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«Come sei peloso.»
Ecco una cosa che una puttana non deve mai fare: en-

trarti dentro, giudicarti.
Kassandra non era manco una puttana. 
Mi ero trasferito in uno di quei palazzi di ringhiera di

Milano. Terzo piano, quarta porta a destra. Buttai un oc-
chio nel cortile, con un pacco di libri in mano, mentre
aprivo la porta. Marrone. Vecchia. 

L’appartamento suggeriva una sensazione di sospen-
sione e fine, come fosse un avamposto, una stanza di fron-
tiera, un motel in ristrutturazione a pochi metri dall’uscita
dell’autostrada. Bagno subito a sinistra, ingresso che era
anche una cucina, tavolo, sedie. Poi la stanza, grande, con
un divano, un tappeto, una libreria Ikea a fare da divisorio
e aldilà della libreria un letto basso, una scrivania, una fi-
nestra. Tornai giù a prendere un altro scatolone. La vidi.
Fuori dalla sua porta, due piani più sotto. Fumava. In
short, capelli biondo tinti e magliettina rosa. Aveva le in-
fradito.

La notai subito. E lei notò me.
Mi ero trasferito lì per starci solo un mese, la classica

casa d’appoggio.
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Era settembre. L’aria era ancora calda e la voglia di
averla l’ho avvertita immediatamente.

Avevo capito subito che era un trans, o una trans. Di
questi dettagli linguistici me ne importa meno di zero.

Di andare a puttane non mi ero mai stancato, ai trans era
un po’ che ci pensavo. Una volta ero a cena con un amico
giornalista, aveva conosciuto un trans per un servizio.
Dopo quei due giorni non aveva resistito e se l’era fatto. 

Mi disse: «Alla fine ho capito cosa mi attirava di lei».
Cosa?
«La femminilità.»
La femminilità.
«Sì, perché mi sono chiesto se il desiderio di farmela era

solo l’anticamera dell’omosessualità. No, la mia risposta è
stata no. Proprio perché ciò che mi attirava di lei era l’ec-
cessiva, ostentata femminilità. Anche nel sesso.»

Il cameriere ci portò il conto, ci furono dei problemi nel
pagamento col bancomat e la discussione finì lì.

La femminilità.
Gli short, la magliettina, il modo in cui fumava. 
E poi avevo sempre sognato di vivere nello stesso palazzo

di una puttana: adesso ce l’avevo lì, due più sotto. Contai
uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, venti, trentaquattro
scalini. Ci separavano solo trentaquattro scalini. Finii il tra-
sloco. Si era fatto tardi. Presi il cellulare per guardare l’oro-
logio: le undici e undici. Avevo la vista annebbiata.
Dovevo. Volevo. 

Mi accesi una sigaretta e cominciai a camminare fra i
pacchi, a grattarmi la testa, ad aspirare nervosamente.

Un mese, ci dovevo stare solo un mese. Qui non mi co-
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nosce nessuno. Non mi conoscerà mai nessuno. Sarò un
umile viandante, niente più.

Due piani, trentaquattro scalini.
Uscii. Buttai il mozzicone oltre la ringhiera, nel cortile. 
Mi aprì la porta, non era sorpresa.
«Vieni, entra.»
Il viso dolce, la voce strozzata. 
Ebbi un istinto di violenza: tirarmi un pugno in pancia

e sentire venir fuori il desiderio, liberarmi da esso, ripu-
lirmi. Oppure compiere tutto lì, velocemente, per poi fug-
gire via...

Sono il tuo nuovo vicino.
La casa aveva un ingresso largo, un tavolo e una cucina.

Aveva appena cucinato della carne, si sentiva l’odore, il ta-
volo era apparecchiato. Un piccolo televisore illuminava
quell’ambiente semibuio con le immagini di alcuni stupidi
video musicali di Mtv. 

Mise un’altra fetta di carne sulla padella.
Non volevo...
«Non ti preoccupare, non disturbi, sono sola, ho smesso

di lavorare.»
Ah, fino a che ora lavori? 
«Fino alle ventidue.»
Fu l’ultima domanda indiscreta. 
È tanto che sei qui?
«Qui, dove?»
A Milano.
«Sono due mesi.»
Be’, parli bene l’italiano. 
Alle puttane bisogna subito dire che masticano bene la
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nostra lingua. Io faccio così da sempre, è il mio cavallo di
battaglia. Polacche, ungheresi, svedesi, russe, africane, su-
damericane. Sono stato a letto con prostitute di ogni tipo:
alte, basse, magre, belle, brutte. C’è stato un periodo della
mia vita in cui ho avvertito forte il peso della solitudine.
Avevo un disperato bisogno di un contatto fisico. Non vo-
levo scopare, anche se poi lo facevo e pure male. Volevo
parlare, volevo svuotarmi. L’ho trovato, ho pagato. Ogni
tanto penso di essere stato allevato dalle puttane. Ed è gra-
zie a loro che ho superato momenti difficili. Mi fa incazzare
ogni politica restrittiva e punitiva verso la prostituzione. La
trovo buffa, ridicola, vuota. 

Ogni volta che mi trovavo con una prostituta cercavo di
rompere il ghiaccio sempre con la storia del parli bene
l’italiano. Anche se non era vero, anche se non c’era alcun
motivo né bisogno di scioglierlo, il ghiaccio. Bastava pa-
gare, spogliarsi, farselo succhiare, poi scopare, rivestirsi e
andare via stando attenti a non incrociare nessuno sulle
scale. Come un ladro. Questo era l’unico modo efficace
per sciogliere gli imbarazzi, sempre più miei che delle put-
tane. Erano le uniche cose da fare, sempre. 

Lei invece aveva messo una fettina di carne a cuocere.
Sul tavolo c’era anche un’insalata non condita, e una bot-

tiglia d’acqua. 
E qui, cioè in questa casa, da quant’è che ci stai? chiesi.
«Due mesi.»
Da subito quindi.
«Sì. Tu sei appena arrivato.»
Già.
«Ti ho visto, sai.»
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Anch’io ti ho visto. È per questo che sono qui.
Rise. E mi fece sesso. 
Mamma mia. La volevo fottere. Ma lei sembrava non

avere fretta.
La carne era pronta. Apparecchiò anche per me: «Man-

gia, se no diventa freda».
Disse proprio così, freda.
Aveva la carnagione mulatta. Glielo chiesi anche se sa-

pevo già la risposta.
Di dove sei?
«Di Brasile.»
Si vede, sai.
«E allora perché me lo hai chiesto?»
Sorrise ancora.
Non mi ero ancora tolto il giubbotto nero, di pelle. Ri-

masi in maglietta e jeans. Mi passò accanto, vicinissima,
mi fissò dal basso verso l’alto perché sarà stata al massimo
un metro e settantacinque. Non uno di quei trans gigan-
teschi, mostruosi, con le mani da muratore e le braccia
gonfie.

La femminilità.
Sussurrò: «Sei carino, sai».
Sorrisi. Mi sedetti.
Si mise a tavola anche lei. Io davo le spalle alla porta

d’entrata. Lei mi era accanto. Mangiò con le gambe acca-
vallate, la destra sopra la sinistra. Mi passò l’olio, si alzò
per prendere il sale e mi passò anche quello.

Brasiliana di dove?
«Di Rio.»
Rio?
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«Ci sei stato?»
No.
«Magari ci vieni con me.»
Magari, sì.
«E tu, cosa ci fai qui?»
Ci starò solo un mese.
«Non ti ho chiesto quanto ci starai, ma cosa fai.»
Abbassai lo sguardo. Rispondere con un concetto che

non c’entrava niente, ci aveva improvvisamente distanziato.
Era come se avessi voluto mettere le mani avanti, dire
«sono qui perché ci resto solo un mese, se no mai e poi mai
sarei venuto da te, mai avrei sfidato la sorte e rischiato di
farmi vedere dagli altri vicini e abitanti del palazzo».

Scrivo, per riviste, dissi.
«Ah, sei un giornalista.»
Più o meno.
«E di cosa?»
Cronaca nera.
S’illuminò. La distanza si ridusse.
«Anch’io lo sono stata, sai? In un giornale di Rio. Ho

scritto un po’ di articoli, poi se vuoi te li faccio vedere, di
là ho qualche ritaglio.»

Volentieri.
Fece il caffè e senza nemmeno chiedermelo me lo versò

in una tazzina senza manico. Scottava.
Lei si accese una sigaretta. Si mise a sedere e riaccavallò

le gambe, stavolta però in favore del mio sguardo, quasi
mi sfiorava.

Anche le gambe erano belle.
La femminilità.
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Succedeva tutto molto lentamente. Prese a fissarmi. Ap-
pena la guardai poggiò la sigaretta sul portacenere, aprì le
gambe, si mise in ginocchio. Si protese verso i miei jeans,
allargò le mie gambe, inarcò la schiena, mi sbottonò, cercò
il cazzo sotto le mutande, lo prese in mano. Era già duro.
Alzò lo sguardo e chiese: «Lo sai cosa sono io, vero?».

Sì.
Risposi di sì. E non ci fu bisogno di aggiungere altro.

Alzai la testa anch’io, verso il soffitto, mentre lei lo assag-
giava e continuava a farlo sempre di più.

Un trans me lo stava prendendo in bocca. E non era per
niente male.

Mi guardava spesso, voleva vedere se godevo. E con
tutte le puttane con cui ero stato questo non era per niente
scontato. Succedeva di rado. Mi leccava le palle e intanto
mi masturbava muovendo il polso a destra e a sinistra.

Stavo per venire.
Le presi la testa con impeto.
La avvertii.
Lei continuò.
Io venni. Me lo restituì asciutto.
Dove mi trovavo? Che ci facevo lì? Dovevo rivestirmi.

Non era più quello il luogo dove stare, dove volevo stare.
Se ne accorse. 
Anch’io, ogni tanto, avevo avuto a che fare con dei trans

per questioni di lavoro. Una volta, dopo un omicidio di un
viado fui mandato a recuperare la foto del morto per pub-
blicarla sul giornale, un quotidiano locale. Finii davanti a
un appartamento dove viveva la granmama della zona,
un’amica intima dell’ammazzata. Suonai il campanello, si
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affacciò un tipo completamente tatuato con due pitbull
accanto ai piedi. Chiesi se c’era Vivian, la granmama, e
dissi che ero un giornalista. Si affacciò anche lei e m’invitò
su. Il tipo tatuato aprì il cancellino e i pitbull mi corsero
incontro. Mentre salivo la rampa di scala per raggiungere
l’appartamento sentii altre voci, tutte di trans. Pensai:
«Ora mi fanno la festa». Per tranquillizzarmi mi ripetevo
quello che avevo imparato guardando il film del grande
maestro, Tutto su mia madre. E cioè che i trans, per quello
che avevano passato nella vita, per la dolorosa scelta di tra-
sformarsi in donna e per la sofferenza patita, erano per-
sone dall’animo molto più sensibile rispetto alla media.
«Stai tranquillo, non ti faranno mai del male a meno che
tu non li offenda.» Era una specie di mantra. 

Infatti me la cavai brillantemente, e tornai a casa con la
foto tessera del trans accoltellato e lasciato morire in un
fosso ai bordi della provinciale.

Quelli erano trans mascolini. La mia vicina no. Ma la
sensibilità era la stessa. 

Se ne accorse subito che non volevo restare nella sua
casa. 

«Dammi cinquanta euro.»
E per la carne?
Sorrise ancora: «La offre la casa».
Pagai, mi diede due bacini sulla guancia, le dissi:

ciaooo...
«Kassandra.»
Ok, ciao Kassandra. 
Andai. Sentii che diceva «ci rivediamo» ma io ero già al

sesto scalino.
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Irrefrenabile. Maligno. Incontrollato. Incontrollabile.
Deleterio. Vivido. Calmo. Prorompente. Presuntuoso. Im-
prevedibile. Estenuante. Critico. Imbarazzante. Tenace.
Implosivo. Delirante. Imperativo. Ne ero succube.

L’impulso, quando arrivava, mi obbligava. Dovevo.
Forse era una malattia. Forse avevo solo voglia di sco-

pare e per soddisfarmi non potevo far altro che andare con
una a pagamento. 

Adesso ce l’avevo sotto di me, due piani, trentaquattro
scalini.

Poco importava se ero ubriaco, se ero stato a cena con
due amici e se erano le due di notte. 

La finestra che dava sulla ringhiera era illuminata. 
Era sveglia. Suonai il campanello.
Mi accolse col suo classico sorriso.
«Ancora tu.»
Erano passati due giorni.
«Vieni che ti faccio vedere.»
Mi fece strada e mi ritrovai di là, dove la volta prima

avevo solo osato sbirciare, nella stanza da letto. 
«Ecco qua, li ho tirati fuori per te. Sapevo che saresti tor-

nato.»
Lo sapevo anch’io.
La femminilità.
Mi passò due giornali. Foto macabre, caratteri gigante-

schi, titoli strillati. 
I tuoi articoli.
«Sìììì.»
Mi tolsi il giubbotto, mi misi a sedere sul letto, mi accesi
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una sigaretta e cominciai a leggere, anche se il portoghese
non era il mio forte. Guardai la firma in fondo: Adriano
Los Santos.

Ripetei, lento, a bassa voce: Adriano.
«Sì, il mio vero nome.»
E perché Kassandra?
Rio de Janeiro. Il culto della perfezione, della bellezza. 
«Ero nata attrice. Ho cominciato a esibirmi a quattro

anni, quando mi truccavo in camera e ballavo davanti allo
specchio. Io e i miei amici volevamo essere donne, ci spo-
savamo e ci lasciavamo nel giro di qualche minuto, è sem-
pre stata una costante della mia vita prendere e lasciare
qualcosa in un attimo. A sedici anni ho baciato il primo
ragazzo. Era venuto a casa mia con la scusa di aiutarmi a
studiare ma io lo sapevo che non era per quello. Io ce
l’avevo una casa, lui no. Mio padre lavorava e una casa se
la poteva permettere, suo padre dormiva con la famiglia
sotto un tetto, sai quei tetti di acciaio.»

Di alluminio. 
«Sì, quelli lì. Mi baciò lui, io non vedevo l’ora.»
Che sensazione... 
«Di caldo. Lui non andava nemmeno a scuola. Quello

bravo ero io. Questi articoli li ho scritti a diciotto anni, gra-
zie a un amico, un redattore. Anche lui mi scopava. Co-
munque quel giorno fece tutto lui, mi sverginò girandomi
e facendomi appoggiare con le mani sul tavolo. Mi sentii
liberato.»

Liberato.
«Sì, sai quando respiri, che puoi respirare a pieni pol-

moni. Fu bellissimo, dolcezza, bellissimo. Aveva vent’anni.
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Lui partì poco dopo per l’Italia, mi disse che quando cre-
scevo potevo andare a trovarlo. Due anni dopo mio padre
scoprì che mi piaceva andare con gli uomini e mi buttò
fuori di casa. Io non sapevo dove andare e tramite amici
comuni riuscii a contattare il mio amico. Mi spinse a par-
tire, a raggiungerlo a Bologna. Mi disse che avrei scritto
una lettera a mio padre quando sarei arrivato lì. Alle spese
avrebbe pensato lui. Passai tutto il viaggio pensando che
avrei vissuto la mia vita con lui.»

E lui com’era? Era bello?
«Bellissimo, amore. Ma quando sono arrivata a Bologna

l’ho trovato tuuuuuto diverso, completamente. Era una
donna. Muscolosa, truccata. Era una trans insomma. Era
anche strana. Nervosa. Si faceva di cocaina. Non ci misi
molto a capire che non sarei stata con lui come avevo im-
maginato. Non facemmo nemmeno all’amore. Voleva solo
dirmi che finalmente, lì, avrei potuto essere quella che vo-
levo essere. Mi prestò dei vestiti. E a diciannove anni già
ero sulla strada. Ma mi faceva uscire poco. Non voleva che
mi rovinassi. Io, inizialmente, mi ero data il nome di An-
tonella.»

Antonella?
«Come mia mamma, morta quando avevo un anno.

Guarda come era bella.»
Si alzò, prese una cornice appesa al muro e mi fece ve-

dere la foto: una donna sorridente, in bianco nero, linea-
menti perfetti, dolcissimi. Nessuna aria nostalgica. 

Le assomigli, sai.
«Sì.»
Riprese la cornice e continuò a fissarla.
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Mentre la riappendeva guardai il muro pieno di foto.
C’era anche un ragazzo sano, forte, che puntava l’obiettivo
e rideva. 

Era lui.
«Poi ho messo un annuncio su internet e il nome Anto-

nella non era molto fortunato. Ce ne voleva uno più...
più... più grintoso, capisci no? E Kassandra mi piaceva, mi
piaceva la sua storia, una che vedeva al di là del visibile
umano ma che era inascoltata perché non si era offerta ad
Apollo. Una preveggente punita dagli dei con uno sputo.
Io però sono Kassandra con la kappa. Perché quella vera
non reagì, io sono più dura. Mio padre è Apollo, mi sputò
addosso quando seppe delle mie tendenze, come le chia-
mava lui. Io ho reagito andandomene, e non facendomi
più sentire.»

Mai?
«Mai.»
Lo farai?
«Non lo so. Ti va di ciucciarmi?»
No. Per me è la prima volta.
«Mmmmh.» Mi guardò dubbiosa.
Invece sì, con un trans non c’ero mai stato. E non ero

disposto a ricevere. Nulla e in nessun modo.
Mi fece restare solo con la T-shirt, in piedi. Fece partire

un porno alla tivvù. Due tizi, una donna e un trans che si
scopavano di brutto. Ero eccitatissimo. Lei rimase solo in
mutande. Aveva due tette rifatte, piccole, proporzionate.
S’inginocchiò e mi fece mettere una gamba sul letto. 

Allora sei proprio porca, dissi.
«Sì.» E me lo prese in bocca.
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Che meraviglia.
Si staccò, mi guardò e ripeté: «Una porca».
E saper essere porca, quando esserlo e con chi, è una ca-

ratteristica fondamentale per poter giudicare una donna.
La femminilità, al contrario di quello che si pensa, non è
una dote naturale. Ho trovato donne che si sono offese
quando si rivolgeva loro il complimento: come sei femmi-
nile. Davano per scontato di esserlo, solo per il fatto di es-
sere donne. Invece no. La femminilità va guadagnata,
gesto per gesto, movimento per movimento, sguardo per
sguardo. Kassandra se la guadagnava.  

Kassandra era dolce anche quando lo prendeva in bocca
e diceva che era una porca. 

La femminilità.
Si alzò. Prese un preservativo da un cassetto. Me lo mise.

Si girò. Poggiò le mani su un mobile. Si scostò le mutande.
«Dai.»
Lo infilò lei. Mugolò. 
Io stavo a guardare.
La schiena di Kassandra tradiva la mascolinità. I muscoli

all’altezza delle scapole. Cercavo di concentrarmi sui det-
tagli.

Guardai le sue mani. Mi venne in mente il suo racconto,
la sua prima volta. Le mani poggiate sul tavolo. Ora erano
delicate, fini, senza smalto, senza unghie finte. Chissà al-
lora.

Altri due colpi.
Kassandra mugolava.
Un colpo ancora.
Non riuscii a trattenermi e le mie mani andarono a rava-
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nare nel suo tanga. Glielo tirai fuori e cominciai a toccarlo.
Non era durissimo, nemmeno grosso. Però Kassandra si
stava eccitando. 

Sborrai dentro di lei.
Rimasi immobile per qualche secondo. Pensai a Elisa-

betta Gardini. Lei nel suo bel tailleur scuro. I bagni di
Montecitorio. L’incontro con il collega onorevole transes-
suale Vladimir Luxuria. La povera Gardini che scappa via
traumatizzata, corre dai giornalisti per cercare conforto e
dire «non me l’aspettavo, davvero, è stata una violenza,
una violenza sessuale». 

Povera Luxuria. Povera Gardini.
Fanculo!
Ero frastornato. Era tardi. 
Posso rimanere a dormire qui?
«No.»
Non me l’aspettavo.
«Va be’, sì, ma domani mattina devi andare via presto.

Il primo cliente arriva alle dieci.»
Ok. No. Vado su.
Dormire con un trans, come mi era venuto in mente. Ora

avevo ancora i postumi del vino. Ma domani mattina? Mi
avrebbe fatto schifo?

Pretese ottanta euro.
Tornai a casa. Mi lavai. Mi sentivo sporco. Mi era pia-

ciuto. Ma mi sentivo sporco lo stesso.

(segue)
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