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Princesa 
 

I brani che seguono sono tratti dal libro Princesa (Est, 1997), in cui Fernanda Farias 

racconta la propria vita dal Brasile all’Italia. Il libro è stato scritto nel carcere di 

Rebibbia con la collaborazione di Maurizio Jannelli. 
 

L'INFANZIA IN BRASILE 

Fernandinho è meglio di una figlia femmina, si sveglia presto e mi porta caffè e tapioca 

dolce al letto. Lava i piatti e vuole fare anche il bucato. Nemmeno Alaide e Adelaide1 a 

sette anni facevano tanto. 

Cicera2 parlava così, di me, a donna Inacina. Io sono lì, che ascolto di nascosto, pieno 

d’orgoglio e contentezza. 

 

Due mezze noci di cocco furono il mio primo seno. Davanti allo specchio grande, Cicera 

mi sorprese e botte. Mi coprivo con la mano per vedermi come Aparecida3 anche tra le 

gambe. La mia fantasia, pancia tonda e fessura da bambina. 

 

Che begli zoccoli, mamma! Me li posso mettere? Ma sono da donna Fernandinho! Ma 

sono belli mamma! La spuntai: Va bene, solo dentro casa altrimenti ti dicono cose 

brutte! Cicera se ne andò nei campi, io a scuola. Prima però presi il suo smalto rosa 

brillante e mi pitturai le unghie dei piedi… Arrivai presto e nascosi i piedi sotto il 

banco. Maria da Guia, tredici anni di malignità e vista d’avvoltoio, non si fece sfuggire 

la novità: Maestra! Venga a vedere i piedi di Fernandinho! Venga a vedere, c’è 

l’uomodonna! Ma Maria di Nazareth… in classe mi difendeva. Vide smalto e zoccoli, mi 

accarezzò i capelli. Zittì la derisione. Poi mi parlò da sola: Fernandinho, ma queste sono 

cose da donna, unghie pittate, zoccoli… 

 

Sulla terra c'è la chiesa e il carcere. Chi va in chiesa va in cielo, chi va in carcere 

all'inferno. Cicera mi voleva in cielo e mi portava in chiesa. Gli uomini da una parte, le 

donne dall'altra. I bambini tutti mischiati fino a tredici anni. Per due volte, nel 

confessionale il prete mi incalzò: 

- Rubi? 

- Sì, qualche soldino. 

- Calunni? 

- No, non faccio diffamazione. 

- Litighi? 

 

                                            
1 Alaide e Adelaide: le sorelle maggiori di Fernandinho/Fernanda. 
2 Cicera: la madre di Fernanda. 
3 Aparecida: figlia di donna Inacina. 



- Si, qualche volta, a scuola. 

- Fai cose sporche? 

- No! (mentivo, non capivo) 

- C'è un peccato che non riesci a dire? 

- No!  

Per penitenza ebbi in recita dieci Padre Nostro, dieci Ave Maria, dieci Salve Regina. La 

seconda volta andò diversamente: 

- Rubi? 

- Sì, qualche soldino. (alla fiera mi compravo smalto e rossetto ma mi tenni il segreto) 

- Fai cose sporche? (silenzio) 

- Fai cose sporche? (divenni rosso di vergogna) 

- Parla! Tu hai da dirmi e non dici! Fai cose sporche? 

- Si, le faccio. 

- Con uomini o con donne? 

- Vado con i ragazzi.  

- Fai la donna per i tuoi amici? 

- Si, faccio la donna per loro. 

- Se ci riprovi per te c'è l'inferno! 

Triplicò la penitenza: E tra una settimana ti rivoglio al confessionale.  

 

1) Come si sente Fernandinho/Fernanda fin da bambino? 

2) Qual è l’atteggiamento dei diversi adulti nei confronti dei suoi comportamenti? 

A RECIFE 

Un giovane José, un militare dell'aeronautica mi avvicina al club. Solo due musiche, due 

balli, eppoi via in albergo. Una notte intera con un uomo dentro il letto. È la prima volta. 

Stella del settimo cielo, io brillo, dentro un bacio che mi fa femmina per lui. Era deciso, 

solo Fernanda. Sarà questo il mio futuro, la fantasia. Mi prese come un uomo prende 

una donna. Viso a viso, bocca a bocca. Fernanda, come Josefa e Aparecida: pancia 

tonda e fessura tra le gambe. Così io mi sentivo. L'ho amato come una donna ama un 

uomo. Era bellissimo e glielo dissi con cento sì per cento desideri. Ma cosa buona 

finisce presto e al mattino mi lasciò in malo modo. 

- Era l'alcool diavolo di un veadinho4, io non bacio in bocca i froci! 

 

… Vuoi farti crescere i seni? Semplice, vendono gli ormoni in farmacia, Anaciclin, senza 

ricetta, sono pasticche anticoncezionali. Il culo? Poi ti dirò, c'e Severina a bombadeira, 

poche iniezioni di silicone. 

E Vania, la conosco al club. Tutti i José per lei. Gambe sbarrate da un finale di calze 

scure. Tenute su da due giarrettiere che le spogliano l'anima prima che la minigonna 

                                            
4 Veadinho: termine insultante per un uomo che si veste da donna. 



oscuri il vizio... 

 

Quella sera furono in quattro. Prestazioni differenti, qualche soldino. Niente male. Ma 

non era solo il denaro a tenermi lì alle tre del mattino. Io faccio la puttana, ecco il 

punto. Batto il marciapiede con altre venti trenta transessuali. Sono desiderata. Mi 

esibisco al femminile. Fernanda, ed è spettacolo. 

Era la prima volta, il mio sguardo basso, intimidito. 

Ma dentro indemoniavo. Voglio i miei seni, voglio un culo grande da farmelo leccare da 

questi José che di giorno non mi sanno amare. Tra pensieri di vendetta e desideri non 

mi accorsi della polizia che arrivò improvvisamente. Mani e calci addosso: Via, via da qui 

frocio maledetto! Fui lenta, mi acchiapparono. Mi chiusero con le altre dentro uno 

stanzone. Uno spettacolo in disarmo. Trucchi disciolti e visi accartocciati... Tornai 

libera e schedata che erano le sei del mattino. 

 

3) Che cosa vorrebbe fare Fernanda? 

4) Che cosa incomincia a fare? 

IN ITALIA. LA VIOLENZA DELLA POLIZIA 

Uno era grasso e l'altro magro: Signorina, favorisca il passaporto. Accadde mentre 

camminavo per via Palestro con Daniela. Lei s'era appena allontanata per incontrare il 

trafficante. Eroina, anche a Roma, inesorabilmente. Io l'aspettavo fissando alcuni 

pupazzetti di peluche che mi guardavano curiosi da dentro una vetrina: Il passaporto 

sta alla pensione Primavera di via Principe Amedeo, risposi agitata ai poliziotti. 

Col cuore a centoallora ci arrivai scortata dai due agenti. La vecchia, occhi di mostro, 

sostava sulla soglia dell'ingresso. Nella pensione, in assenza del padrone, era lei che 

governava. Gli consegnò il mio passaporto, mi allontanarono dalla conversazione. I due, 

la vecchia e arrivò anche il padrone. Intuii l'andazzo, presi la chiave della camera e mi 

chiusi dentro. Col telefono chiamai la vecchia: Ti prego, non farli entrare. Impossibile, 

sono della polizia! Bussarono, aprii. Furono dentro, il grasso con il magro. Il primo mi fu 

subito addosso. Il secondo, ipocrita, gli diceva di lasciare stare. Il ciccione mi prese il 

culo, l'altro rimase a guardare.  

5) Che cosa accade a Fernanda in Italia? 

6) Come si comportano i poliziotti? 

I FOGLI DI VIA. LA FINE DEI SOGNI 

Mi beccarono col culo nudo, ebbi il quarto foglio di via. Un altro ancora e c'era 

l'arresto o l'espulsione. L'avvocato mi spiegò la procedura, pagai salato ma sistemò 

tutto. Uscii dall'Italia con un aereo per Lisbona, solo tre giorni. Rientrai dalla 

Svizzera, sempre clandestina. Quella breve uscita aggiustava la mia posizione. Avevo 

bisogno di soldi e la sera stessa che atterrai a Fiumicino arrivando da Linate salii di 



nuovo sulla giostra che girava. Ricominciai a sbattermi tra Caracalla, l'Eur e 

lungotevere.  

Pippavo coca e eroina per lavorare. Battevo per sniffare. Del tesoro accumulato non 

rimaneva quasi niente. Spendevo tutto tra Roma e Milano, per droga, viaggi e tutto il 

corollario. Nella cassetta della pensione Primavera rimanevano solo quattromila dollari. 

Una miseria, avevo smesso di sognare.  

7) A quale attività si dedica Fernanda in Italia? 

8) Quali problemi ha con la polizia? 

9) Che cosa incomincia a fare? 

L'ARRESTO E IL CARCERE: NELLE BRACCIA DEL DEMONIO 

Senza sforzo, nelle braccia del demonio, in Europa, ci si arriva a bassa voce, 

silenziosamente. Qui da voi, non si muore fragorosamente. Sparati o di coltello, tra 

urla e sforbiciate. Qui si sparisce zitti zitti in sottovoce. Silenziosamente. Sole e 

disperate. Di aids e di eroina. Oppure dentro una cella, impiccate a un lavandino. Come 

Celma, che vorrei ricordare. Dormiva nella cella a fianco, dentro quest'altro inferno 

dove ora vivo e che ho deciso di non raccontare. 

 

10)  In che modo, secondo Princesa, finiscono molte donne transessuali? 

11) Perché secondo te avviene questo? 

 

 

 

Alla storia di Fernanda, il cantautore Fabrizio De Andrè ha dedicato la canzone 

Princesa: 

http://www.youtube.com/watch?v=t20tefoJVrw 

Nel 1997 fu protagonista del film documentario Le Strade di Princesa – ritratto di 
una trans molto speciale di Stefano Consiglio.  

http://www.youtube.com/watch?v=McO4eblZoj8 

Nel 2001 uscì al cinema il film Princesa, con la regia di Henrique Goldman:  

http://www.youtube.com/watch?v=1G4AaLgumB0 
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