorare accanto alla telefonista per aiutarla a gestire le telefonate che 
arrivavano al centralino. Quando lei mancava al lavoro rimanevo io al suo 
posto. Avevo una voce abbastanza femminile e tutti mi scambiavano per lei. 
Anche il suo timido e impacciato fidanzato, che una volta esordì con delle 
frasi erotiche; accortosi dell’equivoco, poi mi attaccò bruscamente il telefono 
in faccia. 
    Il mio capo si dispiacque quando decisi di andare via; gli avevo raccontato 
che volevo seguire la carriera di attrice e, poiché lui mi voleva bene, mi 
incoraggiò a farlo, sostenendo che a San Paolo sarei stata meglio, perché 
avrei potuto realizzarmi come artista.  
 
Ottenuto il diploma superiore decisi di trasferirmi definitivamente a San 
Paolo. Avevo 19 anni  e mi iscrissi al primo anno della Facoltà di Filosofia e 
Lettere, usufruendo della mia borsa di studio. 
    Iniziai a lavorare nella casa editrice del giornale Folha de São Paulo e  
conobbi il maestro di danza classica Josey Leão che insegnava lì vicino, al 
teatro comunale. Iniziai a studiare con lui. Sentivo che le sue lezioni mi 
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facevano bene all’anima e inoltre mi permettevano di tenermi in forma fisica. 
Poiché non riuscivo a ricoprire con naturalezza i ruoli maschili, il professore 
mi spinse a fare allenamento con esercizi in verticale e pesi, sperando che ciò 
potesse aiutarmi. Ma dentro di me mi sentivo sempre più una femmina, una 
donna eterea come Galina Ulanova, la leggendaria silfide Odette del Lago dei 
cigni. 
    Entrai comunque a far parte del corpo di ballo recitando parti femminili. 
Che risate, il ballerino assegnatomi come partner era molto più basso di me, 
ma per fortuna era abbastanza forte fisicamente, e riusciva a mettermi sulle 
sue spalle in un batter d’occhio. Quando si venne a sapere tutto, inevitabile fu 
lo scandalo, di cui venne a conoscenza persino il sindaco della città, che 
ordinò la chiusura temporanea della scuola. 
 
A 21 anni ricominciai a soffrire di laceranti dolori al basso ventre. I medici 
sospettarono un’appendicite e decisero d’intervenire chirurgicamente. Dentro 
il mio addome trovarono un’inquietante formazione fatta di sangue, denti, 
unghie e capelli sistematasi in una sorta di cavità.  
    Che fosse un utero malformato? Che fossi un androgino, un ermafrodito, 
alla stregua di una lumaca o di un’ostrica? 
 
Stai parlando di un teratoma, un tumore benigno di origine embrionale, una 
ciste dal contenuto sebaceo. Forse un fratello gemello che si è sacrificato per 
te. Se avessi potuto parlarti più chiaramente, avrei provato a risparmiarti 
tanti condizionamenti, tante angosce inutili, l'errata convinzione di non 
essere una persona “normale” (alimentata peraltro dal comportamento di 
tuo padre genetico, che aveva tanto desiderato avere un figlio “maschio”). 
Come spiegarti che non dovevi più temere per la tua femminilità. Ormai, se 
non altro mentalmente, ti sentivi come una donna a tutti gli effetti, capace di 
dare e ricevere amore. 
 
Un’amica mi portò da un medico chirurgo d’origine italiana, il dottor Roberto 
Farina, all’epoca il miglior esperto in problemi d’identità sessuale. Lui capì 
perfettamente il mio problema, mi chiese di fare delle analisi del sangue e 
poi, in base ai risultati, mi prescrisse degli ormoni per controllare il 
funzionamento della tiroide e dell’ipofisi. Mi spiegò inoltre che ormai c’era 
un’apposita operazione chirurgica per cambiare il sesso maschile in quello 
femminile.  
    Ero decisa, questa sarebbe stata la volta buona che non avrei avuto più 
dubbi sul da fare. Ma, purtroppo, il giorno in cui dovevo ricoverarmi, in 
clinica arrivò pure la polizia. Il dottor Farina fu arrestato per abuso di 
esercizio della professione medica. Il cambiamento di sesso non era ancora 
permesso in Brasile. Fu processato in prima istanza per lesioni corporee e poi 
condannato a due anni di galera. Ma alla fine fu assolto con questa 
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motivazione: «Non agisce dolosamente il medico che, tramite una chirurgia, 
cerca di curare il paziente o ridurre la sua sofferenza fisica o mentale». 
    Rimasi molto male, non riuscivo ancora a capire se venivo definita (anche 
da me stessa) un uomo o una donna; nei documenti figuravo come 
appartenente al sesso maschile, nella testa invece mi sentivo femmina, e il 
mio corpo parlava tuttora in maniera alquanto ambigua.  
    Un certo desiderio di “normalità” mi portò ancora una volta a volermi 
trasformare in un “uomo vero”. Fu così che mi iscrissi a una palestra, ma 
questa volta per seguire i corsi di culturismo. Quando chiesi al giovane 
allenatore di insegnarmi a usare i pesi, egli mi guardò stranito, poi si mise a 
ridere, e finalmente mi domandò: «Per chi, per lei?». Risposi di sì. Lui iniziò 
a fare delle battute ironiche, prendendomi in giro, facendomi capire che non 
c’erano attrezzi per le donne. In realtà ci stava provando e fu così che un 
giorno finimmo a letto. 
 
Apro una parentesi. La mia prima relazione intima è stata con un poliziotto. 
Una notte aspettavo l’autobus in una zona che non sapevo fosse territorio di 
prostituzione. L’ho capito solo quando arrivò la polizia e uno dei poliziotti mi 
domandò quanto volevo… Evitai il carcere cavandomela con qualche piccola 
prestazione, anche se poi mi sentii una specie di pattumiera.  
 
È sempre un grande inizio…! 
 
La seconda volta è stata con un parrucchiere. Una sera che stavo tornando a 
casa, un giovane dai lunghi capelli biondi e dagli occhi azzurri si mise a 
camminare accanto a me. Un rapido sguardo e scattò l’attrazione. Strada 
facendo scoprimmo di essere perfino vicini di quartiere, una cosa abbastanza 
strana perché San Paolo è una metropoli molto grande. A quel punto 
decidemmo di prendere un taxi insieme per dividerci il costo della corsa. 
Eravamo quasi giunti a destinazione quando il tassista si fermò e ci disse: 
«Ragazzi, purtroppo è finita la benzina, aspettatemi in macchina, torno 
appena possibile!», poi prese una tanica dal bagagliaio e si diresse verso la 
stazione di servizio più vicina per comprare del combustibile.  
    Restammo più di un’ora ad aspettare il suo ritorno. Eravamo in pieno 
scambio di effusioni quando accanto al mio finestrino una voce autoritaria ci 
ordinò:  
    «Mani in alto, tutti e due, uscite fuori!». Erano due agenti della polizia 
federale.  
    Appena scesi dall’auto ci chiesero i documenti. Uno di loro, il più 
aggressivo, mi domandò:  
    «A quest’ora, cosa ci fa una ragazza con un ragazzo in un taxi senza 
autista? Non è che la macchina risulta rubata?».  
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    Poi, guardando i documenti esclamò in tono sarcastico: «Ah, siete due 
maschi, due cappelloni! Beh, ditemi un po’, quale dei due fa la femmina? 
Normalmente sono i travestiti quelli che incastrano i maschi».  
    Subito dopo esplose un colpo in area e, rivolto a me, disse:  
    «La gente come te dovrebbe morire!». 
    Alcuni minuti prima avevo avuto modo di accarezzare il corpo soave e 
profumato del mio occasionale compagno di avventura, e ora invece tremavo 
di paura. 
     
Una volta appreso che tutti e due eravamo impiegati, il poliziotto più violento 
asserì che avrebbe riferito alla direzione del giornale per il quale lavoravo il 
fatto che avevano assunto un viado. Poi si allontanò. Pensai che quello era 
l’ultimo dei problemi, visto che sul posto di lavoro vivevo una vita tutta al 
femminile.  
    L’altro poliziotto, dall’atteggiamento più pacifico, si avvicinò e mi disse 
all’orecchio:  
  «Non ti preoccupare, al collega piace fare il macho, vedrai che non ti 
succederà niente, vai e continua a divertirti. Sappi comunque che a me 
piacciono le donne, uno di questi giorni ti vengo a prendere al giornale dove 
lavori e poi andiamo a prendere un cafezinho insieme».  
    Il ragazzo e io tirammo un sospiro di sollievo, poi abbandonammo il taxi e 
cominciammo a camminare. Dopo 5 o 6 chilometri di marcia arrivammo a 
casa mia. Erano ormai le 7 del mattino. Invitai il mio accompagnatore a salire 
da me per un caffè. 
    Una volta entrati, la sua mano iniziò ad accarezzare delicatamente il mio 
corpo. La sua criniera folta prese vita propria e mi sfiorò la pelle portandomi 
al limite –sopportabile- dei brividi freddo-caldi. Le sue labbra sensuali 
viaggiarono dolcemente dai miei seni alla mia bocca avida di un contatto 
profondo. 
     
Salendo le scale per andare a casa tua, entrambi sapevate che avreste fatto 
l’amore. Entrati in casa, hai bruciato un rametto di sandalo, hai messo il tuo 
disco preferito, quello di Elis Regina, e infine hai posato la caffettiera sul 
fuoco. 
    Con un’audacia sorprendente, ti sei svestita e, completamente nuda, ti sei 
infilata nel letto. La figura del ragazzo disegnava contorni in controluce 
sulla soglia della porta svelando che con lenti movimenti si stava togliendo i 
vestiti. Era la tentazione della carne che compariva davanti ai tuoi occhi 
fatta apposta  per  essere  morsa, baciata, leccata, graffiata. E questa volta ti 
saresti lasciata condurre dagli istinti senza pudori. Il suo corpo rimase nudo 
al tuo cospetto, apollineo e illuminato da un raggio di luce che filtrava dalle 
fessure della persiana. Si coricò al tuo fianco e prese a baciarti con un 
impeto tale da ferire leggermente le tue labbra coi suoi denti. 
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    Le sue mani esplorarono il tuo corpo e si fermarono ai tuoi seni, e poi, 
all’interno delle cosce. I tuoi desideri giovanili si accesero all’improvviso, e 
ti abbandonasti come per incanto agli odori e ai sapori di un territorio 
inesplorato.  
    S’introdusse dentro di te e ti penetrò con movimenti profondi e interrotti 
da piccole pause, facendoti sentire il suo membro fino alle viscere.  
Ansimavi,  prigioniera  di una nuova energia che ti estraeva dalle distese più 
certe del cervello per trascinarti  verso  nuove  terre sensoriali, salate e 
solleticanti, verso nuovi piaceri che, a occhi chiusi, ti davano la sensazione 
di levitare. Avevi un appetito insolito, sentivi che ogni suo colpo, ogni suo 
ingresso in te, nutriva platealmente il cuore delle tue cellule più recondite. 
Inspiegabilmente, una nuova sensazione ti si insidiò sotto la lingua, e nel 
centro del tuo essere esplose, maestoso, il primo vero orgasmo della tua vita. 
E fu un momento di rifuggente eternità, di strana solitudine, una paradossale 
sensazione di godimento vitale che ti fece sperimentare la perdita del  
contatto  con te stessa  e con il  resto  del  mondo, confondere  la rinuncia 
assoluta simile alla morte con l’esperienza della massima fusione con la vita, 
mescolare gli spasimi della gioia con quelli dell’estremo dolore... 
    Coronasti il godimento con una lieve risata, e pure a lui uscì dalla bocca 
quell’ondata improvvisa di allegria, mentre continuava a baciarti 
ininterrottamente e con più dolcezza di prima, sussurrando parole 
confortanti che ti riconciliavano con l’universo maschile.  
   Ti alzasti dal letto sotto la luce dorata che illuminava la stanza e girasti il 
disco, poi tornasti al suo fianco e lui ti prese ancora tra le braccia per farti 
sentire la sua eccitazione già pronta a favorire l’uscita sfrenata del drappello 
di orgasmi ancora addormentati dentro il tuo grembo. E fu una vasta orgia 
di sensazioni nuove; il tuo corpo sembrava non volersi fermare nella ricerca 
del piacere, né trovare tregua per i sensi. 
    E quando sul finire della mattina il desiderio fu placato, rimaneste distesi, 
i corpi intrecciati sul letto disfatto, nel languido abbandono degli amanti che 
nell’abbraccio tranquillo trovano il coraggio per sopportare tutte le angosce, 
tutte le avversità.. 
    ...La luce del giorno risplendette dalla finestra, e i passerotti del mattino 
spiegarono le ali... 
       
Il suo sudore, il profumo della sua pelle e il suo sguardo marino entravano 
dentro di me e mi sentivo invadere da una forza strana, provavo dolore e 
gioia contemporaneamente. A un certo punto qualcosa mi esplose dentro 
mentre mi sentivo portare in paradiso.  
    Più tardi lui si alzò e si vestì in fretta perché disse si era fatto tardi. Prima 
di uscire mi guardò dolcemente e mi disse «Ciao…». Non l’avrei rivisto mai 
più, ma il bel ricordo di quei momenti trascorsi insieme mi è rimasto per 
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sempre. Lo crederesti? Lui mi ha fatto sentire una vera donna, penetrandomi 
nella posizione più comune del mondo.  
    Il mio primo orgasmo “in compagnia”.  
 
Tutto molto bello e molto romantico, ma io cosa ci facevo lì sopra il tetto del 
palazzo in impaziente attesa, abbracciato a una colomba, sentendo che le 
parole gelosia e solitudine iniziavano a disturbarmi? 
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CAPITOLO  12 
Il cigno sfrattato dal Colón  
 
Alla scuola di ballo del teatro municipale avevo conosciuto una ballerina 
classica di origine argentina. Un giorno, all’uscita dalle lezioni, l’avevo 
trovata sulle scale raggomitolata su se stessa, le ginocchia strette al mento, 
che piangeva con lo sguardo fisso sui piedi nudi. Mi avvicinai per 
domandarle cosa avesse. Lei, con una sincerità disarmante, mi confessò che 
si sentiva triste, sola e disperata perché quella notte non sapeva dove andare a 
dormire.  
    Mi disse di chiamarsi Marina. Decisi di condurla a casa mia, e lì mi 
raccontò del suo passato di solista al Teatro Colón di Buenos Aires.  
    Col passare dei giorni, seppi che Marina era cresciuta in un ambiente 
familiare povero ma molto creativo, nel quale si respirava una forte atmosfera 
artistica. Educata alla musica classica, alla poesia, alla letteratura e all’arte, 
aveva mosso i primi passi come ballerina professionista nelle feste di persone 
altolocate della capitale argentina. Aveva anche aperto una scuola di ballo, 
scegliendo gli allievi in base alle loro umili condizioni economiche e 
mantenendoli con le sue risorse in tutto ciò che riguardava le necessità 
correlate al loro percorso formativo.  
    Marina esprimeva le sue idee con grande passione, rompendo con tutte le 
convenzioni. Concepiva la danza come un’arte sacra, primaria, come lo era 
stata per gli antichi Greci.  
    Passò un po’ di tempo e compresi di aver dato ospitalità a un’avventuriera 
rivoluzionaria e critica rispetto alla società moderna, alla cultura e 
all’educazione, a una sostenitrice dei diritti femminili animata da uno spirito 
poetico che caratterizzava le sue azioni anche negli aspetti pratici della vita di 
tutti i giorni. 
    Marina si vestiva con quasi niente addosso (pensai che le uniche 4 stagioni 
che conosceva bene fossero quelle di Vivaldi), e si alimentava soltanto di 
minestre e tisane perché aveva il complesso di essere grassa, nonostante fosse 
alta 1,68 e vestita pesasse solo 40 kg. Pelle e ossa fragili che si alzavano in 
aria con l’eleganza leggera di una farfalla.  

 
Una volta mi capitò persino di portarla al pronto soccorso per denutrizione; le 
somministrarono delle flebo per tutta la giornata. Quando tornammo a casa, 
per risollevarla, le preparai una bella vitamina, cioè un frullato brasiliano. Ci 
misi tutto quel che trovai in casa, anche un uovo di papera finì nel frullatore. 
Lei lo bevve a piccoli sorsi e dopo un po’ sembrò rinata. Quando mi 
domandò cosa ci avessi messo, le risposi che vi avevo versato la polvere 
magica che usavano i ballerini del Bol’šoj. Lei sorrise, sorniona, e rispose che 
l’unica polvere magica del Bol’šoj erano sei ore di duro allenamento di danza 
classica al giorno, più altre sei ore di prova dei balletti di repertorio.  
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   Marina era una donna dal carattere duro e metodico, nonostante alcune 
volte avesse mostrato di essere anche ipersensibile. Ammiravo la sua grande 
cultura e forza interiore, la sua tecnica invidiabile, frutto di tante ore di lavoro 
insieme ai bravi maestri che aveva avuto in Argentina. Buffa e imprevedibile, 
usciva per strada e, sotto le note di una musica immaginaria, si contorceva in 
arabeschi e piroette, alzando le sue gonne lunghe fino a far vedere le 
mutande. Se strada facendo trovava un fiore lo coglieva, lo metteva fra i 
capelli e iniziava a interpretare la Carmen. 
 
All’epoca tenevo lezioni di ginnastica per donne in sovrappeso in una 
palestra del centro. Quel giorno ero stata fuori casa dalle 8 fino alle 9;30. 
Marina invece era rimasta ad allenarsi. E dopo due ore di danza, distratta, 
aveva dimenticato sul fuoco l’acqua destinata a preparare una delle sue solite 
tisane. Al mio rientro mi ricevette il fumo della pentola che si scioglieva sotto 
il fuoco dei fornelli della cucina. Il tetto era diventato grigio affumicato. La 
mia ballerina si era rifugiata in un angolo e si mostrava terrorizzata e più 
fragile che mai. Erano arrivati i vicini, il portiere, e qualcuno, più allarmista, 
aveva addirittura chiamato i pompieri.  
    Una volta che fui certa che non vi fosse pericolo di incendio, la 
rimproverai duramente. Per tutta risposta, lei si infilò nel letto coprendosi 
fino alla testa, e da sotto il plaid mi disse, con voce flebile e piagnucolosa, 
che quel giorno non sarebbe andata a scuola a tenere lezioni ai bambini.  
    Decisi di andarci io. Si trattava di una scuola abusiva, i bambini erano più 
di venti e avevano tra i 5 e gli 8 anni. Mi sentivo strana, all’erta, come se 
qualcosa di brutto stesse per succedere, un qualcosa che non riuscivo a 
spiegare. Avvertii i piccoli allievi che quel giorno la lezione sarebbe stata più 
breve. Quando si dice il sesto senso: dopo che l’ultima bambina uscì… 
l’intero tetto della sala cedette.  
    Volevo tornare velocemente a casa perché sospettavo che le fragili 
condizioni psicologiche della ballerina avrebbero potuto indurla a fare 
qualche gesto insensato. Infatti, una volta arrivata a casa, non mi fu possibile 
entrare. Magra e sottile com’era, non so da dove abbia potuto tirar fuori la 
forza per spostare il frigorifero e bloccare così la porta d’ingresso. Riuscii 
comunque ad affacciarmi verso l’interno della casa e vedere che girava nuda 
e con i lunghi capelli sciolti. Andava avanti e indietro per la stanza, 
ripetendo: «Io non c’entro, non è stata colpa mia!». Urlava e piangeva, era 
convinta del fatto che io volessi ucciderla… 
    Il frigo era di altezza media, quindi riuscii a scavalcarlo. Una volta dentro 
le chiesi di calmarsi, ma soprattutto la rassicurai ripetutamente del fatto che 
accanto a me non corresse alcun pericolo. Mentre lei mi ascoltava mi venne 
un’idea. Presi lo stereo portatile, misi una cassetta di musica andina e 
successe ciò che mi aspettavo: Marina non seppe resistere alla magia delle 
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noti musicali ed iniziò a ballare con movimenti liberi, sinuosi e sensuali e allo 
stesso tempo pervasi da una certa spiritualità.  
    Vedendo il suo corpo spoglio e i suoi occhi a mandorla, mi venne in mente 
proporle di danzare in un balletto dove lei avrebbe rappresentato un’indigena 
azteca che si ribellava alla morte.  
    Marina però continuava ad essere in preda a una crisi di nervi, quindi alla 
fine e mio malgrado, dovetti darle due sonori schiaffi e buttarle addosso un 
bicchiere d’acqua fredda, rischiando la sua ira e la sua vendetta, nonché il 
ritorno dei suoi timori nei miei confronti.  
    Fortunatamente l’incidente si concluse in modo diverso, la ballerina si 
calmò e poi si addormentò, beata. Una volta risvegliata e tornata in sé si 
scusò, mortificata, e mi promise che non avrebbe fatto mai più una scenata 
del genere.  
    Capii che Marina era in conflitto col mondo perché aveva bisogno di 
esprimere la sua arte in modo totale; il solo impegno di dare lezioni ai 
bambini ormai non le bastava. E fu lì che decisi di aiutarla a raggiungere il 
suo obiettivo. 
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CAPITOLO  13 
Il treno della morte 
 
Amavo il Brasile, e doverlo lasciare mi provocava un certo dolore. Lo 
trovavo bellissimo, con la gente più allegra e variopinta del mondo, le cui 
forme africane erano state snellite dalla sinuosità “india”. Ma ormai avevo 
deciso di andare a conoscere il cuore dell’America Latina: la Bolivia.  
    Ai tempi del Teatro dell’Oppresso avevo covato in segreto il sogno di 
diventare una guerrigliera, abbracciando la causa e il mito romantico del Che, 
l’uomo nuovo che nel ‘66 aveva scelto proprio il crocevia della Bolivia come 
territorio destinato ad accogliere un focolaio insurrezionale. Volevo anch’io 
imparare a lottare contro l’imperialismo e a favore dell’unità dei popoli, e, 
come lui, mi sentivo patriota dell’intera America Latina.  
    Avevo fatta mia una frase del Don Chisciotte, che ogni tanto ripetevo: 
«Sento di nuovo sotto i talloni i fianchi di Ronzinante. Riprendo la strada, 
scudo al braccio…».  
    E nella mia dichiarata lotta contro i mulini a vento avevo proposto alla 
ballerina di venire in Bolivia con me, ma lei inizialmente si era mostrata poco 
entusiasta, e quindi avevo cominciato a programmare il mio viaggio da sola.  
    Un giorno, ultimati i preparativi e mentre consultavo la carta geografica sul 
tavolo della cucina, improvvisando uno dei suoi balletti Marina mi comunicò 
cantando che aveva cambiato idea e aveva deciso di venire in Bolivia, pur 
sentendosi animata da uno spirito diverso, anche se non meno rivoluzionario 
di quello che aveva determinato la mia decisione di partire.  
    Quella sera a cena le spiegai che le alternative per poter oltrepassare la 
frontiera erano limitate. Avevo scartato l’ipotesi di iniziare il percorso dalla 
città di Corumbá, poiché mi era giunta la voce che fosse un passaggio di 
frontiera pericoloso, ove la polizia era corrotta e tentava di sfruttare i turisti 
sprovveduti, mettendo nelle loro borse  sostanze illecite al fine di estorcer 
loro denaro sotto la minaccia di un arresto.  
    Per di più, il viaggio in treno consisteva in una traversata molto faticosa e 
piena di pericoli, al punto che il convoglio in questione veniva 
soprannominato “Il Treno della Morte”; partiva da San Paolo (Estação da 
Luz), e impiegava molti giorni prima di arrivare a La Paz, in Bolivia.  
    Raccontai a Marina di aver sentito dire che in estate, quando il treno si 
fermava in mezzo alla foresta in seguito a dei guasti meccanici, i passeggeri 
morivano letteralmente di sete a causa del rapido esaurimento delle scorte 
d’acqua. La ballerina, che nonostante la sua instabilità aveva dimostrato di 
essere anche una donna audace e risoluta, in un pomeriggio preparò la sua 
valigia e mi convinse che era pronta ad affrontare il viaggio, quali che fossero 
i pericoli.  
    Prima di partire, per accomiatarci dalle esperienze vissute insieme in quella 
casa, citammo ad alta voce alcune frasi del Che: «L'uomo nuovo è più avanti 



 48 

dell’uomo normale. È al di là della stanchezza delle gambe, al di là della 
pioggia, al di là degli insetti che molestano, al di là della solitudine. L’uomo 
nuovo è qui, nel coraggio. È qui, dove l’uomo nuovo comincia a dare di più 
dell’uomo normale, di ciò che è comune tra gli uomini. Quando l’uomo 
comincia a dimenticare la sua stanchezza, a dimenticare se stesso, a negare se 
stesso, egli è l’uomo nuovo. Dunque se siete stanchi, se vi sentite vinti, 
dimenticate di esserlo. Salite la collina, perché quando sarete arrivati in cima 
avrete conquistato un pezzetto dell’uomo nuovo». 
 
Il Treno della Morte partiva da Bauru, una piccola città dell’entroterra di 
San Paolo, per poi attraversare le umide paludi brasiliane del sud e quindi 
salire verso le giungle boliviane, puntando verso le grandi altezze e 
incrociando territori abitati da fantasmagoriche e semisconosciute 
popolazioni nascoste, percorrendo boschi da favola e immensi paesaggi di 
straordinaria bellezza. 
    Più o meno a metà del tragitto, il treno faceva sosta a San José de 
Chiquitos, un’antica missione gesuitica edificata in stile “barocco-meticcio”, 
che sorgeva maestosa in uno dei tanti angoli sconosciuti del Sudamerica. 
Arte e Storia coniugati in un territorio che nel ‘91 sarebbe stato dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  
    Arrivando a Santa Cruz de la Sierra, nel cuore della Bolivia, appariva un 
paesaggio aperto, arido e desertico, nel quale si potevano distinguere le 
sagome dei mandriani intenti a condurre i propri animali alla ricerca di 
pascoli verdi. 
    All’inizio il treno in questione era stato usato solo per trasportare merci, e 
si viaggiava sdraiati sopra le mercanzie sparse in ogni vagone. La sua fama 
era dovuta alle vicende drammatiche che nel corso del tempo l’avevano reso 
famoso e che ne giustificavano l’appellativo: la febbre gialla che per alcuni 
decenni aveva messo in ginocchio la Bolivia (allora il treno veniva utilizzato 
per trasportare i malati), i deragliamenti durante il percorso, i ritardi 
eccessivi che rendevano la traversata uno strazio, e la fine tragica di coloro 
che, emigrando clandestinamente, viaggiavano sopra il tetto e si 
addormentavano nel caldo delle notti tropicali, scivolando privi di coscienza 
e morendo dimenticati.  
    All’epoca del viaggio di Leila e Marina, il treno transitava in zone molto 
rischiose, dove le autorità governative boliviane non erano in grado di 
esercitare alcun tipo di controllo sui delinquenti e, addirittura, anziché 
proteggere i passeggeri, spesso commettevano soprusi ed estorsioni nei loro 
confronti. 
   A tutto questo, e alle condizioni di totale promiscuità e disumano 
sovraffollamento cui i viaggiatori erano soggetti, si aggiungeva il rischio di 
venire assaliti e derubati da malviventi e banditi di ogni risma. 
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    Attraversata la frontiera con la Bolivia, i contrabbandieri scaricavano la 
loro “merce” gettandola dai finestrini del treno in corsa, mentre dei loschi 
individui appostati ai lati dei binari l’afferravano “al volo” con abilità e 
destrezza. 
    Il valore della vita a bordo del “Treno della Morte” aveva ben poco 
significato. 
 
Dopo un paio d’ore di viaggio capimmo perché a quel treno fosse stato dato 
un nome così tetro e lugubre. Ogni vagone era colmo di gente disperata e 
stracarica di ogni tipo di bagaglio, sconosciuti con i quali si imparava a 
convivere rapidamente, se non altro perché occupavano tutti gli spazi 
disponibili delle carrozze. Sembrava di essere in un formicaio dove la 
costante era il caldo afoso e opprimente, nonché la presenza di insetti di ogni 
tipo, misura e colore.  
    I bambini ci guardavano con occhi languidi e famelici. Così in un batter 
d’occhio le nostre merende sparirono, con gioia di Marina che finalmente non 
avrebbe più dovuto pensare al cibo.     
    La maggior parte dei passeggeri era composta da indios e meticci che 
vendevano e compravano ogni cosa, e dai clandestini che per mancanza di 
denaro si ammucchiavano alla buona come mosche tra la folla. E la notte, 
dato che le poltrone erano scomode e non avevano la spalliera reclinabile, il 
pavimento diveniva il posto più ambito per dormire. 
 
Una volta entrato nella foresta, il convoglio doveva fermarsi frequentemente 
per permettere ai ferrovieri di sfrondare l’esuberante vegetazione cresciuta 
nel frattempo lungo i binari, in modo da poter continuare la corsa. Ogni 
fermata era un andirivieni di venditori ambulanti che offrivano pollo fritto, 
empanadas, humitas, succhi di frutta e caffè, e nel poco spazio disponibile si 
destreggiavano piroettando fra le persone e gli animali (polli, galline, 
tacchini, conigli, capretti, papere, pappagalli, cani e gatti), riuscendo a tenersi 
in equilibrio nel portare e distribuire il cibo maleodorante di olio rancido. I 
venditori “fissi” percorrevano invece i vagoni senza sosta, cambiando la loro 
offerta a seconda delle circostanze: bibite e paipâis quando faceva caldo, 
caffè caldo quando calava il pomeriggio e rinfrescava, candele e torce quando 
arrivava il buio della notte. 
    Dai finestrini potevamo prendere coscienza di una miseria ormai endemica 
e imperante che sfilava davanti ai nostri occhi. Le stazioni ferroviarie erano 
posti fatiscenti e indefiniti, luoghi fantasma. Molte volte il treno si fermava al 
buio all’improvviso, alcune persone scendevano in fretta mentre altre 
(apparse dal nulla) salivano a bordo prima che la locomotiva riprendesse la 
sua folle marcia.      
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Ad ogni fermata la ballerina scendeva per allenarsi. Una volta ci dovemmo 
fermare per sei ore nella stazione di una località sperduta della campagna 
brasiliana. Marina disse che quella sera avrebbe offerto uno spettacolo 
pubblico: si sarebbe esibita in un assolo, la celebre e poetica miniatura 
coreografica di Michel Fokine eseguita sulle mitiche note di Camille Saint-
Saëns, La morte del cigno. 
    Per chi? mi domandavo… I contadini, gli operai, chissà se l’avrebbero 
capita… Ma lei era una donna imprevedibile. Ora intuivo perché era rimasta 
senza lavoro a Buenos Aires: nonostante fosse una grande artista, che aveva 
ballato sugli stessi palcoscenici di danzatrici di fama internazionale come la 
mitica Anna Pavlova, Majja Pliseckaja, Margot Fonteyn, Pina Bausch e la 
caraibica Alicia Alonso, al teatro Colón non l’avevano più voluta perché… 
era completamente matta! 
 
Quel giorno si era sparsa rapidamente la voce di questo evento straordinario 
e alla piccola stazione era arrivata molta gente. Quasi un miracolo. Alcuni 
passeggeri si affacciavano curiosi dai finestrini del treno, altri si erano 
sistemati sugli alberi (e a loro insaputa, avrebbero rappresentato i corvi del 
balletto, in attesa della fine del cigno). L’ombra di alcune persone che 
sostavano in piedi si allungava sull’androne della piattaforma, dando l’idea 
della presenza misteriosa di predatori, in questo caso, i gabbiani e la volpe.  
    A un certo punto, le luci della stazione si spensero e rimase solo una 
debole penombra.  
    Alcuni camion e trattori illuminavano la scena con i loro fari, come a 
voler ricreare il grande specchio d’acqua del lago originario. Sembrava un 
paesaggio nordico la cui alba imminente cominciava a diradare le ombre e 
la nebbia della notte. La luna si insinuava tra una densa cortina di vapori 
visibili all’orizzonte. 
    C’era un’atmosfera di ansiosa attesa, la gente quasi non respirava, e il 
silenzio si fece assoluto finché il disco non iniziò a suonare, forte e 
graffiante, attraverso l’altoparlante della stazione.  
    Apparve un cigno superbo e altero che solcava le acque del gran fiume 
con la compostezza di un dio, una specie di re sdegnoso verso i corvi posati 
tra i rami degli alberi  e i gabbiani che la tempesta aveva spinto sulla terra. 
Gli bastava muovere due passi, adirato e col becco semiaperto, per vederli 
fuggire lontano. Aveva alzato gli occhi verso la luna che, aiutata dalla 
brezza, congiurava con le ombre. Grandi rami formavano arcate capricciose 
sopra la sua testa e su spazi vuoti e aperti nel cielo che iniziava a spegnere le 
sue stelle. Ombre nere attendevano bramose con le ali piegate e pronte a 
fendere l’aria al primo grido di allarme. 
    Il cigno alzò ancora la testa e annusò l’aria, inquieto. La luna era ormai 
scomparsa e il cielo si illuminava sempre di più, restituendo lentamente agli 
oggetti le forme oscurate dalla notte. Una raffica di vento arrivò 
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all’improvviso, lasciandosi dietro un’eco stormente. Le ali si agitarono, 
strepitarono. Qualcosa di agile vi era giunto con rapido salto. Il cigno si 
preparò alla lotta disperata; una volpe affamata gli ululava di fronte 
preparandosi all’attacco mortale.  
    I corvi fremettero. L’odore del sangue giunse sino ai rami più alti. Il cigno 
con un’ala lacerata menò delle beccate furiose. Un’allodola cominciò a 
cantare nella folta macchia del bosco e alcuni passeri eseguirono il primo 
volo precedente al mattino. Uno sciabordio alle sue spalle fece comprendere 
al cigno che i suoi piccoli si erano affidati alla corrente ed erano in salvo. I 
denti della volpe affondarono nel collo del cigno rumoreggiando a lungo 
sulle sue carni. 
    Inginocchiata, con la gamba destra estesa e sfiorando soavemente il suo 
busto allungato, la ballerina aprì un braccio col movimento di un passero… 
Poi cadde. Poi si alzò lentamente e tentò di sbattere ancora le ali, ma cadde 
nuovamente... Un ultimo e timido tentativo di rialzarsi, e l’effimera creatura 
dallo sguardo sfinito si accasciò al suolo, tremando e finalmente morendo 
con una grazia e una bellezza irraggiungibili... 
    I pochi minuti di questo assolo provocarono almeno un quarto d'ora di 
sentite ovazioni. 
    Quella notte la ballerina aveva dato tutta se stessa, il respiro le era 
scappato a ogni piroetta, i suoi polmoni avevano riempito di leggerezza il 
corpo magro e la sottile bellezza delle sue braccia implumi, il sacrificio si 
era scolpito con drammatica espressività sul suo viso piangente e 
concentrato nella smorfia della morte. Ormai si era trasformata in un cigno 
dalla natura estrosa e dai sussulti disperati, posseduto da un gioco d’ali e da 
un pathos inimitabili. 
 
Nonostante il balletto classico non fosse molto conosciuto da quelle parti, la 
mia amica ottenne un enorme successo: la gente del posto aveva avuto 
l’opportunità di vedere da vicino la “Grande Bellezza”. Quella sera ebbi 
l’onore di presenziare a una delle interpretazioni più suggestive de  La Morte 
del Cigno.  
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CAPITOLO  14 
Malandrini in agguato 
 
Il nostro treno sarebbe ripartito a mezzanotte poiché a quell’ora i bandidos 
dormivano e si sarebbero rimessi all’opera solo la mattina presto. Al loro 
risveglio,  quindi, non ci avrebbero più trovato.  
    Quella notte dopo lo spettacolo, una volta in viaggio, Marina ed io 
parlammo fino a tardi, raccontandoci l’una all’altra delle cose profonde e 
significative che non ci eravamo mai dette prima. Capii che ognuna di noi 
andava in Bolivia per realizzare il proprio scopo: io ribadii di voler 
raggiungere il covo dei Tupamaros (i guerriglieri seguaci dello spirito ribelle 
dell’ultimo grande imperatore inca, Túpac Amaru, acerrimo nemico dei 
conquistadores spagnoli che aveva organizzato la resistenza contro gli 
invasori), la cui base logistica stava nella foresta e si ispiravano al pensiero 
del Che; la ballerina aveva invece deciso che da quel momento in poi avrebbe 
ballato solo per il popolo, per i poveri e gli umili, cioè le classi sociali 
dimenticate, in modo da portare un messaggio di bellezza ovunque.  
    La sua consapevolezza mi aveva fatto riflettere… Tutto sommato non ero 
arroccata sulle mie convinzioni e mi sembrava di trovarmi a un bivio, ove 
ormai la direzione da imboccare rappresentava forse una delle scelte più 
importanti della mia vita. Mi interrogai su cosa volessi fare realmente e alla 
fine, dopo un po’ di tribolazioni, decisi di mettere da parte il progetto della 
guerriglia, poiché dentro di me sentivo che il bisogno di portare un messaggio 
di pace si ergeva più forte di qualsiasi altra cosa, e ad esso si univa il  
desiderio di mettermi al servizio della gente semplice.  
    Marina aveva ragione: l’Arte non doveva essere un privilegio della 
borghesia, né la prerogativa di pochi. Io stessa, del resto, mi ero sempre 
sentita in minoranza e ogni sera avevo pregato il cielo perché al mondo ci 
fosse più giustizia sociale. Decisi quindi di unirmi a lei e di abbracciare le sue 
idee, accantonando l’idea della “grande rivoluzione”. Riprendendo la 
filosofia del Teatro dell’Oppresso, avrei provato a dare il mio contributo alla 
società portando un messaggio di “alfabetizzazione” e diffondendo l’Arte; in 
particolare tra coloro che appartenevano ai ceti sociali più svantaggiati. 
     
Per quanto riguardava il nostro spettacolo, decidemmo che avrei recitato  
ruoli neutri o ambigui, visto che provavo un forte rifiuto per i ruoli maschili. 
Nelle nostre serate mi sarei occupata anche delle coreografie, e di organizzare 
dei cori da insegnare ai contadini.  
 
Avevamo quasi raggiunto la frontiera boliviana quando, prima ancora di  
arrivare a Santa Cruz de la Sierra, nella piccola stazione che stava per 
accogliere il nostro treno, trovammo appostati degli indios che ci guardavano 
sconcertati ma, allo stesso tempo, curiosi di fare la nostra conoscenza. Anche 
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lì, tirammo fuori il nostro mangianastri a batterie, e mettemmo a suonare le 
cassette di operette e musica classica.  
     Nel bel mezzo della festa arrivò la polizia e la ballerina ed io venimmo 
accusate di organizzare delle rivolte. Quel giorno mi sequestrarono tre libri, 
uno di drammaturgia, Il teatro e il suo doppio di Antonine Artaud, l’altro era 
un trattato di grammatica spagnola, e l’ultimo era un volume di Stanislavskij. 
I tre testi erano accomunati dal fatto di avere la copertina rossa. Ciò bastò 
perché fossero tacciati di “sovversivismo”. A Marina non sequestrarono 
nulla, lei di rosso non aveva nemmeno un vestito da quando ne aveva 
indossato uno durante uno spettacolo nelle pampas argentine, ed era stata 
assalita da un brioso torello che l’aveva costretta a fuggire a gambe più levate 
che mai.  
 
Verso la fine del nostro viaggio la ballerina aveva incontrato un giovane 
venditore ambulante di frutta che si era invaghito di lei e del suo ballo 
spirituale. Ci aveva seguito per le stazioni con l’intenzione di farsi conoscere 
da lei e la speranza di riuscire a conquistarla. Appena poteva le offriva una 
mela così lucida e profumata da indurla in tentazione, ma lei non si faceva 
irretire, sostenendo che il frutto fosse stregato. Accettava che le fosse donata 
soltanto una banana. E io l’incoraggiavo, ricordandole che quel magico frutto 
conteneva molto potassio, utilissimo per il lavoro muscolare… 
    Un giorno lui le propose il matrimonio. Lei, che veniva da una famiglia di 
elevato grado socio-culturale, pensava che non avrebbe mai potuto sposare 
una persona di umili condizioni. Finché lui non le raccontò la sua storia. Era 
figlio di un importante e facoltoso latifondista al quale erano stati confiscati i 
terreni ai tempi della dittatura militare. In conseguenza di ciò, dato che stava 
terminando gli studi universitari presso la facoltà di scienze politiche, per 
potersi mantenere era costretto a vendere la frutta nelle stazioni ferroviarie. 
Era una persona buona, mite e sensibile, che accettava i comportamenti 
eccentrici e la creatività bizzarra tipici del carattere di Marina. Le aveva 
promesso di non chiederle alcuna “prova d’amore” fino al momento del 
matrimonio. Compresi solo allora che Marina era ancora illibata.  
    Mi piaceva osservare il contrasto fra la pelle bianca occidentale di lei e 
l’aspetto di lui, dai tratti somatici tipicamente amerindi. Finalmente Marina 
accettò la proposta di matrimonio, sicura di aver trovato il suo posto al 
mondo e la sua collocazione nella società, decidendo di vivere in campagna. 
Ma nonostante le promesse, trascinati dalla passione, avevano fatto l’amore, e 
lei, convinta di essere rimasta incinta, mi promise che da quel momento 
avrebbe ballato “la gravidanza del cigno” e che si sarebbe nutrita in maniera 
più regolare e appropriata.  
 
Il nostro ultimo balletto romantico sul percorso del “Treno della Morte” 
sarebbe stato eseguito sulle suggestive note de Le Silfidi. 
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Il lampione illuminò la sagoma stretta in un corpetto luminoso e un tutù 
bianco trasparente e vaporoso che lasciava scoperta tutta la gamba. 
Dall’abito filtravano, indiscreti,  e ad ogni balzo, i primi raggi lunari.  
    I piedi si sollevarono sulle punte e la sera tutta si vestì di un tono lirico, 
intimista. L’essere etereo, la musa, avanzò con passi flessuosi e si offrì agile 
e precisa al passo con la musica. Il rapido gioco delle gambe si associò ai 
lenti movimenti del busto e delle braccia, e la duttilità acrobatica ricordò le 
abili mosse dei felini. La figura danzante sembrò decollare da terra come 
lanciata da un meccanismo a molle, e tornò a cadere con un morbido e 
silenzioso colpo pronto a sfidare le leggi dello spazio. Poi il volo sacro 
spiccò all’improvviso tra le nuvole... per perdersi dietro ai chiaroscuri della 
foschia..  
    La cerimonia rituale si era compiuta nuovamente e ci aveva donato il 
segreto dell’Amore e della Vita. 
 
Il palcoscenico di quella sera era stato il pianale di un grande camion, che 
però aveva il pavimento pieno di buchi… al punto che la ballerina durante 
l’esibizione rimase con una punta incastrata in uno di essi, in posizione di 
arabesque. La poverina era rimasta immobile, lì, inchiodata al suolo come 
una statua. Avevo tentato di salvare la situazione girandole attorno e 
muovendomi a più non posso per distrarre l’attenzione del pubblico. Nel 
frattempo provavo a liberarla. Niente da fare però. La gente aveva iniziato a 
ridere, si era capito che eravamo in trappola. E quando anch’io finii in un bel 
buco, le risate si fecero ancora più fragorose e liberatorie, e l’applauso 
scoppiò, rassicurante. 
 
Mentre io avrei proseguito il mio viaggio, Marina si sarebbe fermata 
seguendo il suo amore. Nel congedarci, prima che salissi sul treno, ci 
abbracciammo forte, con le lacrime agli occhi e coscienti del fatto che 
probabilmente non ci saremmo mai più riviste.  
    Una volta in marcia, affacciata dal finestrino, la guardai fino a che la sua 
minuta figura danzante si confuse con le foglie degli alberi e il tulle niveo del 
suo vestito si confuse con i fiori bianchi della foresta. 
 
Dopo strade tortuose e impervie si arrivò a città de La Paz, coi suoi 
pittoreschi mercati e le sue costruzioni coloniali. La capitale più alta del 
mondo (con circa 3.000 metri di altezza) era un posto troppo alto per me, che 
amavo respirare a livello del mare. Inoltre, masticare la foglia di coca per 
combattere gli effetti fisici contro l’altitudine, il freddo o la fame, non era il 
mio passatempo preferito. Avrei dunque cambiato rotta, questa volta verso il 
Centroamerica. 
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CAPITOLO  15 
Caracas e “Maracas”  
 
Avevo 22 anni ed ero appena arrivata a Caracas, Venezuela. Il clima era 
temperato e gradevole, la metropoli si presentava come un grande centro 
culturale che offriva danza, teatri, cinema, biblioteche, musei e concerti. La 
gente era molto ospitale, ma per me, che ho sempre amato gli animali, era 
difficile accettare il grande entusiasmo popolare che riscuotevano le corridas 
de toros. E per di più, la notte, sovente si sentiva qualche sparo di troppo in 
strada.  
    Iniziai a lavorare come trasformista in un locale notturno. La mia parodia 
di Carmen Miranda riscosse da subito molto successo. Sulla fronte mi 
dipingevo la frangetta di capelli a mezzaluna identica a quella che portava la 
grande diva portoghese naturalizzata brasiliana.  
 
La tua ispiratrice era una donna dal trucco vistoso e il copricapo 
sovraccarico di frutta tropicale, con dei tacchi altissimi per provare a 
compensare il fatto che fosse bassa e minuta. Si esibiva in ruoli allegri e 
spiritosi, presentandosi come un personaggio casinista e alquanto invadente, 
gesticolante, vociante, e dal carattere vivace tipico dell’estroversione 
meridionale. Tutto sommato, però, la vedette si proponeva con una certa 
autoironia. Era sempre stata una reginetta, una squisita interprete di canzoni 
memorabili, lanciate soprattutto dalla radio e dal primo cinema sonoro, che 
riecheggiava i titoli dei suoi successi: “Alô Alô Brasil”, “Alô Alô Carnaval”.  
 
La cameriera del locale mi stava molto simpatica, forse perché sosteneva che 
interpretavo il ruolo della Miranda meglio di quanto facesse la trasformista 
precedente, anch’essa molto amata dal pubblico. Le domandai che fine 
avesse fatto la ragazza. «Ė morta di crepacuore», mi disse. La stessa fine 
della grande star di Broadway e Hollywood, pensai. Ora capivo perché il 
proprietario del locale mi aveva scritturato subito: avrei dovuto sostituire una 
poveraccia appena scomparsa. Una “missione” a dir poco… impegnativa. 
    Avevo notato un bel ragazzone che veniva spesso al locale. Una sera, 
indicandomi, domandò al proprietario chi fossi. Questi gli rispose, 
mettendolo al corrente del fatto che fossi un travestito, ma il ragazzo, 
indifferente all’informazione acquisita, insistette nel volermi conoscere. La 
cameriera venne a dirmelo e io, comprensibilmente lusingata, andai in 
camerino per pettinarmi e truccarmi accuratamente. Poi andai incontro al 
ragazzo e gli parlai con voce suadente. Mi accorsi di piacergli molto.  
    Le sere passavano e lui era sempre lì, quale mio spettatore devoto. Finita la 
mia esibizione di solito mi offriva da bere dell’ottimo champagne e si faceva 
in quattro per conquistarmi, regalandomi gioielli e mazzi di fiori,  mostrando 
in questo modo la parte di sé migliore. Alla fine si dichiarò: voleva fidanzarsi 
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e addirittura sposarmi; sosteneva di ammirarmi e di volermi portar via da 
quell’ambiente.  
    Andammo a trascorrere qualche giorno all’arcipelago di Los Roques. 
L’aeroporto era appena un’esigua lingua di terra battuta. Il porticciolo aveva 
un unico molo di attracco che reggeva le barchette ormeggiate. Nuvole di 
pellicani e gabbiani ci accolsero festosamente con grida garrule, librandosi 
alti nell’aria e poi in picchiata giù nel mare. Un paradiso. Visitammo spiagge 
di sabbia bianchissima, e ammirammo scorci panoramici mozzafiato. Isole di 
mangrovie verdissime, un mare dalle sfumature cangianti dall’azzurro al  blu 
intenso e al verde smeraldo. Le onde s’infrangevano sulla barriera corallina 
sotto i colori vivaci del cielo del tardo pomeriggio venezuelano.  
 
Quando tornammo, il mio innamorato affittò per me un appartamento al 
centro di Caracas, dove ricevevo le sue visite.  Mi ero abituata a questa 
tranquilla e comoda vita di coppia quando, un giorno funestato da un cielo 
temporalesco e da un forte vento, mentre una sensazione strana di pericolo si 
impossessava di me e cercavo di capirne la ragione, suonò alla mia porta una 
donna accompagnata dalla polizia che aveva tutta l’aria di voler scatenare 
uno scandalo. Era la moglie del mio giovane amante che, in preda a una crisi 
di nervi, mi raccontò che loro avevano sei figli e che lui stava trascurando la 
famiglia per me.  
    La polizia mi consigliò di andarmene subito dal Paese, sia per via della mia 
condizione di travestito che per il fatto che fossi un clandestino. Impaurita, 
presi i miei documenti e raccolsi in fretta le mie cose in una sola valigia.  
     Era arrivata l’ora di cambiare paese ancora una volta. Il primo aereo 
disponibile mi avrebbe portata a Città del Messico. 
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CAPITOLO  16 
Messico, e la terra tremò 
 
Dai chicanos finalmente mi sentivo a casa: i messicani sono simili ai 
brasiliani e anche abituati allo stesso tipo di clima. Dopo pochi giorni che ero 
alla ricerca di un lavoro, conobbi una persona che mi fece entrare nel circo 
Aquarama on Parade, una specie di acquario itinerante con orche, pingüini, 
foche e delfini. 
    I miei compagni erano per la maggior parte d’origine argentina, ma si 
doveva far finta di essere tutti statunitensi. Per fortuna mi assegnavano spesso 
dei ruoli femminili, e di frequente mi toccava ballare il can-can, anche se, a 
volte, quando per un numero mancava un ballerino maschio, mi veniva 
chiesto sostituirlo. Altre volte, attraverso un gioco di specchi, il mio aspetto 
cambiava da femminile a maschile e viceversa, così come accadeva, ad 
esempio, nella rappresentazione della donna gorilla.  
    Come era già avvenuto in precedenza, anche in quel periodo ebbi  modo di 
lavorare molto su me stessa. Sentivo di avere un grande potere, e alternavo 
sempre momenti in cui avevo voglia di vestirmi da donna ad altri in cui 
preferivo indossare con naturalezza abiti maschili. Per me era come 
travestirmi in entrambi i casi. Avevo moltissimi costumi, quasi tutti ambigui, 
androgini. Nascosta in bustini, imbottiture, trucco, bijoux, tacchi a spillo e 
parrucche, ancora non finivo di determinare quale fosse la mia vera indole, e 
anche se nei miei sentimenti mi sentivo una donna allegra, tranquilla e attratta 
dagli uomini, sui documenti ero ancora un uomo a tutti gli effetti. Un 
contrasto creato esclusivamente dalla burocrazia. 
    Una sera due delfini sguazzavano dentro l’enorme vasca trasparente del 
circo: un maschio e una femmina. I ballerini danzavano una coreografia sulle 
note della tarantella, in attesa che entrasse il cantante italo-americano. Nel 
frattempo la gente aveva iniziato a ridere nel bel mezzo del nostro balletto. 
Sconcertati, ci girammo a guardare verso la vasca dei delfini: essi stavano 
amoreggiando romanticamente. Alla stregua di un uomo e una donna, erano 
impegnati in un raffinato amplesso amoroso: corteggiamenti, baci, carezze, 
gemiti e fremiti a non finire. Si mordicchiavano e si strofinavano l’uno 
contro l’altro, mostrando di gradire molto il contatto reciproco. Il maschio 
nuotava verso l’alto ponendosi ad angolo retto rispetto alla femmina, poi si 
esibiva nuotandole intorno, sfiorandole le pinne pettorali e stimolando la sua 
area genitale con il muso.  
    Dopo i preliminari, finalmente i due si accoppiarono ventre contro ventre.  
Come tra uomo e donna. E il pubblico scoppiò in un applauso di consenso 
alla parata nuziale. 
    I delfini, per compensare una certa miopia in superficie, hanno sviluppato 
una capacità acustica prodigiosa, un sistema auditivo perfetto e superiore a 
quello di tutti noi esseri umani. Probabilmente le note della tarantella 
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avevano avuto su di loro un effetto afrodisiaco. Il cantante, nel frattempo, era 
rimasto fermo dietro al telone senza trovare il momento giusto per entrare 
con la strofa della sua canzone. Alla fine i cetacei innamorati gli rubarono la 
scena, anche perché dopo l’amore si esibirono in varie piroette, camminando 
sulle code e giocando a palla. Erano però più affamati del solito e gli 
allenatori dovettero raddoppiare la loro razione di cibo.  
 
Era il 1980. Mi ero iscritta all’Università di Città del Messico per seguire un 
corso sulle antiche civiltà precolombiane dei popoli maya e aztechi, sulla 
bellezza delle loro dinastie scomparse e delle loro gloriose e avanzate vestigia 
sepolte (testimonianze di capolavori di architettura, ma anche di poesia, 
profezie, astronomia, agricoltura, e sofisticati concetti matematici e 
algebrici). Al corso avevo conosciuto un tale che, attratto dalla mia storia, mi 
aveva convinta a consultare una veggente, a suo parere infallibile e dai poteri 
sorprendenti. Secondo lui la santona in questione era in grado di spostare a 
distanza degli oggetti, materializzarli e poi farli scomparire, sapeva prevedere 
gli eventi futuri, leggeva nel pensiero, poteva diagnosticare e curare malattie, 
e  aveva il dono dell’ubiquità. 
    Caspita, pensai. Meglio di Dio.  
    Comunque fosse, ero ansiosa di conoscere il mio futuro e ormai mi ero 
davvero incuriosita. Alla fine mi ritrovai una mattina a suonare alla porta 
della donna, che a un primo impatto mi diede l’idea di avere una visione 
sicura e autorevole delle cose. Per compiere i suoi sortilegi e incantesimi la 
veggente utilizzava dei bastoncini presi dal pochote, l’albero sacro 
messicano, e, a seconda di come cadessero, e captandone le vibrazioni, 
leggeva il destino e gli eventi futuri del consultante.  

 
Dopo aver invocato e lodato i santi di sua devozione con sommesse e discrete 
formule di canti e preghiere, la veggente si mise a leggere i bastoncini. Disse 
che avrei avuto una vita molto travagliata ma piena di soddisfazioni e 
allegria, che sarei andata molto lontano, in un Paese a forma di stivale 
(l’Italia, però, fino a quel momento non mi era passata per la mente), dove 
avrei trovato il compagno ideale con cui passare il resto della mia vita, una 
persona molto speciale, leale e aperta, che mi avrebbe fatto rinascere.  
 
I bastoncini rivelavano inoltre che venivo da un mondo diverso dalla Terra,  e 
che per certi versi avrei dovuto vivere una vita protetta, visto che avrei 
scampato la morte per ben ventotto volte (per ora mi sono già salvata quindici 
volte, e sinceramente preferirei morire in modo naturale, anche se, visto come 
va il mondo, pure il decesso in mezzo a un attentato oggigiorno potrebbe 
considerarsi una morte naturale). 
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Bisogna saper prendere la vita e, anche quando si cade, si deve farlo come 
un gatto, per potersi rialzare subito. Come finora hai saputo fare sempre tu, 
mia cara. 
 
Neanche il Messico, dunque, era il luogo giusto per me, ed effettivamente, 
dopo un po’, avrei capito il perché.  
    Il circo si sarebbe trasferito in Costa Rica e giungemmo all’ultima serata in 
Messico. Una certa inquietudine aleggiava nell’aria e, debbo dire, in tutti noi. 
A un certo punto la terra iniziò a tremare e la tenda si inclinò. Gli animali 
ululavano e la gente correva allo sbando in preda al panico, mentre alla radio 
davano la notizia che un terremoto di grande portata -e dagli effetti 
distruttivi- aveva scosso Città del Messico, e già si registravano decine di 
vittime tra feriti, morti e dispersi.  
 
La popolazione era fuggita a migliaia dalle case riversandosi nelle strade 
cittadine percorse dalle auto della polizia, che cercava di fare fronte 
all’emergenza. I vigili del fuoco dovettero intervenire in numerosi quartieri a 
causa delle fughe di gas. Il suono delle sirene delle ambulanze divenne 
assordante. Il sisma lasciò al buio per molte ore interi quartieri della capitale, 
con centinaia di persone bloccate nei sottopassaggi e negli ascensori. Telefoni 
e traffico automobilistico sarebbero andati in tilt, e il bilancio si sarebbe fatto 
sempre più grave, di minuto in minuto le notizie sarebbero diventate sempre 
più allarmanti, e non mancarono gli inevitabili saccheggi e sciacallaggi. 

 
In mezzo al caos generale riuscii comunque a tornare a casa. Il palazzo dove 
abitavo era completamente crollato, raso al suolo da un incendio. Ormai ne 
rimanevano solo macerie. Un cane camminava fiutando ansiosamente tra i 
resti delle nostre miserie.  
    Addio foto della mia infanzia, addio documenti, addio ricordi. Dov’erano 
andate a finire la mia identità ammaccata e ferita, le mie memorie? 
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CAPITOLO  17 
L’allegria del povero dura poco 
 
Era il 1981 e avevo deciso di recarmi in Francia. Prima di arrivarci, però, 
avrei fatto un piccolo scalo a Casablanca per incontrare il rinomato medico 
francese Georges Burou, che aveva sperimentato l’operazione di 
vaginoplastica, per la ricostruzione chirurgica della mia vagina. L’intervento 
di cambiamento di sesso costava all'incirca 1.500 dollari, e io allora non 
potevo permettermelo. Quando le mie amiche vennero a saperlo vollero fare 
una colletta, ma alla fine la mia paura dei ferri prese il sopravvento e dovette 
rimandare il sogno che avevo tanto accarezzato. 
 
A Parigi conobbi molti personaggi del mondo del teatro, del cinema e della 
moda. Ben presto mi resi conto del perché fosse chiamata “la città luce” 
(Ville lumière): di sera rimaneva tutta illuminata. Mi raccontarono che 
quando Kissinger visitò la città, nel vedere la Avenue des Champs Elisées 
colma di fiori meravigliosi, chiese all’allora presidente Charles de Gaulle 
quanto fosse stato speso per organizzare ciò che stava ammirando, e questi 
diede una semplice ma grande risposta: «Migliaia di anni di cultura». 
 

Grazie ad alcune conoscenze iniziai a lavorare allo Chez Madame Arthur,  un 
ristorante situato nel quartiere Pigalle (palcoscenico di vaudeville, cabaret, 
burlesque e night club). Si trattava di un locale piuttosto rinomato poiché 
ogni sera vi si rappresentava uno spettacolo nel quale si potevano ammirare 
molti artisti transessuali, trasformisti, imitatori, sosia e travestiti provenienti 
da ogni parte del mondo, impegnati a fare il verso alle vamp hollywoodiane 
in show grandiosi ove venivano sfoggiati ceroni, piume e paillettes. 
    In quel luogo tanto esclusivo aveva iniziato la sua carriera la mitica 
Coccinelle, prima showgirl apertamente transgender, e icona leggendaria del 
movimento transex. 
  
Il proprietario era un signore molto elegante che si vestiva da donna e 
indossava esclusivamente capi di Coco Chanel. Esigente e severo, ogni 
pomeriggio ci faceva provare i balletti con musicisti che suonavano dal vivo.  
 

Una sera venne ad assistere al nostro spettacolo uno dei coreografi del 
Moulin Rouge, il cabaret più popolare della notte parigina. Alla fine della 
serata mi raggiunse per dirmi che poiché gli ero piaciuta molto, voleva 
sottopormi a un provino.  
    La prova si rivelò molto difficile. Insieme ad altre candidate dovetti ballare 
un flamenco, un impegnativo jive e un tipico can-can.  La mia statura, per 
qualche centimetro di troppo, stonava con quella delle altre ragazze, ed ero 
anche più robusta di torace, ma poiché ballavo abbastanza bene e avevo una 
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buona presenza scenica, alla fine, tra trenta candidate che eravamo, riuscii a 
piazzarmi fra le prime dieci.  
 
Davanti al Moulin Rouge, ogni sera, sotto l'insegna al neon, un paio di 
buttafuori vestiti di nero trattenevano una lunga fila di persone che 
ingombrava la strada e occupava tutto lo spiazzo del locale, poi proseguiva 
sul marciapiede, superava un chiosco, e finalmente si addossava a una 
transenna. I maître del locale osservavano, indifferenti, da dentro i loro 
lunghi cappotti bordati d'oro, i turisti (per la maggior parte tedeschi e 
americani) che aspettavano l’apertura con le loro signore avvolte in 
soprabiti dai colori e dalle fogge improbabili, abbellite da spalline, stivaletti 
col tacco, pettinature cotonate e tutto ciò che occorreva per essere in 
sintonia con i molti franchi che avrebbero pagato all’ingresso. 
 
Il primo giorno delle prove c’erano il coreografo, il proprietario, il direttore 
tecnico e il direttore artistico.  
    Quando vennero formate le coppie uomo-donna, mi trovai davanti un 
ballerino brasiliano che già conoscevo, il quale, inopportunamente, ad alta 
voce, e per ben due volte, mi disse, chiaramente, in francese:  
    «Cosa ci fai qui, spacciandoti per una donna?».  
     Il direttore artistico, che fino ad allora non aveva capito chi fossi, 
nell’ascoltarlo rimase sconvolto, si sentì male e dovettero chiamare 
addirittura un medico. Il proprietario, anche se in maniera gentile, mi chiese 
di mostrargli i miei documenti. Insieme a lui c’era un funzionario della 
gendarmeria. Una volta venuti a conoscenza della mia vera identità mi 
chiesero di ritirarmi (all’epoca la Francia non era tollerante come oggi). In un 
attimo mi ritrovai con il foglio di via in mano.  
 
Dovetti andarmene in Germania, far passare qualche giorno, e provare a 
rientrare dalla frontiera francese. Triste e delusa ricominciai per l’ennesima 
volta a pensare di portare avanti una vita al maschile. Avevo conosciuto un 
transessuale da femmina a maschio che faceva il trattamento ormonale col 
testosterone. Gli chiesi di cedermi un po’ dei suoi farmaci, ma nel prenderli 
mi sentivo molto male e non riuscivo a mantenere uno stato d’animo positivo.  
    Al ritorno in Francia decisi di diventare una ballerina da night club, un 
ambiente più divertente e meno severo. Lì conobbi tante ragazze che si 
facevano chiamare travesti, in pratica erano le Drag Queen degli anni ‘70, 
personaggi agghindati in maniera eccentrica e stravagante, che esageravano 
alcune caratteristiche femminili per ottenere effetti comici, drammatici o 
satirici. Queste vedette facevano spettacolo imitando le cantanti famose, e 
avevano nomi d’arte fra i più bizzarri: Vera Welch, Sabrina Loren, Sofia 
Streissand, Bebel Summer. Alcune di loro si erano date un appellativo che 
faceva riferimento allo spettacolo che rappresentavano: la Zingara, la 



 62 

Gladiatrice, la Pirata. Tutte avevano un altro lavoro durante il giorno: 
“passeggiavano” a caccia di clienti per le strade di Pigalle. E il giorno libero 
andavano a fare footing nell’esteso e verdissimo Bois de Boulogne. 
 
In quel periodo conobbi Letizia, una divertente brasiliana che si occupava di 
makumbas (fatture e sortilegi brasiliani). Abitava in una pensione dotata di un 
piccolo terrazzino, che lei aveva riservato a un suo utilizzo esclusivo, 
riempiendolo di ciotole piene di cibi in offerta ai santi Orixas, gli dèi del 
candomblé (il sincretismo derivante dalla mescolanza tra riti indigeni, 
credenze africane e cristianesimo), e agli dèi della cultura Yoruba (le cui 
origini erano, come già detto, legate ai valori del secondo gruppo etnico della 
Nigeria). Galline, popcorn, patate, chiodi di garofano, cannella, zucchero e 
sale grosso giacevano sparsi in quel piccolo spazio che sembrava più un 
mercato o una tavola calda che un altare per adorare le divinità.  
 
Era bello credere e lasciarsi andare a tutto ciò che vedevo a casa di Letizia. 
Personaggi di ogni estrazione e nazionalità, talvolta illustri, chiedevano di 
consultarsi con lei: uno sceicco, una spia internazionale, un’attrice famosa sul 
viale del tramonto, un prete, un sindaco. Una volta arrivò dall’Egitto una 
ragazza transessuale d’origine israeliana che ambiva a diventare famosa come 
cantante. Aveva una voce splendida, ma forse troppa fretta di “arrivare”, e 
chiese a Letizia di metterla in contatto con dei folletti che le portassero 
fortuna. La mia amica le pronosticò che sarebbe arrivata in cima al successo, 
ma al prezzo di avere molti problemi politici nel suo Paese.  
 
Con gli anni sarebbe diventata una cantante internazionale premiata a 
livello europeo. Ebbe successo anche in Egitto, ma quando si scoprì la sua 
vera identità sessuale i suoi dischi furono ritirati dal commercio, messi al 
bando e resi illegali in Egitto e in Arabia Saudita. Nonostante ciò, le vendite 
continuarono nella clandestinità. In Israele, dopo che ebbe vinto il premio 
canoro all’Eurofestival del 1998, non fu accolta molto bene dagli 
ultraortodossi, che la consideravano la reincarnazione del diavolo e quindi 
persona non degna di rappresentare la loro nazione. Queste traversie non le 
hanno comunque impedito di realizzare la sua carriera con grande felicità. 
 
Un giorno ricevetti una telefonata dall’Italia, era un ballerino brasiliano 
conosciuto in Messico che mi chiedeva di andare a lavorare con lui a Roma.  
    Il Paese a forma di stivale faceva capolino nella mia vita e compresi che i 
pronostici della veggente messicana stavano per avverarsi. 
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CAPITOLO  18 
Mamma mia… Roma!  
 
L’unica frase che sapevo pronunciare in italiano era “Mamma mia”. Arrivai a 
Roma all’inizio dell’82 e andai a vivere a casa del mio amico brasiliano. Gay 
dichiarato, si faceva chiamare “la regina di Roma”, e sosteneva di essere 
discendente diretto di Messalina. 
    La città mi piacque sin dal primo momento, ebbi subito la sensazione di 
essere approdata nel posto dove avrei potuto mettere radici. Iniziarono le mie 
passeggiate fra le visioni strepitose del Pantheon e Piazza Navona. Poi partii 
alla ricerca di piccoli musei e angoli segreti, di stradine nascoste e piazze 
animate, di monumenti che tuttora sfidano il tempo. Mi incantai guardando le 
suggestive cascate di edera che ricoprono i muri di alcuni palazzi e i gerani 
fioriti dei balconi festosi di Roma, quell’urbe che sorprende sempre, 
regalandoci degli inattesi rifugi immersi nella natura, come le isole di pace 
delle grandi ex-ville patrizie dove si avverte una sottile sensazione di riposo 
interiore.  
    La prima metà degli anni ’80 fu il periodo del boom della musica 
brasiliana in Italia. Lo storico quartiere di Trastevere divenne il nostro punto 
di riferimento; ci si incontrava per andare al “Manuia”, il primo vero club 
della musica brasiliana della capitale, un piccolo e grazioso ristorante con lo 
spettacolo dal vivo. Famosissimo e ben frequentato, era per noi una sorta di 
colonia culturale del Brasile. Vi si esibiva il cantante pianista Jim Porto con 
la sua band. Noi conterranei ci radunavamo attorno a lui, che era un po’ il 
referente, e oltre che un grande amico e stimato professionista, era per noi 
una delle voci maschili più belle dell’ambiente musicale. 
 
Confermo. Una voce calda, swingata, trascinante. Penso, man mano che 
conosco gli umani, di essere dotato anch’io di un buon orecchio musicale e 
non solo per suonare le trombe che usano gli angeli al momento del congedo. 
Anzi, quelle meglio lasciamole perdere.  
 
I frequentatori del Manuia erano attratti dalla cucina esotica (venivano serviti 
feijoada, caipirinha, farofa de carne seca, cachaça, cerveja, peixe, guaraná, 
farinha de coco), e dalle suggestioni di un luogo di incontro e di interscambio 
musicale a suon di samba, jazz e bossanova, divenuto una sorta di tempio per 
gli amanti di quella musica, nonché una tappa d’obbligo per gli artisti e i 
calciatori brasiliani e sudamericani sia residenti, sia di passaggio a Roma. 
 
Ebbene sì, se volete sapere chi erano, eccoli (altrimenti passate al paragrafo 
successivo): Alcyone, Papetee, Cidinho, Chet Baker, Massimo Urbani, i 
Metropoli, Mandrake e la sua cantante argentina Liliana Gimenez (ehem… 
vi dice qualcosa?), Léa Costa, Jorge Gegé Neves, Irio De Paula, Stefano 
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Rossini, Edy Olivieri, Maurizio Lazzaro, Aldo Maurno, Wilfred Copello, 
Nelson Motta, Djavan, Sônia Braga, Paulinho da Viola, Jorge Ben con la 
Banda do Zé Pretinho, Mestre Marçal, Toquinho, Raphael Rabello, Hermeto 
Pascoal, Geraldo Azevedo, Tania Maria, Susy Meury, Moris Albert, Zé 
Carlos, Branco Junior, Pelé, Armando Diego Maradona, il regista Stanley 
Donen con gli attori Michelle Johnson e Michael Caine (interpreti dei film 
“La colpa di Rio”). Puff 

 

Come artisti noi brasiliani godevamo di buona fama, eravamo il simbolo del 
carnevale, dell’allegria, della spensieratezza, delle belle donne e del calcio 
giocato in modo astuto e raffinato. Un famoso calciatore brasiliano era stato 
soprannominato “l’ottavo re di Roma”, sia per le prodezze calcistiche , sia 
per la popolarità e la fama di tombeur de femmes.  
 
Per l’inaugurazione dell’estate romana si annunciavano una serie di eventi 
artistici brasiliani, fra cui Bahia de todos os sambas, uno strepitoso concerto 
di cento minuti di musica dal vivo al Circo Massimo (Terme di Caracalla), 
con i più famosi musicisti “bahiani”: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dorival 
Caymmi, Gal Costa, João Gilberto, Naná Vasconcelos, e il gruppo Viva 
Bahia. 
 
Argentini, venezuelani, colombiani, cileni, uruguaiani, messicani, 
paraguaiani, brasiliani, peruviani, tutta l’America latina riunita sotto le stelle 
del cielo romano a godere gli effetti adrenalinici del trascinante ritmo 
musicale.  
    A un certo punto faceva il suo ingresso il “Trio Elétrico”: un enorme 
camion che fungeva da discoteca itinerante, con delle assordanti casse 
acustiche che potevano arrivare a 60.000 watt di potenza, e con sopra il tetto 
(nonostante il nome popolare vuole che si chiami “trio”), una gran banda di 
musicisti e ballerini, al suono di strumenti musicali tipici (cavaquinhos, 
baixos, violões eletricos, pandeiros, bumbos e surdos), irrompeva nelle strade 
cittadine coinvolgendo l’intera popolazione. Al suo avanzare i passanti si 
accodavano al camion, divenendo sempre più numerosi, rapiti dalle 
frenetiche note del frevo (che letteralmente vuol dire “caldo”), il genere 
musicale eseguito del “Trio Elétrico”. Ballando, l’animato corteo umano 
seguiva il camion fino ad una grande piazza dove solitamente la festa si 
protraeva sino all’alba.  
    Era stato bellissimo sapere che avrei avuto l’opportunità di divertirmi 
lavorando con il famoso “Trio Elétrico”, ma, sfortunatamente, la compagnia 
aerea che mi aveva portato a Roma aveva smarrito una delle mie valigie, e 
con essa i miei vestiti più belli, adatti proprio per l’occasione. Nella valigia 
andata persa era contenuto il costume del mio cavallo di battaglia, la Carmen 
Miranda. Mi feci quindi aiutare da un mio amico costumista e insieme 
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improvvisammo per la serata un vestito fatto di carta. Trascorremmo tutto il 
giorno a cucire. 
    Per mandar via la cattiva sorte, mi sarei fatta un bagno purificante alle 
erbe. Mi avrebbe purificato l’aura e liberato dalle influenze negative, 
rendendomi simpatica e ottimista, nonostante la cattiva notizia dello 
smarrimento della valigia. Una sorta di rituale che mi avrebbe anche protetta 
dal tizio che allunga la mano, che… se è belloccio va bene… ma se è 
bruttino, no! 
 
Quella volta ti eri decisa per il bagno di “Amalá”, che aiuta a eliminare le 
tossine dalla propria stella astrale. Avevi scelto la camera più bella della 
casa dove abitavi, un luogo che avresti dovuto immaginare inondato di pace, 
alla stregua di una collina pulita e profumata. Sistemasti quattordici candele 
bianche in un cerchio, ponendo all’interno un bicchiere di acqua minerale, la 
“cantica” bianca (un dolce tipico), fiori e frutta. 
    Poi andasti in bagno. Versasti un cucchiaio di sale grosso in una tazza di 
acqua piovana bollente e unendovi qualche goccia di olio essenziale di 
lavanda, preparasti il tuo rito nella vasca. Una volta dentro l’acqua, e 
mentre elevavi al cielo una preghiera, chiedesti ai tuoi protettori spirituali di 
tirar via dal tuo corpo tristezze, dolori e negatività. 
   Il rituale avrebbe agito sul piano sottile, portando via le energie che 
interferiscono col corpo energetico, quelle provenienti da tutti gli ambienti 
che si frequentano, e dalle persone che ci stanno attorno. Tutto ciò senza 
contare le vibrazioni che si creano attraverso la forza del proprio pensiero: 
uno stato mentale ed energetico anomalo e negativo potrebbe causare seri 
problemi nella vita. 
    Quando uscisti dalla vasca, sembravi una dea purificata che quel giorno 
avrebbe sprizzato una gioia contagiosa da tutti i pori. 
 
I giornali annunciarono che, per una questione di sicurezza, il “Trio Elétrico” 
non avrebbe potuto circolare per le strade assai anguste del centro. Si temeva 
un attentato, Roma era nel mirino terroristico a causa del conflitto fra 
israeliani e palestinesi. Si era deciso quindi di fare la festa direttamente a 
Piazza Navona.  
    Giungemmo nella piazza in quindici, tutti vestiti con costumi 
carnevaleschi. La zona straripava di gente e il famoso camion non riusciva a 
entrarvi. Sebbene l’inizio dello spettacolo fosse previsto per le 21, solo alle 
23:30 udimmo da lontano le prime note musicali. Facendosi strada tra la 
folla, il camion riuscì ad arrivare davanti alla chiesa che si erge di fronte alla 
fontana del Bernini. 
    Erano presenti spettatori provenienti da tutto il mondo, tutti coinvolti dalla 
festa e dall’allegria. Un vero incontro multietnico che richiamava le riunioni 
dell’ONU. Noi ballerini insieme ai capoeiristi (cultori di una spettacolare 
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danza acrobatica, nata come arte marziale degli schiavi e oggi vietata come 
arma di offesa), restammo ad animare la festa fino alle 6 del mattino, quando 
finalmente ci lasciamo andare sedendoci a terra, esausti.  
    La mia Carmen Miranda aveva riscosso il suo successo. Nonostante i 
complimenti ricevuti fossero stati suscitati soprattutto dalla mia simpatia, io 
mi sentivo ugualmente soddisfatta, bella e attraente. 
    Rientrai a casa con indosso solo le mutande e il reggiseno, avevo 
dimenticato che il mio costume era di carta, e col sudore del ballo mi si era 
completamente appiccicato al corpo. Ricordo che il taxista mi guardava 
attraverso lo specchietto come chi trasporta nella propria macchina una 
specie di marziano sfinito e scolorito. A un certo punto tirai fuori la lingua 
ma subito dopo gli regalai un bel sorriso. 
    Quella notte due signori facoltosi si erano fermati ad ammirare la 
performance del nostro gruppo, e ci avevano chiesto di animare una festa che 
durante la settimana si sarebbe svolta a casa loro. Questa volta avrei potuto 
replicare la mia Carmen Miranda più vincente: finalmente la mia valigia era 
stata ritrovata e avrei indossato l’agognato costume di stoffa vera.  
    Arrivati alla villa cominciammo lo spettacolo verso la mezzanotte. A 
condurre la serata c’era una simpatica presentatrice della tv privata. Sfilavano 
l’Uomo Ragno, Batman, Superman, la Donna Meraviglia, la Donna Bionica, 
Minnie, Paperino, i Flintstone e alcune maschere veneziane.  
    Giunse il momento di presentare l’ingresso del costume più riuscito: due 
ragazzi vestiti da poliziotti. Già, ma… poliziotti veri. Quando ce ne 
rendemmo conto, tutti noi stranieri senza permesso di soggiorno pensammo 
che saremmo stati arrestati in massa. In realtà gli agenti di polizia erano alla 
ricerca di due delinquenti e avevano ricevuto la segnalazione che si fossero 
infiltrati nella nostra festa, mescolandosi agli invitati. All’epoca, però, per noi 
brasiliani la parola “polizia” faceva temere botte, manganellate, sbarre e 
soprusi. Insomma, violenza gratuita. Si scatenò dunque un fuggi fuggi 
generale, si assistette ai tentativi maldestri di alcuni personaggi di tenersi 
quanto più possibile alla larga dagli sbirri. Io riuscii a evitare i controlli 
nascondendomi dietro a un albero (mi risultò facile, dato che all’epoca ero 
molto magra).  
    Da quel giorno mi resi conto che dovevo regolarizzare la mia posizione di 
straniera residente in Italia. Grazie a dio un ragazzo italiano molto solidale e 
coraggioso mi volle assumere nella sua palestra come insegnante di samba. 
Fu così che ottenni il mio primo permesso di soggiorno nel Bel Paese. 
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CAPITOLO  19 
I sette Colli di Roma 
 
Nel mio primo anno di vita romana tutto filava meravigliosamente, tranne il 
fatto che stavo finendo i soldi. Dovevo trovare urgentemente un lavoro per 
l’estate, perché nei mesi di giugno, luglio e agosto la palestra dove lavoravo 
sarebbe rimasta chiusa.  
    Andai a fare l’animatrice in un tranquillo villaggio a Ventotene, un’isola 
circondata dal mare più cristallino, un luogo dalla storia millenaria, ricordato 
per le avventure mitiche di Ulisse, che lungo quelle scogliere udì il canto 
ammaliatore delle sirene ma riuscì a sottrarsene. E fu sempre lì che in età 
imperiale i Romani costruirono numerose ville residenziali ed edifici per gli 
esiliati politici. 
 
Quell’estate in Spagna si giocava il campionato mondiale di calcio. Il Brasile 
di Telê Santana era arrivato in Spagna come favorito, forte dei suoi talenti 
quali Cerezo, Zico, Falcão e Sócrates.  

    Ero l’unica brasiliana sull’isola e molti romani mi avevano avvertita: «A 
brasilia’, se l’Italia perde, te buttamo ar mare». Avevo iniziato a capire lo 
spirito ironico degli italiani e ancor di più il pungente cinismo dei romani, 
pertanto replicai: «Non vi preoccupate, l’Italia vince di sicuro, è la squadra 
più forte…»; dentro di me in realtà li stavo mandando a quel paese, ma 
continuai: «…e se perde state tranquilli, che ci penso da sola a buttarmi 
nell’acqua! Ma vedrete che festeggerò con voialtri».  
 
Eccomi, forse non vi ho detto ancora che sono un tifoso sfegatato del calcio, 
e che la mia squadra del cuore è la Roma. Vi confesso che qualche volta, da 
quando Leila è nata, mi sono tolto le ali per unirmi ai tifosi, abbandonando 
negligentemente (ahimè!), la mia donna per più di un’ora e mezza.  
    Vi racconto le partite dei Mondiali di calcio così come si svolsero dal 
momento dell’incontro degli Azzurri contro l’Argentina. 
    Dopo un primo turno stentato l’Italia era capitata nel girone con 
Argentina e Brasile, e sembrava destinata ad una sicura eliminazione. La 
prima partita del secondo turno si giocò il 29 giugno 1982, Italia-Argentina. 
Gli argentini, che schieravano grosso modo la squadra campione del mondo 
del 1978 (Fillol, Olguín, Tarantini, Gallego, Galván, Passarella, Bertoni, 
Ardiles e Kempes) più Ramón Diaz e Maradona, si presentarono all’incontro 
con gli italiani ostentando la loro tradizionale superbia (qualcuno disse che 
gli argentini sono italiani che parlano spagnolo e si credono inglesi), ma 
furono battuti e la partita si concluse con un 2-1 per l’Italia grazie ai goal di 
Cabrini e Tardelli. Daniel Passarella segnò a pochi minuti dalla fine… ma 
non servì.  
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    Il 2 luglio successivo l’Argentina fu sconfitta pure dal Brasile, per 3-1, 
quindi la partita che si sarebbe giocata tra l’Italia e il Brasile, divenne 
decisiva per il passaggio in semifinale.   
   Il Brasile aveva gli stessi punti dell’Italia, ma aveva segnato un goal in più, 
quindi in caso di pareggio sarebbe comunque arrivato in semifinale. L’Italia 
doveva assolutamente vincere, ma considerando il livello della squadra 
brasiliana, l’impresa sembrava ardua.  
    La partita tra Brasile e Italia si giocò il 5 luglio allo stadio “Sarriá” di 
Barcellona, e iniziò alle 17:15. In Italia ricordo che la temperatura era di 38 
gradi, a Barcellona di 41, e si giocava sotto il sole perché quel vecchio 
stadio, ormai demolito, non aveva tribune coperte. Lo stadio era una bolgia 
perché insieme alla “torcida” brasiliana, ospitava una tifoseria italiana non 
meno chiassosa e agitata. Il Brasile schierava Waldir Peres, Leandro, Oscar; 
Luisinho, Falcão, Júnior, Toninho Cerezo, Sócrates, Serginho, Zico ed Éder. 
L’Italia aveva scelto Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, 
Tardelli, Rossi, Antognoni e Graziani. Gentile, già ammonito contro 
l’Argentina per aver fermato Maradona con qualsiasi mezzo, era diffidato, 
ma fu messo ugualmente a marcare Zico. 
    L’intuizione di Bearzot, l’allenatore della nazionale italiana, fu quella di 
capire che il Brasile non si sarebbe accontentato di pareggiare, e avrebbe 
tentato di vincere la partita. Sfortunatamente per loro, i brasiliani avevano 
giocato la prima fase a Málaga, nel sud della Spagna, dove la temperatura 
era costantemente sopra i 35°; l’Italia invece aveva giocato -maluccio- a 
Vigo, nel nord, dove pioveva e la temperatura oscillava tra i 25 e i 28 gradi, 
cosa questa che aveva evitato loro la “cottura a fuoco lento”.  
    L’Italia cominciò subito attaccando, perché il Brasile aveva il punto forte 
davanti, ma in difesa non era un granché. Infatti, dopo soli 5 minuti di gioco, 
Cabrini fece un cross lungo dalla sinistra e Paolo Rossi raccolse di testa e 
segnò il primo punto a favore dell’Italia. Circa dieci minuti dopo, una 
combinazione Falcão-Zico-Sócrates mise il Dottore (Sócrates è laureato in 
medicina e specializzato in ortopedia), in grado di tirare sul palo vicino a 
Zoff e  pareggiare. A quel punto il Brasile si sarebbe qualificato, ma continuò 
ad attaccare per vincere la partita e lasciò scoperta la difesa: al 20°  
Serginho si trovò solo davanti a Zoff e, siccome non era Paolo Rossi, buttò 
fuori la palla del possibile 2-1 brasiliano, e al 25° lo stesso Rossi piombò 
come un falco su un passaggio sbagliato tra Luisinho e Oscar e arrivò 
davanti a Waldir Peres, non dandogli il tempo di intervenire ed assicurando 
all’Italia il 2-1. Il primo tempo si concluse.  
    Il secondo tempo mostrò il calcio migliore nella storia della Coppa del 
Mondo di calcio), grazie alle prestazioni di autentici fuoriclasse al massimo 
della forma. Fu emozionante, con continue opportunità per entrambe le parti. 
Il pubblico era ipnotizzato, mentre il Brasile continuava a dominare gli 
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italiani, che restavano in attesa, sperando di infliggere un altro duro colpo ai 
loro avversari.  
    Fu il Brasile ad attaccare e l’Italia a ripartire in contropiede, fino al 66’, 
quando Falcão fece una finta di corpo che sbilanciò Scirea e con un tiro di 
sinistro da 20 metri batté Zoff, realizzando il 2-2. All’epoca Falcão giocava 
nella Roma, e uno di coloro con i quali stavo vedendo la partita disse «Sto 
stronzo mica le fa ’ste cose quanno gioca pe’ noi…» A questo punto, quando 
mancavano 20 minuti alla fine, il Brasile doveva tenere palla e rallentare il 
gioco, invece continuò ad attaccare; al 74’ su contropiede Graziani tirò in 
porta, e Waldir Peres fece una mezza fesseria buttando la palla in calcio 
d’angolo invece di bloccarla. Il corner lo batté Bruno Conti: Graziani, di 
nuovo, raccolse la palla, tirò in qualche maniera una ciabattata in porta, ma 
sulla traiettoria c’era ancora una volta Paolo Rossi che la deviò e la buttò in 
rete per il 3-2. Pochi minuti dopo l’Italia segnò anche il 4-2 con Antognoni, 
sempre in contropiede, ma l’arbitro israeliano Abraham Klein l’annullò (non 
si sa perché, visto che non c’era né fallo né fuorigioco).  
   Io scivolai giù dalla poltrona e rimasi a vedere gli ultimi 10 minuti seduto 
davanti, sul pavimento, perché il finale di partita fu un assedio verso la porta 
azzurra: nell’ordine, Oscar, Júnior, Zico, e soprattutto Éder provarono in 
tutti i modi a ribaltare il risultato, ma Zoff difese la porta e parò anche 
l’impossibile (all’ultimo minuto fermò un tiro di testa proprio sulla linea, i 
brasiliani esultavano al goal e Zoff, con la palla in mano, a fare cenno di 
no).  
    Per quanto tentasse, il Brasile non riuscì a realizzare il terzo pareggio. 
Zoff non si sarebbe fatto battere ancora. L'Italia aveva sconfitto i favoriti alla 
conquista del titolo guadagnando un posto nelle semifinali, mentre Paolo 
Rossi entrava di diritto nella storia del calcio. 
    Italia-Brasile 3-2 significava, dunque, che l’Italia era in semifinale, Il 
Brasile andava a casa. Gentile, che anche in quella occasione rimediò 
un’ammonizione, fu squalificato per la partita successiva.  
 
Entrai nella reception dell’albergo e dissi, davanti a una folla festosa: 
«Sembra che la squadra brasiliana abbia sentito le mie preghiere, e vi ha fatto 
vincere». Non potete immaginare quanti fischi ricevetti. Forse non sono mai 
stata molto brava a prendere la gente per i fondelli. 
 
La semifinale fu Italia-Polonia, vinta 2-0 nonostante i polacchi fossero stati 
benedetti dal Papa prima della partita. Gli italiani non avevano Gentile, 
sostituito da Bergomi. I polacchi invece avevano Boniek squalificato, e non 
c’erano sostituti all’altezza.  
    La finale, Italia-Germania Ovest, giocata a Madrid, finì 3-1 e l’Italia 
divenne campione del mondo per la terza volta, dopo i due mondiali del 1934 
e del 1938, ai quali avevo ovviamente presenziato. La squadra che vinse la 
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partita fu Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, 
Rossi, Oriali, Graziani (8’ Altobelli, 88’ Causio), e i marcatori furono al 57’ 
(ancora) Paolo Rossi, al 69’ Tardelli e all’81’ Altobelli (Breitner all’85’ per 
i tedeschi). Una cosa va detta: in quei mondiali, i brasiliani pregarono Dio 
perché li facesse vincere (“Deus es dez”, dicevano), e i polacchi chiesero la 
benedizione del Santo Padre. In finale ci arrivarono invece gli italiani (che 
avevano allora un presidente ateo, Pertini) e i laici tedeschi, che avevano 
battuto in semifinale la Francia dell’altrettanto cartesiano Michel Platini. 
Quindi, come al solito, aveva ragione Napoleone, che all’affermazione 
dell’ambasciatore austriaco: «Vinceremo perché Dio è dalla nostra parte», 
aveva replicato, forse un po’ sarcastico: «No, Dio è dalla parte di chi ha più 
cannoni». 
    Ma queste sono cose che usano dire gli umani… 
 
Quando finì l’estate tornai a Roma e conobbi una famosa regista italiana che 
era stata assistente di Fellini, e che avrebbe dovuto dirigere il film Tieta do 
Brasil, tratto dal libro di Jorge Amado Tieta do Agreste. Avrei dovuto 
recitare una piccola parte e occuparmi delle coreografie dei bambini. Quando 
mi recai a Cinecittà per il primo giorno di ripresa, m’informarono del fatto 
che il film non si faceva più. L’attrice protagonista era stata arrestata e 
doveva scontare una pena di 15 giorni in una prigione di Napoli. La diva, una 
cittadina francese di origine partenopea residente in Svizzera, era in procinto 
di acquisire la cittadinanza statunitense, e dopo aver scontato la pena dovette 
ritornare in Francia. I giornali internazionali che la criticarono maggiormente 
erano quasi tutti di sinistra, forse perché la donna in questione era una lontana 
parente del Duce. 
    Dopo molti anni e sei sceneggiature diverse, il ruolo di protagonista fu 
affidato all’attrice brasiliana Sônia Braga, e ne venne fuori un bel film, 
diretto da Carlos Diegues.   
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CAPITOLO  20 
Il boom del Carnaval do Brasil in Italia 
 
Nel 1984 lavoravo presso il noto locale notturno romano Gilda, che all’epoca 
si chiamava Paradise. Un ragazzo inglese che si esibiva come contorsionista 
e lanciatore di coltelli mi aveva ingaggiato come figurante.  
    Con l’andar del tempo, lavorando insieme, lui prendeva confidenza con la 
mia sagoma e i suoi coltelli arrivavano sempre più vicini al mio viso e al mio 
corpo, finché un giorno, durante lo spettacolo, mi arrivò un’inattesa coltellata 
sotto l’ascella, un colpo al filo del rasoio che mi depilò in quella parte per 
sempre e meglio del laser! Da allora ho sempre creduto di aver paura dei 
coltelli, ma poi, armeggiando con essi in cucina ho capito che in realtà mi fa 
paura chi ne fa uso.  
 
Al Paradise ebbi l’opportunità di conoscere una cantante d’origine brasiliana 
che abitava a Roma da molti anni e che lavorava anche come talent scout 
dando l’opportunità a giovani artisti sudamericani di entrare nel mondo dello 
spettacolo. Durante una serata in uno show in piazza, mentre ballavamo 
dietro di lei disposti a “mezza luna”, ci rendemmo conto che mentre cantava 
le stavano scivolavano lentamente gli slip. Noi ballerine, per evitarle una 
brutta figura in pubblico, cominciammo a danzarle intorno con nonchalance, 
tentando di coprirla. La cantante, però, non essendosi minimamente resa 
conto della gaffe imminente, si arrabbiò moltissimo perché, come era solita 
ribadire, si doveva capire senza ombra di dubbio che fosse lei la “prima 
donna” dello show. Alla fine gli slip le caddero ingloriosamente ai piedi e lei 
abbandonò la scena imbarazzatissima, lasciandoci a salvare, come si poteva, 
la grottesca situazione. 
    Erano spettacoli divertentissimi e si guadagnava abbastanza bene. Gli 
impresari spesso però sollevavano dei problemi assurdi pur di non pagarci le 
serate. Una volta uno di loro disse di sospettare che una delle ballerine in 
realtà fosse un maschio travestito, troppo alta e troppo appariscente per essere 
una donna vera, e quindi non l’avrebbe pagata. Io scherzosamente gli dissi 
che l’unica vera donna del gruppo ero io, le altre erano tutti travestiti. E al 
momento del pagamento gli chiesi: «Siamo belle?». «Sì». «Ti è piaciuto lo 
spettacolo?». «Sì». «Allora pagaci senza fare tante storie, e smettila 
d’inventarti ridicole scuse per non darci quanto ci è dovuto. Forza!». 
     
Un giorno mi telefonò l’impresario dello show musicale Oba-Oba, dato che 
voleva ingaggiarmi come coreografa per lo spettacolo che si sarebbe tenuto 
presso il famoso Teatro Sistina. Fu un periodo della mia vita molto bello e 
pieno di soddisfazioni. Lo show ebbe un grande successo e ciò mi diede 
finalmente la consapevolezza di poter aspirare a dei lavori prestigiosi e di 
sentirmi inserita nella città che poi sarebbe diventata mia. Roma. 
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Situato nel centro di Roma, il Teatro Sistina è diventato nel corso degli anni 
“il Teatro dei Romani”, e questo grazie all’affetto del pubblico che, anno 
dopo anno, ha riempito i 1.500 posti della sala. È stato definito dalla rivista 
Variety “la risposta italiana a Broadway” e “l’orecchio musicale dei 
romani”. Queste definizioni nascono dal fatto che nei suoi oltre cinquanta 
anni di vita il Sistina, specializzato nella commedia musicale, ha ospitato i 
più grandi artisti e i più popolari spettacoli musicali stranieri: da Louis 
Armstrong a Burt Bacharach, da Liza Minnelli a Dionne Warwick, da Sarah 
Vaughan a Woody Allen. Sul suo prestigioso palcoscenico hanno trovato 
spazio spettacoli di grande valore e, oramai, storici come, “Alleluia Brava 
Gente”, “Rugantino”, “West Side Story”, “Evita”, “Aggiungi un posto a 
tavola”, ecc. Per non parlare poi dei protagonisti dello spettacolo italiano 
che qui hanno debuttato e sono stati definitivamente consacrati: Marcello 
Mastroianni, Renato Rascel, Aldo Fabrizi, Walter Chiari, Gino Bramieri, 
Johnny Dorelli, Paolo Panelli, Enrico Montesano, Gigi Proietti, Loretta 
Goggi, Enrico Maria Salerno, Mariangela Melato e altri ancora.  
     
Alla fine del 1984 mi trovavo, un giorno, all’Ambasciata del Brasile, in 
Piazza Navona. Il direttore dell’ufficio culturale mi presentò un signore molto 
distinto, l’impresario di un’importante orchestra di musicisti e cantanti, che 
voleva inserire dei numeri di ballo brasiliani nello spettacolo che stava 
organizzando e che mi propose un ingaggio. 
    Un sabato mattina mi recai in un paesino dell’Abruzzo per definire la 
questione. Firmammo un contratto valido da aprile fino a ottobre, per la 
realizzazione di 150 spettacoli ben remunerati. La musica e il ballo brasiliani 
erano allora molto apprezzati dal pubblico italiano.  
    Fu una fantastica avventura che mai dimenticherò. Facevamo show in tutto 
il Paese, allietando e movimentando discoteche, bar, pub, ristoranti, piazze, 
strade, night club e ville private. Grazie a quel lavoro ho conosciuto luoghi 
incantevoli, ho potuto ammirare paesaggi di rara bellezza visibili dalle coste, 
le isole, le vallate e le montagne più suggestive. In alcune di queste località 
gli abitanti si mostravano sorpresi di vedere - forse per la prima volta - gente 
di colore, ma non c’è mai stato alcun episodio di razzismo. Di solito noi 
artisti aiutavamo i facchini a montare la scenografia tropicale. Per i camerini, 
spesso, ci si arrangiava alla meglio nei posti più bizzarri: nella casa della 
madre del sindaco, nel bagno della parrocchia o nel magazzino del bar più 
vicino. Io presentavo lo spettacolo e intrattenevo il pubblico raccontando 
delle barzellette insieme al figlio del direttore dell’orchestra, un vero comico.  
    Il maestro Cesare De Cesaris dirigeva l’orchestra e soltanto in occasione di 
alcuni spettacoli suonava la sua fisarmonica. I suoi pezzi forti erano Il 
barbiere di Siviglia, il Volo del Calabrone e La gazza ladra. Quando si 
esibiva non si udiva alcun rumore, l’acustica sembrava fatta apposta per i 
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suoi virtuosismi. Era sempre il più applaudito e i suoi musicisti lo 
rispettavano e lo ammiravano sinceramente.  
    Una sera, mentre l’orchestra stava eseguendo il brano E pe’ canta’ ci 
vuleva Zi’ Nicola, lo vidi triste, accasciato in un angolo dietro le quinte. Mi 
sedetti accanto a lui e gli domandai cosa avesse, mi guardò negli occhi e poi 
mi chiese una carezza. Mi raccontò che i diritti di esecuzione erano salati, e 
mi fece capire che gestire tutto quel lavoro non era una cosa facile.  
 
Ricordo che il nostro primo spettacolo doveva tenersi in un piccolo paese 
dell’entroterra siciliano, in occasione della “Sagra della salsiccia”. C’erano 
salsicce di tutti i gusti, colori e misure. Per salire in paese prendemmo un 
pullman. Guardando all’indietro si vedeva una fila interminabile di macchine 
che avevano saputo del nostro arrivo e si erano messe in “processione”. Il 
palco era fatto con delle tavole appoggiate su alcuni mattoni e coperte di fiori 
gialli (quelli che in Brasile sono conosciuti come garofani dei defunti). Quel 
giorno si commemorava la morte del sindaco, deceduto un mese prima, 
perciò, prima di salire sul palco, ci sembrò doveroso fare tutti gli scongiuri e i 
riti scaramantici possibili.  
    Nel domandare agli organizzatori dove fosse il camerino, ci indicarono un 
cespuglio con accanto un muro abbastanza alto e pieno di ragazzini che 
guardavano all’ingiù. Arrivò il parroco per dirci che non potevamo ballare in 
bikini, era un’offesa alla chiesa e anche al sindaco da poco deceduto. Ci toccò 
di coprire alla buona le ragazze con stoffa e carta dalla testa ai piedi. Il 
pubblico era indignato e fischiava perché voleva vedere dal vivo i rinomati 
sederi sodi delle mulatte brasiliane. Verso la fine dello spettacolo il palco 
crollò, e solo una parte dell’orchestra si salvò dalla caduta. Ricordo che il 
batterista era rimasto aggrappato ad un pezzo di muro. Fortunatamente in 
quel momento noi ballerini eravamo scesi tra gli spettatori per far danzare il 
contagioso carnevale che chiudeva lo show.  
    Una delle tante volte in cui mi salvai la vita scampando ai pericoli.  
    Arrivati in un altro paese, apprendemmo che il palco era stato costruito 
attorno a un albero che si ergeva in una piazza da dodici secoli, testimone 
degli eventi che vi si erano susseguiti (come l’esibizione di grandi artisti 
italiani e internazionali). Bisognava quindi modificare le coreografie. Grazie 
al nostro spirito d’improvvisazione e di adattamento, vi provvedemmo 
rapidamente e senza problemi. Il pubblico era numerosissimo, la chiesa era 
aperta e il parroco con i fedeli erano seduti davanti alla porta per assistere al 
nostro spettacolo. 
    Quella sera la cantante, un’artista di talento che si esibiva in varie lingue, 
aveva perso la voce e dovevo sostituirla, nonostante non ricordassi i testi 
delle sue canzoni. Poiché la mia vita è sempre stata basata su una certa dose 
di improvvisazione, anche in quella occasione mi lanciai sulle noti musicali 
con l’audacia e il coraggio tipici della mia natura. Dinnanzi al pubblico, 
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vestita da Carmen Miranda, sfoggiavo un cappello che sembrava competere, 
in altezza, con i rami dell’albero secolare.  
 
Il mio costume era bellissimo, l’unico che era scampato al terremoto in 
Messico, ricordate? Lungo e trasparente, la gonna ricoperta da piume molto 
grandi. Sotto di esso indossavo una tuta color carne: il prete questa volta non 
avrebbe potuto scandalizzarsi.  
    Non avevo però fatto i conti con l’albero: nel bel mezzo della mia canzone, 
dopo aver girato in tondo, la gonna e il cappello rimasero impigliati nei rami 
spinosi medi e bassi, e non riuscii più a muovermi. Cercai di salvare la 
situazione fingendo che l’incidente facesse parte dello spettacolo. Nel 
frattempo i bambini erano saliti sul palco per ballare con me. Le ballerine, 
vista la situazione, mi circondarono, coprendomi finché due uomini vennero 
a liberarmi. Durante la delicata operazione restai quasi nuda e lo show di 
quella sera finì in grande spettacolarità, alla faccia dei bigotti del paese.  
 
Tanto ridere delle altre, oggi era toccato pure a te… Mi dispiace, ma pure il 
sarcasmo mi viene bene, ormai… 
 
Ebbi un flirt col batterista, un ragazzone bello e di talento molto corteggiato 
da tutte. Purtroppo aveva sempre sonno, dopo lo show, già stanco, doveva 
smontare gli strumenti e guidare il nostro pulmino. Io dormivo in camera con 
un’amica brasiliana, e lui voleva sempre entrare da noi, che facevamo le 
preziose tranne quando lo vedevamo andare da qualcun'altra; solo allora lo 
chiamavamo, maliziose, per offrirgli una specie di show privato. La mia 
amica era bravissima a muovere i muscoli del sedere e una volta ci mostrò 
che riusciva persino ad acchiappare facilmente delle noccioline con i suoi 
vigorosi glutei.  
    Ma questo, naturalmente, non faceva parte dello show Carnaval do Brasil. 
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CAPITOLO  21 
La cantante indiavolata 
 
La cantante dell’orchestra di De Cesaris oltre a cantare doveva anche ballare. 
C’era un numero che si chiamava La Macumba; io interpretavo la mâe do 
santo, una specie di santona, e lei la pomba gira, una figura mitologica afro-
brasiliana rappresentata da una colomba che incarnava la sensualità e 
l’erotismo (secondo la tradizione, questa figura dal carattere “indiavolato” è 
la moglie di Exù, il messaggero della divinità Oxalà).  
    Prima di entrare in scena la cantante aveva l’abitudine di mangiare foglie 
di lattuga con alici, e di bere un po’ di cognac (talvolta si addormentava poco 
prima di uscire sul palco); spesso, verso la fine dello spettacolo, dava il suo 
numero di telefono agli ammiratori, tutti uomini maturi con automobili di 
grossa cilindrata. Mentre interpretava la divinità dell’amore, con uno sguardo 
più da aquila che da colomba, scrutava gli spettatori maschi cercando di 
capire quali fossero i più interessanti, e poi buttava una monetina verso il 
prescelto. Aveva una mira prodigiosa.  
    Una sera, pur avendo fallito il tiro, ebbe ugualmente fortuna. Il favorito  
era un importante industriale dell’Umbria che, poco dopo averla conosciuta,  
si innamorò di lei e volle farci un figlio, benché fosse di trenta anni più 
vecchio di lei, già ammogliato e con prole. L’imprenditore, per darle subito 
una certa sicurezza, le aveva preso un appartamento ove andava a farle visita 
un paio di volte al mese.  
    Il sogno della nostra amica era quello di diventare una cantante lirica. Per 
questo, approfittando del momento particolarmente favorevole per le attività 
di spettacolo, si mise a studiare canto e successivamente cambiò anche il suo 
nome artistico.  
    Anni dopo, un giorno, ero a un concerto che si teneva in una chiesa 
anglicana. Con mia grande sorpresa la rividi proprio là, che cantava l’Ave 
Maria, imbottita in un vestito lungo e serioso, lontana anni luce dalla sua 
pomba gira. Le cose cambiano, pensai. 
    Nella nostra orchestra lavorava anche un presentatore, un personaggio 
molto divertente che in play back imitava alcuni cantanti famosi. Prima di 
entrare in scena chiedeva con insistenza all’impresario di turno di fornirgli 
una canna da fumare. Una volta, a Napoli, s’inaugurava un ristorante 
brasiliano; il piatto forte era la feijoada, fatta di fagioli neri e carne di maiale. 
Il duttile presentatore vi era stato assunto per cucinare, servire a tavola e 
infine presentare lo show.  Era una specie di comodo tuttofare. 
 
Il locale era piccolo e quella sera c’era il pienone. La gente faceva la fila per 
entrare, si era fatto molto tardi e tutti avevano fame e protestavano. Entrando 
in cucina vidi il presentatore che stava versando tutta la fagiolata in un 
lavandino chiuso. Mi spiegò che un pezzo di hashish di quello buono era 
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andato a finire dentro il cibo e stava provando a recuperarlo tra i pezzi di 
salsiccia e i fagioli neri, che gli rendevano difficile il compito. Si mise 
persino a lavare scrupolosamente dei pezzettini di cibo per poter ritrovare il 
suo fumo. Alla fine i clienti furono serviti, anche se con grande ritardo. Poi 
cominciò lo show, che fu un po’ diverso dal solito. A causa dell’emozione 
subita, il presentatore dimenticava il nome di tutti, era una situazione 
grottesca e allucinante. Quando fu il mio turno misero una base musicale 
sbagliata, una tarantella al posto del samba. Più tardi, i clienti che avevano 
mangiato i fagioli furono ricoverati al pronto soccorso per un’intossicazione 
intestinale. Io, da sempre allergica alla marijuana, non avevo provato neanche 
un boccone.  
    Morale della favola: se, come dicono, fumare una canna può fare anche 
bene, mangiarla però può decisamente farti sballare di brutto!  
 
Era l’ultimo spettacolo della stagione di Carnaval do Brasil, e tutto poteva 
ancora accadere. Il maestro De Cesaris chiese all’orchestra di provare a 
sedurre più che mai il pubblico e io ne approfittai per cambiare le battute del 
copione che avevo ripetuto tante volte. I musicisti, ovviamente, ne erano al 
corrente, ma il pubblico non poteva saperlo.  
    Ci furono pure sorprese. Quando arrivò il mio momento di cantare A 
Garota de Ipanema, mandarono la base di Aguas de Março. Improvvisai le 
parole umoristicamente fino alla fine, perché mi ero resa conto che era uno 
scherzo organizzato dai musicisti. Poi, quando fu il momento di esibirmi 
nella mia Carmen Miranda, misero la marcia nuziale di “Sogno di una notte 
di mezza estate”. Non mi detti per vinta, presi un bel ragazzone del pubblico, 
lo portai in scena e gli dissi che volevo sposarlo. Lui la prese un po’ sul serio, 
e allora fui costretta a dargli un numero di telefono sbagliato.  
    Alla fine ci furono molti applausi per tutti noi, il figlio del maestro si 
mostrò molto soddisfatto presentando al pubblico ogni artista. Poi, preceduto 
da un silenzio solenne, entrò in scena l’ineguagliabile maestro Cesare De 
Cesaris, e la gremita platea scoppiò allora in un applauso ancor più fragoroso. 
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CAPITOLO  22 
La miseria e la nobiltà 
 
Mentre la stagione dell’estate ‘86 volgeva al termine, così come la tournée 
con l’orchestra di De Cesaris, mi fu presentato un anziano conte che si 
dedicava alla produzione di slot machine per i casinò. Quando seppe che 
parlavo cinque lingue, grazie anche alla simpatia che subito era nata tra di 
noi, mi propose di andare all’estero a lavorare per lui. Ci saremmo 
inizialmente diretti a Miami, poi verso la California, per arrivare subito dopo 
le Antille. Il conte mi propose una paga mensile di mille dollari;  quando gli 
dissi che era poco mi rassicurò, spiegandomi che avrei vissuto in un 
appartamento di lusso, assistita dalle sue domestiche e senza alcuna spesa 
extra.     
    Giunti ad Haiti andammo ad abitare nella capitale, Port au Prince, in un 
quartiere prestigioso, sulle colline di Pétion-Ville. Il lavoro per il conte mi 
impegnava solo quattro ore al giorno, quindi avevo tutto il tempo per 
occuparmi di altre cose; fu così che trovai lavoro come insegnante in una 
accademia di danza e come “extra” nella reception di un lussuoso albergo del 
luogo.  
    Nei momenti liberi andavo a passeggiare e a fare il bagno al mare, 
insomma, mi concedevo una vita estremamente gratificante. Mi ero fidanzata 
con un giovane haitiano in gamba, giocatore di pallacanestro e figlio di un 
militare in carriera, che aveva deciso di lasciare per sempre l’isola. Diceva 
che lì la vita era dura e che per i giovani non c’erano possibilità. Sognava di 
trasferirsi negli Stati Uniti o in Europa, per costruirsi una vita più degna di 
essere vissuta. 
    «…in questo paese manca tutto. Manca l’acqua, manca l’elettricità e 
mancano le strade. Manca il lavoro, mancano le scuole e gli ospedali, e 
mancano i mezzi di trasporto…». 
 
Dormivo nel mio bellissimo letto a una piazza e mezza costato appena 150 
dollari alla subasta di un celebre albergo haitiano, l’Olofsson, dove avevano 
soggiornato illustri politici, artisti e uomini d’affari, tutti sedotti dal fascino di 
un edificio la cui raffinata architettura ricordava i tempi coloniali, ma che 
ormai era caduto in disgrazia, offuscato dalla crisi economica che aveva 
travolto il Paese dopo la politica della famigerata “dinastia” Duvalier e la 
fuga del sanguinario dittatore Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier. E così ogni 
notte rischiavo di sdraiarmi sullo stesso materasso dove forse avevano 
dormito la Monroe o John Kennedy, Ernest Hemingway o Graham Greene. 
    Una notte, mentre mi sentivo già abbandonata nelle braccia di Morfeo, fui 
svegliata da qualcosa di peloso che camminava indisturbato sulle mie cosce. 
La sensazione, svegliandomi, fu quella di essere stata sfiorata da una specie 
di peluche, ma, alzando le lenzuola vidi ben altro: l’intruso era una tarantola 
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gigantesca, grande quasi come un topo. In un batter d’occhio saltai fuori dal 
letto e mi misi a darle la caccia. Poiché non riuscivo a prenderla, un po’ per 
paura e un po’ per mancanza di dimestichezza con la specie, dovetti chiamare 
una delle domestiche. Una volta arrivata nella mia camera, la donna, una 
erculea fanciulla solerte e benevola, prese il ragno a mani nude - anche se con 
un po’ di ribrezzo -, e poi chiamò il custode. L’uomo, dopo averlo afferrato 
con grande naturalezza, come fosse un animale domestico, lo portò fuori 
vicino a un albero “in maniera che potesse rifarsi un nido”.  
    La donna mi disse, con disarmante semplicità: «Leila, ad Haiti bisogna 
abituarsi a convivere con gli uomini e con gli animali, è già tanto che lei si sia 
salvata dal morso».  
 
Un morso che non è mortale ma fa venire una febbre alta che può arrivare 
fino a 40 gradi per alcune ore. Forse la tarantola aveva fatto il suo nido in 
camera tua, ma ciò non t’ inteneriva minimamente e non volevi più saperne 
di ragni dentro casa, nonostante dalla popolazione locale fossero visti come 
dei portafortuna.  
 
Nell’accademia di danza ebbi modo di conoscere molta gente. Avevo fatto 
amicizia con la moglie dell’ambasciatore italiano, una fine donna brasiliana; 
con lei iniziai a impiegare una parte del mio tempo a favore della collettività, 
come quando organizzammo delle feste di beneficenza i cui proventi 
dovevano essere destinati a comprare del materiale scolastico per i bambini 
poveri.  
    Una delle nostre uscite ebbe però un epilogo non molto felice. Eravamo 
andate a teatro ad assistere a un’opera haitiana cantata in francese. A metà 
spettacolo si scatenò un forte temporale e sembrava che la sala stesse per 
crollare. All’epoca la torrida Haiti non aveva fognature, e quando cominciò a 
salire il livello del mare, l’acqua entrò nel teatro portando con sé anche il 
marcio e fetido contenuto delle fogne. Addio vestiti lunghi e scarpe lussuose.  
    Avevo conosciuto una ragazza italiana che gestiva una boutique di alta 
moda frequentata dai ricconi del luogo. Era originaria di Frosinone, ma 
avendo vissuto a Roma parlava in un dialetto romanesco strettissimo e 
penetrante, cosa che diminuiva sensibilmente l’incanto della sua bellezza, 
apparentemente raffinata. La festa della comunità italiana residente ad Haiti 
era stata organizzata nel più grande fasto attorno alla piscina dell’albergo 
dove di tanto in tanto lavoravo come impiegata alla reception. In mezzo a 
quel sontuoso paradiso tropicale fatto di palme, frutta e musica sfrenata, si 
aspettava l’arrivo di giornalisti, politici, funzionari e diplomatici 
internazionali, un raduno di persone socialmente importanti. Sul palco 
illuminato suonava una band di una decina di elementi, tra chitarre, 
percussioni, cori e la cantante solista, che si distingueva sul palco per le 
treccine dorate sulla pelle caffèllatte. 
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    Avevo chiesto alla mia amica di prestarmi un vestito fra quelli che 
esponeva nella vetrina della sua boutique, uno elegante adatto alla festa di 
quella sera. Mi diede un appariscente abito rosso di una griffe italiana molto 
scollato che lasciava scoperta tutta la schiena. Mi pettinai raccogliendo i 
capelli in trecce, che adornai con fiori naturali. Anche lei ci teneva a fare una 
bella figura con i suoi importanti clienti, e così aveva passato tutto il 
pomeriggio dal parrucchiere e dal truccatore. Quando la serata era all’apice, 
si presentò all’hotel profumatissima e indossando un aderente e lungo abito 
nero, e dei sandali argentati guarniti di pietre luccicanti. Molto fine, sempre 
che rimanesse a bocca chiusa. 
    C’era pure il mio fidanzato haitiano che indossava uno smoking e faceva 
una gran bella figura a giudicare dalle occhiate e dagli sguardi eloquenti che 
le donne non gli risparmiavano. Eravamo veramente una bella coppia. 
Entrammo nel casinò dell’albergo a giocare alle slot machine, e sebbene non 
riuscissimo a vincere, ci trattenemmo ugualmente per un bel po’. Quando 
uscimmo, trovai la mia amica che, nella sua tenuta impeccabile, urlò 
disperata verso di me, in un riconoscibile dialetto romanesco: «Aho’, stronza, 
ando’ cazzo stavi?» Tutti si girarono a guardarmi in atteggiamento di 
disapprovazione. Rimasi di stucco, come impietrita e rossa dalla vergogna (se 
non altro ero in perfetta tinta col mio vestito). Dopo aver effettuato 
arditamente una scomoda camminata all’indietro, riuscii a rientrare nella sala 
del casinò per poi sgattaiolare dall’uscita di emergenza. Avrei voluto 
chiudere gli occhi e sparire dal pianeta, magari fuggendo con un’astronave in 
una landa dello spazio cosmico senza nebulose, mondi né  stelle. E, tanto per 
essere in armonia con le credenze haitiane, mi sentivo una specie di zombi da 
resuscitare.  
 
A proposito di zombi… Nel mio girovagare per i cieli di Haiti, un po’ per 
curiosità e un po’ per opportunismo, mi sono concesso qualche “evasione” 
nell’avvicinarmi ai riti africani radicati nella tradizione haitiana. Ho 
appreso che le cerimonie tribali originarie della cultura Yoruba si 
mescolarono alle credenze cattoliche degli abitanti francesi e che, da quella 
commistione di elementi, derivò una religione sincretica, il “Voodoo”, nella 
quale predominavano i tratti di quelle tradizioni che gli schiavi africani 
vollero conservare e tramandare alle generazioni successive, nonostante 
rischiassero la tortura e la morte. I bianchi, approfittando della loro 
condizione di prigionia, avevano proibito ai neri di praticare le loro religioni 
d’origine e avevano imposto loro il battessimo Il cattolicesimo era così 
prevalso, coattivamente, sulle loro credenze e sui riti che venivano comunque 
praticati in segreto. Le divinità tribali, i “Loa”, avevano assunto i caratteri 
dei santi cattolici e nelle cerimonie i fedeli  aggiunsero candele e reliquie 
sacre. L’oscura e segretissima liturgia per resuscitare uno zombi era 
praticata solo da quegli stregoni che conoscevano le formule appropriate e 
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avevano il giusto pelo sullo stomaco. Mi è capitato di vederli quando a notte 
fonda entrano in un cimitero per evocare, davanti alla lapide di un defunto, 
un demonio che attraverso la sua energia permetta al corpo sepolto di 
tornare in vita. Ma per poter comandare lo zombi, lo stregone deve 
possederne l’anima, sottrargli lo spirito, chiamandolo a sé con la frase 
“Mortoo tomboo miyi” (morto, dalla tomba, a me!). A questo punto il 
cadavere viene disseppellito e resuscitato. Privo della propria anima, e 
quindi di volontà, lo zombi ora è pronto ad eseguire su ordinazione qualsiasi 
azione, anche la più efferata.  
    Ne conoscete qualcuno? 
 
Judith era una tipica ragazza caraibica, dai tratti somatici africani, che abitava 
accanto a me. Il suo bel viso sembrava sempre un po’ imbronciato. Fu lei ad 
insegnarmi a camminare per le vie di Port au Prince. Un posto strano, diviso, 
discriminatorio; c’erano luoghi frequentati esclusivamente dai nativi che non 
erano mai usciti dal Paese, e altri ove era possibile incontrare anche gli 
stranieri o i discendenti di haitiani che avevano vissuto all’estero. Per fortuna 
c’erano anche dei piccoli bar e locali frequentati da persone di ogni categoria 
e provenienza. Judith mi diceva che in alcuni bar bisognava chiedere i 
bicchieri di carta sigillati, perché l’igiene non era delle migliori.  
    Un pomeriggio, camminando per le strade di Petion Ville, vedemmo una 
bionda dai capelli corti alta quasi due metri, vestita con abiti succinti (forse a 
causa del caldo eccessivo);  era insieme a un’altra donna dai lunghi capelli 
dorati. Dietro di loro sfilava una brigata di ragazzetti impertinenti, alcuni 
chiedevano alle due donne l’elemosina, altri una prestazione sessuale. 
Quando Judith ed io uscivamo insieme nessuno ci infastidiva, perché lei 
pronunciava un paio di parole in creolo e i molestatori scappavano subito. 
Capimmo che le due bionde erano straniere. Ad un certo punto vennero verso 
di noi e ci salutarono; Judith fece immediatamente disperdere il nugolo di 
giovinastri affermando che le due straniere erano sue amiche.  
    Subito dopo entrammo tutte e quattro in un bar che si affacciava su un 
bellissimo giardino, e lì ci presentammo raccontandoci un po’ delle nostre 
storie personali; da quel pomeriggio trascorso insieme prendemmo a 
frequentarci. La bionda più alta, nel presentarsi, disse che si chiamava 
Brigitte. Judith ed io ci guardammo. Le domandai se fosse Brigitte Nielsen, 
vista la straordinaria somiglianza. «Oh, no», rispose «le somiglio ma sono 
nata in Argentina. E mi sono appena sposata con un funzionario 
dell’Ambasciata Argentina ad Haiti». La sua amica si chiamava Magdalena e 
la presentò come sua agente e segretaria. Brigitte voleva fare l’attrice e 
andare a Hollywood. Ci raccontò che di recente aveva conosciuto Sylvester 
Stallone precisando - maliziosa - che era “Stallone” solo nel cognome, visto 
che a letto si era rivelato un vero disastro.  
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Una mattina ce ne andammo tutte e quattro al mare e vi trovammo la mia 
amica di Frosinone (quella della boutique, con l’accento romanesco) col suo 
compagno, nonché il conte (per cui lavoravo), e altri amici dell’ambasciata 
italiana. Era incredibile, quali malelingue fossero i rappresentanti della 
borghesia italo-haitiana: alcuni di loro insinuarono che Brigitte fosse in realtà 
un travestito; altri, più delicati, sostennero invece che si trattava di una trans 
che aveva cambiato sesso, mentre qualcuno disse convinto che fosse lesbica e 
fidanzata con la sua segretaria.  
    La mia amica di Frosinone si alzò e urlò alle comari che sparlavano di 
Brigitte: «Ahò, ma pecché nun ve fatte li cazzi vostri?» Tutti risero e le due 
bionde finirono per accorgersi che si stava parlando di loro, visto che alcune 
parole in italiano le conoscevano (in quel momento pensai che il termine 
“cazzo” per loro doveva essere più che familiare). Per scrupolo e per 
solidarietà, dovetti spiegare loro cosa fosse “farsi i cazzi propri” e, facendolo,  
compresi che la mia intuizione era esatta, ambedue avevano afferrato solo la 
parola internazionalmente conosciuta.   
    In un pomeriggio di sole, la Brigitte Nielsen argentina e la sua segretaria 
vennero a casa mia per comunicarmi qualcosa di importante: Brigitte si stava 
separando dal marito, e nella sua bella villa aveva messo all’asta tutti i suoi 
oggetti pregiati: mobili, vestiti, gioielli e altro. Andai con Judith a vedere 
come era stato organizzato questo bazar. C’erano tantissime cose costose a 
prezzi minimi. Comprai un orologio, un anello e alcuni oggetti per la casa. 
Vidi anche una bellissima coroncina di strass, ma il suo costo era troppo 
elevato per le mie tasche. Brigitte mi disse che era appartenuta a Evita Perón.  
    Judith ed io avemmo un presentimento, c’era qualcosa che non tornava. 
Brigitte ricevette una telefonata e ci disse che dovevamo andarcene subito 
perché doveva recarsi a un ricevimento diplomatico. Aveva intascato i soldi e 
sembrava avere molta fretta che tutti ce ne andassimo. Quando stavamo per 
uscire arrivò il marito, scortato da due poliziotti, che l’aveva denunciata alle 
autorità perché stava vendendo anche oggetti di sua proprietà. Ci urlò contro 
che sua moglie era una donna senza scrupoli, che l’aveva ingannato, 
giurandogli amore ma sposandolo solo per avere il passaporto diplomatico. 
Aggiunse che lei da sempre lo tradiva con Magdalena, il suo vero amore.  
    Oh Dio, pensai, ora sì che ci voleva la mia amica di Frosinone per 
ricordarmi: «Ma ‘ndo’ cazzo te sei annata a caccia’, a’ Leila?». 
    Per evitare di restare coinvolta in qualcosa d’illegale, le restituii ciò che 
avevo acquistato, ma lei non volle saperne di ridarmi i soldi. Alla fine il 
marito mi rimborsò, ma solo in parte.  
    Bella faccia tosta quella Brigitte: due giorni dopo l’incontrai dal 
parrucchiere e, come se niente fosse, mi disse che il marito era un pazzo, di 
non fare caso all’accaduto e poi mi invitò a tornare alla sua villa per vedere 
quel poco che le era rimasto ancora da vendere. Mi raccontò che aveva già 
con sé il biglietto aereo per Roma. Mi misi le mani nei capelli quando mi 
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tornò alla mente che, un po’ di tempo prima, la donna mi aveva chiesto i 
numeri telefonici di alcuni dei miei amici romani… meno male che per 
prudenza le avevo dato solo i recapiti di quelli più donnaioli, che 
conoscevano tutti i tipi di donne e sarebbero stati ben felici di essere fregati 
per una “notte d’amore”. 
 
Restai a lavorare ad Haiti per dieci mesi. Come al solito, quando si è pronti a 
fermarsi in un luogo, arriva il momento di ripartire: avevo iniziato a parlare 
con l’accento creolo tipico dei caraibi e nonostante il disordine regnante 
ovunque, mi ero abituata alla realtà locale. Ma il disagio sociale derivante 
dalla difficile situazione economica e politica induceva la popolazione a 
considerare gli stranieri con crescente ostilità. La dura lotta per la 
sopravvivenza aveva fatto maturare il desiderio di rivolta nella coscienza 
popolare, spingendo i poveri delle baraccopoli a prendere d’assalto le 
proprietà dei ricchi con esplosioni di violenza incontenibili. 
    Mi ritrovai a dover lasciare l’isola avendo in tasca solo gli assegni 
dell’Accademia di Ballo e dell’hotel (che poi avrei riscosso solo una volta 
giunta a Miami). Si chiudeva così un’altra fase della mia vita, e la memoria si 
arricchiva di nuovi e importanti ricordi. La prossima tappa sarebbe stata 
ancora l’Italia, dove sicuramente mi aspettavano nuove esperienze artistiche. 
 
Nel 1987 una famosa attrice di origine italo-americana aveva portato a 
Roma la ginnastica aerobica. Leila partecipò a una selezione e fu scelta 
come insegnante di quella disciplina, che aveva imparato con facilità, 
nonostante provenisse dal balletto classico. Fu un boom. La coordinatrice 
era un’assistente di Jane Fonda, aveva scritto molti libri e, dopo un po’ di 
training, portò Leila a lavorare in California in una comunità terapeutica 
per giovani ex-tossicodipendenti. La mia donna ebbe modo di sensibilizzarsi 
verso alcune condizioni dell’essere umano. Poi andammo a lavorare per 
alcuni mesi a Zurigo; le allieve erano signore ingioiellate, ciccione e pesanti: 
scoppiavano di salute ma si stancavano subito, forse perché consumavano 
troppo latte e cioccolata.  
    E infine l’Italia, che nuovamente tornava nelle nostre vite. 
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CAPITOLO  23 
La festa della Candelora 
 

Nel 1988 Leila si recò per la prima volta alla Manifestazione della 
Candelora (la Madonna Schiavona), che ad Avellino è la protettrice dei 
femminielli. Ne aveva comunque già sentito parlare in precedenza, da una 
trans napoletana conosciuta in Francia molti anni prima. Entrambe erano 
ignare del fatto che in Italia vi fosse stata da sempre una santa paladina 
delle persone deboli. 

Un’amica trans napoletana e molto religiosa conosciuta a Parigi venne a 
trovarmi a Roma. Mi raccontò che vent’anni prima era stata cacciata dalla 
chiesa di Avellino perché al momento della confessione aveva chiesto al 
parroco se fosse immorale essere transessuale. Questi le aveva risposto che 
era un grande peccato, aggiungendo che chi nasceva uomo tale doveva 
morire. Quindi anche  lei, per entrare nella casa di Dio, avrebbe sempre (e 
comunque) dovuto indossare le vesti maschili. La ragazza aveva spesso degli 
incubi e soffriva d’insonnia, così, per risollevarle il morale, le raccontai una 
barzelletta che la fece morire dal ridere: «Una trans, che viveva in un paesino 
sperduto del Brasile e che non era mai entrata in chiesa in vita sua, decise di 
andarci una domenica  in occasione della Festa dell’Immacolata, proprio 
quando il Vescovo in persona avrebbe dovuto celebrare la funzione. 
Qualcuno le aveva suggerito di indossare un vestito lungo che la coprisse 
interamente, nel rispetto della sacralità  del luogo. La trans scelse il suo 
vestito più bello e si recò in chiesa. Nel momento in cui il Vescovo 
avanzando nel corridoio della chiesa le si avvicinò con l’incenso fumante, la 
ragazza, non riuscendo a contenere l’emozione, lo apostrofò dicendo: Ah! 
Santità, il Suo modellino è stupendo, ma stia attento, perché le si sta 
bruciando la borsetta…!».  

Terminato il racconto, mi venne in mente di portarla alla Festa della 
Candelora, nel Santuario di Montevergine che si trova  sull’aspra montagna 
della provincia di Avellino, vicino  Napoli, per assistere a una cerimonia che 
io stessa non avevo mai visto. Seppi che la mia amica era diventata devota 
della Madonna Schiavona, la Vergine che proteggeva i femminielli. 
All’epoca non sapevo nemmeno cosa fossero “i femminielli”, pensai fossero 
simili  a as virgens de Olinda, cioè a quelle donne che partorivano senza mai 
aver avuto rapporti sessuali. Una volta in chiesa, la ragazza si mise a piangere 
davanti alla Madonna e strinse forte le mie mani in segno di gratitudine per 
averla aiutata a realizzare il suo sogno. 

La storia della Madonna Schiavona è davvero sorprendente. La leggenda 
racconta che molti secoli or sono due ragazzi, con l’aspetto e gli 
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atteggiamenti molto femminili, vennero da lontano per rendere omaggio 
alla Madonna. Quando entrarono in chiesa per accendere una candela e 
pregare la Santa, la gente, infastidita della loro diversità, dopo averli spogliati 
e frustrati, li scacciò e li costrinse a passare la nottata sotto la neve. Durante 
la notte apparve la Madonna, portando loro dei vestiti per coprirsi e facendoli 
ritrovare in una grotta al caldo. La gente del villaggio gridò al miracolo. Da 
allora questa Santa, oltre a essere protettrice dell’agricoltura, dei viandanti e 
dei soldati, è anche considerata la protettrice dei femminielli (nel 1988 quello 
che veniva chiamato “femminiello”, comprendeva tutta la diversità 
omosessuale, maschi effeminati  e travestiti).   

Montevergine, dove venne costruita la sontuosa chiesa, è anche un antico 
luogo di culto della dea greca  Cibele, dea della Natura che rappresentava la 
Grande Madre. La Candelora è nata per ricordare la visita della Vergine al 
tempio quaranta giorni dopo la nascita di Gesù, e, collocata a mezzo inverno 
nel tempo astronomico, coincide nel ciclo agreste-vegetativo con la fine 
dell’inverno e l’inizio della primavera. Il più famoso detto popolare al 
riguardo, infatti, recita: “Quando vien la Candelora, dall’inverno semo fora, 
ma se piove o tira il vento, nell’inverno semo dentro”. È quindi un momento 
di passaggio tra l’inverno-buio-morte e la primavera-luce-risveglio, che viene 
celebrato attraverso la purificazione e la preparazione alla nuova stagione.  

Secondo il barnabita Egidio Caspani  la cerimonia , diventata poi attraverso 
i secoli festa popolarissima, era in uso a Gerusalemme  già alla fine del IV 
secolo, con il nome di “Quaresima dopo l’Epifania”; nel quarto giorno (14 
febbraio) in Oriente si celebrava il Natale. La benedizione delle candele fu 
introdotta dal clero franco-germanico nei secoli IX-X, ma la processione era 
un uso antichissimo: fu a Roma che questa festività cristiana della 
Purificazione della Vergine si mescolò probabilmente ad alcune usanze 
pagane. Si legge nel Lunario Toscano dell’anno 1805: “La mattina si fa la 
benedizione delle candele, che si distribuiscono ai fedeli, la qual funzione fu 
istituita dalla Chiesa per togliere un antico costume dei gentili, che in questo 
giorno e in onore della falsa dea Februa andavano scorrendo per le città con 
delle fiaccole accese, mutando quella superstizione in religione e pietà 
cristiana”. Pare si possa escludere che la processione della Candelora sia 
derivata dalle Ambarvalie romane (dal percorso di campagna che più 
somiglia alle Rogazioni), con molta probabilità si può pensare che derivi 
invece da un altro rito pagano come i Lupercali (o l’Amburbale), 
processione che invece si svolgeva intorno alla città ogni 5 anni.  

Incredibile, ma vero: il 2 febbraio 2008 (ricorrenza in Brasile della dea 
Yemanyà), Leila è tornata al Santuario di Avellino, questa volta per una 
questione non solo di fede, ma anche sociale, per rivendicare i diritti di chi 
ha un credo e viene discriminato. Una giornata di fede e libertà 
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indimenticabile. È stato fantastico: in chiesa si pregava e fuori si cantava e si  
ballava suonando  le nacchere (tre anni prima il vescovo di Avellino aveva 
proibito l’ingresso di alcune persone che non avevano atteggiamenti 
compatibili con la loro identità anagrafica. Meno male che ora quel signore 
non c’è più). 

Verso metà del 1989 partimmo per Kuwait City, nonostante i pericoli del 
vicino regime iracheno di Saddam. In palestra arrivavano delle donne coperte 
col burqa, e una volta che se lo toglievano in camerino diventavano 
irriconoscibili… vestite come le donne occidentali, con abiti eleganti, gioielli 
firmati e trucco.  
    Poi di nuovo ritornammo a Roma, questa volta per fermarci. Finalmente. 
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CAPITOLO  24 
La decisione dell’Angelo 
 
Non capita soltanto agli umani di fare file noiose. Nel Corridoio della Luce 
Infinita destinato ai “Passaggi” aspettavo che mi chiamassero per approvare 
la mia richiesta di diventare un comune mortale. Con me c’erano una 
cinquantina di angeli, tutti in attesa di vedere accolta la medesima preghiera. 
Avevo il numero 22 e già pensavo che una volta sceso sulla Terra in vesti 
umane, me lo sarei giocato al Lotto. E avrei giocato anche il 90, visto che 
era l’anno che correva laggiù.  
   La fila era piuttosto anarchica, e accanto a me c’erano quelli coi numeri 
20 e 21 che parlavano tra loro, intenti a farsi coraggio nel compiere il 
grande salto. Non potei fare a meno di ascoltare. 
    «...perché lo spirito ha il diritto di scegliersi il corpo che vuole…» disse il 
21. «E anche la sofferenza può essere la scelta di un’esperienza esistenziale, 
per capire meglio la realtà». 

«Credi che soffriremo molto… laggiù?», domandò preoccupato il numero 
20. 

    «Forse sì... Se dai importanza alle scelte, anche quelle fanno male. La mia 
coscienza ora si ribella all’idea di trovarmi per caso in un gran caos. Posso 
dare più senso a tutto se ho un ruolo, ma dev’essere un ruolo scelto da me».  
     «In tutto c’è una parte di Dio e nella difficile ricerca aleggia sempre la 
Sua presenza. Ormai stento pure io ad accettare le verità rivelate, preferisco 
quelle che ho imparato a scoprire a caro prezzo, giorno dopo giorno, 
attraverso i miei errori. Sono come… benedizioni, un po’ strane… ma pur 
sempre benedizioni…».     
    «Il bisogno di Conoscere con purezza di cuore, senza orgoglio né 
presunzione, senza deliri di onnipotenza, è un atto d’Amore», dichiarò con 
fermezza il 21. «Non voglio perdere questa grande occasione. Nulla è più 
importante dell’Amore, solo esso ti fa sentire utile, pieno di sentimenti nobili 
e di emozioni trascendentali...». 
 
Piano piano i compagni di attesa si rivelavano tali e come me, “angeli 
alternativi”, anticonformisti rispetto all’immaginario comune che ci 
pretendeva serafici e sacri. Scoprivo anche in loro l’autodeterminazione e il 
carattere non passivo né subordinato, tipico degli angeli in missione terrestre 
per volontà divina.  
    A un certo punto pensai che la situazione fosse piuttosto comica e al limite 
del grottesco: stavo rompendo con la tradizione e, forse ancor peggio, la 
irridevo. Sorrisi e provai a cancellare dalla mente l’immagine dell’angelo 
ieratico che tende la mano per fermare i gesti inconsulti delle sue pecorelle 
smarrite.  
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    «Caspita, perderemo la capacità di vedere e di viaggiare nello spazio e nel 
tempo... »,  affermò il 20, questa volta provando il senso del rammarico. 
    «Diversamente dal Clarence di Frank Capra, io le ali non le voglio 
meritare più», rispose, convinto, il 21. «Ma pensaci bene, che cosa c’è di più 
sublime e importante che riuscire a vedere, con lo stupore negli occhi, il 
movimento dell’Amore per un’altra persona?». 
    Il numero 21, come me, era angosciato dall’amore, dallo stravolgimento 
che portava con sé e dal concetto paradossale di volersi fondere con chi si 
ama al punto da desiderare di rimanervi fuso per l’Eternità, sospinti verso 
l’Infinito, senza fermarsi a considerare che prima o poi ci si dovrebbe 
scontrare con la fluidità del tempo e con lo scorrere della vita quotidiana 
sulla Terra. 
    «Nemmeno io, ormai, ho interesse a svolazzare in un paradiso perfetto, e 
sento un profondo orientamento verso il coraggio, la verità e la compassione. 
Vorrei poter offrire migliori condizioni e rapporti, con noi stessi e con gli 
altri...». 
    Il numero 20 proseguì raccontando che aveva vissuto in Valle D’Aosta, in 
una colonia di teosofi, nudisti e vegetariani frequentata dalle avanguardie 
dell’intelligenza europea. Una società autarchica, tollerante, libera da 
gelosie e tensioni sessuali, dove al più presto sarebbe tornato volentieri. Mi 
fece pensare che forse il segreto della felicità collettiva stesse nelle piccole 
aggregazioni umane… e che le piccole rivoluzioni cominciavano 
“scatenandosi” tra solo due persone… 
    «Il tuo suggerimento alla Gran Commissione per migliorare la vita sulla 
Terra?», gli domandò il numero 21. 
    «Ho immaginato un mondo senza vecchiaia e senza morte, o che almeno 
siano diverse da come sono adesso...». 
    «E cioè?», s’interessò anche il 19, unendosi al loro dialogo. 
    «Il concepimento, la gravidanza, la nascita, la crescita, l’adolescenza, la 
giovinezza, la maturità… Fino a lì va tutto bene. Ma se per qualche ragione 
una persona anziana viene a sapere che il suo benessere psicofisico è ad un 
bivio, cioè che sta per ammalarsi e di conseguenza la qualità della sua vita è 
in declino, dovrebbe poter decidere di regredire nell’età anagrafica. Per 
esempio, se un uomo arriva al suo “massimo” a 65 anni, l’anno successivo 
deciderò di festeggiare i suoi 64 e così di seguito, in una specie di conto alla 
rovescia. Poi diventerà giovane e si godrà la sua giovinezza, magari con 
l’esperienza dei suoi 65… poi adolescente, poi bambino, poi tornerà nelle 
braccia di sua madre, poi nel tepore dell’utero, e finalmente… si trasformerà 
in quell’unico e vincente spermatozoo che la fece franca su milioni di 
concorrenti!». 
    «Il famoso rimbambito!» L’Angelo numero 21 scoppiò in una fragorosa 
risata e dette una pacca sulle ali oramai ammosciate del futuro ex-numero 
20, congratulandosi vivamente con lui e preparandosi a dire la sua.  
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    «Io amo la musica e mi dispiace sentir definire “stonate” alcune persone 
che invece sono state messe strategicamente al mondo per far scoprire la 
grandiosità dell’armonia musicale, cioè la sovrapposizione consonante e 
simultanea dei suoni. Gli stonati non esistono, esistono le voci diverse, la 
prima, la seconda, la terza, la quinta, la settima, e così successivamente… 
Che te ne pare?». 
    «Ottimo, amico, non ci avevo mai pensato… dai che farai un successone 
laggiù! Vedrai che diventerai un grande musicista!», l’incoraggiò il numero 
20. 
    «Io» intervenne ancora il numero 19, «vorrei sensibilizzare la Gran 
Commissione circa il problema dei mancini, che si devono adattare a un 
mondo fatto solo per i destri; pensate, i mancini non possono nemmeno 
lanciare il boomerang…». 
     «E che ne ditte delle violenze sui bambini, sulle donne, il problema delle 
gravidanze non desiderate… secondo me, così come stanno le cose, 
dovrebbero generarsi i figli soltanto quando entrambi i genitori lo volessero 
e fossero pronti a ricevere il nascituro con una vita dignitosa. E vorrei 
sensibilizzarli anche circa il fatto che la donna si prende le più gravose 
responsabilità, visto che deve portare avanti la gestazione, partorire e 
allattare, per non parlare della crudele menopausa. Secondo me, dando agli 
umani un sesso unico o scambiabile tutto questo si risolverebbe, perché si 
potrebbero scegliere e condividere tutti i ruoli.. Osservate i cavallucci 
marini...» affermò visionario il numero 21. 
    «Un vero rivoluzionario! Scommetto che sei un fan di San Tommaso… il 
ponte perfetto tra la cristianità e la filosofia aristotelica», asserì il 19. 
    «Vi siete scordati dell’energia muscolare che si crea nelle palestre, che 
anziché disperderla inutilmente nel nulla, potrebbe essere convertita in 
energia elettrica o cavallo vapore, senza intaccare le risorse naturali, come 
una sorta di bio-dinamo...», azzardò il timido ed ecologico numero 18. 
 
Io portavo alla Gran Commissione un suggerimento per eliminare 
l’ipocrisia: aggiungere al corpo dell’essere umano una vistosa coda di cane. 
Inutile disfarsi in sorrisi e ossequi davanti a qualcuno, mentre la coda ti 
rimane immobile… Così come simulare indifferenza davanti a un altro non 
avrebbe più alcun senso, se alla tua faccia cerulea, fredda e distaccata si 
accompagnasse un movimento della coda a zig zag... 
    A un certo punto, una voce grave e forte pronunciò il mio numero. Mi 
avvicinai alla grande porta dei “Passaggi” dove mi ricevette un’austera 
Commissione. Quella degli Eletti.  
    Iniziarono le domande…  
 
«Motivi per i quali vuole diventare umano e rinunciare all’immortalità e ai 
privilegi angelici». 
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«Amore, Amore puro e vero per una donna». 
«Sesso di arrivo sulla Terra». 
«Maschile». 
«Età di arrivo sulla Terra». 
«40 anni circa». 
«Segno zodiacale». 
«Acquario, il più libero e libertario, anche Sagittario può andar bene». 
«Nazionalità». 
«Boh, facciamo... italiana». 
«Nome». 
«Paolo». 
«Occupazione all’arrivo sulla Terra». 
«Prendermi cura degli animali. Lavorare per il loro benessere». 
«Hobbies». 
«Cinema, musica, letteratura, teatro, calcio, vita in campagna». 
«Preferisce avere un padre, o una madre terrestre? E perché?». 
«Una madre, perché apprezzo molto il mondo femminile». 
«Fratelli». 
«Penso sarà meno complicato se risulto figlio unico». 
«Entrate economiche». 
«Non m’interessano i soldi, ho capito che i valori sono altri, insomma, vorrei 
poter guadagnare il minimo indispensabile per vivere dignitosamente 
insieme alla mia madre e alla mia donna». 
«Versamento in banca all’arrivo» 
 «4 milioni di lire mi bastano e avanzano per cominciare». 
«3 o 4 virtù che vuole possedere». 
«Disponibile, consapevole, empatico, pacifico». 
«3 o 4 difetti». 
«Pigro, goloso, dipendente dagli affetti, uno che dice sempre quello che 
pensa». 
«Attenzione, abbiamo parlato di difetti veri, cioè, umani, terrestri, e quindi 
credibili!». 
«Ok, Ok… Allora diciamo: fatalista, indeciso, ansioso; poi ci lavorerò su per 
armonizzarli». 
«Fumatore attivo o passivo?». 
«Passivo». 
«Amicizie, relazioni umane». 
«Mi basteranno quelle della mia donna; lei ha molti amici fidati che le 
vogliono davvero bene». 
«Aspirazioni». 
«Tolleranza, volontà, flessibilità, lasciare un buon ricordo negli altri». 
«Vuole poter continuare a riconoscere le altre creature angeliche per un 
massimo di cinque anni? ». 
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«Sì, decisamente sì». 
«Bene. Ora dimostri di essere convinto di cambiare situazione cosmica, si 
lasci togliere le ali e le posi sul bancone. E non dimentichi di consegnarci 
la busta con il suo suggerimento per gli Architetti». 
 
Era arrivato il momento “clou”, dopo il quale non sarei più potuto tornare 
indietro. Niente male, pensai. Era quello che volevo, no? Quello che avevo 
desiderato in questi oltre tre decenni di umana e tacita convivenza con Leila. 
    Mi avvicinai al bancone fatto di nuvole bianche e arrivò un cherubino per 
aiutarmi a staccare le ali ancorate alla mia schiena. Iniziai a sentire per la 
prima volta una specie di pizzicore, alla stregua di un fastidio... fisico, quello 
che gli umani usano chiamare dolore.  Ma, sempre in nome dell’Amore, lo 
sopportai stoicamente. O almeno credo. 
    Poi mi presentai spogliato di tutto davanti agli Eletti, che mi fecero 
firmare un documento sacro, secondo il quale rinunciavo volontariamente e 
definitivamente alla Condizione Angelica, ai Privilegi Celesti, e agli Ordini 
della Conoscenza Cosmica dei Codici Supremi. 
     Ero felice. Nonostante ora la mia vita portasse con sé una data di 
scadenza, avrei vissuto insieme alla mia Lei la gioia dell’esistenza umana, 
l’amore pieno e totale di due persone in sintonia. Ero certo di conquistarla, 
sapevo tutto di lei e conoscevo nei dettagli i suoi percorsi, non c’era al 
mondo una sola persona che sapesse ascoltarla e comprenderla meglio di 
me. E lei, attraverso l’intelligenza “cellulare”, avrebbe riconosciuto in me il 
suo Zenit, il porto sicuro da dove ammirare Orione e le Pleiadi, questa volta 
“per sempre”.  
    La Gran Commissione approvò senza indugi le mie risposte, sigillò con un 
timbro trasparente la mia richiesta, e poi mi congedò amabilmente, 
accompagnandomi a entrare in un tunnel “gassoso” che comunicava 
direttamente con Piazza Risorgimento, nei pressi della città del Vaticano, a 
Roma.  
    Scesi verso la grande città avvolto da un soffice cilindro di nuvole. Non 
saprei calcolare quanto tempo trascorse: minuti, ore, giorni… Perché la mia 
percezione del tempo ormai era cambiata. Dovevo imparare nuovi ritmi e 
orari: quelli dell’Umanità. Il bello era che mi sentivo pronto e capace di 
farlo.  
    Si alzò nell'aria una voce dal timbro basso, indirizzata verso di me, che 
disse: «Benvenuto nell’aldiquà». Nel vederlo lo riconobbi, era un mio 
“collega”. E come di norma ci salutammo col dito medio della mano volto 
verso l’alto, verso Dio. Da quel momento in poi avrei dovuto fare attenzione, 
perché i terrestri lo consideravano un gesto chiaramente offensivo. 
    Sulla Terra era sabato pomeriggio, le mie ali non c’erano più, e quindi 
anche la leggerezza dei movimenti era svanita. In compenso, sotto il mio  
ventre ora spuntava una discreta protuberanza, cioè, il “maestoso e 
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desiderato”, per così dire, sesso maschile. Dovevo solo imparare a usarlo. 
Un mio collega anni fa mi aveva confidato che “la vagina piace a molti, 
invece il pene piace a tutti”. Insomma, ora avevo da gestire una cosa da 
niente…  
     Iniziai quindi a capire cos’era il cardiopalmo e il pudore: ero nudo, ma 
per fortuna godevo di un permesso d’invisibilità per le successive 24 ore, il 
tempo minimo per procurarmi il necessario per presentarmi come un 
individuo “normale” a tutti gli effetti. Ma per fortuna, a forza di frequentare 
i terrestri, avevo già imparato come fare. Ormai ero diventato un papalagi a 
tutti gli effetti… 
   L’indomani, prima di andare a conoscere mia madre e prima di partire 
alla ricerca della mia Leila, feci la prima doccia della mia vita nella bella 
mansardina che mi era stata assegnata per qualche mese a Via Sora, vicino a 
Piazza Navona. Una vera delizia. Poi, quella stesa sera, decisi di andare al 
cinema di Corso Vittorio Emanuele, a vedere un film romantico recentemente 
uscito nelle sale: il polpettone sentimentale e thriller cult che parlava della 
trascendenza dell’amore, “Ghost - Fantasma”, di Jerry Zucker, che rese 
ancora più celebri e ricchi Demi Moore, Patrick Swayze e Tony Goldwyn, ma 
che, senza la presenza di Whoopi Goldberg avrebbe potuto rivelarsi un vero 
fiasco. Volevo capire se la mia capacità d’apprendimento fosse stata in 
qualche modo modificata, o menomata. Ma prima di acquistare il mio primo 
biglietto di cinema, entrai nella ricevitoria del Lotto più vicina e puntai sul 
22 e il 90. Colsi l’occasione per informarmi sui risultati delle squadre del 
Lazio: la “maggica” Roma di Gigi Radice aveva battuto la Fiorentina per 4 
a 0, con un goal di Völler, uno di Salsano, e due di Carnevale.  
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CAPITOLO  25 
Ritorno nella terra degli dèi 
 
Dopo aver completato i miei studi di filosofia greca in Brasile il mio sogno 
era sempre stato quello di conoscere la Grecia. Era finalmente arrivato il 
momento di poter realizzare quel progetto. Sarei partita alla volta della 
penisola ellenica e questa volta avrei viaggiato da sola, senza Paolo, il mio 
compagno da tanti anni.  
    Era un sabato mattina e poiché ad Atene sembrava non ci fossero gruppi 
turistici di lingua portoghese, mi accodai a uno di lingua spagnola. Era una 
comitiva così divertente che posso dire di aver passato insieme a loro la 
giornata più bella del viaggio. Nel pullman sul quale viaggiavo, sedute dietro 
di me, c’erano due vecchiette brasiliane che, ignare del fatto che io capissi la 
loro lingua, civettando, facevano commenti sulla bellezza del giovanotto che 
ci faceva da guida.  
    Andammo prima in visita allo stretto di Corinto e, subito dopo, a mangiare 
a Micene. Nel tavolo accanto al mio c’era una signora argentina molto 
distinta in compagnia di sua nipote, una ragazza gracile e dallo sguardo 
sognante, che un po’ mi ricordava Marina, la ballerina classica. Insieme 
parlammo di animali, affari e paesaggi. C’era anche una coppia di anziani 
messicani e una signora spagnola della Castiglia con i suoi due figli.  
    Mi sentivo al centro del mondo.  
    Dopo pranzo arrivammo nella regione del Peloponneso chiamata Argolide, 
e ci recammo a visitare il teatro Epidauro; questa volta ci fece da guida 
un’affascinante donna greca, che parlava lo spagnolo in maniera chiara e 
pulita. Poco dopo sopraggiunse un gruppo composto da una trentina di turisti 
francesi che si mise nel centro acustico del teatro, da dove si sentiva 
amplificato tutto quello che succedeva nel perimetro. Cominciarono a cantare 
una famosa filastrocca, Frère Jacques, poi lanciarono delle monetine per 
terra, accesero fiammiferi, e strapparono le pagine di un giornale, tutto per 
ascoltare in dettaglio i diversi suoni, riprodotti dall’acustica a dir poco 
stupefacente del luogo.  
    All’improvviso le guide domandarono se c’era qualcuno che volesse 
rappresentare un pezzo d’opera della Grecia antica. Mi feci avanti con un 
passo della tragedia “Medea”, alternando nel mio monologo l’italiano, il 
portoghese, lo spagnolo e il greco antico. Quando finii di recitare, ricevetti un 
applauso sincero. Sentii che il personaggio di Medea aveva un lato positivo, 
visto che era una donna determinata, e anche una pioniera del femminismo in 
una società che già allora portava nei suoi geni l’impronta del matriarcato. 
Alcuni americani, arrivati nel frattempo, iniziarono a prendermi in giro: li 
affrontai rivolgendogli la parola in inglese e domandandogli se nel loro 
gruppo c’era qualcuno che sapesse recitare qualcosa di meglio. Accade allora 
che gli altri turisti si avvicinarono per dimostrarmi la loro simpatia e 
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complimentarsi. La nostra guida mi domandò, scherzando, se, dato il 
successo, avessi voluto rimanere a lavorare per loro “camuffata” da turista.   
    Una coppia di spagnoli mi domandò da dove venivo e se ero un’attrice 
professionista. Risposi che ero un’educatrice di comunità e che usavo il teatro 
per comunicare.  
 
Il mio viaggio in Grecia mi richiamò alla mente la figura del grande scrittore 
greco Nikos Kazantzakis (nato a Candia, nell’isola di Creta nel 1883, e morto 
a Friburgo in Brisgovia nel 1957), che fu allievo di Henri Bergson e subì le 
influenze di Nietzsche, di D’Annunzio, del buddismo e del materialismo 
storico. Al centro della sua opera multiforme, fatta di saggi, versi, libri di 
narrativa, lavori teatrali e diari di viaggio, si colloca il vasto poema Odissea 
(1938): il motivo dell’ininterrotto viaggio dell’uomo verso la compiutezza è 
il filo conduttore delle esperienze metatemporali e simboliche del 
protagonista, che incontra Don Chisciotte, Buddha e Confucio. Notevoli i 
suoi romanzi del dopoguerra tra cui: Zorba il greco (1946), Cristo di nuovo 
in croce (1954), “Il poverello di Dio” (1956), alcuni dei quali tradotti in 
molte lingue e adattati con fortuna successo per il grande schermo. Una sua 
frase mi si era impressa a fuoco nella mente dall’adolescenza: «Dalla vita non 
mi aspetto mai niente, non ho mai avuto paura di nulla, perché sono un essere 
libero». 
 
Tornata a Roma, una sera in cui mi trovavo presso la sede dell’associazione 
di volontariato per la quale lavoro, fui contattata da un laureando 
dell’Università La Sapienza che stava preparando la sua tesi in sociologia 
sulla vita delle persone transessuali, con particolare riferimento alle comunità 
d’immigrati presenti nella Capitale. Dopo alcuni incontri capii che quella tesi 
di studio era fondamentale per tutti noi persone GLBT (gay, lesbiche, 
transessuali e bisessuali): il giovane ragazzo aveva fatto un’importante 
ricerca sociale. 
    Lo studente mi consegnò la sua tesi affinché potessi leggerla ancor prima 
di sottoporla ai suoi professori, ed ebbi modo di emozionarmi quando scoprii 
che nella prima pagina del testo figurava una mia poesia:  
 
«Ė impossibile apprendere tutto ciò  
che appartiene alla natura... 
è per questo che esistono tante materie  
sconosciute per noi umani. 
Però di una cosa possiamo averne certezza: 
non si sa dove inizia né dove finisce 
l’arcobaleno, 
si sa però che ha più di due colori e 
un’infinità di sfumature». 
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CAPITOLO  26 
“Olà, Medea!” al Teatro Furio Camillo di Roma 

Mi fa piacere condividere con chi legge i commenti che sono stati fatti nei 
giornali sulla messa in scena del nostro adattamento della tragedia di 
Euripide… Il teatro mi ha sempre affascinato; insieme alla mia compagnia 
siamo riusciti a montare questo pezzo del quale siamo fieri, e intendiamo 
portarlo in tutti i teatri possibili di Italia. Al momento, a Roma, stiamo 
riscuotendo molto successo… 

“Olà Medea” è un’ipotesi di trasformazione e adattamento scenico alla vita, una rilettura 
della tragedia di Euripide. Diretta da Gianluca Bottoni, con Leila Daianis, Carol Tébar, 
Michele A. Arcaroli. Assistente di scena: Stefano Gentile. Trucco: Ludmylla Pimentel. 
Fotodesigner: Alfredo Covino. Musiche di Ney Matogrosso, Maysa, Luis Gonzaga, 
Miriam Makeba e Vinicius de Moraes. 

Nella versione originale Medea (rappresentata nel 431 a. C.), maga e figlia del re della 
Colchide, s’innamora del greco Giasone che è giunto nel suo lontano paese (sul Mar Nero) 
per impossessarsi del vello d’oro. Per Giasone Medea tradisce il padre, uccide il fratello e 
abbandona la patria; ma l’atto che la distingue per la selvaggia crudeltà è quello che 
Euripide le attribuisce nel suo dramma: l’uccisione dei figli, il gesto estremo con cui essa 
si vendica dell’abbandono di Giasone. 

La tragedia di Medea è una delle più cupe nell’universo del mito antico; ma soprattutto è 
forse la più nota tra le vicende legate alla figura dell’altro e dello straniero. Medea viene 
vista pertanto come figura dell’alterità (donna, sapiente e straniera), figura-tema-problema 
presente nei testi classici, ma ancora aperto, vivo e vicino. Attingere al mito, riprendere la 
Medea di Euripide per parlare della diversità oggi, del sentimento e dell’esperienza 
dell’alterità in un mondo mascherato dal bisogno di “normalizzazione”, ma sempre più 
segnato dalla contaminazione. Dalla Grecia classica al Brasile, per tornare poi in Europa: e 
questo il viaggio di questa Medea transessuale, interpretata egregiamente da Leila Daianis, 
una neo-donna piena di vita vissuta e da vivere, che ha sperimentato la condizione di 
straniera verso gli altri ma innanzitutto verso il proprio corpo. Venuta dal nordest del 
mondo, in un gioco di affettività familiari mancate, diventa forte e pronta ad adattarsi alla 
sorte, a cambiare rotta, a rifare la valigia per continuare a contestualizzarsi. Come Medea, 
è orgogliosa di raccontarsi con un linguaggio genuino in qui elementi quali la sofferenza, 
il distacco, l’esilio, la differenza, la mescolanza, ispirano la vita di tutti i giorni. E Leila, 
come Medea, rappresenta la vita: rifiuta la violenza perché legata ai valori “femminili” 
della maternità, ai valori della terra oltre una linea, una rete, che la divide dalla società, 
dalla sua estraneità.  

«A Giasò» disse Medea, «hai da sape’, che chi more giace, e chi vive se dà 
pace» (Giuseppe Gioacchino Belli, sonetto 144, dizionario del Prof. Carpaneto). 

 
Le cose importanti arrivano sempre dall'alto, e i sogni degli onesti a volte si 
avverano. La prima notizia è che nell’agosto della torrida estate siciliana 
Leila fu invitata a recitare al Festival di Segesta la sua “Olà Medea”,  
nell’anfiteatro greco, una tradizione che si ripete da 2.500 anni. Gli 
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spettacoli iniziavano al tramonto e terminavano all’alba, e alla fine era 
offerta agli artisti e al pubblico una “colazione” a base di pane e vino.  

La seconda è che Leila, che da sempre avrebbe voluto ricevere una qualche 
riconoscenza dalle istituzioni governative del suo paese natale o di quello di 
adozione, ha ottenuto quello che desiderava. Il ministro plenipotenziario del 
consolato del Brasile a Roma, finalmente ha apprezzato il lavoro socio-
culturale e sanitario che Leila ha svolto in Italia, e l’ha proposta come 
rappresentante della comunità brasiliana in Italia attraverso l’associazione 
di volontariato “Libellula 2001”. A luglio 2008, in un importante convegno 
internazionale, Leila  si è riunita con tutte le comunità brasiliane nel mondo. 

La terza. Il sociologo Francesco Carchedi, tecnico del dipartimento delle 
Pari Opportunità, afferente all’omonimo ministero, che si batte da tempo per 
la lotta alla tratta internazionale degli esseri umani, l’ha invitata a 
collaborare come consulente nell’ambito di un progetto specifico relativo 
alle persone transessuali d’origine brasiliana che sono costrette a 
prostituirsi in Italia. 

Lei è felice e soddisfatta e continua la sua opera. Sono sogni che si 
avverano… 

«Roma, 05/07/2007. La mia epistola ha come obiettivo esternare ciò che sto provando 
durante gli incontri settimanali con i volontari e con il regista teatrale che ci insegna a 
recitare. Mi chiamo Ginevra Generale, e mi trovo detenuta nel carcere di Rebibbia. 
Questi incontri m’insegnano la spontaneità che mi aiuta a rilassarmi e a sentirmi più 
serena e ottimista. All’ingresso in questo istituto ero una persona nostalgica, chiusa, e mi 
sentivo molto arrabbiata; sono condizioni che sto imparando a gestire, anche se per me è 
molto difficile perché mi sento attanagliata da ansie dolorose, ma grazie all’aiuto di 
queste persone sono più certa di riuscirci, di arrivare a vivere tutto in un modo più 
leggero. Sto imparando a immedesimarmi negli eventi della vita reale che ci piombano 
addosso senza preavviso. Infine voglio dire grazie a tutti, a Leila, a Francesca, e 
perdonatemi se non rammento i nomi di tutti i volontari, ma lo faccio col cuore. Questo è 
un pensiero personale per farvi capire come sia importante la vostra presenza in questo 
posto così lugubre. Noi detenute siamo “angeli con una sola ala”, e per volare abbiamo 
bisogno di restare abbracciati l’uno all’altro. Ginevra Generale». 
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CAPITOLO  27 
Iridi parlanti 
 
  

All’inizio del 2009 ebbi una specie di visione notturna. Non saprei definirla 
meglio. Il mio angelo (che aveva ancora - e come sempre - il viso di Paolo), 
mi convinse a chiedere la consulenza di un iridologo. Gli diedi retta e ci 
andai.  
    Lo specialista mi spiegò che attraverso l’osservazione dell’iride dei miei 
occhi, avrebbe potuto esaminare il mio stato di salute fisica e mentale. Per me 
era una cosa nuova consultare un rappresentante della medicina alternativa o 
complementare, fino a quel momento materia a me sconosciuta, di cui non 
avevo mai sentito parlare.  
    Da una decina di anni soffrivo di ciò che il mio medico curante chiamò 
“ipertensione cardiaca”. Mi spiegò che era conseguenza di una miocardite, 
un’infezione della membrana che avvolge il cuore. Dopo la guarigione la 
membrana era rimasta indurita, e il cuore faceva fatica a pompare il sangue. 
Erano due anni che mi curavo con la medicina tradizionale, ma senza guarire. 
Nonostante avessi provato cinque tipi di farmaci, la mia pressione arteriale 
era sempre alta.  
    L’iridologo fotografò entrambe le mie iridi. Dopo aver identificato alcuni 
problemi renali e di colonna vertebrale, mi disse che il disturbo più 
importante era quello cardiologico. Poi si informò sui miei genitori, e 
soprattutto volle sapere di Dalva, la mia madre naturale.  
    Gli dissi che non la vedevo da almeno 37 anni, e che l’ultima volta 
che l’incontrai ero una ragazzina. Mi chiese in seguito se avessi mai provato 
il desiderio di andarla a cercare. Gli confessai che mi ero negata tale 
opportunità, almeno finché fosse stata in vita Silvia, mia madre adottiva, alla 
quale non avrei voluto dare un dispiacere. Raccontai pure che dopo la morte 
di Silvia nel ‘90, però, si era accesa in me la curiosità di cercare la donna che 
mi aveva messo al mondo: cercarla e trovarla (anche se non fosse ancora in 
vita). A suo dire sarebbe stata la cosa più importante che avrei dovuto fare. 
Non ci sarebbe stata medicina migliore per il mio cuore. Secondo lui, questa 
negazione del desiderio di rivederla e di conoscere che fine avesse fatto, 
sarebbe stata la causa principale dell’indurimento della mia membrana 
cardiaca. 
    Finita la seduta, tornai a casa alquanto impensierita. Accesi il televisore e 
guardai un film, “Segreti e bugie”. Una ragazza di colore, laureata in 
oftalmologia, dopo la morte della madre adottiva sente la voglia di cercare la 
madre naturale. E la trova, dopo un’accurata ricerca. M’identificai in quella 
storia, ma mentre la protagonista e la madre genetica vivevano nella stessa 
città, io avevo viaggiato continuamente. Forse l’aveva fatto anche Dalva. 
Chissà che ci fossimo mai incrociate, casualmente, ma senza riconoscerci?  
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    Dato che per me non esiste l’impossibile, decisi di partire immediatamente 
per il Brasile alla ricerca di Dalva.  
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EPILOGO 
 
 

Piove. Entro in casa, mi tolgo l’impermeabile bagnato e lo appendo al 
muro. Le gocce d’acqua sul pavimento si avvicinano al tappeto, formando 
un buffo disegno da strizzacervelli.  
    Stanotte abbiamo fatto molto tardi, metterei la sveglia per il dopodomani 
di non so bene quale anno… Ho sonno da morire, domattina aprirò gli occhi 
col coltello per ostriche. In più ieri sera uno dei miei canini è andato a 
cozzare contro un pezzo di pizza troppo croccante. Germano Mosconi, 
giornalista ciellino veneto (già cantore delle imprese calcistiche del Verona 
scudettato per la prima unica volta nel 1985), e sportivo famoso per gli 
insulti, è una beghina in confronto allo tsunami uscitomi dalla bocca mentre 
Leila guardava altrove. Citai tutti i santi del calendario, 365 moccoli, anzi i 
366 dell’anno bisesto: prima in ordine di data, poi alfabetico, poi ancora 
secondo la lunghezza del nome. 
    Ma resto sveglio, voglio finire il mio racconto. Negli anni ho trovato la 
risposta a tanti perché: a diventare umani si capiscono molte cose, potrei 
fare una lista o scrivere istruzioni per l’uso. I politici, per esempio: razza 
strana, alcuni sembrano guidare il pianeta, le loro foto in bagno sopra la 
lavatrice sono utili contro la stipsi… 
     Ho conosciuto persone autentiche alle quali non mancava una coda di 
cane, giacché la loro personalità aveva fatto pace con la loro anima. E altre 
alle quali non sarebbero bastate tre o cinque code scodinzolanti come le 
pale di un fornaio in pieno agosto per riuscire a trasmettere un po’ di 
sincerità.  
    E intanto invecchi: me ne accorgo dall’espresso che, se preso a una certa 
ora, non mi fa dormire, dalla birra, che mi porta dritto in bagno, dal minimo 
eccesso di cibo che m’ingrassa, dalla pressione che si alza subito col sale, 
dal mal di schiena se mi allaccio le scarpe, dai doppi e tripli occhiali Dalle 
mie proteste. Tutto è caro e iniziano a irritarmi alcune cose alle quali prima 
non facevo caso: al ristorante è l’aria condizionata, chiedo sempre il tavolo 
più lontano, al bar è il televisore a palla… «Può spegnere che siamo 
soli?»... Sul bus le cuffiette del vicino o il cellulare, e guai se mi chiamano 
«Signore», anche se sono arrivato all’età dei metalli: argento in testa, oro 
in bocca (come il mattino), mercurio nel sangue.  
    So che ciò che ho scoperto strada facendo può cambiare la mia 
primigenia visione del mondo. Fino a qualche anno fa un padre non avrebbe 
mentito a suo figlio se gli avesse detto: I ladri hanno paura della polizia. 
Non è facile diventare giudice, prima si deve dimostrare di essere una 
persona onesta e idonea. Per formar parte di un partito politico devi avere 
la stessa linea di pensiero che il resto degli integranti. Se vuoi guadagnare 
molti soldi, devi lavorare molto duro. Chi ruba va in carcere. I giornalisti 
devono informare in maniera obiettiva e senza mostrare la loro ideologia. 
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L’Italia è un Paese ricco, pianti uno stuzzicadenti e ti cresce un albero, ecco 
perché qua nessuno muore di fame. Qua non lavora chi non vuole. La banca 
è il posto più sicuro dove conservare i tuoi soldi. Il cliente ha sempre 
ragione. Se sei onesto, ti andrà sempre bene nella vita. I miei diritti 
finiscono dove iniziano quelli altrui e viceversa. I politici sono i 
rappresentanti del popolo. Un presidente, quando assume il potere, dichiara 
il suo patrimonio, e quando il suo mandato finisce, non può avere più soldi 
di prima. Dopo le elezioni, il candidato sconfitto si mette a disposizione del 
vincente per aiutarlo a portare a termine la sua missione. Nessun Paese può 
intervenire negli affari interni di un altro. Tutti i cittadini hanno gli stessi 
diritti e obblighi. I Paesi ricchi aiutano i Paesi poveri. La schiavitù non 
esiste più ed è vietato far lavorare i bambini… 
    Mi fermo qua. Mi sembra sufficiente. Se avessi avuto un figlio, avrei forse 
dovuto dirgli che la vera felicità si trova nelle piccole cose, cioè in una 
piccola villa al mare, in un piccolo aliscafo, o in una piccola fortuna? Che 
alcune persone sono vive soltanto perché l’omicidio è illegale? Che se 
cerchi una mano disposta ad aiutarti, la troverai alla fine del tuo braccio? 
Che sentire di avere la coscienza pulita è segno di cattiva memoria? Che chi 
è capace di sorridere quando tutto gli sta andando male, è perché ha già 
pensato a chi incolpare al suo posto? Che il denaro non fa la felicità ma la 
compra fatta? Che c’è un mondo migliore ma dove tutto costa carissimo? 
    E adesso mi prendo un po’ in giro: non so lanciarmi con il paracadute, 
non so praticare la pesca subacquea, non so sciare, non so tirare di 
scherma, non so atterrare e decollare da una portaerei, non so eseguire 
venti sollevamenti sulle braccia alla sbarra, non so estrarre il veleno da un 
serpente, non so accendere un fiammifero con un fucile calibro 22. Il grande 
John Goddard sa fare tutte queste cose, io no. Lui ha seguito l’itinerario di 
Marco Polo attraversando il Medio Oriente, Asia e Cina, è stato in 122 
paesi, ha vissuto con 260 gruppi tribali differenti, ha esplorato i reef 
subacquei della Florida, quelli della Grande Barriera in Australia, del Mar 
Rosso... L’Indiana Jones vivente sa fare tutto questo, io no. Io ho imparato a 
essere semplicemente un uomo che ama e sogna, e che ha il pallino di 
difendere le minoranze.  
     È stato bello imparare ad apprezzare la buona musica, a capire che certe 
celebri melodie possono nascere dal suono di una risata che viene dalle 
viscere, o dal canto di un passerotto mentre il sole si affaccia per regalarci 
un nuovo giorno.  
    A proposito di un nuovo giorno, ora sì, vado a coricarmi. Un ultimo 
saluto dal vostro Paolo, e… per favore, se un giorno doveste incontrare la 
mia donna, non ditele mai chi sono stato veramente. Tanto, ormai non vi 
crederebbe, come vedete, sono diventato troppo… umano, ma sono anche 
una persona felice, realizzata e piuttosto ottimista. Non male. La cosa buffa 
è che di recente ho capito di avere anch’io un simpatico angelo custode: si 



 100 

fa chiamare Carlitos, anche se ha la pelle nera assomiglia al grande Pertini, 
gli piace ballare la salsa, tifa per la Juve e fuma sigari cubani. 
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LEIL’AMORE, LEI LA DONNA 
 
Leila, sguardo leggero, 
cuore lottatore,  
viaggi in un treno vitale di panna bianca,  
dolce, forte, nivea. 
  
Tutto in uno,  
fresca farfalla curiosa,  
che migliori al tuo passaggio 
l’aroma dei fiori che accarezzi, 
acqua trasparente, cristallina, 
sei il suono del bicchiere che esplode 
sotto l’acuto più fine,  
magico e sensibile,  
al tuo passo galattico  
imperterrito, sicuro,  
ormai,  
al tuo miracolo ancestrale,  
e alla tua voglia di fare, 
di esistere,  
di assistere. 
 
Luminosa ombra chiara,  
pezzo di buon pane,  
natura nuova,  
ora puoi diventare ciò che eri,  
e ciò che sei,  
da sempre. 
  
Complessa vita annunciata,  
Leila, d’ora in poi  
la donna amata,  
surreale creatura 
figlia del cosmo naturale, 
e del peccato più originale... 
  
Leila, donna prima 
e prima donna,  
Leila, 
storia di vita compiuta. 
 
         Liliana Gimenez 
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FIGLIA DELLA PACE 
 
Angelo mio,  
semplice e saggio, 
mi aiuti a portare nelle vene  
quel sangue rosso e combattente 
che dal pensiero 
arriva velocemente al cuore. 
  
I miei sensi rinascono 
alla tua visione,  
il gusto di panna invade il mio palato 
l’aroma festoso attraversa il mio respiro 
e nelle orecchie s’installa il canto  
delle sirene più intonate. 
 
Accanto a te mi rassereno, 
mi sembra di provare  
la tranquillità nel nulla. 
Sento le tue ali morbide 
giocare sul mio viso 
e sfiorarmi col loro velo soave 
e protettivo... 
  
Se non ti vedo tutto tace, 
ma quando torni da me, la notte,  
torna il senso delle cose. 
  
In questo mondo pieno di conflitti 
e interessi individuali 
dove la morte gioca a scacchi con la vita, 
esistono lo stesso tante motivazioni 
e tanti esseri vivaci... 
  
Sì, da qualche parte c’è la Pace, 
e la strada per raggiungerla 
è Lei stessa. 
  
Sono una figlia di Gandhi 
e l’ho scoperto  
attraverso i tuoi occhi,  
quando, penetranti,  
mi scrutano l'anima  
nel profondo, Angelo mio. 
 
         Leila Daianis 
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Leila Daianis è nata in Brasile e vive in Italia dal 1982. Lavora per il sociale e 
lo fa attraverso l’Arte: il Teatro e la Danza. Diplomata in Danza Classica e 
Moderna alla Scuola di Teatro di São Paulo, si è laureata all’Università di São 
Paulo in Lettere e Filosofia, si è specializzata in Teatro e Mitologia Greca. 
Attualmente è iscritta all’Università degli Studi Roma 3 per diventare 
Educatore Professionale di Comunità. Impegnata socialmente contro le 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, adesso 
è Presidentessa di una delle più importanti associazioni che si occupano delle 
problematiche delle persone transessuali, dell’immigrazione e dei diritti delle 
donne: www.libellula2001.it Dal 1998 dirige la compagnia teatrale 
“Incontrans-stabile”; gli spettacoli trattano temi come l’intolleranza verso le 
minoranze e l’emarginazione sociale. Ultimamente ha partecipato al Festival di 
Corto Teatrale “Donna mostra Donna”, nella città di Frascati, vincendo il 
premio come miglior spettacolo e miglior testo con la piece “Mia idea”. A 
gennaio 2008 debutta al Teatro Furio Camillo di Roma, con lo spettacolo “Olà, 
Medea” la tragedia di Euripide, che proseguirà a portare in giro per tutta Italia. 
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Liliana Gimenez è nata in Argentina e vive in Italia dal 1982. Artista 
poliedrica, ha lavorato (e ancora incursiona) in campo musicale come autrice, 
adattatrice ed interprete, collaborando con Ennio Morricone, Alberto Sordi, 
Andrea Bocelli. Come scrittrice esordisce nel 1995 in Argentina con il 
romanzo “Las sábanas en los balcones”, una critica audace al perbenismo e al 
provincialismo argentino. In Italia pubblica nel 2000 il romanzo “Il Volo della 
Sirena” (Di Renzo Editore), una storia vera a tema transessuale e a conclusione 
felice. Appassionata in problematiche di ordinaria umanità, ha dedicato gran 
parte della sua formazione anche alla Naturopatia. I Fiori di Bach 
rappresentano la sua grande ispirazione e uno strumento per comprendere i 
mali del secolo. www.lilianagimenez.com 
 
Sito Internet del libro: www.ladonnadellangelo.com 
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Leila Daianis vive tra noi ed é una donna ex-transessuale. Il racconto in 
positivo della sua storia di vita non ripropone i soliti stereotipi che 
contribuiscono a marginalizzare le persone che si trovano nella condizione 
della disforia sessuale. Leila può dire davvero di aver conosciuto due mondi, di 
aver vissuto due vite che s'intrecciano e sfumano l'una nell'altra, da uomo e da 
donna, e ciò porta con sé una ricca molteplicità di esperienze. 
Viene da citare il mitico Tiresia, prima maschio poi femmina, l'androgino 
Middlesex di Eugenides, allevato come bambina anche se maschio, o il film 
Transamerica, centrato sulla figura di un padre che affronta l'operazione 
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chirurgica che lo farà riappropriarsi anche fisicamente della sua identità 
mentale tutta al femminile. 
La vicenda diventa molto interessante giacché narrata da due punti di vista, 
quello dell’“angelo” e quello della “donna dell’angelo”. Leila è la “donna 
dell’angelo”, una lei nata lui, figlia di una ballerina cubana e di un militare, 
abbandonata troppo presto dalla famiglia d'origine e cresciuta in adozione. Lui 
è il suo angelo protettore, che la accompagna amorevolmente per tutto il 
Sudamerica e anche oltre. Finirà per innamorarsi così tanto di Leila da chiedere 
agli dei di poter diventare umano e di avere il “privilegio” di invecchiare 
insieme alla sua donna, vestendo i panni di un uomo comune. In mezzo, 
dapprima l’impegno artistico di Leila, il teatro di strada, poi la presa di 
consapevolezza del suo transessualismo, la lotta per i diritti dei diseredati della 
Terra, la scoperta dell’Europa e alla fine la decisione di stabilirsi a Roma, dove 
trova (finalmente) l’amore e tutt'oggi s'impegna per i diritti dei transessuali. 
Una sorta di viaggio nel senza tempo dei misteri umani e divini. Un racconto 
poetico, per molti versi divertente, sicuramente vero. 
Liliana Gimenez 

 
Esistono gli angeli? La domanda, posta a chi per inclinazione filosofica e 
vocazione razionalistica non crede al Trascendente, parrebbe implicare una 
risposta scontata; eppure pensiamo a un altro tipo di angelo, ben poco 
celestiale e molto terreno, quasi umano. Un angelo che non ha paura di 
affrontare la vita, di affondare con le braccia fino ai gomiti nel fango delle 
miserie quotidiane, perché caratteristico dell'esistenza è il ritmo alterno dei 
momenti belli con i momenti brutti, tale che spesso solo l’attesa e la speranza 
dei primi riscatta e fa sopportare i secondi. Un angelo che nonostante tutto 
riesce a restare nella sua purezza, a dispetto delle debolezze che tutti gli angeli 
dal volto un po’ umano hanno: tifano allo stadio e giocano al Totogol, si 
arrabbiano, s’ingelosiscono e, udite, udite, s’innamorano. E cosa succede 
quando un angelo s’innamora di un essere che la natura ha costretto in un 
corpo non suo, dalla sessualità incerta, dalla quale solo aspetta di venirne 
fuori? Beh, succede che l’angelo si convince che, dopotutto, la vita terrena è 
molto più variegata, nelle sue fantasiose realtà, dell’asettica e univoca 
“Perfezione Celeste”. E, parlando di perfezione, si scopre come l'idea stessa sia 
demolita nell'evoluzione del racconto dalla bellezza dell’“imperfezione”, 
perché alla fine di queste pagine ci si accorge che essa non esiste. Per fortuna.  
Un libro insolito, quasi una favola metropolitana, che tratta con delicatezza la 
tematica transessuale. Una storia che può prendere vita anche sul grande 
schermo, per il quale sembra fatta apposta. 
Sergio D’Afflitto 
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Leila e Liliana, due donne piene di talento e bellezza che hanno scelto l’Italia 
come loro seconda patria. Hanno arricchito questo Paese e le vite di tutti quelli 
che le conoscono. Fortunato chi potrà incontrarle nella propria strada.  
Davide Tolu 
 
Per tutti era nato un maschietto, invece per me era nata la mia creatura, la mia 
donna tanto agognata. Ne rimasi completamente soggiogato, e, cotto di lei, la 
baciai virtualmente con l’anima impregnata di parole di seta. 
L’Angelo 


