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1.a   PROLOGO
Nella Londra elisabettiana, una scritta su un cartello in legno posto sulla porta del Glo-

be Theatre - “Totus mundus agit histrionem” - salutava il pubblico di commedie e tragedie, 

e insieme lo arruolava, lui comodo spettatore passivo, nel ruolo ben più impegnativo di at-

tore. E non solo: perché histrio era il “pantomimo”, ovvero l'artista che recitava con il suo 

corpo - per l'occasione trasformato in testo scritto e reso auto-narrante; agit era “recitare”, 

non solo sulla scena ma anche nella vita - di cui il palcoscenico diventava la metafora; 

mentre totus mundus estendeva il monito a chiunque, al di là dello spazio e del tempo. Il 

pubblico dei drammi elisabettiani era quindi chiamato non solo ad immedesimarsi nei per-

sonaggi per il tempo della recita, o negli attori per il tempo della loro carriera, ma nel per-

sonaggio di cui ognuno era l'attore per il tempo di una vita - in una gigantesca scena meta-

teatrale in cui il confine tra realtà e finzione era sottile quanto una pagina di copione.

Compito gravoso per gli attori sulla scena, scritturati per essere monarchi o attaccabri-

ghe, innamorati o donne - perché, nella Londra elisabettiana, le donne sulla scena non 

potevano salire:  gravoso ma non impossibile,  perché c'era l'arte a insegnar loro come 

impersonare le donne che essi stessi non erano. Compito gravoso per i pantomimi fuori 

dal palco, messi al mondo per essere qualunque cosa - ma prima di tutto uomini o donne: 

gravoso ma non impossibile, perché c'era la natura a insegnar loro come comportarsi da 

ciò che erano. Non così gravoso, dunque, se bastavano un po' d'istinto e di mestiere per 

fare o imitare ciò che la natura insegnava: un po' d'istinto, di mestiere - e una fede cieca 

nel fatto che fosse davvero la natura, a insegnare all'arte; agli artisti; e a tutti gli altri.

 Di come il genere passò dal corpo al sesso  

La rivoluzione scientifica del XVII secolo svela una scomoda verità - e cioè che non 

basta una tradizione, per quanto millenaria, a impedire la trasformazione dei punti di vista 

sulla realtà: ivi compreso il corpo, in quanto veicolo attraverso la realtà, e gli studi sul cor-

po, in quanto anatomia del modo di essere nel mondo1. Dal '700 in poi, parlare del corpo - 

tanto più in quanto corpo sessuato - implicherà quindi entrare nello spazio simbolico in cui 

il potere (di controllo sugli individui, da parte della struttura sociale che li amministra) dà 

corpo alla propria intrinseca asimmetria (nella forma di quegli stessi individui): e poiché il 

numero minimo per indicare un'asimmetria è il due, ecco che la scienza per prima passerà 

dal modello di corpo (induttivo) in base 1 a quello (deduttivo) in base 2 - collocando nel 

corpo il codice sociale binario per cui tutto ciò che era caldo / attivo / propositivo, e in ulti-

1 Per una storia medica del corpo: Laqueur (1990)
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ma analisi positivo, era maschile; mentre tutto ciò che era freddo / passivo / remissivo, e in 

ultima analisi negativo, era  femminile. Il genere aveva letteralmente preso corpo - anzi: 

poiché ora uomini e donne non erano più una carne sola, di corpi ne aveva presi due.

Per parte sua, la rivoluzione psicoanalitica di fine '800 svelerà una verità se possibile 

ancora più scomoda - e cioè che non solo del sesso non si poteva fare a meno, ma che il 

sesso era anzi il codice attraverso cui gli esseri umani gestivano le relazioni con il mondo 

interno ed esterno a loro: e questo in barba alla rete di leggi regole e consuetudini che cer-

cavano di irretire le pulsioni e pratiche erotiche di uomini, donne e (persino!) bambini. Que-

sta volta però il discorso sul corpo non si svilupperà più intorno alla sua dimensione soma-

tica, cioè immediatamente percepibile come materiale, ma intorno alla sua dimensione psi-

chica - cartesianamente considerata come trans-corporea e quindi più simboleggiabile.

Nel 1929,  Joan Riviere, ex-paziente di Freud e sua traduttrice di maggior valore, 

pubblica Womanliness as Masquerade2 - saggio psicoanalitico che parte esattamente dal 

punto in cui il primo dei Tre saggi sulla sessualità si erano fermati, ovvero sulla maschilità 

palese delle donne omosessuali che, negli USA degli anni '40 e '50, si chiameranno butch. 

Se infatti Freud aveva indagato lo spettro dell'omosessualità maschile, più che femminile, 

Riviere lavora sulla femminilità inquieta di donne dalla perfetta vita coniugale e professio-

nale - che, sicure e maschili davanti a uomini dichiaratamente inferiori (come, ad esempio, 

studenti o colleghi più giovani), diventavano vulnerabili e femminili con uomini che Riviere 

classifica come  figure paterne - ma la cui superiorità (intellettuale, manuale o semplice-

mente di genere) sono portate a sfidare. Meglio sarebbe quindi dire che esse si dimostra-

vano vulnerabili e femminili, presumibilmente per proteggersi dalla sanzione per aver inva-

so un territorio cui il loro genere avrebbe ora consigliato ora impedito di avvicinarsi.

La femminilità delle pazienti di Riviere è considerata intrinseca (ovvero presente nella 

loro psiche, altrimenti esse non saprebbero da dove attingere per manifestarla), eppure in-

trinsecamente orientata non alla seduzione degli uomini ma allo spegnimento di un perso-

nale misto di ansia da prestazione e timore di punizione: un uso non spontaneo, quindi, 

ma strategico - di fronte al quale Riviere ipotizza che «la femminilità possa essere assunta 

come una maschera, [il che] può farci fare molti passi avanti nell'analisi dello sviluppo fem-

minile». Ed anche, aggiungo io, nel superamento della teoria freudiana del genere come 

compimento della perfetta eterosessualità - ovvero del doppio nesso genere / sesso (dove 

l'uno si manifesta attraverso le pulsioni dell'altro) e genere / orientamento sessuale (dove 

la direttrice gay or straight determina l'attribuzione, anche momentanea, al genere). 

2 Riviere (1929). In http://www.mariabuszek.com/kcai/DadaSurrealism/DadaSurrReadings/RiviereMask.pdf
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E invece quel passo rimane sospeso tra l'osservazione - «Nel quotidiano è possibile  

vedere come la maschera della femminilità prenda forme curiose»; l'intuizione - «Il lettore 

può chiedermi ora come io definisca la femminilità o dove io tracci la linea fra femminilità  

genuina e “mascherata”. Suggerisco che tale differenza non esiste, né a livello radicale né  

a livello profondo. Sono la stessa cosa»; e il silenzio sulla domanda finale che ella stessa 

si pone: «Qual'è la natura essenziale di una femminilità pienamente compiuta?»3

Nel 1949, Margaret Mead sembrò rispondere alla domanda di Riviere con Maschio 

e femmina - che operava un doppio slittamento dal corpo al sesso (fonte dell'identità ses-

suale) e dal sesso al genere (fonte dell'identità sociale). Il corpo fornisce infatti una base 

biologica - ma è il sesso a indirizzarne le esperienze: in questo modo bambini e bambine 

sono costretti a selezionare alcuni aspetti della propria eredità biologica (come, ad esem-

pio, l'abilità manuale o intellettuale) per uniformarsi agli archetipi sessuali che la loro cultu-

ra ha stabilito. Il sesso fornisce invece una base esperienziale - ma è il genere a interpre-

tarla in termini sociali: bambini e bambine apprendono quindi dall'insieme di pratiche che 

arricchiscono di significato i loro corpi non solo di essere, ma anche ad essere, maschi e 

femmine. Ciò che Riviere aveva chiamato femminilità genuina e “mascherata” confluisce 

qui in una rappresentazione ben riuscita di ciò che ci si aspetta da una donna - sicché la 

femminilità pienamente compiuta è quella in cui la paura della sanzione maschile si tra-

sforma in auto-punizione: «Ogni passo verso il successo (...) equivale a un passo indietro  

come donna e in conseguenza un passo indietro imposto a qualche uomo»4.

Complessivamente, Mead individua quindi nel genere (e non nel corpo in toto o nel 

sesso in specie) il fattore determinante della costruzione individuale e sociale di sé - senza 

però metterne in discussione premesse («È vero che le donne creano esseri umani, ma 

soltanto gli uomini possono creare gli uomini»), conseguenze («È di un'utilità molto dubbia 

sfruttare le doti femminili se l'introdurre le donne in campi considerati maschili spaventa gli  

uomini [e] priva le donne delle loro qualità sessuali») o implicazioni:

«A ciascun sesso la società ha chiesto di vivere in modo da poter generare altri  
esseri (…) Questo significa che gli uomini devono desiderare di scegliere, con  -  
quistare e conservarsi le donne come amanti, proteggerle e provvedere a loro  
come mariti, proteggere e provvedere ai figli come padri. Significa che le donne 
devono accettare volentieri gli uomini come amanti, vivere con loro come mogli  
e concepire, partorire, nutrire e proteggere i loro figli. Qualsiasi società che non 
richieda questo ai suoi membri e non l'ottenga è destinata a scomparire»5

3 Riviere (1929:3-4) 
     In http://www.mariabuszek.com/kcai/DadaSurrealism/DadaSurrReadings/RiviereMask.pdf
4 Mead (1979:277)
5 Mead (1979:328), mie sottolineature.
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Sarà: ma a Simone de Beauvoir è bastata una frase per smontare l'intero impianto 

socio-antropologico di Mead e meritarsi la messa all'indice di Le deuxième sexe - pubbli-

cato in Francia nel 1949 e riassumibile con l'aforisma «Donna non si nasce, lo si diven-

ta»6. Il significato, scandaloso e blasfemo insieme, di quella frase sta infatti non nel merito 

(anche Mead sosteneva lo scarto tra cultura e natura, a tutto vantaggio della prima sulla 

seconda) ma nel metodo (la cui naturale accettabilità è contestata proprio sul piano cultu-

rale): di conseguenza affermare che le donne sono da sempre tenute ai margini di società 

che le rendevano seconde a causa del loro sesso, implica la contestazione sia del primato 

maschile che del modello che rende gli uomini primi grazie al loro sesso.

Categoria, quella del sesso, di cui de Beauvoir non modifica il nome ma la funzione 

sociale - marcando una separazione tra femmina (il corpo in cui ella stessa è nata) e don-

na (il ruolo sociale che, in forza di quel corpo, le è assegnato). E, di conseguenza, tra ma-

schio e uomo - con un surplus di implicazione: perché in forza della rivendicazione dello 

iato tra forma biologica e destino biologico (iato che rende ogni corpo, comunque sessua-

to, un universo unico e impossibile da ingabbiare deterministicamente), de Beauvoir impli-

ca la negazione del doppio nesso (sinonimico e universalistico) uomo-maschio / uomo-

umanità. Scelta questa sì sovversiva, che toglie l'uomo-maschio dal centro dell'antico uni-

verso tolemaico per posizionarlo in uno dei due fuochi di un mondo kepleriano, compen-

sandolo con la paritaria complementarietà con una donna-divenuta-anche-lei-umanità:

«Liberare la donna significa rifiutare di chiuderla nei rapporti che ha con l’uomo,  
ma non negare tali rapporti; se essa si pone per sé continuerà ugualmente ad  
esistere  anche  per lui: riconoscendosi reciprocamente come soggetto ognuno 
tuttavia rimarrà per l’altro un altro; la reciprocità dei loro rapporti non sopprimerà  
i miracoli che genera la divisione degli essere umani in due categorie distinte: il  
desiderio, il possesso, l’amore, il sogno, l’avventura; e le parole che ci commuo-
vono - dare, conquistare, unirsi - conserveranno il loro senso; quando invece 
sarà abolita la schiavitù di una metà dell’umanità e tutto il sistema di ipocrisia  
implicatovi, allora la “sezione” dell’umanità rivelerà il suo autentico significato e  
la coppia umana troverà la sua vera forma»7

De Beauvoir propone dunque la sua riflessione nell'ambito di un discorso complessi-

vo sulla riorganizzazione della società europea post-bellica. Una riflessione che critica il 

concetto di ruolo sessuale a partire dalla contestazione dello stesso criterio di assegnazio-

ne di quei ruoli (ovvero la sovrapposizione dei concetti di sesso e genere), e che proprio 

per questo diventerà uno dei capisaldi dei movimenti di contestazione degli anni '60 e '70: 

il femminismo, certo, con il rifiuto delle figlie di ripercorrere il percorso di subordinazione 

6  Simone de Beauvoir (1961: 151). In: http://www.archetipolibri.it/materiali/guerra/Il-secondo-sesso.pdf
7  Simone de Beauvoir (1961: 153). In: http://www.archetipolibri.it/materiali/guerra/Il-secondo-sesso.pdf
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delle loro madri; ma anche l'antimilitarismo, con il rifiuto dei figli di continuare a morire nel-

le guerre dichiarate dai loro padri; e l'attivismo omosessuale, con il rifiuto di rimanere chiu-

si in quello sgabuzzino la fuoriuscita dal quale si riassume nel rito del coming out. 

Nel 1957 Jacques Lacan tornerà sul tema del mascheramento - passando dal gene-

re come oggetto psichico incorporato al genere come manifestazione somatica soggetti-

va8. Sull'onda dello strutturalismo di De Saussure, Lacan propone un approccio  etic  alla 

triade corpo / sesso / genere - il cui punto di gravità permanente è rappresentato dal fallo. 

Da un lato, ciò che chiamiamo maschile è fatto coincidere col fatto di possedere un 

fallo. Quando gli uomini si ricoprono di segnali somatici o artificiali (in un continuum che 

va, per esempio, dagli addominali scolpiti a tartaruga alle giacche tagliate a doppio petto), 

essi non fanno altro che esibire il proprio fallo: un'esibizione che Lacan definisce «parata 

maschile», nella quale avere (il fallo) conferma il fatto stesso di essere. In termini linguisti-

co-strutturali, il  possesso del fallo riunisce tutto ciò che il fallo può significare: è cioè la 

condensazione di un intero universo simbolico e dei suoi significanti - da cui il bisogno ma-

schile di mostrare ciò che, per il fatto stesso di averlo, dà loro la prova di esistere.

Dall'altro,  ciò che chiamiamo  femminile è fatto  coincidere col  fatto  di  fare il  fallo.  

Quando, similmente agli uomini, le donne si rivestono di segnali somatici o artificiali (primi 

fra tutti, abiti e accessori - ma anche qualunque parte del corpo possa essere truccata, ri-

toccata, abbronzata, e in ultima analisi manipolata), in realtà esse non fanno che esibire 

un fallo che non possiedono: un'esibizione per negazione che Lacan definisce mascherata 

femminile, nella quale fare (ovvero comportarsi come, o come se si avesse) il fallo confer-

ma il proprio  non-essere.  In termini linguistico-strutturali, la mancanza del fallo riassume 

tutto ciò che il fallo potrebbe significare se solo lo si possedesse: racchiude cioè tutti i si-

gnificati che gli sono stati attribuiti, e che proprio per questo al loro significante sono indi-

rizzati - da cui il bisogno femminile di rivolgersi a chi-è per riempire il proprio non-essere.

Dall'altro ancora, ed è questo il versante più interessante per il mio lavoro, c'è la di-

mensione del sembrare il fallo: che, proprio come il genere, è sembiante privo di sostanza; 

puro non-essere che si finge essere; e quindi spazio vuoto in cui si pone chi, per definizio-

ne, si manifesta attraverso una mascherata femminile della parata maschile. In una parola, 

quello che Lacan chiamava semplicemente travestito ma che oggi si è moltiplicato in una 

serie di corpi che, per diventare segni, non possono essere liquidati come maschili fallici o 

femminili non-fallici - come invece aveva fatto Lacan. In quanto esteriormente mascherato, 

cioè femminilizzato ad arte, e intrinsecamente in parata, poiché maschile di natura, il mo-

8 Jacques Lacan (1974), citato in Garber (1992:318)

5



derno corpo travestito ha infatti l'impellente bisogno di esplicitare il nesso tra significante (il 

travestito - sia egli un artista, uno sperimentatore del sesso o un transfuga da se stesso) e 

significato (il travestimento - per arte, pulsione o chirurgia) per non perdersi: come chiun-

que abbia un corpo, senza il quale nessuna insegna può veicolare alcun senso.

Post Scriptum: nel 1983, Eugénie Lemoine Luccioni riprenderà il discorso di Lacan 

sul genere come mascheratura - senza per questo destrutturare l'asimmetrica sessuale 

che ne rendeva il lavoro letteralmente fallocentrico. In linea di principio, Lemoine Luccioni 

riconosce infatti la differenza sostanziale tra fallo e pene - se non altro perché, se l'uno 

fosse realmente sinonimo dell'altro, «gli uomini non avrebbero bisogno di piume, cravatte 

o medaglie» - ed arriva a teorizzare che «l'esibizione [parade] proprio come la maschera-

ta, tradisce dunque un'incrinatura: nessuno ha il fallo»9. Intuizione che tradirebbe un'impo-

stazione proto-decostruzionista se solo, nel passaggio dallo studio alla passerella, Lemoi-

ne Luccioni non cedesse alle sirene del genere - finendo così per riesumare le parate ma-

schili e le mascherate femminili di Lacan, entrambe misurate sul metro del fallo:

«Se la donna non ha il fallo, se la sua posizione nell'essere è segnata da que-
sta assenza, se per struttura non può avere il fallo, il  rapporto con l'abito la  
orienta nel poter essere il fallo per l'Altro (…) L'abito assume qui il valore - per  
riprendere due termini lacaniani - non di una “parata” ma di una “mascherata”:  
indossare un abito confronta una donna con la propria mancanza alla quale  
però l'abito stesso offre un velo. La grazia e lo stile femminile trovano qui una 
loro radice e una loro definizione di  fondo: essi  sono un modo di  trattare in 
maniera sublime il niente e l'assenza che abita il corpo della donna»10

Posizione perfettamente legittima e, limitatamente all'osservazione del  fashion sy-

stem, anche condivisibile - non foss'altro perché, negli anni '80, il catwalk è effettivamente 

diventato il nuovo laboratorio della femminilità secondo gli uomini: legittima ma, a mio pa-

rere, desolante - se non altro perché svela il riflusso degli anni '80 rispetto agli anni '70.

 Di come il genere entrò rumorosamente in società  

Nel 1975, mentre Gayle Rubin lavora a Traffic in Women (in cui teorizza il sex/gen-

der system come «l’insieme degli adattamenti attraverso i quali una società trasferisce la 

sessualità biologica nei prodotti  dell’attività umana, e i bisogni sessuali così trasformati  

trovano soddisfazione»11 - aprendo così la strada al femminismo radicale e al cosiddetto 

pensiero della differenza), Michel Foucault completa la sua Histoire de la sexualité12. 

9 Lemoine Luccioni (1983), in entrambi i casi, citata in Garber (1992:318)
10 Lemoine Luccioni (1983:5)
     In http://books.google.it/books/about/Psicoanalisi_della_moda.html?hl=it&id=Mi61Hqj6V3kC
11 Rubin (1975:15) http://books.google.it/books/about/The_Gendered_Society.html?hl=it&id=ExjWDtstbQYC
12 Foucault (1976)
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Teorico  della  bio-politica,  ovvero  del  controllo  politico  degli  individui  attraverso  la 

sorveglianza medica giudiziaria o educativa di tutto ciò che attiene al loro corpo a partire 

dalla sessualità, Foucault apre la sua Histoire parlando in realtà molto più di uomini che di 

donne  -  per  ragioni  biograficamente  comprensibili  ma,  a  mio  parere,  non  per  questo 

condivisibili. E tuttavia quando ne parla, di donne, lo fa nei termini dell'isterizzazione del 

suo corpo - processo che Foucault suddivide nei tre momenti in cui il corpo femminile vie-

ne prima analizzato in quanto (iper)sessuato e quindi eversivo per l'ordine sociale; poi 

medicalizzato  in  quanto  portatore  di  una  patologia  ad  esso  connaturata  (l'isteria,  per 

l'appunto),  cioè  posto  sotto  il  controllo  permanente  da  parte  del potere  bio-politico;  e 

quindi posto strategicamente al confine tra vita pubblica e vita sociale, caricato cioè del-

l'onere di mantenere un rapporto osmotico (e, va da sé, ordinato) tra l'una e l'altra.

Foucault non introduce quindi esplicitamente il termine genere, ma ne lascia trapela-

re la funzione tutte le volte in cui parla di relazioni (di potere) tra corpi individuali e tra corpi 

individuali e sistema (gestore del potere) - ma credo basterebbe un'analisi più approfondi-

ta dell'Histoire per verificare la sottile eppure vitale differenza tra genere (duale, e quindi 

bi-sessuato) e ruoli di genere (astratti, e quindi estendibili alle dinamiche omosessuali).

Post Scriptum: nei circa vent'anni che separano le inquietudini degli anni '60 e le di-

sillusioni degli anni '80, Pierre Bourdieu rielaborerà il suo concetto principe (quello di ha-

bitus) - che, pur non essendo stato pensato per il contesto specifico dei  gender studies, 

può comunque portare un contributo ulteriore al quale non sarebbe saggio rinunciare. Pur 

senza entrare nello specifico delle varie definizioni via via attribuitigli, l'habitus:

«è una “struttura strutturante” che organizza i vissuti, le pratiche e le rap-
presentazioni del mondo degli attori sociali, individuali e collettivi, ma an-
che la “struttura strutturata” in quanto quei modelli interpretativi, valutativi  
ed espressivi rimandano a specifiche coordinate spazio-temporali»13

Nel nostro caso, il genere può essere considerato una struttura strutturata - e questo 

rende uomini e donne oggetto del suo potere poietico, che agisce e si esplicita durante il 

loro processo di socializzazione. Nel paradigma di Bourdieu il genere è però anche una 

struttura strutturante - e questo, oltre a marcare la differenza tra il dinamismo dell'habitus e 

il meccanicismo dell'habitude, rende la struttura strutturata permeabile alle soluzioni più 

imprevedibili e innovative (queer, si inizierà a dire di lì a poco) ed i suoi attori direttamente 

responsabili della sua conservazione trasformazione o persino estinzione.

13 Corchia (2006:19) In: http://serraweb.unipi.it/  dsslab/trimestrale/Archivio  –  Articoli/CorchiaL.  
-  La_prospettiva_relazionale_di_Pierre_Bourdieu.pdf  ; mie sottolineature
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 Del perché il genere andò in frantumi - e di cosa (alcuni) fecero con i cocci  

Dopo l'esplosione degli anni '70, il tema del genere attraversa gli anni '80 nelle forme 

dei women's studies, lesbian and gay studies e post-colonial studies - per poi riemergere, 

completamente destrutturato, nei neonati queer studies. L'occasione è il convegno Queer 

Theory: Lesbian & Gay Sexualities, tenutosi presso l'Università della California Santa Cruz 

nel Febbraio 1990 - la cui prolusione, di Teresa De Laureti, diventa il manifesto queer:

«Saremo pronti a esaminare, esplicitare, confrontare e confrontarci sulle rispet-
tive storie e strutture concettuali che hanno caratterizzato l'auto-rappresentazio-
ne delle donne lesbiche e degli uomini gay, sia bianche/bianchi sia di colore, nel  
Nordamerica fino a ora; da lì saremo in grado di andare avanti a reinventare i  
termini delle nostre sessualità, a delineare un altro universo di discorso, un altro  
modo di pensare il sessuale»14

Appare subito evidente che il pensiero queer non si propone di spostare il confine del 

concetto di genere per farvi entrare sessualità fino a quel punto considerata eccentrica (se 

non addirittura abietta), ma di polverizzare l'intero edificio del genere - e con esso la cultu-

ra patriarcale contestata dalle femministe, il binarismo eterosessuale avversato da lesbi-

che e gay, il sistema in via di globalizzazione rifiutato dai paesi decolonizzati, e, in ultima 

analisi, qualunque struttura di potere che utilizzi l'asimmetria originaria uomo / donna. 

Una destrutturazione che parte, e non potrebbe essere altrimenti, dal lessico - il cui 

potere di significazione negativa viene disattivato indossando come un'insegna di merito 

ciò che era pensato come un marchio d'infamia: come cioè, nel 1850, Nathaniel Hawthor-

ne aveva trasformato la lettera scarlatta imposta per ignominia all'adultera Hester Prynne 

nel segno della sua capacità di tener fede alla propria dignità di madre non (più) sposata - 

nel tentativo dichiarato di destrutturare l'ipocrisia dominante nel New England di cui la sto-

ria e il suo autore sono nativi; così, nel 1990, i congressisti di Santa Cruz trasformano l'of-

fensivo queer (sulla linea «strambo» → «malaticcio» → «effeminato» → «abietto») nell'or-

goglioso queer - nel quale andranno a convergere pratiche di rivendicazione basate sulle 

pratiche (uguale e contrarie) di  esclusione: che vanno dalla chiassosità dei Gay Pride alla 

provocatorietà dei kiss-in alla teatralità di Drag Show, accomunate da una cornice carne-

valesca il cui obiettivo è ridicolizzare la rigidità del binarismo eterosessuale15.

Nell'impossibilità di ricostruire gli svariati aspetti e sviluppi del pensiero queer, mi limi-

terò al contributo che ho trovato più stimolante - e non solo nell'economia della mia ricer-

ca: il concetto di gender as performative (frutto del destrutturalismo di Judith Butler).

14 De Laureti (1999:105-106)
     In: http://books.google.it/books/about/Soggetti_eccentrici.html?hl=it&id=rGo5FIFr2pAC&q=queer+theory
15 Per una sintesi complessiva del pensiero queer: Taurino (2005)
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Nel 1990, Judith Butler pubblica Gender Trouble - destinato a diventare lo spartiac-

que tra costruzionismo e decostruzionismo nell'ambito degli studi di genere. Punto centra-

le del testo, il concetto di genere come (dispositivo) performativo: che Butler riprenderà nel 

decennio successivo adattandolo ora alle considerazioni sul genere come (forma di) ma-

linconia, ora alla costruzione dell'identità queer - e che, nell'economia di questo lavoro, ri-

sulta di fondamentale importanza per i riferimenti espliciti alla scena drag16. Nella formula-

zione originaria, Butler definisce la performatività del genere da tre diversi livelli di analisi.

Da un lato, «la performance di genere consist[e] nella produzione retroattiva dell'illu-

sione di un nucleo pre-esistente di genere». Si ipotizza qui il genere come realtà psicologi-

ca virtuale: la rappresentabilità esteriore di un genere (ad esempio, quello femminile) non 

implica infatti  l'esistenza di una  femminilità intrinseca da cui la rappresentazione possa 

trarre ispirazione. La performance di femminilità mi appare quindi assimilabile ad un river-

bero acustico o visivo - laddove la produzione di un eco o di un riflesso non implica affatto 

che una gola montana possegga una voce, o che una superficie lucida possegga una 

luce. Il che contribuisce a scardinare dalle fondamenta il concetto del genere come pro-

prietà innata o addirittura costitutiva di Ego, come confermato dall'acquisizione del pensie-

ro di Butler da parte delle correnti decostruzioniste della moderna psicoanalisi17.

Dall'altro, il genere è considerato come «prodotto nella forma di una ripetizione ritua-

lizzata di convenzioni». Lo sguardo sul genere si sposta qui dall'interiorità individuale all'e-

steriorità collettiva: il risultato è che il genere (stavolta e per par condicio, maschile) è per-

cepibile in quanto sequenza immutata di comportamenti condivisi il cui risultato è, per l'ap-

punto, la maschilità. Il genere è cioè frutto di un processo di addestramento ad un preciso 

codice comportamentale - sicché la performance di maschilità finisce per non essere altro 

che una coreografia, direi non diversa  da quella sempre uguale della Old Guard, il Terzo 

Fanteria dell'Esercito USA preposto alle esequie solenni di militari ed alti ufficiali dello sta-

to18 - la cui ritualità celebra più la coesione della comunità che la memoria dei singoli.

Dall'altro ancora, il genere come rituale è «parzialmente vincolato, sul piano sociale,  

dal potere di una forzata eterosessualità». Premesso che una performance è un'esibizione 

che trova la sua ragion d'essere nella presenza (se non addirittura nella partecipazione da 

parte) di un pubblico, Butler la incardina al contenuto della narrazione che essa produce 

non solo per chi l'esegue ma anche e soprattutto per chi vi assiste. A questo livello il gene-

16 Le citazioni sono tratte da Butler, «Melancholy Gender / Refused Identification» (1995a); mie traduzioni.
17 Per il rapporto tra psicoanalisi e decostruzionismo: Dimen e Goldner (2006)
18 Per storia e funzioni della Old Guard: http://www.army.mil/info/organization/unitsandcommands/command
     structure/theoldguard/specplt/caisson.htm
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re smette di essere considerato come prerogativa dei singoli individui, ma funziona come 

dispositivo di controllo sociale che li indirizza ad una relazione di segno normativamente 

eterosessuale: ne consegue che lui e lei possono legittimamente dirsi espressione di ma-

schilità e femminilità solo nella misura in cui si costituiscono come coppia sessuale - evi-

dentemente finalizzata alla continuazione materiale e simbolica della specie. Butler non lo 

scrive, ma credo sia di tutta evidenza che qualunque performance di genere non rispetti 

(soprattutto) quest'ultimo criterio si possa considerare letteralmente de-genere.

Nella versione del 1990, Butler articola la performance drag come metafora (letteral-

mente regina) del genere come performativo. Il punto qui non è infatti che la Drag Queen 

deve imitare il femminile perché, in quanto artista uomo, la femminilità non le/gli appartie-

ne - mentre una donna, in quanto donna, il femminile non deve imitarlo per il semplice fat-

to di incarnarlo; ma che la Drag Queen può imitare il femminile che, in quanto imitabile, si 

dimostra non sostanza ma accidente - tanto per gli uomini en travesti quanto per le donne. 

In questo caso il Drag Show diventa quindi l'esplicitazione di un gender show la cui atten-

dibilità si limita all'illusione creata dall'esposizione di un'etichetta di genere.

Nel 1995, Butler torna sul tema con “Melancholy Gender / Refused Identification” - 

aggiornando il nesso genere / dispositivo performativo / performance drag alla luce dell'ul-

timo dei Tre saggi sulla sessualità di Freud. Il quale descrive l'entrata nella pubertà come 

un processo di ri-orientamento delle pulsioni sessuali (ormai) infantili dai genitori ai propri 

pari: un cambio d'indirizzo che, influenzato dalla proibizione dell'incesto e finalizzato allo 

stabilirsi di una personalità eterosessuale, non può che implicare l'abbandono della madre 

(per i ragazzi) e del padre (per le ragazze). Un assunto, quella della rimozione delle pul-

sioni erotiche rivolte ai propri genitori, che Butler rilegge in chiave  queer: i/le preadole-

scenti devono infatti rinunciare al genitore di sesso uguale prima ancora di rinunciare al 

genitore di sesso diverso - in un percorso di doppia perdita tanto più doloroso perché la 

seconda (sdoganata dalla diffusione della psicoanalisi) si sovrappone alla prima (rimossa 

nel discorso pubblico prima ancora che nella gamma che si pensa di poter sperimentare).

Il passaggio adolescenziale per doppia negazione (non ho mai voluto il genitore del 

mio sesso prima di quello dell'altro sesso) avviene, per Butler, attraverso una never-never-

structure e porta con sé almeno due implicazioni: da un lato, la scelta eterosessuale è (o 

almeno, aggiungerei io, può essere) la naturalizzazione di una rinuncia omosessuale - sic-

ché si può ben dire che il genere sia «prodotto nella forma di una ripetizione ritualizzata di  

convenzioni, parzialmente vincolata, sul piano sociale, dal potere di una forzata eteroses-
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sualità»; dall'altro il lutto legato alla prima rinuncia parentale è causa del lutto legato alla 

seconda, ed è quindi il primo lutto a generare la melancholy gender del titolo. 

In questa seconda formulazione, il Drag Show non si limita a portare in scena ciò che 

non si è (l'artista-uomo che rimpiange la donna che ha potuto essere) ma si spinge a rap-

presentare ciò che non si è riusciti ad essere (l'artista-non-donna che rimpiange i desideri 

da uomo, ha dovuto reprimere). Se cioè nel primo caso piangere il femminile è riflesso di 

ciò che l'artista ha rinchiuso dentro di sé (e qui mi appare emblematica l'insistenza, da par-

te di Butler e non solo, sul fatto che molte Drag Queen siano uomini eterosessuali19), nel 

secondo diventa riflesso di ciò che l'artista ha dovuto espellere da sé (a seguito del pro-

cesso di virilizzazione del  gay contemporaneo). In entrambi i casi, e al netto dell'inseri-

mento della variabile dell'orientamento sessuale, il paradigma di riferimento rimane però 

quello etero-binario - che la dislocazione dell'identificazione di sé e dell'oggetto sessuale 

non riesce a scardinare ed anzi in un certo senso finisce per confermare.

Forse per questo, nello stesso 1995, Butler ridefinisce ulteriormente il raggio di per-

formatività del drag - che passa dalla prospettiva di genere a quella queer20. Posto infatti 

che non basta esporre la convenzionalità del genere come base del modello eterosessua-

le per superare sia l'una che l'altro, effetto del drag (proprio attraverso l'esagerazione delle 

sue rappresentazioni di genere) è, nella migliore delle ipotesi,  una riflessione sull'irrag-

giungibilità dei modelli di genere - la cui irrealtà è la prova della loro insostenibilità. 

Da un lato, la dottrina binaria dei generi non può quindi che scartare ciò che appare 

perturbativo dell'ordine costituito, cose persone o comportamenti che siano - poiché:

 «essere uomini o donne è un processo che si realizza nelle diverse realtà so-
ciali in cui i soggetti si trovano ad agire, e tuttavia tale identità viene ad essere  
consolidata mediante aspetti materiali - il portamento, le dimensioni corporee, il  
modo di parlare, ecc. - e aspetti simbolici - discorsi, classificazioni e categorie -  
di cui le persone non possono facilmente spogliarsi senza rinunciare ad una 
parte fondamentale di sé»21 

Dall'altro, la dottrina queer non può che raccogliere tutti i frammenti scartati (e che in-

fatti Butler definirà  «materie prime inevitabilmente impure»22) e indossarli come le toppe 

colorate su un abito da Arlecchino. Quando questa operazione, estetica e identitaria insie-

me, raggiunge la sua massima espressione, ecco comparire lei: la Drag Queen.

19 A questo proposito, si veda per esempio: Kholos Wysocki (1993)
20 Butler (1995b)
21 Sassatelli (2006), in introduzione a Connell (2006:10), con riferimento a Bourdieu (1998)
22 Butler (1995b:183)
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1.b   A-B-C-DRAG

Per definizione una Drag Queen è un artista di sesso maschile ed orientamento soli-

tamente omosessuale, che si esibisce in spettacoli pubblici ed in abiti femminili. 

Linguisticamente parlando, l'inglese Drag rimanda al verbo to drag («trascinare», det-

to di oggetti pesanti o persone riluttanti) e al sostantivo drag («peso morto», detto di tempi 

e contesti noiosi): è invece un neologismo nel significato di «abbigliamento tipico del ses-

so opposto, indossato per motivi artistici». Quanto a Queen, il significato primo di «regina» 

si modula al negativo sulla linea «reginetta della festa / primadonna» → «bisbetica / vec-

chia brontolona» (attraverso il Rinascimentale ed omofono  quean)  → «checca», per poi 

tornare a «Regina»: in questo caso, il percorso di riassegnazione simbolica (dal valore ne-

gativo assegnato da chi offende, a quello positivo di chi rifiuta di sentirsi offeso) ricorda 

quello già descritto di queer (che va da «strambo» a «malaticcio» → «effeminato»).

Sul piano psico-emotivo, la dimensione Drag ha legami minimi con la realtà trans-se-

xual (laddove «transessuale» è l'uomo che modifica il proprio corpo per acquisire i caratte-

ri sessuali primari e secondari femminili, in un percorso che non esclude una fase Drag) e 

nulli con la realtà  transvestite  (poiché il  «travestito»  è l'uomo che usa gli abiti femminili 

come tecnica di adescamento, e che proprio per questo viene stigmatizzato dalle  Drag 

Queen). Tangibile è invece il nesso con il transgenderismo - anche se, nel contesto Drag, 

l'attraversamento di genere non è identitario ma piuttosto effimero e finalizzato al contesto 

artistico: non per niente si dice che una Drag Queen in abiti di scena è en travesti (espres-

sione francese da cui l'inglese  travesty, pantomima - in senso sia teatrale che traslato), 

mentre un uomo transgender in abito femminile è en femme (altro francesismo, indicante il 

genere femminile e l'universo simbolico e materiale ad esso associato). 

Chiarito questo, ho ugualmente scorso la letteratura (antropologica e non) che ha in-

dagato la relazione tra sesso genere ed orientamento sessuale - per individuare i paradig-

mi dominanti entro i quali la figura della Drag Queen chiede e cerca di trovar posto:

• il modello funzionalista   (Mead, 1949), in base al quale la ragion d'essere dell'individuo 

(comprese le sue manifestazioni in termini di genere ed orientamento sessuale) coinci-

de con il suo piegarsi alle esigenze della sua comunità (stabilite in base al sesso dei 

suoi membri), è ormai accademicamente assai datato; e tuttavia certe interazioni all'in-

terno del Village, primo fra tutto il ruolo materno (ovvero di madrina) affidato alla Drag 

Queen, hanno lasciato trasparire il permanere (magari latente) del ruolo ancillare della 

donna - il che mi ha consigliato di non tralasciare del tutto questo punto di vista;
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• il modello strutturalista  , che in vero considero tanto analitico nel metodo quanto acriti-

co nel merito, ha però la capacità di dipingere gli sfondi su cui proiettare individui e tra-

sformazioni; nel caso specifico, il concetto di «habitus» (Bourdieu, 1966; 1972; 198023) 

fornisce quindi un ottimo paradigma entro cui inquadrare le relazioni tra il pubblico (in 

quanto contesto strutturato) e le Drag Queen (in quanto soggetti de-strutturanti);

• il modello    queer   (De Laureti, 1990), legato alla scuola decostruttivista, mi ha invece 

fornito una cornice abbastanza flessibile da facilitare l'approccio ad un fenomeno an-

cora insolito per l'Italia - aiutandomi a interpretare le specificità lgbt del Village e a de-

codificare contesto e registro espressivo delle Drag Queen con cui ho lavorato.

Una volta scelto il punto di vista da adottare, sono passata agli studi (antropologici e 

non) che hanno stabilito un nesso tra genere e travestimento come rappresentazione del 

genere - e che io ho interpretato alla luce dei dati che emergevano dal lavoro sul campo:

• il concetto di   «femminilità come progetto»   (de Beauvoir, 1949) è stato riposizionato dal 

significato di genere come divenire (proprio delle persone del sesso corrispondente) a 

quello di genere come plasmare (accessibile anche alle persone di sesso differente): 

al netto del contesto storico per cui il concetto era stato elaborato, ho trovato interes-

sante l'idea del genere come altro dal destino sociobiologico; intuizione che, nella pro-

spettiva queer da me scelta, si estende dal genere all'orientamento sessuale - con tut-

te le implicazioni che ne conseguono in un campo di ricerca a connotazione lgbt;

• il concetto di   «femminilità come mascherata»   (Riviere, 1929) è stato utilizzato nell'ac-

cezione originale di rappresentazione (in cui il genere è il fine identitario da persegui-

re) e nel senso lato di metafora (in cui il genere è il mezzo per completare la perfor-

mance artistica): messe tra parentesi le implicazioni psicoanalitiche, che non facevano 

parte del mio orizzonte di ricerca, ho quindi enucleato il genere come discorso intorno 

al quale si organizzano il fenomeno del drag e la griglia entro cui analizzarlo - mentre 

la femminilità è stata trasformata nello stile narrativo del discorso medesimo;

• il concetto del   «vestito come maschera»   (Lemoine Luccioni, 1983) è stato invece usa-

to come specchio rovesciato: nell'impossibilità di applicare alla Drag Queen l'immagine 

del sotto il vestito niente, le ho sovrapposto quella uguale e contraria del sotto il vesti-

to tutto - il che mi ha permesso di studiare il rapporto, ora armonico ora conflittuale, tra 

l'artista (soggetto en travesti, portatore del “tutto”) e il suo pubblico (destinatario della 

performance drag, cui si chiede di decodificare quel “tutto” come se fosse un “niente”).

23 Opere citate e discusse, limitatamente al concetto di habitus, in Corchia (2006)
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E tuttavia questa impostazione si è subito rivelata insoddisfacente - perché guardava 

a tutto ciò che fa genere dentro la persona, ovvero nella sua psiche; intorno la persona, 

vale a dire in ciò che l'avvolge; ma non nella persona, cioè nel corpo di cui la psiche è par-

te e senza il quale nessuna insegna si può affiggere. Mentre invece, sera dopo sera, l'os-

servazione e la relazione con gli interlocutori mi spostavano dall'idea preconcetta di Drag 

Queen alla Drag Queen in carne e ossa - facendo trasparire il fatto che la Drag Queen, in 

quanto tale, «esiste» ma «non è». Etimologicamente,  «esiste»: nel senso che  «appare» 

davanti ad un pubblico che ne sancisce l'esistenza per il tempo della performance o poco 

più. Ontologicamente parlando, «non è»: perché «una Drag Queen è un personaggio in-

ventato che si risveglia quando inizia il rito del trucco e della vestizione e si assopisce 

quando si spengono i riflettori»24 - e quindi, fuori dal palco, semplicemente non esiste.

Forse è per questo che, istintivamente, ci si concentra sulla persona che presta il suo 

corpo alla Drag Queen: ricostruendo motivazioni e implicazioni (individuali e collettive) di 

quello scambio; spingendosi fin dentro l'animo dell'artista  in quanto en travesti;  per poi 

spaziare su coloro che cercano l'uomo attraverso l'en travesti. Da questa angolazione, la 

Drag Queen appare come parte integrante dell'uomo che la fa vivere - mentre l'uomo che 

la abita sembra ridursi alla sua capacità di convivere con il  proprio  alter ego. La  Drag 

Queen diventa così una metonimia vivente: il personaggio per l'artista, la performance per 

il  performer, il  fenomeno per ciò che lo genera - fino all'estremo del travestimento che, 

massima estensione della semplice maschera, deborda dal contesto della performance e 

si sostituisce alla persona quanto a identità genere sesso ed orientamento sessuale.

Materia assai delicata, quella dell'identificazione di Ego in Alter. Non solo impersona-

zione di un ruolo ma vera e propria sostituzione, con buona pace dei tentativi di tenere se-

parati i due livelli: dai semplici «io la considero sempre un’altra persona!» e «io ho sempre 

detto che "la Dolores è Daniele": non è che "Daniele è la Dolores"!»25, al più complesso

«Perché io, senti,  quando tipo faccio le coreografie con i ragazzi,  quando le  
montiamo, io faccio totalmente altre cose di quelle che faccio poi sul palco - nel 
senso che non mi ci vedo io, a mettermi davanti allo specchio con tutti quanti gli  
altri a aggiungere le movenze di Minerva...»26

fino al bisogno di separare gli spazi materiali e simboli per demarcare quelli esistenziali:

24 Intervista concessa a  DragMagazine  dalla  Drag Queen Kelly Minogue (pubblicata su  www.likepage.it il 
07.10.2011)

25 Rispettivamente: interviste La Bratz (11.08) e a Dolores Van Cartier (10.08)
26 Intervista a Minerva Lowenthal (15.08)
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«c’è uno spazio che è solo per Marco, poi c’è uno spazio che invece... può es-
sere sia per Marco che per Mizzy, e uno spazio che è solo per Mizzy - che è  
quello del palcoscenico. Anche se poi non è vero del tutto: perché comunque  
se non ci fosse Marco... non ce n’è lì, eh!»27

Non ce n'è, è vero, ma fino a un certo punto: perché se la Drag Queen è oggetto del-

la performance (in quanto parte e veicolo della creazione artistica, e quindi inscindibile dal 

suo creatore), essa ne è anche il soggetto indiscusso (almeno agli occhi del pubblico della 

stessa performance). Un po' come avviene alla parola  «persona» - che anticamente era 

sia la maschera che il personaggio, ma non l'attore che indossava l'una dar vita all'altro, 

mentre nella modernità è l'individuo che interpreta se stesso sulla scena sociale. E poiché 

la Drag Queen è il travestimento totale che l'artista indossa nella forma teatrale en travesti, 

è sulla sua identità di «persona» / maschera che ho deciso di concentrarmi: lasciando per 

una volta la «persona» / persona in quell'ombra dove so che spesso vorrebbe ritirarsi, e 

guardando invece alle trasformazioni del suo corpo - dalle quali la Drag Queen comincia.

Cercando ispirazione nella letteratura (antropologica e non solo), ho così individuato 

tre spunti che al corpo en travesti conducono pur non essendone partiti - al punto che due 

di essi non sono nemmeno stati inseriti nel prologo generale sul genere:

• la   «significazione del fallo»   (Lacan, 1958) ha il merito di aver demistificato il falso nes-

so  pene / fallo - laddove la materialità dell'uno è solo la forma accidentale della so-

stanza dell'altro28. Messe tra parentesi le implicazioni fallo(logo)centriche che mi han-

no reso la lettura di Lacan quanto mai sgradevole, ho però cercato un correlativo og-

gettivo femminile - ovvero uno spazio femminile pieno, simbolicamente al fallo maschi-

le - individuandolo nel seno (di gommapiuma) che ha tanto parte nel corpo en travesti  

della  Drag Queen: dove quindi Lacan sostiene che il travestito aspira a  “sembrare il  

fallo”, io credo di poter sostenere che la Drag Queen aspiri ad esistere “a prescindere 

dal fallo” - sostituito da quel seno che Lacan, in modo assai sospetto, non nomina mai.

• la   “donna-Barbie”   (Rocchi, 1987) è la mia estensione di un lavoro sulle insegne consu-

mistiche che ricoprono il corpo di Barbie: dove infatti Rocchi nota l'eclissi del corpo 

come massima metafora della mercificazione della donna-bambola soffocata da vestiti 

e accessori, io noto l'eclissi del sesso (Barbie e il suo compagno Ken sono tanto adulti 

quanto asessuati) come metafora dell'impotenza che colpisce un corpo sovraffollato di 

simboli; il che rimanda alle valutazioni di Foucault al controllo della comunità sul corpo 

del singolo - controllo esercitato offuscandone il più possibile la sessualità.

27 Intervista a Mizzy Collant (10.08)
28 Per il concetto di fallo come posticcio: D'Angelo (2009:3) 
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• l'  “uomo-cyborg”   (Ciccone, 2003) rielabora infine l'idea lacaniana del fallo associandolo 

non solo ad una serie di insegne extracorporee, ma soprattutto alle protesi tecnologi-

che che sostituiscono le amputazioni (materiali e simboliche) che lo sguardo maschile 

scopre nel proprio corpo. Visto per contrappasso, ho quindi riconosciuto nell'uomo-cy-

borg di Ciccone il corpo di Lacan - dotato di pene ma privato del fallo: esattamente 

come il corpo di Ken, che deve svestirsi da maschio per avvicinarsi a Barbie; e come il 

corpo della Drag Queen, che deve svestirsi da uomo per potersi vestire da donna.

A questo punto la domanda è diventata: quale corpo, e di quale Drag Queen? Aven-

do infatti avuto la fortuna di lavorare con ben sei professionisti dell'en travesti, ho potuto 

studiare la figura della Drag Queen da altrettanti punti di vista: il che ha allargato la base 

documentaria su cui poggiano le mie riflessioni, fornendo continui rimandi e conferme, ma 

ha anche impedito qualunque generalizzazione, spingendomi fatalmente a cogliere il di-

verso rapporto che ciascuna di loro aveva con il corpo con cui si proponeva. Ha così ini-

ziato ad emergere una mappa dei caratteri che mi sembravano i mattoni di un discorso sul 

genere - e per l'ultima volta volta sono tornata alla letteratura (antropologica e non solo):

• l'aforisma lacaniano   “l'inconscio è strutturato come il linguaggio”   29 affida al linguaggio 

il compito di trasformare un organismo in corpo - così rendendo il soma in tutto dipen-

dente dalla psiche (luogo dell'inconscio, che ha struttura para-linguistica). Se però la 

psiche è comunque inscindibile, ed è anzi espressione del soma, allora anche il corpo 

(luogo materiale dell'inconscio) ha una struttura para-linguistica: ne consegue che il 

discorso sul genere elaborato dalla Drag Queen è letteralmente inscritto sul suo corpo.

• la metafora butleriana del   «genere come performance»   (Butler, 1995a) vede nella sce-

na Drag il luogo in cui l'iperbole delle insegne di genere mette in crisi l'architrave etero-

sessuale retto dalle colonne del sesso e del genere. Nell'ambito della mia ricerca, e te-

nendo sempre lo sguardo fisso sul corpo della Drag Queen, cercherò di fare un passo 

avanti: dal  «genere come performance»  al  «genere come performance linguistica»  - 

dove la prestazione artistica  en travesti veicola un discorso innovativo (in direzione 

queer) in fatto di sesso, genere ed orientamento sessuale.

29 Lacan, citato in Lemoine Luccioni (2002:16). Online in: 
     http://books.google.it/books/about/Psicoanalisi_della_moda.html?hl=it&id=Mi61Hqj6V3kC&q=

%27inconscio+%C3%A8+strutturato+come+il+linguaggio
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Riassumendo, ed è questa la tesi centrale del presente lavoro: se il genere è uno dei 

linguaggi ordinativi con cui i gruppi umani veicolano il discorso sull'organizzazione sociale 

(in questo caso, distribuendone i ruoli in base ad una sintassi di segni presenti o impressi 

sul corpo); e se sempre meno persone sono disponibili a comunicare in quel codice, e 

quindi ad incorporare quei segni; si può ipotizzare che questa resistenza si esprima attra-

verso una neo-lingua di cui le  Drag Queen sono sia i grammatici che i parlanti nativi? Il 

che ha aperto a due domande che ho cercato di tener presenti nel corso del mio lavoro.

Da un lato: quali sono i segni minimi di questa neo-lingua? Come cercarli, riconoscerli 

e classificarli? Possono essere quei tratti somatici in sé neutri (rispetto al genere) ma che 

possono però perdere di neutralità nel momento in cui entrano nel linguaggio somatico del 

genere? A questo livello la mia risposta è: assolutamente sì - e infatti, per comodità di indi-

viduazione e analisi, ho pensato di chiamarli «somemi» (nel senso dei componenti minimi 

di un «body alphabet» presente in massima potenza nel corpo della Drag Queen)30.

Dall'altro: su quale corpo si inscrivono i segni minimi di questa neo-lingua? Su quello 

materialmente maschile dell'artista en travesti; su quello idealmente femminile della Drag 

Queen; su quello ibrido perché manipolabile che sta all'incrocio tra i due; o su tutti e tre 

contemporaneamente -  massima metafora  incorporata del  linguaggio  queer? Anche in 

questo caso la mia risposta, squisitamente queer, è: su tutti e tre. Il che ha voluto dire stu-

diare con la massima attenzione tutto ciò che succedeva nel  backstage del  Village - nel 

quale, come nella più tipica delle caverne sacre, ho visto i tre corpi metamorfosarsi l'uno 

nell'altro secondo sequenze precise che altrimenti non saprei definire se non sintattiche.

Per costruire questo progetto, ho scelto come luogo di ricerca il Padova Pride Village - 

annuale kermesse estiva padovana in cui alle Drag Queen sono affidate l'accoglienza dei 

frequentatori e l'animazione delle serate. Il titolo scelto per la presentazione dei risultati - 

Le Misteriose Madrine Del Borgo Arcobaleno - evoca il senso antropologico del lavoro e l'i-

dentità dei soggetti della sottostante ricerca etnografica. Da un lato, misterioso è l'aspetto 

della realtà che ho deciso di indagare; madrina è il ruolo in cui la Drag Queen è inquadrata 

all'interno del Padova Pride Village; borgo è la dimensione comunitaria cui si ispira il Villa-

ge medesimo; mentre l'arcobaleno è il simbolo della comunità omosessuale che ha voluto 

e organizzato l'evento. Dall'altro, le iniziali del titolo rimandano a quelle delle Drag Queen 

al centro della ricerca - e senza la cui disponibilità personale e collaborazione professiona-

le questo lavoro non sarebbe stato possibile. E quindi: L è La Crisandra; M, Minerva Lo-

wenthal; M, Mizzy Collant; D, Dolores Van Cartier; B, La Bratz; e infine A, Ape Regina.

30 Per una definizione più articolata del neologismo somema, vedi cap.4: Epilogo
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Il lavoro è presentato in due sezioni distinte ma interconnesse: una etnografica (frutto 

dei materiali audio, video e testo raccolti sul campo sotto forma di) e l'altra antropologica 

(centrata sull'analisi della costruzione materiale e simbolica del corpo della Drag Queen).

a. La sezione antropologica è articolata su tre segmenti tematici:

1. Le radici italiane del fenomeno Drag Queen   - premesso che la Drag Queen è figura 

della contemporaneità di derivazione Anglo-Sassone, ho individuato due radici ita-

liane (una regionale, l’altra nazionale) che mi guidassero in quella che è a tutti gli 

effetti un’attività di ricerca storica e traduzione del fenomeno en travesti:

• C'era una volta una gatta   - l'antico Carnevale della Serenissima Repubblica di 

Venezia come luogo in cui le maschere esprimevano un discorso critico sui rapporti 

di sesso genere e orientamento sessuale attraverso il potere eversivo del  cross-

dressing incarnato da due figure: la  Gnaga, l'omosessuale in abito femminile che 

adescava uomini in abito maschile, e il Mattacino, l'uomo di incerta collocazione e di 

ancora più incerta gestualità (correlata di fionda e uova profumate alla rosa).

• “Bambole, non c'è una lira!” - l'avanspettacolo come forma d'arte teatrale in cui si 

incrociano due personaggi  che ritengo fondanti  della figura nostrana della  Drag 

Queen: la primadonna, prototipo della donna-che-non-esiste perché esagerazione 

della donna-che-c'è, e il gagà, forma performante dell'uomo-non-virile che unisce la 

vanteria da seduttore «maschio»  e l'eterna astenia «femminile». A completamento 

di questa sezione, il breve ritratto di Diamonds - al secolo Vinicio Diamanti, proba-

bilmente il primo artista sistematicamente en travesti dell'avanspettacolo italiano.

2. Le Resident Drag Queen del Padova Pride Village - fedele alla scelta di focalizzare 

la mia ricerca sulla Drag Queen come maschera totale, e non sull’uomo come oc-

casionale portatore di quella maschera, ho costruito sei capitoli nei quali:

• ricostruisco la genesi di ciascuna Drag Queen - usando la biografia dell’interlocu-

tore, ma senza sovrapporre persona e personaggio, e ottenendo così una sorta di 

favola, prodotto letterario quanto mai adatto ad una figura così immaginifica;

• enucleo i caratteri distintivi del personaggio - incrociando rappresentazione (per-

cezione e relazione da parte dei frequentatori del Village) ed auto-rappresentazione 

(gli spunti forniti dagli interlocutori), fino a giungere ad un ritratto compiuto;

• recupero i riferimenti culturali (quasi sempre stranieri e prevalentemente cinema-

tografici) che più si adattano a ciascuna Drag Queen - con questo acquisendo il lin-

guaggio simbolico che sta alla base della costruzione di ciascun personaggio;
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• richiamo le più confacenti tra le considerazioni dei teorici scelti come guide bi-

bliografiche - estendendone gli spunti all’individuazione di quanto ipotizzato (ovvero 

i tratti distintivi della figura della Drag Queen come somemi di quella neo-lingua che 

è il genere, da ripensare proprio perché ormai destrutturato).

3. La neo-lingua della Drag Queen - riuniti i materiali di campo e quelli di studio in una 

sintesi teorica, ho verificato la fondatezza dell’assunto iniziale - nella speranza di 

rispondere a quel «Su cos’è la tua tesi?» che ha preceduto ogni intervista e con cui 

ogni interlocutore ha chiesto un senso compiuto al senso della mia ricerca.

b. La sezione etnografica è articolata su quattro segmenti tematici:

1. Il villaggio e il suo doppio   - descrizione del campo di ricerca in cui si è svolto l'even-

to studiato. Alla luce della struttura degli universi sociali contemporanei, questo ca-

pitolo ha preso in considerazione il Padova Pride Village sia come spazio reale (di 

cui la Fiera di Padova è il luogo fisico) che come spazio virtuale (laddove Internet è 

il luogo cibernetico su cui lo spazio reale si proietta ed espande). 

2. “Buona sera, Village!” - ritratto delle sei Resident Drag Queen su cui è imperniata la 

ricerca e dei quattro intrattenitori che li accompagnano, costruito attraverso docu-

menti scritti (annotazioni personali e trascrizioni) e audiovisivi (registrazioni, filmati e 

fotografie). Nonostante i nomi di alcuni artisti en travesti siano riportati nel profilo fa-

cebook del Padova Pride Village (e non mi sia stata fatta alcuna richiesta in merito), 

ho ugualmente scelto di non trascriverli - poiché non è sulle persone che s'incentra 

questo lavoro, ma sui personaggi che esse indossano. Per comodità, i nomi fittizi 

delle persone sono stati scelti usando la stessa iniziale del nome dei personaggi.

3. Villeggianti di terra e di rete   - presentazione dei frequentatori del Village in quanto 

controparte nella relazione con le Drag Queen; analogamente alla relazione sul vil-

laggio, anche per i villeggianti ho analizzato documenti reali (le opinioni raccolte sul 

campo attraverso un questionario e svariate conversazioni  informali)  e virtuali  (i 

commenti formulati sul profilo facebook della kermesse). In coda a questa sezione 

è inserito anche il breve ritratto di un ospite del  Village, aspirante  Drag Queen  e 

cerniera tra gli artisti en travesti ed il loro pubblico.

4. Una notte al Village   - relazione sui Drag Show del Venerdì sera, con particolare rife-

rimento all'analisi comparata dei vari tipi di Drag Queen e delle loro performance; i 

documenti presentati sono stati raccolti per via diretta (osservazione sul campo di 

tre spettacoli) e indiretta (studio di segmenti registrati di altri tre show). 
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2.a    C’ERA UNA VOLTA UNA GATTA
 Venezia. Martedì 8 Marzo 2011. Martedì Grasso e Festa della Donna insieme. Priscil-

la Splendor vince il «Premio Gnaga per la Drag Queen più erotica», posto in palio dall'An-

tica Compagnia de Calza  «I Antichi». Durante la premiazione, le vincitrici delle edizioni 

2011 (figura.1) e 2010 (figura.2) sfoggiano vistosi abiti femminili, parrucche e tacchi vertigi-

nosi - e soprattutto una mascherina a muso di gatto. Ed è proprio da una maschera da 

gatto, che inizia il capitolo veneto della storia delle Drag Queen in Italia: una maschera da 

gatto, due uomini mascherati da donna e il tempo profano di maschere e mascheramenti.

Cossa voleu che andemo a far sul Liston? Ghe xe un mondo de baronaggia,  
che no se pol camminar. Truffaldini, purichinelli,  gnaghe, tutti i baroni ghe corre  
drio, e co se gh’ha intorno qualcossa de bon, se va a rischio de imbrattarse1.

Risalgono al 1094 i più antichi documenti veneziani relativi ai civici festeggiamenti  in 

cui i piaceri della carne (alimentare e non) restituivano una storia che risaliva a ben prima 

della fondazione della Serenissima. Nell’antica economia agricola, l’abbuffata tardo-inver-

nale, straordinariamente concentrata per tempi e quantità, annunciava infatti  l’approssi-

marsi della primavera - coniugando il bisogno pratico di esaurire le scorte vecchie, non più 

conservabili, con l’esigenza propiziatoria di garantirsene delle nuove. Nel frattempo, la lati-

nità codificava le prassi agro-invernali nella forma rituale dei Saturnali e Baccanali - dai 

quali Venezia avrebbe ereditato i tratti più tipici e trasgressivi del proprio carnevale prossi-

mo venturo, erede (non solo semantico) dell'antico carnem levare in cui era lecito insanire. 

Perno di questa giostra pagana dell’abbondanza e della continenza, il Giovedì - sacro al 

Giove pantagruelico, dio «grasso» di una gioia di vivere non a caso detta «giovialità».

Al tempo pagano si era poi sovrapposto l'anno liturgico cristiano, i cui divieti di consu-

mare carne durante la Quaresima si sostanziavano negli statuti comunali sui corrispon-

denti divieti di macellazione: se però la Chiesa Romana aveva imposto 40 interminabili 

giorni di digiuno e penitenza, Venezia avrebbe trasformato l’originale settimana di feste la-

tine in una doppia stagione di circa 140 giorni. Il carnevale in laguna viveva così un prolo-

go autunnale, dalla prima Domenica di Ottobre (giorno di apertura dei teatri) al 16 Dicem-

bre (inizio della novena di Natale); una sobria ripresa post-natalizia, dal 26 Dicembre all’E-

pifania; ed un crescendo vertiginoso, dal 7 Gennaio al Giovedì Grasso (almeno sino al 

1296, quando il Senato della Repubblica fissò come termine ultimo il Martedì Grasso).

1 Goldoni C., Le donne gelose, Atto 1, Scena 4. In C.Goldoni, Tutte le opere; a cura di G.Ortolani; vol.4, se-
conda edizione; A.Mondadori editore; Milano, 1955. Il grassetto è mio.
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Una follia collettiva che secoli di leggi e statuti cercheranno di arginare, e cui il Consi-

glio dei Dieci e le Compagnie della Calza dedicheranno giochi balli e spettacoli. Tra questi, 

la Caza al Toro - in cui il Vescovo di Aquileia e i suoi cavalieri, protagonisti di una fallita 

sollevazione contro Venezia, venivano sacrificati sotto forma di 12 maiali e un toro (offerti 

prima dal Friuli per obbligo di tributo, poi dal Doge per amore di tradizione); lo Svolo del  

Turco - con prigionieri turchi ed acrobati in abiti orientali a camminare su una corda tesa 

attraverso Piazzetta San Marco (guadagnandosi gli uni la libertà, gli altri prestigio e dana-

ro); le Forze d’Ercole - piramidi umane in cui l’agilità sostituiva la forza dei Pugni, antica di-

sfida rionale tra Nicolotti e Castellani; o ancora la Moresca - danza armata, tipica dei car-

nevali di laguna e d’oltremare (e che rievocava l’eterna guerra tra Cristiani e Turchi). 

A fianco dei riti di sostituzione delle lotte più o meno intestine della Serenissima, i riti di 

inversione riflettevano (rovesciato) l’ordine costitutivo della società veneziana - trasforman-

do gli schiavi in padroni e gli uomini in donne e rimescolando la città sul piano politico, giu-

ridico, economico e addirittura di genere e etnia. Se dunque (a Venezia come nella Roma 

antica) il carnem levare era lo spazio-tempo dell'insanire, a Venezia come nella Roma an-

tica la festa trasformava le persone in personas - nel senso latino e teatrale di «maschere» 

e «personaggi». Nei teatri, la locuzione dramatis personae strappava gli attori ai recessi in 

cui la società si relegava, trasfigurandoli in principi o donne - mentre, in calli e campielli, il 

saluto «Buon giorno, siora maschera» sovvertiva età generi e classi. Se quindi il Carneva-

le di Venezia era drama, rappresentazione della realtà in cui ognuno recitava il sé stesso 

più gradito, era logico che all’apertura della stagione teatrale coincidesse il permesso in-

vernale di indossare la maschera - oggetto magico che sovrapponeva essere ed apparire, 

garantendo una via di fuga dallo stato civile e simbolico in cui vivevano i veneziani.

    Non stupisce quindi che sia la Chiesa di Roma che il Governo della Serenissima ri-

conobbero nella maschera tanto un'insostituibile valvola di sfogo rispetto a società forte-

mente asimmetriche, quanto il maggiore pericolo per il mantenimento dell’ordine simbolico 

precostituito. Fra il XIII e il XVIII secolo, la maschera veneziana venne quindi autorizzata 

durante tutto il lunghissimo periodo del carnevale, ma limitatamente alle sole ore del gior-

no e ai  travestimenti  a carattere non religioso; vietata alle prostitute sulla pubblica via 

come ai loro clienti nel privato dei bordelli; proibita agli uomini nelle case da gioco, per sal-

vaguardare il diritto di riscossione, ma imposta alle donne nei teatri, per proteggere l'onore 

delle loro famiglie. Quanto alle pene per i trasgressori, divennero di rigore 2 anni di carce-

re più 18 mesi di voga nelle Galere della Repubblica (per gli uomini) e la pubblica fustiga-

zione più 4 anni di bando dai territori della Serenissima (per le prostitute). Più multa.
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A metà Quattrocento, i fulmini della Serenissima si abbatterono inoltre in modo chirur-

gico sugli uomini travestiti da donna, impedendo loro di entrare nei monasteri per compier-

vi gesto così inverecondi (ma inveterati) che nel 1603 un nuovo decreto vietava alle ma-

schere l’accesso tout court ai parlatori dei conventi - dove pare non ci si limitasse a parla-

re. È di tutta evidenza che il problema non era che un uomo si travestisse da donna, ma 

che lo facesse in danno delle figlie dei patrizi della Repubblica o delle ancelle del Signore - 

e questo apre tutt'altro squarcio sull'uso (in questo caso maschile) non solo della masche-

ra ma anche e soprattutto del mascheramento da donna. A parte il brivido libertino di avvi-

cinare signore e fanciulle altrimenti irraggiungibili, erano infatti due i motivi per cui un vene-

ziano dell'epoca poteva decidere di travestirsi da donna: da un lato, il piacere goliardico di 

mettere in ridicolo le donne imitandone abiti e comportamenti; dall'altro, la libertà di ade-

scare un altro uomo senza incorrere nei rigori della legge in fatto di omosessualità. 

A questo proposito va ricordato che Venezia puniva l'omosessualità (ovvero la sodo-

mia, che ne costituiva l'interfaccia morale) con la tortura prima, e con la combinazione de-

capitazione-e-rogo poi: salvo per aristocratici e religiosi, la cui condanna veniva spesso 

commutata nell'esilio rispettivamente dalla Serenissima e dalla Chiesa. Figlie di una serie 

di scandali che avevano travolto decine di omosessuali (tra i quali nobili, prelati o pubblici 

funzionari), queste leggi sancivano l'inviolabilità delle barriere sia sociali che sessuali - o 

meglio, delle une per mezzo delle altre. Da questo punto di vista il carnevale forniva la cor-

nice perfetta entro cui gli uomini veneziani potevano incontrarsi sessualmente senza con-

seguenze - e se questo era il fine, il travestimento era uno solo: la Gnaga (Fig.3).

    Rigorosamente vestito da popolana, con al braccio un cestino (contenente un gatto 

o più raramente delle uova) e accompagnato da bambini o da uomini vestiti da tati e tate 

(ai quali fingeva di far la balia), la Gnaga un po’ imitava e un po’ derideva i modi femminili - 

e che si trovasse sulla pubblica via, fra i tavoli di un’osteria o ad una festa da ballo, non 

perdeva occasione per adescare ed amoreggiare con altri uomini. Segni distintivi erano la 

maschera da gatta, le movenze sinuose, i lazzi licenziosi, e soprattutto i miagolii striduli e 

ammiccanti - da cui l’espressione «ti ga na vose da gnaga»2.

   Sul piano linguistico, la voce Gnaga richiama l’onomatopeico «gnau» - il verso del 

gatto, esplicitamente evocato dai vocalizzi di chi ne portava la maschera. Le voci dialettali 

veneziane gnaga (sostantivo) e gnagàr (verbo) evocano inoltre gli altrettanto onomatopeici 

«lagna» e «lagnarsi» - sicché la Gnaga sembrava restituire, delle donne, la presunta incli-

2 Si racconta che nel 1740, durante una regata lungo il Fondaco dei Turchi, una Gnaga abbia a tal punto 
infastidito i Turchi medesimi che questi abbiano scoperchiato un tetto zittendola poi con una pioggia di 
coppi. In www.carnivalofvenice.com (consultato in data 16.07.2012).
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nazione alla lamentela incessante e perciò stesso irritante. Nonché falsa e manipolatrice, il 

che porta immediatamente al concetto di «gattamorta» - persona apparentemente mite e 

indifesa che approfitta però della prima distrazione di chi le è a fianco per causargli un 

danno spesso irrimediabile. Detto che la «gattamorta» è di norma una donna, e che la sua 

vittima è di solito un uomo, ecco che la Gnaga, pur presentandosi come un'innocua balia 

di bambini, si dimostrava un'adescatrice di uomini - con tutti i rischi del caso.  

   Per completezza di metafora, va ricordato che, a Venezia, la Gatta era un gioco po-

polare incredibilmente crudele e che fu proibito solo nel XVIII secolo: il felino (rigorosa-

mente femmina) veniva legato su una tavola e quindi fatto oggetto delle testate dei gioca-

tori (altrettanto rigorosamente maschi), il cui scopo era ucciderla col minor numero di colpi. 

Uniche armi concesse all'animale, le zampe, lasciate libere di graffiare le teste rasate degli 

aggressori, e l'astuzia, che poteva suggerirle di fingersi morta per salvarsi la vita. Visto l'a-

sfissiante controllo sociale e poliziesco imposto agli omosessuali o presunti tali, e con la 

complicità delle licenze carnevalesche, non è quindi azzardato pensare che la Gnaga non 

fosse solo una maschera femminile da gatto, ma il travestimento di uomini che, non poten-

do avvicinare liberamente altri uomini, si fingevano donne - e, da brave gattemorte, cerca-

vano di ottenere quanto desideravano senza rischiare di pagarne il salatissimo prezzo. 

   Tutto, nel mascheramento da Gnaga, evocava quindi il gatto - a esclusione di un cu-

rioso dettaglio: le uova, che a volte sostituivano il gattino nell'immancabile cestino da brac-

cio. Sul piano linguistico, l'abbinamento uova / cesto evoca immediatamente il proverbiale 

«rompere le uova nel paniere» - inteso come «far fallire un progetto lungamente e amore-

volmente preparato». E tuttavia, nel linguaggio comune, «paniere» è tuttora sinonimo di 

«sedere, deretano» - mentre «uova», in italiano e non solo, è sinonimo di «testicoli» - sic-

ché «rompere le uova nel paniere» finisce per assumere il significato accessorio di «agire 

un vigoroso rapporto anale». Se però la Gnaga era la maschera più esplicitamente colle-

gata alla sessualità (di segno soprattutto omosessuale, e quindi preferibilmente anale), a 

collegare il Serenissimo carnevale e le uova non era la Gnaga ma il Mattacino (Fig.4).

Sorta di buffone vestito di un abito multicolore e di un cappello piumato, il Mattacino gi-

rava per le calli usando una fionda per tirare ovi profumai contro le porte (e i corpi) delle 

donne più belle della città - da cui il sinonimo di Fromboliere. Un gioco più innocuo di molti 

altri, ma che ispirò il decreto del 1268 con cui si impediva il Zogo dei ovi agli uomini in ma-

schera: con buona pace della sacralità dei commerci veneziani, ivi compreso quello delle 

uova riempite di acqua di rose - ma in ossequio alle proteste delle vittime dei Mattacini 3.

3 Tra i numerosi siti dedicati al Mattacino: http://www.delpiano.com/carnival/html/eggs.html (16.07.2012)
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Ma il Mattacino della Venezia del 1200 era molto più che un semplice tiratore di uova. 

Da un lato, il Mattacino condensava il costume multicolore del mattachin (il danzatore 

moresco con le spade) e il mascheramento dei  mutawajjihin  (gli arabi  «portatori di ma-

schera») - a conferma dei legami con Costantinopoli, capitale di quel mondo bizantino cui 

Venezia doveva buona parte del suo splendore culturale e commerciale.  Dall'altro,  era 

contiguo al francese mattachine, un attore di estrazione cittadina che recitava sempre mai 

togliersi la maschera: membro di una confraternita celibataria, la Société Mattachine, giro-

vagava per le campagne con la doppia missione di guidare le danze e i riti rurali dell’equi-

nozio primaverile, e di portare sulla scena i conflitti sociali dell’epoca - incarnando sia le 

frustrazioni del popolo che le frustate della vendetta regale (in questo differenziandosi dal 

fool, il giullare di corte inglese - presunto folle e per questo sistematicamente impunito).

Sommando le quattro suggestioni, il Mattacino diventa quindi la maschera della margi-

nalità che sfida il sistema politico e culturale, materiale e simbolico, armato solo di gesti, 

parole o uova profumate - scagliate con la leggerezza di uno scherzo di carnevale e la 

precisione di un gesto che separa il Mattacino dai suoi parenti più o meno europei. Detto 

infatti del nesso metaforico tra uova e testicoli, perché mai svuotarle; riempirle di acqua 

profumata; farne mercato tra le calli; e infine tirarle a (o meglio, contro) delle donne?

Nel 204 A.C., l'antica Roma dedicava il tempio sul colle Palatino a Cibele - versione 

anatolica di una consorteria di dee madri che comprendeva Iside, Demetra, Rea, Astarte, 

Ishtar e infinite altre. Nel mito, il di lei figlio Attis si evirava a titolo di autopunizione per un 

incesto che le diverse versioni associano ora al padre ora alla madre: nel rito, i sacerdoti si 

eviravano (più o meno letteralmente) a titolo di autoconsacrazione alla dea tramite la ri-

nuncia a qualunque altra donna. Da quel momento, non più pettinati truccati o agghindati 

da uomo, essi giravano per città e villaggi celebrando la dea e attraendo fedeli e spettatori 

con canti e balli spettacolari - insieme sacri Mendicanti della Madre e profani indovini.

Al culmine della cerimonia di iniziazione, i genitali recisi dei futuri sacerdoti venivano 

purificati imbalsamati e trasformati in oggetti di culto: in altre parole, ogni adepto rinuncia-

va ai testicoli donandoli alla divinità cui si consacrava. In estrema sintesi, la sequenza ge-

stuale e oggettuale era «sacerdote  → testicoli → dea-madre» - del tutto simile a quella 

carnevalesca «Mattacino → uova → donna», in cui le uova profumate sembravano rie-

cheggiare i genitali trattati con balsami e oli per l'appunto profumati: quello che cambiava 

era invece il segno del gesto - dono consacrato per l'uno, sberleffo dissacratorio l'altro. 

Per altro verso si noti che il decreto del 1268 non aveva vietato il Zogo dei ovi a tutti, 

ma solo agli uomini in maschera - ovvero ai Mattacini: in altre parole non era il gesto in sé, 

24



ad essere considerato offensivo, ma il fatto di provenire da uomini mascherati da buffoni e 

imparentati con i loro omologhi transalpini e di dubbia sessualità. Se quindi la Gnaga era 

un giovane omosessuale che si mascherava da donna per adescare impunemente gli uo-

mini, il  Mattacino poteva essere un uomo che si mascherava da uomo per prendere di 

mira le donne - forse perché rifiutato da loro; forse perché era lui, a rifiutare loro.

Non a caso, Harry Hay, fondatore del primo movimento gay statunitense, mutò il nome 

provvisorio di Bachelors Anonymous (ideato nel 1950 per dare l’idea di un gruppo di mu-

tuo auto-aiuto per omosessuali, sulla falsa riga degli Alcolisti Anonimi) in quello definitivo di 

Mattachine Society. Così facendo, Hay mutuava le suggestioni della marginalità (generata 

dall’omofobia dominante), della maschera (riproducente l’eterosessualità normativa nell’A-

merica di metà ‘900) e della denuncia sociale: quest’ultima veicolata dalla rivista prodotta 

dal gruppo, il cui logo era un rombo da arlecchino con l'iniziale «M» - e che, per il numero 

del decennale, metteva in copertina proprio la miniatura di un Mattacino (Fig.5). 

Complessivamente, e lungi dall'essere due semplici maschere del Carnevale di Vene-

zia, la  Gnaga e il  Mattacino sembravano quindi rappresentare due declinazioni, diverse 

ma complementari, di un unico discorso sull'artificiosità delle norme sessuali ai tempi della 

Serenissima: da un lato, l'apparente femminilità della Gnaga permetteva all'uomo che vi si 

nascondeva di adescare apertamente un altro uomo in abito maschile (e, si noti, non un'al-

tra Gnaga - che questo avrebbe violato i divieti sull'omosessualità femminile); dall'altro, la 

visibile virilità del Mattacino permetteva all'uomo che se ne rivestiva di dileggiare altrettan-

to pubblicamente le donne di sesso femminile (e quindi non le Gnaghe - che la cui imita-

zione di genere non bastava ad attirare uno sberleffo di natura squisitamente sessuale).

In questo senso, il «Premio Gnaga per la Drag Queen più erotica», recupera ed espli-

cita le caratteristiche delle due maschere al passaggio dal XVIII al XXI secolo - fondendole 

idealmente nella figura della  Drag Queen. Da un lato, ella enfatizza l’immagine di simil-

donna di sesso maschile ed orientamento omosessuale già appartenenti alla Gnaga - ri-

nunciando però alla maschera che, nel caso specifico, passa da antico scudo dietro cui 

proteggersi a moderno vezzo su cui attirare lo sguardo; uno sguardo erotizzato (come re-

cita il titolo del concorso) ma autoironico (fig.1, la vincitrice dalle calze bucate) - perché:

«una Drag Queen deve essere asessuata (come una bambola), è un’immagine, è 
un’icona e per tanto, proprio per questo motivo, non condivido gli atteggiamenti di  
chi, “utilizza” il personaggio Drag Queen per adescare le persone con fini diversi  
da quelli dello spettacolo»4

4 La presente citazione, come la successiva, sono tratte dall’intervista concessa a DragMagazine da Kelly 
Minogue (Fig.2) e pubblicata il 07.10.2011 su www.likepage.it (visitato il 10.11.2012)
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Dall’altro, rinforza l’essenza di gay di sesso ed abito maschile cui alludeva il Mattacino, 

liberandolo dall’obbligo di tirare uova alle donne per far capire che quelli che ama sono gli 

uomini ed anzi confermandone il ruolo di paladino dei diritti civili delle persone omoses-

suali (originariamente esplicitato negli Stati Uniti degli anni ‘60) - perché: 

«Una Drag Queen poi, specie se ha un “Titolo” o una certa importanza dovuta  
alla sua visibilità, bravura, ecc. deve essere sempre in prima linea (e non soltanto  
quando  le  fa  comodo  per  fini  “pubblicitari”)  nella  difesa  dei  valori  del  “popolo  
lgbt”… Poco si fa a riguardo e una Drag Queen dovrebbe essere Testimonial per-
manente dei diritti e dei doveri lgbt!!! »
 

Post Scriptum - Nel 1797 il Trattato di Campoformio spegne la Serenissima, il suo 

carnevale e le sue maschere: cent'anni più tardi, nell'antico territorio veneziano della Val 

Zoldana, nasce  El Carneval de'a Gnaga.  Col  Matazin dai mille colori; l'Omo Selvadego, 

mostro di bosco e di laguna; e naturalmente la Gnaga (Fig.6) - trasformata però in vecchia 

avvizzita con un uomo nella gerla. Smessi la maschera felina, i miagolii e gli ammiccamen-

ti da gattamorta, la Gnaga di montagna non è più solo travestimento di uomo da donna - 

ma diventa maschera doppia, in cui lui e lei vivono nella stessa persona. Imbustato in una 

gerla sfondata, l'uomo porta davanti a sé un finto torso di donna ed è egli stesso il ma-

schio che ella porta nella gerla: un uomo che è ora bambino, come il figlio appena nato di 

Nin di Rosa che inventò il carnevale; ora giovane, come la primavera che l'inverno porta in 

spalle; ora marito, divertito per essere lui, almeno a carnevale, sulle spalle della moglie.

In questa versione, la Gnaga passa cioè da maschera-mezzo (utile a nascondere un 

uomo che seduce altri uomini) a maschera-fine (metafora del rapporto problematico fra i 

generi sociali, prima ancora che sessuali): in questo simile più alla figura grottesca e im-

bruttita della «vecchia del carnevale»5 che a quella velata e seduttiva della Gnaga di lagu-

na - anche se non sfugge un legame tra le due maschere. Il travestimento da donna mate-

rializza infatti il malessere legato ora all'orientamento non eterosessuale maschile (a Ve-

nezia), ora al ruolo normativo di genere maschile (a Zoldo) - dando letteralmente corpo ad 

una contestazione sociale che gli uomini pongono in essere a proprio nome, ma attraverso 

l'immagine delle donne. In altre parole, la diversità  «intrinseca»  del femminile diventa il 

lessico attraverso cui la diversità di un maschile «eversivo» trova libera espressione senza 

rischio di sanzione: nei panni di una donna col cestino; di una vecchia con la gerla; o di 

una Drag Queen che, della Gnaga, recupera il nome - per una notte e come premio.

5 Per una trattazione sull’attraversamento mascherato dei generi nel contesto carnevalesco: R.De Simone 
e A.Rossi, Carnevale si chiamava Vincenzo - Rituali di Carnevale in Campania, De Luca Editore, 1977.
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SCHEDA  FOTOGRAFICA  1  - La Gnaga 31 

Fig.1 - Priscilla Splendor

    La Drag Queen Priscilla Splendor, vincitrice 
dell'edizione 2011 del  «Premio Gnaga per la 
Drag  Queen  più  erotica»:  in  mano,  una 
mascherina rosa da gatto.

Fig.2 - Kelly Minogue

    La  Drag Queen Kelly Minogue, vincitrice 
dell'edizione 2010 del  «Premio Gnaga per la 
Drag Queen più erotica» - ospite d'onore al-
l'edizione 2011: cucita all'altezza dell'inguine, 
una mascherina rossa da gatto.

Fig.3 - Gnaga

    In questo acquerello settecentesco di Gio-
vanni Gravenboch, la Gnaga è rappresentata 
col  costume  da  popolana,  il  cestino  dove 
riporre  il  gattino  e,  sul  viso,  l’immancabile 
maschera da gatta.

31 Le figure sono tratte dal profilo facebook della Compagnia de Calza «I Antichi» (consultato il 15.09.2012)
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SCHEDA  FOTOGRAFICA  2  -  Il Mattacino 32

                        
Fig.4 - Mattacino

 
    In questo acquarello del XVIII sec. (opera di 
Giovanni Gravenboch), si notano l’abito strava-
gante, il cestino o il grembiule per contenere le 
uova e la fionda per lanciarle: da quest’ultimo 
particolare,  il  nome di  Frambolatore - com’era 
altrimenti noto il Mattacino 

Fig.5 -  Mattachine Review

    A dieci anni dalla nascita della  Mattachine 
Society, il  numero dell’Aprile 1960 porta in co-
pertina la figura del Mattacino in versione giulla-
re - impegnato a discorrere con un bastone  il 
cui pomolo è a sua volta mascherato da testa di 
Mattacino. Nell'angolo, il logo: un ritaglio di stof-
fa colorata su cui spicca la lettera maiuscola M.

Fig.6 -  Gnaga

    Nella maschera del Carnevale di Zoldo (noto 
come Carneval de'a Gnaga) spiccano l'abito da 
popolana con la gerla e la doppia figura umana - 
la  vecchia  ricurva  dal  busto  di  cartapesta  e  il 
giovane ridanciano che le pesa sulle spalle.

32 Le figure sono tratte rispettivamente da: www.delpiano.co  m   (4 e 5) e www.kamenypapers.org 
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2.b   «BAMBOLE, NON C'È UNA LIRA!»

«Ma sai: in realtà (adesso che mi viene in mente) la Drag sì, è derivata un po' dal-
l'America - ok. Però, se noi andiamo a vedere anche un po' tutto l'avanspettacolo  
italiano; tutti i gagà, i ragazzini efebici e tutto quanto; poi ci sono queste parti fem-
minili, propri dell'avanspettacolo italiano; e poi ci sono stati i capocomici dell'avan-
spettacolo, che avevano fatto anche questo tipo di esperienza, e tutto il resto»1

L'avanspettacolo è una delle infinite forma di quell'arte di arrangiarsi che hanno fatto la 

storia, se non la fortuna dell'Italia. Negli anni '30, il regime fascista scoprì lo straordinario 

potere propagandistico del cinema: in senso stretto, per artisti produttori e manifestazioni; 

in senso lato, per l'abbinamento cinematografo-cinegiornale; e nell'economia del cinema 

come industria vera e propria, indotto compreso. L'introduzione di una forte defiscalizza-

zione a favore dei teatri che venissero convertiti in cinematografi convinse più di qualche 

gestore a rinnovare ambienti spettacoli e spettatori - e costrinse attori e impresari a ricon-

vertire la rivista nella sua versione necessariamente povera e ancillare: l'avanspettacolo.

Pensato per introdurre la proiezione del filmo (traduzione autarchica dell'inglese film), 

l'avanspettacolo concentrava in meno di un'ora balletti canzoni e sketch infarciti di doppi 

sensi: nella luce sfolgorante dalla primadonna, sotto la guida del capocomico, e con l'eco 

del proverbiale «Bambole, non c'è una lira!» a ricordare quanto fosse difficile l'arte di fare 

arte. Senza entrare nello specifico dell'avanspettacolo come genere teatrale, ma ricordan-

do sempre la dimensione artistica che le Drag Queen rivendicano per distinguersi dai co-

muni travestiti, sono due le figure intorno alle quali (in Italia) sembra dipanarsi la tradizione 

della performance en travesti: la soubrette e il gagà.

Tecnicamente parlando, la soubrette (che l'autarchia fascista ribattezzerà  «brillante») 

era l'attrice specializzata in ruolo maliziosi - sostenuti da una voce da soprano leggero ed 

una forte vis espressiva e comunicativa, prima ancora che estetica. Per chiunque sia nato 

dopo gli anni '60, è quindi probabile che la figura della soubrette dell'avanspettacolo italia-

no si sovrapponga a quella di Dea Dani - la Monica Vitti agrodolce che riassume le due 

ore e lo spirito di Polvere di Stelle nel numero del Ma 'ndo Hawaii? (fig.7)2.

Se però si passa dal grande schermo al palcoscenico, quasi certamente la figura di-

venta quella di Wanda Osiris - prototipo della primadonna italiana dello spettacolo e, di 

conseguenza, dell'artista e attore en travesti. Wanda Osiris era una vedette:

1 Intervista a Leo (25.08.2012)
2 «Quando Mariangela Melato fece... "Ma ‘ndo vai, se la banana non ce l’hai?"  (…) la Vitti quando fece 

tutte queste cose, queste cose un po’ caraibiche» (intervista a Mizzy Collant - 10.08.2012)
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«non propriamente attrice o comica, né ballerina o cantante, ma in senso etimolo-
gico una «presenza» che, facendo un po’ di tutto, forse non a livello di eccellenza 
però sempre in modo eclatante, suscitava sensazione e riempiva la scena»3

Non quindi un'attrice che il talento artistico faceva brillare di luce propria, ma un'intrat-

tenitrice che doveva saper riempire la scena lasciando impresari e spettatori senza parole. 

E cosa volesse dire riempire la scena in modo eclatante, lo racconta la stessa Osiris:

«A sedici, diciotto anni, ero certo la donna più truccata d’Italia. Sono stata fra le 
prime, ecco, a diventare un tipo, una vamp (…) Avevo una forma d’indolenza stra-
na, camminavo col ventre in fuori e un accentuato dondolio dei fianchi (…)»4

Inoltre «fu la prima ragazza italiana tanto audace da platinarsi i capelli [ed usare] me-

morabili vestiti da scena, piume sfrangiate e accecanti lustrini». Il suo corpo divenne così il 

manifesto di una femminilità mai vista prima: i capelli color platino esageravano il biondo 

della semplice soubrette modello Dea Dani; il viso assumeva linee e volumi del tutto inediti 

(tanto più in una donna dotata di «un dente piuttosto maschile, molto forte»); mentre il cor-

po ondeggiava pericolosamente su tacchi vertiginosi che la Osiris indossava anche fuori 

scena. Un corpo incapsulato in una scatola cinese che si estendeva ai costumi, coperti di 

piume e lustrini; ai carillon o porta-profumo a fare da scenografia; ed alle decine di boys e 

ballerine che decoravano la scala, futuro marchio di fabbrica della stessa Osiris. 

Complessivamente, e grazie all'artificiosità dei corpi portati e narrati sul palcoscenico, 

Wanda Osiris non rappresentava né una donna reale né la donna ideale bensì l'esagera-

zione dell'una e dell'altra - diventando così un modello per le prime generazioni di showgirl  

e  Drag Queen  italiane. Per quanto importante sia stata per gli artisti  en travesti del Bel 

Paese, Wanda Osiris aveva però un limite che nessun trucco abito o accessorio avrebbe 

mai potuto farle superare: Wanda Osiris era una donna di sesso femminile - e questo ci 

porta alla seconda figura fondamentale dell'avanspettacolo. Il gagà. 

Nel 1915 arriva sui palcoscenici italiani Venite a sentire, commedia musicale di e con 

Ettore Petrolini in lode di Arturo - giovane di acume inversamente proporzionale al narcisi-

smo, sedicente seduttore ma dai gusti sessuali se non sospetti quanto meno poco chiari:

(…) Per me le donne vanno in frenesia / Si struggono d'amore e fanno pazzie
Sebben io le maltratto e le trascuro / Le donne stanno a dir: Arturo! (...)

Le donne le maltratto e le torturo / e loro mi stanno a dir: "Arturo (...)
Vorrebbero adescarmi, io sempre duro, / le donne stanno a dir: "Arturo, Arturo, (…)" 5

3 “MENZIO, Anna (Wanda Osiris)” in www.treccani.it/enciclopedia/anna-menzio_(Dizionario-Biografico)
4 La citazione e le successive due sono tratte da: Camilla Cederna, “Ritratti - Wanda Osiris”, pubblicato il 

17.10.2004 su www.ilfoglio.it, 
5 Questa e la successiva citazione sono tratte da Kontrokobra.myblog.it/archive/2006/03/18/il-bell-arturo. 
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Fosse questo, il rapporto fra Arturo e le donne, ne uscirebbe il ritratto di un tombeur-

des-femmes cinico e spregiudicato - e invece:

Discendo dalla prima nobiltà / Il beniamino io son della città
Mi voglion tutti bene e trovano in me / Dello chic del galante e del bebè! (...)

Guardate per le feste in società / Io sono atteso e presto o tardi arrivo là
Appena entrato faccio un figurone: / Arturo! E qua e là che confusione!

"Ci regalate, Arturo, una romanza?"
"Ma sì, che diavolo!" "E dirigete voi serata e danza?" (...)

"Ah! Come cantate bene, siete un tesoro!" / Le signorine mi van dicendo in coro
E spesso con pensieri maliziosetti / Mi danno guardate languide e bacetti (…)

Non un maschio alfa, dunque, bensì un gagà: elegante fuori e straccione dentro, pie-

no di sé e privo di sostanza, instancabile parlatore ma perennemente stanco. Arturo e il 

suo erede Gastone sono quanto di più lontano dall'uomo che la Grande Guerra e più an-

cora il fascismo vorranno virile donnaiolo e, all'occorrenza, violento. In parallelo e per con-

trasto con la fisicità inedita di una Wanda Osiris, il corpo del gagà diventa manifesto di una 

mascolinità che non si voleva vedere: i lineamenti infantili da bebè, quindi non ancora da 

maschio eterosessualmente adulto; la voce da café chantant, che ispira sguardi languidi e 

baci mignon (e non le pazzia e frenesie vantate pochi versi prima);  e tutto il suo essere ir-

rigidito dal terrore d’essere adescato (e quindi reso preda) che dalla tensione sadico-eroti-

ca dell’uomo-cacciatore che gioca con le donne come il gatto col topo. E non solo.

Come per la Osiris, anche per Gastone trucco e postura fanno del personaggio un 

manichino cui far indossare vestiti e accessori. Un manichino dagli occhi bistrati di nero, 

ad approfondire uno sguardo altrimenti vuoto («Bello, non ho niente nel cervello!»6) e l’an-

datura tutt’altro che normativamente maschile («Questa camminata l'ho inventata io» - 

canta mentre avanza a ritmo di danza) - imbustato in frac nero e scarpe di vernice («Sono 

sempre ricercato / per le filme più bislacche / perché sono ben calzato / perché porto bene  

il fracche / con la riga al pantalone») e completato dall'immancabile paio di guanti: 

«Anche questa è una cosuccia mia. E' una cosuccia senza pretensioni, ma è mia.  
Non l'ho fatta neanche registrare. E' di pubblico dominio. Altri, avrebbe precisato:  
"Made in Gastone…" E' una mia trovata e me la scimmiottano tutti i comiciattoli  
del varietà. I miei guanti bianco latte elegantissimi: guardateli! Però il guanto bian-
co latte è pericoloso… Una volta, sorbendo una tazza di latte, distrattamente mi  
sono bevuto un guanto…»

Un vanto che è in realtà una summa di contraddizioni: perché le scarpe erano lucide, 

ma solo sulla punta, e i guanti da gran signore stavano in mano a guitti di terz'ordine - ed 

erano così bianchi che un adulto poteva berseli in una tazza di latte per bambini.

6 Questa e le successive citazioni su Gastone sono tratte da www.italiamemoria.it/petrolini/gastone.
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Tutto considerato, il gagà utilizza quindi gli oggetti materiali e relazionali dell'uomo viri-

le per rovesciarne la funzione sociale, di genere ed orientamento sessuale. E così l'abito 

elegante dice «distinzione» ma significa «meschinità» («Io quando sono nato, mia madre 

mica mi ha messo le fasce, macché… mi ha messo un fracchettino… camminavo per  

casa sembravo una cornacchia»); la caccia seriale alle donne, abbandono alla dipenden-

za («Raro, io mi faccio pagar caro / specialmente alla pensione»); e soprattutto gli acces-

sori della mascolinità esibita diventano simboli di una virilità pericolosamente al limite: col 

bastone e cappello a cilindro, rigidi ed eretti, a fungere da marcatori fallici, e i guanti a con-

traddire sia gli uni che se stessi - il guanto sinistro ben calzato, riflesso letteralmente mal-

destro della virilità normalizzata, e il guanto destro penzolante, sostituto simbolico della 

proverbiale mano moscia dell'uomo se non omosessuale, quanto meno effeminato.  

Riassumendo.  Wanda  Osiris  impersonava  la  vedette che  giocava  all'esagerazione 

della donna, e in questo ha fornito alla Drag Queen un primo modello di femminilità non-

reale33: ma Wanda Osiris era comunque una donna di sesso femminile. Per contro Ettore 

Petrolini dava corpo al gagà che prendeva in giro la mascolinità imperante, e così facendo 

ha portato sul palcoscenico una contestazione al genere come prodotto culturale imposto 

oltre che scelto: ma Ettore Petrolini vestiva sempre e solo abiti maschili. Per quanto evi-

dente possa dunque apparire il debito formale e relazionale che il personaggio  drag ha 

contratto con entrambi, resta il fatto che né Osiris né Petrolini erano delle Drag Queen.

Tutt'altro discorso merita invece Vinicio Diamanti - che attraversò l'avanspettacolo de-

gli anni '50 e il cinema degli anni '80 quasi sempre en travesti; che, almeno a teatro, usò il 

nome d'arte di Diamonds; e che, proprio per questo, si può considerare una Regina:

«Ero un tenore corto. Cantavo in farsetto  (…) Amavo Wanda Osiris e ogni tanto 
pure la imitavo. Linda Johnson organizzò una festa, c'erano veri capocomici che 
cercavano  persone  per  le  loro  compagnie.  Un  capocomico,  non  mi  ricordo  il  
nome, amico dei fratelli De Regge, questo me lo ricordo bene, mi assunse. Feci  
un po' di avanspettacolo, anche se l'avanspettacolo era ormai alla fine (…)»7

Diamanti è stato un artista  sui generis: anzi,  alius generis, nel senso che, sul palco-

scenico come sullo schermo, si è proposto come prototipo di  performer en travesti - che 

mutua la propria forma espressiva da un genere sessuale che non è il suo. Prima come 

imitatore di Wanda Osiris, a conferma del ruolo di quest'ultima come icona  gay e primo 

modello drag; poi come Diamonds, la vedette dal corpo di maschio e il nome di donna sul-

33 Durante la presentazione dello spettacolo del 13.07.2012, Leo paragona Mizzy a Calamity Jane (al seco-
lo Martha Jane Cannary, 1852-1903) e Mizzy si ridefinisce «Eh, la grande Wanda in persona». Vedi: Se-
zione Etnografica, cap.2 “Buona Sera, Village!”, ritratto di Mizzy Collant.

7 Questa e la successiva citazione su Vinicio Diamanti sono tratte dall'intervista_vinicio_diamanti.pdf.htm.
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le locandine; quindi come Diamanti, l'attore che porterà sul grande schermo la ballerina di 

flamenco, il re travestito, la Drag Queen vera a propria8. In mezzo a tutto ciò, come Vini-

cio, l'attivista per i diritti della nascente comunità omosessuale italiana - perché «una Drag 

Queen dovrebbe essere Testimonial permanente dei diritti e dei doveri lgbt!!»34 

Ma soprattutto Diamanti racconta cosa voleva dire lavorare in drag prima che in Italia 

si iniziasse a fare e parlare di Drag Queen:

«A un'altra festa ero vestita e truccata come una mulatta. Cantai alcuni blues. Fu 
un gran successo. Era presente Gino Latilla, che da allora mi portava alle feste di  
piazza come supporter. Ricordo un episodio particolarmente interessante e diver-
tente a Porto Empedocle, in Sicilia. Cantavo Edith Piaf. Grande successo. Dopo 
gli applausi mi tolgo la parrucca, come mi aveva consigliato il mio capocomico;  
panico nel pubblico che urla “C'ha fregato. Brava, però, brava!”»

Diamonds era specializzata in imitazioni - e proprio per questo veniva ingaggiata e ap-

plaudita negli spettacoli propri o altrui. E tuttavia l'aneddoto siciliano spiega come la sua 

abilità stesse non tanto nell'impersonare l'una o l'altra artista, quanto nel ricostruire il fem-

minile che quelle artiste, in quanto donne, avevano a loro volta scelto di impersonare. 

Non risulta infatti che nessuno si sentisse fregato dalle infinite femminilità presentate 

da Holiday, Piaf o Osiris: in quanto donne di sesso femminile, non sembrava stessero reci-

tando una variazione personale su un copione comunque condiviso. Scoprire che l'imitatri-

ce era in realtà un imitatore, generava invece la sequenza  «panico»  (lo stravolgimento 

della natura così improvviso e totale da annichilire la ragione) → «fregatura» (l'imbroglio 

nell'immaginario erotico, tramite l'imbroglio del genere) → «concessione» (l'arte - «Brava, 

però, brava!» - come salvacondotto per attraversare confini culturali altrimenti inviolabili).

E poiché lo svelamento di Diamanti passa attraverso lo sparruccamento di Diamonds, 

va infine ricordato che, negli stessi anni '70 in cui Diamanti si divideva tra avanspettacolo 

e varietà, la parrucca si divideva tra la protesi  verosimile  (incrocio di capelli veri e colori 

naturali) e la versione fantasia (sempre più artificiale per tinte e materiali): quest'ultima ri-

lanciata anche dalle mode Anglosassoni del  punk, del  glam-rock e della nascente scena 

Drag - la cui connotazione iniziale punta non sull'imitazione realistica delle donne ma sul-

l'impersonazione iperbolica di un modello ideale di femminilità. Ma a quel punto l'avan-

spettacolo si era ormai spostato sul piccolo schermo, la soubrette era diventata una show-

girl, e le Drag Queen iniziavano ad occupare lo spazio lasciato libero dall'uno e dall'altra.

8 Rispettivamente in: Gay Salomé (Italia, 1980), Il Vizietto (Francia / Italia, 1978) e Delitto al Blue Gay (Ita-
lia / Germania Ovest, 1984)

34 Intervista concessa a  DragMagazine  dalla  Drag Queen Kelly Minogue (pubblicata su  www.likepage.it il 
07.10.2011)

33

http://www.likepage.it/


SCHEDA  FOTOGRAFICA  3  -  Avanspettacolo

Fig.7 - Monica Vitti / “Dea Dani” 35 

    Nel film  Polvere di  Stelle  (Italia 1973),  la 
soubrette Dea Dani sfoggia un guardaroba di 
abiti  tanto appariscenti  quanto improbabili. La 
canzone  Ma  'ndò  Hawaii riassume  lo  spirito 
malinconicamente scanzonato dell'avanspetta-
colo nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale.

Fig.8 - Wanda Osiris

    La soubrette Wanda Osiris nella locandina di 
uno dei suoi spettacoli: da notare il costume e 
gli accessori, volutamente eccessivi per foggia 
e proporzioni; il trucco e la postura, innovativi e 
provocanti;  il  nome,  più  esotico  dell'originale 
“Anna” e  completato  dall'orientaleggiante  co-
gnome Osiris.

Fig.9 - Venanzio Diamanti

    La locandina dello spettacolo in ricordo di 
Venanzio Diamanti,  regina  dell'avanspettacolo 
che si esibiva en travesti e con lo pseudonimo 
di “Diamonds” - ma che fu anche un paladino 
dei diritti civili in ambito lgbt.

35 Le immagini sono tratte rispettivamente da: www.images.movieplayer.it, www.tonykospan21.wordpress  e 
www.diamanti.weebly.com/6231037
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3.a   MINERVA E I FIAMMIFERI 1

C'era una volta una Drag Queen che non aveva un nome perché nessuno gliel'aveva 

dato. Un giorno la Drag Queen senza nome cambiò città, dove iniziò una nuova vita con 

gli amici, un lavoro e una scuola - ma ancora senza un nome, perché nessuno gliel'aveva 

dato. Alla fine qualcuno ebbe un'idea, nel senso che la Drag Queen senza nome si accese 

nella sua mente come una lampadina: anzi, come un fiammifero - per via di quel corpo 

lungo lungo e quella testa di capelli rosso fiamma. E da allora la Drag Queen senza nome 

si chiamò Minerva: di cognome, Lowenthal - ma questa è tutta un'altra storia2...
 

«Sweet Transvestite: Rocky Horror Picture Show. 
Quello è il mio pezzo!» (15.08)

«Sono un dolce travestito - di TransseXual, Transylvania!»3 Chi parla è Frank-N-Fur-

ter, sedicente scienziato impegnato a replicare l'esperimento del suo quasi omonimo dot-

tor Frankenstein - pur con una significativa variabile: «Sto costruendo un uomo biondo e 

abbronzato | Perfetto per farmi... rilassare!» Letteralmente lontano anni luce dal suo colle-

ga svizzero, Frank è infatti un extraterrestre en travesti e bisessuale: «Non fatevi inganna-

re dal mio aspetto | non giudicate il libro dalla copertina | Di giorno, e come uomo, non 

sono un granché | Ma di notte sono un diavolo di amante!» Destinatari della sua sulfurea 

auto-presentazione sono Brad e Janet, una coppia di ingenui fidanzati di provincia casual-

mente approdata al castello di Frank-N-Furter in una notte buia e tempestosa: rassicuran-

te e politicamente corretto lui, romantica e virginale lei - con un cognome (Weiss) che in 

tedesco vuol dire bianco, letto in inglese (wise) diventa saggio, ma, traslitterato dal tede-

sco (vice), si trasforma in vizio. «Vi siete ritrovati con una gomma a terra? | Be', ragazzi:  

niente panico! | [...] | Vi troverò un diavolo di meccanico...» A suo modo cortese e ospitale 

(«Permettetemi di mostrarvi la casa, o magari suonarvi una canzone | […] | Perché non vi  

fermate per la notte, o magari per un boccone?»), Frank conosce benissimo sia i propri 

desideri («Mi sembrate tutti e due uno schianto [...] Vi potrei mostrare la mia ultima osses-

sione») che le loro paure («Vi vedo fremere di antici-passione...») - ed è a quelle che si ri-

promette di inchiodarli: «Bene, eliminerò la causa | Ma non il sintomo!» 

1 Salvo diversa indicazione, i riferimenti relativi a Minerva Lowenthal sono tratti dalla corrispondente sche-
da etnografica: la fonte è indicata con indicazione sintetica della data di rilevazione.

2 «[Minerva] nasce nel '99 (…) era un locale abbastanza rinomato, il FarMagia, e lì (...) tutto il servizio ai  
tavoli era fatto da Drag. Il primo anno ho fatto solo il servizio ai tavoli, il secondo anno mi hanno chiesto 
di fare spettacoli - e da là è stato tutto praticamente un crescendo  (…)  quando arrivai a Bologna, ero 
magrissimo e avevo i capelli rosso fuoco (…) Per cui c’era questa mia amica che (...) aveva un lapsus e  
non si ricordava il mio nome. Così dice: "Ma dov’è... dov’è... dov’è... dov’è la Minerva?"» (15.08)

3 Le citazioni di questa sezione sono tratte da “Sweet Transvestite”, canzone-guida del film (mie traduzioni)
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Il resto della storia è una vertiginosa parabola onirica - con Frank che dà vita al suo 

amante ideale e trasforma in statua chi lo osteggia; seduce sia Brad che Janet, iniziandoli 

alla vita dei sensi; ma viene tradito dal suo maggiordomo, che lo uccide a colpi di laser. 

Tutto in un delirio cromatico (il laboratorio rosa confetto con la vasca per gli esperimenti ir-

rorata con i colori dell'iride) e musica rock (il cantante Meat Loaf è Eddie, l'ex-amante di 

Frank trasformato in un meatloaf - il cosciotto arrosto servito per la cena), sfacciato eroti-

smo («Abbandonatevi al piacere assoluto | Nuotate nella calde acque dei peccati della 

carne | Incubi erotici oltre ogni misura | E sensuali sogni ad occhi aperti di cui far tesoro  

per una vita intera») e moralismo di facciata (American Gothic, icona pittorica del puritane-

simo statunitense ritorna lungo tutto il film - ora in effige, ora in carne ed ossa, ora per me-

tonimia4). Un delirio da cui, nell’economia di questo lavoro, emergono il ruolo del travesti-

mento di Frank, il bagno orgiastico nella piscina e il contesto camp che tutto contiene.

Premesso che Frank-N-Furter non è una Drag Queen, è però vero che il suo abbi-

gliamento lo pone nella terra di nessuno tra i sessi e i generi individuata nel natio pianeta 

TransseXual, galassia di Transylvania. Sul piano sessuale, Frank è uomo - nel senso fisio-

logico e simbolico di Adamo, creatura maschile di un creatore maschio: non a caso il fon-

do della piscina in cui egli si immerge sul finire della storia è decorato con la Creazione di  

Adamo di Michelangelo. Quanto alla sessualità, Frank è invece un bisessuale che non di-

sdegna le donne pur preferendo gli uomini: una fluidità erotica riassunta dall’acqua della 

piscina in cui Frank sguazza, beatamente abbandonato su un salvagente targato Titanic - 

metafora del naufragio di un’umanità duale che egli vorrebbe ricreare sessualmente e mo-

ralmente disinibita. E infatti il corpo di Frank restituisce questa aspirazione in ogni suo ge-

sto e dettaglio: la bocca rosso carminio e il tatuaggio (un cuore pugnalato con la scritta 

BOSS) sulla spalla destra, a suggerire una carnalità dominante; i lunghi capelli riccioluti e 

il petto glabro, renitenti a qualunque virilità tricologica; il sesso, più esibito che celato dalla 

culotte, e il numero 4711 tatuato sulla gamba sinistra (marca di un’acqua di colonia molto 

popolare negli anni '70, nonché segnale in codice per le comunità gay statunitensi); la ge-

stualità, abbastanza vigorosa da evocare il maschile ma troppo dinoccolata per non riman-

dare al femminile - segno indiviso di un corpo manifestamente esibito come doppio.

Nel caso di Frank, l'abbigliamento serve a spostare sul genere (femminile) ciò che il 

corpo ancora al sesso (maschile) - anche se il passaggio avviene in modo tutt'altro che li-

neare. Alla fine del film, Frank confessa «Quanto ho pianto | Perché volevo vestirmi come 

4 Il dipinto (Grant Wood, 1930) è appeso nell’entrata del castello di Frank-N-Furter e trasformato in un qua-
dro vivente da Magenta e Riff-Raff nella scena iniziale del matrimonio - mentre il forcone brandito dal con-
tadino ritorna nella forma dell’arma-laser con cui Riff-Raff ucciderà il suo padrone.
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lei» - dove lei è Fay Wray, la preda bionda ed eterea di King Kong: non per il suo rapimen-

to, piangeva quindi il Frank adolescente, ma perché lui non poteva indossare quell'abito 

fasciante di satin color perla. Il Frank adulto sfoggia invece guanti e bustino, reggicalze e 

calze a rete, scarpe col tacco e cavigliera: una vera e propria antologia del fetish, abbiglia-

mento estremo e spia della ribellione di Frank - inibito nell'indossare una femminilità vergi-

nale da ragazzo, vendicativo nell'ostentare una femminilità ipersessuata da adulto. 

Molto più interessante è il momento in cui, tornati umani dopo un breve interludio da 

statue,  Brad e Janet (insieme all'androide Rocky e alla maschera Columbia)  vengono 

coinvolti in uno show en travesti: vestiti come Frank e resi uguali non nel sesso ma nel ge-

nere, ciascuno canta la propria liberazione dall'impossibilità di riconoscersi come oggetto 

(anche erotico, per gli uomini) e come soggetto (altrettanto erotico, per le donne). Lo stile 

fetish veicola cioè la messa in comune di questa battaglia, ed è per questo da intendersi 

come dispositivo non femminile ma neutro, attivo attraverso la violazione incrociata dei 

confini: lo stesso segno (in questo caso, il capo d'abbigliamento) assume così un significa-

to diverso in base alla persona che lo indossa - a conferma che non è il genere a dare 

senso agli individui, ma che è ogni individuo a dare senso a se stesso attraverso il genere. 

Ed è proprio nell'en travesti fetish che si svolge la scena dell'orgia in piscina: ipnotiz-

zati dal mantra di Frank («Non sognarlo: vivilo!»), i suoi quattro compagni d'avventura si 

tuffano in acqua e si concedono gli uni agli altri senza nessuna soluzione di continuità di 

ruolo erotico o sessuale - immagine plastica dell'edonismo di Frank divenuto realtà. E non 

solo. Perché per Frank Rocky e Columbia, destinati a morire di lì a poco, il bagno sarà il 

coronamento di un mènage a trois che ricostruisce l'unità originaria dell'umanità - fatta di 

lui, lei ed entrambi. Brad e Janet dovranno invece tornare nel mondo, rispetto al quale la 

piscina sarà l'utero da cui rinascere (più saggi, ma più tristi5) mentre la trasgressione del-

l'abito diventerà trasgressione dell'habitus6 - ultimo miglio di un percorso iniziatico che li 

porta dalle certezze passive del sistema (gli abiti da bravi ragazzi con cui arrivano al ca-

stello) alla vulnerabilità della sperimentazione (la biancheria intima con cui si muovono nel 

castello) alla fatica della ricostruzione attiva (l'abito fetish con cui escono dal castello). 

Fin qui, il contenuto - che però assume un significato preciso e completo solo nella 

relazione con il contenitore: ovvero il castello, pieno di rimandi ad un universo culturale 

che va dalla musica (il film nasce come musical) alla pop art (la bocca rossa dei titoli di te-

sta, citazione della linguaccia di Mick Jagger per il  logo dei  Rolling Stones), dall'horror 

5 «A wiser and a sadder man | He rose the morrow morn» sono i versi finali della Rime of the Ancient Mari-
ner (S.T.Coleridge, 1798)

6 Per il concetto di habitus: Beaurdieu (1992)
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splatter (l'uccisione di Eddie a colpi di piccone) al cinema di fantascienza (come il Pianeta 

Proibito citato nel titolo, a sua volta versione spaziale della Tempesta di Shakespeare) - e 

che si riassume nel termine camp. 

Nell'edizione del 1909, l'Oxford English Dictionary definisce l'aggettivo Camp come: 

«ostentato, esagerato, teatrale; effeminato ovvero omosessuale; riguardante o tipico degli  

omosessuali». Nel 19647, Camp verrà associato al concetto di stile - stravagante, artificio-

so, spensierato e beffardo - ma anche alla convertibilità «uomo ↔ donna» / «persona ↔ 

cosa» e all'esagerazione dei marcatori di genere. Diventeranno  Camp i fumetti di Flash 

Gordon (citato nei titoli di testa per il costume argentato) e i film su Maciste (Frank ne pro-

pone uno per la serata), i doppi sensi e i boa di struzzo, Jayne Mansfield e Greta Garbo. E 

dall'universo Camp verranno anche gli impersonatori di professione: le Drag Queen.

Perché le Drag Queen non sono imitatori, ma impersonatori. Gli uni riproducono in-

fatti  le  caratteristiche  idiosincratiche  di  individui  imitati  in  quanto  soggetti  originali:  un 

esempio per tutti, Alighiero Noschese e la sua capacità di ricostruire esattamente il perso-

naggio imitato - al punto che «se uno pensa a come uno adesso imita qualcun altro, qual-

che altro personaggio femminile, era il modo in cui lui faceva Marolina Cannuli!»8. Gli altri 

introiettano invece le caratteristiche generali di un'intera classe di persone riconducibili ad 

un modello ideale di cui sono le copie, per poi riassumerle per eccesso in un personaggio 

terzo: tra questi altri, c'è ovviamente la Drag Queen - «questo personaggio diciamo, con 

un trucco esagerato, dei vestiti esagerati: dev'essere tutta esagerata, ecco!»9. 

A ben vedere, però, il trucco esagerato e i vestiti esagerati sono solo l'epifenomeno, 

del fenomeno Drag Queen: perché il look della Drag Queen è ciò che la rende riconoscibi-

le, ma non per questo ne esaurisce il significato - esattamente come lo stile Camp è ele-

gante e dissacratorio, ma solo perché elegante e dissacratorio è lo spirito di chi se ne rive-

ste.  Nel  contesto specifico dell'impersonazione di  genere, un conto è infatti  vedere un 

uomo vestito da donna (sbrigativamente descritto dalle Drag Queen come «una travesti-

ta»10) - tutt'altro è cogliere lo spirito con che lega l'uomo che si veste da donna, gli abiti e 

accessori da donna che sceglie per vestirsi da donna, e la sua idea di uomo e di donna. 

7 Susan Sontag,  “Notes on Camp”, 1964. In S.Sontag,  Against Interpretation and Other Essays, Penguin 
Books, Limited, 17/ago/2009

8 Intervista a Leo, 25.08.2012.
9 Intervista a Miss Linda, 02.09.2012.
10 Un esempio per tutti: «tante si definiscono Drag Queen - in realtà sono delle comuni... uomini vestiti da 

donna. E perché? Perché nella Drag Queen ci dev’essere uno studio del persona_, cioè... la Drag Queen 
nasce come... non come travestito» (Intervista a La Crisandra, 17.08.2012).
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Nella versione camp, il gioco dell'impersonazione è fortemente goliardico: 

«Per cui sono gli accessori di una donna, visibilmente su un uomo (…) La bar-
ba, hai la barba! C'è il pelo, non c'è il seno: non c'è proprio l'imitazione, o co-
munque il riprodurre la fattezza femminile.»36

Prendiamo l'esempio de Les Bearles, duo Drag di ispirazione Bear composto da Pre-

puzia Brown e Blondie Mary - ospiti del Village durante la Beardoc Night37.

Grandi grossi e pelosi, i Bears rappresentano il versante più rocciosamente mascoli-

no dell'universo gay - con questo intendendo tanto la loro autoidentificazione con l'uomo di 

bosco e di montagna (irsuto ma tenerissimo), quanto la lontananza siderale dai modelli 

palestrati efebici o iper-erotizzati dell'omosessualità urbana. Va da sé che il somema di ri-

ferimento all'interno del paradigma  Bear è il pelo: declinato nelle variabili barba, baffi o 

petto - ma curiosamente non del capo, spesso rasato a zero o poco più. Indicatore ormo-

nale primario della virilità occidentale, il pelo segna uno dei confini più immediati fra sessi 

e classi d'età. Limitatamente all'area del viso, i primi cenni di barba sono tuttora più ricer-

cati, tra gli studenti adolescenti, di qualche centimetro in più nei capelli: mentre è altrettan-

to vero che riti e strumenti per la depilazione maschile si stanno rapidamente allineando a 

quelli pensati per la depilazione femminile - a riprova dell'estrema volubilità dei somemi.

Ora: se Mizzy Collant può affermare che «La Drag Queen inizia con il gesto più pro-

fondamente maschile:  farsi  la barba!»38 -  con questo indicando l'opposizione tra barba 

(marcatore virile di millenaria memoria) e viso imberbe (tipico dei ragazzi che recitavano 

en travesti sui palcoscenici Elisabettiani) - è possibile annoverare Les Bearles tra le Drag 

Queen? Più in generale: se fare la Drag Queen implica (tra)vestirsi da donna, e (tra)vestir-

si da donna implica un preliminare svestirsi da uomo, fino a che punto bisogna svestirsi da 

uomo per potersi poi rivestire da donna? A sentire Minerva Lowenthal, sì: Les Bearles 

sono delle Drag Queen - e anzi «[è] un’idea geniale di vendersi anche... cioè: facciamo le 

travestite, ci divertiamo come matte, ma la barba non la toglierò mai!» E però no: ci sono 

insegne maschili la cui rimozione non è presupposto materiale o simbolico per esibirsi en 

travesti - anzi: «io, quando faccio spettacoli, non mi tolgo piercing; li tengo» (15.08).

36 Intervista a Leo, 25.08.2012
37 Scheda fotografica 4, rispettivamente 19.07#28 e 19.07#33. Per l'analisi dello spettacolo di Les Bearles 

al PPV: vedi Sezione Etnografica, cap.4 Una notte al Village, 20.07.2012.
38 Scheda etnografica di Mizzy Collant, 11.08.2012.
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«C’era il personaggio che era il più bello (…)  si chiamava Noxeema Jackson 
Sai cos’è la Noxeema? (…) La schiuma da barba!» (15.08)

Chiamarsi come una schiuma da barba è forse l'epitome più geniale del Drag - inteso 

come l'arte di manipolare attributi sessuali e accessori di genere, in un gioco continuo di ri-

mozioni sostituzioni e giustapposizioni di cui il corpo costituisce l'arena: a sua volta da 

suddividersi in due livelli - quello materiale e quello simbolico39.

Il piano materiale riguarda il corpo fisico, inteso come organismo fisiologico anatomi-

camente costituito: struttura forte perché data naturalmente, il cui spettro di manipolazione 

va dal massimo di chi ricorre alla chirurgia plastica (di solito per un paio di seni al silico-

ne40) al minimo de Les Bearles. Che mantengono intatto il somema del pelo, nell'accezio-

ne virile della barba, ma non esitano a giocare sul significante che più di tutti dà significato 

al corpo maschile - col travestimento a trasformare il prepuzio in Prepuzia, con una circon-

cisione di genere che non modifica il sesso. Percorso analogo al  videoclip di  I Want to 

Break Free, in cui Freddy Mercury, icona gay di rito Castro, si dedica alle pulizie di casa 

sfoggiando il tipico paio di baffoni su un inedito ed autoironico completino  Drag rosa e 

nero: un gioco ulteriormente amplificato dall'appartenenza di  Mercury al gruppo (non a 

caso) dei Queen, e da quel cognome d'arte che ricorda sia il dio greco delle soglie (consi-

derato bisessuale e non a caso padre di Ermafrodito) che lo shakespeariano Mercutio di 

Romeo and Juliet (che la  versione cinematografica  di  Baz Luhrman ribattezza  taffeta 

punk / “puttana mutevole” e fa andare alla festa dei Capuleti vestito da Drag Queen41). 

Nel caso di Minerva, la manipolazione del corpo fisico rasenta lo zero - di fatto limi-

tandosi alla sbarbatura: una scelta, quella dell'eliminazione di barba e baffi, che Minerva 

evoca però sostituendo l'attributo con l'accessorio corrispondente - facendosi fotografare 

con un pendente baffuto alzato sulle labbra42. Se però, nell'en travesti, barba e baffi sono il 

corrispettivo maschile di ciglia finte e seni di gommapiuma, è anche vero che la prima cop-

pia ha un potenziale autodissacratorio superiore alla seconda: premesso infatti che si trat-

ta di posticci facilmente staccabili, rimuovere gli uni non è come rimuovere con gli altri.

Da un lato, togliere barba e/o baffi fa parte integrante del meccanismo di agnizione 

nelle commedie degli errori in cui ci sono donne che si fanno passare per uomini e uomini 

che si fanno passare per altri uomini. Quando il posticcio millanta il genere, la finzione 

39 Per la teoria dei due corpi: Douglas (1970)
40 Intervista a Dolores Van Cartier, 01.09.2012
41 Per Freddy Mercury, link: http://youtu.be/eM8Ss28zjcE. 
     Per Mercutio: Atlante di Mitologia. Miti Greci (2009); Buz Luhrman, Romeo+Juliet (USA 1996)
42 Scheda fotografica 4: 24.08#123

40

http://youtu.be/eM8Ss28zjcE


marca la differenza in termini di assenza: secondo le categorie lacaniane43, in questo caso 

l'esibizione di genere si risolve nell'esibizione del sembiante - finzione di possesso di quel 

fallo che in quanto donne non si può avere, ma a tal punto si può imitare che «essi ci cre-

deranno dotate proprio di ciò che ci manca»44. Quando invece il posticcio conferma il ge-

nere, la messa in scena marca la corrispondenza in quanto presenza: da un punto di vista 

lacaniano, l'esibizione fa corrispondere sembiante ed essente poiché non fa che mostrare 

in effige ciò che si possiede in corpore - con barba e baffi a rappresentare per metonimia il 

fallo, che diventa metafora del pene, a sua volta sintesi dell'universo al maschile.

D'altro canto, togliere ciglia finte e/o seni finti appartiene al backstage  di situazioni in 

cui ci sono uomini si fingono donne e donne che imitano altre donne - ed è qui che il para-

digma lacaniano mostra la corda. Quando i posticci amplificano dettagli anatomici già pre-

senti, essi ne segnano il valore simbolico di segni del femminile - di cui il corpo femminile 

sottostante è la prova materiale: se però i posticci sovvertono il nesso sesso / genere, 

ecco che ciò che non si ha (ciglia lunghe e pettorali sviluppati in forma di seno) diventa se-

gno di ciò che si deve avere - con la falsità obliterabile degli attributi femminili a evocare in 

effige i segni del maschile, a loro volta rintracciabili nel corpo maschile che li ospita.

Ora: nel parlare di  mascherata femminile come di un'incorporazione fittizia del fallo 

che non si ha, e di parata maschile come di un'esibizione ontologica del fallo di cui si è do-

tati, Lacan si pone in una prospettiva letteralmente fallocentrica. Nell'ammettere che il fallo 

non corrisponde ipso facto al pene, si riconosce al primo un potere di significazione che 

manca al secondo: e tuttavia è proprio l'individuazione di un attributo solo maschile come 

portatore di quel potere, insieme al successivo abbinamento lessicale pene = fallo, a sta-

bilire un'asimmetria irriducibile tra il tutto-pieno maschile ed il niente-vuoto femminile - con 

tutto ciò che ne consegue in termini sia simbolici che materiali. Non a caso lo stesso La-

can non può che ricorrere alla categoria del fetish per inquadrare un mondo del desiderio 

in cui il fallo regna sovrano: feticcio estratto da un'unica parte del corpo maschile, per le 

donne - incarnato poi dalle varie madri falliche e indossatrici di pantaloni di freudiana me-

moria; feticcio disseminato su tutto il corpo femminile, per gli uomini - in un delirio mono-al-

lusivo di bocche / sigarette (magari con bocchino) e piedi / scarpe (ovviamente col tacco), 

braccia / guanti (lunghi) e gambe / calze (meglio se con la riga in mezzo).

Una categoria, quella del fetish, che le Drag Queen con cui ho lavorato hanno dimo-

strato di vedere più come indice di perversione che come semplice dato di fatto: ora scher-

43 Per i concetti di mascherata femminile e parata maschile: Lacan, in Recalcati (2012). Per la successiva 
separazione ontologica tra fallo e pene: Lemoine-Luccioni in Garber (1992)

44 W.Shakespeare, The Merchant of Venice (Act 3, Scene 4)
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zando - «Hanno anche fatto richieste eh: "Faresti...?" - "Ma stai scherzando?!" (…) Metti  

caso che mi si tolga via la parrucca, mi si stacca una ciglia finta - cosa faccio? Vado in pa-

nico?!"»; ora un po' meno - «gli piace questo discorso di avere un rapporto sessuale con 

una travestita (…) [che] ha un ruolo maschile - per cui trovano il sesso femminile dentro al  

sesso maschile»; ora per niente - «Cioè proprio, a me è stato detto anche questo: ma an-

che per scherzare... se tu me lo chiedi, ma allora non hai capito nulla»45.

Il piano simbolico proietta invece sul corpo fisico il corpo sociale, inteso come insie-

me di comportamenti collettivamente normati e individualmente riprodotti. In questo senso, 

il marcatore che permette di riconoscere per sesso ed età una persona prima ancora di 

vederla, è la voce - come sanno bene i Brad e Janet del Rocky Horror Picture Show, in-

gannati da Frank che si insinua nei rispettivi letti con una parrucca in testa e la voce di cir-

costanza in gola. Il valore simbolico della voce risiede infatti nell'intreccio tra connotazione 

fisiologica delle corde vocali (solitamente più spesse negli uomini e più sottili nelle donne, 

con conseguente emissione di suoni più profondi per gli uni e più acuti per le altre) e uso 

che ognuno è educato ed autorizzato a farne in termini di timbro e modulazione. 

Un esempio per tutti,  la voce musicale maschile durante gli  anni '70. Tramontati i 

giorni dei cantanti castrati (che avevano spopolato nelle cattedrali sacre e nei teatri profani 

con le loro voci artificialmente congelate in un'eterna timbrica pre-adolescenziale), l'ultimo 

terzo del '900 risuonava infatti della timbrica ipnotica di David Bowie - icona del glam rock 

e massimo sperimentatore di generi sia musicali che sessuali; del tono baritonale di Fred-

dy Mercury, arricchito con coloriture da tenore leggero; e dei farsetti dei fratelli Gibb, frutto 

di un'estensione vocale insolitamente ampia - e non di meno benedetta dal gusto del pub-

blico. Per non dimenticare la profondità vocale di Tim Curry, Sweet Transvestite dalla voce 

di baritono cui evidentemente si ispira Minerva: per passione - «È il pezzo che mi rispec-

chia molto di più... rispetto che gli altri. Comunque a livello musicale, a livello vocale, tutto 

quanto: cioè, lo sento molto mio» -  e  per consiglio -  «Continua su questa strada, segui  

questo filone! Perché comunque la maggior parte delle Drag canta con una tessitura da  

sopranista: tu usi il tuo timbro, che è il baritono rock... perciò è molto forte» (15.08)46. 

E qui siamo arrivati al punto: dire che le Drag Queen cantano sul registro da soprano 

equivale infatti a dire che l'impersonazione del femminile può non limitarsi a colorare il cor-

po con abiti e trucchi, arrivando invece a plasmarne pose gesti e vocalità - come se parte 

del loro pubblico si aspettasse da loro ciò che si aspetta dalle donne di sesso femminile:

45 Rispettivamente: interviste a La Bratz (11.08), Dolores Van Cartier (01.09) e Ape Regina (01.09)
46 L'analisi dell'uso somemico della voce è ulteriormente approfondita nel capitolo 3c. Crisandra la peste
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«Proprio ieri sera mi è capitato per l’ennesima volta di avere una persona che  
mi dice: "Pensavo che tu falsettassi sulla tua voce, quando sei da Mizzy, e inve-
ce mi accorgo che non è vero: non falsetti! Non fai altro che spingerla un po’ di  
più: cioè, la enfatizzi"»47.

Esperte nel continuo svestirsi di un sesso per ricoprirsi di un (altro) genere, le Drag 

Queen hanno un intero guardaroba cui attingere per giocare con i nessi sesso / genere e 

sostanza / simbolo e riscriverne le regole - dimostrando di ciascuno la natura non solida 

(sostenuta cioè da una materialità a prova di contraddizione) ma liquida (dove liquido è lo 

stato della materia che, privo di forma propria, la mutua dal contenitore che lo contiene). 

Un gioco che un neuroscienziato come Ramachandran chiamerà nascondino visivo48.

«Minerva se lo può permettere: è piena di piercing, tutto quanto - 
per cui, se mette una maglia da uomo, ci sta!» (15.08)

Tra i meccanismi neuronali che portano un pubblico potenziale a riconoscere le for-

me artistiche come tali, Ramachandran individua il piacere di cercare e trovare segmenti 

che la visione d'insieme mantiene divisi: ma anche, per l'artista, il piacere  di individuare e 

utilizzare elementi tra loro eterogenei fondendoli nella performance finale. Nel caso di Mi-

nerva, che non a caso si definisce musical performer e non Drag Queen, l'arte consiste in-

fatti tanto nelle prestazioni canore quanto nella continua giustapposizione di elementi co-

munemente riconoscibili come maschili e femminili. Per comodità di analisi, mi concentre-

rò qui sui due livelli più interessanti di mescolamento: gli accessori e la gestualità.

È fuor di dubbio che l'accessorio-simbolo di Minerva sia il piercing, oggetto metallico 

applicato per perforazione che ora sostituisce, ora integra, i più comuni orecchini - e che 

come gli orecchini può essere comodamente rimosso49. Volendo: «Ieri sera ho fatto “Girl in 

the Mirror” da Grand Hotel (che aveva un vestito lungo, tipo alla Marilyn di “A qualcuno  

piace caldo”) - però tenevo i piercing»50. Però. Come dire “in quanto performer dovrei to-

glierli, e invece me li tengo”: segno tangibile dello scarto d'identità tra il personaggio e la 

persona che lo impersona - gioco a nascondino rovesciato, con l'artista a rivelare ciò che 

andrebbe celato e il pubblico a cercare ciò che gli andrebbe proposto. Oppure “in quanto 

Queen dovrei toglierli, e invece me li tengo”: segno altrettanto tangibile dello scarto di ge-

nere tra Ego (che rivendica «si vede che sono un uomo») ed Alter (che insiste «posso an-

che permettermi di mettere delle maglie da uomo») - dove la metafora del nascondino sve-

47 Intervista a Mizzy Collant, 10.08
48 Per il concetto di nascondino visivo: Ramachandran (2004)
49 Scheda fotografica 5: 24.08#50; 21.07 (mio scatto); 21.07#10
50 Salvo diversa indicazione, le citazioni sono d'ora in poi tratte dall'intervista a Minerva (15.08)
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la la qualità situazionale (e quindi non sostanziale) del genere, agganciata agli accessori 

simbolici che lo definiscono prima ancora che al corpo materiale su cui è costruita.

Una rivendicazione (quella del sesso che gioca a nascondino col genere) che è cifra 

significativa del personaggio Minerva - sul cui corpo le prerogative dell'uno spesso forzano 

le insegne dell'altro: basti pensare a quelle culotte che rivelano più di quanto dovrebbero 

nascondere, tanto più perché equidistanti da tacchi e parrucche di tutt'altro segno51. Il po-

tere di significazione dell'intreccio sesso / genere si dispiega quindi nel momento stesso in 

cui viene messo in discussione - «Per esempio una sera ho fatto tutto quanto uno spetta-

colo con delle maglie da basket... ovvia  mente   con dei cinturoni grandi, caso mai con i leg-

gings sotto, lo stivale argentato e tutto quanto». In linea con una tradizione che nasce con 

il  camp californiano («C'è un personaggio femminile indosso a un uomo: semplicemente 

una casacca») e continua con la tradizione bolognese dei ragazzi-col-tacco («con gli occhi  

truccati, vestit[i] come mio cugino quando si è sposato, però coi tacchi»52).  

Come si vedrà nei prossimi capitoli, la Drag Queen manipola vestiti e parrucche, oc-

chi col trucco e scarpe col tacco, in quanto marcatori di genere normativamente ricono-

sciuti - e per questo autarchicamente rinnegabili. Nel caso di Minerva sono invece i pier-

cing a passare da accessori neutri ad oggetti segnati al maschile: un giudizio elaborato - 

«Molto femminile io questa sera, visto?! (...) sempre gran borchie e catene»; riflesso - «In-

fatti a me mi chiamano la camionara, la punkabestia - ma a me va benissimo!»; e introiet-

tato - «sono una Drag-Punkabestia: mancava no, una Drag-Punkabestia!» (15.08) Un'ap-

parente contraddizione in termini, la camionara e la Regina come negazione ed emblema 

della femminilità ideale - almeno finché si  pensa alla femminilità come essenzialmente 

uguale e contraria al maschile. Nel rinnegarsi come Drag, se non in abbinamento a Pun-

kabestia, Minerva rivendica invece il diritto a ricevere uno sguardo prima analitico (il gioco 

a nascondino, in cui un genere nasconde l'altro) e poi sintetico (lo sguardo binoculare che 

si compone del genere strutturato in base due ma comprensibile solo se ridotto ad uno53) - 

quest'ultimo fissato su un corpo (il suo) comunque non neutro: a partire dai gesti.

«Faccio: "Sì, ma non hai capito: 
cioè, io non posso andare vestito da uomo ad atteggiarmi da donna!"» (15.08)

Il secondo livello di manipolazione del genere sprizza da ogni singolo gesto di Miner-

va - coinvolgendo il body language nel discorso somemico che è la base concettuale della 

51 Scheda fotografica 4:  28.07#52; 02.09 (mio scatto); 18.07#43
52 Intervista a Leo (25.08) e scheda fotografica 5: 27.07#58 e 16.08 (mio scatto)
53 Per il concetto di visione binoculare: Bateson (1979), in Goldner (1991)
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mia ricerca54. In estrema sintesi: se il body language è il codice non verbale attraverso cui 

il corpo comunica con l'ambiente circostante, anche il body language (esattamente come i 

linguaggi verbali) è codificato sull'asse del genere sessuale. Un nesso, quello tra genere e 

gestualità, evidentissimo nel modo in cui ho visto sedersi alcune delle Drag Queen del Vil-

lage: aperto e maschile in Ape Regina - con una gamba appoggiata a squadra sul ginoc-

chio dell'altra, posa vietatissima a qualunque ragazza di buone maniere; raccolto e femmi-

nile in Mizzy Collant e Dolores Van Cartier - con le gambe chiuse in parallelo o leziosa-

mente accavallate,  segnali  altrimenti  considerati  segno di  scarsa virilità;  e  riassunto in 

un'immagine dall'arbiter elegantiarum del villaggio - «perché la femminilità (…) è il gesto: è 

la mano; è il collo; lo sguardo; è il fatto; la parola detta - e non detta soprattutto...»55

Per una Drag Queen, la sintassi del body language comprende necessariamente due 

livelli - uno identitario ed uno artistico («sai, stare sui tacchi; comportarsi da donna»56) - la 

cui perfetta interazione è chiave della credibilità, e quindi del successo, del personaggio.

Sul piano dinamico, stare sui tacchi è un semplice problema di gestione dell'equilibrio 

instabile (anche se le sue implicazioni sono tutt'altro che semplici, tanto che il capitolo fina-

le di questo lavoro si reggerà letteralmente su tacchi minimo-12): una cosa che si impara a 

fare, trasferendo ad una nuova percezione di sé nello spazio le competenze motorie ap-

prese a piedi nudi prima e ad altezza scarpa-da-ginnastica poi. A livello sociale, e nono-

stante siano stati inventati da Luigi XIV (altezza reale ma non statutaria), i tacchi sono in-

vece preferibilmente associati alle scarpe da donna e quindi all'incedere femminile - sicché 

imparare a muoversi sui tacchi implica anche imparare a muoversi come una donna (pur-

ché abituata a portare scarpe col tacco). Indossare una scarpa col tacco vuol dire quindi (e 

prima di tutto) sfilarsene una a suola bassa: svestire i  movimenti da uomo e indossare i 

movimenti da donna - in un passaggio che svela l'addestramento sotteso alla presunta na-

turalità dei gesti codificati per genere. 

A livello artistico, il successo della Drag Queen consiste così nel rendere naturale ciò 

che è invece artificiale (cioè  costruito ad arte): costruito e non predefinito; per addestra-

mento e non per istinto; fine di un percorso di cui Alter en travesti è molto più consapevole 

di Ego hors travesti.  Nel caso di Minerva, l'uso del body language svela l'esistenza di un 

codice di genere dei corpi in movimento: siano essi quelli che parlano o quelli che ascolta-

no - come risulta da un interessante aneddoto che coinvolge lei e i suoi ballerini:

54 Per il concetto di body language: Pacori (2010)
55 Rispettivamente: scheda fotografica 5 (21.07#28; 21.07, mio scatto; 28.08#20) e intervista a Leo (25.08)
56 Intervista a Dolores Van Cartier (10.08)
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«Io per esempio l’altro giorno ho avuto un discorso con i ragazzi che lavorano 
con me, con i ballerini, che loro m’hanno detto: Ma, dovresti fare del Voguing...  
quant’altro..." Io li ho guardati, faccio: "Ma io non, non me la sento di fare... cioè,  
non mi ci vedo..." Fa: "Ma tu lo fai per Minerva, non lo fai per te!" Faccio: "Sì,  
ma non hai capito: cioè, io non posso andare vestito da uomo ad atteggiarmi da 
donna!" (...) Perché io, senti, quando tipo faccio le coreografie con i ragazzi,  
quando le montiamo, io faccio totalmente altre cose di quelle che faccio poi sul  
palco - nel senso che non mi ci vedo io, a mettermi davanti allo specchio con 
tutti quanti gli altri a aggiungere le movenze di Minerva» (15.08)

Nato negli anni '90, il Vogue è uno stile di ballo ispirato alle pose statuarie di modelli 

e modelle - da cui il nome di Vogue, preso dall'omonima rivista d'alta moda. Il Vogue esa-

spera quindi la gestualità congelata dei manichini - nei quali il genere, espresso da abiti e 

vestiti, viene introiettato e riverberato dai corpi (artificiali) che li indossano: e tuttavia, nel-

l'assumere pose solo apparentemente casuali, manichini modelli e ballerini suggeriscono 

modi di porsi del corpo tutt'altro che spontanei o innati. Pose, per l'appunto: tanto insegna-

te studiate imparate e (consapevolmente) ripetute nella finzione artistica, quanto insegnate 

studiate imparate e (inconsapevolmente) ripetute nella vita reale - dove infatti «la femmini-

lità è il gesto»57. Non a caso Minerva rigetta gli automatismi del  Vogue, rivendicando la 

credibilità di un corpo in carne ed ossa sia en che hors travesti: solo che, sulla scena, il 

Drag incorpora le movenze in una sintassi tendente al femminile - in base alla quale il cor-

po parla una lingua  tendenzialmente femminile  («posso anche permettermi  di  mettere 

delle maglie da uomo»); mentre, fuori scena, il non-Drag rende afono un corpo a sua volta 

non-Drag - incapace di articolare, in abiti maschili, ciò che esprime in abiti femminili («non 

posso andare vestito da uomo ad atteggiarmi da donna!»)58 

A dare segno ed efficacia al body language non è quindi l'abilità del corpo parlante, 

ma la coerenza tra il corpo che parla e il genere che gli dà voce. Il corpo fornisce cioè gra-

femi e fonemi, segni e suoni fondamentali: che il body language prima declina in base alla 

sintassi di genere, e poi riposiziona sul corpo nella forma di ciò che ho scelto di chiamare 

somemi - unità fisiologiche intrinsecamente neutre e non di meno informate sulla base del 

genere. In questa prospettiva, la gestualità (intesa come interazione tra i distretti corporei) 

diventa un sistema complesso (ovvero strutturato sui diversi paradigmi di genere) fatto di 

elementi, di per sé neutri, che la sintassi normativa di genere distribuisce ai due estremi di 

un linguaggio bipolare - mentre la lingua innovativa del Drag li reinterpreta disseminandoli 

lungo il continuum che intercorre tra due estremi resi relativi e non più assoluti.

57 Intervista a Leo (25.08)
58 Scheda fotografica 4: 28.07#50; 21.07#27. Le due citazioni sono tratte dall'intervista (15.08)
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3.b   UNA  REGINA  DI  NOME  APE 1

Ape Regina è figlia di un sogno di una notte di metà inverno: nasce infatti in un locale 

chiamato Onirica, durante una festa di carnevale in cui il buffone di corte le dà il nome del 

travestimento mellifluo da lei involontariamente scelto per venire al mondo2. 

Figlia di un sogno, Ape non poteva avere che due sogni per genitori. In uno, Ape ave-

va sei anni ed una passione viscerale per la musica e per Raffaella Carrà, che quell'anno 

(era il 1974) conduceva Canzonissima e incideva Felicità tà tà: il primo disco in vinile rega-

lato ad Ape, che un po' ascoltava e un po' svolazzava per casa con uno strofinaccio in te-

sta a mo' di parrucca - perché non si può imitare la Carrà senza un caschetto di capelli 

biondi da scuotere sui ritornelli. A quel punto, come spesso accade, il sogno si faceva con-

fuso - tra le domeniche in chiesa, a cantare per il Signore, e i pomeriggi in casa, a fare il 

juke-box per i parenti - ma quel che doveva dire l'aveva già detto. Nell'altro, di sogno, Ape 

aveva qualche anno in più e la stessa voglia di esibirsi davanti a un pubblico: possibilmen-

te non di parenti. Così, insieme a un cugino calabrone, girava per i locali che fiorivano nel-

la sua regione; guardava esibirsi Regine già signore del loro alveare; e imparava, perché 

ora anche a lei qualcuno chiedeva di esibirsi - e a non sfigurare ci aveva sempre tenuto. 

Era qui, che i due sogni sovrapponevano: con la casa dov'era nata che diventava il locale; 

i parenti sbalorditi, un pubblico pagante; e lei non ancora Ape, ma già Regina.

«Tognazzi ha fatto un film meraviglioso (...) che ti consiglio di andare a beccare,
che si chiama Splendori e Miserie di Madame [Royale]» (01.09)

Il film-chiave, per capire lo stile di Ape, è un noir italiano del 1970 - con Ugo Tognazzi 

corniciaio gay di giorno e festaiolo en travesti di notte. Nella Roma dei battuage al Colos-

seo, Alessio è un omino gentile ancora innamorato dell'amante sfruttatore morto molti anni 

prima: nelle serate con gli amici, Alessio si trasforma invece in Madame Royale, inappun-

tabile padrona di casa che ospita e dirige una piccola comunità di omosessuali. A caratte-

rizzare il personaggio: il background professionale in cui nasce Madame Royale, il valore 

simbolico degli accessori, e l'uso quasi esclusivo del francese durante le feste en travesti. 

1 Salvo diversa indicazione, i riferimenti relativi ad Ape Regina sono tratti dalla corrispondente scheda etno-
grafica: la fonte è indicata con indicazione sintetica della data di rilevazione. 

2 “Perché io avevo un locale a Parma, che si chiamava Onirica: era un locale, forse uno dei locali che an-
dava di più. Facevamo feste su feste, serate, carnevale... ed era molto sentito il carnevale, lì: tutti si inge-
gnavano per inventare il travestimento più... più bello, più comunque - più simpatico, no? Io un anno ave-
vo pensato di vestirmi da ape regina... e allora quell’anno c’era un dj, che si chiama Robert Passera (che 
è uno che adesso è diventato un nome, nell’ambito della musica lounge - collabora, fa dischi, eccetera);  
e quella sera c’era anche lui (che lui è di Parma) e quando mi ha guardato mi ha detto: "Ape Regina! Ape 
Regina!" E ha cominciato a chiamarmi Ape!” (Intervista, 01.09)
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Prima di ritirarsi a vita privata, Alessio ha fatto una breve carriera di ballerino di fila alla 

corte di Wanda Osiris: è stato infatti uno dei  boys che, con o al posto delle vedette, ac-

compagnavano la primadonna su e giù per la fatidica scala - e di quella vita giovanile ha 

portato con sé la cura per abiti e trucchi e la teatralità nell'espressione corporea che con-

fluiranno in Madame Royale. Che non è solo la maschera di un uomo che si veste da don-

na, ma è soprattutto l'incarnazione dei sogni di Alessio - tra modi impeccabili, abiti sfarzosi 

e un francese molto italiano che rendono Madame «regale» di nome e di fatto.

E non solo sfarzosi, sono gli abiti e accessori di Madame Royale. Custoditi in un guar-

daroba a parte nella casa di Alessio, i vestiti in stile Marie Antoinette fanno infatti subito 

pensare al classico scheletro nell'armadio - laddove lo scheletro è la struttura invisibile ma 

portante del corpo quanto Madame Royale è l'orditura barocca ma in filigrana di Alessio, 

mentre l'armadio rimanda al proverbiale closet, lo sgabuzzino da cui l'attivismo gay Anglo-

Sassone degli anni '60 esortava ad uscire attraverso la pratica del coming out.

La parrucca, elaborata e in stile volutamente retrò, è l'accessorio su cui Alessio inve-

ste maggiormente, sia economicamente («Quando il lavoro è fatto bene, io i soldi li spen-

do volentieri!»3) che socialmente («E Santo Iddio: se una volta ogni tanto ricevo i miei ami-

ci, dovrò essere in ordine no?») E poco importa che la cinica figlioccia Mimmina la defini-

sca «'n montarozzo de' bignè»: per Alessio la parrucca rappresenta la via di fuga dal recin-

to entro cui buona parte della sua vita è destinata a rimanere («Che passo, la vita tra le  

cornici e basta? Santo cielo: ci vuole un po' d'immaginazione, un po' di fantasia...») e che 

vale ognuna delle 8000 lire che servono per metterla a modello prima di ogni festa.

Una via di fuga, dunque, che si dipana verticalmente lungo l'asse testa-piedi: e infatti 

anche per le scarpe Alessio non bada a spese - con buona pace dei rimproveri di Mimmi-

na («Pure er calzolaio m'ha detto che je devi da' 5000 lire - perché quei tacchi là, de Ma-

dame Royale, non stanno 'n commercio») e di un'Italia in cui, con 13.000 lire, si comprava-

no 6 kg di carne di manzo, 80 litri di benzina o 6 mesi di quotidiani4.

Una via di fuga che rimane virtuale e protetta dalle pareti di casa: nonostante i suoi 

ospiti gli ricordino che «con la nuova legge possiamo vestirci come ci pare: con la nuova  

legge non è neanche più un reato, e poi siamo fra quattro mura in privato!» e che anzi 

«sia chiaro che, se voglio, posso andare anche in tram vestito così!», Madame Royale ri-

mane il mondo segreto di Alessio - che, quand'è  en travesti, non osa neanche aprire la 

porta di casa. E non a torto, a sentire i rimproveri di Mimmina:

3 Le citazioni nelle pagine 2 e 3 sono tratte da Splendori e miserie di Madame Royale (Italia, 1970).
4 I dati sono tratti da www.cronologia.leonardo.it/storia/a1970.htm
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Mimmina - «C'ho il nervoso perché non voglio che fai 'sti ricevimenti»
Alessio    - «Je fai ce que je vai»
Mimmina - «Sì sì, daje co' 'sto francese: così prima o poi fai la fine d'a Tamara»
Alessio  - «Oddio, la Tamara: il colonnello Bianconi mi hai fatto venire in men-
te... che brutta fine...»
Mimmina - «Si sapeva che finiva così, prima o poi: una di meno! Matti nella  
mente!»

La Tamara si era avventurata fuori casa e in piena notte, non per esibirsi ma per tro-

vare qualcuno da amare,  ed era finita  all'obitorio con una pallottola in testa:  Madame 

Royale uscirà di casa e in piena notte, per salutare gli amici che Alessio aveva già perso, 

e finirà nel lago con le mani legate dietro la schiena. Traditrice del silenzio sessuale l'una, 

traditrice dell'omertà malavitosa l'altra, tradiscono entrambe un sistema che protegge le 

donne ma punisce gli uomini che si fingono donne o che non sanno fingersi uomini.

Ultimo, ma non meno importante, lo scarto linguistico tra persona e personaggio: ita-

liano per Alessio, lingua di tutti i giorni per descrivere un mondo in borghese dominato da 

oscenità di ogni tipo; francese per Madame, proiezione esotica di una corte  en travesti 

dove i sudditi la salutavano come «Sa Majesté, Madame Royale!», per essere subito dopo 

zittiti da un  «Pas de vulgarité!»  destinato a cadere nel vuoto. Tutto, di Madame Royale, 

parla di una Regina: abiti e crinoline; nastri e parrucche; scarpe e gioielli. Il nome no, per-

ché, in un'Italia che non parlava inglese, Drag Queen non significava ancora nulla. 

«[Punto] sulla parrucca, sull’abito... ma poi su me stesso! 
Cioè: sulla presenza!» (01.09)

Viene da chiedersi cosa c'entri Madame Royale, che è noir di film e di fatto, con Ape 

Regina - giunonica, coloratissima e autoironica. E, subito, da rispondersi: niente. Perché 

Ape Regina è una Drag Queen e Madame Royale no, e perché, tra l'una e l'altra, ci sono i 

30 anni che hanno cambiato il '900 - prima oltreoceano, poi in Europa, infine in Italia5.

Da un lato, New York e San Francisco ospitavano le rivoluzioni sessuali: quella anti-

misogina delle donne, che chiedevano il diritto a vivere dentro e come corpo sessuato; 

quella anti-virilista degli uomini, che pretendevano il diritto di non morire nelle guerre dei 

padri combattute dai figli; e quella anti-eteronormativa delle comunità omosessuali, che 

pretendevano il diritto primario ad esistere, dal quale tutti gli altri diritti discendono. Dall'al-

tro, Londra Parigi e Berlino riaccendevano i quartieri in cui le donne avevano lottato per il 

diritto di voto, gli uomini si erano interrogati sulla legittimità del colonialismo, e le persone 

omosessuali si erano date una consistenza culturale e sociale che neanche l'inverno del 

5 Per la storia dei movimenti omosessuali: Zanotti (2005) e Lingiardi (2007)
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Terzo Reich sarebbe riuscito a sfaldare. Con in più l'energia del punk, la profondità dell'e-

sistenzialismo e la critica di leggi che discriminavano gli-ex-internati nei  lager nazisti in 

base a quell'orientamento sessuale che ne aveva causato l'internamento6.

Per parte sua, l'Italia degli anni '70 vide le lotte femministe; operaie; studentesche; ed 

omosessuali - che vissero il loro atto fondativo il 5 Aprile 1972, quando un manipolo di atti-

visti del Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano diede l'assalto ad un conve-

gno sanremese di psichiatri impegnati a indagare cause e terapie per l'omosessualità. Se 

però il movimento gay statunitense aveva avuto il suo battesimo militante la notte del 27 

giugno 1969 - durante i moti di Stonewall, guidati da un dimostrante en travesti di nome 

Sylvia Rivera - il movimento italiano era nato in borghese e tale sarebbe rimasto a lungo. 

Per parte sua, la televisione portava nei suoi varietà del sabato sera donne sempre 

più volitive e anticonformiste quali Raffaella Carrà, Mina o Patty Pravo - e sarà su di loro, 

in mancanza di una Sylvia Rivera, che si costruirà l'immaginario della futura scena drag 

italiana. Come negli Stati Uniti, anche in Italia la storia del drag diventerà così un percorso 

maschile che usa il femminile non come fine ma come mezzo: per mettere in discussione 

non il femminile (che aveva già il femminismo, a metterlo in discussione) ma il maschile 

(che la cultura camp aveva iniziato a smitizzare). Gli impersonatori gay non guarderanno 

quindi alle donne reali per imitarle, ma alle icone femminili - tanto irraggiungibili da poterne 

cogliere solo alcuni frammenti da riutilizzare con ironia, non potendolo fare sul serio. Nel 

caso specifico di Ape Regina, ho messo tra parentesi trucco tacchi e vestiti (di cui pure 

parlerò nei capitoli seguenti) per concentrarmi sulla testa e ciò che vi pone sopra7.

Fin dai giorni infantili dello strofinaccio in testa, l’accessorio simbolo di Ape Regina 

(come di ogni Drag Queen che si rispetti) è stato la parrucca - autentica vox media nella 

storia sociale dei complementi al vestiario. Se infatti il Pentateuco stigmatizzava tout court 

lo scambio di genere attraverso gli abiti («La donna non indosserà ciò che riguarda all'uo-

mo, né indosserà l'uomo un abito da donna: perché quelli che fanno tali cose sono un'abo-

minazione al Signore tuo Dio» - Deuteronomio, 22:5), è San Paolo ad abbinare genere e 

foggia dei capelli. Il capo scoperto (per gli uomini) e coperto (per le donne) sono infatti 

considerati essenziali per mantenere l’ordine materiale e simbolico nello spazio del sacro: 

6 Nella  Germania  post-bellica,  vennero  accordati  dei  risarcimenti  per  le  sofferenze  subite  a  seguito 
dell'internamento nei  campi  di  sterminio  -  ritenuto  ingiusto  perché ingiusta  ne era  la  causa:  agli  ex-
internati  omosessuali  il  risarcimento  venne  negato  fino  al  2001,  perché  la  legittimità  del  famigerato 
Paragrafo 175 (che prevedeva imprigionamento e privazione dei diritti civili per gli omosessuali uomini) 
non venne definitivamente sconfessata che nel 1991. In Circolo Pink (a cura di), 2002.

7 Come iniziale spunto di riflessione storica sulle varie parti del corpo - qui, come nei capitoli successivi: 
Morris (2010).
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[7] L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio (…) 
[14] Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo la-
sciarsi crescere i capelli, [15] mentre è una gloria per la donna lasciarseli cre-
scere? La chioma le è stata data a guisa di velo. (Corinzi, 1:11)

Al netto del bisogno di distinguersi anche visivamente dai fedeli Ebrei, per i quali il 

codice tricologico era esattamente speculare, si noti come, per un uomo cristiano, il disdo-

ro del portare i capelli lunghi iniziasse nel momento della preghiera e si estendesse alla 

sua vita sociale privata e intima. Dato infatti il tempo fisiologico medio di una ricrescita, 

due erano le possibilità che il dettato paolino intendeva scongiurare: che un uomo si ta-

gliasse i capelli all’entrare in chiesa, per poi vederseli miracolosamente ricrescere appena 

varcata l’uscita; oppure che usasse una capigliatura posticcia, da togliere nello spazio sa-

cro e re-indossare in quello profano. Tradotto: una parrucca. Al contrario, una donna cri-

stiana era solennemente invitata a lasciarsi crescere i capelli: qualora questo non fosse 

(più) possibile, nulla indica che una capigliatura posticcia non potesse sostituire il velo che 

il buon Dio le aveva posto in capo in forma di capelli. Per inciso: il marcatore esteriore del-

la relazione maschile con Dio, che gli Ebrei avevano individuato nella crescita dei capelli, i 

cristiani lo riposizionarono nella barba; anch'essa, come i capelli, affidata alla cura di chi la 

portava, ma con l'indubbio vantaggio di essere prerogativa ormonale esclusiva maschile.

Le radici giudaico-cristiane del moderno occidente hanno dunque segnato uno slitta-

mento dal maschile al femminile del fattore «capello lungo» così sostanziale da farne un 

vero e proprio somema - ovvero l’unità fisiologica minima e indicatore potenziale di gene-

re: ma che dire dell’altra grande radice mediterranea della modernità? Quel mondo Greco 

da cui se non tutto, almeno molto sembra discendere - e che, nel suo quotidiano, non co-

dificava la lunghezza dei capelli (veri o finti che fossero) per uno qualunque dei sessi.

Bene: da quel brodo primordiale di archetipi che è la mitologia greca, val la pena di ri-

pescare la vicenda di Perseo e Medusa - che, con la parrucca della Drag Queen, ha a che 

spartire più di quanto non si pensi. Figlio di Danae e Zeus, Perseo segue il destino di tanti 

altri eroi ellenici: allontanato dal capofamiglia (padre o nonno che sia) per scongiurare l’av-

vicendamento generazionale, egli compie un’impresa eroica in capo alla quale finisce per 

uccidere - pur se accidentalmente - il proprio avo. In questo caso, l’impresa consiste nell’e-

liminazione di Medusa - mostro con viso di donna, serpenti al posto dei capelli e sguardo 

che pietrifica sia umani che animali, rigorosamente di sesso maschile8.

8 Per il mito di Perseo e Medusa: Atlante di Mitologia. Miti Greci (1999)
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Inutile dire che, negli anni ‘60 e ‘70 della rivoluzione sessuale (che, non a caso, vede-

vano l’allungarsi delle capigliature maschile), Medusa divenne l’eroina del femminismo più 

radicale: i capelli anguiniformi andavano ad esprimere millenni di repressione culturale at-

traverso lo stesso somema che San Paolo aveva indicato come segno di naturale sotto-

missione della donna all’universo maschile, mentre lo sguardo pietrificante della Gorgone 

inchiodava gli uomini alla responsabilità di essere maschi - impedendo loro di fuggire, ma 

anzi obbligandoli a contemplare per l’eternità il potere distruttivo della violenza di genere 

incarnato nella violenza (uguale e contraria) di Medusa. Ancor più fuor di metafora: gli oc-

chi del mostro restituiscono ciò che hanno visto; i denti aguzzi ripetono secoli di giudizi 

tranchant degli uomini sulle donne; mentre i serpenti escono dal capo di Medusa come tut-

ti i falli che vi sono stati letteralmente impiantati in forma di rappresentazioni di genere - 

tanto artificiosamente naturali quanto una capigliatura fatta, per l’appunto, di serpenti.

Bizzarra eroina, Medusa: scelta per rappresentare la vendetta del femminile sul ma-

schile, ma che trova la sua ragion d’essere nella decapitazione per mano di Perseo; in 

vero ispirato da Atena - la dea nata dalla testa del padre Zeus, vergine e protettrice del 

matricida Oreste, nonché responsabile della mostruosa metamorfosi di Medusa. Nel trian-

golo generato dal mito, Perseo è dunque l’uomo virile, Atena la virago che si mette al suo 

servizio e Medusa la donna ridotta a copia grottesca del femminile. E nel Drag?

Nel caso di Ape Regina, la parrucca ha una doppia funzione - pratica e simbolica. 

A livello pratico, la parrucca è un complemento tipico della teatralità: può cioè richia-

mare una pettinatura elaborata ma credibile, oppure contribuire all'effetto scenico genera-

le. Nel primo caso9, la parrucca è una protesi riconoscibile come tale: imita i capelli femmi-

nili, ma è un'imitazione dichiarata; integra la copia senza rappresentare un originale; slan-

cia la figura per renderla statuaria e artefatta quanto artefatta e statuaria era la figura della 

Osiris. In una parola: è accentuativa. Nel secondo caso10, è invece un accessorio al pari di 

una sciarpa o un cappello: accompagna la linea dell'abito, riassume l'effetto cromatico e 

completa la volumetria della Drag Queen - ma per nessuna di queste ragioni può essere 

considerata  una  capigliatura.  In  estrema sintesi:  è  decorativa.  Nell'uno come nell'altro 

caso, la parrucca è dunque funzione della performance - nel senso che serve allo spetta-

colo prima e di più di quanto non serva al personaggio - ed è per questo che non la consi-

dero un somema ma una semplice variabile dei capelli colorati, laccati, tagliati o tatuati. 

9 Scheda fotografica 6, fila superiore
10 Scheda fotografica 6, fila intermedia; scheda fotografica 7, fila inferiore
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A livello simbolico, la parrucca si sposta invece dal contesto teatrale a quello sostan-

ziale - nel senso che tende a creare l'illusione della capigliatura reale11:  

«mi piacciono le parrucche molto naturali (...) per esempio quella (con la retina,  
l’attaccatura tutta naturale...), lì spendo veramente tanto. Ne ho tre di capelli  
veri... Quella è l’unica cosa su cui spendo veramente tanto»12

In questo caso, la parrucca svolge due sottofunzioni: una caratterizzante ed una si-

gnificante. Da un lato, taglio fattura e colore contribuiscono a costruire il personaggio attra-

verso l'armonizzazione con la linea o l'incarnato del viso: in altre parole, i capelli (almeno 

in effige) caratterizzano il personaggio rendendolo unico e inconfondibile. Un esempio per 

tutti, La Bratz - le cui parrucche (almeno nel contesto del Village) cambiano foggia ma non 

colore - ed è questa continuità a dividere la verità dalla finzione: prova ne sia che è la sua 

parrucca bionda ad essere letta come una reale capigliatura («Scusate l'intromissione ma 

a me quella bionda sembra tanto un trans»), mentre è un colore differente a far percepire i 

capelli come falsi («la parrucca verde ti sta che è una meraviglia»)13.

Dall'altro, La Bratz non indossa una semplice parrucca ma un accessorio archetipo e 

significante - nel senso che il suo valore semantico precede e completa la caratterizzazio-

ne del personaggio. In questo caso, La Bratz non si limita quindi ad apparire bionda ma di-

venta l'idea in sé della bionda: e che bionda sia sinonimo di svanita lo testimonia l'aneddo-

to del ragazzo efebico del  Village - il quale, a caccia di una scopa con cui recuperare le 

chiavi dell'auto finite sotto l'auto medesima, si prendeva in giro da solo dicendo che lui era 

blond inside. Detto questo, la capigliatura bionda può essere usata in proprio («il mio per-

sonaggio va... dall'assolutamente bionda, proprio... la svampita di turno vedi ieri sera»14), 

da terzi («Ciao Bratz: sei sempre bionda e stupida?»15) o abbinata ad una chioma scura 

(come quella di Dolores Van Cartier) per ricostruire l'eterna coppia bionda-mora / bionda-

rossa - ma il suo valore simbolico dipende dall'essere legato al femminile. Cioè dall'essere 

un somema: non a caso ho sentito proprio La Bratz ammonire i suoi ammiratori con un pe-

rentorio «Attenti: perché io sono bionda, ma sotto sotto sono castana!»59.

Richiamo quanto mai necessario, quello alla separazione tra ciò che appare e ciò 

che è, perché porta dritto alla fine della storia Drag di Perseo e Medusa. Quando Ape dice 

di puntare su di sé come presenza, sottolinea lo scarto fra accessori e personaggio - ben 

11 Scheda fotografica 7, fila superiore e fila intermedia
12 Intervista a Minerva Lowenthal (15.08)
13 Profilo facebook del Padova Pride Village 2012: rispettivamente, post 24.08 e 17.08
14 Intervista a La Bratz (11.08)
15 Scheda etnografica di La Crisandra (17.08)
59 Battuta colta al volo durante una serata al Village, ma non riportata nella scheda etnografica de La Bratz.
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sapendo che gli uni sono funzione e non significante dell'altro. Altro discorso vale invece 

per il pubblico delle Drag Queen - sia che tenga i due piani separati, sia che li confonda.

Nel primo caso, la parrucca è visto come puro oggetto carnevalesco. Vendutissimo 

nel  Drag Shop del  Village, basta calzarne uno per giocare a uscire dal proprio sesso: di 

norma quello maschile, a calcolare dal numero schiacciante di uomini che ne sfoggiano 

una sul diario fotografico del Padova Pride Village. Giocare, per l'appunto, dove il gioco di 

genere è un dispositivo sperimentale che permette di mantenere il pieno controllo sul con-

fine tra gioco e realtà: che è ciò in cui eccelle una Drag Queen come Ape Regina -  «la 

Drag Queen per me deve far ridere (…) dev’essere una pagliaccia, no?» (01.09.2012) .

Nel secondo caso, la parrucca diventa invece un oggetto pericoloso - nel senso che, 

svelando il ruolo somemico dei capelli, contribuisce a mettere in pericolo il genere come 

base concettuale dell'idea stessa di somema: e poiché è la Drag Queen a trasformare in 

giocattolo un oggetto pericoloso, non stupiscono le reazioni di chi coglie la pericolosità di 

un gioco sul quale non può esercitare alcun controllo se non quello ultimo della censura - 

modulata in un continuum di manifestazioni di cui la Drag Queen è il bersaglio preferito.

Nel quotidiano, la censura solitamente assume le forme di una disapprovazione diffu-

sa posta in carico a compaesani o vicini di casa: in questo caso l'ostilità rimane comunque 

latente, e la Drag Queen può bypassarla con una semplice scrollata di spalle: 

«specialmente i vicini di casa, tendono a non salutare (…) A me, sinceramente, 
poco cambia: non mi faccio nessun tipo di problema, mi preparo a casa, parto,  
salgo in macchina e ciao. Invece molte volte le persone si mettono a parlar  
male - a discapito del personaggio»16

oppure rifugiandosi in un teatro - mondo parallelo in cui gli attori passavano per criminali 

perché smascheravano l'artificiosità delle strutture materiali e simboliche della società:

«Per carità: io al paese mio non son mai andato in giro vestito, però può capita-
re che vedono i vestiti appesi, le parrucche appese... Dicono: "Dove veto?" -  
dico: "Vado in teatro! Vado in teatro..."»17

Quando però la censura irrompe nello spazio teatrale (e, per estensione, dello spet-

tacolo), attraverso la violazione della distanza che da sempre divide e protegge gli artisti 

dal pubblico, ecco che il dispositivo diventa più esplicito e aggressivo:

«[gli etero] sono ancora quelli che litigano perché uno guarda la sua fi-dan-za-ta  
(...) Oppure ancora la gente c’ha voglia di stare lì, venire lì, e toglierti la parruc-
ca - no?: e secondo loro è un gesto simpatico, da simpaticoni, mentre invece 
t’incolla al muro perché è la cosa più brutta che puoi fare a una Drag!» (01.09)

16 Intervista a La Bratz (11.08)
17 Intervista a La Crisandra (17.08)
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Eccola qui, dunque, la versione Drag del mito di Medusa. L’uomo eterosessuale che 

litiga per uno sguardo di troppo alla sua donna è Perseo, l'eroe che uccide Fineo per assi-

curarsi Andromeda (figlia di Cefeo e promessa sposa dello stesso Fineo, fratello dell’uno e 

zio dell’altra - e quindi tanto simbolo dell’asserita fraternità dei maschi, soprattutto se in 

armi, quanto Andromaca lo è del ruolo di merce della donna nel mercato matrimoniale). 

Mentre l’uomo en travesti è Medusa, che lo sfida a rispecchiarsi in lui e a trovarvi le somi-

glianze di fondo al di là delle differenze apparenti. Perché, se il femminile è una parte che 

si recita e che spetta alla Drag Queen, allora anche il maschile è una parte: quella che toc-

ca all’etero, destinato a pietrificarsi davanti al se stesso ridotto a maschilità in effige. A 

meno che l'eroe non spezzi l’incantesimo, strappando una parrucca coi capelli al posto 

delle serpi - punendo e umiliando chi ha osato violare il somema del capo ora coperto, ora 

scoperto, ma mai sia l’uno che l’altro. Oppure che, a farlo, non sia Medusa stessa.

«In merito allo “sparruccamento” credo che l'unico momento giusto sia alla fine  
di uno spettacolo (e non di una serata come animazione). Alla fine di una pièce,  
ma non so da dove deriva, il gesto di togliersi la parrucca è praticamente dovu-
to. Forse è un modo per fare vedere l'attore, l'interprete, per “mettersi a nudo” 
davanti al pubblico (tant'è vero che spesso molti non lo fanno)»18

Nell'esperienza e percezione di Ape Regina, il problema non è infatti lo  sparrucca-

mento da parte della Drag Queen, bensì lo sparruccamento ai danni della Drag Queen -  

laddove il primo è un gesto volontario quanto il secondo è un gesto impositivo. 

Quando il sipario si alza su un personaggio en travesti, l'attore chiede infatti allo spet-

tatore di lasciarsi coinvolgere in un gioco di travestimenti che è parte integrante della storia 

e che, al suo epilogo, verrà normalizzato - ovvero ricondotto entro i confini di genere asse-

gnati a ciascun personaggio: prova ne sia che per secoli si è parteggiato per l’arguzia di 

Portia, l’onestà di Viola o l’intelligenza di Rosalind19 - senza per questo smettere di consi-

derare le donne meno argute oneste o intelligenti degli uomini. Gli artisti en travesti posso-

no quindi togliersi la parrucca sul palco e contare sulla complicità del pubblico - rassicurato 

sul fatto che è stato tutto e soltanto un gioco: come avviene a Diamonds, anello mancante 

tra l'artista en travesti da avanspettacolo e le moderne Drag Queen, dopo uno spettacolo 

dedicato a Edith Piaf - incassando un significativo «C'ha fregato. Brava, però, brava!»20

Esplicitamente consigliato dal capocomico o introiettato dagli attori come una tradi-

zione, l’atto di “mettersi a nudo davanti al pubblico” sveste quindi l’interprete del suo per-

18 La citazione è tratta da una mail scritta da Alberto il 16.11.2012, in risposta ad una mia sulle parrucche.
19 Eroine Shakespeariane en travesti de Il Mercante di Venezia, La Dodicesima Notte e Come vi pare.
20 Vedi capitolo 2.b  “Bambole, non c'è una lira!”
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sonaggio restituendo l’uno al mondo reale e l’altro a quello della fantasia. Caso limite, Do-

lores Van Cartier: personaggio teatrale prima ancora che Drag Queen,  «quest'attrice, fa-

mosa pornostar» nasce in una commedia degli errori per non sbugiardare un innamorato 

millantatore, prendendo a prestito il corpo maschile del protagonista e poi restituendoglielo 

ne volgere del III Atto - lasciando così a lui l'onore dell'applauso finale21.

Fedele a questa tradizione, Ape si toglie la parrucca alla fine di Santi Numi, spettaco-

lo teatrale in chiave Drag di passaggio al Village 2012 - e addirittura è un intero staff di ani-

mazione a congedarsi dai suoi villeggianti con una fotografia proiettata sul maxi-schermo 

del Boulevard in coda alla serata finale di un'estate al Village: i corpi degli artisti, pudica-

mente nudi davanti all'obiettivo; una didascalia a fare da saluto («GRAZIE A VOI - VI ABBIAMO 

DATO TUTTO») e i nomi rigorosamente d'arte allineati in calce22.

Lo sparruccamento volontario ha anche un forte carattere selettivo. Auspicabile in un 

teatro, dove il personaggio è tanto fittizio quanto il copione su cui esso si muove - mentre 

palcoscenico e sipario costruiscono uno schermo convenzionalmente pre-deformato su cui 

il personaggio en travesti si muove in perfetta innocenza, oggetto di scelte narrative non 

sue. Sconsigliato in un locale, dove il personaggio è apparentemente reale mentre a non 

apparire è la trama su cui si dipana la sua performance - mentre il locale è pubblico per il 

fatto stesso di costituire il fondale sociale strutturato che l'artista en travesti deforma deli-

beratamente, soggetto e responsabile di ciò che ne sortisce per sé e per gli altri. 

Non a caso è in questo secondo contesto che si inserisce il gesto violento con cui la 

Drag Queen viene strappata all'incantesimo di cui si circonda e a quella se stessa cui la 

parrucca dà forma e significato: «Come gesto, toglier la parrucca alla Drag è togliergli (…) 

l’identità! La dignità!» (01.09). Né stupisce che il movimento di strappare la parrucca vada 

da uomini inquadrati come eterosessuali a uomini inquadrati come omosessuali: si con-

trappongono cioè artisti uomini cui si imputa di manifestare il proprio orientamento omo-

sessuale attraverso una finzione di femminilità tricologica (e che chiedono di essere assolti 

proprio in quanto artisti) e spettatori uomini in cui domina il terrore di veder vanificata la fin-

zione del paradigma del genere (e che fanno di tutto per non lasciarla svanire, anche a co-

sto di prenderla letteralmente per i capelli). Un gesto punitivo e umiliante, dunque, che di-

mostra l'esistenza di un conflitto per la manipolazione delle strutture simboliche legate al 

genere: un conflitto tra la norma della dualità eterosessuale e la sovversione della pluralità 

relazionale di cui la Drag Queen è insieme oggetto e soggetto.

21 Scheda etnografica Dolores Van Cartier e capitolo 2.e Lo strano caso di Dolores Van Cartier.
22 Rispettivamente: scheda fotografica 6 (27.07#34) e scheda fotografia 8 (02.09#40). La seconda fotografia 

è analizzata nella Sezione Etnografica, capitolo 2.g / “La Dodicesima Notte”
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Si considerino qui due  gag costruite da La Crisandra sul tema della parrucca23. La 

prima gioca sulla capacità metonimica della parrucca di significare una persona di genere 

femminile - laddove il genere è funzione della convenzione somemica assegnate alla par-

rucca medesima. Durante la serata in cui il dressing code per le Drag Queen si ispira alle 

eroine Marvel Comics, La Crisandra sale sul palcoscenico con una parrucca appoggiata 

su un'asta - il canonico “E tu chi sei?” fulminato da “La donna invisibile!” Al netto della so-

luzione pratica su come rappresentare un'entità invisibile, conta la rappresentazione di ge-

nere di quell'entità: ridotta a un manichino vuoto, bambola senza vestiti e senza sesso con 

in testa una parrucca dai lunghi capelli biondi, la persona sostiene un genere-protesi che 

la rende riconoscibile esteriormente ma che la mantiene irriducibilmente invisibile.

Nella seconda gag, Crisandra-la-peste porta sul palco un ventilatore e lo punta sul 

viso de La Bratz: che si ritrae col (falso) terrore sul viso e le mani sulle tempie, come per 

trattenere la parrucca prima che questa le voli via dalla testa. Al di là del contesto goliardi-

co della gag, lo sparruccamento assume qui un tono simbolicamente più violento. Da un 

lato, l'espressione canagliesca de La Crisandra assimila e restituisce il desiderio (almeno 

di alcuni) di strappare la parrucca in quanto velo perturbante - mentre la reazione de La 

Bratz riassume il coraggio di osare e il timore di essere puniti, tipico di un personaggio pro-

meteico com'è, per l'appunto, la  Drag Queen.  Dall'altro, il  ventilatore emana una forza 

meccanica e unidirezionale usata più come un'arma che come uno strumento - metafora 

della potenza normativa che si può impugnare e scagliare contro chi si ricopra di accessori 

(materiali e/o simbolici) considerati incompatibili più per genere che per uso.

«A me piace il bel vestito, esser truccato bene - 
io ho una parrucchiera che mi fa le parrucche, quindi ci tengo» (01.09) 

Fin qui, gli spazi della parrucca - dove portarla e dove no; dove toglierla e dove no. 

Mancano i tempi - quando indossarla e quando no; quando sfilarla e quando no. Nel con-

testo del Village, il ciclo della parrucca segue una scansione quanto mai rituale: tardo po-

meriggio, vestizione - retina e parrucca; pre-serata, apparizione - parrucca elegante o co-

munque rassicurante, pensata per i villeggianti; prima serale, manifestazione - parrucca a 

tema, studiata per il personaggio; seconda serata, trasformazione - parrucca trasgressiva 

o comunque immaginifica, per attrarre e coinvolgere i frequentatori; fine serata, svestizio-

ne - capo scoperto ed eclissi della Drag Queen. Cambi d'abito, anche in scena - perché il 

travestimento della Drag Queen può includere il trasformismo; cambi di parrucca, mai.

23 Scheda fotografica 8 (03.08#44; 01.09, mio scatto)
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Posto che il passaggio da un vestito all'altro è tecnicamente meno agevole di quello 

da una parrucca all'altra, è evidente che c'è qualcosa di più intimo e identitario, nella par-

rucca di una Drag Queen, che in uno qualunque dei suoi vestiti. L'evoluzione artistica di 

Dolores Van Cartier si può riassumere nel rapporto con la parrucca: «Avevo due vestiti e 

un paio di scarpe; e una parrucca (...) E allora mi hanno detto: "Apre un nuovo locale, per-

ché non ti presenti?" (...) Sono andato in scena di 17 Aprile, con la parrucca viola (che non  

si fa mai!) Adesso sono arrivato a aver 50 parrucche (…) adesso esco con la parrucca, 

senza parrucca, coi miei capelli, o i brillantini, o questi colori un po’ particolari»24.

La parrucca può segnare l'identità di una Drag Queen - «non uso quasi mai parruc-

che intere: tutte acconciature - perché uno, son capace farmele; due, non mi piacciono le 

parrucche dritte in testa!»; la fine della sua carriera - «Io ne ho anche conosciute, di troppo 

convinte: non hanno avuto successo e hanno appeso, tesoro, la parrucca (…) al chiodo, 

come si suol dire»; o il confine ontologico tra Drag e non-Drag - a Giusva che gli dà della 

«Cretina!»,  Marco oppone un netto «-o! Non ho la parrucca!»27 O ancora, indicare il rap-

porto di fiducia della Drag Queen verso il proprio pubblico - «spesso e volentieri loro san-

no dove sono, e quindi si divertono no» (01.09). L'ho visto succedere un Sabato, il giorno 

di Ape al  Village; pre-serata, il momento delle chiacchiere a Radio Village e del risveglio 

delle  Drag Queen; tutte esclusa una, sorpresa dal fotografo in una versione liminare più 

unica che rara: Ape con trucco e ciglia finte ma senza costume di scena e parrucca28. Una 

Medusa senza serpenti in attesa di tanti Perseo senza specchio né falce. 

Dove e quando i capelli  sono un marcatore di genere, taglio e acconciatura sono 

dunque pensati  per permettere un riconoscimento personale e sessuale dei membri  di 

quella comunità - e non è un caso che proprio taglio e acconciatura creino più di qualche 

problema ogni volta che viene turbato l'ordine formale di ambienti fortemente esclusivi per 

genere. Due esempi (cinematografici) per tutti: il manifesto del '68 antimilitarista statuni-

tense riassume fin dal titolo (Hair) l'opposizione tra renitenti capelloni e arruolati senza ca-

pelli - mentre la determinazione della militarista Jordan nell'arruolarsi tra gli US Marines si 

riassume del cranio completamente rasato che la trasforma nella recluta Jane29. Il valore 

simbolico della foggia dei capelli è dunque tale che, come ebbero a imparare generazioni 

di prostitute collaborazioniste ed eretiche, il loro taglio può diventare ora il sostituto ora il 

prologo di una punizione per aver violato il locale codice di comportamento di genere.

24 Intervista a Dolores Van Cartier (10.08)
27 Link: http://youtu.be/3lPFIb7yPTI, Pubblicato in data 28/giu/2012 da PadovaPrideVillageIT.
28 Scheda fotografica 6, fotografia 21.07#09
29 Rispettivamente: Hair (M.Forman, USA 1979) e Soldato Jane, (R.Scott, USA 1997)
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Nell'economia della mia ricerca, questo contesto è spesso esemplificato dal locale 

gay dove le Drag Queen si esibiscono davanti ad un pubblico di uomini eterosessuali: at-

tratti e insieme terrorizzati da una situazione di sospensione dei contratti di genere e ses-

sualità, essi rivendicano il proprio ruolo di custodi della norma costituita attraverso il conflit-

to con le Drag Queen - sicché tanto più le une insistono a indossare i capelli sbagliati, tan-

to più gli altri possono decidere di punirle con una sorta di decapitazione in effige.

In un pic  colo mondo   come il Village in cui, come in un carnevale estivo, le parrucche 

si vendono per pochi euro nel negozietto all'entrata (insieme a boa di struzzo, cappelli 

rosa da cowboy e scarpe d'ogni misura e colore), la parrucca è invece usata come acces-

sorio sia somemico che neutro - ed è questa continua alternanza a disinnescare sia il po-

tenziale suo eversivo che le eventuali pulsioni normalizzatrici del pubblico. Anche a questo 

può infatti servire il rito del cambio di parrucca (e insieme d'abito) di metà serata: nella 

fase iniziale dell'accoglienza, in cui la Drag Queen ha il compito di dare il benvenuto ai vil-

leggianti, la parrucca è di solito naturale - simbolo rassicurante della naturalità di un mon-

do che si propone come tutt'altro che contro natura; nella successiva fase dell'animazione, 

la parrucca tende invece a diventare artificiale - segno inequivoco dell'artificiosità di un si-

stema di cui, in definitiva, non si può che ridere. Mentre, nell'economia di un'intera stagio-

ne, è lo stesso vorticare di parrucche( in termini di forma colore e significati) a far smettere 

di chiedersi se sia l'una, la sua essenza, o l'altra. Entrambe o nessuna.

E non solo. Perché le teste su cui finiscono quelle parrucche sono nella stragrande 

maggioranza dei casi teste maschili, e perché è questo che rende quelle parrucche al tem-

po stesso ordinarie e straordinarie: ordinarie, perché riflettono l'ordinarietà lgbt che regna 

sovrana sul borgo arcobaleno; straordinarie, perché rendono il desiderio e il bisogno di 

uscire dagli abiti imposti al maschile e sperimentare quelli che gli sono negati. Svestirsi, 

dunque, e rivestirsi. Rifiutare e riutilizzare. Negare il codice e mutarne i segni - sicché la 

canonica reprimenda «Cosa ti sei messo in testa?!», intesa come argine a idee e compor-

tamenti che sovvertano l'ordine dato di genere, si trasforma nel gioco del cosa-ti-sei-mes-

so-in-testa, nel quale la parrucca è per l'appunto la materializzazione di quello che artisti e 

villeggianti si sono messi in testa: non solo di fare, ma soprattutto di essere.
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3.c    CRISANDRA LA PESTE 1

Alcuni dicono che i bambini li porta la cicogna. Altri, che nascono sotto un cavolo. La 

Crisandra nasce da una zucca di  Halloween: una zucca low-cost,  perché la vita in  Drag 

costa; Made in Cry, perché il fai-da-te costa molto meno del fatto-su-misura; e d'importa-

zione, perché (globalizzazione per globalizzazione) perché l'America sì e la Cina no?...2 

«Lui dice sempre questa frase che è bellissima -
 che all’inizio, il testo è così: "Ogni giorno racconto la favola mia"» (17.08)

Se c'è un artista italiano che, negli anni '70, ha declinato abiti trucco e gestualità nei 

termini di una conturbante ambiguità, questi è sicuramente Renato Zero. Cantattore di te-

sti ora malinconici e intimisti, ora scanzonati e dissacratori, Zero è stato il pifferaio magico 

del popolo dei sorcini e il giullare degli spettacoli musicali dell'epoca: dove si presenta con 

pettinature leonine e occhi truccati; ciglia finte e unghie smaltate; tutine audaci e completi-

ni improbabili; tacchi vertiginosi e movenze feline. In una parola, anzi due: en travesti.

En travesti, fuor di dubbio - e non fu l'unico: «personaggi come Renato Zero, Mastel-

loni... fecero tutta questa cosa qui» - a riprova dell'ampiezza delle rivoluzioni sessuali e di 

genere del secondo '900. Drag Queen, probabilmente no: «lui usava questi gran - questi  

bellissimi costumi: era più Las Vegasiano no?»3 -  perché un discorso è vestirsi in modo 

tanto clamoroso quanto improbabile, un altro è creare un personaggio che vive di vita pro-

pria. O forse si, se pensiamo a Zero come a una Drag Queen non dichiarata:

«Io, quando è nato Renato Zero, dicevo: "Ma questo, come cavolo fa? Con ‘sti  
tacconi, con ‘sti vestiti, con ‘sti capelli lunghi, cioè: lui diventava un, una mezza  
Drag Queen quasi, no? Anche se poi lui a sempre detto di no: però in realtà di-
ventava una Drag Queen (…) in realtà lui ha sempre detto: "Io sono una Drag!  
Sono nato come Drag Queen. Perché: sì omosessuale; sì tutto quello che vuoi;  
però comunque ho impostato il mio personaggio per essere il diverso da tutti  
quelli che c’erano all’epoca!"» (17.08)

All'epoca, la diversità di Zero era totale - tanto più perché esibita: non più sui palco-

scenici dell'avanspettacolo ma davanti alle telecamere della televisione, attraverso la qua-

le, e in nome dell'arte, sfidava i modelli di genere dominanti. Valgano due esempi per tutti. 

1 Salvo diversa indicazione, i riferimenti relativi a La Crisandra sono tratti dalla corrispondente scheda etno-
grafica: la fonte è indicata con indicazione sintetica della data di rilevazione. 

2 «Il mio personaggio è nato ad Halloween (...) con un vestitino del tubo dei cinesi (da 10, 5 euro quella vol-
ta), da strega no? (…) All’inizio dicevo: "Made in Cry", perché ero completamente cinese! Perché: alla  
fine i cinesi ti offrono tutto! (...) io ho dei vestiti che costerebbero... cioè, costano, perché sono fatti da me! 
Perché mi faccio tutto: dal corsetto, all’abito, a... tutto!» (17.08)

3 Rispettivamente: Mizzy Collant (10.08) e Ape Regina (01.09)
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Dalla prima metà degli anni '70, Zero partecipa regolarmente a Discoring - program-

ma musicale televisivo pensato per un pubblico giovane e moderatamente esterofilo: al 

quale Zero si propone allineandosi all'estetica del glam rock anglosassone - i cui tratti di-

stintivi erano le sonorità mutuate dal bubblegum pop e dal rock 'n' roll; i testi provocatori e 

fortemente erotizzati, in linea con l'ambiguità sessuale esibita dagli interpreti; e soprattutto 

una teatralità che mescolava gestualità allusive, trucchi curatissimi ed abiti tempestati di 

lustrini (da cui l'appello di glam rock). Al netto delle specificità delle due scene musicali, ciò 

che lega Zero ai Brian Ferry e David Bowie degli inizi è la sperimentazione decostruttiva 

dei modelli sessuali e di genere su cui poggiava la rivoluzione femminista - e che, ad ec-

cezione dei contesti artistici (Drag compreso), gli uomini stentarono a fare propria4.

All'inizio degli anni '80, Zero approda invece a Fantastico - classico spettacolo RAI 

del sabato sera e laboratorio per sperimentazioni nazional-popolari sulle rappresentazioni 

del corpo femminile (e, con Zero, anche maschile). Nel suo spazio personalizzato, Zero 

sfoggia una sigla che, rivista a posteriori, non si può che definire Drag: lui che approda a 

via Teulada in tunica laminata color oro e tacco alto; veleggia tra camerini e sale-prova 

con ventaglio piumato e boa di struzzo; ancheggia a ritmo e gesticola con grazia - per poi 

sparruccarsi in sala regia. Senza seni finti ma con copricapo crestato, modello del futuro 

Drag androgino - in cui ci si sveste da uomo senza necessariamente vestirsi da donna5.

Fin qui, il Renato Zero esploratore dei confini del genere - la cui carriera en travesti 

finisce nel 1986: non prima però di aver scritto La favola mia - storia tutta maschile nella 

quale il travestimento diventa il dispositivo per mettere insieme in luce e in discussione i 

paradigmi normativi di potere sottesi alle relazioni sessuali e di genere6.

«Ogni giorno racconto la favola mia | La racconto ogni giorno, chiunque tu sia� 
E mi vesto di sogno per darti se vuoi, | L'illusione di un bimbo che gioca agli eroi! 

Queste luci impazzite si accendono e tu | Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu� 
Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, | La poesia che ti vendo, di cui sono il dio!

Dietro questa maschera, c'è un uomo e tu lo sai! 
L'uomo di una strada che è la stessa che tu fai. 

E mi trucco perché la vita mia, | Mi riconosca e vada via� 
Batte il cuore ed ogni giorno è una esperienza in più�

La mia vita è nella stessa direzione, tu� 
E mi vesto da re perché tu sia, | Tu sia il re di una notte di magia!!!» 

4 Renato Zero, Mi vendo (Discoring, 1977); link: http://youtu.be/vnhL-lSHAjY, Caricato da ventinoveaprile in 
data 28/feb/2008 

5 Renato Zero,  Viva la Rai (FantasticoZero, 1982); link:  http://youtu.be/HJRBpw4sOd4,  Caricato in data 
13/lug/2007 

6 Renato Zero, La favola mia: in Zerolandia, 1978
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«Dietro questa maschera, c'è un uomo e tu lo sai! 
L'uomo di una strada che è la stessa che tu fai. 

E mi trucco perché la vita mia, | Mi riconosca e vada via� 
Batte il cuore ed ogni giorno è una esperienza in più�

La mia vita è nella stessa direzione, tu� 
E mi vesto da re perché tu sia, | Tu sia il re di una notte di magia!!!» 

«Con un gesto trasformo la nuda realtà, | Poche stelle di carta il tuo cielo ecco qua! 
Ed inventa te stesso la musica mia� | E dimentichi il mondo con la sua follia! 
Tutto quello che c'è fuori rimane dov'è, | Tu sorridi, tu canti, tu piangi con me� 

Forse torni bambino e una lacrima va | Sopra questo costume che a pelle mi sta!» 

«Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai!
Con le gioie le amarezze ed i problemi suoi� 

E mi trucco perché la vita mia, | non mi riconosca e vada via� 
Batte il cuore ed ogni giorno è una esperienza in più�

La mia vita è nella stessa direzione� Tu! 
E mi vesto da re perché tu sia, | Tu sia il re di una notte di magia!» 

«Dietro questa maschera lo sai ci sono io... | Sono io soltanto io! 
Quel che cerco, quel che voglio, lo sa solo Dio �| E lo sa soltanto Dio! 

Ed ogni volta nascerò. | Ed ogni volta morirò. 
Per questa favola che è mia! | Vieni ti porto nella favola mia!!!» 

Fin dal primo verso, Zero segna lo scarto fra il cross-dressing come mezzo di adesca-

mento e il cross-dressing come fine artistico: che è poi la distanza mai abbastanza sottoli-

neata fra il travestito seduttore («sicuramente il travestito è il ragazzo che si mette qualco-

sa addosso, un po’ di trucco e va in giro a fare la sciocchina, diciamo così. Che diventa  

quasi un modo di prostituzione») - declinato al femminile, perché è quello il locus generis 

in cui è simbolicamente lecito rovesciare il vettore della dinamica  preda  → predatore; e 

l'artista en travesti («Infatti tante volte, anche per scherzare dicono "Ah, fai la travestita!"  

Calma... "No, non faccio la travestita - mi pagano per altro"») - orgogliosamente maschile, 

perché, nella favola della canzone, i poeti sono prima di tutto uomini7. 

Nel primo caso, il travestimento è occasione per uno scambio non tanto sessuo-eco-

nomico quanto erotico-immaginario; è infatti lo scambio di genere a intrigare lo spettatore 

verso un incontro a polarità convenzionalmente assegnate (uomo-cacciatore / donna-pre-

da) ma materialmente sovvertite (uomo-maschio dominato / uomo-effeminato dominatore):

«Perché l’etero non vede l’ora di andare con qualcosa di diverso da una donna: 
(…) perché? Perché hanno questa idea di andare a letto con una donna... che  
in realtà non è una donna! (…) [immaginando] di essere omosessuale! Cioè, o 
comunque provare a essere omosessuale: ti posso garantire - se tu parli con un  
transessuale, ti dice che l’etero è il primo che lo prende!» (17.08)

7 Per le due citazioni: intervista a La Bratz (11.08)
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Tanto più in un mondo, quello latino-mediterraneo, in cui l'orientamento sessuale ma-

schile si declina non in base alle pulsioni psico-emotive (ovvero  chi-sente-cosa-per-chi) 

ma  alla  dinamica  dell'azione  erotica  (cioè  chi-fa-cosa-a-chi).  In  questo  caso,  la  Drag 

Queen è il  velo di  Maya attraverso cui lo spettatore sedicente eterosessuale al  tempo 

stesso nasconde e rivela ciò che la sua mente non vuole vedere - ovvero l'irriducibile con-

venzionalità dei ruoli di genere su cui s'incardina l'identità di genere, e che fa sì che serva 

(o basti) un uomo vestito da regina per far sentire re un uomo vestito da uomo.

Nel secondo caso, il travestimento femminile diventa la voce di un maschile altrimenti 

afono rispetti ai propri desideri: tingere di rosa una realtà talora fin troppo noir; truccare la 

vita per proteggerla da se stessa; stellare il cielo con un colpo incantato di ventaglio. Qui 

la Drag Queen diventa la moderna versione dell'Achille vestito da ancella - il cui eroismo 

non consiste nello scegliere le armi come destino maschile, ma nell'accettare il destino di 

non toccarle: un destino che non è femminile, ma che usa il femminile per compiersi.

Nelle culture occidentali, la mascolinità è (stata) solitamente costruita per negazione 

del femminile. In base al tipico paradigma freudiano, frutto della società borghese del se-

condo '800, la costruzione di sé dei bambini maschi è infatti volutamente destabilizzante - 

passando nel giro di pochi anni dall'identificazione simbiotica con il femminile incarnato 

dalla madre, alla diversificazione verso il maschile incarnato dal padre (a sua volta dato 

per assenza). L'approdo della Drag Queen sulla scena pubblica nell'ultimo quarto del '900 

segna invece non solo l'acquisizione di tratti convenzionalmente assegnati al femminile, 

ma il superamento dei confini assegnati al maschile: da un'identità limitativa (non-posso-

essere-così) ad una estensiva (non-posso-essere-solo-così). A essere ridefinito è quindi il 

concetto di negazione identitaria - che passa dall'opposizione binaria io-diversamente-da-

te all'incorporazione diffusa io-attraverso-te - e quindi di identità unitaria e irriducibile8.

La «favola mia» di Zero diventa così la storia di un personaggio en travesti che, a dif-

ferenza delle persone che ne costituiscono il pubblico, è in grado di descrivere e valutare il 

proprio percorso di costruzione di sé - non nel genere, ma attraverso il genere; di indicare 

il sé come costruzione a posteriori e non come condizione a priori - non destino, ma per-

corso; e quindi di incorporarne l'energia potenziale - non sono, ma posso essere. E che La 

Crisandra ne faccia il  suo testo artistico di  riferimento conferma la mia idea dell'arena 

Drag come massimo luogo delle identità possibili indossate su corpi a loro volta possibili.

8 Per il concetto di mascolinità costruita per negazione: Butler (1991)
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«La Cry è un personaggio stronzo! (…) Diventa la Drag che ti ricordi 
perché è quella che ti offende, per quella che ti dice "Frocio di merda!"» (17.08)

A sentire Schopenhauer, che all'arte di insultare ha dedicato molte delle sue energie 

filosofiche e interpersonali, l'insulto è un dispositivo difensivo-offensivo attraverso il quale 

chi si trova in una posizione di inferiorità trasferisce idealmente il terreno del contendere 

dall'argomento in discussione sulla persona dell'avversario - trasformato così in bersaglio 

di un attacco che sostituisce l'animalesco diritto del più forte (ovvero del più verbalmente 

aggressivo) all'umano diritto del più giusto (cioè del più moralmente ragionevole)9.

Nel caso de La Crisandra, l'insulto rimanda ad almeno due livelli di analisi del discor-

so sul genere nel mondo Drag: da un lato, il corpo dell'insulto rimanda al corpo di chi insul-

ta - o meglio alla bocca, in quanto sede materiale di pronuncia dell'insulto medesimo (con 

quanto ne consegue in termini somemici); dall'altro, lo spirito dell'insulto rimanda allo spiri-

to dell'insultatore - ovvero al contesto in cui l'insulto viene scagliato e al suo senso ultimo.

Anatomicamente parlando, l'insulto rinvia all'emissione di suoni - e quindi alla bocca 

(in quanto cassa di risonanza) e alla voce (in quanto veicolo d'emissione) - e proprio la 

bocca e la voce molto hanno da dire, in fatto di Drag Queen e connotazioni di genere.

Una delle varianti al mito del giudizio di Paride attribuisce l'invenzione del rossetto ad 

Afrodite, che si sarebbe tinta le labbra con succo di ciliegia per attrarre su di sé l'attenzio-

ne (e soprattutto il voto) del principe troiano: un trucco, quindi - nel doppio senso del co-

smetico e dell'inganno, dove l'uno diventa il mezzo e il secondo il fine. Un trucco, va da sé, 

squisitamente femminile e idealmente rivolto agli uomini - se è vero com'è vero che (sulle 

labbra di una donna) matite e rossetti sono stati alternativamente vietati e rivendicati come 

strumenti di abbellimento di sé e seduzione dell'altro; mentre (sulle labbra di un uomo) le 

uniche patine legittimate sono le creme protettive contro il freddo10. 

Tralasciando storia antica e mitologia, ciascun decennio del '900 ha visto la sua per-

sonale declinazione del trucco labiale. Le forme riflettono l'immagine di una donna ora 

bambina (la fossetta scavata sul labbro superiore,  alias “arco di Cupido” degli anni '20), 

ora bambola (il contorno oversize degli anni '50), ora ribelle (la perenne imbronciatura de-

gli anni '60) - mentre i colori raccontano la Depressione (i rossi setosi degli anni '30) e le 

provocazioni del punk (le tinte metalliche degli anni '80), le rivoluzioni collettive (iridescenti 

come gli anni '70) e l'affermazione individualista (le policromie degli anni '90)11.

9 Per Schopenhauer e l'arte di insultare: Volpi (1999)
10 Vedi Leo e Giusva, in scheda fotografica 9: 12.08#12
11 In Labbra: cosa è cambiato allo specchio, in 100 anni; in 1821-beauty-make-upg-labbra.html
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Qualunque sia il loro specifico messaggio storico, matite e rossetti rispondono però 

allo stesso imperativo: modificare linea e volume delle labbra per farle corrispondere ad un 

modello ideale, aprioristicamente determinato e perciò stesso artificiale. Un modello che ri-

manda a sua volta al concetto classico dell’arte come mimesis: intesa quest’ultima come 

un’imitazione della  natura  realizzata in  modo tale  che,  all’ipotetica  domanda  «È artifi-

ciale?», non si possa che rispondere «Naturalmente!»12 Ma anche un modello che impone 

il nesso sinonimico arte → natura → bellezza → verità: che codifica la mimesis in termini 

insieme estetici ed etici - come testimoniato dal citato episodio del giudizio di Paride e dal 

precetto romantico secondo il quale «la Bellezza è Verità e la Verità Bellezza»13. 

E tuttavia, come noterà il secondo ‘800 nord-europeo, la natura genera ed ospita an-

che infinite forme di bruttezza che, estetiche o morali che siano, violano l’archetipo greco 

della natura come fonte e parametro della bellezza - e che inspireranno a Baudelair il mo-

nito a non sfidare i limiti della natura (primo fra tutti, la giovinezza) in nome e attraverso 

l'arte (in questo caso, di truccare gote, occhi e, per l'appunto, bocche). Il corpo in genera-

le, e il viso in particolare, diventano così il luogo privilegiato della disputa sull'estetica di 

genere: non a caso sarà il demi-monde dei dandy e degli attori ad esplicitare l'esistenza di 

una dimensione sociale dove tutto (identità sessuale compresa) è marginale perché espul-

so dal paradigma delle dualità naturalizzate e recuperato nelle pratiche dell'ambiguità resa 

arte - prima fra tutti, la moda come gioco dei vestiti scambiati. Moda che riveste il corpo di 

trucchi e tessuti in cui la funzione estetica (variante da indossare dell'art pour l'art) ed ero-

tica (gli accessori come feticci da adorare) trascendono la funzione pratica (proteggere il 

corpo moltiplicando gli strati epidermici che lo separano dall'ambiente esterno)14.

Nello specifico delle labbra, la pratica occidentale di truccarle è associata (per tacita 

convenzione) alla dislocazione metaforica delle labia genitali sulle labia orali - sicché for-

ma e colore, turgore e tumidezza, delle une vengono evocate e manipolate attraverso le 

altre. E che questa pratica sia normativamente indirizzata alle donne svela la sua funzione 

di richiamo eterosessuale indirizzato agli uomini: una funzione riassumibile nel rito di pas-

saggio dei primi trucchi (che segnano l'entrata delle bambine nella pre-adolescenza - e dei 

bambini nella terra di mezzo dell'ambiguità di orientamento sessuale), e replicabile nel ri-

tuale tutto femminile di mettersi il rossetto davanti allo specchietto retrovisore dell'auto.

12 Lo scambio di battute è citato dal doppiaggio italiano di Blade Runner (USA, 1982)
13 «Beauty is truth, truth beauty, - that is all | Ye know on earth, and all ye need to know». John Keats, Ode 

on a Grecian Urn, in Poems published in 1820.
14 Rispettivamente: per il concetto di bruttezza naturale: Baudelaire (Elogio del trucco, 1863); per il concetto 

di moda come prodotto del demi-monde: Simmel (La moda, 1895); per il concetto di moda come funzione 
erotico-estetica: Flügel (Psicologia dell'abbigliamento, 1966) - tutti e tre citati in Wulf e Borsari (2001)
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Attraverso il  loro codice di  manipolazione estetica, le labbra femminili  dimostrano 

così di essere un simbolo potentissimo dell'asimmetria di genere in quanto scontro di po-

tere. Un esempio per tutti, il tropo statunitense della  donna / pesce: nel quale la bocca 

femminile è il luogo metaforico in cui l'uomo-pescatore infilza l'amo che cattura la donna-

pescato, ma anche l'esca con cui la donna-predatrice attrae a sé l'uomo-preda - sicché più 

luccicante è la lusinga, più esplicito è il rapporto di forza tra l'uno e l'altra15. Nel separare la 

femminilità fisiologica (i genitali eroticamente eccitati) e relazionale (il gioco della seduzio-

ne) dalla corrispondente maschilità fisica (in sé priva di labia) ed erotica (freudianamente 

descritta come squisitamente orale), le labbra funzionano quindi da somema - nel senso 

che la loro funzione femminile piuttosto che maschile viene segnalata proprio dalla pratica 

di trattarle con prodotti che attraggono sinesteticamente la vista (primi fra tutti, i lucidalab-

bra), il tatto (le paste idratanti e umidificanti), l'olfatto e il gusto (i rossetti aromatizzati). Né 

si può dire che l'udito manchi all'appello delle sollecitazioni sensoriali veicolate dalle lab-

bra, visto che esse sono parte integrante del meccanismo di produzione di suoni - che poi 

prendono corpo nella voce. Detto dell'uso tecnico della voce16, non si può però dimenti-

carne il precipitato psicologico: come infatti l'eco diventa il riflesso sonoro di Eco dal corpo 

dissolto, così la voce (in vero insieme alla gestualità) evoca il senso ultimo del personag-

gio al di là della persona che lo sostanzia (come sa ogni imitatore che si rispetti).

Nel mondo en travesti, matite e rossetti diventano così una conditio sine qua non del 

personaggio: che si tratti di una sovrana affermata o di un'aspirante principessina, la Drag 

Queen usa infatti le labbra come irrinunciabile segnale a distanza di asserita femminilità 

per un pubblico prevalentemente maschile e spesso eterosessuale17 - mentre la voce di-

venta la cifra distintiva del personaggio e delle sue relazioni personali e professionali. 

«E c'è questo gioco bellissimo tra di loro, hanno tutto un linguaggio loro partico-
lare (…) che sembra fatto a volte di battibecco, di cose - in realtà è puramente 
dettato da un personaggio (...) con questi modi di fare... già dire: “Quella mi sta  
antipatica perché _” - e in realtà magari personalmente si adorano - ma in quel  
momento, quando si  trovano en travesti...  è molto divertente l'umorismo che 
hanno (...) che però mantengono anche nella... nella fase normale»18

15 In American English, fish è al tempo stesso il pesce e la donna - e fishing, la pesca e l'andare a donne.
16 Vedi Sezione Antropologica, capitolo 2a. Minerva, la dea dei fiammiferi
17 Scheda fotografica 10: 13.07#03; 27.07#64; 31.08#107. Si veda inoltre l'aneddoto di Dolores Van Cartier 

che torna in camerino a mettersi il rossetto (malauguratamente dimenticato causa una della nostre fre-
quenti conversazioni durante la fase di trucco): in scheda etnografica Mizzy Collant (25.08).

18 Intervista a Leo (25.08). Per un esempio di battibecco (tra Massimo e Cristiano): il primo attacca con un 
«Sei una brutta vacca!» - per la promessa non mantenuta di riparare un vestito; il secondo para («Nooo! 
[...] Perché non sono andato a casa») e risponde («Domani! Lo faccio qua: lo riparo a mano») - rimedian-
do un più urbano «Ti amo! [con tanto di bacio a due mani] Vengo e ti faccio compagnia!» (17.08)
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Nella relazione tra Drag Queen, il battibecco riempie lo spazio liminare del backstage 

- dove la vestizione del personaggio coinvolge l'esteriorità di trucco e parrucco e l'interiori-

tà dei gesti e della voce: si usano cioè le parole per avvolgere di suoni il corpo percettivo e 

prepararlo a trasformarsi in corpo relazionale. Nell'interazione col pubblico, voce e parole 

riempiono invece lo spazio tra palco e platea - fino a diventarne il trait-d'union: «quello che 

ho inventato nel 2010 dal nulla che è questo famoso: "Buona sera - Padova - Pride - Viiil-

laaage!", che oggi risulta un po’ il motto...» La parola di Mizzy che diventa il verbo del Vil-

lage - il personaggio che dà voce al contesto, il grido dell'una che materializza lo spirito 

dell'altro: «Sento la Mizzy che urla dal terrazzo - e sono dietro gli Eremitani!»19 

E d'altra parte, poiché «la maggior parte della comicità dra, gioca molto sul sesso; ha 

sempre molto giocato sul sesso - anche perché è rivolta per la stragrande maggioranza 

ad un pubblico eterosessuale»20, ecco che i doppi sensi diventano parte integrante della 

relazione di genere tra chi parla - la Drag Queen, costruita a partire dall'esasperazione dei 

cliché sulla bocca femminile: «mega rossetti, labbra gigantesche (…) una caricatura estre-

ma di comportamenti. Infatti anche noi molte volte ci troviamo a urlare come delle pazze...  

cosa che la donna comunemente non fa, ecco»21; e chi ascolta - il pubblico maschile ed 

etero, sostenuto dai peggiori impeti machisti: «"Fai schifo!" (…) "Varda questa, dove vatu 

battere così?" (…) "Oh, sito omo o sito femena?"» (17.08). Mentre la voce con cui si parla 

a chi ascolta diventa il corpo mutante della relazione medesima: ora femminile, per blandi-

re («e io con questa voce qua dico [vocina da Cry]: "Tesoro, sono quello che vuoi: dipende 

da che lato mi prendi!"»); ora maschile, per ammonire («"Non farlo mai più o ti spacco le  

gambe!" - facendo sentire che non era più La Cry che parlava»); ora né l'una né l'altro 

(«cambio tonalità di voce, cambio il modo di fare, divento più stizzosa» - 17.08).

Mettendo ancora per un attimo tra parentesi il contenuto del messaggio, la  perfor-

mance en travesti svela la natura artificiosa della voce in quanto marcatore di genere: non, 

giova ripeterlo, in quanto al timbro (predeterminato dalla struttura delle corde vocali) quan-

to al tono (modificabile a posteriori e ad libitum) - e soprattutto ai livelli culturalmente asse-

gnati per genere all'uno e all'altro. E qui si riascolti la storia delle voci di Marilyn Monroe e 

Claudia Cardinale, entrambe alle prese con la resa artistica della voce data loro dalla na-

tura: liquida e sussurrata l'una, a sostegno dell'immagine infantilmente fragile e pericolosa-

mente erotizzata cucita intorno al suo personaggio; roca e baritonale l'altra, e quindi trop-

19 Rispettivamente: intervista a Mizzy Collant (10.08) e post a margine del diario facebook del Padova Pride 
Village, 02.09.

20 Intervista a Leo (25.08)
21 Intervista a La Bratz (11.08)
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po maschile (nonché straniera, poiché di madrelingua franco-araba) per un'icona nascente 

della femminilità italiana; ed entrambe segnate da una lunga storia di doppiaggi sofferti - 

riflesso dei differenti standard di femminilità statunitense e italiana alla metà del '90022.

Riassumendo il primo livello di analisi: nel drag, la manipolazione artistica delle lab-

bra (attraverso il trucco e non la chirurgia estetica, stante la contraddizione ontologica tra 

un intervento tendente al definitivo ed un personaggio intrinsecamente effimero) e della 

voce (attraverso l'enfatizzazione del tono più che la modifica del timbro) rende evidente 

l'artificiosità del modello cui tali manipolazioni si rifanno - nel senso che la Drag Queen fa, 

della propria bocca e dichiaratamente per arte, ciò che le donne dovrebbero fare in osse-

quio alla natura. Se però l'alterazione di forma e colore (delle une) e tonalità (dell'altra) 

contribuiscono all'espressione di sé-come-rappresentazione (anche attraverso il genere), 

c'è seriamente da chiedersi se il ricorso per arte ai parametri di genere non sveli l'essenza 

per arte dei parametri di genere medesimi: perché, se così fosse, allora non solo le labbra 

ma soprattutto la voce si ammanterebbe di un immenso valore somemico - poiché, al mu-

tare di tono e sostanza (timbrica), cambiano tono e sostanza (di genere) di ciò che si dice. 

Né è un caso che la voce sia al tempo stesso veicolo fisico del linguaggio verbale (che or-

ganizza incorpora e restituisce le categorie di genere) e strumento corporeo del linguaggio 

non-verbale (che informa sostiene e agisce quelle stesse categorie) - il che ne fa la terra 

di mezzo in cui natura e cultura si fondono fino a perdere i propri confini e con loro la so-

stanza ontologica su cui si costruiscono e sostanziano il genere e le sue categorie23. 

Socialmente parlando, l'insulto (da cui questo capitolo era cominciato e dove è giusto 

che torni) è un dispositivo di comunicazione che trasfigura un atto di violenza fisica in un 

atto di violenza verbale - il corpo dell'interlocutore nel corpo del messaggio. Sostenuta da 

una voce apparentemente soave (e da una bocca a labbra marcatamente delineate24), La 

Crisandra ha fatto dell'insulto il proprio marchio di fabbrica - distribuendolo equamente a 

colleghe e villeggianti: nell'economia di questo progetto di ricerca, resta da vedere se que-

sta modalità comunicativa può essere ricondotta ad una qualche connotazione di genere.

«[Sono] la Drag che ti ricordi perché è quella che ti offende, per quella che ti  
dice "Frocio di merda!", per quella che ti dice "Ma dov’è che vai vestita così?  
Vergognati!"  (...) "Ciao! Vaffanculo! Testa di cazzo!" Posso dire quello che vo-
glio: (...) magari da un’altra parte prenderei anche una sberla...» (17.08)

22 Sally Hogshead, Marilyn Monroe's Wet Voice, marilyn-monroes-wet-voice.htm, 04.12.2009; 
     Silvia Fumarola, Claudia Cardinale: "Ho la voce da uomo ma mi piace così", in Repubblica.it, 21.07.2011.
23 Per la voce nella paralinguistica: Pacori (2010)
24 Scheda fotografica 9: 18.08 (mio scatto); 24.08#59; 24.08#10; 03.08#44; 06.07#74; 24.07#17
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In linea di massima, La Crisandra declina il turpiloquio su due filoni ben riconoscibili - 

legati al binomio sesso /genere uno e al nesso sessualità /orientamento sessuale l'altro.

Da un lato, l'insulto sessuale richiama il  concetto di  oscenità: che in latino indica 

sporcizia; in italiano diventa impudicizia; e, nel passaggio dall'uno all'altro, sancisce un le-

game tra sesso e impurità - dove l'impurità, in quanto allontanamento dal sacro, degrada il 

sesso dalla rarefazione asessuata dello spirito alla materialità del corpo25. Non a caso, a li-

vello simbolico, il corpo fisico e individuale è la metafora privilegiata del corpo sociale - sic-

ché le categorie dell'uno fondano quelle dell'altro; l'impurità dell'uno evoca ed anzi diventa 

l'impurità dell'uno; e il turpiloquio porta l'uno al proprio massimo pericolo materiale e sim-

bolico, e l'altro all'impurità che, detta o agíta che sia, genera la lontananza dal sacro.

A livello materiale, i genitali incorporano la commistione tra apparato riproduttivo ed 

apparato escretore: a partire da questa coincidenza, (anche) le moderne società occiden-

tali hanno prima attribuito lo stigma della contaminazione ai prodotti del metabolismo; poi 

associato le sostanze di rifiuto al luogo corporeo della loro escrezione, riversandovi il po-

tenziale di contaminazione assegnato agli escrementi; quindi trasferito questo potenziale 

sulla funzione non escretiva di organi (anche) escretori; e infine decretato l'impudicizia de-

gli atti, non escretori ma sessuali, compiuti attraverso organi non solo sessuali ma anche 

escretori. Organi sessuali, si badi bene, esclusivamente maschili: che labia e vagine non 

entrano nell'immaginario linguistico dell'insulto sessuale tanto quanto le donne non entra-

no nel novero degli emittenti tradizionalmente legittimati a lanciare insulti sessuali - sicché 

lo stesso turpiloquio suona spesso più greve se a scagliarlo è una bocca femminile. Per 

tacere che la sporcizia (materiale e non) è meno accettata nelle donne che negli uomini: 

niente giochi in cui ci si sporca, perché le bimbe non si sporcano; niente sesso fuori dal 

matrimonio, per le donne, perché il sesso è una cosa sporca; e ovviamente niente parole 

sporche, perché posseggono un potere eversivo che le donne non dovrebbero avere. 

Dall'altro, l'insulto erotico richiama il  concetto di sessualità come modalità genitale 

normativamente accettata - riproducendo la scala di valori (im)materiali propri della società 

cui esso fa riferimento: una scala valoriale che, nella società italiana di cui il Village è una 

delle infinite enclave, va tuttora dalla massima positività della sessualità riproduttiva (ne-

cessariamente eterosessuale) alla massima negatività della sessualità edonistica (ideal-

mente incarnata dall'omosessualità). In questo caso il turpiloquio legato alla sessualità ri-

vela il persistere di una scala di valori che misura parti e funzioni corporee già pesante-

mente stigmatizzate; assegna loro un campo di accettazione in cui il fine (la continuazione 

25 Per i nessi tra corpo, impurità e pericolo: Douglas (1970a, 1970b) 

69



della società attraverso la continuazione della specie) giustifica il mezzo (la sessualità di 

segno eterosessuale); e così facendo demonizza tutto ciò che ne viene considerato estra-

neo (ovvero, la sessualità non-riproduttiva), incardinandolo alle dispute su sterilità omo-

sessuale e fecondazione artificiale, pratiche contraccettive e interruzione di gravidanza. 

Se quindi parlare sporco svela l'impurità concettuale della società che crea la catego-

ria dell'impurità sia fisica che simbolica, quando la sporcizia coinvolge la sessualità ciò che 

traspare è la concezione sporca di tutti gli atti sessuali non altrimenti consacrati (ovvero 

resi puri da riti creati ad hoc, primo fra tutti quello matrimoniale). Nello specifico dell'insulto 

di taglio omosessuale, a fare la differenza sono emittente e contesto:

«Io al ristorante dove lavoro io (che faccio gli extra) mi sento dire: "Gay, vieni  
qua!", però me lo dicono in modo amichevole. Lo dicesse qualcun altro, mi giro  
- con una sberla lo tiro su per il muro! Lo attacco via!» (17.08)

Se, come ho già detto, l'insulto consiste nel sostituire un atto di violenza fisica con un 

atto di violenza verbale, allora sbattere in faccia ad una persona omosessuale il suo orien-

tamento sessuale corrisponde a prenderla a schiaffi per la stessa ragione - per quanto le 

leggi italiane in merito continuino a misconoscere il nesso tra le due azioni. Finché l'insulto 

mantiene un tono amichevole, lo scarto tra i  livelli  verbale e non-verbale depotenzia il 

messaggio trasformandolo in scherzo - ed è in questa cornice che si inseriscono le battute 

da Boulevard e le schermaglie da backstage26: ma quando emittente e messaggio danno 

voce al rapporto tra società complessa e mondo lgbt, ecco che contesto e significato pos-

sono cambiare radicalmente - «devi imparare a non mostrare la paura che hai: e allora la 

paura la trasformi in forza (…) Se la trasformi in forza cosa succede? Diventi stronza (il  

mio caso!); diventi acida; diventi questo personaggio molto stizzoso» (17.08)

Laddove stronza volge al positivo l'offesa ricevuta in quanto gay: stronza, alias rifiuto 

del corpo sociale; pericoloso perché contaminante, contaminante perché impuro, e impuro 

perché sessualmente ambiguo - troppo vicino alla sacralità senza genere per non ospitarli 

profanamente entrambi in un corpo solo. Lungi dall'essere un semplice dispositivo aggres-

sivo, l'insulto può così diventare una tecnica di rovesciamento delle strutture simboliche 

del genere con cui la parte più debole (il femminile naturalmente incarnato dalle donne e 

culturalmente ripreso dall'uomo en travesti) si difende - integrando un'insufficiente forza fi-

sica con una sovrabbondante forza verbale. Che la Drag Queen possiede: per definizione.

26  Per un esempio di battibecco (tra Cristiano e Marco): il primo attacca con un «Se vuole che gli spacco il  
culo... no perché gli piacerebbe!»; il secondo para («Che fine!») e risponde («Ambasciator non porta il pene!  
Io in realtà ne porto tanto, però...») - Intervista a Mizzy Collant (10.08)
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3.d   L'ARCOBALENO DAGLI OCCHI DI MIZZY 1 

 Mizzy Collant non è una semplice Drag Queen: è un arcobaleno - e , come tutti gli ar-

cobaleni, nasce dal sole che attraversa la pioggia. O meglio: dalle lacrime per un amore fi-

nito, illuminate da un riflettore per regine con la R minuscola2. Forse è per questo, che l'in-

fanzia di Mizzy brilla di tante luci e polverine colorate:

«Quando ero piccola io (…) più o meno nell’83-’84 ho iniziato a mangiare que-
sti vasettini a forma di cuore (…) vedevo questi colorini: li odiavo! Mi aspettavo 
che dentro ci fossero... dei trucchi, degli arcobaleni» (20.07.2012)

E che il suo sguardo è pieno di luci riflessi e colori: in technicolor - come i panorami au-

straliani di Priscilla e come i suoi occhi, fatti con tutti gli arcobaleni del mondo.

«Mizzy nasce come Mizzy, e rimane Mizzy da quando è nata» (10.08)

In Le Avventure di Priscilla, la Regina del Deserto - il primo film esplicitamente dedica-

to al mondo delle  Drag Queen - Mizzy Collant è un artista  en travesti che, insieme alla 

Drag Queen Felicia Bon-Bon e alla transessuale Bernadette Bijoux, attraversa l'Australia a 

bordo di un pullman rosa e scassatissimo chiamato per l'appunto Priscilla. Protettiva verso 

Bernadette,  cui  è  appena morto  il  compagno;  verso  Felicia  Bon-Bon,  affascinante  ma 

sempre a caccia di guai; e soprattutto verso il proprio bambino di 8 anni, cui dovrà final-

mente fare da padre - alla Mizzy Collant del film manca solo una cosa: qualcuno che sia 

protettivo verso di lei. E lo troverà, quel qualcuno, alla fine del film: prima in se stesso, e 

poi in se stessa. Tra gli spunti centrali del film: Priscilla come metafora della Drag Queen, 

il cucito come immagine del Drag come arte in fieri e il trucco come rituale miracoloso.

Comprata non esattamente a costo di saldo, Priscilla è un pullman grigio e spento con 

un nome al posto della destinazione: o meglio, un nome come destinazione. Arredato co-

me un Drag bazar, vive la sua prima vita tra Sidney (la grande città, dove tutto è possibile) 

e l'entroterra Australiano, dove viene deturpata con la scritta «AIDS FUCKERS GO HOME» - 

ricordo delle crociate antigay ai tempi dell'HIV. Risuscitata dalla creatività di Felicia, che la 

ridipinge di rosa e la usa come palcoscenico viaggiante per le sue performance su un'e-

1  Salvo diversa indicazione, i riferimenti relativi a Mizzy Collant sono tratti dalla corrispondente scheda et-
nografica: la fonte è indicata con indicazione della data di rilevazione. 

2  “Mi ero appena lasciato (...) col mio primo fidanzato (…) E i miei due migliori amici hanno avuto la bella  
idea di dirmi: "Dài, andiamo... andiamo a Venezia, a Marghera, a fare un... c’è una sorta di concorso che  
fanno una volta al mese" (…) Poi ho detto: "Va beh, ok: proviamo!" Eh... siccome io ogni cosa che faccio  
mi piace un po’ documentarmi  (...) dico: "Ma cos_" - chiedo a un mio cariss_ amico, a un altro mio  
carissimo amico - "Ma sulle Drag Queen dove posso un attimo informarmi e cosa?" E lui fa: "Guarda: ti  
do la cosa migliore!" - e mi presta Priscilla (…) La Regina nel Deserto, no? Eh... me lo sarò guardato, in  
una settimana, penso almeno un 5-6 volte; almeno almeno...” (10.08)
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norme scarpa a tacco alto montata sul tettuccio, Priscilla inizia la sua seconda vita che la 

porterà ad Alice Springs e poi di nuovo a Sidney - accogliendo a bordo prima Bob (il mec-

canico Drag friendly innamorato di Bernadette) e poi Ben (il figlio ritrovato di Mizzy). 

L'interno di Priscilla riunisce tutti gli attrezzi del mestiere Drag: abiti sgargianti e acces-

sori piumati, tendaggi leopardati e l'immancabile opera omnia degli ABBA - tanto svedesi 

quanto i suoi primi proprietari, e non è certo un caso. Ultima ma non meno importante, una 

manciata di Barbie appese qua e là a mo' di numi ispiratori e tutelari: guarda caso, quando 

la Mizzy Collant del Village si troverà a battezzare La Bratz, penserà immediatamente alla 

versione III Millennio della Barbie. Eppure fin qui Priscilla è solo la metafora del travestito 

e non della Drag Queen - dell'uomo che usa gli idola del femminile per ridere o per rimor-

chiare, e non dell'artista che li incorpora ad arte per restituirli come arte.

A fare la differenza è il passaggio dalla vergogna della scritta a vernice rossa all'orgo-

glio della ridipintura in color lavanda, immagine plastica del meccanismo di ricodifica del-

l'offesa in rivendicazione che ha dato nome e sostanza all'intero pensiero queer. In estre-

ma sintesi: se la cultura omofobica non riesce a convertire l'odio per le persone omoses-

suali in serena convivenza, allora tocca alla controcultura lgbt dissacrare le parole d'ordine 

dell'odio trasformandole in etichette risibili da sfoggiare. Meno evidente, ma credo tutt'altro 

che casuale,  la  citazione  di  Operation  Petticoat -  amabile  commedia  statunitense del 

1959, con Cary Grant comandante di un sottomarino costretto ad un ancoraggio di fortuna 

dal quale esce tinteggiato di rosa: in entrambi i casi, un simbolo forte del virilismo occiden-

tale (l'automobile extralarge o la nave da guerra) viene trasformato in un luogo di femmini-

lità inattesa - con le Drag Queen a bordo dell'una e le puerpere imbarcate sull'altra. Un co-

lore, il rosa, che (curioso e interessante insieme) tinge anche la Mizzy Collant del Village:

«Sì: anche le piume mi piacciono, ma vorrei che perdessero un po’ meno colo-
re! Perché a volte q_ - io che mi muovo come un matto, mi piace molto ballare,  
quando me lo tolgo sono completamente rosa!» (10.08)

 

È dunque la capacità di superare le difficoltà trasformandole in sorriso o in sberleffo, 

che trasforma un pullman grigio nella rosea Priscilla; un travestito che si nasconde in una 

Drag Queen che si esibisce; e Marco, che ama piume e tutù, in Mizzy Collant, che li indos-

sa con la leggerezza delle une e degli altri. Dentro e fuori metafora:  «Una Drag Queen, 

con tutto il suo carrozzone (...) è uno show intero in una persona»3.

Nelle lunghe ore di viaggio nel deserto, Mizzy e Bernadette si dedicano al cucito. Sul 

piano materiale, il cucire è ricondotto a semplice sapere pratico, indipendente da qualun-

3  Intervista a Leo (25.08)
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que innatismo di genere: un artista  en travesti non impara a cucire perché (solitamente) 

omosessuale e (convenzionalmente) portato ad attività (classificate come) femminili, ma 

perché non può o non vuole delegare ad altri un banale bisogno di ordine sartoriale. Sul 

piano simbolico, la prassi del cucire viene invece separata dai suoi tipici operatori di gene-

re: l'azione viene cioè restituita alla propria neutralità primigenia, il che evidenzia l'artificio-

sità della sua segnatura di genere - e, di riflesso, l'artificiosità del genere in quanto tale. 

Maneggiare ago e filo smette quindi di essere un assunto metonimico di genere (cucire è 

da donne) per diventare metafora autarchica dell'identità (cucire è per chi desidera cucire) 

- intesa come l'abito che ciascuno sceglie di indossare dopo aver scelto di e come crearlo: 

«A volte io dico: "Questo è un Drag Attack!", invece che un Art Attack!» (10.08)

Ultimo ma non meno importante, l'alter ego hors travesti della Mizzy Collant cinemato-

grafica si occupa (con limitato entusiasmo) della vendita dei cosmetici WO-MAN. Sul pia-

no etimologico, l'inglese woman si compone dei sostantivi wif / moglie e man / uomo - inte-

so come essere umano in generale e di sesso maschile in particolare: woman è quindi la 

donna come essere umano strutturalmente maschile e incidentalmente femminile. Nell'e-

conomia della storia, la parola diventa (o meglio, ridiventa) WO-MAN - laddove il trattino 

esplicita la complessità di genere entro l'essere umano in quanto entità unitaria, prima an-

cora della separazione tra i generi (isolati e resi entità mutilate). Nello specifico di Mizzy 

Collant, i cosmetici WO-MAN promettono di «rafforzare la tenera fanciulla che è dentro di  

noi» -  esplicitando così il non-detto dell'espulsione del femminile come categoria psico-

emotiva da un'idea di omosessualità maschile mutuata dalla maschilità eteronormata. Una 

ferita che la Drag Queen si incarica di esprimere ogni volta che si trucca, si veste e sale su 

un palcoscenico - e che il suo pubblico può accettare o rifiutare di riconoscere.

«Mizzy Collant (...) esteriormente è proprio... è il viso. 
Mizzy Collant è la faccia!» (10.08)

Quando William Shakespeare fa dire a Cleopatra «l’eternità era sulle nostre labbra e 

nei nostri occhi», quello di cui sta parlando è la storia d’amore tra la regina egiziana e il 

triumviro romano - storia che la politica del nascente impero mette seriamente a rischio. 

Quando però J.L.Mankiewicz trasforma il dramma teatrale in un kolossal cinematografico, 

gli occhi con cui Cleopatra ci parla sono quelli di Elizabeth Taylor: viola per natura, cerulei 

per il trucco, contornati da una lunga linea nera- e soprattutto occhi4. Perché se è vero che 

la storia del  make up include ogni singolo dettaglio del viso, è altrettanto vero che i due 

4  Rispettivamente: W.Shakespeare, Antony and Cleopatra, 1.3.36; J.L.Mankiewicz, Cleopatra, USA 1963.
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punti focali del viso stesso sono gli occhi e la bocca: gli uni, gratificati dell'appellativo po-

polare  di  specchio  dell'anima,  sono  un  terminale  comunicativo  non  verbale  sia  attivo 

(orientato cioè da ego all'esterno) e che passivo (ovvero orientato dall'esterno a ego); l'al-

tra, spesso abbinata a disposizioni dell'animo quali la sincerità o la stoltezza, è invece cas-

sa di risonanza dell'emissione dei suoni articolati - e quindi metafora dell'umanità stessa, 

in quanto separata dalla vita animale e dai suoi versi inarticolati.

Premesso questo, e avendo già analizzato la bocca nel capitolo precedente, torniamo 

all'Egitto di 7000 anni fa - quando il trucco per gli occhi (sia per gli uomini che per le don-

ne) era una questione assai seria che coniugava estetica, medicina e spiritualità: una que-

stione che iniziava con due misture - nero gaietto l'una, verde malachite l'altra5.

A livello estetico, il kohl (polvere di galena, alias solfato di piombo, mescolata a grasso 

animale) serviva a modificare la linea dell’occhio: spinto fino alla radice del naso, allungato 

fin quasi alla tempia, e infine congiunto alle due estremità passando sia sopra che sotto il 

bulbo, il contorno oculare veniva così ingrandito e schiacciato dando l’illusione di un oc-

chio a mandorla o da gatto. L'udju (polvere di rame allo stato grezzo) serviva invece a mo-

dificare volume e colore delle palpebre, riempiendo lo spazio creato dal kohl e intensifican-

do l'effetto occhi-di-gatto. Una forma, quella ovoidale, che rimandava ad un corrisponden-

te canone di bellezza - riflesso a sua volta di ben altra complessità culturale. 

In campo medico, il  kohl veniva invece spalmato sulle palpebre degli adulti come di-

sinfettante, isolante dai raggi del sole e deterrente contro le mosche; mentre la mandorla 

ha una lunga storia di usi alimentari ed erboristici - questi ultimi indicati contro l’ubriachez-

za, il deperimento fisico e l’immancabile impotenza sessuale: complessivamente, il trucco 

(realizzato con il  kohl e ispirato alla forma della mandorla) saldava il mezzo estetico e il 

fine estetico - l'atto concreto del truccarsi e l'effetto auspicato del curarsi.

Sul piano spirituale, la mitologia egiziana annovera infine la dea Bastet, divinità lunare 

e femminile: invocata per propiziare l’amore e la sessualità, associata alla greca Artemide 

(per il nesso ciclo lunare → ciclo mestruale → fecondità femminile) e protettrice dei gatti - 

tanto che la loro uccisione poteva essere punita con la morte. A livello di religiosità popola-

re, il kohl era quindi applicato sugli occhi dei neonati per proteggerli dagli influssi maligni, 

non a caso riassumibili nel termine malocchio: a sua volta riconducibile alla parola iride, in-

tesa come la parte colorata dell'occhio e come la messaggera degli dei dell'Olimpo - alla 

quale Iride, diversamente da Hermes, spettava comunicare solo notizie infauste.

5  A.Hardy, Composition of Eye Cosmetics (kohls) Used in Cairo, in International Journal of Environmental  
Health Research, Volume 14, Issue 1, 2004
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Riassumendo, l'esempio egiziano lascia intuire che persino una pratica apparente-

mente frivola come il trucco può riassumere un intero universo di significati: un universo 

che può concretizzarsi nella sequenza trucco → occhio → mandorla → gatto (cui rimanda-

no da un lato i confetti con o in forma di mandorla regalati in occasione di matrimoni o bat-

tesimi, dall'altro le maschere da gatto del Carnevale di Venezia), ma che sempre ritorna a 

quel cosmo cui anche i trucchi etimologicamente appartengono in quanto cosmetici.

Lungamente demonizzati (guarda caso, come tutti i trucchi e come tutti i gatti), gli oc-

chi-da-gatto tornarono prepotentemente di moda negli anni '50 - quando dive del calibro di 

Liz Taylor e Audrey Hepburn resero popolare il mascara, una gelatina a base di polvere di 

carbone e vaselina pensata per dare corpo e sensualità alle sopracciglia, e quindi allo 

sguardo. Gli anni '70 videro infine l'esplosione delle tinte  glamour, che trasformavano gli 

occhi in veri e propri arcobaleni, e l'invenzione delle ciglia finte, che esasperavano la tridi-

mensionalità che la fisiologia aveva dato alle ciglia e (per estensione) allo sguardo. 

Complessivamente, la manipolazione estetica dello spazio oculare ha ampliato lo spa-

zio deputato allo sguardo: inteso non come capacità di visione ma come potenziale di at-

trazione; non del vedere ma dell'essere visti; non maschile (cui era deputata l'azione del 

guardare, ovvero il cercare con i propri occhi) ma femminile (cui si assegnava il ruolo pas-

sivo dell'essere guardati, ovvero cercati dagli occhi degli altri). In questa accezione, l'oc-

chio si è via via trasformato in un potente oggetto somemico: nudo, ovvero non truccato, è 

diventato maschile - preposto cioè all'esplorazione dello spazio sia materiale che concet-

tuale (talora integrato da un paio di occhiali, che ampliano simbolicamente la superficie 

esplorante e rimandano alla superficie intellettuale chiamata a governarla);  mascherato, 

ovvero truccato, è diventato  femminile - incaricato cioè di segnalare la propria presenza 

nello spazio ma non necessariamente la propria interazione razionale con esso6.

Un'interazione negata in effige dall'abbinamento con gli occhiali, la cui funzione esteti-

ca ha spesso superato quella pratica. Un esempio per tutti, la Marilyn Monroe di How to 

Marry a Millionaire: che non porta gli occhiali per non intaccare il proprio potenziale sedut-

tivo (ampiamente incrementato da sguardi tanto languidi quanto truccati), ma poi si lascia 

convincere a farlo da un uomo (altrettanto miope) che traduce l'indesiderata aria intellet-

tuale fornita dalla montatura in un valore aggiunto alla bellezza naïf di lei7. 

6  A sostegno dell'immagine dell'occhio mascherato, si ricordi che il mascara prende il proprio nome dall'ita-
liano maschera. Ilaria Mancini (2007)

7  J.Negulesco, How to Marry a Millionaire, USA 1953.
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«Il mio trucco è una cosa completamente differente da qualsiasi altra Drag Queen 
perché è fatto completamente di brillantini» (10.08)

Come il cucito, anche il trucco è un'arte che si impara - e che non sia un sapere innato 

(e femminile), lo esplicita il percorso di apprendimento dell'aspirante Drag Queen:

«Allora, cosa succede? Ogni p_, uomo che vuole fare la Drag Queen, inizia -  
però si prende quella uno due persone che in pratica gli fanno da mamma e da  
zia: nel senso che iniziano, e allora questo qua, quelle Drag che hanno molto  
più esperienza, iniziano a truccarle loro; poi ti fanno il primo occ_, una parte  
dell’occhio e tu fai la seconda; finché ti inizi a truccare (…) la Nanà mi ha inizia-
to a dire: "Dolly, guarda: cambia il trucco!", e ha iniziato lei a fare... (si indica le 
sopracciglia)... l’arco, così»8

Solitamente la Drag Queen non è un'autodidatta, ma il frutto di un'educazione tecnica 

e psicologica insieme: riceve i gesti tracciati sul proprio corpo, li incorpora come fossero 

un tatuaggio e poco a poco impara a riprodurli - sostituendo la madrina originale con l'arti-

sta che compie quello stesso rito che la riporta in vita sera dopo sera. E che l'enfasi stia 

sull'occhio e immediate vicinanze, lo dimostrano i ricordi di Dolores - che parlano di come 

disegnare un arco sopraciliare, ma non di come nascondere un pomo d'Adamo9.

L'addestramento al trucco procede quindi per livelli, che segnano il manifestarsi pro-

gressivo del personaggio quasi fossero degli stadi embrionali: prima mezzo occhio; poi 

l'altro mezzo; quindi il sopracciglio; infine l'intero spazio oculare - cui applicare matite colo-

rate e polveri brillantanti, ciglia finte e qualunque altro accessorio contribuisca a trasforma-

re l'occhio da semplice tratto fisiologico a segno complesso e distintivo. E quando una 

Drag Queen deve scegliere il trucco degli occhi come parte integrante di sé in quanto per-

sonaggio, ha almeno tre diverse possibilità - che generano altrettanti effetti simbolici.

La prima opzione evoca una realtà naturale: in questo caso, e al netto della maggiore 

o minore abilità esecutiva, il trucco crea forme e colori comuni a chi è educato a pensarlo 

come parte integrante della propria immagine - vale a dire le donne.  Naturale,  quindi, 

come sinonimo di  comune: il corpo materiale dei membri di una comunità proiettato nel 

corpo simbolico delle sue strutture condivise. L'occhio truccato della donna come differen-

za ontologica (e non solo estetica) dall'occhio non-truccato dell'uomo, perché è innegabile 

che la media degli uomini (italiani) non ha ancora inserito ombretto e mascara tra le pro-

prie variabili estetiche, come invece è successo con anelli, bracciali e orecchini.

8  Intervista a Dolores Van Cartier, 10.08
9  “Io devo arrivare fino a qua (allo sterno), con la base (…) Il collo, per nascondere tutta la barba (fortuna 

che io ce ne ho poca) e poi per nascondere il pomo d’Adamo: e cioè, lo camuffi con le ombre (…) e su...  
la linea delle ciglia: cioè, è tutta un’altra cosa!” (Intervista a La Crisandra, 17.10)
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Che si limiti a una discreta sottolineatura da giorno o si moduli in complessi effetti cro-

matici da sera, il trucco naturale si pone cioè come potente metafora del femminile - ed è 

questo che tiene ancora lontani gli uomini dalla comune cosmesi oculare. Metafora del 

femminile e, per estensione, di una certa tipologia di Drag Queen: prova ne sia che gli uni-

ci due uomini hors travesti dello staff artistico del Village vedono proprio nel trucco (e non 

nell’abbigliamento o nella gestualità) una sintesi dell'en travesti - talento a priori («io non, 

non sono mai stato portato a truccarmi, quindi non farei mai la Drag») e performance a po-

steriori («[il] mio en travesti, cioè semplicemente avere due pugni neri sugli occhi»)10.

Al  Village, il trucco naturale è incarnato da La Bratz: i cui occhi diventano un vero e 

proprio manuale di  make-up per donne in crisi di materia prima materiale («Mi recupero 

l'ombretto nero dalla Loredana che me l'ha rubato») o simbolica («ragazze che vengono 

da me con... “Ma che bella che sei [...] ho invidia del tuo trucco”»)11 - o spunto di riflessione 

per  Drag Queen non specializzate nel trucco («Punto magari più su altre cose, che sul  

trucco: cioè, ci sono delle Drag che sono truccate molto meglio di me»12). Una linea scelta 

anche da La Crisandra e da Minerva Lowenthal:  «Non faccio dei trucchi esagerati  (…) 

metto delle lenti colorate; il trucco, per quanto possa essere leggero, però c’è»13.

La seconda opzione evoca invece una realtà artificiale, ovvero visibilmente costruita: 

mentre infatti matite ombretti e mascara lavorano a livello cromatico (valorizzando al mas-

simo il colore degli occhi e l'incarnato del viso), lenti colorate e ciglia finte valorizzano l'oc-

chio in termini di taglio e volume, potere simbolico e complessità relazionale. 

Da un lato, le lenti a contatto colorate nascondono il reale colore dell'iride dietro una 

cortina smaltata la cui lucentezza funziona letteralmente da specchietto per le allodole - 

attirando in trappola chi non sia abbastanza avveduto da cogliere il nesso finzione / peri-

colo: pubblicizzate come arma di seduzione femminile, che trasforma lo specchietto-preda 

in specchietto-cacciatore, mostrano tutta la loro artificiosità se, a indossarle, sono Priscilla 

Splendor o Minerva Lowenthal14 - il cui status di  Drag Queen coniuga l'assimilazione al 

femminile (di cui si acquisiscono i trucchi, sia reali che metaforici) con la sua dissacrazione 

(rendendone gli accessori-simbolo parte di quella mascherata cui l'etimologia fa risalire il 

termine mascara - e cui una certa psicologia accosta la femminilità in quanto tale15).

10  Rispettivamente: intervista a Giusva (25.08.2012) e scheda fotografica 9 (10.08#40); intervista a Leo 
(25.08) e scheda fotografica 12 (07.07#111)

11  Intervista a La Bratz (11.08) e scheda fotografica 12 (21.07#46; 10.08#58)
12  Intervista ad Ape Regina, 01.09
13  Scheda fotografica 12: 24.08#10; 11.07.20
14  Scheda fotografica 12: 25.08 (mio scatto); 21.07#12
15  Per il concetto di “femminilità come mascherata”: J.Riviere (1929).
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Dall'altro, le ciglia finte danno profondità allo sguardo attraverso un effetto-corolla che 

esalta l'iride di chi le indossa: metaforicamente, il loro ruolo è infatti simile a quello dei pe-

tali disposti intorno ai pistilli di un fiore - che li rendono più attraenti ai recettori degli insetti, 

contribuendo così allo spargimento del polline del fiore medesimo16. Al netto del contesto 

zoologico delle due metafore (che conferma il ruolo della natura come fonte primaria del-

l'immaginario simbolico - e spiega la tendenza a fare della natura stessa il principio nor-

mativo del sociale), è evidente che lenti a contatto colorate e ciglia finte lavorano sullo 

stesso piano simbolico: fortemente connesse alla donna, trasformano l'occhio femminile in 

un'arma a gittata variabile il cui bersaglio è immancabilmente l'occhio maschile, a sua vol-

ta vulnerabile perché privo di analoghe armi di offesa e difesa. Occhi, l'uno e l'altro, che il 

trucco (o la sua assenza) trasforma così in un nuovo somema - anche se non più segno di 

riconoscimento a distanza, com'erano i capelli, ma terminale relazionale vis-à-vis.

La terza opzione evoca infine una realtà chimerica, frutto della creatività di chi sa tra-

sfigurare la realtà naturale usando gli strumenti della realtà artificiale. Un esempio per tutti, 

la foto che ritrae Regina Miami e Mizzy Collant: l'una con un trucco naturale, l'ombretto blu 

a riprendere una parrucca artificiosamente blu; l'altra con un trucco chimerico, nel quale 

ciglia finte e polveri colorate si mescolano a brillantini e tessere a specchio17. Mutuando 

una categoria cara alla poesia romantica inglese: il trucco naturale esprime la fantasia, ov-

vero la capacità di rendere ordinarie le situazioni apparentemente straordinarie; il trucco 

chimerico esprime per l'appunto l'immaginazione, ovvero la capacità di unire elementi di 

per sé ordinari per trasformarli in un insieme complessivamente straordinario18.

Una straordinarietà che inizia con il rituale del trucco, suddiviso in due momenti netta-

mente distinti: prima, il trucco naturale - base materiale e simbolica per il viso di ogni Drag 

Queen degna di questo nome; poi, il trucco chimerico - sovrapposizione oggettuale e iden-

titaria del viso di Mizzy Collant su un viso qualunque. Per dirla con le sue parole, «la parte 

più lunga ancora, che è quella dell’appiccico!» (10.08): nell'economia di questo lavoro, un 

ottimo esempio dell'en travesti come arte della decostruzione del genere19. 

Parlando del trucco (degli occhi e non solo), ho sostenuto che esso è considerato una 

pratica estetica così tipicamente femminile da farla ritenere naturale per qualunque donna 

(e, per approssimazione, per qualunque Drag Queen): in questo senso, il trucco diventa 

un marcatore di genere - e quindi la prova oggettivata dell'esistenza del genere stesso. Se 

16  Scheda fotografica 12:  17.07#05; 13.07#03; 21.07#12
17  Scheda fotografica 11: 19.07#50
18  Per i concetti di fancy e imagination: W.Wordsworth & S.T.Coleridge, Lyrical Ballads (Pref. to 1800 ed.)
19  Per il concetto di decostruzione del genere: Garber (1992) e Goldner (1991)
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però scomponiamo la sequenza del trucco, ecco che le cose cambiano. Sul piano materia-

le, non c'è differenza tra una donna che si trucca e una Drag Queen che si trucca: entram-

be sovrappongono alla pelle uno strato di polveri e paste, laddove la pelle (femminile per 

l'una, maschile per l'altra) è il grado zero del concetto di genere. Sul piano simbolico, una 

donna che si trucca fa una cosa da donna con una pelle da donna - e questo la conferma 

nella sua identità sociale femminile: un artista en travesti che si trucca fa una cosa da don-

na con una pelle da uomo - senza che questo lo trasformi in una donna. Nel complesso 

non è dunque il trucco, ad essere una cosa da donne, ma è la sua assegnazione al viso 

femminile a renderlo femminile: serve però una figura soggettivamente dissonante come il 

corpo della Drag Queen, per togliere oggettività al trucco e quindi al genere - poiché ne di-

mostra la natura artificiale di sovrastruttura.

Il trucco di Mizzy è invece chimerico, in quanto giustapposizione di naturalità e artifi-

ciosità. Nel mito greco, Chimera era un mostro bicefalo (metà capra, metà leone) con cor-

po felino e coda serpentiforme - ed era proprio la testa caprina a darle nome (in greco, 

Χηµαιρα è per l'appunto la capra) e significato: laddove la capra era considerato l'animale 

domestico più selvatico e insieme il selvatico più domestico, Chimera era il punto di con-

giunzione tra natura e cultura; nello stare tra il leone e il serpente, Chimera era però anche 

lo snodo tra il calore estivo dell'uno e il freddo invernale dell'altro20. Allo stesso modo il 

trucco di Mizzy sta a metà fra il viso (valorizzato ma non nascosto dal trucco naturale, ov-

vero finzione di naturalità) e la maschera (metafora estrema del trucco artificioso) - e quin-

di anche tra la natura come finzione di genere e l'artificiosità del genere ridotto a finzione:

«La Mizzy (...) ha questo personaggio che s’è creata che è... l’eccesso totale, di  
tutto quanto, però non è una donna: cioè, non si mostra lei come una donna,  
ma si mostra come qualcosa che va oltre. Mentre la Drag è molto femminile ma, 
seguendo il filone della donna, va sull’estremo della donna da quel punto di vi-
sta: sull’estremo della femminilità»21

Riassumendo: quando una donna si trucca, il genere funziona da dispositivo di conva-

lida della femminilità della persona che si trucca; quando una Drag Queen si trucca, il con-

cetto di genere passa da realtà oggettiva a rappresentazione soggettiva, nel senso che a 

truccarsi è pur sempre un uomo che valica il confine simbolico tra maschilità e femminilità; 

quando infine è Mizzy Collant, a truccarsi, il concetto di genere trascende realtà oggettiva 

e rappresentazione soggettiva diventando performance artistica: per iperbole22.

20  Per il mito della Chimera: Atlante di Mitologia. Miti Greci. Colognola ai Colli (VR), Demetra, 2009.
21  Intervista a Minerva Lowenthal, 15.08
22  Per il concetto di genere come performance: Butler (1991)
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Da un lato, l'arte è un'attività umana che produce oggetti valutabili in base a criteri di 

natura estetica; dall'altro, l'iperbole è una figura retorica che costruisce immagini e rappre-

sentazioni in base a un criterio di sovrabbondanza: complessivamente, l'arte produce - l'i-

perbole produce per eccesso. Resta da vedere quando l'iperbole diventa arte - o meglio, 

quando la manifestazione iperbolica viene percepita come espressione artistica23.

Esprimersi per iperbole vuol dire prima di tutti individuare quali elementi attenuare e 

quali accentuare - laddove mettere tra parentesi gli uni aiuta a sottolineare gli altri. Nel 

caso di Mizzy,  «la Drag Queen inizia con il gesto più profondamente maschile - farsi la  

barba!» (11.08) Si usa cioè un oggetto non necessariamente maschile (il rasoio elettrico) 

per eliminare un segno distintamente maschile (la barba), il che rende il gesto profonda-

mente maschile e dà spazio a dei segni altrettanto distintamente femminili su un viso reso 

credibilmente neutro. Anche se poi il processo di attenuazione è molto più complesso ed 

ambiguo, poiché applica su un corpo maschile anche gesti ed oggetti  classificati come 

femminili - «e poi per nascondere il pomo d’Adamo: e cioè, lo camuffi con le ombre (…) e 

su, la linea delle ciglia: cioè, è tutta un’altra cosa!»24.

Al riconoscimento dei tratti da accentuare (nel caso del viso femminile: palpebre, ciglia 

e sopracciglia) segue il processo di accentuazione vera e propria: le palpebre, spalmate di 

ombretto e brillantini, si irradiano fino a coprire tutta l'orbita; le ciglia, ora incollate ora dise-

gnate, si allungano fino a toccare le guance; mentre le sopracciglia, trasformate in strisce 

luminose a specchio, si alzano fino ad attraversare la fronte. Nel costruirsi come volto iper-

bolico, Mizzy individua quindi e trascende un doppio confine di genere: quello maschile da 

lasciarsi alle spalle e quello femminile da attraversare, per eleggere domicilio in uno spa-

zio chimerico che non appartiene né all'uno né all'altro capo.

Il culmine si tocca infine con l'offerta di sé al pubblico, come artista e come forma d'ar-

te incorporata nell'artista: a partire dal trucco, che Mizzy Collant costruisce sull'eccesso - 

inteso come lo spazio in cui esprimere en travesti ciò che difficilmente si può esprimere 

hors travesti. E che l'eccesso (ovvero l'iperbole) sia uno dei paradigmi distintivi dell'arte lo 

riconoscono anche le moderne neuroscienze, che vedono proprio nell'iperbole un modello 

mentale che permette al cervello umano di costruire riconoscere ed apprezzare una forma 

d'arte - creando così una continuità di senso tra autore (Mizzy che si trucca), opera d'arte 

(il trucco di Mizzy) e pubblico: «[che] dev[e] andare a casa e rimanere ancora con gli occhi  

tutti luccicanti (…) di tutti i lustrini che lascia, la vera Drag Queen»25.

23  Per il rapporto tra arte e iperbole: Ramachandran (2004)
24  Intervista a La Crisandra, 17.08. Per i successivi dettagli del trucco di Mizzy: scheda fotografica 11.
25  Intervista a Miss Linda, 02.09
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Ultimo ma non meno importante: in margine a una sua foto non particolarmente riusci-

ta pubblicata sul diario facebook del PPV, Mizzy continua il post  «almeno si vede che sei  

truccat[a] splendidamente...» con un  «che il sudore non strucca e che non ho le lenti». 

Nell'ambito di un trucco in cui l'eccesso è eletto a norma estetica e simbolica di riferimen-

to, quasi sfugge la scelta di non coprire le pupille con delle lenti a contatto colorate: spec-

chio di un'anima che non si vuole travestire, gli occhi di Mizzy diventano insieme punto fo-

cale e di fuga da una realtà immaginaria in cui ci si può sperimentare ma non fermarsi a 

vivere - perché «anche fare la Drag Queen (...) ti sdoppia la personalità (…) Bisogna, biso-

gna avere molta intelligenza: perché è un attimo perdersi!»26

Niente lenti colorate, quindi, e niente occhiali neri - che sono invece il segno distintivo 

di Dolores Van Cartier. Specialmente nelle forme rotonde o a goccia, gli occhiali evocano 

infatti un occhio ingrandito a dismisura - calamitando l'attenzione di chi è guardato in dire-

zione di chi guarda; se però la lente è scura, l'effetto diventa contraddittorio: la relazione 

osservatore / osservato perde di reciprocità, assumendo i toni di uno scambio asimmetrico 

a favore di chi può guardare senza essere guardato. E niente occhi robotici: che non cal-

zano  sul  personaggio  vagamente  circense  di  Mizzy,  e  che  soprattutto  evocano  la  di-

mensione futuribile del cyborg - che, proprio perché uomo-e-macchina, diventa né-uomo-

né-donna. Un aspetto del mondo drag di cui rimando l'analisi al capitolo su Dolores27.

Non diversamente dai cento occhi di Argo, gli occhi non-truccati di Mizzy funzionano 

invece da custodi della soglia: tra il cosmo antropizzato e il cosmo cosmetico (che sa dise-

gnare forme di umanità non scelte ma non per questo impossibili); il mondo reale dei vil-

leggianti e quello fantastico delle Drag Queen (cui si può chiedere aiuto, come fossero del-

le fate madrine, per riparare un cuore prima che si spezzi); e soprattutto l'universo binario 

dei generi (in cui può capitare di spiegare a una bimba di 5 anni il mistero di un viso di 

uomo sotto una maschera non proprio da donna) e quello multiforme in cui il genere, se 

anche esiste, non ha più sostanza delle polveri colorate che ogni sera fanno e disfanno i 

volti delle Drag Queen28.

26  Rispettivamente: post 18.08 e intervista 25.08
27  Per l'uso degli occhiali: scheda fotografica 7 - 13.07#40, 10.08#48, 03.08#84. Per l'occhio robotico: sche-

da fotografica 12: 31.08#15
28  I due aneddoti sono raccontati nell'intervista 25.08 e documentati dalle fotografie 24.08#58 / 31.08#60 

(scheda fotografica 1) e 24.08#16 (scheda fotografica 3) - riportate e descritte nella sezione etnografica, 
cap.3 / Villeggianti di terra e di rete
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3.e   BRATZ  E  IMPOSSIBILE 1

Le Bratz sono delle alte alte, magre magre, e con un gran piedone a tenerle in piedi - 

e, prima di uscire dal laboratorio dove le si produce, passano molto tempo su uno scaffale. 

Come loro, e prima di arrivare nel locale dov'è nata, anche La Bratz ha passato molti anni 

in un laboratorio - aspettando che qualcuno le regalasse i vestiti giusti per iniziare a vivere. 

E quale fossero, i vestiti giusti, La Bratz lo sapeva da sempre: prima, un abito di carnevale 

da bambina; poi, i vestiti da donna-per-gioco; e in mezzo, i completi da discoteca - anfibi e 

culotte, un giro di eyeliner sul serio e un archetto per finta2. È così che La Bratz è scesa 

dal suo scaffale: grazie a una Drag Fata Madrina, che la aiuta a passare da bambola a 

principessina, e a tanta umiltà - perché «come si dice sul film (…) ci sono delle regole, dei  

passaggi, per passare dal travestitismo alla Drag Queen» (11.08)

«Quando un ragazzetto ispanico si veste da donna,
è solo un ragazzetto ispanico vestito da donna!»3

Esattamente come il suo omologo australiano4, anche lo statunitense To Wong Foo 

Thanks for Everything, Julie Newmar è un film on the road incentrato su un trio di  Drag 

Queen (o quasi) alle prese con una traversata del deserto tanto letterale quanto simbolica. 

Ed esattamente come Felicia Bon Bon («il giovincello del gruppo [che faceva le cavolati-

ne]»5), all’inizio della storia anche Chi Chi Rodriguez è poco più di un travestito («il ragaz-

zo che si mette qualcosa addosso, un po’ di trucco e va in giro a fare così... la sciocchina,  

diciamo così» - 11.08) - sicché, per entrambi, diventare una Drag Queen coinciderà col di-

ventare adulti: il che vorrà dire imparare a distinguere il grano dalla pula; ignorare le av-

versità; anteporre gli interessi degli altri ai propri; e, ultimo ma non meno regalmente im-

portante, ricordarsi che, nell'arte come nella vita, il massimo è solo il minimo. Quattro con-

dizioni realizzate le quali Chi Chi si guadagnerà la stima delle sue madrine Vida Boheme e 

Noxeema Jackson - che a loro volta coroneranno il loro coast-to coast da New York a Los 

Angeles trasformando «un ispanino in lacrime» nella Drag Queen America dell’Anno. 

1 Salvo diversa indicazione, i riferimenti relativi a La Bratz sono tratti dalla corrispondente scheda etnogra-
fica: la fonte è indicata con indicazione sintetica (per esempio: intervista) e data di rilevazione. 

2 Intervista a Mizzy Collant, 11.08.2012
3 Salvo diversa indicazione, le citazioni di questo capitolo sono tratte (e da me tradotte) da A Wong-Foo, 

Thanks for Everything - Julie Newmar (USA, 1996)
4 The Adventures of Priscilla, the Queen of the Desert (Australia, 1995); in: Sezione Antropologica, cap. 2.d 

/ L’arcobaleno dagli occhi di Mizzy
5 Intervista a Mizzy Collant (10.08)
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Cuore ideologico della storia, la definizione di Drag Queen snocciolata da Noxeema 

all’inizio del film: «When a gay man has way too much fashion sense for one gender, he is 

a Drag Queen!». Che, nel doppiaggio italiano, diventa: «Quando un gay ha fin troppo sen-

so dello stile per un solo sesso, quello è una Drag Queen». Non una semplice traduzione, 

quindi, ma un’interpretazione: o meglio, l’interpretazione di un’interpretazione. 

Nel testo originale, il genere come dispositivo duale si dimostra insufficiente a gestire 

un surplus estetico («fin troppo senso dello stile») che trasforma la bellezza nella forma 

dell’unità platonica dell’umano:  «L’esaltazione della bellezza pura: l’uomo elegante e la 

donna femminile, in un unico!»6; l’intero che supera la somma delle sue parti, dimostran-

done la parzialità ontologica; il totale astratto fatto di addendi (l’uomo e la donna) a loro 

volta (ma asimmetricamente) astratti fino alla tautologia (la donna femminile). 

Da un lato, i modelli attraverso cui Leo e Vida sono venuti a patti con l'eleganza ma-

schile (più o meno en travesti) sono Greta Garbo, Marlene Dietrich e la Tilda Swinton di 

Orlando - donne androgine, spesso in abiti maschili e non solo per ruoli a loro volta ma-

schili7; ovvero Julie Newmar - la Cat-Woman degli anni ‘60 che Miss Vida e la casalinga 

disperata Carol-Ann definiranno  statuaria.  Donne forti  e indipendenti:  verrebbe da dire 

«come le Amazzoni» - emblema della femminilità idealizzata dagli uomini perché rifiutata 

dalle donne («La donna ha perso la femminilità! Per femminilità intendo le donne etero-

sessuali») o perché non votata a sedurre gli uomini («E comunque secondo me, quando è 

vestita in un certo modo, una lesbica è molto più sexy di una donna eterosessuale»)8.

Dall’altro, Leo e Noxeema individuano nella top model l’archetipo della donna femmi-

nile: fonte d’ispirazione per l’uno; metro di paragone per l’altro; comunque lontanissima dai 

femminili imperfetti delle donne senza riflettore - ma non dai maschili (più o meno en tra-

vesti) che sotto i riflettori si accendono9. Nella sostanza, la top model e la Drag Queen gio-

cano quindi allo stesso gioco (la manipolazione dei tratti di genere) pur se da due differenti 

prospettive anatomiche (l’esagerazione della presenza e la simulazione dell’assenza) e at-

traverso due differenti dispositivi discorsivi - quali la cristallizzazione (ovvero la fissazione 

dei tratti limite della femminilità, primi fra tutti la postura e l’andatura) e la destrutturazione 

(ovvero la libera re-interpretazione dei tratti somemici della femminilità).

6 Intervista a Leo (25.08)
7 Nota a margine dell’intervista a Leo (25.08) 
     Per un excursus ragionato sulle donne vestite da uomo: Palumbo (2007)
8 Rispettivamente: intervista a Leo (25.08) e scheda etnografica di Mizzy Collant (31.08)
9 «Il mio sogno era quello di fare la modella! (…) Quando vidi Linda Evangelista a distanza ravvicinata, a  

tredici quattordic'anni, mi sorrise... (…) Era il mio alter ego preferito - o il mio simbolo di bellezza» (Intervi-
sta a Leo, 25.08). In To Wong Foo, Naomi Campbell (in versione herself cameo) sussurra a Noxeema: 
«Vorrei essere bella come te!» - ottenendo per tutta risposta un irriverente «Buona fortuna!»
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Nel doppiaggio italiano, il dispositivo duale rimane - solo che il concetto di genere 

viene fatto coincidere con il concetto di sesso, col risultato di trapiantare l’idea extracorpo-

rea di  «stile» nel corpo maschile della Drag Queen: il corpo diventa cioè il depositario di 

differenze così irriducibili da definire la fisiologia sessuale, ma così manipolabili da creare 

l’illusione del genere. Un esempio per tutti, il seno: che è un carattere sessuale secondario 

(femminile), eppure ne basta uno (finto) per riassumere la veridicità dell’intero corpo fem-

minile - sicché, quando la Drag Queen indossa quella protesi femminile su un corpo ma-

schile, di fatto trasforma i tratti somatici veri in tratti somemici falsi - i seni propri del corpo 

femminile nei seni di gommapiuma (estranei ai pettorali maschili) che lo imitano. Un'imita-

zione per ridere, se di mezzo c'è una Drag Queen - per la quale il seno di gommapiuma 

simboleggia un corpo fittizio imitato per giustapposizione: «È che stasera ho il vestito sen-

za spalline - però alle donne in qualche modo i seni gli stanno su, invece a me no!»10 O 

per pensare se, a parlare, non è una regina dei lustrini ma una principessa del foro - im-

provvisamente risvegliatasi con un marito in meno e due seni al silicone in più: 

«La prima cosa ad andarsene, oltre al suo cane puzzolente, sono state quelle ma-
ledette tette... Mi sono sentita come se il mio quoziente intellettivo avesse fatto un  
balzo in alto di venti punti»11

È dunque per questo che la Drag Queen non si limita a indossare abiti e trucchi fem-

minili, ma vi unisce le insegne anatomiche femminili riproducibili in forma di protesi rimovi-

bili12: perché ricoprire un corpo per imitare un genere è un discorso - «È facile: "Va beh:  

metto un vestito, metto la parrucca, metto un fià di fondotinta, magari un rossetto - ciao!"»; 

simulare un corpo che simuli un sesso che simuli un genere, senza perdersi tra le simula-

zioni, è tutt'altro -  «Son tante cose da mettere una dietro l’altra, per  ottenere qualcosa -  

capito? (…) Devi cambiare tutto, se no non ha senso essere Drag...»13

Ma c'è un altro elemento, nel Teorema di Noxeema Jackson, che fa di To Wong Foo 

una sorte di manuale dell'universo drag - ed è l'uso dell’orientamento (omo)sessuale come 

categoria esistenziale e simbolica per distinguere il travestito dalla Drag Queen. 

10 «Nel ben mezzo della presentazione del Drag Show, Mizzy aveva rischiato di perdersi le protesi per stra-
da.  [...] Finito lo show, non aveva neanche aspettato di arrivare in camerino per toglierli» (Annotazione 
trascritta dalla scheda etnografica di Mizzy Collant, 10.08) Sul tema del seno finto, si vedano anche le 
fotografie  di  Mizzy Collant  (scheda fotografica  13,  11.08#42)  e  de La Bratz  01.09#104 (riprodotta  e 
analizzata nella Sezione Etnografica, cap.3 / Villeggianti di terra e di rete)

11 Per l'aneddoto dell'avvocatessa neo-divorziata: Morris (2010)
12 Per il concetto di parti staccabili del corpo: Ciccone (2003) e Garber (1992)
13 Intervista a La Crisandra (17.08)
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Teorizzare che «Quando un uomo eterosessuale si traveste per spassarsela con un 

altro uomo, quello è un travestito» svela la contraddizione di fondo dell’omosessualità me-

diterranea e non solo14. Travestirsi e spassarsela sono infatti azioni di cui l’uomo è il sog-

getto grammaticalmente e sessualmente attivo: il che lo rende materialmente e simbolica-

mente eterosessuale, a prescindere dal sesso della persona per cui egli si traveste e con 

cui egli se la spassa - ed il cui genere non è esistenziale (vale a dire intrinseco) ma posi-

zionale (cioè dipendente dal ruolo assegnatogli nella relazione). In questo paradigma, cer-

care e/o praticare un rapporto omosessuale attivo non fa di un uomo un omosessuale - 

anzi, paradossalmente lo gratifica del ruolo di garante dell’ordine precostituito (al tempo 

stesso degradando il  partner passivo al livello simbolico di donna): non a caso Felicia e 

Chi Chi (che con la seduzione femminile giocano per stuzzicare i maschi dei rispettivi pae-

sini di passaggio) rischiano di essere violentate senza che i potenziali stupratori si sentano 

diminuiti nella loro virilità - e La Crisandra, che pure per gli spettacoli nei locali sceglie di 

indossare abiti  «inesistenti», non stenta ad ammettere che  «tu là, devi avere paura!»15 

Che è poi la paura di vedersi rubare quello che il travestito spesso mette in vendita:

«È più facile trovare il travestito che si prostituisce che non la Drag Queen che  
si prostituisce - è già più difficile. Cioè, la differenza è comunque sostanziale:  
noi ci trucchiamo, ci vestiamo perché è comunque una forma d’arte - altri danno  
altri spettacoli, "danno altro spettacolo di sé"!» (11.08)

Per contro, e per un certo verso di conseguenza, dire che «Quando un uomo omo-

sessuale ha fin troppo senso dello stile per un solo genere / sesso, quello è una Drag  

Queen» implica un'estraneità ontologica dell'eleganza alla maschilità ed una corrispon-

denza sinonimica fra omosessualità e buon gusto (oltre che un distacco dalle urgenze del-

le pulsioni etero-sessuali): affrancato dal bisogno di rispettare etica ed estetica del maschi-

le eterosessuale,  e purché dotato di  un  surplus estetico, l’uomo omosessuale ha cioè 

modo di sperimentare il proprio corpo maschile attraverso forme colori e volumi della sua 

proiezione femminile.  E che quella proiezione ricalchi  spesso la figura della  top model 

completa l’immagine della creatività sartoriale con la quale la  Drag Queen letteralmente 

cuce se stessa sul corpo che la sostiene: un legame reso ancora più evidente dal fatto che 

Noxeema riassuma il concetto di senso dello stile nella parola fashion. Che non è solo l’al-

ta moda degli stilisti (spesso, ma non sempre, uomini e  gay), ma anche e soprattutto la 

forma espressiva in cui la moderna omosessualità occidentale sta contribuendo ad elabo-

rare un discorso pubblico su insegne e ruoli maschili attraverso insegne e ruoli femminili. 

14 Per il concetto di omosessualità mediterranea: Dall’Orto (1990)
15 Intervista a La Crisandra (17.08)
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Tramontati i secoli della nuda perfezione ellenica, e dei suoi effimeri ritorni di fiamma 

rinascimentali e neoclassici, il corpo maschile si è infatti ricoperto di insegne virili da indos-

sare sotto forma di abiti ed accessori - riservando la propria nudità a contesti sessualmen-

te esclusivi che, militari sportivi o spirituali che siano, diventano l'arena unica dello scontro 

simbolico fra eterosessualità esibita e omosessualità tacitata16. Al contrario il corpo fem-

minile ha continuato ad essere vestito svestito e rivestito in nome della creatività artistica: 

lungi dall'essere solo il luogo della massima diversità ontologica, ed anzi oggetto-simbolo 

della mercificazione dei rapporti sociali e di genere, penso che il corpo femminile sia stato 

scelto come terreno di sperimentazione indiretta per una violazione dei confini di genere 

che circondano il corpo maschile17. Non a caso persino nel microcosmo del Village la tra-

sgressione dei codici era incorporata nelle Drag Queen ma non nei villeggianti: il che (in 

sintesi e per gli uomini) voleva dire eyeliner e tacchi, sì - rossetto o gonne, no (o molto di 

rado). Perché comunque un uomo con la gonna non equivale a una donna coi pantaloni18 

Riassumendo: attraverso il corpo (trasformato in oggetto teorico, ergo intrinsecamen-

te neutro), genere ed orientamento sessuale sono diventati l'interfaccia del sesso e della 

sessualità - gli uni lo spazio espressivo degli altri.  Maschile  lo spazio del potere attivo - 

perché il poter fare è stato declinato come luogo dell’agire maschile; ma femminile lo spa-

zio del possibile indiretto - perché fare di riflesso è stato reso sinonimo di femminile: etero-

sessuale lo spazio asimmetrico e rassicurante in cui sono state normalizzate le relazioni di 

genere; ma omosessuale lo spazio speculare e destabilizzante in cui la sessualità sfida le 

relazioni di potere basate sui dislivelli di genere19. Il potere di significazione del corpo non 

si esaurisce quindi nell'intreccio fra anatomia e fisiologia (nel senso che non è un dato ap-

parato genitale a riassumere un genere, né un atto sessuale a descrivere un orientamento 

sessuale), poiché è proprio la duttilità simbolica del corpo a fornire il perno su cui si muo-

vono e si scardinano i concetti di genere ed orientamento sessuale.

Il corpo su cui s’incardinano ragionamenti e travestimenti è dunque sempre e rigoro-

samente maschile - sia esso psiche («Cioè, io le tratto psicologicamente come delle ra-

gazze! Però non ragazze-femmine: gay. Cioè, è strano... Cioè: sono donne - per cui do 

del femminile, le vedo donne - ma con la testa di un gay o di un uomo»), soma («Lei è il  

16 Per il concetto di insegna virile: Lemoine-Luccioni, in Garber (1992)
17 Relativamente all'insistere sul fatto che «la Drag è molto femminile ma, seguendo il filone della donna, va 

sull’estremo della donna da quel punto di vista: sull’estremo della femminilità», a domanda «Perché aver 
bisogno in un certo senso di costruire il personaggio estremo femminile?» la risposta è stata: «Forse, se-
condo me per un discorso di vendibilità della cosa» (Intervista a Minerva Lowenthal, 15.08)

18 Scheda fotografica 5: 27.07#58 e 16.08 (mio scatto)
19 Per i concetti di relazione di genere e relazione di potere di genere: Connell (2006)
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nostro performer che abbiamo voluto veramente col cuore e siamo orgogliosi di  averla 

qua con noi al Padova Pride Village per il secondo anno di fila») o entrambi («Tesoro, tu 

non sei una regina perché hai un trono o dei sudditi: sei una Regina per  ché non ce l’hai   

fatta come uomo, e quindi sei costretta a travestirti!»)20. Sempre comunque a partire dal 

corpo femminile, delineato in base a parametri estetici ed erotici maschili: ed è su questo 

che verterà l’analisi del corpo de La Bratz come esempio del corpo come somema.

«Io ho tantissime (...) ragazze che vengono da me con “Ma che bella che  sei; 
ho invidia del tuo corpo; ho invidia dei tuoi vestiti; ho invidia del tuo trucco...”»

Perché mai non una sola ragazza ma una folla, di ragazze - e, a ben leggere, anche 

di donne - dovrebbe invidiare una Drag Queen (in generale) e La Bratz (in particolare)? 

Da un lato, vestiti e trucchi di una Drag Queen non sono pensati per la vita comune 

di tutti i giorni ma per quella effimera di molte notti - sicché anche l'analisi di trucchi e vesti-

ti dovrebbe trascendere i confini del quotidiano. Gli abiti rimandano così allo shopping in 

quanto passatempo squisitamente femminile da condividere con una persona che la fem-

minilità non si limita a possederla ma sa soprattutto indossarla - «Non c'è secondo me mi-

glior amico per una donna di una Drag Queen! (…) perché comunque vai a far acquisti in-

sieme, guardi le stesse cose...» (11.08): e qui si ripensi al ruolo ricoperto dallo sterminato 

guardaroba delle bambole-adulte simil-Barbie, regine e maestre di consumismo materiale 

(si è, modernamente progrediti, nella misura in cui si acquista) e simbolico (si è, moderna-

mente femminili, nella misura in cui se ne acquistano le insegne via via più adeguate)21. 

Quanto al trucco, credo che  l'invidia non riguardi l'abilità tecnica delle  Drag Queen (dei 

miei sei interlocutori, quattro lavorano o hanno lavorato come truccatori e nessuno usa un 

assistente truccatore) ma il tempo che richiede la sua realizzazione: perché un discorso è 

truccarsi a memoria, magari tra un semaforo rosso e l'altro; un altro è sostare a contem-

plarsi in un camerino («la Drag perde un’ora e mezzo davanti allo specchio!»22) Il luogo in 

cui si sfoggeranno trucchi e vestiti suggerisce infine una commistione tra i palcoscenici del 

quotidiano e quelli della ribalta - dove le Drag Queen sembrano vivere una vita molto simi-

le a quella, tutta musica e divertimento, delle fashion doll: «hai un qualcuno che sta su un  

palcoscenico (...) e ti viene a parlare; e ti si avvicina; e ti dà confidenza; quindi è un con-

tatto diretto tra virgolette più facile con quell’altra parte no?»23

20 Rispettivamente:  intervista a Leo (25.08), scheda etnografica di Mizzy Collant (28.07) e  To Wong Foo 
(mia traduzione). Mie le sottolineature.

21 Per storia e sociologia di Barbie: Rocchi (1987) e Germano (2000)
22 Intervista a La Crisandra (17.08)
23 Intervista a Leo (25.08)
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Dall'altro, il corpo della Drag Queen introduce un discorso completamente diverso - 

in quanto innesca un complesso gioco di implicazioni materiali e simboliche. Poiché cosa 

ha, di invidiabile, il corpo de La Bratz: e, a ben leggere, anche di Mizzy - ma non di Ape?

«Sembrava una di  quelle bambole che si  chiamano Le Bratz (appunto,  no).  
Uguale, sai?! Perché queste bambole qua hanno il piedone enorme, in più sono  
tutte magre-magroline-magrissime, e sembrava La Bratz - e allora, da allora ho 
detto: "Mah, secondo me ti dovresti chiamar così!"»

«[la donna eterosessuale] ti inizia a chiedere - qua, cosa fai - perché comunque 
ci sarà un segreto per tenere una linea così (…) Ed è questo che non... ecco,  
questo è quello che non capiscono: che, al d_ - cioè, dietro c’è comunque un 
uomo! Che ha un fisico diverso dalla donna! E quindi non potrai mai essere  
come me! È inutile che mi vieni a chiedere come fai e come non fai (…) Le don-
ne vengono lì come "Adesso mi dici come fai, così mi ci metto anch’io! E piano  
piano anch’io diventerò una Mizzy Collant!"»

«Non potrei mai farmi il viaggio di essere una strafiga! Sono 120 chili... e li uso,  
no? (…) ci son persone che... non dimagriranno mai! (?) Cioè: non ingrasseran-
no mai, scusa (infatti). Perché si vedono già grasse quando sono così.»24

Apparentemente, l'oggetto del desiderio è la linea: combinazione quasi sovrannatura-

le di altezza - con i tacchi d'ordinanza, La Bratz e Mizzy Collant superano comodamente i 

2 metri; magrezza - che evocherebbe subito l'anoressia, se non fosse che cibo e metaboli-

smo sono solitamente legati da un filo rosa; e fisiologia - successione di curve sui piani sa-

gittale e frontale (a evidenziare la forma del bacino e del busto). Risultato: un corpo da top 

model, come le già citate Linda e Naomi, o da fashion doll come le Bratz o Barbie. La qua-

le Barbie, secondo alcune ricerche di fine anni 2000 (riprese e riportate da alcune riviste di 

svariata nazionalità e orientamento culturale25),  appare sproporzionata rispetto al  fisico 

medio di una donna occidentale adulta. Proiettata in scala reale, e convertita dai pollici ai 

centimetri, Barbie misura 97 di busto, 45 di vita, 82 di fianchi e 180 d'altezza: il tutto sor-

montato da una testa minuscola - che  nelle bambole Bratz, diventerà curiosamente enor-

me. Mettendo da parte le considerazioni sul rapporto tra modelli corporei femminili e di-

sturbi dell'alimentazione26, mi interessa analizzare qui il ruolo simbolico delle parti del cor-

po che appaiono più sproporzionate - partendo dall'evidenza che, in quanto artificiale, il 

corpo delle fashion doll è ideologicamente costruito in base a criteri non fisiologici.

24 Rispettivamente: Interviste a Mizzy Collant (10.08), Mizzy Collant (10.08) e Ape Regina (01.09)
25 Vedi, per esempio: Winterman Denise, What would a real life Barbie look like?, in BBC NEWS Magazine, 

06.03.2009 (www.news.bbc.co.uk);  Craving a Barbie Body - All Dolled Up, in  EMEL, #66, March 2010 
(www.emel.com);  The  Scary  Reality  of  a  Real-Life  Barbie  Doll,  in  Huffington  Post,  04.08.2011 
(www.huffingtonpost.com).  Scheda fotografica 14:  www.flickr.co  m   (19.11.2012);  www.emel.co  m   (March 
2010); www.huffingtonpost.com (04.08.2011); www.fotolog.org (10.07.2008)

26 Sulla base dell'Indice di Massa Corporea (formula: peso in kg / 2 x altezza in mt), la top model ideale, con 
i suoi 54kg x 180cm, vanta un sottopeso quanto meno problematico (in www.anoressia-bulimia.it)
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Nell'ambito  delle  neuroscienze,  l'homunculus  somatosensoriale  è  un'elaborazione 

grafica del corpo umano basata sulla distribuzione dei recettori cutanei posti nelle varie 

aree corporali: geometricamente grottesco, ha testa mani piedi e genitali enormi - riflesso 

della rilevanza sensoriale di queste quattro zone somatiche27. In parole povere: se la for-

ma del nostro corpo rispecchiasse le sue aree di maggiore percettività (e quindi di relazio-

ne con l'ambiente che le circonda), assomiglieremmo, ahi noi, molto di più agli sgraziati 

folletti delle saghe del fantasy che all'elegante Uomo Vitruviano di leonardesca memoria. 

E tuttavia proprio il corpo dell'homunculus fornisce un interessante paradigma interpretati-

vo per indagare il corpo delle fashion doll: come infatti la mappa dell'uno è stata ricostruita 

seguendo la rilevazione strumentale delle tracce di attività neuronale (che hanno eviden-

ziato i punti di massima di un sistema sensoriale evidentemente asimmetrico), così l'im-

magine delle altre è stata delineata seguendo la proiezione simbolica della fisiologia fem-

minile (il che rivela i punti di massima di un sistema somatico altrettanto sbilanciato).

In sé, 180 cm d'altezza non sono innaturali, ma spesso diventano più un problema 

che un vantaggio - se non altro perché decodificati come uno sgradito, per quanto involon-

tario, sconfinamento di genere28: eccezion fatta per  top model  e sportive, autorizzate a 

spingersi fin ai 190 e oltre. Il rapporto 97-45-82 è invece molto più problematico, soprattut-

to se paragonato alle misure ideali di una top model - che variano dall'85-60-85 (ideale per 

gli stilisti britannici) al 95-75-85 dei loro colleghi statunitensi29: nella fashion doll, il busto, 

già spinto al limite superiore della categoria, è invece ulteriormente accentuato da una vita 

che si restringe di quasi 1/3. Considerato che busto ipertrofico e vita ipotrofica sono comu-

nemente codificati come potenti  segnali erotici  sull'asse (etero)vettoriale  donna→uomo, 

(come testimoniato dal doppio ruolo dei bustini, che esaltano l'uno comprimendo l'altra) è 

altrettanto vero che si tratta di segnali contraddittori poiché fisiologicamente legati l'uno al 

seno gonfiato dall'allattamento, l'altra al ventre non ancora rimodellato dalla gravidanza.

A conti fatti, Barbie è dunque un ossimoro in vinile: abbastanza adulta da avere un 

seno da balia - umanamente eguagliabile con l'aiuto di reggiseni ingegneristici o protesi al 

silicone; abbastanza adolescente da avere una vita da far invidia a una vespa - fisiologica-

mente improbabile per una donna che abbia partorito almeno una volta. Oserei però ag-

giungere che Barbie si rivela anche un'interessante reinterpretazione dell'homunculus so-

matosensoriale: proiezione entrambi dell'umano in interazione con il mondo - in senso pri-

27 Per il concetto di homunculus nelle neuroscienze: Rizzolatti e Sinigaglia (2006)
28  Vedi: A.Finos, La Weaver: "Il mio successo? Un corpo fuori misura", 03.11.2012, in www.repubblica.it
29 I dati sono tratti da siti di settore quali www.newyorkbbb.org e www.famemeasurements.com (USA) e l'in-

glese www.associationofmodelagents.org
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ma di tutto vegetativo l'uno, in senso squisitamente limbico l'altra. Estrema sintesi delle 

priorità autodirette del corpo maschile, l'uno - perché l'homunculus è fisiologicamente dise-

gnato come maschio, ricordo forse del feto senza madre dell'alchimia rinascimentale e di 

certo dello spermatozoo della medicina seicentesca30; delle priorità eterodirette del corpo 

femminile, l'altra - nel senso che Barbie è progettata come una piccola donna affidata al-

l'innocuo (leggi: impotente) Ken in attesa di un vero uomo che ne faccia una vera donna.

Se a questo punto tornassimo all'affermazione iniziale (l'oggetto del desiderio è la li-

nea), dovremmo come minimo integrarla specificando che l'oggetto del desiderio è ciò che 

la linea promette di regalare. Riferito a donne che i miei interlocutori descrivono come ete-

rosessuali, l'oggetto del desiderio è dunque diventare un oggetto del desiderio di uomini a 

loro volta eterosessuali: sovrapponendo la materia sessuata del corpo e l'idealità sessuata 

della sua forma fino a renderle sinonime, e poi facendo sparire la prima dietro il velo in-

gannevole della seconda - al punto da dimenticare che quel corpo ipersessualizzato dalle 

insegne del femminile (un super-seno ed una mini-vita) è in realtà innestato sul corpo fisio-

logicamente non-più-femminile della  top model (il cui essere eternamente sottopeso ha, 

fra i suoi primi effetti, l'amenorrea) o su quello squisitamente maschile della Drag Queen 

(la cui raison d'être è proprio il continuo vestire e svestire le insegne di genere).

«Mi hanno già chiesto l’anno scorso: "Ma... la Bratz che sessualità ha? Che 
sessualità ha..." La Bratz non ha sesso: è asessuata»

Uno dei percorsi di studio più affascinanti, che collega le rivoluzioni simboliche degli 

anni '60 / '70 alle decostruzioni liquide degli anni '90 e '2000, riguarda dunque il corpo del-

la donna: o meglio, l'esplicitazione del rapporto asimmetrico tra il  corpo dell'uomo-che-

guarda-e-desidera e il corpo della donna-che-viene-guardata-e-desiderata. Adulte femmes 

fatales o pin-up girls, le icone femminili dell'occidente post-bellico sono state immancabil-

mente bambole: pienamente cresciute o procacemente adolescenti, con nessun'altra mis-

sione, nella vita, che lucidare occhi (e desideri) maschili e ispirare menti (e aspirazioni) 

femminili; bambole-adulte per adulti, dunque, e proprio per questo difficilmente imparenta-

bili alle bambole-neonato con cui giocavano le bambine. Ad eccezione della solita Barbie: 

la bambola adulta con troppo seno ma senza genitali. «Liscia! Non ha nulla!» (11.08)

Attraverso la coppia seno / vita, che lo identificano come femminile, Barbie si distin-

gue per una iper-rappresentazione in termini di genere ed orientamento sessuale veicolata 

30 Per i concetti di preformismo e spermatismo: Pinto Correia (1997)
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dalla sua ipo-rappresentazione in termini di sesso31: il suo corpo possiede infatti i caratteri 

secondari ma non quelli primari - e se a questo si aggiunge che la sua bocca è congelata 

in un perenne sorriso a denti stretti, se ne conclude che Barbie è pensata più per nascon-

dere l'anatomia che per insegnarla o anche solo evocarla. L'esatto contrario di ciò che ac-

cade con una bambola gonfiabile - il cui corpo è un semplice insieme di orifizi se non fun-

zionanti almeno funzionali allo scopo32. Nel mondo di Barbie e del suo efebico accompa-

gnatore Ken, l'area pelvica è invece ridotta a livello pre-genitale - il che li rende manichini 

asessuati nei quali la carenza anatomica è equilibrata dalla sovrabbondanza di insegne 

simboliche; il sesso, pudicamente rimosso, dal genere, abbondantemente esibito. 

È di tutta evidenza che l'anatomia asessuata di queste bambole-adulte risponde per-

fettamente alla cosiddetta «regola della purezza» - in base alla quale maggiore è il control-

lo della comunità sul corpo sociale, maggiore è la smaterializzazione della regione dei cor-

pi individuali oggetto dell'azione di controllo. In questo caso, offrire al gioco infantile bam-

bole adulte ma asessuate veicola il paradigma neo-Vittoriano del sesso come gioco peri-

coloso33: da un lato, il mondo asessuato di Barbie trasforma le bambine (target commer-

ciale ed educativo del giocattolo) in vergini vestali di un futuro focolare domestico sessual-

mente purificato; dall'altro, rimuove dal loro orizzonte libidico l'idea stessa di sessualità ri-

muovendone le insegne anatomiche; nel complesso, nascondono non solo e non tanto il 

sesso femminile (con il quale le bambine hanno un rapporto materiale non obliterabile) ma 

anche e soprattutto quello maschile (attributo-simbolo delle asimmetrie di genere) - tra-

sformando così i caratteri sessuali primari in somemi di genere altrettanto primari. 

Il corpo di Barbie è chiuso; sessualmente impenetrabile perché privo di orifizi pene-

trabili; modello ideale del corpo femminile, il cui accesso sessuale non può non implicare il 

ricorso ad una dose ragionevole di forza virile. Il corpo di Ken è invece neutrale, nel senso 

che non può né penetrare né essere penetrato; modello a sua volta ideale del corpo ma-

schile svirilizzato; perfettamente speculare a quello predisposto a dominare (sessualmente 

e non solo) qualunque corpo gli si pari di fronte in un qualunque tipo di competizione. Non 

serve molto di più per sospettare che tali rappresentazioni siano (state) funzionali a impe-

dire non tanto alle bambine di vedere dei genitali quanto ai bambini di fantasticare su com-

binazioni sessuali non ortodosse. Fantasie che, a sentire le Drag Queen con cui ho lavora-

to, assediano gli uomini eterosessuali -  «vanno matti per le Drag, per il transessuale - e 

31 Scheda fotografica 14: www.sciencemuseum.org.uk (20.10.2003); www.manbehindthedoll.com 
(04.2011); www.flickr.co  m     (19.11.2012)

32 Vedi: Hitler: una bambola gonfiabile per i soldati , Redazione www.corriere.it, 27.06.2005
33 Per la «regola della purezza»: Douglas (1970a); per il nesso «sesso / pericolo»: Douglas (1970b)
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perché? Perché hanno questa idea di andare a letto con una donna... che in realtà non è 

una donna!»: e che La Bratz (esplicitamente presentata come «La bambola del Padova 

Pride Village») fa svanire giocando dall'interno dello stesso meccanismo metaforico che la 

identifica - dichiarandosi metaforicamente «asessuata» proprio perché «bambola»34.

Un principio logico, quello di non contraddizione, che sta alla base non solo della filo-

sofia aristotelica ma anche del dispositivo metaforico - sicché, teorizzando la coerenza tra 

gli oggetti considerati (in questo caso, la bambola e la Drag Queen), si finisce per rinforza-

re l'attendibilità del procedimento di analisi e la validità del nesso metaforico: in altre paro-

le, tanto più notoriamente asessuato è il primo ente (La Bratz / bambola), tanto più credi-

bilmente asessuato deve considerarsi il secondo (La Bratz / Drag Queen)35. Ed è proprio 

qui che l'astrazione del discorso accademico rischia di infrangersi contro la materialità del 

corpo che ne ospita gli statuti di realtà: perché se è vero che le bambole adulte sono og-

getti inanimati deliberatamente costruiti senza traccia di sesso, è altrettanto vero che La 

Bratz è un personaggio in carne ed ossa innestato su un corpo generato con un sesso - 

che, per inciso, ne contraddice l'aspetto esteriore. Una contraddizione in sé non ricompo-

nibile (vista la vantata distanza tra la Drag Queen ed il suo alter ego hors travesti), a meno 

che il personaggio non trovi il modo di disinnescarla. A partire dalla costruzione di sé: per 

sottrazione, com'è il caso de La Bratz; o per accumulazione, come avviene con la Drag 

Queen scelta per essere il suo esatto contrario: Dolores Van Cartier.

34 Rispettivamente: intervista a La Crisandra (17.08) e copertina scheda etnografica de La Bratz
35 Per il ruolo della metafora descrittiva in antropologia: Douglas (1970a)
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3.f   LO  STRANO  CASO  DI  DOLORES  VAN  CARTIER

Dolores Van Cartier nasce per caso - ma è uno di quei casi che serve una vita per riu-

scire a incrociarli:  una vita o una favola da palcoscenico scritta apposta.  Una famiglia 

quasi perfetta, Atto I: una famiglia come tante; i mobili di casa sul palcoscenico; canzoni e 

risate, perché questa è una favola musicale. Atto II: il figlio innamorato annuncia la visita 

dell'innamorata; lei con famiglia al seguito, lui con famiglia nel panico - perché lui ha fatto 

credere agli uni di poter incontrare una famosa attrice che gli altri ovviamente non cono-

scono. Atto III: Dolores Van Cartier entra in scena; salva la situazione; ma alla fine si toglie 

la parrucca e svela di non essere un'attrice (né una famosa pornodiva, men che meno una 

donna), bensì il malcapitato fratello e futuro cognato dell'ormai coppia felice. Sipario2.

«Per convincere il pubblico che un'illusione è reale,
 il prestigiatore crea un diversivo plausibile» (17.08)

In un delizioso film del 19823, Julie Andrews è una soprano leggero che Toddy, sim-

patico chansonier omosessuale della Parigi anni '30, trasforma in una stella del palcosce-

nico evitandole così di finire sul marciapiede. Preso atto che non riesce a sfondare come 

donna, Victoria si lascia convincere a riprovarci come uomo: più precisamente, come Vic-

tor Grazhinski - apparentemente «un conte polacco omosessuale e famoso travestito»; in 

realtà «una donna, che finge di essere un uomo, che finge di essere una donna». Un sotti-

le gioco degli equivoci in cui sesso genere ed orientamento sessuale non si limitano a con-

fondersi casualmente ma si scambiano deliberatamente posto, mettendo così in discussio-

ne gli uni la solidità ontologica degli altri. A differenza dei film en travesti citati fino a questo 

punto, Victor / Victoria è quindi la storia di un doppio travestimento: uno, teatrale e destina-

to ad essere svelato, in cui Victoria è in realtà Victor - che sfrutta l'immagine femminile di 

Victoria per stupire il pubblico in quanto uomo; l'altro, privato e pensato per pensare indefi-

nitamente, in cui Victor è l'alter ego di Victoria - che sfrutta l'immagine maschile di Victor 

per conquistare quel pubblico che le era sfuggito in quanto donna. 

Erede delle donne che si dice si travestissero da uomo per interpretare i ruoli femmi-

nili sui palcoscenici elisabettiani (altrimenti vietati al gentil sesso), Victoria ha due problemi 

nell'impersonare un uomo - legati l'uno al suo corpo di donna (apparentemente da can-

cellare), l'altro alla sua performance come uomo (da rendere necessariamente credibile).

2 «"Devi te interpretare Dolores Van Cartier - questa nota pornodiva!" (…) E io faccio: "Ma no, no posso! E 
poi" - ho detto - "faccio parte della famiglia: quando gli hai fatto vedere la foto..." "No! Perché la foto l’hai  
scattata te! Ci siamo noi!"»  (Intervista, 10.08.2012. Il dettaglio dello svelamento finale è stato acquisito 
tramite uno scambio telefonico avvenuto a campo finito, e per questo non è presente nella scheda)

3 Blake Edwards, Victor Victoria (USA, 1982). Le citazioni sono trascritte dal doppiaggio italiano.
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Fisiologicamente parlando, le insegne sessuali di Victor / Victoria sono trattate per 

sottrazione di caratteri secondari - il pomo d'Adamo (virtuale) di lui, nascosto dall'imman-

cabile sciarpa, il  seno (reale) di  lei,  nascosto dall'irrinunciabile fasciatura. E tuttavia far 

sparire ciò che non c'è, è derubricato a improbabile forzatura («Non posso mica portarla  

continuamente...» protesta lei per la sciarpa che Toddy le annoda al collo, ottenendo per 

tutta risposta uno scanzonato «Come no: puoi lanciare la moda...!» - quasi che la moda 

fosse l'imposizione di un  modus operandi che salda il  corpo all'accessorio); mentre far 

sparire ciò che c'è, è lamentato come un non trascurabile sacrificio («È stato di una sco-

modità... comprimermi il petto! Se mi devo comprimere i seni per i prossimi vent'anni, fini-

ranno per sembrare due portamonete sgonfi...» -  dove la compressione dei seni diventa 

metafora incorporata4 dell'abnegazione richiesta ad una donna per affermarsi nell'arena 

pubblica). Ironia della sorte, nessuno pare accorgersi del doppio espediente: e così, quan-

do Toddy sentenzia «La gente crede a quello che vede!», viene da chiedersi se stia par-

lando di Victor, che si traveste da uomo; di Victoria, che si traveste da Victor; o di entram-

bi, simbolo dell'artificiosità con cui noi tutti (e non solo i travestiti) indossiamo un abito per 

poterci recitare uomini donne o entrambi - sicché la sola differenza tra persona vestita e 

artista en travesti sta nella consapevolezza o meno della messa in scena di sé.

Simbolicamente parlando, la performance di Victoria è invece resa per accumulazio-

ne di atteggiamenti primari - riassunti nel (pre)concetto del comportarsi da uomo («Toddy, 

io non mi so comportare come un uomo!») o da donna («Mah insomma: io so comportarmi  

solo da donna!»). Nel primo caso, Toddy insegnerà a Victoria la totale arbitrarietà del nes-

so genere / comportamento («Contrariamente all'idea tradizionale di come si comporta un  

uomo, ogni uomo si comporta in modo diverso!»): in altre parole,  comportarsi da uomo 

non è una manifestazione di intrinseca mascolinità bensì la ripetizione di un'introiettata 

idea di mascolinità. Un'introiezione così pervasiva da manipolare l'idea stessa di natura:

 
Victoria - «Ma ci sono delle cose che sono per natura maschili»
Toddy  - «Dimmene una»
Victoria - «Mah, non so... fare la pipì in piedi!»
Toddy  - «Oh: ti  assicuro che non c'è nessuna legge che impedisca ad un 
uomo di farla seduto!»

Nel secondo caso, Toddy la sfiderà a rivedere l'immagine che ha di sé in quanto don-

na: e non quando è protetta dalla maschera teoricamente maschile di Victor («Trovo tutto 

così affascinante: insomma, ora ho a mia disposizione, come uomo, cose che non avrei  

4 Per il concetto di incorporazione: Csordas (2003)
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mai potuto avere come donna» -  come sapevano le donne che, nell'Europa d'inizi '900, 

ancora si travestivano da uomo per studiare, viaggiare, lavorare o semplicemente vivere5), 

ma quando è costretta a ripensare quella teoricamente femminile di Victoria («Ora, quan-

do balli ricordati: devi sbracciarti! Dacci sotto! Gesticola! Ricordati: sei una checca travesti-

ta!») E quando Victoria concluderà che «non ne vale affatto la pena: sono veramente mol-

to infelice!», il suo non sarà solo il saldo passivo di una valutazione di costi sostenuti e be-

nefici acquisiti, ma soprattutto la resa ad un sistema che accetta alcune maschere a patto 

di poterne nascondere altre: come ben sa Squash, guardaspalle dell'amante gangster di 

Victoria, nonché gay non dichiarato - che, ad un incredulo King Marchand («Tu eri molto 

virile... Dico: io non ho mai visto un giocatore di football più brutale, violento, grintoso e fi-

glio di puttana in tutta la mia vita!»), spiega che «Se non vuoi che gli uomini ti chiamino 

“checca”, tu ci diventi giocatore di football brutale, violento, grintoso e figlio di puttana...»

«Giocare con il corpo per me è una delle più grandi aspirazioni che ci siano (...) 
far rimanere la gente, quando esci, che rimane a bocca aperta» (10.08)

Giocare con il corpo può significare almeno tre cose: a) il corpo è un gioco; b) il corpo 

è un giocattolo; c) il corpo è un giocattolo con cui si può giocare. Che poi giocare con il 

corpo sia espressione di un'aspirazione qualsivoglia, è materia per psicologi e filosofi più 

che per antropologi - ed è giusto lasciare a ciascuno ciò che più gli compete.

Il gioco è un'attività pensata per divertire, insegnare o socializzare: un'attività non ca-

suale o autarchia, ma inquadrata in regole precise, predeterminate ed accettate dai gioca-

tori. Il gioco è però anche metafora per qualunque dispositivo logico basato su un paradig-

ma condiviso: come il linguaggio, il gioco sa creare rappresentare e condividere la realtà 

dandole senso e parole - in base a un insieme di regole (chiamato grammatica) che codifi-

cano spazio e tempo, cause ed effetti, materia e astrazione6. Come il corpo, il gioco fa vi-

vere in società in base ad un sistema di regole (chiamato genere) che alla società dà or-

dine forma e sostanza in termini di somiglianza e differenza, priorità e subordinazione. 

Il giocattolo è invece un oggetto pensato per far divertire i bambini (e non solo) e che 

i bambini (e non solo) prima o poi decidono di rompere - per noia, per noncuranza o per 

scoprire com'è fatto. Nei capitoli precedenti io per prima ho trattato il corpo come un gio-

cattolo, staccandone un pezzo alla volta: non per scoprirne anatomia, fisiologia o patologia 

- ma per individuare le parti che, apparentemente inseparabili dal tutto, ne costituiscono 

5 Per una storia sociale delle donne in abiti maschili: Palumbo (2007)
6 Per il nesso metaforico gioco / linguaggio: Wittgenstein (1969), in Duranti (2000)
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solo una variabile (per quanto rilevante). Più precisamente ho preso il corpo della  Drag 

Queen come fosse un pupazzo di LEGO e ho iniziato a staccare i pezzi che le avevo visto 

montare smontare e rimontare per 12 notti. Risultato: capelli, bocca, occhi, persino la for-

ma e il meccanismo di movimento - tutti si potevano staccare; o meglio, si poteva staccare 

la membrana invisibile che li rende maschili o femminili (come li chiama la regola del gen-

der) - con una forza normativa che è talora sembrata superare l'evidenza fisiologica dei 

caratteri sessuali primari e secondari (le cui regole di descrizione ed assegnazione merite-

rebbero, per inciso, ben più di una breve citazione in un mezzo capitolo di tesi).

Se però il mio è stato un puro  divertissement accademico, nel senso che mi sono 

permessa di giocare con il corpo di qualcun altro, la Drag Queen fa di questo gioco la ra-

gione ultima del suo essere-nel-mondo a partire dal suo corpo. E tuttavia, mentre le Drag 

Queen di cui ho parlato finora hanno sostanzialmente scelto di giocare secondo le regole, 

mantenendosi cioè fedeli all'immagine di femminilità che si sono create (pur nel continuum 

che va da Minerva - «a me mi chiamano la camionara, la punkabestia - ma a me va benis-

simo!» - a La Bratz - «La bambola del Padova Pride Village, [con i] suoi chiccosissimi look 

e il suo splendido sorriso»7), Dolores Van Cartier ha scelto di giocare con le regole, muo-

vendosi cioè su quello stesso continuum senza però fermarsi in nessuno dei suoi punti. 

In altre parole, nelle une sembra dominare l'elemento  Queen - da intendersi come 

schermo femminile su cui proiettare una maschilità appresa negli anni avant e hors trave-

sti, rielaborandola attraverso anche solo una parvenza di en travesti - «non ho mai fatto la  

parte en travesti (…) però il tacco (...) m'è servito un sacco! Per tirar fuori la mia parte ma-

schile»8. Nell'altra sembra invece dominare l'elemento Drag - inteso come gioco di trave-

stimento in cui è Dolores a travestirsi ora da donna, ora da uomo - ora da entrambi, ora da 

nessuno dei due. È quindi di tutta evidenza che per le sue colleghe essere Queen è sve-

stirsi da uomo, rivestirsi da donna e trovare un posto al di là dell'uno e dell'altra:

«Cioè: se vedi La Bratz, La Bratz comunque è sempre sullo stesso genere; non 
è che cambia, non vedi la metamorfosi. La Mizzy: è sempre la Mizzy, si ricono-
sce. Io... cioè, rimango sempre il punkabestia della situazione»9

Il percorso di Dolores coincide con l'essere Drag, nel senso informatico di agganciare 

e trascinare la propria immagine tra i poli di genere senza mai fermarsi sull'uno o sull'altro. 

E lo fa mettendo in discussione la struttura normativa del genere - derubricato dallo status 

di regola oggettiva (cioè intoccabile) a quello di pedina (spendibile) del gioco soggettivo 

7 Rispettivamente capitoli 2a. Minerva e i fiammiferi e 2e. Bratz e impossibile
8 Intervista a Leo (25.08)
9 Intervista a Minerva Lowenthal (15.08)
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dell'identità; le identità monosessuali costituite - attraverso quello che una certa psicologia 

chiamerebbe bisessualità totalizzante, ovvero il desiderio di impadronirsi di tutte le insegne 

(materiali e simboliche) dei due generi (e non sessi, visto che è il genere - e non il sesso - 

il codice che rende simbolica la materialità della fisiologia); e soprattutto il modello storiciz-

zato del Drag - inteso come convenzione performativa del discorso sul genere10.

Consiste in questo, il suo giocare con il corpo: esplicitare la contraddizione cognitiva 

tra duttilità artistica (in quanto Drag Queen, non c'è forma esteriore che Dolores non sap-

pia riprodurre) e rigidità simbolica del corpo (in quanto Dolores, ci si aspetta che ancori al 

femminile l'un fuoco di un'ellisse di cui il suo corpo maschile occupa l'altro); presentare 

un'immagine di sé volutamente spiazzante, e quindi letteralmente queer (nella stessa se-

rata Dolores alterna sovrappone e rimodula gli accessori codificati per genere11); ed azze-

rare le regole di mutua esclusione imposte dal genere offrendo il proprio corpo come nudo 

in senso estetico («adoro molto il nudo artistico no, maschile» -  10.08) e antropologico 

(dove il corpo nudo diventa metafora dell'azzeramento dei ruoli che vi si incardinano). Per 

correttezza etnografica va detto che Dolores non è l'unica Drag Queen a lavorare per sot-

trazione in fatto di corpo - ma sono senso e contesto a fare le differenza:

«Pensa, non volevo fare il concorso perché pensavo che tutte quante avrebbe-
ro avuto questi mega-vestitoni no? Eh... praticamente dico: "Se tutti hanno que-
sti vestitoni, io non ho voglia di spendere dei soldi per... per questi vestitoni!"  
Perché non trovavo avesse senso: nel senso, non avevo ancora un rispetto per  
la Drag Queen in sé e per sé (...) E allora dissi: "Va beh, tutti quanti si metteran-
no il vestitone - io cosa faccio? Mi metto nudo!"»12

Nel caso di Mizzy, la  performance in  nude look è infatti una forma di trasgressione 

estetica basata sul dispositivo dell'attenuazione - che lega in senso inversamente propor-

zionale stimoli percettivi (quantità e qualità del travestimento) e focalizzazione recettiva 

(ovvero l'attenzione da parte del pubblico): che è poi ciò che La Bratz cerca di proporre 

come proprio segno distintivo - «Il fatto di spogliarmi (…) se devo fare la Bratz ingioiellata,  

la faccio nuda e cruda e solamente gioielli, solamente luce!» - anche se non al Village13.

Nel caso di Dolores, il corpo è invece da considerarsi tanto nudo (poiché privo della 

pellicola di genere che approssima il personaggio al femminile piuttosto che al maschile) 

quanto vestito (ovvero portatore sia delle insegne di genere che dei segni della neutralità). 

10 Per il  concetto di  bisessualità psichica come desiderio totalizzante:  Aron (1995) in Dimen e Goldner 
(2006); per i concetti di successo performativo e identità queer: Butler (1995)

11 Scheda fotografica 15 (modello femminile, modello maschile, modello androgino)
12 Intervista a Mizzy Collant (10.08)
13 Intervista a La Bratz (11.08). Per il nesso tra meccanismo di attenuazione e performance artistica: Rama-

chandran (2004)
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Il suo è cioè un corpo liminale; culturalmente primordiale - cioè precedente la traduzione 

del sesso nella grammatica del genere; e socialmente indifferenziato - ovvero privo delle 

prerogative materiali e simboliche che i corpi possiedono in forza dei corrispondenti ruoli di 

genere14. Pensato come eccezione ai paradigmi dominanti: e insieme come sfida.

«A volte dicono "Ma... uomo... o donna?", "Ma... maschio o femmina?", 
"Non capiamo...". Un po’ come un ibrido, capisci...» (10.08)

Il primo livello di liminalità veicolato da Dolores rimanda alla coppia sesso / genere: 

una liminarità antica quanto il corpo, e che Dolores interpreta incrociando i caratteri ses-

suali (primari e secondari) con i tratti di genere (materiali e gestuali)15. Da un lato, Dolores 

si presenta al femminile, in un percorso parallelo a quelli già raccontati: «sai, stare sui tac-

chi; comportarsi da donna» - e quindi truccarsi, vestirsi, parlare. In una parola, essere en 

travesti - che vuol dire prima di tutto “essere nel corpo”: dove “essere” implica una presen-

za consapevole in uno spazio sociale costruito su due variabili - una dipendente (il genere) 

ed una relativamente indipendente (il sesso); mentre “nel corpo” indica una presenza criti-

ca in uno spazio materiale culturalmente informato - e per questo manipolabile. Dall'altro, 

Dolores si traveste al maschile: e qui la cosa diventa molto più complessa perché, proprio 

come accade a Victoria, anche qui il doppio travestimento obbliga l'artista en travesti a ne-

goziare il proprio essere in due corpi rischiando di ritrovarsi in entrambi o in nessuno.
 

«In riferimento al vestito di ieri sera, che ho fatto Wolverine (…) ho detto: "Beh 
senti, facciamo Wolverine!" E mi è venuto in mente perché il jeans me lo sono 
strappato la mattina, automaticamente la canottiera ce l’avevo, catene robe, 
parrucca me l’ha fatta la Crisandra al momento...» (01.09)

In realtà il travestimento da ragazzo-mannaro è l'ultima di una lunga serie di trasgres-

sioni alla regola della coerenza performativa16 che rende ogni Drag Queen riconoscibile in 

quanto tale - laddove la riconoscibilità di Dolores sta proprio nell'infrazione di quella rego-

la. Da un lato infatti, per arrivare a quelle vette di femminilità cui (si dice) nessuna donna 

può pensare anche solo di aspirare, la Drag Queen “classica” deve riconoscere scomporre 

e ricomporre quei tratti femminilizzabili che ho chiamato somemi - e quindi bocca occhi e 

capelli, ma anche forma e gestualità corporea: un discorso, questo, che esplicita l'artificio-

sità della costruzione del genere sul versante femminile - e che le donne ascoltano ora 

con simpatia («la lesbica magari tende a venir lì ed essere più amicona, nel senso botta 

14 Per il nesso tra liminalità e corpo nudo: Turner (1969)
15 Scheda fotografica 15: insegne femminili (24.08#21; 14.07#16; 03.08#19;  05.08#40) ed insegne maschili 

(17.08#74; 21.07#24, serie Leorin; 31.08#63; 24.08#84)
16 Per il nesso tra ripetizione e successo performativo: Butler (1995)
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sulla spalla: "Ehi, sei figa!"»), ora con entusiasmo («io, non lo so: vedo ad esempio le don-

ne, etero, che vanno matte per le Drag!»), ora con stupore («lavorare con loro è bello: bel-

lo, interessante, ti fa vedere le cose anche da un punto diverso di vista»)17. 

Dall'altro Dolores comincia invece con l'indossare le insegne della femminilità, pur 

nella loro versione drag («l’anno scorso [...] avevo fatto molto donna, un look molto donna 

- e ti devo dire la verità, mi è piaciuto»), salvo poi svestirle una per una («Più andiamo 

avanti, più il fatto di portare i tacchi, o tutte queste cose, si fatica ah! (…) le parrucche, io 

sto iniziando a non sopportarle più di tanto (…) infatti sarei molto per eliminare tutti gli abiti  

da sera e naturalmente passare di là»18). Dove là è lo spazio in cui il discorso sul genere 

declina al maschile - e dove il gender, nato come costola derivata dal femminismo, diventa 

costola generativa dei men's studies: curioso ma emblematico rovesciamento della para-

bola biblica di creazione della donna in quanto costola dell'uomo - il che, per inciso, fareb-

be proprio della costola il somema originario dal quale discendono tutti gli altri19.

Come l'artista en travesti simula i tratti del femminile prima per sottrazione («per na-

scondere tutta la barba e poi per nascondere il pomo d’Adamo: e cioè, lo camuffi con le  

ombre») e poi per addizione («adesso viene la parte più lunga ancora, che è quella del-

l’appiccico!»)20,  così Dolores recupera i tratti  del maschile precedentemente azzerati (a 

partire dal doppio rito della rasatura / depilazione) per riproporli in forma di trucchi tatuaggi 

o vernici spray - sicché finisce per non esservi più alcuna differenza ontologica tra un mu-

liebre arco sopraciliare e una coppia di basettoni virili, tracciati come sono l'uno e gli altri 

da precisi colpi della stessa matita da trucco21. Salvo esibire il proprio corpo inequivocabil-

mente e orgogliosamente virile, se non per quel Dolores che (nomen est omen) lo rende li-

minale - virtualmente femminile di nome e materialmente maschile di fatto. 

Una liminalità che, prosciugando il corpo umano delle sovrastrutture di genere, lo re-

stituisce alla sua essenza di entità animale - precedente cioè l’elaborazione dei discorsi 

sul proprio essere al mondo in quanto umano (ovvero, altro e più che semplicemente ani-

male). Curiosamente, proprio l’elemento animale è citato come luogo della non-connota-

zione dell’individuo su base sessuale -  «mi chiamavan tutti Ape... A me piaceva molto,  

perché se ci pensi Ape è comunque un nome che ha una valenza sia maschile che femmi-

nile»22: una non-connotazione che non è essenziale, visto che gli animali sono tutti conno-

17 Rispettivamente: interviste a Mizzy Collant (10.08) e Loredana (17.08)
18 Interviste a Dolores Van Cartier (10.08 e 01.09)
19 Per una panoramica sui men's studies: Berger Wallis & Watson (1995) e Ciccone (2003)
20 Rispettivamente: interviste a La Crisandra (17.08) e Loredana (17.08)
21 Rispettivamente: scheda fotografica 16 (19.07#14; 22.07#15) e 15 (24.08#84)
22 Intervista ad Ape Regina (01.09)
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tati sessualmente (anche se non sempre in modo univoco o costante); non è formale, visto 

che molti animali si distinguono esteriormente in base ad un dimorfismo detto per l’appun-

to sessuale; ma evidentemente culturale, nel senso che riflette la contestazione di un di-

scorso sul nesso sesso-genere-sessualità elaborato nella propria società di appartenenza.

Ed è proprio alla liminarità di genere, veicolata dalla liminarità di specie, che potreb-

be rimandare l'episodio del trucco da gatto - riportato integralmente dall’intervista 10.08:

«Allora, il Venerdì... premetto che abbiamo detto, ci hanno chiesto di osare un 
pochino: ma osare sempre dentro i limiti - cioè sì, ci sono le perizomate e tut-
to... Infatti Venerdì aveva fatto questo look molto minimal - un cerotto dietro, un 
cerotto davanti sui capezzoli - La Bratz. Il Sabato successivo, il giorno dopo, in 
pratica io avevo un completo che non ho qua (se no te l’avrei, perché li porto  
ogni sera poi tutti a lavare) un maculato: in pratica un perizoma con tutto il ma-
culato, il reggiseno uguale, con la coda, e mi ero fatto tutto il trucco da gatto - 
solo che sono andato anche in giro. Quando scendevo giù dal palco, sono an-
dato... Ed è stato, guarda, una roba pazzesca: perché tutti che toccavano, robe 
del genere. Li ho mancato io a mettermi qualcosa... che quando scendo... è sta-
ta mia la colpa, hai capito?! Infatti lei, la Francesca, dopo, ha detto: “No Dolly:  
ma perché colpa tua?” “No”, ho detto: “Ho sbagliato io!” Vedi: anche dopo que-
sti anni di esperienza, però dovevo capirlo... Dovevo mettermi il pareo, o il sem-
plice giacchettino oppure che ne so, che almeno copriva: perché veramente è 
stata una palpata dietro l'altra»23

L'episodio del trucco da gatto coglie Dolores in un look carnevalesco - dove il carne-

vale è il tempo in cui tutto, a partire dalle categorie di sesso e genere, si mescola e si ro-

vescia: ma è anche lo spazio in cui tutto ciò che sembra sostanza si rivela apparenza, pri-

mo fra tutto il corpo sostituito dalle sue insegne. E infatti è nel lungo carnevale estivo del 

Village, che Dolores sperimenta la destrutturazione di tutto ciò che, genitali a parte, fa di 

un corpo un'entità sessuata - «perché c’è il contesto. Ma in un bar non andrei mai vestit[a] 

così, capito: nel bar ci metti questi vestiti». Per altro verso, e come i bambini che raramen-

te resistono alla tentazione di smontare i giocattoli per vedere come sono fatti, gli spettato-

ri tendono a fare lo stesso con le Drag Queen: ora toccando le parti del corpo più vicine ed 

evocative del sesso - «se proprio a me qualcuno viene, mi dà la pacca sul sedere; così,  

anche l’eterosessuale che dice: "Ah però, bel culo, complimenti!"»; ora staccando le inse-

gne di genere - «la gente c’ha voglia di stare lì, venire lì, e toglierti la parrucca»; ora strap-

pandole con la forza normalizzatrice della parola - «"Oh, sito omo o sito femena?"»24 

Complessivamente, l’episodio del trucco da gatto svela però anche la distanza tra la 

Drag Queen e gli spettatori: tra il percorso di costruzione consapevole di sé (per l’una, che 

sa costruirsi manipolando le insegne di genere poiché riconosce il potenziale trasformativo 

23 Rispettivamente: Schede Fotografiche 14 (03.08#88) e 16 (04.08#39)
24 Rispettivamente: interviste ad Ape Regina (01.09), Minerva Lowenthal (15.08) e La Crisandra (17.08)
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del corpo) e l’incorporazione spesso automatica di modelli esterni a sé (per gli altri, che, 

messi di fronte a una manipolazione tanto esibita di quegli stessi modelli, sono costretti a 

chiedersi se non siano stati essi stessi educati per manipolazione). Sicché alla fine «c’è 

sempre chi ha la mentalità aperta e capisce, accetta e dopo di che magari anche si incu-

riosisce - perché dopo la gente è curiosa, ne vuole sapere di più»; oppure «puoi avere il  

testa di cazzo che... che ti mura, quasi, e ti dice: "Fai schifo!"»25 - e in questo secondo 

caso, posto di volersi estraniare dal conflitto (sia esso fisico o dialogico), due sono le pos-

sibilità: proteggersi dietro all'immancabile paio di RayBan neri (perché, se gli occhi sono lo 

specchio dell'anima, allora gli occhiali diventano una galleria degli specchi - luogo in cui 

l'unica certezza è l'illusorietà di ciò che si vede); oppure proiettarsi al di là del corpo uma-

no e delle sue categorie (a questo punto poco importa se presunte o reali).

«I robot, con pezzi di cose attaccate: 
per cui insomma è tutta quella parte che - e quella a me piace molto» (10.08)

Nel definire somema un qualunque tratto del corpo che, pur sessualmente neutro, è 

però passibile di una manipolazione nel senso di una sua connotazione di genere, è evi-

dente che io sia partita dal ben più famoso fonema - che individua l'unità sonora minima in 

grado, da sola o con altri fonemi, di formare e/o diversificare un significante. Ed è curioso 

che sia proprio un fonema a separare andrògeno (detto dell'ormone che presiede alla viri-

lizzazione del corpo) da andrògino (detto di chi presenti una mescolanza di caratteri este-

riori maschili e femminili): non tanto perché i due concetti siano in qualche interscambiabili 

(essendo essi anzi antinomici), ma perché, nel linguaggio comune, essi vengono confusi o 

comunque considerati sinonimi. Una curiosità che diventa spunto di riflessione quando i 

due termini si associano al mondo esteriormente sfuggente del Drag:

«Ogni regione ha la sua caratteristica: a Palermo, in Sicilia, ho visto che sono  
molto molto androgene... Sì: gran creste, gran_ - fanno anche spettacoli, tutto -  
però quelle che lavorano per la lunga sono molto androgene»26 

«L’androgino in pratica... ho visto dei look in pratica, in America per esempio,  
che sono dei look molto molto particolari: dove per esempio hanno tutti colori  
body painting, che sono vestiti in maniera molto minima, hanno dei trucchi... per  
esempio, vedi Avatar» (10.08)

Premesso che l'androgino è una variante del già variegato mondo drag («non sono le 

solite Drag Queen: sono un po' come Minerva, di quelli cattivi - niente seni finti, e poi han-

25 Rispettivamente: interviste a La Bratz (11.08) e La Crisandra (17.08)
26 Intervista a Minerva Lowenthal (15.08)
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no queste creste enormi!»27), l'equivoco etimologico tra i due termini rivela però l'ennesima 

sfaccettatura del corpo della Drag Queen - che io stessa ho segmentato a tal punto che 

questa, più che una tesi, mi è talora sembrata un'autopsia. Da un lato, il suo corpo ses-

suato è an  drogeno   nel senso di fisiologicamente maschile - e di questo molto ho già scrit-

to; dall'altro, il suo corpo sociale è androgino nel senso di simbolicamente maschile-e-fem-

minile - e anche su questo non potrei che ripetermi; se non fosse per un dettaglio: «sai, a 

volte  dicono:  "Ma...  uomo o donna?", "Ma...  maschio o femmina?", "Non capiamo..."» 

(10.08) - dove, a dire e a non capire, sono gli spettatori, posti di fronte a corpi non binaria-

mente maschio o femmina; non androginicamente maschio e femmina; ma futuristicamen-

te né maschio né femmina. Corpi ibridi, dunque: ma nel senso dei corpi cyborg.

Etimologicamente parlando, il  cyborg è un organismo cibernetico - dove la struttura 

umana (ovvero organica) è potenziata o integrata da una o più protesi artificiali (dette ci-

bernetiche, ovvero pensate per sostituire organi umani mancanti o non funzionanti). Nel 

drag, cyborg diventa invece sinonimo di androgino: opzione estetica che sostituisce le in-

segne di genere con le più disparate protesi meccaniche («questi pezzi, un guanto metalli-

co, con eventualmente una criniera», 10.08 - e ancora occhi bionici ed elmi luccicanti28) - e 

insieme opzione antropologica che ridefinisce il genere come protesi artificiale che al tem-

po stesso amplifica il potere di significazione del corpo e ne sana le amputazioni29. 

In questo senso risulta particolarmente significativo il riferimento all'ultimo nato di una 

lunga serie di cyborg cinematografici - «uno a Torre del Lago s’era vestito da Avatar»: nel 

film di Cameron30, Jake è infatti un ex-marine (il massimo archetipo del virilismo statuniten-

se, ulteriormente amplificato da un mix di armi muscoli e mostrine) ridotto su una sedia a 

rotelle (nel suo caso, altrettanto solido esempio di legge del contrappasso) cui viene offer-

ta l'opportunità di riacquistare l'uso delle gambe (metonimico per la facoltà che distingue 

gli animali, umani compresi, dai vegetali) attraverso non l'impianto di una protesi meccani-

ca bensì l'incorporazione in un  alter ego geneticamente creato a sua immagine e somi-

glianza - vale a dire un avatar. Al netto della somiglianza tra i futuristici Na'vi (presso i quali 

Jake svolgerà la propria missione) e gli elfi (con i quali condividono orecchie a punta, fisico 

affusolato ed apparente asessualità), la scena più interessante è quella in cui il maschio 

umano Jake e la femmina Na'vi Neytiri devono gestire un momento d'intimità assai proble-

matico - non foss'altro perché che il corpo di Jake (genitali compresi) non si è ancora tra-

27 Nota a margine dell'esibizione delle Karma B: in scheda etnografica di Mizzy Collant (24.08)
28 Per l'occhio bionico: scheda fotografica 12 (31.08#15)
     Per l'elmo luccicante: Sezione Etnografica, scheda fotografica 6, immagini 8 e 9 (24.08, miei scatti)
29 Per il concetto del corpo maschile come cyborg: Ciccone (2003)
30 James Cameron, Avatar (USA, 2009)
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sferito nel proprio avatar, mentre dell'anatomia di Neytiri nulla ci è dato sapere. Come altri-

menti non potrebbe essere per un film di fantascienza, la soluzione del problema è ciber-

netica: come infatti il greco κυβενεσισ indica l'arte di governare, e la sua estensione mo-

derna ne fa la facoltà della mente-che-controlla di governare il corpo-fatto-macchina, così 

l'unione tra Jake e Naytiri avviene annodando le trecce (insieme capigliatura-tipo dei Na'vi 

e terminale comunicativo tra loro e l'ambiente in cui essi vivono) - laddove la treccia, se-

gno metonimico per la testa e quindi per la mente, evidentemente sostituisce i genitali31.

A questo punto basta tornare a Dolores per individuare il secondo livello di liminarità 

verso cui il suo personaggio intenderebbe evolvere32: dall'androginia del drag classico alla 

cibernetica del drag post-moderno - entrambe figlie di una crisi del corpo che, automutila-

tosi delle tradizionali insegne di genere, le sostituisce con delle protesi che ne amplificano 

il potenziale percettivo (il guanto che tocca di più, l'occhio che vede di più, la criniera che 

fluisce di più) ma non quello relazionale (e qui basti pensare al fatto che, in rete, l'avatar è 

l'alter ego del cybernauta - incorporazione smaterializzata di incontri comunque online). 

In questo caso, la Drag Queen si pone sul confine non più tra generi e orientamenti 

sessuali ma tra corpi solo fisiologici e corpi anche virtuali. Il primo confine (più tradizionale) 

segna la linea del fronte di una contestazione sempre più pressante al genere come dispo-

sitivo asimmetrico - che la  Drag Queen smonta nella struttura e rimonta nella parodia: il 

secondo (proprio della contemporaneità) registra il bisogno di adattare il corpo ad un mon-

do sempre più liquido e sempre più interconnesso - e qui la Drag Queen si dimostra corpo 

perennemente mutante ed auto-narrante33, capace cioè di ricostruire il proprio ego come 

se fosse la cronologia di un'esplorazione in rete. Con la differenza che qui l'esplorazione 

avviene dentro di sé, lo schermo è uno specchio e la rete è un camerino; connettersi e di-

sconnettersi sono truccarsi e struccarsi; e sesso genere e orientamento sessuale diventa-

no siti indirizzi e link. Una differenza. Una sola. Ma che fa tutta la differenza del mondo.

31 La  spiegazione è presente nella sceneggiatura originale (http://www.cinefile.biz/script/avatar.pdf):  nella 
trasposizione cinematografica si è scelta la soluzione bacio → dissolvenza

32  «Amore santo, dovresti stare lì a metterti, a colorare, fare... molte volte sai: o approfitti a dormire, perché 
ci sono delle giornate che (fa segno con la mano: "niente!"), oppure... non hai neanche voglia. Io con ‘sto  
caldo per esempio: io vedo i pomeriggi, Venerdì e Sabato, dalle 2 alle 5 mi devo rilassare un attimo; mi  
depilo - che va beh, non è una fatica chissà che... però devo fare. Invece in quell’orario potresti metterti a 
prendere, rasare, far preparare creste, robe - però: sì lo faccio eventualmente in determinati spettacoli»  
(10.08) Inoltre, scheda fotografica 16: 01.09#86; 14.07#56

33 Per il concetto di ego autonarrante: Butler (2006)
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3.g   LA MISTERIOSA MADRINA DEL BORGO ARCOBALENO 1

In Some Like It Hot, Tony Curtis e Jack Lemmon sono due jazzisti che, testimoni in-

volontari del Massacro di San Valentino, non trovano niente di meglio, per lasciare Chica-

go, che aggregarsi a  Sweet Sue and her Society Syncopators -  orchestra di solo donne 

nella quale Joe e Jerry si spacciano per tali Josephine e Daphne: cioè, per due donne. 

Mentre avanzano sulla pensilina del treno che porterà l'orchestra in tournée a Miami, Joe 

e Jerry vengono sorpassati da Marilyn Monroe - la quale sta a sua volta raggiungendo il 

vagone di Sweet Sue ancheggiando pericolosamente su un paio di scarpe col tacco2:
 

Daphne: Mah, come fanno a camminare su questi cosi?... Come fanno a stare 
in equilibrio?

Josephine: Dipenderà da come sono distribuiti i pesi... Andiamo! (...)
Daphne: Ma chi vogliamo prendere in giro? Guarda là, guarda come si muove: 

è come gelatina sui trampolini! Devono avere una specie di motore in-
corporato. Te lo ripeto, quello è un sesso completamente diverso!

Perché vestirsi da donna, si può fare. Truccarsi da donna, anche quello si può fare; 

persino parlare, da donna, si può. Ma camminare da donna, quello no. Questione di curve 

pesi e contrappesi, certo: ma anche di scarpe e di tacchi alti; del perché quei tacchi devo-

no essere alti; e del perché, a doverli e volerli portare, sono più le donne che gli uomini.

Nella scena della stazione, i tacchi di Marilyn Monroe (che la leggenda vuole tagliati 

irregolarmente di mezzo centimetro proprio per accentuare l'angolo di ancheggiamento) 

fungono, almeno teoricamente, da doppia metafora del desiderio: quello di Jerry-soggetto-

del-desiderio, che,  ipnotizzato dal ritmo dei passi di Sugar, finisce per ripeterne la mimica 

somatica e facciale; e quello di Sugar-oggetto-del-desiderio, che, nella scena della stazio-

ne e nella successiva della toilette del treno, concentra proprio nei tacchi la carica erotica 

altrimenti distribuita nella triade gambe / fianchi / sedere. Peccato che Jerry sia perfetta-

mente consapevole del proprio vettore libidico, mentre Sugar è convinta di parlare ad una 

donna - il che riposiziona per genere il valore simbolico di quegli 11 centimetri.

Jerry è infatti educato a considerare il tacco a spillo come un richiamo sessuale - a 

conferma delle pulsioni possessive nutrite dagli uomini verso le donne («A me piacciono i  

tacchi alti. Lo so che è sessista. Significa che le ragazze non possono scappare da me»3); 

della teoria lacaniana sul feticcio («È il feticismo maschile che vuole il pezzo» -  dove il 

1 Il dialogo iniziale, tratto dal mio diario di campo, è la trascrizione mnemonica (quanto più possibile fedele) 
di quello intercorso tra me ed uno degli addetti commerciali del Village durante la serata del 25.08.

2 Billy Wilder, Some Like It Hot (1959). Per scene e battute, vedi sceneggiatura originale (mia traduzione) 
in: http://www.public.asu.edu/~srbeatty/394/SomeLikeItHot.pdf

3 D.Bailey, fotografo di moda, citato in  http://aforisticamente.com/2010/02/08/il-tacco-femminile-messaggi-
aforisticifeticistici/. Salvo diversa indicazione, le citazioni di questo segmento sono tratte dallo stesso sito)
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pezzo è per l’appunto il tacco alto4); e dell'aforisma secondo il quale «Sotto il sole non c’è  

essere più infelice del feticista che brama una scarpa da donna e deve contentarsi di una 

femmina intera»5. Sugar è invece perfettamente consapevole del potenziale magico del 

tacco alto - ma dimostra di saperlo codificare in termini sia erotici, verso gli uomini (in que-

sto caso, quelli al di qua dello schermo), che libidici, verso di sé («Le scarpe sono i totem 

della libidine incorporea. Zucchero per gli occhi, poesia per i piedi. Rappresentano tutto 

ciò che avreste sempre desiderato»6) e verso tutte le donne («Io non so chi abbia inventa-

to i tacchi alti, ma tutte le donne devono loro molto»7).

Tutte si fa per dire - perché su cosa le donne debbano ai tacchi alti, il giudizio è assai 

variegato. Da un lato, il successo - declinato in termini di  status («I tacchi alti sono per 

quelle donne che pagano altri perché camminino al loro posto»),  transfert («Sex in the 

City è così popolare perché in realtà è Shoes in the City»), o glamour («I tacchi alti metto-

no il sedere su un piedistallo - che è il suo posto»)8. Dall'altro, una gabbia: dorata quanto 

si vuole, ma pur sempre gabbia («La cosa meravigliosa dei sandali piatti è che devi stare 

scalzo. Sono liberazione allo stato puro»9);  a volte neanche tanto dorata («Io non sto 

neanche in consolle, in piedi, per due ore. Già mi fanno male i piedi...»10); ma pur sempre 

condivisa - e pare che sia questo, a contare davvero («Ammettiamolo, chi di noi, alle pri-

me uscite sui tacchi non è mai tornata a casa con le lacrime a gli occhi per il dolore?»11)

«A Bologna si faceva a Miss Alternative... Che è  una cosa bellissima: 
(…) è una sfilata di ragazzotti sui tacchi» (Leo, 25.08)

La storia delle scarpe a tacco alto è in realtà una storia di negazione della realtà12: 

impossibilitati a librarsi a mezz'aria (come, e non a caso, tutte le figure magiche e mitologi-

che che si rispettino sanno invece fare benissimo), gli esseri umani hanno fatto di tutto per 

elevarsi sia materialmente che idealmente al di sopra delle umane miserie:

«Non ho mai visto camminare una dea - 
Ma la mia signora, quand'ella cammina, coi piedi calpesta la terra»13

4 Recalcati (2013), in: www.pol-it.org/ital/lacan/lezione26.htm  
5 Ivi: Karl Kraus, scrittore e giornalista austriaco vissuto tra fine '800 e inizi '900.
6 Ivi: Mimi Pond, sceneggiatrice della serie televisiva I Simpson. Casuale, e a maggior ragione suggestiva, 

la coincidenza tra la metafora dello zucchero e il personaggio di Sugar). 
7 Ivi: Marilyn Monroe. 
8 Ivi - rispettivamente: The New York Times, Mimi Pond e Veronica Webb (fashion model).
9 Ivi: Pierre Laboutine, direttore di Vogue (1939)
10 Intervista a Loredana (17.08)
11 “I Tacchi Alti tra Odio e Amore”, in: http://www.tacchialti.it
12 Per una breve storia dei tacchi: Rai5, Love/Lust (in: www.youfeed.it/search/  rai  -  5  -  love  -  lust  -i-  tacchi  -  alti  ) e 

http://www.totalita.it/articolo.asp?articolo=339&categoria=4&sezione=24&rubrica=
13 W.Shakespeare, Sonetto 130: “My Mistress' Eyes Are Nothing Like the Sun” (verso 12)
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Sul piano pratico, i macellai dell'antico Egitto e gli abitanti dell'Europa del Medio Evo 

indossavano calzature rialzate (per evitare gli uni il contatto col sangue, gli altri con strade 

non asfaltate); mentre si dovrebbe a Caterina de' Medici, in trasferta matrimoniale nella 

Francia del '500, l'invenzione della vera e propria scarpa col tacco - utilissima per non far 

scivolare il piede dei cavallerizzi dalla staffa (con tutti i double entendre che da sempre le-

gano l'equitazione alla sessualità). Altra praticità pare fosse invece quella delle scarpe rial-

zate, che accomunavano le meretrici di mezzo mondo - laddove l'accresciuta visibilità in 

pubblico le trasformava in pubblicità di se stesse e del proprio lavoro: praticità uguale e 

contraria a quella delle scarpe alte delle nobildonne veneziane - la cui propensione a muo-

versi tra mariti e amanti si inibiva intralciando la loro stessa mobilità. In questo primo caso 

è dunque il nesso  impurità / sessualità a trasformare l'oggetto “scarpa alta” nel feticcio 

“scarpa col tacco”: da un lato l'impurità oggettiva di pavimenti insanguinati e strade insoz-

zate viene schermata per evidenti motivi igienici; dall'altro l'impurità culturale, e quindi sog-

gettiva, degli atti sessuali compiuti dalle donne (e non, giova ricordarlo, sulle donne) viene 

amplificata trasformandone l'accessorio simbolo nel proprio correlativo oggettivo. 

Sul piano simbolico si situano invece tanto i kothorni, che scandivano gli antichi Greci 

e Romani per classe sociale, quanto i talons rouge, che rialzavano Luigi XIV di Borbone di 

circa 10 cm - mentre Napoleone Bonaparte, anch'egli in vero assai brevilineo, celebrava i 

valori rivoluzionari con un editto che eguagliava i cittadini eguagliandone i piedi. In questo 

secondo caso, è il nesso altezza / classe a trasformare la scarpa col tacco nello  status 

symbol che Cenerentola capitalizzò in forma di matrimonio col figlio del re e Imelda Mar-

cos in una collezione di 2700 paia di scarpe tanto leggendaria quanto proverbiale - al pun-

to che «dentro ogni donna sembra esserci una Imelda Marcos che lotta per uscire»14. 

Non stupisce quindi che sia stata l'Inghilterra Vittoriana (insuperabile nel nascondere 

l'asserita impurità sessuale sotto i più preziosi tappeti dell'altissima borghesia) a collegare 

esplicitamente scarpe, sessualità e società: da un lato il tacco verticalizzava l'arco del pie-

de, creando il mito della sua sensualità (evocata per la somiglianza metonimica con l'inte-

ra figura femminile); dall'altro il tacco si associava alle classi sociali non solo più abbienti 

ma soprattutto europee, il che elevava le donne bianche al di sopra di quelle di colore (in 

quel miscuglio di genere ed etnia che non a caso lega gender studies e post-colonial stu-

dies). Il tutto con il beneplacito di un'intera classe medica, che parimenti vaneggiava di bu-

sti e tacchi alti come dei toccasana per la postura e l'andatura: femminile.

14 Rispettivamente: R. Newbury (in http://aforisticamente.com/2010/02/08/il-tacco-femminile-messaggi-
     aforisticifeticistici/) e Vanity Fair (24.09.2012: Distrutte le scarpe di Imelda, l'ex first lady che amava il lus-
     so; in http://www.vanityfair.it/news/mondo/2012/09/24/scarpe-imelda-filippine-manila)
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In un mix di attrattiva sessuale, distinzione sociale e presunti benefici medici («“Dì in-

vece alla Anna che va molto bene per il problema che ha!” | “Cosa?” | “Il tacco! [...] dicono 

che vada bene - perché ti distende la colonna vertebrale»15), il tacco si è quindi trasforma-

to nell'accessorio simbolo di un femminile perennemente in bilico tra potere sublime della 

seduzione e l'umiliante caduta nel ridicolo - com'è tuttora attestato dalle ricercatissime im-

magini di eteree fashion model che scivolano in passerella16.

Nel caso della Drag Queen, la scarpa col tacco non è un semplice accessorio: è un 

logo. È su un gigantesco sandalo panoramico, montato sul tetto del suo pullman rosa, che 

Felicia si esibisce in pieno outback australiano; è grazie ad una scarpa bianca col tacco, 

che lo sceriffo Dollard rintraccerà Vida Boheme nell'immaginaria Snyderville; è sarà anco-

ra grazie alla produzione di stivali da Drag Queen che Charlie Price salverà la calzoleria di 

famiglia, che le classiche (ma desuete) scarpe da uomo stanno portando al fallimento17. 

Ma è anche un percorso, che spesso inizia prima della decisione di dedicarsi com-

pletamente al drag: com'è successo a Dolores, nella piéce che l'ha vista nascere - «E là 

uscivo, in questa Dolores Van Cartier: il primo paio di scarpe comprato, il primo vestito fat-

to dalla sarta del paese, e con questo caschetto viola e questo pellicciotto dei cinesi»18; a 

Lady Jolie, quando ancora girava per le discoteche hors travesti - «Ho iniziato nelle disco-

teche gay - prima come ragazzo-cubo, poi come ragazzo-tacco (un uomo che balla con i  

tacchi)»19; o ai ragazzi che sfilano al Cassero di Bologna con surreali vestiti fai-da-te ad-

dosso (e a volte anche senza - «ha partecipato un ragazzo di colore (…) che ha sfilato to-

talmente nudo, e con i tacchi, con scritto “Declassata!”»20). La scarpa col tacco è quindi il 

primo rito di passaggio per una Drag Queen - che deve imparare a procurarsela, cammi-

narci e portarla per ore e ore. Rito tanto più prezioso quanto più è costoso, in termini di fa-

tica fisica («con quei tacchi, io non so come facciano») che di spesa economica («queste -  

per quanto possano essere comode e abbastanza anonime - 250!») ma che permette di 

acquisire in tempi relativamente brevi un primo vantaggio: «diventi un po’ un personaggio 

sopra il palco, perché ti vedono come questo punto bianco sopra un palco»21. 

15 Intervista a Mizzy Collant (10.08)
16 Scheda fotografica 17: http://images.iodonna.rcsperiodiciobjects.it
17 Rispettivamente: capitoli 3.d (L’arcobaleno dagli occhi di Mizzy) e 3.e (Bratz e impossibile); vedi anche la 

scheda fotografica 17 (www.cineblog.it;  www.robydickfilms.blogspot.it). I film citati sono rispettivamente: 
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert; To Wong Foo - Thanks for Everything, Julie Newmar; e 
Kinky Boots  (quest'ultimo: GB, 2005)

18 Intervista a Dolores Van Cartier (10.08)
19 Sezione Etnografica, cap.4 Villeggianti di terra e di rete: intervista non strutturata a Lady Jolie (24.08)
20 Intervista a Minerva Lowenthal (15.08)
21 Rispettivamente: interviste a Loredana (17.08), Minerva Lowenthal (15.08) e Dolores Van Cartier (01.09)
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Proviamo a fare due conti. Di solito la scarpa femminile alta ha un “tacco 12” - cui si 

è recentemente aggiunto un plateau sotto-pianta che può portarla fino a 20 cm: se si pro-

iettano queste misure sul corpo maschile (nel caso della mia ricerca, almeno 3 dei miei in-

terlocutori svettano naturalmente sul metro e 80 - e, nel caso de La Bratz, anche oltre), se 

ne deduce che una Drag Queen sui tacchi arriva mediamente a 2 metri. Senza parrucca. 

Da un lato la visibilità di cui parliamo è fisica: su un palco come in un  parterre, la 

Drag Queen svetta infatti al di sopra di quasi tutte le teste che la circondano - e questo ne 

fa un punto di riferimento mobile i cui unici paralleli (cui io sia riuscita a pensare) sono i 

portabandiera in battaglia e le guide turistiche con l'ombrellino. A questo proposito posso 

testimoniare di aver io stessa usato il fattore altezza per seguire anche a distanza i miei in-

terlocutori - a riprova di quanto sia il corpo fisico, e non le sue mille proiezioni psichiche o 

simboliche, la base dei discorsi sul corpo: come ben sanno le donne di altezza superiore 

alla media, o comunque più alte degli uomini che le accompagnano, invitate a indossare 

scarpe che non accentuino un'asimmetria imbarazzante perché rovesciata.

Dall'altro la visibilità fisica diventa ruolo pubblico - laddove l'altezza materiale è inter-

pretata come altezza simbolica: un passaggio, giova ripeterlo, dato a posteriori (tanto più 

un corpo svetta al di sopra degli altri, tanto più l'individuo che lo abita spicca al di sopra dei 

suoi simili) ma spesso restituito a posteriori (tanto più alto è il ruolo di cui si fregia un indi-

viduo, tanto più alto - almeno, meno basso - dovrebbe apparire il suo corpo). Come sape-

vano bene gli dei dell'Olimpo, le cui statue, chiuse nella cella più interna e proporzional-

mente angusta dei templi, superavano di norma i 12 metri22: e come, ben più che in sedi-

cesimo, sanno anche le Drag Queen - il cui mito è, non a caso, Ru Paul con i suoi 193 cm 

d'altezza (al netto di tacchi e parrucche, che lo spingono su vette cestistiche). 

«La linea è sempre molto sottile, come in tutte le cose, e bisogna riuscire 
a camminarci sopra: ti sbilanci, recuperi, sbilanci, recuperi...» (La Bratz, 11.08)

L'immagine che più di ogni altra richiama l'equilibrio instabile è sicuramente quella 

delle scarpe a tacco alto. Ai piccoli della specie umana servono in media da 12 a 18 mesi 

per riuscire prima a tenersi in piedi e poi a camminare da soli: il che permette loro di risol-

vere il problema immediato dell'autonomia di movimento, ma non quello delle posture e 

andature complesse - quali la corsa, i balzi e le stazioni gravitate sul solo avampiede. 

22 Due esempi per tutti: lo splendido (e mortale) Auriga di Delfi (475a.C.) misura 180 cm, mentre la leggen-
daria (e perduta) statua di Zeus a Olimpia (Fidia, 433a.C.) raggiungeva i 13 metri. Rispettivamente:

     http://online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro-files/espansioni/002_auriga-delfi_giovane-mozia.pdf e
     http://www.bollionline.net/public/meraviglie/zeus.htm
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A camminare, dunque, si impara - tanto più se bisogna farlo sui tacchi: e poiché la 

spinta alla deambulazione non si differenzia per sesso, va da sé che la presunta naturalità 

nel camminare sui tacchi non è che il riflesso di un profondo condizionamento culturale as-

sociato al genere. Prova ne siano i commenti dei media italiani sulla nuova moda di Bolly-

wood - la mecca del cinema indiano dove pare che l'ultimo trend sia proprio quello degli 

uomini in tacco spillo: al netto del confinamento di questa moda alle classi più agiate (e di 

una cultura come quella indiana che non ha mai rinnegato i suoi tratti di ambiguità sessua-

le - a iniziare dal divino androgino Ardhanarishvara e dai suoi Hirja), colpisce leggere:

«Diversi esperti però sostengono che sia una moda solamente passeggera. Il  
motivo sarebbe anche strettamente biomeccanico perché gli uomini avrebbero  
un minore senso dell’equilibrio rispetto alle donne, e quindi incontrerebbero più  
difficoltà a camminare con scarpe di questo tipo»23

È dunque la naturalizzazione del rapporto di identificazione in un accessorio, a stabi-

lire i reciproci nessi di appartenenza da parte di una classe di individui - ma si tratta di un 

rapporto, quello di identificazione, tanto labile ed ambiguo quanto labile ed ambiguo è l'i-

dentità di genere: che, nel caso dei tacchi, sottende allo spostamento metaforico dell'equi-

librio instabile dal livello dinamico a quelli psico-emotivo (prima) e relazionale (poi).

Da un lato, l'oggettiva difficoltà a stare sui tacchi è simbolicamente (de)codificata co- 

me difficoltà a stare in piedi da sole e farsi strada nel mondo: un'andatura incerta che ri-

flette lo stereotipo della donna-soprammobile, perfetta da esibire (e talora anche incline a 

mostrarsi) in pose statiche o comunque entro un raggio di azione sociale ridotto sia nello 

spazio che nel tempo. In questo primo caso si inseriscono quindi le pratiche che proiettano 

l'inibizione dell'indipendenza femminile sui piedi delle donne - e che si rivelano antropopo-

ietiche nel momento in cui la loro perpetuazione rende l'individuo socialmente accettabile, 

anche a costo di alterarne, o forse meglio sarebbe dire deformarne, il corpo. Per quanto 

assai lontani nello spazio e nel tempo, ecco quindi avvicinarsi l'uso moderno  dei tacchi alti 

e quello desueto della fasciatura dei piedi delle suddite del Celeste Impero - laddove sia 

l'uno che l'altro rimodellano il corpo femminile (a partire dagli arti inferiori - trasformati così 

nell'ultimo, ma non meno importante, dei miei  somemi), per farlo corrispondere a canoni 

estetici sociali e relazionali tarati sull'altra metà dell'altra metà del cielo24. 

23 In ilMattino.it: http://www.ilmattino.it/societa/piaceri/tacchi_a_spillo_only_for_men_la_nuova_moda_viene
_dall_039_india/notizie/227988.shtml

24 Per le patologie e deformazioni derivanti dall'uso eccessivo dei tacchi alti:
http://www.cibo360.it/cibo_salute/ortopedia/tacchi_alti_postura.htm

     Per l'usanza cinese della fasciatura dei piedi: Laura De Giorgi (2011)
http://www.unive.it/media/allegato/dep/n16-2011/Ricerche/5_De_Giorgi_c.pdf     
Per entrambe, Scheda Fotografica 17: www.cibo360.it, www.prafulla.net
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Non del tutto estranea al discorso è però anche la pratica, tutta occidentale e altret-

tanto in voga fino al primo '900, di abbinare i tacchi alti ai corsetti - che rendevano la si-

gnora che li indossava dipendente da almeno una domestica preposta ad aiutarla. A que-

sto proposito,  riporto qui una scena colta per caso nella penombra del backstage25:  

«Intravedo [Mizzy] sedut[a] sui gradini del palco interno: il corsetto di pelle nera 
è così stretto che quasi non rie  sce a respirare, men che meno infilarsi gli stivali   
(altissimi e pieni di stringhe). Se il bustino non fosse così soffocante, sbuffereb-
be - e invece quelle poche spanne di pelle gli bloccano movimenti e respiro:  
non mi stupisce che le donne di mezzo '900 se ne siano liberate»

Dall'altro, riuscire a gestire un paio di scarpe a tacco alto implica un buon mix di vo-

lontà ed autocontrollo: in questo caso non si tratta solo di avere i pesi giusti messi al posto 

giusto (come teorizzava il Tony Curtis di Some Like It Hot), ma di automatizzare una se-

quenza motoria che richiede un surplus di carico su caviglie ginocchia e vertebre lombari - 

poiché la stazione sull'avampiede arretra la posizione di punta (tipica della danza classica) 

e rende costante il sollevamento del tallone, a carico sia del polpaccio che del Tendine 

d'Achille26.  Riassunto in due parole:  tensione perenne. Eppure proprio per questo una 

donna che inceda con sicurezza su scarpe a tacco alto trasmette un messaggio di massi-

mo controllo sul proprio corpo e (per estensione) sull'ambiente circostante - il che la rende 

pericolosamente attraente, come sa ogni femme fatale che si rispetti.

Molto meno erotico o attraente è invece il risvolto della medaglia: pur senza avventu-

rarsi nei nessi causali tra i due fenomeni, è però d'indubbia suggestione che proprio nei 

mondi dell'alta moda e della danza classica (dove l'affermazione professionale, perenne-

mente in bilico tra punte e tacchi, dipende soprattutto dal ferreo autocontrollo del sistema 

psiche-soma) il massimo taboo siano i disturbi alimentari - e soprattutto l'anoressia, sorta 

di sindrome ascetica basata su una mente infinitamente più forte e supportiva di qualun-

que rinforzo metallico27. E a questo proposito, guardando sera dopo sera il fisico filiforme 

de La Bratz (tanto più perché accentuato da calzature altissime), confesso d'essermi detta 

“se fosse una ragazza, penserei che è anoressica”: il che non fa che confermare la segna-

tura per genere sia della struttura fisica ideale (di cui ho parlato nel capitolo dedicato per 

l'appunto a La Bratz) che dei disturbi alimentari (di cui so, per esperienza professionale, 

che anche molti ragazzi soffrono - ma per lo più in silenzio).

25 Sezione Etnografica: scheda di Mizzy Collant (01.09). Sottolineature aggiunte qui.
26 Scheda fotografica 17: www.digitmedia.it 
27 Due esempi per tutti: (moda) http://www.fashionblog.it/tag/anoressia+nella+moda e (danza classica) 

http://www.avantionline.it/2012/02/anoressia-e-danza-carla-fracci-una-ragazza-anoressica-  non-puo-  
ballare-2/#.UQqapWdoI4k.
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Riassumendo: camminare sui tacchi è tutt'altro che una semplice questione di equili-

brio dinamico, connessa com'è ad un cocktail di seduzione e autostima, libertà e sudditan-

za. In particolare per una donna, la manipolazione simbolica dei piedi esprime ciò su cui si 

costruisce e sostiene molto se non del suo essere di certo del suo ruolo - anche se spesso 

l'uno finisce per confondersi con l'altro: basti pensare al fatto che, nel mondo del cinema, 

lo snodo narrativo delle trame thriller o  horror in cui una donna non riesce a sottrarsi al 

mostro che minaccia di ucciderla si chiama (per l'appunto) broken heel28.

Nel caso della Drag Queen, camminare sui tacchi è invece ciò che La Bratz descrive-

va con la metafora dell'equilibrista. È prima di tutto riconoscere la linea sottile che divide 

gli uomini dalle donne, i comuni mortali dalle Regine - «Mi son molto basato sul discorso 

della bambolina (…) le scarpe giganti, infatti è difficile che mi vedi con dei tacchi bassi». 

Imparare a camminarci sopra senza mai identificarsi in ciò che vedono gli altri - perché 

«dietro la Drag Queen non c’è un ragazzo che ha voglia di mettere le gonne, le parrucche 

e i tacchi - perché non è una mancanza di qualche cosa, perché sennò saremmo o dei  

travestiti o dei transessuali». Accettare il rischio di sbilanciarsi - «io l’ho detto ieri sera a La 

Crisandra: "Scusa, perché non hai i tacchi?" | "Eh (fa) perché son stanco..." | "E allora per-

ché ti vesti da donna se non porti i tacchi?!"». Imparare a recuperare - «Sì ma: io... devo 

muovermi, devo ballà, devo sgambettà: perciò... poche pippe, poche cose, tacchi comodi,  

e vado!» Sapendo che, prima o poi, si lascerà perdere - «Che più andiamo avanti, più il  

fatto di portare i tacchi, o tutte queste cose, si fatica ah!»29

«Eh... sembra un lavoro facile», fare la Drag Queen. Nascere hors travesti per poi vi-

vere en travesti: «Una Drag Queen è innanzitutto un parto difficile!» Tra la voglia di molla-

re tutto: «Era un periodo che ho detto: "O esplodo e dico a tutti quello che devo dire... o  

butto via tutto" E... ho buttato via tutto, in effetti!» E insieme la voglia di ricominciare: «Un 

mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, anche un anno... poi riprendono: riprendono magari  

con un altro modo».  Finché si può:  «[fino a]  quando finisce la fantasia!»  Ma sempre sui 

tacchi: perché è là sopra, che nasce una Drag Queen; perché è in cima a quei 20 cm di 

tacco, che si tiene in piedi il suo personaggio; e perché, talora e per qualcuno, «È molto 

meglio una giornata sui tacchi, che un anno... che una vita dall'analista!»30

28 Per i tropi narrativi nel cinema: http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/BrokenHeel
29 Rispettivamente:  interviste a La Bratz (11.08),  Mizzy Collant (10.08), Leo (25.08), Minerva Lowenthal 

(15.08) e Dolores Van Cartier (10.08). Vedi anche Scheda Fotografica 17: 22.07#18
30 Rispettivamente: interviste a Minerva Lowenthal (15.08), Mizzy Collant (10.08), La Crisandra (17.08), Leo 

(25.08), Ape Regina (01.09) e Leo (25.08)
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4.   EPILOGO

Ho passato 12 notte tra gli indigeni di un villaggio - e in quel tempo ho mangiato il loro 

cibo, parlato la loro lingua e ballato le loro danze. Ho vissuto nella caverna sacra - e in 

quel luogo ho incontrato gli uomini-fenicottero, ascoltato le loro storie e assistito alle loro 

continue trasformazioni. Li ho guardati concedersi e negarsi agli abitanti del villaggio, cele-

brando riti sempre diversi e sempre uguali. E alla fine ho scoperto che ogni sera gli uomi-

ni-fenicottero fanno disfano e rifanno l'umanità - ed è questa, la loro più grande magia.

 Di quale fosse la mia ipotesi - e di cosa ne è stato durante la tesi  

Un centinaio di pagine fa, il capitolo A-B-C-Drag aveva posto tre ordini di domande 

cui la mia tesi doveva cercare di rispondere per risolvere l'enigma rinchiuso nell'ipotesi - 

ovvero quale discorso sul corpo sia veicolato attraverso il corpo della Drag Queen. Ecco 

perché, per arrivare alla fine di questo lavoro, non posso che tornare al suo inizio:

Se il genere è uno dei linguaggi ordinativi con cui i gruppi umani veicolano il di-
scorso  sull'organizzazione  sociale  (in  questo  caso,  distribuendone  i  ruoli  in 
base ad una sintassi di segni presenti o impressi sul corpo); e se sempre meno 
persone sono disponibili a comunicare in quel codice, e quindi ad incorporare  
quei segni; si può ipotizzare che questa resistenza si esprima attraverso una 
neo-lingua di cui le Drag Queen sono sia i grammatici che i parlanti nativi?1

Parlare del genere come linguaggio ha voluto dire prima di tutto guardare al corpo 

come ad un alfabeto all'interno del quale l'uso discreto di alcuni segni minimi declina il cor-

po stesso come  maschile  o femminile.  Segni, ovvero tratti  somatici, che ho immediata-

mente distinto tra presenti a priori (cioè biologicamente dati come predefiniti) e impressi a 

posteriori (cioè culturalmente aggiunti e/o manipolati): poiché però il mio lavoro consiste in 

un'analisi del modo in cui la figura della Drag Queen incorpora e restituisce i tratti di gene-

re precedentemente appresi attraverso il suo alter ego hors travesti, la mia attenzione si è 

concentrata sui segni somatici minimi che veicolano la cosiddetta identità di genere.

Quali sono i segni minimi di questa neo-lingua? Come cercarli, riconoscerli e 
classificarli? Possono essere quei tratti somatici in sé neutri (rispetto al genere)  
ma che possono però perdere di neutralità nel momento in cui entrano nel lin-
guaggio somatico del genere? A questo livello la mia risposta è: assolutamente 
sì - e infatti, per comodità di individuazione e analisi, ho pensato di chiamarli  
«somemi» (nel senso dei componenti minimi di un «body alphabet» presente in  
massima potenza nel corpo della Drag Queen)2

1 Vedi Sezione Antropologica, cap.1.b: A-B-C-Drag
2 Idem
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Il neologismo somema si è rilevato utilissimo per lo sviluppo del mio lavoro di ricerca: 

costruito sul modello delle unità linguistiche minime (ovvero il grafema e il fonema), il so-

mema è quindi da intendersi come l'unità anatomica minima la cui enfatizzazione estetica 

contribuisce a costruire il nesso esteriore e ideologico tra sesso e genere. Più precisamen-

te: il somema è un qualunque tratto somatico che, di per sé neutro (cioè non biologi-
camente riconducibile ai cromosomi, ormoni, gonadi e/o genitali  in base ai quali 
Ego viene sessualmente classificato/a), è però culturalmente manipolabile al fine di 
rendere Ego riconoscibile (a sé ed ai membri della sua comunità) come appartenen-
te ad uno dei generi che quella comunità ha individuato. 

Per individuare i somemi ho quindi osservato ed analizzato il rituale attraverso il qua-

le il corpo hors travesti dell'artista è trasformato nel corpo en travesti della Drag Queen.

• All'inizio, il corpo hors travesti viene letteralmente spogliato: di solito l'artista vive la fase 

del trucco indossando la sola biancheria intima o una vestaglia di taglio spesso femmi-

nile (e se la mia ricerca si è svolta in un'estate molto calda, il che avrebbe spiegato que-

sta scelta, la scena risulta però analoga nei drag movies da me studiati). Il corpo è quin-

di privato delle insegne maschili ragionevolmente rimovibili - tramite rasatura (barba e 

baffi), depilazione (petto, ascelle, braccia e gambe) o occultamento (pomo d'Adamo e li-

nee mascellari, orbitali e zigomatiche); se i capelli non sono già rasati a zero, vengono 

raccolti in una retina. Quella iniziale si può definire fase della sve  stizione da uomo  , il cui 

risultato finale è  un corpo idealmente neutralizzato:  linguisticamente parlando,  corri-

sponde alla rimozione delle desinenze di genere - sia nominali che verbali.

In questa fase è stato facile individuare una prima classe di somemi, ovvero i peli: se è 

infatti diversa la loro quantità e distribuzione nei corpi maschili e femminili, è però diver-

sa anche la loro (parziale) gestione - codificata in base a precisi prototipi di genere. Nel-

lo specifico della mia ricerca è emerso il  somema dei  capelli, che la cultura italiana 

contemporanea continua a preferire più lunghi nelle donne e più corti  negli  uomini - 

mentre altri (quali i peli di ascelle, gambe ed inguine) non sono entrati nel discorso.

• Subito dopo, il corpo neutralizzato viene ricodificato: la fase di trucco si svolge infatti da-

vanti ad uno specchio, per evidenti ragioni di controllo del risultato - ma anche per il 

continuo bisogno di introiettare l'immagine che si viene via via componendo. Il che spie-

ga il protrarsi di questa procedura, spesso interrotta dall'interazione con gli altri artisti - 

abitudine anch'essa ritualizzata, e finalizzata a facilitare il passaggio dalla persona al 

personaggio: non a caso tutti i miei interlocutori hanno notato una velocizzazione del 
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trucco in occasione delle interviste - che hanno a tal punto evocato il personaggio da 

non richiedere ulteriori strategie di identificazione. In questa fase, che potremmo defini-

re costruzio  ne della maschera  , il corpo raggiunge il suo massimo di liminarità - stretto 

com'è tra ciò che appare ancora svestito e ciò che è già pronto per essere vestito: nella 

metafora linguistica, è questo il momento in cui si cercano ed applicano le desinenze 

nominali di genere - con la stessa pazienza con cui si cercano e si applicano paste 

(trucchi e brillantini) e protesi somatiche (ciglia e lenti, ma non unghie).

A questo livello ho individuato una seconda classe di somemi, legati al viso: vale a dire 

gli occhi (ivi comprese ciglia e sopracciglia - diversamente enfatizzate per donne e uo-

mini) e la bocca (ovvero le labbra - che, in versione femminile, sono rese più morbide e 

turgide), mentre sono rimasti esclusi le orecchie e il naso - le une, e soprattutto l'altro, 

divenute luogo sempre più bisex per l'apposizione di svariati tipi di orecchini e piercing. 

• A questo punto il corpo liminare è pronto per entrare en travesti: gli vengono quindi ap-

plicate le insegne femminili più macroscopiche (seni di gommapiume e parrucche, vesti-

ti e accessori) - ed è qui che s'inserisce anche la modifica gestuale del personaggio, se-

gno visibile del completamento della vestizione della maschera da donna. A livello lin-

guistico, è questo il momento in cui si reinseriscono le desinenze verbali di genere - che 

non descrivono l'aspetto del corpo en travesti, bensì il suo agire en travesti.

Nella categoria dell'espressione corporea ho quindi individuato una terza classe di so-

memi: comprendente la voce, spesso rimodulata “al femminile” non per timbro ma per 

tono e cadenza - più alto l'uno, più accattivante l'altra; e la gestualità - in uno spettro di 

comunicazione non verbale che include il modo di camminare, ballare o sedersi.

Nell'ambito degli accessori ho invece distinto tra oggetti compensativi (che integrano il 

corpo maschile - a cominciare dai seni finti) / ablativi (che offuscano i tratti maschili - pri-

mo fra tutti il collarino per coprire il pomo d'Adamo) e oggetti sostitutivi (che offrono so-

luzioni intermedie tra vita artistica e vita ordinaria: in questo caso la parrucca, posto che 

la fisiologia dei capelli maschili non impedisce loro la crescita ad libitum, e le scarpe a 

tacco alto, che generano posture e andature in sé non inaccessibili agli uomini). Discor-

so a parte per il diffusissimo uso del corsetto, che contribuisce a ridisegnare il busto se-

gnando maggiormente i fianchi e slanciando l'intera figura: abbinato ai tacchi, il corsetto 

veicola infatti una linea del corpo femminile che la diversa codificazione nei vari spazi 

e tempi sociali trasforma in un somema tanto potente quanto particolare.
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A questo punto ho allargato lo sguardo dai singoli segmenti del corpo al corpo nella 

sua interezza - e questo mi ha portato al problema di quale corpo dovessi analizzare:

Su quale corpo si inscrivono i segni minimi di questa neo-lingua? Su quello ma-
terialmente maschile dell'artista en travesti; su quello idealmente femminile del 
la Drag Queen; su quello ibrido perché manipolabile che sta all'incrocio tra i  
due; o su tutti e tre contemporaneamente - massima metafora incorporata del  
linguaggio queer? È di tutta evidenza che la mia risposta, squisitamente queer,  
è: su tutti e tre - il che ha voluto dire studiare con la massima attenzione tutto 
ciò che succedeva nel backstage del Village - nel quale, come nella più tipica 
delle caverne sacre, ho visto i tre corpi metamorfosarsi l'uno nell'altro secondo 
sequenze precise che altrimenti non saprei definire se non sintattiche3.

Parzialmente in linea con quanto ipotizzato, ritengo che i somemi si iscrivano effetti-

vamente sui corpi materiale (dell'artista), ideale (della Drag Queen) e ibrido (nel passaggio 

tra l'uno e l'altra) - ma che tale iscrizione abbia modalità ed implicazioni assai differenti.

• Il corpo dell'artista ospita e restituisce i somemi rispettando la convenzione binaria. Li-

mitatamente ai miei sei interlocutori, nessuno di loro porta infatti i capelli lunghi o il tora-

ce depilato; si trucca gli occhi o la bocca; o spinge sul tono della voce o sull'ampiezza 

dell'andatura: in altre parole, sul loro corpo maschile i somemi sono declinati al maschi-

le - e vi è anzi una significativa insistenza sul fatto di essere uomini e non transessuali. 

È però anche interessante notare come, nel quadro del paradigma eterosessuale, l'as-

segnazione arbitraria di un orientamento omosessuale sia spesso basata sull'uso anche 

solo parziale di specifici tratti assegnati al sesso opposto: in questo caso il genere di-

venta il codice somatico le cui desinenze, applicate a specifici somemi, identificano Ego 

come sessualmente gay o straight. Considerato il valore della comunicazione non-ver-

bale nell'ambito delle relazioni umane, non stupisce quindi che la gestualità e la voce 

siano i somemi cui più ci si affida per un'identificazione (per quanto sommaria) del ses-

so e sessualità degli individui e quindi della relazione di genere da intrattenere con loro.

• Il corpo della  Drag Queen è invece costruito attraverso il rovesciamento del codice 

condiviso di genere. Pur con differenze suggestive, i sei personaggi della mia ricerca 

manipolano infatti linee volumi e tinte di visi busti ed arti utilizzando i somemi così come 

sono assegnati al corpo femminile - sicché è l'interpretazione esageratamente femmini-

le dei somemi a rendere il corpo della Drag Queen femminilmente esagerato.

Si noti come la dimensione volutamente farsesca del personaggio  Drag Queen sveli 

una scomodissima verità, ovvero il pericolo di scivolare nella farsa che si corre amplifi-

3 Idem
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cando a dismisura quelli che si considerano i somemi più significativi: e qui basti pensa-

re all'effetto per l'appunto farsesco dell'accanimento chirurgico su labbra palpebre e zi-

gomi - che non a caso sono il cuore del trucco del viso della Drag Queen e insieme il 

più interessante spunto di riflessione sull'estetica come supremo dispositivo di genere.

• Il corpo ibrido è infine il melting pot in cui le (presunte) identità di genere si mescolano 

alle (effettive) politiche di genere che su di esse si basano. Non è infatti la sequenza di 

gesti che progressivamente tolgono aggiungono o modificano, a essermi sembrata inte-

ressante, ma la perfetta consapevolezza di ciò che va tolto aggiunto o modificato per 

costruire la rappresentazione di un genere piuttosto che dell'altro: una consapevolezza 

che l'artista dimostra di possedere nel momento stesso in cui gioca sapendo di giocare 

- e che stimola una riflessione sul genere come gioco più o meno consapevole.

Messa infatti tra parentesi la realtà effettuale dell'identità sessuale (realtà che in vero i 

fenomeni di transessualità ed intersessualità mettono seriamente in crisi), il corpo che 

ho definito ibrido è quello su cui i tratti di genere scorrono senza alcuna soluzione di 

continuità - di fatto rescindendo il nesso (per taluni necessario) tra sesso e genere, e 

costituendo quella che ho definito la neo-lingua della cultura queer.

 Di come il somema possa essere usato come strumento d'indagine  

Quando ipotizzo che le Drag Queen siano «sia i grammatici che i parlanti nativi» di 

una neo-lingua queer che prescinde (tra le altre, anche) dalle categorie di genere, e subito 

dopo spiego che questo è possibile perché tutti i segni minimi del «body alphabet» sono 

presenti nel loro corpo, in realtà non faccio altro che astrarre un dato di fatto in sé assai 

concreto: e cioè che le  Drag Queen sono prima di tutto degli artisti - laddove l'artista è 

chiunque sappia creare un oggetto valutabile secondo le categorie dell'estetica.

Premesso che le arti si possono dividere in visive e performative, e che l'opera d'arte 

è solitamente altro rispetto all'artista, il drag si differenzia per essere una forma d'arte che 

espone il prodotto visivo come performance - lavorando sul corpo con una modalità simile 

a quella del body art, ma con una leggerezza che ne previene l'iper-realismo4. Da un lato, 

il body art (espressione delle rivoluzioni degli anni '60 del '900) rende infatti il corpo suffi-

cientemente estraneo da potervi operare liberamente - alterandone non solo linee volumi e 

proporzioni, ma anche i limiti sessuali e di genere: dall'altro, il  drag art (frutto dell'ondata 

edonistica dei successivi anni '80) sviluppa un discorso sul corpo che sovverte le politiche 

di genere a partire dal sovvertimento delle parole che compongono il discorso stesso.

4 Per l'uso del corpo nel body art: Rinaldi (2004)
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Quando, in sede di introduzione, dicevo che la Drag Queen trasforma il genere in un 

oggetto artistico intrinsecamente irreale (e proprio per questo impossibile da raggiungere), 

riassumevo il pensiero di Butler - che più di molti altri mi ha guidato in questo lavoro5. E 

tuttavia penso che, se il genere non è sostanza ma accidente (ovvero privo di una sua 

consistenza che gli permetta di avere dimensioni e qualità), la cosiddetta performatività del 

genere deve appartenere non al genere ma agli oggetti che danno sostanza apparente al 

genere stesso - e che, sul corpo, ho cercato e individuato nei somemi. 

Quando, per contro e con un occhio al pensiero  queer, definivo l'identità di genere 

come un patchwork di frammenti scartati dal paradigma dominante, consideravo frammen-

tabili anche le pratiche che Ego prima incorpora (per sovraesposizione ai modelli portanti) 

e poi esibisce (in modo più o meno critico)6. Ciò che però non trovo sufficientemente espli-

citato è che anche le identità più strutturate, inclusa quella di genere, si sono a loro volta 

costruite scartando alcuni frammenti e recuperandone degli altri - sicché non vedo come la 

coerenza complessiva di quelle identità possa essere confermata o confutata senza ana-

lizzare il processo di creazione e manipolazione dei singoli frammenti.

Quando infine ho guardato al corpo della Drag Queen, e non attraverso di esso, ciò 

che mi è apparso è stato un caleidoscopio di tutto ciò che il corpo può esprimere - grazie 

alla moltiplicazione non delle sue parti ma delle combinazioni tra quelle stesse parti. 

Linguisticamente parlando, confermerei l'immagine del corpo della Drag Queen come 

body alphabet: come infatti il potenziale comunicativo di una lingua dipende direttamente 

dalla ricchezza di  suoni e segni fondamentali  scelti  e resi  disponibili,  così il  potenziale 

espressivo del corpo dipende direttamente dalla qualità dei  somemi ad esso associati. 

Mentre  però le lingue convenzionali sono strutturate sulla base e a sostegno di un codice 

di genere che riflette e rinforza una visione del mondo analogamente strutturata sul binari-

smo di genere, la neo-lingua delle  Drag Queen è al tempo stesso destrutturata (perché 

parte dalla contestazione radicale dei modelli di genere dominanti), destrutturante (perché 

porta nella sua sintassi chiunque voglia o si trovi ad esserne esposto) e ristrutturante (per-

ché propone un modello alternativo che si vorrebbe sostituire a quello esistente).

Proprio per questo slancio propositivo non sono d'accordo con Butler quando sostie-

ne che il drag è un dispositivo narrativo con il quale è possibile esprimere il lutto inespres-

so di una mancata identificazione (omosessuale)7. In questa elaborazione, la Drag Queen 

porta sulla scena qualcosa che sente di non aver mai avuto o (peggio) d'aver perso - sic-

5 Vedi Sezione Antropologica, cap.1.a: Prologo
6 Idem
7 Idem
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ché la sua performance genererebbe un effetto malinconicamente catartico sia per sé che 

per il suo pubblico: un qualcosa di molto simile a ciò che le spettatrici nei teatri elisabettia-

ni dovevano provare sentendo Portia, vestita da uomo, dire a Nerissa «[i nostri mariti] ci  

penseranno dotate di ciò che più ci manca»8. Al contrario credo che la Drag Queen porti in 

scena tutto quello che, da uomo hors travesti, le era stato chiesto di gettare via - sicché 

l'effetto della sua performance è più simile all'eccitazione liberatrice con cui il Duca Orsino 

riesce a dichiarare a Viola l'amore in realtà nato per Cesario, suo alter ego maschile9. 

In questa prospettiva, il potenziale metodologico del  somema può essere quindi di 

natura analitica (prima) e riflessiva (poi). Alla parte analitica ho già dedicato gran parte del-

la mia tesi, nel tentativo di ricostruire e restituire la densità (ora misconosciuta, ora rimos-

sa) di concrezioni su cui poggia la segnatura dei somemi - densità tanto più impenetrabile 

quanto più svariato è il numero di dimensioni culturali che la costituiscono.

Alla parte riflessiva, che meriterebbe un'intera altra tesi, ho invece dedicato una sola 

pagina con un semplice disegno che, nelle mie intenzioni, dovrebbe restituire il senso di 

questa funzione10. Non si tratta di un'immagine realistica (ovvero fotografica), bensì rias-

suntiva del corpo della Drag Queen e costruita esclusivamente attraverso i somemi che (a 

richiesta e per scelta) una Drag Queen mediamente enfatizza: il risultato è dunque un'im-

magine astratta, che descrive la Drag Queen non per come appare, con il suo corpo reale 

ricoperto di insegne materiali, ma per come si racconta - miscuglio fantastico di realia in-

stancabilmente rimescolabili nei quali è libera lei (e chiede a noi) di non credere.

Se però quel disegno diventasse la rappresentazione somemica dei corpi che quoti-

dianamente ci circondano (o addirittura sul nostro), temo che il suo effetto sarebbe altret-

tanto astratto ma molto meno gradevole: perché quei corpi sarebbero fatti solo delle parti 

in cui a ciascuno è chiesto di identificarsi; privi di quelle a cui è chiesto di rinunciare; e so-

prattutto muti, perché privi di quella parola liberatrice che permetterebbe di dichiarare a 

tutti che sì, quella che portiamo non è più che una maschera - solo che indossarla credibil-

mente, o crederci sul serio, fa tutta la differenza del mondo.

8 W.Shakespeare, The Merchant of Venice, Atto 3, Scena 3
9 W.Shakespeare, The Twelfth Night, Atto 5, Scena 1
10 Il disegno (pagina seguente) è stato ideato e realizzato da Anna, che ringrazio e cui dedico il mio lavoro.
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2.a - Minerva e i fiammiferi (consultazione: Novembre 2012)

• LURHMAN BAZ, Romeo + Juliet, Baz Lurhman, USA 1996.

• SHARMAN JIM, The Rocky Horror Picture Show, USA 1975.

• THE QUEEN, I Want to Break Free, in http://youtu.be/eM8Ss28zjcE

SONTAG SUSAN (1964),  “Notes on Camp”.  In S.Sontag,  Against Interpretation and Other 

Essays, Penguin Books, Limited, 17/ago/2009 

2.b - Una Regina di nome Ape (consultazione: Novembre 2012)

• CAPRIOLI VITTORIO, Splendori e miserie di Madame Royale, Italia 1970.

• FORMAN MILOS, Hair, USA 1979.

• SCOTT RIDLEY, Soldato Jane, USA 1997.

CERINOTTI ANGELA (1999), Atlante di Mitologia. Miti Greci  Atlante di Mitologia. Miti Greci. 

Colognola ai Colli (VR), Demetra.

“Parrucca”, in Enciclopedia Italiana (1935), in:

http://www.treccani.it/enciclopedia/parrucca_(Enciclopedia-Italiana)/     

2.c - Crisandra la peste (consultazione: Dicembre 2012)
• ZERO RENATO, Mi vendo (Discoring, 1977); link: http://youtu.be/vnhL-lSHAjY

• ZERO RENATO, Viva la Rai (FantasticoZero, 1982); link: http://youtu.be/HJRBpw4sOd4

FUMAROLA SILVIA, Claudia Cardinale: "Ho la voce da uomo ma mi piace così", 21.07.2011, 

in: www.repubblica.it.

HOGSHEAD SALLY, Marilyn Monroe's Wet Voice (04.12.2009), in: 

www.marilyn-monroes-wet-voice.htm

“Labbra: cosa è cambiato allo specchio, in 100 anni”, in:

1821-beauty-make-upg-labbra.html 

2.d - L'arcobaleno dagli occhi di Mizzy (consultazione: Dicembre 2012)

• EDWARDS BLAKE, Operation Petticoat, USA 1959.

• ELLIOTT STEPHEN, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Australia 1995.

• MANKIEWICZ J.L., Cleopatra, USA 1963.

• NEGULESCO JAN, How to Marry a Millionaire, USA 1953.

“Bastet”, in: http://www.anticoegitto.net/deibastet.htm

“Bastet”, in: http://www.ilcerchiodellaluna.it/central_dee_bastet.htm
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“Chimera”, in: http://www.etr.it/castelli/novelle/chimera.htm     

“Chimera”, in: http://www.treccani.it/vocabolario/chimera/

“Chimera. Definizione e significato di Chimera”, in: 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/chimera.shtml     

CASCARINO KATIA, “Storia del make up: viaggio nel tempo dalle origini ai giorni nostri”, pub-

blicato il 24.11.2010, in:  http://donna.tuttogratis.it/bellezza/storia-del-make-up-viaggio-nel-

tempo-dalle-origini-ai-giorni-nostri/P61333/     

HARDY ANTONY,  Composition  of  Eye Cosmetics  (kohls)  Used in  Cairo,  in  International 

Journal of Environmental Health Research, Volume 14, Issue 1, 2004

ILLES JUDITH, Ancient Egyptian Eye Makeup, 09.08.2011, in:

http://www.touregypt.net/egypt-info/magazine-mag09012000-mag4.htm     

MANCINI ILARIA, “Mascara”, pubblicato il 30.11.2007, in:

www.guidaconsumatore.com/bellezza/mascara.html     

MULTINEDDU MARINA, “Dal Mandorlo, un olio benefico per tutta la famiglia”, in:

http://www.lerboristeria.com/articoli/2011_05_mandorlo.php     

2.e - Bratz e impossibile (consultazione: Gennaio 2013)

• KIDRON BEEBAN, To Wong Foo - Thanks for Everything, Julie Newmar, USA 1995.

BALLEN KATE, “Way to Go, Ken!”, 27.08.1990, in:

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1990/08/27/73961/index.htm     

“Epigenesis and Preformationism”, first published on 11.10.2005, in:

http://plato.stanford.edu/entries/epigenesis/     

“Hitler: una bambola gonfiabile per i soldati”, pubblicato il 27.06.2005 in:

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/06_Giugno/26/hitler_bambola.shtml     

"La Weaver: 'Il mio successo? Un corpo fuori misura" (03.11.2012), in:

http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/11/03/news/weaver_corpo-45815221/     

"Modeling and Talent", in: http://newyork.bbb.org/modeling-and-talent/     

2.f - Lo strano caso di Dolores Van Cartier (consultazione: Gennaio 2013)

• BLAKE EDWARDS, Victor Victoria, USA 1982.

• CAMERON JAMES, Avatar, USA  2009.

CAMERON JAMES, Avatar - Original Script, 2007, in www.cinefile.biz/script/avatar.pdf  
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2.g - La Misteriosa Madrina Del Borgo Arcobaleno (consultazione: Gennaio 2013)

• WILDER BILLY, Some Likes It Hot, USA 1959.

• RAI4, Drag Queen College, (02.02.2010):

parte 1: http://youtu.be/IE63IJqX86o, Caricato da MemorieDiDragQueen il 03/02/2010 

parte 2: http://youtu.be/LOlLqewya6w, Caricato da MemorieDiDragQueen il 04/02/2010 

• RAI5, Love/Lust, in: www.youfeed.it/search/  rai  -  5  -  love  -  lust  -i-  tacchi  -  alti  

WILDER BILLY & DIAMOND I.A.L., Some Like It Hot - Original Script, 1958, in:

http://www.public.asu.edu/~srbeatty/394/SomeLikeItHot.pdf

DE GIORGI  LAURA,  “Costume o tortura? La fasciatura dei  piedi  in Cina”,  in  DEP (n.16, 

2011), http://www.unive.it/media/allegato/dep/n16-2011/Ricerche/5_De_Giorgi_c.pdf     

“Anoressia e danza, Carla Fracci: una ragazza anoressica non può ballare” (06.02.2012), 

in Avantionline: http://www.avantionline.it/2012/02/anoressia-e-danza-carla-fracci-una-

ragazza-anoressica-non-puo-ballare-2/#.UQqapWdoI4k 

“Il tacco femminile: messaggi aforistici/feticistici”, 08.02.2010, in: 

http://aforisticamente.com/2010/02/08/

“Modelle shock sulla passerella di Ferrè - sfida l'anoressia”, in BLOGO.it: http://www.

fashionblog.it/post/14249/modelle-shock-sulla-passerella-di-ferre-sfila-lanoressia 

"Modelli e anoressia: è polemica nella moda sulle taglie zero", in http://www.stylosophy.it/

articolo/  modelli-e-anoressia-e-polemica-nella-moda-sulle-taglie-zero/3254/     

"Storia e uso dei tacchi alti": http://www.tacchialti.it

"Tacchi alti, postura e salute", ne Il Sito del Wellness Gourmet, online:

http://www.cibo360.it/cibo_salute/ortopedia/tacchi_alti_postura.htm     

“Tacchi a spillo only for men - la nuova moda viene dall'India” (27.10.2012), in ilMattino.it: 

http://www.ilmattino.it/societa/piaceri/tacchi_a_spillo_only_for_men_la_nuova_moda_viene

_dall_039_india/notizie/227988.shtml     
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1.   IL VILLAGGIO E IL SUO DOPPIO

Il Padova Pride Village (d’ora in poi, per brevità: PPV o Village) è un appuntamento del-

l'estate patavina ormai giunto alla sua quinta edizione. La collocazione urbana (Padova, 

per l'appunto) e stagionale (i mesi di Luglio ed Agosto) lo inseriscono a buon diritto nella 

categoria «estate in città» - i cui eventi intendono fornire un’occasione di incontro e svago 

a coloro che non possono o non intendono partire per la villeggiatura. E tuttavia basta os-

servarne nome motto e logo, per capire che il PPV è anche questo ma soprattutto altro.

Prima di tutto, il PPV nasce a Padova: la città del Bo e la città del Santo - dove, all'anti-

co miscuglio di studenti goliardi e severi pellegrini, si sono aggiunti la spiazzante allegria 

del  mondo LGBT60 ed  il  suo  desiderio  di  spalancare  i  propri  ghetti,  trasformando  per 

questo gli eccessi provocatori delle origini nell'orgoglio maturo della consapevolezza.

Non a caso, il  Village di Padova brilla di una forte connotazione Pride - l’orgoglio fatto 

aggettivo dal microcosmo LGBT e poi restituito al macrocosmo della società tutta. Mentre 

infatti la cifra distintiva di molti locali e ritrovi più o meno notturni sta nell'essere gay only 

(pensati cioè per una clientela esclusivamente omosessuale), vanto del PPV è il rivolgersi 

a chiunque desideri condividerne lo spirito open (libero cioè dai pregiudizi delle due parti).

Ecco perché quello di Padova si presenta come un villaggio: un paese in miniatura i cui 

residenti (centinaia tra organizzatori ed animatori, operatori e volontari) fanno di tutto per-

ché gli ospiti, non a caso chiamati villeggianti, si sentano letteralmente a casa. Nel corso 

degli anni, è diventato infatti sempre più chiaro l'intento di costruire una comunità ideale in 

cui l'orientamento sessuale si depotenzia - riducendosi da problema irrisolto a semplice 

variabile dell'agire sociale. Una comunità effimera, come può essere quella composta da 

decine di migliaia di persone che vi si alternano 6 giorni su 7 per 60 giorni - ma pur sempre 

comunità, con i suoi interessi in comune (non tutti, ma molti) a trascendere (per una sera o 

per tutta un’estate) le diversità del quotidiano: immaginaria, nel senso caro ad Anderson 

ed ai teorici dell'inclusione, ma pur sempre reale e orgogliosa di esserlo. 

Organizzato presso la Fiera di Padova, il Village si sviluppa lungo due assi paralleli pun-

teggiati di spazi culturali, commerciali ed enogastronomici - che poi confluiscono nel Bou-

levard, l’area spettacoli con Radio Village, la platea / pista da ballo ed il palcoscenico, pun-

to insieme focale e di convergenza dell’intero villaggio. Sull'ala est, il Padiglione 11 ospita 

la discoteca coperta e lo spazio cinema - mentre dal Padiglione 11A si accede ai servizi 

igienici ed al vialetto che congiunge il villaggio al parcheggio per i villeggianti.

60 Acronimo anglosassone, ma ormai globalizzato, di Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-Sexual - indicativo delle 
identità omosessuali femminile, maschile, bisessuale e transessuale [nds]
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  La struttura interna del villaggio segue uno schema semplice ma significativo.

   L'area sociale, interamente gestita dai volontari del circolo culturale  Tralaltro (costola 

padovana dell'Arcigay nazionale), accoglie i villeggianti ed offre loro tre spazi:

1. l'Info Point   - spazia dai programmi del PPV alla modulistica sul mondo LGBT; du-

rante il mio periodo di ricerca sul campo, sono passati da qui almeno cinque que-

stionari - quattro universitari più quello statistico-sociologico di Barbagli. 

2. Un  a volta per tutti   - raccoglie le firme per la presentazione di una proposta di legge 

di iniziativa popolare in fatto di Unioni Civili, Patti Civili di Solidarietà e Unioni di Fat-

to - oltre a iniziative quali il photo-in per l'annuario internet del PPV 2012.

3. Spazio Tralaltro   - vi si svolgono dibattiti su temi prevalentemente (ma non esclusi-

vamente) LGBT quali omogenitorialità e omofobia, transessualità e questioni di ge-

nere, disturbi dell'alimentazione e malattie sessualmente trasmissibili.

    L'area ristorativa, affidata a gestori esplicitamente gay friendly ed attrezzata per acco-

gliere contemporaneamente fino a 800 persone, si compone di:

4. Caligola   -  lounge bar  dall'ampio scoperto con tendone e poltroncine; il personale, 

esclusivamente maschile, risponde alla tipica estetica omosessuale - fatta di ragaz-

zi giovani, abbronzati e atletici, in jeans attillati e canottiere sbracciate o assenti. 

5. Galloway   - grill house e ristorante principale del Village, ha personale misto quanto 

meno per sesso e genere; i suoi biglietti da visita double face pubblicizzano il locale 

di Padova su un lato ed il Village sull'altro - ed è scherzosamente chiamato Gallo-

gay, a conferma della sua vocazione gay friendly. Durante il mio periodo di ricerca 

sul campo l'ho visto frequentato più da gruppi di amici che da coppie. 

6. The Oriental Pot   - wok sushi con cucina a vista e cuochi orientali; come tutti gli altri 

spazi commerciali del Village (escluso il Caligola), impiega personale misto.

7. Greenwich   - pizzeria, birreria e centro di gravità enogastronomica del  Village. Du-

rante il mio periodo di ricerca l'ho visto frequentato più da coppie che da gruppi.

8. Ben & Jerry's   - gelateria equa e solidale statunitense nata nel 1993; sponsor princi-

pale del PPV e della campagna Una Volta per Tutti.

9. Caffè Ti Amo   - snack bar ed ultimo spazio gastronomico del Village. Durante il mio 

periodo di ricerca l'ho visto frequentato da quasi tutti i membri dello staff artistico.

10.  Bar-ella - aperto all'inizio di Agosto, è co-gestito da Cristiano, che si divide tra l'atti-

vità di barista e quella di Drag Queen (con il nome di La Crisandra, o La Cry).

11.  Flexo - cocktail bar frequentatissimo nel dopocena, allinea dei piccoli espositori con

           pubblicità di saune e locali notturni pensati per una clientela dichiaratamente gay.
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      L'area ricreativa, sviluppata su spazi interni ed esterni, si divide in:

12.  Boulevard - centro nevralgico del villaggio e sede degli spettacoli nella fascia sera-

le, si sviluppa sotto una grande tensostruttura, resistente a situazioni di maltempo 

moderato e che ospita:

• Radio Village - gestita dallo staff di animazione del PPV, si caratterizza per la vi-

cinanza fisica con gli ascoltatori. Da qui si salutano e ringraziano gli operatori 

sociali ristorativi e commerciali prima dell'arrivo dei villeggianti; si accolgono i vil-

leggianti all'apertura dei cancelli e ci si relaziona direttamente con loro prima de-

gli spettacoli; e si gestiscono i luci e le musiche per gli spettacoli.

• La platea - durante gli spettacoli, può ospitare fino ad un centinaio di sedie, più 

altrettanti spettatori in piedi; nel passaggio dalla prima alla seconda serata, di 

solito verso la mezzanotte, si trasforma in pista da ballo all'aperto - operativa 

fino alle 2 del mattino, quando ci si riunisce agli ospiti del Disco Palavillage.

• Il palco - sino all'apertura delle 20, vi si svolgono le prove tecniche e degli spet-

tacoli; a partire dalle 22:30, ospita l'intrattenimento serale - che varia dal cabaret 

ai concerti, dalla discoteca all'aperto all'immancabile Talent Show. Con particola-

re riferimento alla serata del Venerdì (dedicata ai Drag Show con artisti sia resi-

dent che ospiti) ed alla scaletta mobile di accesso-palco dalla platea (che segna 

uno dei confini più significativi tra lo spazio degli artisti e quello del pubblico), il 

palco è quindi stato uno dei luoghi nodali della mia ricerca. 

13.  PalaVillage - organizzato nel Padiglione 11 della Fiera, si divide in:

• Backstage - con i camerini per lo staff resident (lato sinistro), quelli per gli ospiti 

(lato destro) ed il piccolo prefabbricato con docce e servizi igienici per gli artisti 

(al centro); le interviste e parte delle osservazioni si sono svolte in quest'area, il 

cui l'accesso è limitato ai possessori di apposito pass.

• Disco PalaVillage - ospita la discoteca coperta (per la seconda e terza serata) e 

gli spettacoli non realizzabili nel Boulevard in caso di forte maltempo; ai lati del 

palco, più grande di quello esterno e solitamente privo di scala fronte-platea, si 

trovano due punti ristoro: il Ti Amo, versione lounge bar dello snack esterno, ed 

il Vidriò, a più spiccata vocazione cocktail bar. 

• Cinema Village - sede della rassegna di corto e lungometraggi del sabato sera; 

presenta opere di tematica LGBT in collaborazione con la sezione Queer Lion 

della Mostra Internazionale di Arte cinematografica di Venezia.
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    L'area commerciale occupa il corridoio prospiciente il Palavillage e comprende:

14. Estetica Medica   - con pubblicità di prodotti e strutture per estetica e wellness.

15. Ividiesse   - agenzia di viaggi gay friendly; nel periodo del PPV ed in esclusiva per i 

suoi villeggianti offre l'escursione del sabato lungo i canali della città a bordo della 

Queen Boat - con tanto di brunch, guida e Drag Queen al seguito. Pubblicizza inol-

tre Smile Boat - La Crociera dell'Allegria!!! - nel corso della quale le Drag Queen Si-

sters gestiscono l'intrattenimento al posto delle più consuete orchestre da ballo.

16. Boutique   - vende abiti ed accessori  in stile contemporaneo e non.

17. Foxy Brown Vintage Store   - vende abiti ed accessori in stile non contemporaneo.

18. Sky   - spazio concessionario dedicato alla televisione digitale a pagamento.

19. 3   - spazio concessionario dedicato ai servizi di telefonia fissa e mobile.

20. Boutique   - propone abiti scarpe ed accessori appariscenti o scherzosi, molti nello 

stile e con taglie compatibili all'immagine ed attività delle Drag Queen; 

21. Libreria Ginnasio   - propone il classico di tutto un po', pur privilegiando testi a temati-

ca ed estetica LGBT - comunque presenti anche nella sede di Padova.

22.  Autosalone 2000 - spazio concessionario dedicato alle automobili.

Il logo ufficiale campeggia infine in ogni angolo del villaggio. Ispirato al patavino Ponte 

Darwin, rielabora in chiave LGBT il tema dell'evoluzione umana aggiungendovi una creatu-

ra nuova - dalla pettinatura Afro, scarpe con la zeppa e corpo arcobaleno. Creatura che, 

nonostante la parrucca esorbitante e i tacchi vertiginosi, non è però una Drag Queen: 

(…) perché sarebbe quanto meno stupido, secondo il mio punto di vista, pen-
sare che l'evoluzione sia la Drag Queen: perché appunto non essendo una 
condizione evolutiva ma una scelta personale, nulla differisce tra me che sono  
omosessuale e te che magari sei eterosessuale - capito? Se tu guardi bene  
quel logo, risponde a questo canone perché l'uomo e la donna in realtà sono 
alti uguali. La donna è più alta semplicemente perché hai tacchi che vanno sot-
to, appositamente per avere i piedi alti uguali, e poi il capello - ma in realtà sono 
alti uguali. Quello che vuole dire quel logo (...) è che in sostanza non c'è diffe-
renza: non c'è evoluzione in questo, c'è convivenza61.

La stessa filosofia di convivenza che sta alla base del Village in quanto tale:

 «Un’isola felice: che dovrebbe essere tutto il mondo così. E comunque anche  
chi viene qui per la prima volta, all’inizio magari è un po’ in disparte, dopo di  
che diventa curioso; s’incuriosisce. E allora vedi che muovono i primi passi  si  
avvicinano, ti guardano, ti fissano... (...) E da là... vedi comunque, la cosa si  
fonde totalmente...»62

61 Intervista a Giusva, 25.08.2012
62 Intervista a La Bratz, 11.08.2012
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E   TUTTAVIA  , all'alba del terzo Millennio, non basta questo a descrivere il luogo della 

mia ricerca. Nel villaggio globale, di cui il Village non è che uno degli infiniti rioni, non tutto 

ma molto passa per il web: proiezione virtuale del campo reale, ma pur sempre campo.

Il sito   internet   del   PPV     2012   presenta il programma della kermesse, gli spazi messi a 

disposizione degli ospiti e soprattutto lo staff dell'animazione. A partire dai sei artisti assun-

ti come Drag Queen: declinati con il proprio nome d'arte, delineati da una breve descrizio-

ne e fotografati per renderli riconoscibili - anteprima in effige dei personaggi reali che ac-

coglieranno gli ospiti reali nel villaggio reale. Si tratta quindi di uno spazio estremamente 

sofisticato, mirato a creare un'orizzonte d'attesa su  chi  aspettarsi  e  cosa  aspettarsi  da 

quella persona, o meglio dal suo personaggio - a conferma del ruolo centrale del villaggio 

virtuale rispetto ai futuri visitatori del villaggio reale, in un mix di siti link e social network.

Il sito   YouTube   raccoglie invece i filmati ripresi durante gli spettacoli e quindi postati in 

rete - e questo dà ai frequentatori, abituali occasionali o potenziali che siano, l'opportunità 

di (ri)vedere quanto accade nel villaggio reale sera dopo sera. Nonostante il gran numero 

di video disponibili in materia, ho scelto di esaminare solo quelli prodotti dallo staff tecnico 

del Village - al fine di studiare l'immagine offerta dall'organizzazione ai propri fruitori.

Da un lato ci sono tre filmati preliminari, pensati per preparare i futuri frequentatori alla 

vita nel villaggio attraverso la relazione con i suoi residenti - Drag Queen per prime: 

• Making of Promo   63 - riassume il viaggio a Cinecittà dello staff animazione per girare 

Promo e Sigla, biglietto da visita per immagini del Village 2012. Un viaggio materiale (rap-

presentato dalla scena dei  trolley con cui i  protagonisti  sbarcano a Roma) e simbolico 

(scandito in particolare da sei persone in borghese che diventano sei personaggi en trave-

sti) - di cui i futuri villeggianti sono chiamati, con due mesi d'anticipo, ad essere osservatori 

(dell'evento), testimoni (della trasformazione) e garanti (del senso dell'uno e dell'altra).

• Promo e Sigla   64 - pubblicato due settimane dopo il suo  dietro le quinte, racconta 

l'antefatto del Village 2012 e ne presenta i protagonisti in servizio effettivo. Nella prima par-

te, presentatori e Drag Queen sono alle prese con le pulizie d'inizio estate: lo staff, quindi, 

come un premuroso padrone di casa che non lascia nulla di intentato per accogliere al me-

glio i propri ospiti. Nella seconda, messi da parte piumini e ramazze e indossato l'abito da 

sera, tutti in pista per la coreografia della sigla - canzoncina facile facile da ascoltare can-

ticchiare e saltellare tutti insieme (perché, come simbolo dinamico della «festa di tutti», il 

Village ha scelto una vera e propria danza del villaggio attraverso la quale unire quei tutti). 

63 Link: http://youtu.be/5p2ZNlDQENQ, Pubblicato in data 07/mag/2012 da PadovaPrideVillageIT  
64 Link: http://youtu.be/4CHNHLETiek, Pubblicato in data 21/mag/2012 da PadovaPrideVillageIT 
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• Tutorial sigla  65 - compare una settimana prima dell'apertura della  kermesse  con il 

fine dichiarato di insegnare «i passi per ballare con tutti noi la sigla 2012 del PPV», trasfor-

mando ognuno di voi-futuri-frequentatori-del-villaggio in uno-di-noi-del-villaggio. Da notare:

- la didascalia del filmato, che segnala la presenza di «Mizzy Collant (in versione maschi-

le)» - curioso rovesciamento dei ruoli di persona e personaggio;

- il battibecco tra presentatore («Cretina!») e animatore («-o! Non ho la parrucca!») - inte-

ressante rivendicazione dello scarto fra persona e personaggio.

Dall'altro una manciata di filmati riassume il primo mese di vita al villaggio: con le 

presentazioni di Leo e Ape Regina, le gag di Giusva e Mizzy Collant (già protagonisti del 

Tutorial) e le performance live di Minerva Lowenthal.

Il profilo   facebook   raccoglie infine e restituisce tutto quello che fa Village: il calenda-

rio degli appuntamenti di ciascuna serata, con tanto di recensioni sugli ospiti e scongiuri 

sul tempo; gli scatti del fotografo del villaggio, scriba di un diario aperto e vergato per im-

magini; e i mille commenti aggiunti a cascata da ospiti e residenti - in un'interazione che 

continua e consolida on line quello che inizia e si dipana sul campo.

Il profilo si accende in coincidenza con l'apparire del programma PPV 2012, contri-

buendo così alla costruzione di un’aspettativa collettiva dell'evento basata sull'antica tec-

nica del passaparola; procede giorno dopo giorno, intrecciando ciò che è appena succes-

so con quello che sta per succedere; e si chiude pochi giorni dopo la chiusura definitiva 

dei cancelli, stemperando la tristezza della fine con l'attesa della riapertura del 28 Giugno 

2013 - capolinea di un nuovo orizzonte d'attesa, già annunciato ma tutto da costruire.

Post Scriptum: il mio accesso al villaggio reale ha seguito il canonico percorso di 

assimilazione al campo. All'inizio, sono entrata dal Cancello Ospiti ed ho incontrato Paul - 

amico e, per l'occasione, gate-keeper. Subito dopo ho conosciuto i responsabili del Villa-

ge, che mi hanno fissato un successivo appuntamento con i potenziali interlocutori. Torna-

ta al Village, sono stata scortata in backstage, dove ho preso contatto con gli artisti - con 

annessi accordi sui miei successivi accessi in tempi e modi riservati. Per le tre volte suc-

cessive sono entrata dal Cancello Artisti su appuntamento o conferma telefonica di qualcu-

no degli interlocutori - se non perché riconosciuta dai custodi dell'Ente Fiera. Infine mi è 

stato dato un pass con cui muovermi liberamente all'interno del campo, e che ha segnato 

la mia assimilazione allo stesso con uno status simile a quello degli addetti stampa.

65 Link: http://youtu.be/3lPFIb7yPTI, Pubblicato in data 28/giu/2012 da PadovaPrideVillageIT; il link rimanda 
anche alla didascalia di cui agli estratti citati.

132

http://www.youtube.com/user/PadovaPrideVillageIT
http://www.youtube.com/user/PadovaPrideVillageIT
http://youtu.be/3lPFIb7yPTI
http://youtu.be/3lPFIb7yPTI
http://youtu.be/3lPFIb7yPTI
http://youtu.be/3lPFIb7yPTI
http://youtu.be/3lPFIb7yPTI


2.   “BUONA SERA, VILLAGE!” 
Il proverbiale saluto di Mizzy Collant introduce i ritratti dei dieci, tra presentatori e Drag 

Queen, che accolgono accompagnano e congedano gli ospiti nelle loro serate al villaggio. 

Prima però di entrare nello specifico delle singole schede (comprensive di osservazioni, 

considerazioni e interviste), è interessante descrivere, pur se in breve, Making of Promo e 

Promo e Sigla - i due filmati Made in PPV che presentano ai villeggianti prossimi venturi il 

cast animazione quasi al completo66. La mascherina che li presenta (nel sito internet come 

in coda al programma cartaceo) è invece riportata in apertura di ciascuna scheda-ritratto.

Making of Promo mostra non solo il dietro le quinte del successivo Promo e Sigla, ma 

anche e soprattutto la trasformazione delle persone in personaggi attraverso brevi inqua-

drature delle fasi liminari di trucco e parrucco - durante le quali ego è ancora riconoscibile, 

mentre alter è ancora solo accennato. Limitatamente alle sei Drag Queen si noti come:

• l’arrivo a Cinecittà mostra i sei protagonisti scorrere davanti alla telecamera tanto 

velocemente che solo chi li conosce già da prima è in grado di riconoscerli;

• il camerino unico mescola chi si trucca, chi è vestito per metà e chi si pettina la par-

rucca - ma anche chi è seduto davanti a uno specchio (metafora della pazienza ne-

cessaria per trasformare ego in alter) e chi è in piedi di fronte alla telecamera (con 

la ripresa dal basso in alto a evidenziare la fisicità statuaria che ognuno di loro sta 

materialmente e simbolicamente per assumere);

• le gag durante le riprese puntano a evidenziare lo humour tipico delle Drag Queen - 

sia esso rivolto verso se stessi (la smorfia di Ape Regina nello scoprirsi ripresa in 

guepierre) o verso gli altri (Minerva Lowenthal, in versione Principe Azzurro en tra-

vesti, che sveglia con un bacio un operatore, Bell’Addormentato in un angolo).

• Quello che invece non traspare, né mai deve farlo, è la fatica di una giornata di la-

voro in studio - come di una serata di animazione al Village:

abbiamo registrato la sigla per ultima: quindi, dopo una giornata di registrazio-
ni assurde, arrivare alle 5 la sera, mettersi a ballare e sorridere... era, era bel-
lissimo perché avevamo, dietro la macchina da presa, quattro persone che ci  
aizzavano e continuavano a fare: "Dai, ridete! Su, che è finita! Fatelo!" L’ab-
biamo ballata venti volte...67

66 Per i link  ai filmati pubblicati su YouTube da Padova Pride Village, vedi cap. 1.Il villaggio e il suo doppio
67 Intervista a Giusva, 25.08.2012 
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Promo e Sigla sceneggia invece il  doppio ruolo  (soprattutto)  delle  Resident  Drag 

Queen. Nella prima parte, la scena delle pulizie d’inizio stagione - metafora dell’accoglien-

za dei villeggianti cui offrire uno spazio materialmente e simbolicamente ripulito da tutto 

ciò che può rendere la visita sgradevole. Nella seconda, la coreografia - modello del ballo 

di gruppo che, sera dopo sera e sempre alla stessa ora, dovrà cementare l’appartenenza 

dei villeggianti al villaggio stesso. Limitandosi anche qui agli artisti  en travesti, il secondo 

filmato serve però anche a farne emergere personalità e ruolo specifico:

• Mizzy Collant  , animatrice e presentatrice degli spettacoli del fine settimana (Village 

Talent escluso), recita la parte della Desperate Drag Queen con una goccia di se-

rietà («Noi saremo una famiglia allargata, è vero: però cen-to-trenta-mila-perso-ne, 

tutte io?») in un mare di autoironia («Ti sembra? Guardami, mi cola il trucco! Cade!!  

Cola!!!»). E se nel monologo iniziale è vestita da cameriera fin de siécle, con com-

pletino rosa-nero e piumino per la polvere (usato magari per spolverarsi un anello), 

nella coreografia sfoggia il suo look più tipico: guanti lunghi, gonnellino a tutù e so-

prattutto quel trucco che un villeggiante virtuale definirà «la fiera del glitter»68. 

• Minerva Lowenthal  , animatrice e live performer del Sabato sera, mescola la legge-

rezza di una parrucca bionda, la forza di un completo in pelle e l'aggressività di quei 

piercing che non toglie mai. Nel promo, prima sposta di peso La Bratz scambiando-

la per una scopa, poi sfida Ape Regina a mento duro: nella sigla, si trasforma in una 

Punk-Drag - borchie in metallo, guanti da cycling, catene e, naturalmente, piercing.

• La Bratz  , pensata per conciliare accoglienza e animazione, appare subito come la 

bambola del Village: così alta ed esile da venir presa per una scopa; così perfetta 

nel trucco da richiamare un lungo primo piano; così angelica da non temere Ape 

Regina, versione matrigna cattiva. E soprattutto così lontana dalla volgarità da cen-

surare il pepato giudizio di Giusva sui due bamboloni assunti per le pulizie - sebbe-

ne la sceneggiatura originale prevedesse le stesse battute, ma a parti scambiate69. 

• Dolores Van Cartier  , alter ego mora e terrena della bionda ed eterea Bratz, segna il 

promo con un’entrata ancheggiante, una battuta recitata e uno «Shhh» col dito su 

labbra più rosse che mai. Statuaria e irraggiungibile nel promo, si anima nella co-

reografia - grazie ad un completo rosso da Drag Vocalist (artista specializzato nel 

classico repertorio di imitazioni in  playback) completato dagli onnipresenti occhiali 

da sole neri.

68 Profilo facebook / Padova Pride Village, commento sulla foto 70/107 scattata il 14.08.2012
69 Intervista a Giusva, 25.08.2012

134



• La Crisandra  , alias La Cry, recita se stessa - l’ultima della nidiata, impaurita dall’u-

scita non proprio amichevole di Dolores - per poi partecipare alla coreografia in un 

completo bianco più unico che raro per un personaggio nato in una notte di Hallo-

ween e presentato come gotico e  dark. Il resto, ovvero la sua ironia caustica da 

trickster, rimane riservato al palco del Village.

• Ape Regina   è infine la matrigna della storia, che un po' strapazza le Drag Ceneren-

tole - «Solo il gusto di vedervi pulire (…) e poi, non vorrete mica che mi rovini le un-

ghie...» - un po' le consola grazie a un duo di sexy-aiutanti -  «Comunque oggi mi  

sento particolarmente buona, e quindi vi ho portato dei rinforzi!».  Centrale, la gag 

del lancio-sigla - dove, vantando i suoi mille talenti, si lascia sfuggire un «Sono una 

donna...»,  stroncato  all'unisono (“Donna?!”)  e  subito  corretto  («Sono  una  Drag 

Queen dalle mille risorse»), pur con autoironica sufficienza: “Fiscali!...”  

Ultimo ma non meno importante70, il filmato (anche questo prodotto da PPV) con la 

proclamazione ufficiale d'inizio kermesse - nel quale le parole di rito del fondatore71 sfuma-

no nelle note iniziali della sigla, nella prima delle sue tante esecuzioni dal vivo. Un'inaugu-

razione con le  Drag Queen in grande spolvero: tinta unita in rosso (Dolores), bianco (e 

nero, Minerva) e verde (La Cry); vestito a palloncino arcobaleno per La Bratz, quanto mai 

in tono con l’apertura di un evento LGBT; mini-abito con strascico per Mizzy, altrettanto fi-

lologicamente corretta72. Il pubblico, mai inquadrato, applaude (e si sente); salta (e lo si in-

tuisce dall'incitamento di Mizzy); e impara: che stare al villaggio, senza conoscere la dan-

za del villaggio, si può - ma non è proprio la stessa cosa.

Post Scriptum - i ritratti dello staff animazione seguirà il seguente criterio:

per le Drag Queen - annotazioni caratteriali e relazionali dettagliate; osservazioni diret-

te e indirette; interviste (trascrizione puntuale); album fotografico con una selezione di 9 

immagini colte durante le 12 notti da me trascorse sul campo di ricerca (salvo quelle tratte 

dal profilo facebook del PPV - debitamente segnalate nell'uno come nell'altro caso); 

per gli altri animatori - annotazioni caratteriali e relazionali; osservazioni dirette e indi-

rette; interviste (trascrizione parziale), limitatamente all'interazione con le Drag Queen. 

70 Link: http://youtu.be/IMVAweBn4oo, Pubblicato in data 07/lug/2012 da padova pridevillage
71 Alessandro Zan: Assessore all'Ambiente del Comune di Padova; esponente storico dell'Arcigay locale e 

nazionale; ispiratore del Padova Pride Village; e, nell'economia di questa ricerca, gate-keeper tra me e il 
Village, nella figura di Francesca (onnipresente Direttrice di Palco della manifestazione) 

72 In Inglese, drag è lo strascico; per estensione, l'abito clamoroso e sopra le righe delle Drag Queen.
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In basso, in una fotografia tratta dal profilo facebook del PPV, uno dei momenti  clou 

della serata iniziale. In primo piano e di spalle, Alessandro Zan (patron della  kermesse) 

osserva il  palco del  PalaVillage  subito  dopo la proclamazione di  apertura dell'edizione 

2012. Sullo sfondo, lo staff esegue per la prima volta la sigla73. 

Per la prima ed unica volta, lo spazio del fronte-palco è stato occupato da una pedana 

rialzata e da un divanetto - mentre, durante le successive 8 settimane, l'unica barriera tra il 

palco e la  platea è stata  un'esile fila  di  transenne.  Quanto alla  platea,  è stata invece 

parzialmente arredata da alcune file di sedie solo nel caso dei concerti indoor (quali quelli 

di Alice e Ornella Vanoni) per i quali era previsto un pubblico meno giovane o informale - e 

quindi meno incline o disponibile a sedersi per terra o a rimanere in piedi per i circa 90 

minuti previsti per ciascuna performance.

73 Fotografia 06.07.2012, #39.
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2.a   Daniele  -  DOLORES VAN CARTIER

Nata il 17.04.2007 dalla commedia della compagnia teatrale amatoriale "i Ricci" (dal  

titolo Una famiglia quasi perfet  ta  ), Dolores è un personaggio di Riccardo Mastrolillo  

- regista testardo, cocciuto, ma molto giocherellone (PPV, 2012)1

21.07.2012 - La tenda del primo camerino è aperta su una stellina dorata: Dolores Van 

Cartier. Dentro, un ragazzo alto massiccio e con i capelli biondi. «Io ci sono Venerdì, Sa-

bato e Domenica: negli altri giorni sono in borghese». Essere in borghese vuol dire molte 

cose: fuori servizio, ma non per un’intervista; fuori ruolo, «però sono qui in giro a dare una 

mano»; senza divisa, cioè prima di sedersi. Truccarsi. Vestirsi. 

Incontro Dolores un paio d’ore più tardi: abito lungo nero; parrucca nera; parure e oc-

chiali grandi e brillanti: «Accidenti, stai da dio!» Non so bene come chiamarlo. «E questo 

non è niente: vedrai dopo...» Dopo arriva verso le 11, sul palco dove Dolores fa animazio-

ne: ha una parure vistosissima, una maglia annodata sotto i seni di gommapiuma, mani-

cotti di pelo e stivali borchiati neri. E poi c’è quello slip verde, volutamente più attillato che 

coprente: una Drag Queen androgina; di certo non cross-sexual, ma di certo cross-gender.

26.07.2012 -  Recupero da YouTube un video con Dolores al  Village 20122: è un mes-

saggio per i diritti civili delle coppie di fatto, con una Drag Queen per testimonial. Treccine 

lunghe e castane, collana a doppio filo, sopracciglia disegnate ad arco su Ray-Ban scuri. 

Contrasto netto, le une che attraggono lo sguardo sugli occhi e gli altri che lo negano. La 

ripresa mostra in controluce gli occhi, che cercano e insieme sfuggono quelli dell’osserva-

tore: eppure sarebbe un messaggio diretto, incoraggiante, 30’’ a quattr’occhi... 

07.08.2012 - Contatto Daniele e Biagio nello stesso momento: un po' perché li ho cono-

sciuti per primi, e un po' di più perché non sono ancora pronta ad affrontare Massimo o 

Marco. Il 25 Luglio non aveva risposto ad un mio sms di mantenimento contatto: oggi inve-

ce risponde a giro di posta. Quando possiamo trovarci? «Tesoro scegli te come vuoi ve-

nerdì ci trovi quasi tutti». Dov’è finita Francesca? «È in Grecia torna mercoledì quindici».  

Posso farti uno squillo, così mi fai entrare dall'accesso-artisti? «Va bene tesoro».

10.08.2012 - Daniele arriva con sua madre: me la presenta, ma chiamandola per nome. 

1  Fotografia e didascalia di ciascuna scheda-interlocutore sono tratte dal sito internet del Padova Pride Vil-
lage alla voce Animazione, ed erano riprodotte sul programma pieghevole della kerkesse.

2 Link: http://youtu.be/yL7yIbtvrvA  ,   Pubblicato in data     11/lug/2012     da     Maurizio Pioletti     
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«Da chi vuoi cominciare?»  Facciamo un giro per il  Village: de La Bratz, non c’è traccia; 

Mizzy ci sarebbe, ma si sta già truccando e non so bene se posso disturbare. Alla fine è 

Daniele che decide per tutti:  «Va beh, cominciamo da me!» Il tempo di sistemare il regi-

stratore sul tavolinetto (tra lo specchio e una montagna di trucchi) e si comincia: la madre 

di Daniele dà un ultimo sguardo a me e al suo figliolo, e poi svanisce...

Prima intervista a Daniele / Dolores Van Cartier

Nota Bene - per facilitare lettura ed analisi dell'intervista, ho aggiunto la punteggiatura; 

in corsivo, i termini estranei all'italiano standard (termini stranieri, dialettali, gergali, ecc...). 

Ho messo tra virgolette piane le autocitazioni (“...ho detto...”); tra virgolette in corsivo, le ci-

tazioni di terzi (“... ha detto...”). Ho quindi posto tra parentesi quadre piane le note dello 

scrivente [osservazioni, citazioni o rimandi non necessariamente o immediatamente com-

prensibili]; tra parentesi tonde e in corsivo, i dati extralinguistici (interruzioni, incisi, reazioni 

emotive, ecc…). Infine ho usato i seguenti colori per far risaltare: 

• verde: l’esordio dell'interlocutore nel mondo Drag;
• giallo: l’attività Drag presso il Padova Pride Village 2012;
• lilla: l’attività Drag fuori dal Padova Pride Village 2012;
• rosa: il rapporto con il pubblico femminile;
• blu: il rapporto con il pubblico maschile;
• rosso: il rapporto con il mondo delle Drag Queen;
• nero: il rapporto con colleghi, famiglia, amici, eventuali partner.

DANIELE / DOLORES:  Bevi un po’ di Coca?

DONATELLA: Mmm... sì grazie... (apre un frigo da campeggio) Ah, addirittura con frigobar!

D/D: Ho un frighetto per cui sai: noi qua non abbiamo problemi. 

D: Ah ciò! (la Drag barista non me l’aspettavo)

D/D: Eh beh, bisogna se no... c’è il Venerdì e il Sabato che le consumazioni che ci danno 

non bastano. Giustamente non ne possono dare cinque, sei.

D: Certo...

D/D: Ho un frighetto per cui sai: noi qua non abbiamo problemi. 

D: Ah ciò! (la Drag barista non me l’aspettavo)

D/D: Eh sì, bisogna sai - se no... c’è il Venerdì e il Sabato che le consumazioni che ci dan-

no, non bastano. Giustamente non ne possono dare cinque, sei a testa.

D: Certo...

D/D: E che cosa faccio?
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D: Muori: di sete!

D/D: Sai che, cioè io poi ho... io sudo come non so quando mi metto a ballare in maniera 

un po’ così - e allora... Sai: usi le cose per i cocktail, però acqua e coca-cola...

D: … almeno te le porti, che dici... 

D/D: … me le porto. Dopo loro per carità, l’acqua te la darebbero anche - ma a volte è cal-

da, e io bere le robe calde è più forte di me, per cui... Va bene...

D: L’acqua calda va bene con il limone quando uno non è ben disposto (brindisi) Prosit! E 

allora: cosa mi racconti di bello con quella... punta rossa? (si è fatto i capelli a crestina)

D/D: Questa punta: per come mi hai conosciuto ero biondo... prima ero castano; poi ero 

ancora biondo, mi ero rifatto: perché adesso, a metà Settembre, ho organizzato un servi-

zio fotografico. Siccome io ho iniziato con la moda, a 17 anni, e poi mi sono portato... 
diciamo, il mio lavoro l’ho impostato sull’organizzare servizi fotografici: e in più a 

volte mi metto davanti come modello, a volte dietro le quinte... E siccome devo presentar-

mi a Milano, allora ho detto: "No, senti: ho 31 anni. Voglio fare un mega servizio fotografi-

co, voglio presentarmi". Siccome però a Milano non puoi presentarti con o l’amico che si 

mette col cappello da cow-boy dietro un fondale bianco (che ho sempre detestato), allora 

faccio sei f_ - sei servizi fotografici, che sono tutti diciamo un po’ collegati; dentro ci metto 

la Dolores o Daniele, e a fianco a Dolores e Daniele,  in ogni servizio c’è un altro mio 
amico...
D: Ah, ho capito!

D/D: … e facciamo nudo artistico.
D: Ma dai...

D/D: … faccio nudo: uno su Spartacus; uno su Dracula; uno su Adamo e Adamo (qui non 

inquadro bene cosa c’entri Dolores...); uno sui robot, sul flow - sai, i colori così; e... un altro 

lo faccio con - in bianco e nero con tutto il plexiglass...

D: Ah dai (contati al volo, sarebbero cinque - ma lascio perdere)

D/D: Eh adesso ho trovato ‘sti sei, che ho fatto già la prova, e per cui adesso basta solo 

decidere la data (dal 15 Settembre al 1 di Ottobre) e in due giorni devo far sei servizi foto-

grafici.

D: Boia!

D/D: Allora quello che mi cura un po’ l’immagine, così, mi fa:  "Beh senti, ti faccio rosso;  

vedi un po’ questa settimana, e poi i primi di Settembre decidi il colore che vuoi veramente  

da Daniele" - poi da Dolores ci son le parrucche...

D: … per cui le giri...
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D/D: E allora: "Sì", ho detto - di rosse mi ero fatto le puntine; poi castane, così; non mi ero 

mai fatto rosso così, rasato col tatuaggio qua dietro. E allora ho detto: "Fammelo! Tanto..."

D: … provo a vedere l’effetto che fa.

D/D: Adesso Lun_, da Lunedì a Venerdì vado... a Torre del Lago un attimo, tanto qualche 

giorno... Perché io ho una compagnia teatrale, e in pratica sono sei anni che andiamo 
in scena ogni Maggio con un musical diverso.
D: Ma dai...

D/D: Quest’anno è arrivata la mazzata della S.I.A.E.: perché il commercialista ha sbagliato 

tutto, per cui dobbiamo pagar  3500 Euro!  (all'anima dell'imprevisto...)  Cosa succede? Il 

budget che ogni anno noi avevamo...

D: … prosciugato!

D/D: Io devo detrarre quei 3500 (che li pagherò io - perché sai, le compagnie amatoriali 

non hanno fondi) e allora ho detto... mi son trovato in difficoltà - e avevamo già trovato il 

copione, e stavamo già in parte elaborando - solo che dopo, ho tirato su altri due copioni 

(sempre tutto tratti da film)... e adesso io il 3 Settembre, entro il 3 Settembre, devo decide-

re con cosa andare in scena. Hai capito? Per cui... adesso vediamo...

D: E questi, questi copioni con i film, come sono?

D/D: Questi copioni: beh quest’anno siamo andati in scena 2012 con un Mine Vaganti, il 

film di Ozpetec...

D: Bellissimo!

D/D: … e invece... ("Ciao!", saluta un ragazzetto con gli occhiali più grandi di lui: "Si è fat-

ta rossa!". Daniele mi vede perplessa). Eh, è la Crisandra!... 

D: (mi par di capire che è la Drag del camerino a fianco) Ah, dopo allora sì!

D/D: (gesto con le mani, stile "dico, non dico") Eh, devi prenderla...

D: Al volo?

D/D: Eh, ma anche molto con le molle perché è una "So tutto io, so tutto io, so tutto io!"

D: Va beh!

D/D: Te lo dico.

D: Entre parenthése...

D/D:  Esatto  (gran tono d’intesa da tessitore di alleanze)  E allora adesso ho trovato due 

film da voler fare: o Invito a cena con delitto, che era quello che avevamo iniziato a elabo-

rare e tutto (però: mi sto... devo... mi sto facendo, devo fare delle schede, veder quanto mi 

costa - e in base a quello...); l’altro è Parenti serpenti... e l’altro è Miseria e nobiltà di Totò.

D: Bellissimo!
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D/D: Eh: però lì mi frena molto il discorso: "A chi faccio fare Totò?" (rientra il ragazzetto di  

prima e Daniele ne approfitta per autonominarsi mio backstage-gatekeeper) Ascoltami Cry, 

scusami: lei... (cioè io), te la presentiamo (noi chi?), deve fare una... la tesi, giusto?

D: Sì sì!

D/D: La tesi di laurea: e ha deciso di farla anche sulle Drag Queen - per cui farà tutta una 

serie di interviste a noi del Padova Pride Village. Adesso, stasera ti beccherà anche a te 

(beh, questo è da vedere), perché poi tu di Sabato non ci sei, e per cui poi Sabato becche-

rà la Minerva così - per cui in questi fine settimana ti becca, lo sai! 

D: Con calma comunque...

Cristiano: (accetta subito senza problemi) Sì sì sì! 

D: Ecco: lo sai.

Cristiano: Ok perfetto: tranquillamente. Dopo comunque, dopo io fra un’oretta comincio a 

truccarmi: caso mai se sei in giro, vieni là...

D/D: Ha il registratore, per cui... (non capisco se sia un’informazione o un avvertimento)

Cristiano: Sì sì sì sì, perfetto.

D/D: Va bon?

D: Grazie intanto! (a Daniele, per avermi ‘procurato’ Cristiano, che si è fatto procurare).

Cristiano: Niente - ciao (e sparisce nello spazio fra le due file di camerini) 

D: E quindi insomma: Totò sì, non è come dirlo!

D/D: E allora capisci: io parlare in Ingles_, in napoletano, non si può perché qua non viene 

apprezzato. Io ho provato a fare uno sketch di... tre anni fa ho fatto Fantastico, che erano 

sei atti ognuno diverso; avevo fatto quello stile... Pane e amore - e però l’ultima sera l’ho 

dovuto trasformare in dialetto veneto perché vedevo che non ridevano! In dialetto veneto 

(imita una persona ebete che applaude sguaiatamente) "Uah ah ah ah!!!": sì, coatti eh...

D: Però...

D/D:  Eh  però  amore,  siamo  in  questa  realtà:  bisogna!  Per  cui  adesso  io  sono  qua 

perché... ieri giustamente quello che aveva iniziato a elaborare (infatti non è che se la sia 

presa - "E ma sai, c’ho lavorato!") - ho detto: "Figlio mio, ma davanti a ‘ste cose qua!". Che 

lui vuole fare Invito a cena con delitto: e invece gli altri, per fortuna mi han dato man forte, 

mi hanno detto: "No!". Adesso il 3 Settembre... io avevo creato questa commissione, per-

ché ho detto: "Tutte le decisione, prendiamole tutti insieme anche se sono io il presidente, 

il regista..."

D: Però è giusto...

D/D: Però sai, di cinque teste... ragionano meglio di una!
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D: Sì, ma anche perché comunque diventano decisioni condivise... Non c’è... 

D/D: (da fuori arrivano un grido d’orrore e la risata sguaiata: Daniele tira dritto come se  

nulla fosse stato)  Solo che automaticamente ho detto: "No, non si può!", capisci? Eh... 

adesso loro hanno detto:  "Ci dispiace, decidi solo te!"  E io il 3 Settembre manderò un 

messaggio a tutti: "La nuova commedia sarà questa - punto!" E basta: e a Ottobre si inizia.

D: E gli spettacoli dove li fate?

D/D:  Noi facciamo il lancio, fino a quest’anno - adesso bisogna vedere se me lo 
chiudono oppure no, spero di no - al Centro Congressi di Montegrotto: facciamo 
quattro serate; poi passiamo in arena a Montemerlo; poi andiamo al Teatro Sociale 
di Rovigo; e poi una roba... facciamo questi giri qua. Poi io di solito lo porto tutto 
l’anno, e dopo a Maggio dell’anno successivo chiudo quella là (o al massimo lo ten-
go per altri sei mesi, sette, dipende) però mi parte quello nuovo.
D: Beh: mi manderai comunicazioni, che una volta vengo a vederti!

D/D: Ma ci mancherebbe! Ci mancherebbe...

D: E in tutto questo... (nuova interruzione di Cristiano, sempre alle prese coi suoi problemi  

elettrici: Daniele sembra infastidito)… e quindi a parte questa cosa del teatro, che in prati-

ca è la tua attività principale, invece il lavoro come... come Dolores come nasce?

D/D: Il lavoro come Dolores nasce dalla, appunto, la prima commedia: perché nella 
prima commedia - la prima e la seconda le scrivevo io...
D: Ah!

D/D: Sai, nello scantinato di casa: nel mio ufficietto che mi son fatto, tutte le foto attaccate 

dei primi articoli - che adesso stanno aumentando, grazie a Dio...

D: Devi cambiar casa?!

D/D: Devo cambiar casa! E insomma, in pratica: in questa famiglia perfetta, in pratica era 

la storia di tre - era in tre atti - io cos’ho scritto? Ho detto: una semplice famiglia, come 

quelle quotidiane - mamma, papà e quattro fratelli. Va beh, non si trovano più i quattro fra-

telli adesso, però... Siccome, ti spiego: una mia cara amica, con cui c’era stato qualcosa, 

aveva questa famiglia di quattro...

D: Aah, e quindi...

D/D:  … ho detto: "Qua, gliela copio!" Molto simpatica sai [la commedia]: dentro c’erano 

robe, tutti vestiti normali - non avevo all’epoca, la prima commedia, non avevo il costumi-

sta; ho smontato il divano di casa, me lo sono portato di là! Non ti dico...

D: (Daniele-il-traslocatore è immagine assai comica) Per la gioia di tua madre...

D/D: Maaamma mia! E allora in pratica: là i primi due atti, noi eravamo... io ero Danie-
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le... tutti erano così. La madre in pratica diceva, per esempio: "Ah, ascoltiamo... bi-
sogna far da mangiare: cosa mangiate?" "Sì, un po’ di pappa!" (si mette a canticchia-

re) "Viva la pappa pappa..." - e si partiva, partivano tutte queste canzoni molto retrò, 
robe così. A un certo punto cosa succede: che mio fratello... ha fatto un guaio. Men-
tre era in vacanza si è innamorato di questa tipa che era insieme coi genitori, e, per 
far colpo sul padre, cos’ha fatto? Ha detto... - c’era un articolo sul giornale, ha de_, 
sul tele... mi pare che era il telegiornale... televisivo... - e diceva che lui conosceva 
una certa Dolores Van Cartier che era un’attrice. I genitori, che hanno detto "Ma tu 
conosci quest’attrice?! Vogliamo conoscerla: quando ci presenterai i tuoi genitori  
vogliamo che ci sia!" E lui logicamente è tornato dalle... dalle ferie e ha detto tutto 
questo! (imita gli altri personaggi) "Ma cosa fai?" "Ma no, ma tu sei stupido!" "Ma no!"  
Ma perché, così, colà. E fai, "Come facciamo? Come facciamo?" E tutta la famiglia 
si mette d’accordo e dice [al personaggio interpretato da Daniele]: "Devi te interpretare 
Dolores Van Cartier - questa nota pornodiva!" (scoppio a ridere)... adesso non mi ri-
cordo neanche, perché sei anni son passati: ho il copione a casa.  E io faccio: "Ma 
no, no posso! E poi" - ho detto - "faccio parte della famiglia: quando gli hai fatto ve-
dere la foto..." "No!" (cambio voce) "perché la foto l’hai scattata te! Ci siamo noi!"
D: Ah, e quindi tu non c’eri!

D/D: Io non c’ero dentro!

D: Mai scattare le foto!

D/D:  Mai scattarle!!! E insomma... da là, la-la-là: il seco_ - il terzo atto, dopo l’intervallo, 

partiva con... entrava, l’arrivo di questa famosa... madre padre e figlia, con mio... mio fra-

tello, diciamo, che così - tutta la famiglia messa in ghingheri... Hanno messo una canzone 

per far modificare tutte le cose: per cui prendevano i vasi, li portavano, arrivava il vaso bel-

lo... cioè, tutto...

D: Di quelle cose un po’...

D/D:  … molto familiare!  E là uscivo, in questa Dolores Van Cartier: il primo paio di 
scarpe comprato, il primo vestito fatto dalla sarta del paese, e con questo caschetto 
viola e questo pellicciotto dei cinesi. Niente a che vedere con ‘sta roba. E a un certo 
punto sono uscito...  (gesticola per imitare lo stupore del pubblico):  boato! Perché le 

compagnie amatoriali, da noi ad Abano Terme così...

D: Tu sei di Abano?

D/D: Io son di Abano Terme. Non avevano mai fatto... ma non avevano mai abbinato una 

cosa... c’è tanto dialetto veneto - Baruffe Chiozzotte, tutte quelle cose - per cui tutta ‘sta 
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cosa qua, non l’avevano vista! Cioè: la commedia in Italiano, con le musiche - che all’epo-

ca, sai: Finché la barca va, quelle cose là si cantavano dal vivo con l’archetto. E poi hanno 

trovato una scenografia, che erano abituati coi teli dipinti: si son trovati il divano... el tappe-

to de casa... un comò di mia nonna, che aveva fatto il trasloco - "Toh, tieni tieni!" Sai, quelli 

di una volta... adesso ce l’ho nell’ingresso, per dirti, quel mobile! Sono sceso (perché all’e-

poca il lancio era di due, adesso è di quattro serate, ma all’epoca era di due), eravamo al 
Teatro Marconi di Abano, e insomma... mi fa... tra il pubblico c’è... (imita la voce dello 

spettatore...) "Madonna, Daniele: ma perché non fai la Drag Queen?"  (… e poi il se 

stesso stupito per la proposta) "La che?!"
D: (ridacchio e gli faccio il verso) "La che?!"

D/D: "E sai, quelli che..." - molto palese palese - "gli uomini che si travestono" (ha 

una naturale predisposizione alle imitazioni, di certo coltivata a teatro) all’epoca non esi-
steva: insomma, all’epoca... 2007, insomma: son passati 5 anni... 
D: All’epoca!

D/D: E allora mi hanno detto: "Apre un nuovo locale, perché non ti presenti?" E allo-
ra il primo anno doveva aprire - noi siamo andati in scena in Aprile; 17 Aprile; che io 
anche sono andato in scena di 17 Aprile, con la parrucca viola (che non si fa mai!), e 
mi pare che era un...
D: Venerdì?!

D/D: No, non era un Venerdì - perché dev’essere stato Martedì Mercoledì, perché abbiam 

fatto il montaggio il Lunedì... Insomma va beh, non importa. E insomma a un certo punto 
fa: "Apre questo locale, presentati a Ottobre!" Mi sono presentato, però loro aveva-
no fatto già il palinsesto, diciamo, dell’anno - e così ho iniziato a andar a vedere gli 
spettacoli. Dopo la titolare e la sua migliore amica mi hanno preso sotto la loro ala 
protettiva e mi hanno iniziato a... a andare...
D: Ma dai...

D/D: Sì: io all’inizio, ti dico... io, ti dico, ci sono Drag Queen che hanno trucchi meravigliosi: 

io il trucco lo faccio in mezz’ora, perché mi... non mi piace molto. All’epoca mi attaccavo i 
fiocchi, le foglie, robe... o-sce-no sai! Però sai...

D: Beh, però intanto per iniziare...

D/D: Però... dopo ho detto: "Se va, va!" E invece poi è andata: sempre di più, sempre di 

più e... e dopo...

D: E dopo com’è che sei arrivato qua al Village?

D/D: Qua al Village sono arrivato che... il  Village ha cinque anni; il primo anno ero 
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ancora, iniziavo a fare le cosine; sai, nel barettino piccolino, le cose - però ne facevo 
metti, una al mese, poi passava un altro mese e non facevi niente; e così va beh, 
avevo il mio teatro. E la prima edizione io non l’ho fatta: anzi, mi avevano chiamato però 

io ero a Sijez in Spagna. Mi  fa:  "Venerdì avresti  voglia? Vogliamo mettere delle Drag 

Queen..." - che all’epoca il Pride era...

D: Era in tanta malora! Che era.. all’Euganeo era?

D/D: Aah, sì: non è proprio all’Euganeo; era al Foro Boario...

D: Sì ecco...

D/D:  … sì, dove c’è adesso il  Teatro Zed. E io quell’anno non ho fatto niente e dissi: 

"Guardate, io sono in Spagna; scendere per 50 Euro, no" - anche perché all’epoca paga-

vano quello, davano un gettone di presenza - ho detto: "Mi dispiace, no". Che poi quell’an-

no ero andato in Spagna, poi sono tornato due giorni... due tre giorni, poi sono ripartito per 

Bari - ero andato da mia madre a trovarla - per cui Agosto... era già sfumato...

D: … sì beh, era già tutto per aria...

D/D: Dopo invece, l’anno dopo, mi fanno... "Ma perché non inizi a fare i primi spetta-
colini, a fare le robe così?" E io ho iniziato ad avere i primi caché qua, nel secondo 
anno (gli viene un po’ da ridere) - che il secondo anno c’era la paninoteca qua, nella 

ditta dove ho lavorato (Mazzuccato Food and Service)...

D: Spazio pubblicitario!

D/D: Esatto! Eh... mi fa: "Ma perché non ti vesti anche in cassa?" Ho fatto la cassie-
ra vestito!
D: Dai?! La Drag-cassiera!

D/D:  La  Drag-cassiera!  Il... Mercoledì e Venerdì e Sabato: perché all’epoca il Mercoledì 

era molto di punta; adesso è sceso, ma all’epoca era uno dei giorni grossi...

D: Tirava...

D/D:  E ho iniziato così.  Il terzo anno poi mi hanno sempre un po’ vestito, però non 
aveva più la paninoteca; mi aveva messo al ristorante e diventava un po’... un po’ 
difficile - però mi hanno dato delle serate. Poi il quarto anno, l’anno scorso, anima-
zione clou: e insomma, son da quattro anni al Padova Pride Village!
D: E comunque tu qui fai animazione sempre: non hai parti di spettacolo...

D/D: No, allora: l’anno scorso avevamo dei... l’anno scorso i Drag Show venivano fat-
ti di Sabato... e per cui avevamo determinati Sabati (io ne avevo tre, mi portavo il 
mio corpo di ballo - o, se non potevo portarmi il corpo di ballo, il  cachét lo davo a 
un’altra Drag) e facevamo tutti i nostri show. Quest’anno hanno detto, giustamente: 
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"Siete già fisse Venerdì Sabato e Domenica: vi diamo anche il Drag Show?" E allora 
il  Tralaltro mi,  ci  ha  chiesto:  "Eventualmente  noi  abbiamo  solo  due  ser_,  due 
Venerdì da fare il Drag Show: ci fate due numerini un Venerdì e due l’altro?" Infatti 
Venerdì 17 facciamo due numeri (saluta Massimo-Minerva)    

D: Ah, il prossimo?

D/D: Il prossimo facciamo due numeri perché sono le Drag del Tralaltro, ma lo fac-
ciamo di volontariato perché viene dato a loro... dell’associazione. Per cui noi giu-
stamente, Venerdì Sabato e Domenica siamo pagati come animazione...
D: Certo...

D/D: … invece di metterti il cambio [di costume, tra la fase dell’accoglienza e quella dell’a-

nimazione], vai su, fai due numerini e poi ti cambi per la serata.

D:  Direttamente... ho capito, ho capito...  E insomma Dolores nasce come personaggio 

teatrale, e poi diventa...

D/D: …non ho avuto madrini io... (balbetto qualcosa, come dire "ma di cosa stai parlan-

do?") Le madrine, in pratica ogni Drag Queen ha la sua mamma - colei che...
D: Ecco, riavvolgi perché io sono... a zero su tutto ciò!

D/D:  Allora, cosa succede? Ogni p_, uomo che vuole fare la  Drag Queen, inizia - 
però si prende quella uno due persone che in pratica gli fanno da mamma e da zia: 
nel senso che iniziano, e allora questo qua, che è quelle Drag che hanno molto più 
esperienza, iniziano a truccarle loro; poi ti fanno il primo occ_, una parte dell’occhio 
e tu fai la seconda; finché ti inizi a truccare, e naturalmente ti dà... ti introduce, fin-
ché non diventi te - e dopo tu automaticamente passi da madrina, e ci sono le nuove 
leve. Io non l’ho avuta. Io però, ti devo essere sincero, ho avuto il  Cabaret Queen 
che mi ha insegnato molto. Perché mi ha insegnato anche - nella parte recitativa per 
carità, io ce l’avevo il discorso del teatro: però sai, stare sui tacchi; comportarsi da 
donna; fare i pezzi, quelli storici come "La mia mamma mi vuol dare un marito al Lune-

dì" - che c’è anche la versione, quella là un po’ più scandalosa - oppure fare...

D: Che sarebbe, la versione scandalosa?

D/D: Eh, perché quella là era la famosa canzone de... adesso non mi ricordo...

D: Era della cosa... della Ombretta Colli.

D/D:  La Ombretta Colli, che è "La mia mamma mi vuol dare un marito al Lunedì": e c’è 

una che è tutto trasformato con i nomi, e naturalmente ha tutto "ma perché ce l’ha duro..."  

- hai capito, tutte quelle versioni... Oppure come...  "Voglio fare la modella", o  "Mafalda", 

tutte quelle canzoni... Per cui noi abbiamo sempre spaziato molto, abbiamo fatto cose sim-
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patiche ma anche cose che se ti serve fare la Traviata, un pezzo di Traviata, hai il tuo abi-

tone e fai una roba fine.  (sul dialetto, la voce diventa più confidenziale) Mi no me piase 

tanto, però...(per poi tornare all’Italiano)... sono più per... va beh, insomma... E allora ad un 

certo punto, io non ho avuto questa: però al Cabaret Queen c’è stata la Nanà, questa...

D: Quella di stasera?

D/D:  (annuisce)... che - e la Cita Rivera: solo che la Cita ha tutto un suo look, 60 anni, 

adesso non la fa più, però ti diceva: "No. Dolly, buttiamoci dentro ‘sta battuta!" (continua il  

colloquio immaginario) "Però allora la dici te che hai 60 anni, perché detta da te ha un altro 

effetto e ridono: detta da noi no! Invece noi facciamo quella là che... non so, le facce..." 

(imita delle espressioni scandalizzate) "… si scandalizzano." Hai capito? Perché sai, pur-

troppo poi la gente, dicono:  "No, ma sei volgare!" - bisogna sempre usare i toni... E la 

Nanà mi ha iniziato a dire: "Dolly, guarda: cambia il trucco!", e ha iniziato lei a fare... (si in-

dica le sopracciglia)... l’arco, così, e tutte queste cose qui; poi mi ha fatto presentare quello 

che ha fatto questi vestiti qua, che è il costumista, mi ha iniziato a farmi i primi vestiti. Que-

sti qua per esempio, lui cosa faceva? Lui è di Torino: veniva e diceva: "Tosi, ho portato cin-

que vestiti: li volete?"  A prezzi speciali: e quella volta per esempio portò questo fucsia e 

questo giallo, e... ne aveva portati cinque, ne ho comprati due! Sai: perché io poi avevo ini-

ziato anche... sì, avevo un po’ di roba di mia madre che me la imprestava, però non è 
(carica parola, voce e gestualità) appariscenza - di costumi, di robe... e anche perché 
da famiglia perfetta, la prima commedia, cosa vuoi: vestiti di casa... Avevo due vesti-
ti e un paio di scarpe; e una parrucca. Adesso sono arrivato a aver 50 parrucche... Poi 

va be’ che oramai metà non le uso più, perché sai negli anni... e insomma tutte queste 

cose qua. E allora mi ha fatto conoscere quello, poi un altro costumista di... dell’Arcella [un 

quartiere storico di Padova], che sono anche andato a farmi qualcosa così, poi mi ha det-

to: "Amore santo, ti compri anche la macchina da cucire - quando serve vai!" E adesso an-

ch’io, con la macchina da cucire, quello che posso...

D: Ah, praticamente quindi voi... i vestiti sono tutti fatti su misura, non è che c’è...

D/D: Allora, ti dico: principalmente sì. Poi io ho avuto la fortuna di trovare una bancarella 

che vende vestiti... nelle piazze, e una due volte al mese fa quelle cose tutte estrose - per 

cui ti vende il vestito che ti va bene, o con tutto pailettes, tutte robe... logicamente i vestiti 

belli sono fatti dal costumista. Perché le sarte anche del negozio che aveva mia madre, 
gli ho fatto fare anche qualcosa però amore  (schiocca le dita con aria delusa): non 
hanno il tocco; ti manca proprio tutto quello...
D: L’occhio per la cosa...
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D/D: Ma proprio da dire: "Wow!!!" Hai capito?

D: Sì. Quindi praticamente non esistono, tipo non so: dei negozi...

D/D: Sììì, sì sì sì! Ma guarda che anch’io, per dirti... adesso qua, da mostrarti: ho anche 

delle cose di Tezenis. Perché per esempio: qui il Venerdì Sabato, tu sai che il mio secondo 

abito è molto nudo: e qui gli slip, dove li compri?!

D: Sì sì, ma dicevo: era il discorso proprio, dell’abito... completo - quello non...

D/D: Eh, l’abito logicamente: quelli là, un po’ più... corposi... il costumista. Lo vedi, perché 

te li fa su misura.

D: Ascolta: una cosa curiosa... Dunque, tu nasci appunto come personaggio di Dolores: 

ma il personaggio poi, in un certo senso, rimane sempre fisso?...

D/D: No: il personaggio è partito con parrucca, la scarpa, il vestito - dopo si è evoluto, in 

base naturalmente alle mie mode, alle cose che mi piacciono. Molte volte strappo dai gior-

nali, dico: "Sì sì!" alla costumista di Torino, "Fammi questo!" Hai capito?  E dopo l’ho evolu-

to: nel senso che tutta quella parte tra virgolette androgeno - che non bisognerebbe defi-

nirlo androgeno, perché l’androgeno è ancora un’altra cosa...

D: … che poi mi spieghi con calma... 

D/D: Eh... lì per esempio adesso esco con la parrucca, senza parrucca, coi miei ca-
pelli, o i brillantini, o questi colori un po’ particolari; e poi automaticamente... auto-
maticamente dopo c’è appunto questo vestito, metto queste... le calze tutte rotte, 
metti che ci metto lo stivale - per cui logicamente, nel contesto del Venerdì sera in 
seconda serata e del Sabato sera... Poi molte volte invece in bar, o robe del genere, 
non oso con le perizomate o robe così. Poi sai: io sono stato fortunato perché il fisico 

mi permette di giocare sul fisico, eh... se non fosse stato così avrei giocato molto di busti-

ni, gonne, vestiti...

D: Certo...

D/D: Sai cosa: adesso io me li sto facendo i vestiti, però sempre meno - perché il vestito 

lungo, alla fine, vedo che non lo uso tanto... siccome hanno dei costi, uno deve anche am-

mortizzarli molto bene - e non... non usando... Anche per esempio questo qua: li ho usati 

da anni, ma tu pensi che li abbia usati tante volte? Sì, li ho usati - ma non come altri vestiti 

che dici: "Basta, camminano da soli!"  (ha una verve comica irresistibile, e lo sa)  Eh sì: 
perché anche... per esempio, questo pellicciotto che vedi, nero, io l’ho... lo metto 
spesso da tante parti perché metto il pellicciotto, mi faccio tutti i disegni tribali, met-
to una  coulotte,  lo stivale...  Ma perché: perché c’è il  contesto. Ma in un bar non 
andrei mai vestito così, capito: nel bar ci metti questi vestiti.  Adesso per esempio: 
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noi al Pride il Venerdì e il Sabato apriamo la serata con un vestito normale...
D: Eh infatti sì, ho notato sì...

D/D: … poi veniamo, ci cambiamo, e poi automaticamente...
D: … c’è la parte animazione...

D/D:  Eh, animazione: perché comunque...  io poi ho fatto un errore Sabato scorso - 
che tu non c’eri Sabato scorso (interessante: io osservo loro, e intanto loro osservano 

me)... Allora, il Venerdì... premetto che abbiamo detto, ci hanno chiesto di osare un 
pochino: ma osare sempre dentro i limiti - cioè sì, ci sono le perizomate e tutto... In-
fatti Venerdì aveva fatto questo  look molto  minimal - un cerotto dietro, un cerotto 
davanti sui capezzoli - La Bratz. Il Sabato successivo, il giorno dopo, in pratica io 
avevo un completo che non ho qua (se no te l’avrei... perché li porto ogni sera poi 
tutti a lavare)... un... maculato: in pratica un perizoma con tutto il maculato, il reggi-
seno uguale... con la coda, e mi ero fatto tutto il trucco da gatto... (non potendo più ti-

rarsi indietro, deve riuscire a dirlo)... solo che sono andato... anche in giro. Quando 
scendevo giù dal palco, sono andato... Ed è stato, guarda, una roba... pazzesca: per-
ché tutti che toccavano, robe del genere. Lì ho mancato io (rimarca molto il senso di  

autocolpevolizzazione) a mettermi qualcosa... che quando scendo...
D: Cioè dici, in un certo senso ti sei messo nella condizione di...

D/D: È stata mia la colpa, hai capito?! (colgo la rabbia verso gli altri trasformata in rabbia 

verso di sé) Infatti lei, la... la Francesca, dopo, ha detto: "No Dolly: ma perché colpa 
tua?"  "No", ho detto: "Ho sbagliato io!" Vedi: anche dopo questi anni di esperienza, 
però dovevo capirlo... Dovevo mettermi il pareo, o il semplice giacchettino oppure 
che ne so, che almeno copriva: perché veramente è stata una palpata dietro l’altra. 
Cioè, io dico: "Io sono per una cosa: mi piace quella cosa, la vedo e al massimo 
chiedo il permesso - "posso?"..."
D: Eh, ma non son tutti...

D/D: Di Sabato sera, dalle due di notte fino alle quattro, puoi pretendere? Che sono pieni 

come le uova...

D: Decisamente... E invece questa cosa dell’androgino che dicevi prima?

D/D: L’androgino in pratica... ho visto dei look in pratica, in America per esempio, che sono 

dei  look molto molto particolari: dove per esempio hanno tutti  colori  body painting, che 

sono vestiti  in maniera molto minima, hanno dei trucchi... per esempio, vedi  Avatar per 

esempio uno a Torre del Lago s’era vestito da Avatar, eh... tutte queste cose qua. Oppure 

con i robot, con pezzi di cose attaccate (mima oggetti da calzare come dei guanti) per cui 
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insomma è tutta quella parte che - e quella a me piace molto, però anche lì sai... bisogne-

rebbe iniziare. Io sto iniziando con dei pezzi... Sì amore, ma non posso cambiare... Ho tre 

camere! Tre camere di roba: più un garage! Non posso cambiare dall’oggi al domani!

D: Puoi cambiar casa! 

D/D: No ma poi, sai: tutta questa roba devi usarla.  Io infatti sarei molto per eliminare 
tutti  gli  abiti  da sera e naturalmente passare di  là  (indica i  vestiti  meno ‘da  sera’) 

però... in certi bar, certe cose non posso, per cui devo tenerle. Però l’androgeno è 
molto... molto bello.
D: Cos’è che ti attrae di questa... di questa cosa dell’androgeno?
D/D: Ma, mi attrae guarda: il tipo di... che non c’è un look: cioè, c’è il look, ma non 
c’è il look. Nel senso, tutte queste cose che... non so, vuoi fare per esempio Robocop... 

per cui hai... siccome io adoro molto il nudo artistico no, maschile...
D: Infatti, il discorso anche delle foto...

D/D:  … per cui automaticamente me_,  giocare con il corpo per me è una delle più 
grandi aspirazioni che ci siano, hai capito? Per cui... poi attaccarsi questi pezzi, un 
guanto metallico, con eventualmente una criniera...  cioè hai capito, sono tutte quelle 

cose che sono anche... a me piacciono. Molte volte dovrei fare l’androgeno e, ti dico, inve-

ce passo (metti) più vestito da cubo; da cubista, perché, amore santo, dovresti stare lì a 

metterti, a colorare, fare... molte volte sai: o approfitti a dormire, perché ci sono delle gior-

nate che (fa segno con la mano: "niente!"), oppure... non hai neanche voglia. Io con ‘sto 

caldo per esempio: io vedo i pomeriggi, Venerdì e Sabato, dalle 2 alle 5 mi devo rilassare 

un attimo; mi depilo - che va beh, non è una fatica chissà che...

D: No, però insomma...

D/D: … però devo fare. Invece in quell’orario potresti metterti a prendere, rasare, far pre-

parare creste, robe - però: sì lo faccio eventualmente in determinati spettacoli, poi il resto 

dico: "Ho tanta roba, apro l’armadio - ‘Ah, ma ci sei anche te? Vieni che ti uso!’"

D: Ho capito: no, è curioso perché uno... cioè, tecnicamente andro-gino ha un suo 
significato...
D/D: Eh sì, ma... ma poi... dopo sai, a volte dicono : "Ma... uomo... o donna?", "Ma...  
maschio o femmina?", "Non capiamo...". Un po’ come un ibrido, capisci... cioè...
D: Cosa ti attrae in questa idea dell’ibrido?
D/D: La cosa dell’ibrido che mi attrae è... far rimanere la gente, quando esci, che ri-
mane (spalanca gli occhi e la bocca), a bocca aperta.
D: Stupore.
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D/D: Non mi piace, purtroppo, il comportamento che in questi anni si ha - perché quando 

bevono non capiscono niente. Io, dico: devi bere? Bevi quanto vuoi: però devi sempre 

usare la testa (picchia il dorso di una mano sul palmo dell’altra)...

D: Avendocela...

D/D: Avendo ciascuno di noi un cervello... tu ti puoi anche drogare, ma ti devi drogare con 

una certa cosa. La canna: lo sappiamo benissimo che fa meglio di una sigaretta...

D: Non lo so, perché io non fumo...

D/D: No, per dirti: cioè, la sigaretta viene... però, non fa male, ma è tutto nella misura. Per 
cui se tu vieni, mi puoi parlare: ma perché devi parlarmi e toccarmi anche di dietro? 
Mi chiedi il permesso, ‘se’: ma il tuo cervello non dovrebbe neanche chiedere.

D: Mmm, certo. Ma questa è una cosa che, ad esempio: è una situazione... tu dicevi che ti 

era capitata qui Sabato scorso, perché probabilmente c’è stato...

D/D: Adesso: io ti ho raccontato un... (non sa bene se continuare a parlare)

D: No no, ma - tranquillo...

D/D:  Io adesso ti ho raccontato un aneddoto (calca sul numerale) ma qui, in questi 
quattro anni, è successo veramente tante cose - ma come qui... Io per esempio ho 
lavorato due anni e mezzo in un bar dello Sky... dello Skylight, vestito, e facevo la 
barista vestita: e anche lì... Cioè: di tutto, ogni volta... Non c’è un settore, un locale; 
non c’è una fascia, o discoteca, o evento comunale, che non succeda qualcosa.
D: Che si salva...

D/D:  Perché son tutti così, purtroppo: c’è molta ignoranza in giro; e il cervello ne 
usiamo cosa? Un 1%, di cervello...
D: Quando va bene!

D/D: Quando va bene... E per cui... dopo sai, un dice: "Va beh, ma hai scelto anche 
questo settore, devi fare!" Lo so, hai ragione. Hai ragione: ho scelto io di lavorare in 
un certo settore. Però a lungo andare certi comportamenti, che venivano fatti nel 
2007 che potevo ridere, adesso non rido più. Te me fa pena...
D: Certo. Anche perché probabilmente hai un’altra età, per cui...

D/D:  Hai capito?! Per cui...  Poi sai cosa vedo anche, una cosa? Che più andiamo 
avanti, più il fatto di portare i tacchi, o tutte queste cose, si fatica ah! Perché l’età va 

avanti! Cioè, io ho iniziato a 27 anni e adesso ne ho 31: però, ragazzi miei (si fa due conti) 

- sì, 2007 abbiamo iniziato - però guarda: veramente, cioè... e infatti se ora uno mi dice: 

"Ma vuoi farmi 5 o 3 serate?" | "Pian toso: fasemone tre, dopo..."

D: Se vede...
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D/D:  Cinque? Eventualmente all’inizio e alla fine, perché...  amore santo: truccarsi...  va 

beh, a me non piace truccarmi per cui comunque; però devi vestirti, devi fare, devi sapere; 

poi quando hai il microfono in mano... Io sono dell’idea: sto piuttosto zitto un po’ di 
più, però non voglio dire cose che dopo possono andare a scontrarsi... perché anche 

dopo, sai: quando sei là, poi ti c_ - ti carburi un attimo...

D: … e poi quando è detto è detto!

Sfortunatamente, alla fine dell'intervista (complessivamente durata circa un'ora) mi ac-

corgo che il registratore si è bloccato dopo poco più di mezz'ora. Rinuncio subito all'idea di 

replicare il colloquio, ma cerco di riavvolgere mentalmente il mio registratore mnemonico 

per fissare gli argomenti discussi a partire dalla fine. Di conseguenza, alla fine della tra-

scrizione, ho inserito un riassunto per punti di quanto discusso - omettendo a mia discre-

zione i fatti di natura più personale o comunque non inerenti l'argomento della ricerca.

Vita professionale:

✔ la prima volta da Drag Queen era imbarazzatissimo - soprattutto perché indossava 

abiti inadatti e perché, oltre ad essere inesperto, non ama cantare;

✔ l’inverno scorso ha fatto una comparsata al Carnevale di Abano: vigili e pompieri, in 

coda per farsi la foto con la Drag Queen; il sindaco, che non poteva farlo - ma era dietro 

le transenne con le lacrime agli occhi per le risate...

✔ con gli amministratori locali contratta la sua presenza come Drag Queen a manife-

stazioni pubbliche: o il giusto compenso, o il teatro comunale gratuito per una delle sue 

rappresentazioni, o niente;

✔ di Abano dice che è una città piccola, dove, sia come regista/attore che come Drag 

Queen, più di tanto non si può osare; 

✔ del Village dice che è un covo di vipere - dove prima sono tutti "ci-ci-ci" ma poi ti pu-

gnalano alle spalle; di alcuni colleghi, che non identifica, dice che "Ci sono quelle che 

Oddio, se parlo mi si rovina il trucco!"

✔ gli occhiali neri coprono quelli da vista: ama i Ray-Ban ma odia le lenti a contatto e 

il luccichio continuo delle luci di scena; per questo, avendo deciso di indossare gli oc-

chiali anche in scena, ne ha fatto l’accessorio-simbolo per il suo personaggio Drag.
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Vita privata:

✔ ha avuto relazioni ed avventure sia con uomini che con donne: con i primi, non ama 

né assumere né subire un ruolo erotico passivo e, potendo, lo evita; alle seconde ha in-

vece rinunciato, perché sentiva che si sarebbe trattato di andare contro natura;

✔ ritiene che fare la Drag Queen sia un problema per la vita sentimentale: pochi sono 

infatti disposti ad accettare una relazione con un uomo che lavora vestito da donna in 

locali in qualche modo considerati equivoci; 

✔ ci sono ragazzi che fanno le Drag Queen di nascosto dai genitori, o che, per farlo, 

sono andati a vivere in un’altra città;

✔ si è dichiarato con i propri genitori come Drag Queen: il padre lo segue agli spetta-

coli sia teatrali che in Drag; la madre è solitamente presente al Village e lo aiuta nella 

confezione dei vestiti sia teatrali che Drag; 

✔ con i propri genitori non si è dichiarato come omosessuale: con un pizzico di inge-

nuità mi chiede se, secondo me, sua madre può averlo capito.

Altri elementi:

✔ ha avuto un percorso scolastico accidentato: prima le bocciature a Ragioneria, poi 

la scuola serale, con i compagni che diventano compagni di palcoscenico;

✔ racconta memorabili viaggi, 2 in Senegal e 3 negli Stati Uniti: in quella fase, però, 

"Dolores ancora non c’era";

✔ sorride delle mirabolanti avventure con Nanà: loro che partono da un minuto all’altro 

per fare uno spettacolo a centinaia di chilometri di distanza; che si vestono e si truccano 

per strada, alternandosi alla guida; o lui da solo, che si chiude per un’ora nella toilette di 

una stazione - dove si trucca e poi scrocca un passaggio in città da un capotreno;

✔ ama i film ("libri no, ma DVD tanti!"), tanto che talora li avvia nel lettore per non de-

primersi con il telegiornale; quanto a Drag Movie come Le avventure di Priscilla, la Regi-

na del Deserto o A Wong-Foo, Grazie di tutto, Julie Newmar, li considera dei capolavori.

17.08.2012 -  La prova del Drag Show di questa sera è poco più di una formalità, ma 

mostra Daniele in versione regista teatrale. Sicuro ma non impositivo, controlla un po’ tutto 

- dalla coreografia alle musiche ai costumi; studia con attenzione le prove delle Drag ospiti 

- che da tutti c’è da imparare; e ne approfitta per rimanere beatamente in calzoncini e in-

fradito - che truccarsi, ormai si sa, non è la sua passione.
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Il primo numero, è una classica performance in playback su Siamo donne, hit anni '80 

delle allora bombe sexy Sabrina Salerno e Jo Squillo - proposta dall'eterna coppia bionda 

/ mora. Una coppia in cui un semplice vestitino rosso esalta la bionda leggerezza de La 

Bratz, mentre una mise più complessa sottolinea la mora carnalità di Dolores - illuminata 

da un top in pailettes multicolore ed uno strascico bianco ad ali di cicala, ma gravitata dalla 

pelle nera di una minigonna inguinale e di un paio di scarpe più anfibio che stivale.

Il secondo numero si divide compone invece di due momenti volutamente contrappo-

sti. Nella prima parte, La Bratz e Dolores sono due suorine prese a prestito da Sister Act - 

film degli anni ‘90 in cui una cantante di night club è costretta a vestire i panni di una Car-

melitana. Mentre però La Bratz recita la parte seria, Dolores si dedica a quella comica - 

fingendo ora un’estasi mistica, ora una crisi etilica, ora uno svenimento: evidente trasposi-

zione in chiave Drag dell’esperienza di Daniele nel teatro leggero. Nella seconda parte, il 

ritmo dance di  American Generation regala a Dolores un body dorato, parrucca nera ta-

gliata corta e, eccezione che conferma la regola, niente occhiali. Il dato più interessante è 

però la foggia del  body, da cui traspaiono chiaramente sia la realtà del corpo maschile 

(nello slip volutamente non contenitivo, come nella scollatura aperta sui pettorali senza 

seno finto) che l’evocazione di quello femminile (nella decorazione leopardata e in lamé). 

Un non-look (perché il bello dell’androgino è che «c’è il look, ma non c’è il look») studiato 

per gratificare Daniele («Io adoro molto il nudo artistico maschile») e confondere lo spetta-

tore («"Ma... maschio o femmina?", "Non capiamo...". Un po’ come un ibrido»).

Per il finale, si sfila a ritmo di mambo. Dolores ricompare in abito lungo, sempre in cop-

pia con La Bratz. Questa sera il passeggio tra il pubblico non crea problemi, anzi: come a 

fare strada e scudo a La Bratz, Dolores scende per prima; l’attende a fine corsia; la invita 

a una giravolta; la precede sul ritorno; e infine la accoglie sul palcoscenico. 

24.08.2012 - «Amore, stasera mi tocca fare due numeri per il Drag Show!» Aiuto Danie-

le a trasportare gli abiti in camerino, mentre lui mi racconta i retroscena di un Drag Show e 

poi mi lascia in custodia borsa e cellulari: uomini... en travesti, ma uomini... Le bizze delle 

ospiti - «Eh sì, Priscilla Splendor... la signora fa solo uno show di 5-6 minuti, che invece un 

Drag Show dovrebbe durare un’ora!»; la pazienza delle residenti - «Perché stasera lei fa  

l’animazione e a me hanno avvertito ieri»; e la corda, che più di tanto non si può tirare - 

«Che poi ogni numero dovrebbe avere il suo vestito, ma se non mi danno il cachet...» Il 

rapporto diretto lo vedo dal vivo, durante le prove - con Daniele che un po’ guarda, un po’ 

snobba, un po’ sistema sedie sul palcoscenico. Demarcazione del territorio. 
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Il primo pezzo è un playback medley della Carrà. Per la prima volta vedo Daniele in 

parrucca bionda - perché qui non c’è lui che fa Dolores, ma lui che fa Dolores che fa la 

Carrà. E se Carrà vuol dire caschetto biondo, occhi truccati e vestiti piumati, fare la Carrà 

vuol dire anche polsi che roteano, braccia che si riavvolgono e la testa che si scuote di 

sotto in su. Segni e gesti precisi, che rendono l’imitazione riconoscibile per chi la guarda e 

immutabile per chi l’esegue: «Tanto ormai la Carrà la faccio a memoria». 

Daniele  appare invece nelle scelte: le ballerine, invece dei ballerini delle  Drag Queen 

ospiti; le scarpe a tacco alto - abbandonate per l’ultimo brano, perché a piedi nudi si danza 

meglio; due passi in platea, sguardo fisso in camera e l’osservatore che diventa referente 

dell’osservato. Finisce il numero e Mizzy Collant trasforma sua madre ne «la signora Van 

Cartier! Perché si sa: dietro una grande Drag Queen c’è sempre una grande mamma!»

Intervallo: a parziale risarcimento per una performance imprevista e non pagata,  Da-

niele ottiene di proiettare il trailer del spettacolo teatrale attualmente in cartellone. È un ne-

goziatore nato: con il sindaco, ad Abano; con Francesca, qui al Village; e con me, la setti-

mana scorsa a cena, per coinvolgermi nel progetto di un film di cui vorrebbe che scrivessi 

la sceneggiatura. Perché l’antropologo, si sa, scrive.

Il secondo pezzo è invece su Giuni Russo: playback ed un personaggio poco caratte-

rizzato non funzionano. Un’ora più tardi Daniele torna a fare l’androgino con abito a rete, 

intimo femminile e crestina di capelli rossi al posto della parrucca. «La cosa dell’ibrido che 

mi attrae è... far rimanere la gente (...) a bocca aperta!». 

31.08.2012 - Se l’abito per l’accoglienza è libero ma accurato, quello per l’animazione 

dev’essere accattivante ma vincolato - cioè rigorosamente corto, preferibilmente allusivo e 

rigorosamente a tema per tutte le Drag. E così, dopo la serata nero e oro e quella tutina e 

crestina, oggi tocca ai supereroi: o meglio, alle supereroine. Daniele escluso, che si trave-

ste da  Wolverine: lupo mannaro con  jeans  strappati, canottiera bianca e giubbino nero; 

piastrine militari, guanti artigliati e parrucca corta; e soprattutto basettoni neri disegnati a 

matita e occhiali d’ordinanza. «Così evito di truccarmi»: e, forse, di indossare l’anima di un 

personaggio che non si vuole cancelli la persona. Penso che se gli altri personaggi sem-

brano il punto d’arrivo del gioco d’artista, Dolores è piuttosto l’alter ego di Daniele - libero 

di esprimere una dualità altrimenti destinata a zittirsi o a implodere. Come nei sei servizi 

fotografici milanesi:  «che sono tutti diciamo un po’ collegati; dentro ci metto la Dolores o 

Daniele, e a fianco la Dolores e Daniele, in ogni servizio c’è un altro mio amico.»
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01.09.2012 - É il momento dell’intervista di rifinitura, mentre Leo Mizzy e La Bratz si 

sgolano a cantare Patty Pravo con Anna: l’accoglienza ad personam... 

Seconda intervista a Daniele / Dolores Van Cartier 

DONATELLA: Allora, dicevamo: l’evoluzione dei costumi dell’animazione...

DANIELE / DOLORES:  L’evoluzione di questi costumi... semplicemente è il seguente: purtrop-

po io i costumi di scena come quelli, gli abiti da sera (che ne ho...), però ho visto che li 
sfrutto... quasi niente!
D: Ma dai...

D/D: Nel senso che lo uso per la serata che me lo faccio; ci può essere una, due serate, 

però più di tanto: ballare come un matto, non puoi; devi passeggiare, fare la bella 
statuina; non me ne frega niente (carica molto la negazione)... Poi c’è anche un altro di-

scorso: le parrucche, io sto iniziando a non sopportarle più di tanto - e per cui cosa 
succede? Facendo questi look un po’ androgeni, allora automaticamente o mi colo-
ro i capelli miei, oppure mi faccio i tatuaggi con le aqua color, automaticamente pre-

vedono... Però sai: su un abito da sera, la sua parrucca conciata ci sta bene - per cui cosa 

ho deciso? In seconda serata, il Venerdì e il Sabato, ho detto: "Ma perché quest’anno 
al Padova Pride Village non cerchiamo di fare un look che va mezzo cubista, mezzo 
androgeno, mezzo nudo, mezzo...?" Naturalmente, che va un attimo al di fuori con 
lo stile Mizzy Collant, Minerva, Bratz e... tutto il resto. E naturalmente ho deciso que-
st’anno, perché l’anno scorso non avevo fatto questo qua, avevo fatto molto donna 
(un look molto donna) - e ti devo dire la verità, mi è piaciuto. In riferimento al vestito 
di ieri sera, che ho fatto Wolverine - perché c’era la Marvel, avevamo fatto i costumi 
Marvel; dovevo vestirmi da Cat Woman: a dirti la verità però, Cat Woman non avevo 
tutta la struttura pronta - per cui, per non fare una scarpa e uno zoccolo (che non 
veniva fuori una Cat Woman come mi piaceva, perché la volevo stile Halle Berry; ma 
quello che aveva la Roberta in negozio lo aveva venduto; ma poi non mi andava 
bene perché era una M, io avevo bisogno di una L; robe del genere), automatica-
mente ho detto: "Beh senti, facciamo Wolverine!" E mi è venuto in mente perché il 
jeans me lo sono strappato la mattina, automaticamente la canottiera ce l’avevo, ca-
tene robe, parrucca me l’ha fatta la Crisandra al momento - però ti dico, è stata una 
cosa  non programmata molto... 
D: … estemporanea...
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D/D: "Va beh, facciamo Wolverine!"
D: Esatto... perché poi invece l’altra cosa che volevo chiederti, allora: io ho iniziato a sbo-

binare le interviste (che ci vuole la mano del cielo) e ho iniziato per disperazione dalla più 

complicata, che era quella de La Bratz...

D/D: Sì... (credo si chieda cosa ci fosse di così difficile)

D: … non per niente, ma perché durante la sua intervista c’erano le prove di Minerva (sai 

che ti dicevo) e per cui...

D/D: … per cui si sentiva poco... 

D: … sentivi malissimo, per cui c’ho messo una vita perché ho detto: "Ok, so che quella è 

la più complicata: la faccio subito, e me la cavo!" Adesso sto sbobinando la tua, tra l’altro 

(nessuna reazione)... E la cosa... la cosa buffa è - a parte le... le incursioni...

D/D: … le incursioni de La Bratz dietro pannello! 

D: No: le incursioni tue, più che altro, dietro pannello! (accidenti: questo non lo ricordavo)

D/D: Ah, sulla sua...

D: … sulla sua: con le tue promesse solenne di farlo lavorare...

D/D: … in teatro! (ho idea di aver intercettato una specie di tormentone)

D: Esatto... Ma poi c’era una tua incursione, della serie: "Fortuna che non me l’ha fatta a 

me ‘sta domanda!"

D/D: Che.... (fruga invano nella memoria) sì, mi ricordo di aver detto ma non mi ricordo la 

domanda...

D: Che c’era... perché c’era La Bratz che stava raccontando del fatto di avere... insomma, 

la gente che a volte è importuna nel modo di porsi, di avvicinarti... che non so, le arrivano 

le proposte indecenti via  internet eccetera, e poi dice:  "Mah, a un certo punto mi hanno  

anche chiesto di che sessualità è La Bratz..." E lì se n’è venuta fuori con questa cosa: "È...  

è piatta; asessuata!" (Daniele annuisce, mentre l’episodio gli torna alla mente) E dopo, a 

un certo punto... va beh, dico... ho fatto la battuta su Ken, fa: "Sì sì", dice: "caso mai dilla a 

Dolores questa roba!" E dopo di che tu dici: "Meno male che non me l’ha fatta a me ‘sta  

domanda!" Per cui: "Perché ‘per fortuna non l’ho fatta a te’ ?"

D/D: Nooo... a dirti la verità... da quando si è iniziato, ma specialmente questi due o 
tre anni (sospiro), inizi a girare i locali: automaticamente ti viene fuori che... natural-
mente diventi questo personaggio del Veneto. Dopo, che puoi piacere o non piacere, là 

dipende i gusti - e ti assicuro che tramite Badoo... (snocciola una serie interminabile di siti  

e servizi  internet, di  cui  ignoro o posso tutt’al  più indovinare la destinazione)...  le  chat 

come Gay Romeo, le chat come Facebook, le chat come Grinder, le chat come Bender, le 
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chat come... su Twitter, robe così, naturalmente c’è... nell’arco dell’anno ci sono tot propo-

ste che ti vengono fatte. E le proposte che ti vengono fatte cosa sono? Vuoi naturalmen-
te o soltanto specifiche (che vogliono far sesso con Daniele* - che sono donne o uo-
mini), oppure automaticamente che vogliono fare... eventualmente con la Dolores, 
per cui molti uomini gli piace questo discorso di avere un rapporto sessuale con 
una travestita, tra virgolette...
D: Ah, decodificata... cioè: la Drag decodificata come travestita...

D/D: Esattamente: però naturalmente, ha un ruolo maschile - per cui trovano il sesso 
femminile dentro al sesso maschile...
D: Cioè nel senso che loro ti dicono (cerco di ricapitolare) "io voglio fare sesso con la  
Dolores..."
D/D: … con una donna... 
D: … che però deve essere attiva nella relazione?
D/D: Esattamente! Per cui hanno due piccioni con una fava, hai capito questi?! Mol-
te volte sono etero queste persone qua (ovviamente): perché naturalmente vogliono 
uscire dalla loro quotidianità, o comunque hanno dei rapporti sai... molti, molti han-
no famiglia, robe del genere - per cui la Drag Queen passa anche da confessionale. 
Poi ci sono le bigotte Drag Queen che vanno a sputtanare (imita il fuoco di fila di pet-

tegolezzi e ricatti) tutte-appena-una-che-si-fa-comprare-il-seno-finto-quello-là-in-latti-
ce-perché-dice: "Sennò dico tutto a tua moglie!"... 
D: Ma dai?...

D/D: … e ci sono le persone invece come me, come La Bratz, come la Mizzy, come la 
Minerva che, se succede ‘na roba del genere, stai zitto e impari dalla vecchia Carrà 
che dice: "Le cose le si fanno, ma le fate a casa vostra!", perché l’immagine è im-
portante e bisogna andare avanti - e guarda dov’è arrivata la Raf_, la Carrà! Perché 

la Raffaella Carrà (fa una voce buffa ma affettuosa) non crediamo che sia santa: anche lei 

a Pontedera (io ho un amico di Pontedera, lei ha la casa a Pontedera, e mi ha detto: "Qua 

Daniele... Di quei festiiiini... robe...")... però, hai mai sentito niente?! No!

D: Gran discrezione...

D/D: Grande professionista sulla scena, vita privata - bisogna essere attenti infatti così... 

Poi naturalmente c’è il rovescio della medaglia: che quando diventi Drag Queen (o 
comunque travestita, androgeno, cubista, roba del genere) e diventi un po’ un per-
sonaggio sopra il palco, perché ti vedono come questo punto bianco sopra un palco 
nelle varie manifestazioni (che siano discoteche, che sia un bar... vestito o robe...), 
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naturalmente lì ti cambia. Per cui tu hai tutta quella fascia di persone che dice: "Ah, 
ma sei te!", e allora sì, e quel... che è minima - e il... 70% della gente ti vede come il 
personaggio della cosa e per cui non vuole far niente con te. Io infatti anche quest’e-

state, ti dico sinceramente... sì, ho avuto qualche rapporto - però ti dico, sono stati quattro 

o cinque... In confronto che quando non facevo l’estate, e gli ormoni si svegliavano (fa una 

buffa voce da maschio in calore) e andavi tre quattro volte alla settimana!

D: Ah, non so: io ormai i miei ormoni sono in vacanza...

D/D: … prima di iniziare questa cosa qui... e anche il primo e il secondo anno: perché ti 

devono conoscere. Sì, il primo anno del Pride: cosa vuoi che sia? Il secondo... Ades-
so amore santo: ciò, perché sono mirati specifici...  (mi sento il  confessionale della 

Drag Queen che fa da confessionale agli altri...) Dopo in più, sai, ci aggiungi anche tut-
to (un elenco interminabile di situazioni in cui Daniele-il-regista e Dolores-la-Drag-Queen 

eclissano Daniele-la-persona-che-c’è-dietro-ad-entrambi) e "Ma ti vedono sul giornale", 
"Ah, ma sei tu quello del servizio fotografico?", "Ah ma sei quello del teatro!", "Ma 
hai la compagnia teatrale!",  "Ma son venuto a veder lo spettacolo!", o robe. Infatti 
adesso quando vai in sauna o robe del genere , perdi tre quattro ore - uno dice: "Sì, 
ma vado per avere un rapporto sessuale!" No: vai a parlare del Padova Pride Village, 
del teatro, degli spettacoli, delle discoteche, della situazione, delle robe! Dopo logi-

camente noi sappiamo la situazione in quella discoteca (la voce diventa cantilenante), di 

quell’altra, litigi, che succedono, ogni sabato, dopo... Poi facebook si fa i cazzi di tutti...

D: Ah non so (vero, e comunque dichiarare di non sapere può far imparare sempre qual-

cosa di nuovo) anche perché non avendo facebook non mi avvalgo...

D/D: Perché... facebook, in quanto chat mondiale (arrotonda la parola fino a farla diventa-

re sferica), naturalmente si fanno ognuno gli affari degli altri, per cui automaticamente...

D: … finisce così... (non ne sono veramente convinta, ma per ora va bene così)

D/D: Finisce così... Se no vedi questo personaggio... grazie a Dio c’è quella fetta, che è 

molto privata, e che tu mandi avanti: poi sai, ripeto (come avevamo parlato l’altra volta), 

trovi la persona giusta...

D: Oro... 

D/D: Oro!

D: Trovi la persona sbagliata... 

D/D: … trovi le persone sbagliate: o meglio, non sbagliate... 

D: No: a volte sono proprio sbagliate! (e sappiamo io e lui di cosa stiamo parlando...)

D/D:  A volte son sbagliate, però a volte sono quelle persone che gli basta solo la 
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trombata ogni due, tre, quattro mesi (hai capito) e per cui automaticamente non puoi 
strutturare una cosa del genere. Io reputo anche una cosa: che nel nostro lavoro è 
molto difficile - perché come dicevamo la volta scorsa, o hai una persona che ti se-
gue (mi viene subito in mente il compagno di Ape Regina, che infatti lo segue almeno in 

tutte le serate al Village) o una persona naturalmente che comunque... vai ben oltre 
alla fiducia, ad avere un rapporto così. Se no... non vai da nessuna parte. Ti ripeto: io, 

a trentun anni, le... la mia situazione sentimentale, sono single, per cui automaticamente...

D: ... Beh, è diverso...

D/D: ... questa persona non l’ho trovata. Io sono dell’idea che non la troverò (arrota le R, 

rendendo l’affermazione decisa e amara insieme): altri, quando parlo di questo discorso, 

mi dicono "Nooo: ma quando meno te l’aspetti!" Non sono molto convinto: perché comun-

que per star dietro a una persona devi anche comunque metterti anche dei paletti, devi 

metterti anche determinate cose. E non si tratta di cancellare: perché io, se la troverei (po-

vero congiuntivo...), cancellerei  (riecco la lista) il  Grinder, il  Bender, il  Gay Romeo, il  Ba-

doo, le robe... tengo solo facebook in quanto pagina pubblicitaria del mio personaggio...

D: Tu ce l’hai del personaggio? Non è tua?

D/D:  Di  Daniele*:  perché io ho sempre detto che...  Dan_ (cerca la formula che più lo 

soddisfa) "la Dolores è Daniele": non è che "Daniele è la Dolores"!
D: Sì sì, beh: era per capire...

D/D: Nel senso che io ho quello la: gestire due facebook sarebbe veramente impossibile. 

Cioè: perché poi io metto gli aggiornamenti, metto le foto, carico le cose...

D: Insomma, ci traffichi...

D/D: … averne due... non funziona ecco.

D: Ascolta, un ultima cosa: per quanto riguarda il discorso del... tu dicevi, delle persone 

che... vedono anche la  Drag Queen come una specie di confessionale eccetera, per cui 

vanno a cercarla: secondo te perché? Al di là del discorso dell’avere due piccioni con una 

fava da un punto di vista sessuale... 

D/D: Ah... (mi par come di cogliere un pizzico di delusione: che preferisse parlare di ses-

so?!) Sotto quell’aspetto, ti dico: a me mi è successo molto con dei... dei comunque, 
tra virgolette, amici. Se noi parliamo di amici con la A maiuscola, no - o anche quelli, quei 

pochi  -  però  sennò con degli  amici  che naturalmente  delle  serate,  quando sei...  per 
esempio c’è un concerto e ho due ore di buca, come Dolores, automaticamente ti 
fermi a parlare - probabilmente per un discorso di... non lo so: la vedono un po’ 
come... gli fai da madre, hai capito? Gli fai come... come figura la vedono che natu-
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ralmente p_... qui al Pride è capitato guarda, avrò fatto in due masi quasi... una deci-
na di chiacchierate di questo genere. Ma chiacchierate, proprio (come dire, "Mica a  

parlar del tempo!"). Va beh: uno vole_, vuole diventare donna; un altro non sa cosa 
fare della sua vita; l’altro vuole trasferirsi e non sa; l’altro ha i problemi con l’ex mo-
glie e il bambino; l’altro ha i problemi... (altro giro, altro elenco!) Per cui vai a spaziare: 

il problema è che non, io personalmente non padroneggio né psicologia e niente di 
cose... posso solo fare su, esperienze di vita...
D: Buon senso...

D/D: Hai capito? Su, un attimo, esperienze passate - prendo in riferimento. Per cui...

D: E quindi dicevi, secondo te è una figura in qualche modo materna?

D/D: Mah: secondo me è una figura materna; una figura che comunque ti dice... che 
se gli piaci, a quella Drag Queen - cioè:se ti piace quella Drag Queen, allora cominci 
a avere una certa amicizia. Solo che, capite bene (chissà se ci sono anch’io, in quel  

‘voi’ cui immagina di parlare?) che non possiamo essere amici di tutti!
D: Ovvio...

D/D: Perché se no noi: ci dobbiamo vestire alle 6 del pomeriggio, finire alle 6 della mattina 

e parlare ogni quarto d’ora con uno! Perché se inizi... Infatti molte volte vedi anche noi 
(di nuovo l’osservato che ha osservato l’osservatore che lo osservava... E intanto recita un  

dialogo standard sul  Boulevard  del  Village):  "Ah,  ciao"  | "Ciao" |  "Come va? Tutto 
bene?" | "Sì!" | "Scusa, mi stanno chiamando!"
D: Certo...

D/D: Perché se ti metti a p_, a f_ - cioè, veramente diventa... se noi siamo qui, ad esem-

pio...  Nel settore specifico del  Padova Pride Village siamo qui per fare animazione 
sopra al palco, però l’animazione più grande la fai s_, giù!
D: Sì: infatti, se hai visto, vi ho seguito molto, ho girato... ho girato molto anche per quello; 

per vedere questo tipo... questo tipo di dinamiche... 

D/D: Cioè: l’animazione più grande, io sono convinto che in eventi del genere (non stia-
mo parlando della discoteca, perché la discoteca hai tutto un altro tipo di imposta-
zione) ma qui, è anche molto in mezzo al pubblico. Ecco perché noi, vedi che giriamo 
prima; poi scendiamo dal palco; se c’è su La Bratz, scendo io; se siamo insieme, un 
po’ io sono dentro e lei è fuori...
D: Sì: vi scambiate, e c’è tutto un giro...

D/D: … proprio per fare naturalmente - a parte che siamo pochi (accento quanto mai for-

te e polemico) come animazione, per coprire tutta questa struttura qua: l’ho sempre 
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detto, ma non hanno mai capito niente! (appunto...) Ecco: comunque, insomma... è una 

situazione appunto che bisogna un attimo inquadrarla... No?

D: Sì! (Massimo fa capolino dalla tenda: deve parlare con Daniele, e io ne approfitto per  

chiudere) Grazie! (e poi, a Massimo: "Te lo lascio subito!"

D/D: Figurati: quando vuoi!...

02.09.2012 - Daniele, questa sera, lo intravedo appena. Prima con Biagio, durante il sa-

luto ai negozianti: le buone maniere... Poi in camerino, mentre  Biagio  lo trucca da gala. 

Quindi in parcheggio, l'ultima sigaretta insieme agli altri prima che arrivi la Vanoni. Sul pal-

co interno, per i saluti di fine Village. E ancora su quello esterno, dopo il concerto della Va-

noni: slip verde; top giallo; capello a zero, simil cuffia. L’ultima battuta è di Giusva - "Oh, è 

arrivata anche Federica Pellegrini! Ciao Fede: dove hai lasciato la piscina?" 3

3 Le fotografie della pagina seguente sono state scattate da me durante la mia permanenza sul campo.
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2.b   Biagio - La Bratz 

Altissima, bellissima. La bambola del Padova Pride Village si chiama Bratz! I suoi  

chiccosissimi look e il suo splendido sorriso ci delizieranno per tutta l’estate! 

(PPV 2012)

21.07.2012 -  Secondo camerino. Seconda stellina dorata. Seconda tenda aperta.  Bia-

gio è un ragazzo sui 25, esile e slanciato come un giunco, con indosso una vestaglia giap-

ponese e una base di fondotinta. Occhi attenti. Mi scruta mentre ripeto a lui quello che ho 

già detto a Daniele: se però Dolores aveva sorriso e «sì, Francesca mi ha già spiegato tut-

to», La Bratz sorride ma «no, Francesca non mi ha detto niente». Gli chiedo quando lo tro-

vo al Village, e Biagio dà una voce al di là della tenda: «Dolly, siamo qui venerdì e sabato -  

vero?» Non  Daniele, dunque, ma Dolores: timbro di voce sottile ma non femminilizzato. 

Capelli corti, pettinati indietro. Come i lineamenti: gentili ma sfuggenti. 

La Bratz è effettivamente una bambolina. Capelli biondi e labbra rosse; camicetta bian-

ca e fascia di zirconi per collo e polsi; molto sorridente e molto alta anche senza tacchi (fi-

gurarsi con stivali bianchi a tacco 12 o più). Ora è anche molto più affabile: forse perché è 

in versione  accoglienza;  forse perché mi ha metabolizzato;  o forse perché La Bratz  è 

meno timida di Biagio, e, al Village, si sente più a suo agio di lui.

Un paio d’ore più tardi, per l'animazione, La Bratz ha scelto un look da cubista: mini-ca-

micia country, hot pants jeans e stivali con zeppa. Il confronto con Chloe, la Bratz bionda 

della MGA Entertainment, è gemellare. Si muove con leggerezza, con in mano un microfo-

no più per seduzione che playback -  non dà quasi mai le spalle al pubblico, e passa da 

Dolores a Minerva con l’aria discreta della piccola di casa. Che lo sia davvero, si vedrà.

Post Scriptum - Quattro giorni dopo ho spedito quattro sms, uno per ciascun interlocu-

tore: un po’ per non sparire appena sono comparsa (mi aspettano 10 giorni di mare), un 

po’ per vedere chi mi risponde e come. Su Biagio non avrei scommesso e invece mi arriva 

un «OK, buona vacanza. Ciaoooo». Spicca l’assenza di marcatori di genere. Forse è stato 

un caso; forse fa sempre così; forse, quando mi ha dato il suo numero di cellulare per tro-

varci all’ingresso-artisti, diceva sul serio - «Chiedi di Biagio o de La Bratz, è lo stesso...» 
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07.08.2012 - Ricontatto La Bratz (e Dolores) per concordare le prime interviste. Anche 

questa volta Biagio risponde a giro di posta. Prima, mi informo sul giorno e ora più oppor-

tuni:  «Ciao! Tutto bene grazie :-) per me può andar bene da venerdì a domenica dalle  

18,30/19». Poi chiedo come accedere al Village a quell'ora: «Prova a chiedere a FB [nelle 

schede, è indicata come Francesca - nds]. Lei è l'unica che può fare qualcosa per farti en-

trare prima e in backstage». Infine lo aggiorno su Francesca e soprattutto su Daniele, in 

versione gatekeeper: «Ah già è vero! Scusami ma mi ero completamente dimenticato del-

la sua vacanza... comunque ok don't worry :-)». Si conferma gentile e disponibile; coniuga 

sintassi classica ed emoticon moderni; tende a scusarsi e a sottovalutarsi. Durante l'inter-

vista sarà necessario valorizzarlo, leggendo fra le risposte invece di forzare le domande.

11.08.2012 - Dopo il ritardo di ieri («Scusa ma sai, il lavoro... non posso chiudere il ne-

gozio in anticipo...»), oggi Biagio è in perfetto orario. Il tempo di recuperare un club-sand-

wich con salsa rosa e una coca cola e si comincia. Sistemo il registratore sul tavolino: spe-

riamo bene tra il solito chiacchiericcio del retropalco e le prove di Minerva.. Il dialogo (poco 

più di un’ora) inizia con una domanda diretta di Biagio - «Parlami del progetto...» - cui ri-

spondo, pur senza entrare nei particolari, mentre lui mi ascolta e finisce di mangiare.  

Durante l'intervista Biagio si trucca per la serata - alternando tocchi somatici (ombre e 

sfumature per coprire sopracciglia e pomo d'Adamo e modificare zigomi e mascella) e toc-

chi estetici (fard e ombretti per l'incavo delle guance, l'arco sopraciliare e soprattutto taglio 

e luminosità degli occhi). La voce è tranquilla e scandita, e tuttavia si anima nel prendere 

in giro qualche collega di passaggio; si rallegra, nel raccontare l'aneddoto divertente; o si 

assottiglia fin quasi a non sentirsi, se ciò che racconta è più riservato o confidenziale.

Intervista a Biagio / La Bratz

Nota Bene - per facilitare lettura ed analisi dell'intervista, ho aggiunto la punteggiatura; 

in corsivo, i termini estranei all'italiano standard (termini stranieri, dialettali, gergali, ecc...). 

Ho messo tra virgolette piane le autocitazioni (“...ho detto...”); tra virgolette in corsivo, le ci-

tazioni di terzi (“... ha detto...”). Ho quindi posto tra parentesi quadre piane le note dello 

scrivente [osservazioni, citazioni o rimandi non necessariamente o immediatamente com-

prensibili]; tra parentesi tonde e in corsivo, i dati extralinguistici (interruzioni, incisi, reazioni 

emotive, ecc…). Infine ho usato i seguenti colori per far risaltare: 
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• verde: l’esordio dell'interlocutore nel mondo Drag;
• giallo: l’attività Drag presso il Padova Pride Village 2012;
• lilla: l’attività Drag fuori dal Padova Pride Village 2012;
• rosa: il rapporto con il pubblico femminile;
• blu: il rapporto con il pubblico maschile;
• rosso: il rapporto con il mondo delle Drag Queen;
• nero: il rapporto con colleghi, famiglia, amici, eventuali partner.

BIAGIO / LA BRATZ: ... io intanto comincio [a truccarmi]...

DONATELLA: Sì sì sì, tu vai - tanto dopo, tanto dopo devi parlare te...

B: Sì, esatto... (continuo a parlargli del progetto: lui si sbarba con un rasoio elettrico)

D: Intanto ti racconto un po’ come funziona la cosa. Però lì, ad esempio, hai... diciamo, 

esaurita la parte sociale - perché a livello sociale non esiste più la femmenella come esi-

steva un tempo - però rimane la parte in un certo senso, del divertimento. Per cui non so: 

si deve fare la festa, c’è il matrimonio, il battesimo, quello che sia - c’è sempre la femme-

nella, che fa spett_, che fa qualcosa di molto simile a quello che è lo spettacolo in Drag. 

Per cui non so... può avere addirittura, non so, un ruolo... quasi di talismano - per cui non 

so: perché vada bene un matrimonio ci deve essere la femmenella, sennò porta male; op-

pure, non so, il bambino battezzato o della prima comunione, bisogna fargli la foto con la 

femmenella... Per cui ci sono queste cose che fanno parte della tradizione italiana, su cui 

evidentemente si innesta, più o meno consapevolmente, poi una tradizione nuova - per cui 

non so, il dire: ok, arriva questa tradizione dall’America della Drag Queen: come, come si 

inserisce? Adesso entri tu a raccontarmi... Come nasci tu? Cosa mi racconti di te, così...

B: Di me? Beh, allora: io ho sempre avuto una mega-passione per i costumi di carnevale...

D: … a proposito... (lo rassicuro: funziona)

B:  A proposito! Ho sempre avuto... comunque personaggi femminili, nei miei costumi di 

carnevale, perché anche i miei connotati erano molto delicati e quindi mi portavano facil-

mente a trasformare il volto da maschile a femminile.  E così, un po’ per gioco, ho co-
minciato a vestirmi da donna (abbassa leggermente il tono di voce); tramite una mia 
amica, mi ha portato su una discoteca gay e da lì ho conosciuto Mizzy Collant... Un 
giro di eyeliner proprio semplicissimo, una culotte e via: son piaciuto subito!
D: Pronti via?!

B: Subito subito, sì! (soddisfatto di sé) Son piaciuto alla Mizzy, eh... lei praticamente 
mi ha proposto di continuare ad andare avanti, "Perché non vieni anche settimana 
prossima?". E da là mano a mano il gioco si è fatto sempre di più, sempre più coin-

165



volgente, sempre più coinvolgente, finché poi ho deciso di partecipare al concorso 
di Miss Drag Queen Veneto del 2010 - conosciuto da nessuno praticamente...
D: Outsider!

B: Esattamente! E al che, sono arrivato secondo!
D: Ma dai: pronti via...

B: Ho avuto... ho fatto subito colpo.

D: E cos’avevi fatto di bello come performance?

B: Avevo portato un numero di quick change: aiutato da due mie amiche - per carità, 
non dico di no - però il fatto della Drag che si spoglia e cambia d’abito non è sem-
pre in versione pubblica, con la vestaglia che si spoglia e cambia, ma con l’effetto 
dell’illusionismo di velocità, ha portato quel tocco in più... un po’ particolare: su una 

canzone di Shirley Bassey, che m’ha portato fortuna! E da là poi ho cominciato a girare 

qui al Village. Comunque era piaciuta molto la figura della Bratz, e... eccomi qua!

D: E qua sono!

B: Eccomi qua! (molto divertito dell’effetto dell’aneddoto)

D: E La Bratz? Perché proprio... Te l’ha detto, cioè è un’invenzione così di Mizzy - La Bratz 

piuttosto che La Barbie, che non so...

B: Esatto: per via dei miei piedoni 45 (ride)...  All’epoca non avevo tacchi ma usavo 
gli anfibi: immagina quindi un 45 che era un carrarmato! E da là è nato il nome Bra-
tz, e me l’ho portato sempre avanti: anche se avevo pensato a cambiar nome, però... 
ma non c’era nulla che mi attirava, come nome diverso. Non volevo niente che fosse 
Lady, che fosse Miss, non volevo nessun nome - volevo il mio nome. 
D: Comunque in teoria una può cambiare nome - così, se gli gira?

B:  Sì, però non è neanche che sia... cioè, il personaggio nasce con quel nome, si crea 

un’identità - e dopo, cambiare nome, la gente è sempre un po’ così - si ricorda sempre il 

primo, no? È come se adesso Mizzy Collant cambiasse nome: la continuerei comunque a 

chiamare Mizzy Collant. Tutto là.

D: E quindi tu nasci... cioè, questa cosa del quick change è una cosa che porti avanti an-

cora o è stata una cosa così... estemporanea?

B: Allora... io son partito con l’idea "Voglio portare il mondo dell’illusionismo - una 
cosa che non ha mai fatto nessuno in Italia - voglio portare il mondo dell’illusioni-
smo all’interno del mondo Drag". Dopo di che, con un discorso che purtroppo, economi-

co - perché comunque... servono...

D: … servono...
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B: … servono - ho un po’ accantonato, in vista di progetti futuri. Anche adesso ho ripreso 

in mano un po’ l’idea iniziale, e da settembre lavorerò su un numero di grande illusioni-

smo.

D: Dai: e di cosa? (domanda cretina...) Ah no, non si può dire...

B: E no, non si può dire: top secret!

D: Top secret! Beh, però poi mi inviti quando fai...

B: Certo!

D: Ciò, caspita! Anche perché non pensate che poi io vi mollo finita la tesi e tutto, e caspi-

ta...

B: Eh insomma... (non so se l’ha presa come una promessa o una minaccia...)

D: Ciò, non sta bene... (urge cambio di argomento) No, ma sai - faccio una parentesi: io 

insegno in un Liceo Artistico che è un... una bella gabbia di matti tra l’altro...

B: … immagino... (si mette a ridacchiare)

D: ... e loro son sempre lì no, perché... il loro primo pensiero a Settembre è "su cosa fac-

ciamo l’autogestione quest’anno" 

B: … sì... (scoppia a ridere) Ottimo argomento di discussione!

D: Sì sì: le loro... così. le Assemblee d’Istituto del I Quadrimestre sono "su cosa facciamo 

l’autogestione"...

B: Sì: fantastico... 

D: … quelle del secondo su "organizziamo l’autogestione" - queste sono le variabili... E di 

solito loro devono trovarsi così, dei temi... delle cose da fare... e pensavo, m’era venuta in 

mente questa cosa  (provo a vedere quanto ‘pubblica’ può essere la figura di una Drag  

Queen) - guarda, potrebbe non essere una cattiva idea, visto che loro comunque hanno 

anche una parte di scenografia, eccetera...

B: … sì (è il suo intercalare, allungato e sottile, insieme a “Esatto”, più secco e deciso)...

D: ... provare a lavorare anche su questo, cioè della serie tener presente che esiste anche 

questa dimensione teatrale...

B: … Oh, eccome...

D: … che potrebbe non essere quella brutta idea...

B: E ce n’è molto bisogno eh...

D: Sì ah...

B: Ce n’è molto bisogno...

D: … perché dici che è molto... avventuristico?

B: Perché noi, specialmente in Veneto, tentiamo sempre di più... [Fa capolino Daniele ac-
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compagnato da sua madre. A differenza di altre occasioni, in cui lo chiama Dolly, stavolta 

Biagio lo saluta come  Dani.  Quando però  Daniele  dice di aver preso due  Buscopan 
per i dolori, Biagio lo prende in giro: "il Buscopan è per le mestruazioni?". Seguono 

accordi sul  look di serata: vince la tutina ‘una gamba sì e una no, un braccio sì uno no’, 

sicché resta giusto da decidere se mettere il copricapo grande da uomo o piccolo da don-

na. Intanto Mizzy gira nel backstage con indosso la tutina nera con strass e crestina tipo 

draghetto:  risata generale mentre sale la  techno di  Minerva. Il  camerino è aperto e la 

registrazione si fa difficile, ma rinuncio a usare il registratore come fosse un microfono]

B: Ti dicevo che, specialmente noi in Veneto, puntiamo molto su numeri sempre più 
forti... [rientra Daniele con una delle due cuffie, che viene approvata e lasciata nel cameri-

no] … e abbiamo sempre più bisogno di implementare implementare implementare, per-
ché comunque vogliamo dare un’immagine dello spettacolo  Drag Queen  diversa 
dalle altre regioni. Le altre regioni sono un po’... più... baraccone... 
D: Ah, ho capito...

B:  … magari non sono tanto attente al trucco, all’immagine... magari sono un po’ 
più... casarecce, ecco - senza offesa, per carità!
D: No no, per carità: è per dare una connotazione...

B: … invece noi siamo molto più attente ai dettagli: infatti tutti quanti dicono che le 
Drag Queen del Veneto sono molto più belle.
D: La Serenissima avrà insegnato qualcosa, dici tu?

B: Esatto!

D: … e parliamo di cose serie!

B: Esatto! (la carta della ‘venezianità’ sembra funzionare) Patria del Carnevale, figurati se 

non siamo ben truccate...

D: Eh beh, almeno quello (gaffe! Non c’è mai un po’ di techno quando ti serve!) 

B: (fa finta di niente e continua a truccarsi - viso e collo prima, occhi poi) Anche se ti dirò: 
le altre regioni stanno a mano a mano prendendo il nostro filone.
D: Ah: state facendo scuola!

B: Esatto.

D:  E questo per una questione esclusivamente estetica, o anche perché magari sotto... 

essendo più curata la persona, diventa più curata e poi più particolare anche la  perfor-

mance?

B: È tutto l’insieme: diventa migliore l’estetica della  Drag, e quindi  una Drag che è bella 

ovviamente viene anche più richiesta. Se una Drag Queen non è ben curata l’immagi-
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ne, o è tanto tanto brava, o non fa tantissimo: risulta più la... travestona... e sincera-
mente vorremmo anche discostarci anche un po’ da quel mondo. Perché è facile 
parlare di travestiti, del travestitismo - ma la nostra è più una forma artistica.
D: Ecco, cerchiamo di mettere a punto questa cosa: travestitismo e Drag... 
B: Esatto. Sostanzialmente, come si dice sul film... mi sfugge il nome... quello con Pa-

trick Swayze... 

D: A Wong Foo, Grazie di Tutto, Julie Newmar.
B: Esatto (sorride: che sia perché ho indovinato il titolo?): ci sono delle regole, dei pas-
saggi, per passare dal travestitismo alla Drag Queen. E sicuramente il travestito è il 
ragazzo che si mette qualcosa addosso, un po’ di trucco e va in giro a fare così... la 
sciocchina, diciamo così. Che diventa quasi più... quasi un modo di prostituzione: è 
più facile trovare il travestito che si prostituisce che non la Drag Queen che si pro-
stituisce - è già più difficile. Cioè, la differenza è comunque sostanziale: noi ci truc-
chiamo, ci vestiamo perché è comunque una forma d’arte - altri danno altri spetta-
coli (risata in simultanea), "danno altro spettacolo di sé"! 
D: Sì beh, diciamo che la finalità è primariamente diversa.

B: Esatto. Infatti tante volte, anche per scherzare dicono "Ah, fai la travestita!" Cal-
ma... (qualcuno sbraita in farsetto: "C’è una cagna da portar via: è in calore!". Biagio conti-

nua, ma abbassa ulteriormente la voce)... "No, non faccio la travestita - mi pagano per 
altro" (avvolge un sacchetto con delle matite: sospetto che la battuta l’abbia innervosito). 

D: Certo... (siamo ad uno snodo fondamentale) 

B: E poi c’è anche... purtroppo la problematica che molti si credono Drag Queen famosis-

simi e invece... non sono nulla!

D: E questo da cosa nasce?

B: Bon (mette su un tono che mi fa pensare alle Baruffe Chiozzotte) forse un po’ di... invi-

dia? Una sana competizione, tanto per credersi chissà chi? Che invece la cosa migliore, 

specialmente in questo mondo, è l’umiltà: il fatto di essere umili in questo mondo ti porta 

avanti sempre di più. Perché una volta che ti senti arrivata... (fa cenno con la mano: "ti ri-

trovi a terra") 

D: Tu dici, "Io faccio il mio e non sto a preoccuparmi di quello che fanno gli altri" 

B: Esatto. Questa è l’unica cosa che sostanzialmente ci differenzia da... dai travestiti 
appunto.
D: Sì. Probabilmente... ci può essere anche una dimensione identitaria? Nel senso che, se 

la finalità primaria del travestito è comunque quella di trovare compagnia, di trovare un 
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partner o cose del genere, probabilmente c’è anche una parte identitaria, per cui non vado 

a cercarla con il mio corpo...

B: Sì, è il fatto anche un po’ della... dell’identità un po’ repressa, dell’identità tran-
sessuale... (questa volta è Mizzy a far capolino dalla tenda per chiedermi se ho fatto la  

domanda sulla madrina. Sì, la risposta è stata quella giusta - però devo spiegare a Biagio 

la storia della domanda trabocchetto. Risata generale, mentre Mizzy si dilegua).

D: Va beh, comunque: a parte le incursioni di Mizzy... probabilmente dicevi che c’è questo 

discorso di una dimensione repressa...

B: … del transgender, di essere una transessuale. Di fatto di essere... (cerca di riordinare 

le idee)… non so se si possa parlare di identità sessuale o se si possa parlare di per-
versione. Sul fatto transgender, c’è chi si sente donna ma non ha il coraggio di fare 
il passo in più - e chi magari ci vede solo il lato perverso della cosa...
D: Feticista, in un certo modo?

B: Esatto. 

D: Mentre invece per quanto riguarda il Drag?

B: Invece per quanto riguarda la Drag Queen, personalmente la faccio... la faccio a 
titolo completamente di divertimento: e che poi se è diventato un secondo lavoro 
meglio ancora.
D: Tu cosa fai di lavoro?

B: Io son parrucchiere e truccatore.

D: Ah, per cui il famoso negozio che è problematico... ("chiudere in anticipo" - motivo per  

cui ieri Biagio era arrivato in ritardo ed io avevo intervistato Mizzy. Ripensandoci, Mizzy  

teorizza che una Drag Queen deve poter salire su un palco e trovare qualcosa da dire: su 

un palco o davanti a un registratore - soprattutto per coprire l’assenza della sua ‘protetta’).

B: Esatto: infatti la mia professione primaria mi porta verso... (musica troppo alta)

D:  Infatti  probabilmente hai già una professionalità che ti  aiuta...  anche semplicemente 

verso l’accesso ai materiali, trucchi...  (in effetti noto che i trucchi sono tutti della stessa 

marca)  E in questo senso, per esempio con il lavoro, tu hai portato La Bratz? Cioè, nel 

senso: sul lavoro le persone sanno che tu fai anche la Drag Queen?
B: Allora: il mio titolare sì - perché... anche lui fa parte della parrocchia... [in gergo: "è 

anche lui omosessuale"; in alternativa: "anche lui fa parte della famiglia”]

D: Ah beh, per cui...

B: Quindi per forza di cose (gli viene da ridere) è venuto a saperlo. C’è qualche clien-
te che lo sa, ma... sono però pochissimi: anche perché è un discorso abbastanza... 
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per dove è situato il negozio, in mezzo alla campagna, parlare di Drag Queen lo col-
legano immediatamente al travestito...
D: Ammesso che sappiano cos’è, dici tu!

B: Eh, esatto...

D: Magari uno può contare sul fatto che tanto non lo sanno...

B: … e quindi ti ritrovi a parlare di un argomento che a volte spaventa... spaventa la 
gente...
D: Secondo te cos’è che spaventa la gente?
B: (ci pensa bene prima di rispondere)  È più il discorso, secondo me...  "Oddio, cosa 
fa?", o... "Chissà che giri, che giri strani ha?"... La gente... dopo di che è malvagia: 
"Che giri ha?", "Assume droghe?", "Chissà che gente porta a casa?", "Che cosa di-
ranno i suoi genitori?", "I suoi amici?"... (l’elenco non sembra improvvisato) Infatti mol-

to spesso la gente... specialmente i vicini di casa, tendono a non salutare...
D: Ma dai...

B: Sì. A me, sinceramente, poco cambia: non mi faccio nessun tipo di problema, mi prepa-

ro a casa, parto, salgo in macchina (fa cenno di lavarsene le mani) e ciao. Invece molte 

volte le persone si mettono a parlar male - a discapito del personaggio. Che dico sempre: 

"È inutile che giudichi perché non sai chi sono - cioè, chi sono e cosa faccio realmente" 

D: E quindi comunque rientra probabilmente anche nel fatto che già in Italia ancora non si 

riesce a fare un discorso sereno neanche sull’omosessualità - per cui dici, figurati poi su 

tutto quello che può stare più al limite ed essere meno definito come può essere il discorso 

Drag Queen... Forse, forse non riescono a inquadrare neanche questo - della serie: "Ma 

cos’è? È un uomo? È un eterosessuale? È un omosessuale? Cosa fa?"

B: Forse, ma anche anche...  Però ti dirò: tra le due, omosessualità e Drag Queen, è 
più facile parlare di omosessualità che non di Drag Queen.
D: Sììì?

B: Sì. A meno che non ti ritrovi su un discorso più di... Carnevale diremo, sempre il 
discorso di prima... a un fatto di "mi vesto per l’occasione". E poi c’è sempre chi ha 
la mentalità aperta e capisce, accetta e dopo di che magari anche si incuriosisce - 
perché dopo la gente è curiosa, ne vuole sapere di più...
D: Poi c’è anche la gente che ci fa le tesi sopra, per dire...

B: Esatto! (iniziamo a prenderci in giro a vicenda) Quindi, per quanto riguarda... c’è della 

gente veramente assurda in giro...

D: Sì, ma guarda proprio: anche te, non so chi frequenti... guarda, ragazzo mio... 
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B: Eh lo so!...

D: … finché hai tempo ascolta me, che c’ho il doppio dei tuoi anni probabilmente...

B: Eh sì... sì sì...

D: Ho capito... E ascolta: e invece qua, diciamo nel Village, tu che ruolo hai?
B: Allora: io sono entrato qui nel Village da... questo è il mio secondo anno pieno, ma sono 

qui da due anni e mezzo. Ho cominciato con il ruolo di accoglienza...
D: … che è una roba orrenda, a noi fa venire in mente il primo giorno di scuola!

B: … ecco: hai già capito...  E dopo di che facevo  immagine, in discoteca. Mano a 
mano poi, con il tempo, la gente impara ad apprezzarti - perché comunque anche fa-
cendo accoglienza la gente viene a parlare, ti fa le foto... e quindi viene messo in 
luce anche il personaggio. Dopo di che una volta, in difficoltà di personale, sono 
stato costretto ad assumere il microfono in mano... (ho imparato che questa è la pau-

sa tipica di quando Biagio sta per raccontare un imprevisto che si è risolto a suo favore) 

D: Ah, così: pronti, via! Ciapa qua!

B: Esatto: ciapa qua proprio (potere sintetico del dialetto...) 

D: E cos’hai fatto?

B: (ridacchia come uno studente mentre racconta aneddoti alla cena di fine maturità) Mi ri-

cordo solo che ho bevuto tanto per la prima volta!

D: (La Bratz ubriaca fradicia?!) Volevi arrivare in stato di totale incoscienza?!

B: Esatto (riesce a ridere e truccarsi contemporaneamente!): l’alcool è un nostro caro ami-

co che ci aiuta a disinibire tantissime barriere!

D: Fa diventare persone di spirito - nel senso letterale dell’espressione!

B: No...  a parte gli scherzi: un po’ d’imbarazzo la prima volta c’è stato, perché co-
munque ti ritrovi di fronte 800 / 1000 persone - prima volta sei là con il microfono in 
mano, dici "Aiuto!"
D: Ci sono tanti terremoti a questo mondo...

B: Esatto! E invece... una volta che hai iniziato a parl_, a fare animazione con la di-
scoteca, una volta che hai preso il via dopo viene in automatico, non ti fermi più. E 
la gente... vedevo che rispondeva molto molto bene: e piaceva la cosa! Dopo di che, 
adesso come adesso magari mi occupo delle aperture della discoteca - quindi: avvi-
cina la gente, farla partire, dopo di che arriva Mizzy Collant o Leonardo a completar 
la serata. Piano piano mi sto... insinuando nel percorso, ecco!
D: A loro insaputa per altro...

B: (ragazzo sveglio: coglie la battuta e sta subito al gioco) Sssh shh, parliamo piano!

172



D: Sì, ma tanto poi questo lo cancello dalla registrazione!

B: Ecco, brava - che dopo non sia mai...

D:  … che restan le prove che era una cosa deliberata...  (altro giro, altro spunto)  E qui: 

com’è la gente che viene... che viene qui al  Village -  visto che tu dici, "il mio ruolo è 

quello di accoglierli, avvicinarli al palco, non so... agli spettacoli, lanciare l’animazione..."?

B: Beh: la gente è assolutamente mista. Metti che... durante la settimana è più un 
pubblico omosessuale che eterosessuale; il fine settimana, venerdì e sabato (e an-
che la domenica, a seconda dei concerti), il pubblico diventa molto molto misto. E ti 
dirò che riescono a vivere tranquillamente insieme - della serie, vivi e lascia vivere.
D: Della serie, che ci volesse tanto...

B: Esatto! Ed è molto bella la cosa. Dopo per carità, ci sono sempre i vari personaggi 

che... "Ah, io qua, io là" - ci stanno - però è una dimensione di mondo, chiamiamolo per 
comodità mondo... potremmo chiamarla "l’isola felice". Un’isola felice: che dovreb-
be essere tutto il mondo così. E comunque anche chi viene qui per la prima volta, al-
l’inizio magari è un po’ in disparte, dopo di che diventa curioso; s’incuriosisce. E al-
lora vedi che muovono i primi passi (la voce si fa simpatica) si avvicinano, ti guarda-
no, ti fissano...
D: Ma chi è?

B: "Chi è?", "Ma guarda...", "Ma che bella!", "Ma no, è un uomo, è un..." - domande 
su domande che si pongono all’istante, finché poi scatta la domanda: (imita la voce 

del suo interlocutore, portandola su un farsetto minimo) "Ciao, possiamo fare una foto?" 
E da là... vedi comunque, la cosa si fonde totalmente...
D: Quindi in un certo senso avete anche un po’ questo ruolo di... di rompighiaccio...
B: Esatto! D’altra parte il termine  Drag Queen tradotto in italiano è "la Regina del 
Trasporto"...
D: Sì (incredibile: uno che trova una parola in Inglese e la traduce!!!)  del trasc_...

B: Eh, del trascinare: e quindi è anche un po’ il collegamento fra i due mondi, ecco. 
Anche perché le Drag Queen, uniamo anche il mondo maschile con quello femmini-
le. Come mi diceva l’anno scorso Lorenzo Riva, che mi ha giudicata come "Meravi-
glia di Drag"...
D: Ah ah ah (risata di cuore): e non hai messo il cartello fuori?

B: … con tanto di fascia "Meraviglia di Drag", (si attraversa diagonalmente il busto con 

la mano, come per disegnare la fascia)  mi ha definito... una frase che è stata molto 
molto bella - ovvero: "la femminilità non è solo femminile ma anche maschile".
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D: Bella!

B: È stata una frase di pochissime parole ma molto ricca di significato. E la stessa cosa, 

più o meno, mi è stata detta dalla mia ex-titolare, che ha riassunto la mia persona con que-

sta frase: "Biagio - due punti - corpo da maschio, anima di donna". Lì ci sono rimasto, sono 

rimasto colpito da questa frase perché me la ricordo tuttora - ed è una frase che... ef-

fettivamente mi rispecchia molto. Perché anche al lavoro... è facile cadere nella volgarità. 

Gioca a mio favore il fatto di essere molto femminile... (silenzio!)... essere molto molto fem-

minile e di non risultare volgare. Io posso mettermi anche nuda... e non sono volgare.

D: È un modo di atteggiarsi proprio...

B: Esatto. Ed è molto molto apprezzato, è molto apprezzata questa cosa: perché comun-

que scadere nel volgare è semplicissimo (decisamente c’era un legame tra la battutaccia 

sulla "cagna in calore" e l’osservazione piccata di Biagio sulla volgarità). È semplicissi-
mo: è troppo facile, per far ridere le persone, cadere nel volgare. E poi... è un’arma a 
doppio taglio, perché comunque poi... (ora la musica va e viene)...  perdi punti:  devi 
essere capace di far divertire la gente senza risultare banale e scontata.
D: Forse perché poi ti resta anche un po’ questa...

B: … esatto! E quindi la linea è sempre molto sottile, come in tutte le cose, e bisogna 
riuscire a camminarci sopra (giunge le mani e le ondeggia, per dare l’idea dell’acrobata  

sul filo): ti sbilanci, recuperi, sbilanci, recuperi...
D: E, anche quello insomma è un po’ un illusionismo...

B: Esatto! È un’ar_: è la nostra arte!
D: Ascolta: e qua, a proposito di personaggi che girano... per il...? (musica sparatissima)

B: In backstage?

D: Eh?

B: Backstage o villaggio?

D: No no no, villaggio.

B: Ah, ok.

D: No: il backstage ho visto che... beh, ieri sera c’era un degheio qua che non finiva più [la 

sera del 10 Agosto, durante le interviste a Dolores e a Mizzy, erano in corso prove e trucco 

dello spettacolo di Nanà, la Drag Queen di cui parla Dolores]...

B: Lasciamo perdere...

D: … era la follia totale... no ma, dico dei personaggi che girano nel Village - ti è mai 
capitato di essere tu oggetto di situazioni volgari, di gente... non so, che ci abbia 
provato, della serie: "sì, tanto questa ci sta" o cose...
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B: Allora... ti dico: sì, ma fino a un certo punto, perché comunque noi siamo molto 
determinati. Al che vedi che ci provano, persone anche... sai quelle proprio fastidio-
se (a metà fra il divertito e il disgustato) che dici: "lasciami, ti prego... no, veramente"
D: Datemi... datemi un fiume!

B: "No, non posso - non riesco!"

D: Non ho stomaco!

B: "Non ho stomaco a sufficienza..." Al che dici: "Tesoro, io sono qua per lavorare; e... 
lavoro, e non sono qui per guar_... il toccarmi...” (quasi non riesce a dirlo)

D: … per farmi toccare...

B: Io sono più dalla parte del: "Guardatemi ma non toccatemi". Quindi ci facciamo ab-

bastanza rispettare su questo.  Dopo: se ci  sono gli  amici,  che comunque vengono là, 

scherzano... ci sta. (Oppure c’è uno strafigo!", chiosa Daniele dal camerino a fianco. "Esat-

to!", risponde Biagio ridendo, "ma quello è un altro discorso...")

D: Daniele, sei con l’antennina fuori dall’orecchio?

DANIELE: No, sono attaccato alla parete (risata di Biagio) e sto ascoltando anche involonta  -  

riamente quello che dite.

D: Ah, ho capito: ti serve un bicchiere [per sentire meglio]?

DANIELE: No amore: ho una coppa d’insalata con del pollo e un bicchiere di coca.

D / B: (in perfetto unisono) Appoggiati alla parete?

D: Bene: buon appetito! (Daniele ringrazia - "Grazie amore!" - e si disconnette)

B: No, comunque... sì, a volte...  diciamo che... almeno a me personalmente le richie-
ste magari di conoscenza, che poi vengono degnamente rifiutate, avvengono trami-
te internet - tramite facebook.
D: Ah, perché tu hai un sito...

B: Sì, ho la mia pagina facebook di... solamente lato artistico.

D: Ah, invece lì si scatenano?

B: Allora lì vedi che... mandano la richiesta d’amicizia, ti mandano il messaggino... 
(cambia voce per simulare l’interlocutore) "Ciao, mi piacerebbe conoscerti - qua e là 
- posso invitarti a cena?"... Al che gli dici: "No, grazie!". (Daniele bofonchia qualcosa 

dal camerino: io non capisco ma Biagio sì e gli risponde - un po’ per scherzo e un po’ no)  

"Dolly? Trattieniti! Vergognati! Un po’ di contegno! Per dio!" (questa da lui non me l’aspet-

tavo!) Al che tante volte dico: "No guarda, cioè - no grazie. Anche perché comunque 
non uscirei con te in lato artistico [come Bratz]" Infatti tante volte...  "Mi piacerebbe 
conoscerti, Bratz": sì, ma conta che io non esco così; esco in versione Biagio...
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D: Certo, perché Bratz sta sul palcoscenico...

B: Esatto. La Bratz è il mond_, il lato notturno mio - almeno che non sia il lato giornaliero 

al Carnevale di Venezia

D: Ma quello è sempre...

B: … quello è un altro discorso! Ma se no... no.

D: E invece...

B: Hanno...  hanno anche fatto richieste eh:  "Faresti...?" -  "Ma stai scherzando?!" 
(sguardo tra il comico e lo scandalizzato)

D: E grazie che l’hanno chiesto dici tu...

B: "Ma stai scherzando?! Metti caso che mi si tolga via la parrucca, mi si stacca una 
ciglia finta - cosa faccio? Vado in panico?!"  (impossibile non ridere) "Mi si sbava il 
rossetto! No per dio! Non si può, non si può..."
D: Eh: quando non si può non si può...

B: No no no no...

D: Eh no... Poi comunque le Bratz certe cose non le fanno!

B: Non le fanno! Infatti mi hanno già chiesto l’anno scorso: "Ma... la Bratz che ses-
sualità ha? Che sessualità ha..." La Bratz non ha sesso: è asessuata.
D: Ah, tu hai visto il sesso delle bambole?

B: Esatto: è... (si fa scivolare le mani dall’alto in basso, tenendole a un palmo dal petto)... 

liscia! Non ha nulla!

D: È: è come... hai presente Ken? [il compagno di Barbie, sulla cui omosessualità il mondo 

LGBT non ha mai avuto il minimo dubbio]

B: Ecco: ecco, esattamente - è asessuata!

D: Ecco: e beccate questa! E invece sulla...

B: Sì, pensa alla Dolores in caso...(sto pensando a qualcos’altro e mi perdo la battuta)

DANIELE: Eh?

B: Niente!

DANIELE: Per fortuna non me l’ha fatta a me ‘sta domanda... (inutile dire che, alla prima oc-

casione, gli chiederò esattamente questo!)

B: Ecco, appunto

D: No, ma dopo torno eh: tranquillo! Quindi preparati, spiritualmente... 

B: OK (Biagio mi richiama all’ordine): prossima domanda? Vai...

D: E invece per quanto riguarda, così... la tua vita: a parte il lavoro poi cosa fai? Hai 
poi degli altri hobby...
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B: Ti dirò... il poco tempo libero che mi rimane...

D: … dormo!

B: Uno, dormo. Secondo, faccio acquisti su e-bay per la Bratz. Terzo, mi sto butt_ - inol-

trando nel campo del... della sartoria. Sto iniziando a farmi gli abiti. Un po’ mi è sempre 
un po’ piaciuto, anche il discorso... sartoriale... e comunque costruire il personaggio 
totalmente dal nulla rende il personaggio sempre più tuo...
D: Certo...

B: Il fatto tante di volte di farsi fare gli abiti, di farsi aiutare, si rischia nel diventare 
un prodotto e non più un personaggio tuo, che senti tuo personale: diventa una co-
struzione fatta dagli altri - e secondo me qui, è lo sbaglio più grande... 
D: Nel senso che ti snatura?

B: Il fatto di perdere di vista quello che vuoi far tu, in principio. Infatti, a parte abito difficile 

o per i concorsi o sfilate che siano, tendo a creare tutto quanto da me.

D: Cosa ti piace creare... come la vedi la Bratz?

B: Ti dirò: la Bratz è nata... molto svestita: inverno, estate, è sempre ed esclusivamente 

svestita...

D: Quindi a rischio della tua stessa incolumità?...

B: Esatto.  Ma... il fisico me lo permette (se fosse una ragazza, mi chiederei piuttosto se  

non sia un po’ anoressica), e quindi perché non sfruttare... 

D: Why not?

B: Anche perché di Drag Queen ultravestite, con i soliti corsetti, le gonne, ‘sti parrucconi: 

ok, belle - creiamo qualcosa di diverso! (qualcuno fa capolino per dare informazioni tecni-

che sull’inizio serata)… e quindi, sì l’abito lungo ci sta: tendenzialmente cerco a svestirmi 

sempre di più e sempre con qualcosa di nuovo. Che poi... mi viene sempre copiato!

D: Ah, fatalmente! Non riesci a mettere... un trade mark...

B: Guarda: lasciamo perdere questo discorso se no mi innervosisco e basta...

D: Addirittura? Sei vittima di... furti ripetuti?

B: Sì... sì... Ti dico: va bene, se gli altri copiano vuol dire che la cosa funziona!

D: Va beh, ma lasciatemi qualcosa anche a me!

B: Esatto!

D: Il furto più clamoroso che hai subito?

B: (ci pensa un po’ su: o sono troppi o deve sceglierne uno speciale) Il fatto di spogliarmi.

D: Ah, proprio: l’idea...

B: E il fatto di... vestitini sempre più corti, sempre di più minimo, sempre di più... per carità, 
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ci sta... ci sta... E poi, mi sono addentrato nel campo delle luci (rientra Davide con il pro-

gramma della serata - un susseguirsi di dentro fuori, padiglione interno Boulevard esterno) 

Ho avuto un periodo, che tuttora porto avanti... mi piace molto l’effetto luce...

D: (mi sporgo a verificare il registratore) Scusa ma ogni tanto devo controllare, perché ieri 

si impiantava: adesso spero che sia venuto fuori, se no devo andare a memoria...

B: Ho... più di qualche volta ho dato degli spettacoli con, sui miei abiti, delle pile al 
LED.
D: Ma dai?!

B: Quindi: svestita... [la musica mi fa perdere qualche parola]... con le lampadine attac-
cate sul corpo, che vedi tutti questi fasci di luce.
D: Ma non è che ti fulmini? (mi viene in mente che questo poteva dirglielo sua madre...)

B: No, è molto coreografico: rende molto particolare tutta quanta la performance... 
perché è come se fosse un faro, una testa mobile, in movimento continuo - si muove 
con la musica, è molto particolare...
D:  E comunque rientra un po’ nella dimensione dell’illusionismo: la figura c’è, non c’è... 

cioè, ha una sua logica...

B: Sì sì: ha un trasporto continuo. Infatti prossimamente, con questo nuovo progetto, ci 

sarà: un quick change, luci e... molto futuro. Una cosa puntata molto più avanti dalla clas-

sica Drag Queen che fa il pezzo di "I Will Survive - Gloria Gaynor" come è stato fino ades-

so: che per carità, ci sta, li faccio anch’io certi numeri - però cerco di dare quel qualcosa di 

novità in più. Che se no siamo sempre là, sempre là, sempre là.

D: Certo...

B: E invece è giusto che il mondo si evolva!

D: Sì: perché, anche se tu dici "Stiamo cercando di cambiare il modo di relazionarci ecce-

tera - io per primo..."

B: … cerco di fare qualcosa di diverso.

D: Certo. E tu per il resto questi spettacoli dove li fai?

B: Allora... è capitato, un po’ qua e là. A volte facciamo dei Drag Show in ristoranti e 
pizzerie, allora diventa una cosa un po’ più comica - altrimenti le  performance di 
apertura di solito le faccio in discoteca. Dove comunque serve qualcosa di più... un 
palco con delle luci serie... un tipo di musica diverso... e quindi viene studiato tutto 
più in dettaglio, più in fondo tutto quanto... (si alza e si fionda fuori dal camerino) Mi re-

cupero l'ombretto nero dalla Loredana [la speaker di Radio Village] che me l'ha rubato...

D: Ah brava!
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B: E se l'è anche portato via!

D: Quindi oltre le idee ti rubano...

B: … anche l'ombretto! (se la ride mentre cerca un altro ombretto)

D: Abusano della tua presenza!

B: Esatto! Va be' (tono buffamente paziente) non importa...

D: Tanto è tutto karma loro!

B: Esatto!

D: Nella prossima vita pagheranno...

B: Pagheranno caro!

D: Pagheranno tutto ciò fino in fondo!

B: Anche l'ombretto! (oltre ai furti d'idee, mi par di capire)

D:  Oh là! Ma allora dicevi, il discorso dei  Drag Show nei ristoranti e nelle pizzerie... da 

quand'è che si fanno i Drag Show? Cioè, o sono io che frequento le pizzerie sbagliate...

B: Eh, può essere sai... No: diciamo che...  non è da tantissimo secondo me che c'è 
questa forma di spettacolo anche su un locale... chiamiamolo così, neutro - come 
potrebbe essere una pizzeria. Rientra nel discorso di... cene spettacolo: e comun-
que qualcosa di diverso, che non sia il karaoke, che non sia...
D: Ah, ok: quindi, una serata a tema?

B: Esatto! E funziona... Funziona tanto! Funziona molto perché comunque è qualcosa 
che, se lo fai su un ristorante dove c'è gente principalmente etero... - senza fare raz-
zismo... (risatina)

D: Eh va beh, cosa vuoi: bisogna volergli bene così come sono! (tipico humour rovesciato)

B: Esatto... tendi a fare cose conosciute: quindi pezzi classici, o comunque cose di-
vertenti. Non rientra più nella performance seria, fatta con i controcavoli, ma risulta 
più... una baracconata, creata per appunto divertire e trascinare la gente a essere 
coinvolta. Quindi: tantissima Raffaella Carrà, tantissime cose conosciute - e ti diver-
ti tanto! L'importante è far tanto le stupide (tra la frase e l'espressione di Biagio, non 

posso non scoppiare a ridere)! Quello assolutamente!
D: Della serie, mi ci specializzo e ho un lavoro garantito a vita!

B: Esatto! Che non è mica facile fare la stupida!
D: Non  so... Sarà che ho dei ragazzini a scuola che ci riescono benissimo...

B: Questa è una realtà!...

D: Prendo nota della dura realtà... (mezza gaffe, urge riparare) A parte gli scherzi: se uno 

deve fare lo scemo scientemente, non è come dirlo! E invece... E invece nei locali?
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B: Nei locali tipo discoteche, dici?  (annuisco)  Cominci a... a creare (specialmente noi 
qui in Veneto, perché da altre parti fanno sempre le solite cose) una  performance 
vera e propria. Quindi: ballerini, abiti creati apposta, il pezzo montato cercando di 
fare... il pezzo che lo fai solamente tu, non ci siano dei doppioni...
D: Ah, ok...

B: … perché se no c'è sempre la diceria (imita una voce scocciata) "Quella m'ha copiato!" 

E sia mai!  E quindi c'è un lavoro dietro di preparazione che fa paura. Tante volte, 
specialmente per fare dei concorsi,  per fare quattro minuti  di  esibizione ci sono 
mesi di lavoro. E dici, ma possibile? Per carità, è anche... e poi è come ad un con-
certo: prove su prove, prove su prove, per lo spettacolo vero e proprio. La soddisfa-
zione più grande poi comunque te la dà la gente.
D: Certo...

B: Al di là del fatto comunque che è un lavoro pagato più o meno tanto, più o meno poco, 

la soddisfazione più grande ce l'hai dalla gente.

D: Beh, quello sì: ma credo come in tutti... come tutti i lavori artistici...

B: Sì: assolutamente.

D:  Tu poi, cosa fai... qualcosa - non lo so, suoni, canti anche? Cioè, hai anche questa 

vena?

B: Mmm... no: no. Ti dirò di no: canto e mi diletto a casa con il sing study della play sta-

tion! Capirai che canto... Anche se tutto sommato, me la cavicchio dai!

D: Ci potrebbe anche stare?

B: Sì: assolutamente. Non a livello professionale, però... a cantare in macchina son bra-

vissimo!

D: Ah, a cantare in macchina sei bravissimo! E cosa canti di bello?

B: Ti dirò: vado a genere misto. Spazio da '70, '80, '90, 2000, disco, dance, house - un po' 

di tutto, non ho... vado anche un po' a periodi ecco.

D: Sì beh: un po' come tutti. Giustamente...

B: Nei momenti di depressione ci sono di quelle canzoni tagliavene...  (imita la voce da 

diva) ma che meraviglia! Un po' di sano autolesionismo va sempre bene, ecco!

D: Sì beh, ma quello... quello è classico! Se cominciamo a fare la lista delle canzoni o dei 

film da depressione...

B: … non finiamo più!

D: No, esatto: quindi neanche è meglio... non aprire questo scrigno meraviglioso!

B: Esatto!
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D: Ho capito. Poi dunque: cos'è che ci manca ancora, cos'è che ci manca? Gli accessori! 

Gioielli e quant'altro... 

B: OK: cosa vuoi sapere?

D: Come sono? Come stanno su un personaggio minimal come La Bratz?

B: Ti  dirò:  mmm...  non sono un grande amante di  'ste gioiellone,  'ste  collanone -  per 

carità , bellissime, non dico di no: ogni tanto mi metto anch'io su internet, dico “guarda che 

bella che è!”, poi vedo il prezzo e mi vien da piangere, però quindi non la compro (dura es-

sere una Drag Queen attenta ai soldi!) - però quelli sono altri dettagli, ecco...

D: Pinzillacchere!

B: Diciamo che: se devo fare la Bratz ingioiellata, la faccio nuda e cruda e solamente 
gioielli, solamente luce! E quindi torniamo sempre al discorso di qualcosa di parti-
colare, qualcosa che fa parlare... Il fatto del... “ecco: non mi vedrai mai con l'abito 
classico, con il gioiellone!” No: non fa per me. 
D: Beh, ma che comunque è bello perché, cioè c'è una coerenza in tutto quello che è... in 

tutto quello che è il discorso...

B: Sì sì sì sì... perché anche comunque, se ti crei un'immagine è giusto seguire quella. An-

che se poi nello stile è giusto... spaziare molto, però... senza mai discostarsi troppo.

D: Senza tradire, diciamo così, un po' il personaggio?...

B: Diciamo comunque che il mio personaggio va... dall'assolutamente bionda, pro-
prio... la svampita di turno vedi ieri sera, alla ragazza che se la tira di brutto... 
D: Ah: e come sarebbe la ragazza che se la tira di brutto?

B: È quella che ti lancia l'occhiatina  (l'imitazione è irresistibilmente comica), si gira a 
parte, ti snobba... proprio... sì sì sì: ed è quello che... fa impazzire gli etero!
D: (e infatti scoppio a ridere) E quindi è la “vendetta, tremenda vendetta” sugli etero?!

B: Esatto: quella cosa lì fa impazzire la gente.

D: E secondo te perché?

B: (ci pensa su prima di rispondere) È un discorso secondo me di... provocazione e ri-
sposta negativa. È un po' il discorso dell'attrazione... è il discorso di: “mi interessi 
ma... no, non mi interessi!” (non riesco proprio a smettere di ridere, e Biagio carica ulte-

riormente l'imitazione) Della serie: “Ti do un dito, te lo tolgo, un dito, te lo tolgo!” Ecco!

D: Il che è anche molto divertente comunque...

B: Sì, assolutamente! Forse è per quello, tutte quante le volte... ho tutte quelle richie-
ste di... esplicite su facebook...
D: Sì beh, forse un po' di autocritica a questo punto! Forse sarebbe il caso...
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B: (stavolta è lui a mettersi a ridere) Adesso pensandoci bene, forse è per quello!!!

D: E venne colto da un leggerissimo sospetto...

B: Esatto!

D: … che potesse essere quello! Anche perché sono richieste sempre da parte degli 
etero per altro?
B: Eh... (ci pensa seriamente su) tendenzialmente sì...

D: Vedi?! Vedi poi che alla fine tutto...

B: … tendenzialmente sì...  Eh...  devo fare più  spesso queste  interviste  per  capire  il 

mondo come gira eh! 

D: (tutto questo ridere ha rilassato molto l'atmosfera, quindi provo a scendere un po' più  

sul personale) Ascolta... se non è una domanda troppo indiscreta - altrimenti lasci perdere 

tranquillamente: la tua famiglia?

B: La mia famiglia... tranquillissima. Assolutamente. È stato più difficile spiegare il 
fatto di essere “Biagio omosessuale” che non spiegare che sono “Biagio / barra / La 
Bratz”. Perché, tornando sempre al discorso di prima, ho sempre investito molto sui 
costumi di carnevale. Eh... l'unico discorso che mi hanno fatto, più che altro mia mamma, 

è stato (verso le prime volte) “Biagio, ma non vedi quanti soldi spendi? E non hai nessun  

rientro, nessun ritorno di cassa...”. Al che io ho risposto a mia mamma: “Sì, è vero - perché 

comunque all'inizio vanno via tanti di quei soldi da far paura: diciamo che devi crearti tutto 

il trucco, gli accessori, l'abbigliamento, l'armadio...”

D: E che anzi tu coi trucchi eri anche un po' più facilitato visto il lavoro, volendo...

B: Esatto. Al che io ho risposto a mia mamma: “Io ci credo in questa cosa; prima o poi ci 

riuscirò!” Dopo di che, mano a mano che il tempo è passato, ha visto che cominciavo a es-

sere conosciuto in giro e cominciavo ad avere un rientro di cassa, ha detto: “Ok Biagio, vai  

tranquillo, divertiti. L'unica cosa: fai attenzione...” (inutile dirlo, parte l'unisono) “Perché la 

mamma è sempre la mamma!”: insomma, è anche giusto.

D: Ma ogni tanto vengono a vederti agli spettacoli?

B: Sì! Sì sì  sì... Ti dirò, che vengono a vedermi sono: mia mamma, mio papà... mia zia! 

Viene anche mia zia!

D: Beh, gli zii sono fondamentali per questo ! È il ruolo degli zii!

B: Ti dirò, non tutti (mi sta bene!) 

D: No?

B: No. Ho solamente una zia in particolare: lei è più pazza scatenata di me, ma non impor-

ta...
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D: Ah, è della serie: “Da qualcuno avrò pur preso la vena artistica!”

B: Esatto! L'unica persona che non sa nulla in casa... in casa, in famiglia, è la nonna...

D: Ma dai!

B: Risparmiamo la sua salute, ecco!

D: Ah, cioè della serie: “Non abbiamo fretta di ereditare...”

B: Esatto. Risparmiamo sulla sua salute, che già po'raccia: ha le sue magagne... E quin-

di... quando vai a trovar la nonna, è sempre il solito discorso: “Hai trovato la morosa?” - “Sì 

nonna, quattro ne ho trovati!” 

D: (cerco di alleggerire) “Sono tutte delle bamboline: hai presente La Bratz?!”

B: Esatto esatto! No, no... comunque... ho una famiglia strepitosa, non posso lamentarmi. 

Anzi, molte volte son loro che mi dicono: “Biagio, ho visto un vestitino su quel negozio che  

secondo me ti sta d'incanto!” E quindi...

D: Della serie, “Sì: me lo regali anche, già che ci sei?”

B: Me ne hanno regalato qualcuno, sì. Ci son rimasto... son rimasto molto colpito, un 
Natale, di mio papà - che il papà è sempre la persona, quella un po' più difficile, per-
ché comunque si va a toccare l'orgoglio maschile, e parlare del figlio omosessuale è 
sempre un po'... una news poco simpatica da ricevere, specialmente per il papà - e 
mi ha stupito che il Natale di due anni fa mi ha regalato una parure... collana orec-
chini e bracciale!
D: Ma dai!

B: È una cosa che mi ha... molto colpito, sì!

D: Ah beh, certo! Bello!

B: Sì! Sì sì sì. È stato un ottimo gesto. Della serie: “Ho capito, ho accettato, ti sostengo...  

sono dalle... dalla tua parte!”

D: Ho capito. E invece una cosa che non ti piace così, del contesto Drag - a parte il 
fatto che ti fregano le idee?
B: Sì beh, ma quella è... è un dettaglio! Eh... la concorrenza spietata e il fatto delle male-

lingue...

D: Dai...

B: Sì. Molte volte, sebbene cerchi di essere al di fuori dei discorsi, la gente fa sem-
pre presto a parlare: “Eh ma guarda quella, cosa fa, cosa non fa - chi si crede di es-
sere...” - soliti discorsi. Cattiveria pura ecco. Che poi fondamentalmente... se ci fos-
se motivo di fondo, dico “Ok: la cosa è reciproca perché ci siamo fatti un torto a vi-
cenda”. La cattiveria gratuita (sbuffa) dopo un po' stanca... E quindi... in questo mon-
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do vince chi si fa i fatti suoi: oppure ha le classiche spalle a coppo (imita il gesto del 

“tutto mi scivola via senza toccarmi”).  Come si dice, che scivola...  che scivola tutto 
quanto di dosso. È l'unica maniera per sopravvivere, ecco: questo è tutto. Perché se no 

poi... di... altre cose che non piacciono... no. Ci son personaggi con cui vai più d'accordo, 

meno d'accordo, ma quello è...

D: … è canonico...

B: … è una cosa comune. Ma se no, tutto sommato... è sempre una seconda famiglia: 
perché comunque, finché siamo tra di noi sappiamo cosa facciamo, sappiamo chi 
siamo, ed è più facile anche andar d'accordo.
D: Quindi diciamo che è anche un gruppo, questo, abbastanza affiatato o vi trovate più o 

meno solo in questa circostanza?

B: È più facile che ci si trovi in queste circostanze che al di fuori, perché comunque - ad 

esempio Mizzy Collant che viene da Bologna, è più difficile da ritrovarsi. Però... no: noi qui 

di Padova, il gruppo qua... delle zone limitrofe, capita la Domenica, ogni settimana, ogni 

due, una volta al mese, che ci si trova. Eh... tutto sommato si prosegue anche il rapporto 

all'esterno ecco.

D: E invece, progetti comuni?

B: Progetti comuni: solitamente sono i Drag Show... O se no come fa Daniele, che fa tea-

tro, solitamente sono quelli i progetti comuni.

D: Hai mai lavorato con Daniele?

B: In teatro no. In teatro no... (alza la voce per farsi sentire dal camerino a fianco) “In tea-

tro no!” (imita un grugnito di disapprovazione) Ecco!

D: Daniele?!

DANIELE: Quest'anno sì! (direi che ha sentito tutto, a parte quanto coperto dalla musica)

B: “Ecco sì: ecco!”

D: (Biagio gli fa il verso) L'hai detto davanti a testimoni ed è anche registrato! (ridono)

B: Eh... se no, per il resto lavoriamo spesso e volentieri insieme sul discorso appunto 
dei Drag Show.
D: Di costruzione...

B: … di costruzione, montaggio - e anche lì c'è tutto un mondo da raccontare dietro...

D: Del tipo?

B: Del tipo... Ritrovo, magari un mese prima: “Ragazzi, c'è da fare il Drag Show” Ok: 
dove?
D: Primo!
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B: Dove?! Allora: “Si trova a... Verona; ristorante... quello che sia”. Dopo di che co-
minci a fare delle varie domande: “Fascia d'età?” “Quanta gente vogliono?” “Quanti 
personaggi vogliono?” E dopo di che l'altra domanda è: “Cosa facciamo?” “Com'è 
la zona: è battuta dalle Drag Queen, non è battuta, sanno cos'è o no?”
D: È un'indagine di mercato!

B: È un'indagine di mercato, per capire come muoversi e come arrivare alla gente 
prima possibile senza fare la classica figura “O mio Dio, che cos'è?”. E dopo di che 
inizi la cominci a fare ricerche canzoni, ricerche testi, costumi, abiti, tutto quanto 
che ci va dietro. E dopo: prove su prove... a volte anche niente prove...
D: A volte niente prove: si va, pronti via!

B: Esatto! Che il nostro è anche, il nostro bello è il fatto di improvvisare! È pur sem-
pre una forma teatrale la nostra...
D: Certo...

B: … e in teatro molte volte si... s'improvvisa.

D: E invece la risposta da parte del pubblico femminile? Perché abbiamo parlato mol-

to del pubblico maschile...

B: Mah... ti dirò: la maggior parte di amiche, su facebook, è donna. È una visione... 
diventa quasi d'invidia. Io ho tantissime ragazzi (si corregge immediatamente) ragazze 
che vengono da me con... “Ma che bella che sei; ho invidia del tuo corpo; ho invidia 
dei tuoi vestiti; ho invidia del tuo trucco...”
D: “Ho invidia!”

B: Invidia, in generale… “Ma che belle scarpe!” Infatti diventa molto il discorso: “Il  
miglior amico della donna è gay!”
D: Sì beh: il classico.

B: Il classico ecco.  Non c'è secondo me miglior amico per una donna di una  Drag 
Queen!
D: Nel senso che è la proiezione ideale...

B: Esatto: perché comunque vai a far acquisti insieme, guardi le stesse cose...
D: Quindi da questo punto di vista io e te non abbiamo storia perché invece io non vado 

mai - e si vede!

B: Ecco... però... no, la risposta del lato femminile è molto molto forte. E ti dirò: quan-
do ho iniziato non pensavo.
D: Quindi non c'è a volte una dimensione, non ti è capitato di trovare la situazione... non 

so, magari a volte tu vedi degli spettacoli e c'è comunque un po' una caricatura, a volte, 
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del femminile: non t'è capitata la situazione tipo: “Beh, però adesso basta! Insomma, non 

potete andare a prendere in giro qualcun altro e non sempre le donne?!”

B: Mmm... no: ti dirò, no. Non so se è una visione d'insieme o un modo di pensare che 

non porta a fare questo tipo di pensiero... perché comunque c'è anche da dire che c'è 
anche la controparte della Drag Queen che è il Drag King...
D: Ah, ok... mmm: però mi sa che non si veda granché...

B: No, qua in Italia non ancora.

D: Infatti è stato accantonato immediatamente come progetto di tesi perché era... mi toc-

cava espatriare...

B: Esatto: è molto... molto più difficile, effettivamente. Anche se...  sono molto curioso: 
sarei curioso di vedere uno spettacolo di Drag King; è una cosa che mi incuriosisce 
per vedere cosa fanno...
D: Eh ciò, insomma: se lo trovi mi telefoni...

B: Esatto, andiamo a vederlo insieme!

D: Andiamo a vederci uno spettacolo di Drag King.

B: È molto interessante perché... Drag Queen ce ne sono a iosa e stanno uscendo come 

funghi...

D: Un'invasione!

B: Un'invasione: oramai...

D: Però non è male per uno spettacolo, dai: “L'invasione delle Ultra Drag!”

B: Eh: prova a pensarci sai...

D: In versione, tutto così, spaziale... (prendo una confezione di fard e lo faccio svolazzare 

come se fosse un disco volante) Le Ultra Drag che scendono da questo disco volante a 

forma di cipria...

B: Che mera_: (mi avrà mica preso sul serio?!) Oddio, che idea meravigliosa che stai dan-

do! (contro ulteriori furti d'idee, bisbiglio qualcosa sul segreto d'invenzione: sui vestiti no,  

ma su questo pare esserci una certa complicità) Esatto: sh sh sh sh - copyright, copyright!

D: Ma che copi-right, non ho copiato niente!

B: Non importa: è copyright!

D: Va beh: copyright. E anche “L'Invasione delle Ultra Drag” è fatta.

B: (come se nulla fosse, torna al discorso precedente)… però sarei molto curioso di ve-
dere uno spettacolo di Drag Q_ King. Perché come noi facciamo a volte l'esaspera-
zione della donna con questi mega trucchi, con mega rossetti, labbra gigantesche, 
sarei curioso di vedere la trasformazione di una donna in un uomo.
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D: Per vedere l'effetto che fa!

B: Vedere l'effetto che fa - e magari ci starei anche un po' spiazzato, di questo son 
convinto.
D: Della serie: “Ma sono così io?!”

B: Esatto esatto (se per Biagio un “esatto” è la norma, due devono essere l'eccezione)...

D: Ma infatti per questo ti chiedevo se c'era stato... se avevi avuto un riscontro di questo 

tipo da parte delle donne: perché può essere...

B: No, perché comunque si tratta di esasperazione; si tratta di... una caricatura estrema 
di comportamenti.  Infatti  anche noi  [Drag Queen]  molte volte ci troviamo a urlare 
come delle pazze... cosa che la donna comunemente non fa (sottile sarcasmo) ecco… 
D: (Non so perché ma mi sento di difendere la categoria) A meno che non sia in Collegio 

Docenti, lascia dire...

B: Ecco, però... A volte una si mette a fare (porta la voce in falsetto e fa la donna in crisi di  

nervi)  “Aargh! Aargh!”, come ecco... Ma se no... No, non ho mai avuto questo tipo di ri-

scontro (Biagio dimostra una straordinaria capacità di restare presente a se stesso e se-

guire due ragionamenti contemporaneamente, il che, nel suo lavoro di Drag Queen, può 

essere dote non da poco). Magari ci sarà stato qualcuno con cui l'hanno fatto, ma perso-

nalmente no: non mi è mai capitato. Mi informerò!

D: Su dove fanno gli spettacoli di Drag King. E invece: hai qualche modello? Tipo non so, 

di Drag Queen che ti poteva piacere come ispirazione? O non so, un personaggio di film?

B: Mmm, no: ti dirò di no. Mi son molto basato sul discorso della bambolina, dello sti-
le che ha: quindi questi occhi molto grandi, le scarpe giganti, infatti è difficile che mi 
vedi con dei tacchi bassi...
D: No no infatti... Già poi essendo alto di tuo...

B: Esatto: quindi tendo molto a seguire più la bambola, effettivamente, che vari personag-

gi. E dopo magari mi piace l'accostamento di più cose: quindi magari vedo i capelli di un 

personaggio, l'immagine di un altro... [si ripete l'incidente occorso durante l'intervista a Da-

niele: per tanto inserisco un breve riassunto di quanto discusso durante gli ultimi minuti - 

omettendo i fatti di natura personale o comunque non inerenti l'argomento della ricerca]

Nella parte finale dell'intervista, complessivamente durata poco più di un'ora, Biagio 

parla della difficoltà di costruire una relazione sentimentale duratura per chi  si  esibisce 

come Drag Queen. Le cause: i pregiudizi sugli artisti en travesti (spesso confusi con i più 

comuni e meno rispettabili travestiti); l'ambiente in cui si svolgono gli spettacoli (considera-
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to più luogo di adescamento che di divertimento); e la gelosia (che spinge il partner a con-

siderare il compagno come una proprietà neanche professionalmente condivisibile con gli 

altri).  Biagio ritiene quindi una fortuna che il  proprio compagno abbia conosciuto prima 

Biagio e dopo La Bratz - e ricorda che, alle proteste per un lavoro un po' troppo pubblico, 

lui replica che «l'articolo era descritto sul cartellino al momento dell'acquisto, quindi...»

17.08.2012 - Questa sera il  Drag Show del Venerdì è parzialmente affidato alle  Resi-

dent Drag del Village: finalmente La Bratz che non fa solo accoglienza o animazione. Le 

prove sono poco più che una formalità: Biagio arriva in shorts e infradito: due parole con 

Daniele (in versione regista e coreografo), due passi sul palco ed è subito Drag Attack.

Nel primo numero, La Bratz e Dolores propongono una classica performance Drag in 

playback.  Niente di particolare (almeno credo): salvo che la musica è  Siamo donne,  hit  

anni '80 delle allora bombe sexi Sabrina Salerno e Jo Squillo; che il palco ripropone l'eter-

na coppia bionda / mora; e che il vestitino fucsia e la gestualità ammiccante de La Bratz 

ne completano la bionditudine.

Il secondo numero si divide invece in due momenti volutamente contrapposti. Nella 

prima parte, La Bratz è la suorina timida e devota, divisa tra il Signore da lodare e la com-

pagna da sostenere: anche qui, la parrucca bionda trasmette un'immagine buffa ma pur 

sempre angelica - mentre due gambe esilissime sfumano nei sandali neri a tacco altissi-

mo. Nella seconda parte, scandita da un quick change a vista, La Bratz si accende dei lu-

strini e  paillettes che le tempestano  culotte e mini-maglia:  playback, gestualità, qualche 

ammiccamento e il consueto gioco  bionda /  mora -  perché, come direbbe  Biagio,  «non 

rientra più nella performance seria, fatta con i controcavoli, ma risulta più... una baracco-

nata, creata per appunto divertire e trascinare la gente a essere coinvolta». 

Per il gran finale, si sfila a ritmo di mambo. Sempre abbinata a Dolores, La Bratz riap-

pare con abito rosso lungo e scollatissimo - e per la prima volta la vedo scendere tra il 

pubblico. A diretto contatto con le persone, gesti e sorrisi de La Bratz / la bionda  diventa-

no più morbidi - mentre a Dolores /  la mora va il compito di aprirle la strada, schermarla 

dal contatto con gli spettatori e ricondurla sana e salva sul palcoscenico. A La Cry, che 

compare subito dopo gli inchini per trasformare gli spettatori in ballerini, tocca invece l'ulti-

ma battuta, caustica come sempre: «Ciao Bratz: sei sempre bionda e stupida?!»
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24.08.2012 - Questa sera La Bratz fa gli straordinari: oltre ad accogliere i villeggianti e 

invitarli a firmare per Unioni Civili e Coppie di Fatto, deve anche invogliarli a farsi fotogra-

fare per l'album on-line dei sostenitori. Mi sembra più a suo agio con le coppie di uomini 

che di donne: scherza con i più spigliati, incoraggia i più timidi, flirta con i più maliziosi - e 

poi li segue con affetto prima durante e dopo il fatidico clic. Gli etero, o quelli che si com-

portano da tali, la coprono di sguardi e battute - «Ah, sei tu la sventola da paura!» - e lei 

ammicca, sospira per finta ma si nega sul serio - «Guardare ma non toccare!». Elegantis-

sima in nero e argento, quando meno te l'aspetti fa suonare una trombetta nascosta sotto 

la cintura - e il cui suono, simile al verso di un'anatra, fa a sua volta il verso alla bambola 

bionda e quindi oca. Autoironia e intelligenza: «Che non è mica facile fare la stupida!»

31.08.2012 - «Guarda: c'è La Bratz che scopa!» È l'ultimo Venerdì del PPV e La Bratz, 

in versione Wonder Woman, ramazza il palco per le pulizie di fine stagione. «Ma stai to-

gliendo anche le scarpìe?!» | «Eh ciò! Vorrai mica lasciar fuori il traliccio dei riflettori...» In-

telligenza e autoironia: alle prossime pulizie di Pasqua avrò di che sorridere4.

4 Le fotografie della pagina seguente sono state scattate da me durante la mia permanenza sul campo
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2.c    MASSIMO - MINERVA LOWENTHAL

«Drag Performer della "Maison du Cassero" e Art  Director del  "Candy Store" al  

Frozen di  Modena,  Minerva arricchisce il  Padova Pride Village con le sue acro-

batiche esibizioni, dove ballo - insieme ai "Game Over", presenti tutti i Sabati notte -  

e canto dal vivo si uniscono nel suo personaggio»  (PPV, 2012)

18.07.2012 - «Vuoi parlare con una di loro? Guarda, là c’è Minerva Lowenthal!» Paul, 

amico di una vita e mio primo gate-keeper al Village, me l’avrebbe presentata senza pro-

blemi: peccato che fossi io, ad avere un problema - e quindi: «No, grazie». 

Il problema è che Minerva non corrisponde alla mia idea di Drag Queen: blusa col cap-

puccio modello  strega di Biancaneve, viso punteggiato dai  piercing, e soprattutto slip in 

lattex bianco su stivali neri ed altissimi sia di tacco che di ginocchio. Ho sempre pensato 

alle  Drag Queen  come uomini che si esibiscono vestiti da donna, un po’ Priscilla  un po’ 

Vida Bohème1 - e invece ho davanti un artista sfacciatamente androgino. Sospetto che il 

campo di ricerca serva non solo a fornire dati etnografici, ma soprattutto a mettere in crisi 

le idee che sul campo ci hanno portato. Certo, in questo caso il campo non sta solo fuori 

ma anche dentro di noi, e per entrarci ci vuole del tempo - e quindi: «No Paul: grazie, oggi  

preferisco guardarmi intorno. E poi adesso sta lavorando...»  

21.07.2012 - Il camerino di Massimo è il terzo della serata: lui invece (lo riconosco giu-

sto per i piercing) gironzola per il backstage in pantaloni mimetici e infradito. Ha l’aria ab-

bastanza vissuta da non scomporsi per un’intervista universitaria, anzi: «Va bene: ci met-

tiamo d’accordo e poi ci raccontiamo...». Mi sembra più un «ci» reciproco che un plurale 

majestatis: e in effetti, quando dico che non ci sarò per dieci giorni causa vacanza a Minor-

ca, mi si getta allegramente sulla spalla - «Vengo anch’io, posso? Mi metti in valigia ed è  

fatta...». Lui incamera il mio numero di cellulare. Io incamero il suo. Tenda.

1 Le protagoniste di due celeberrimi Drag film: rispettivamente, The Adventures of Priscilla, the Queen of  
the Desert (Australia, 1994) e To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (USA, 1995).
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La prima serata del sabato è dedicata al Village Talent, di cui Minerva è insieme giudice 

e intrattenitrice. «Vuoi farmi qualche domanda adesso?». Grazie, no: però la fotografo al 

banco di Radio Village, dove la sento scherzare coi presentatori - «... sono una Drag-Pun-

kabestia: mancava no, una Drag-Punkabestia!» Più tardi Anna, paziente e attenta come la 

migliore delle assistenti, scopre perché Minerva si chiama Minerva: «Gliel’ha dato una sua 

amica, perché, all’inizio, Massimo aveva i capelli rossi e le ricordava i fiammiferi».

La performance nella pausa del Village Talent è un’altra sorpresa. Pensavo che le Drag 

Queen si esibissero solo in playback, e invece Minerva canta dal vivo: Sweet Transvestite, 

brano-simbolo del The Rocky Horror Picture Show e forse anche del lavoro con Minerva - 

che infatti non si definisce una Drag Queen ma un artista en travesti. Durante l’animazio-

ne, Minerva rimane dominante e media il rapporto sul palco e tra palco e platea - ora diri-

gendo La Bratz e Dolores, ora coinvolgendo il pubblico; e indubbiamente si spende molto, 

sia di fisico che di carisma (e qui capisco perché Paul ci tenesse tanto a presentarmela).

28.07.2012 - Digitare in rete il nome di Minerva vuol dire imbattersi in una quantità im-

pressionante di  performance musicali, interviste e addirittura parodie di  spot pubblicitari2. 

Per coerenza con lo spazio-tempo della mia ricerca, scelgo solo i video (registrati tra il 07 

Luglio e il 28 Luglio) relativi alla sua presenza presso il Village 2012.

• Nella    prima performance3, è con il suo gruppo: sfoggia  body a coppe preformate e 

coulotte con cintura a conchiglia; stivaletti da uomo e collana rosso-corallo; ma soprattutto 

parrucca con lunghe trecce bionde, da cui spuntano i capelli corti e scuri di Massimo - e 

non è certo una svista. Voce maschile e movenze feline: un androgino primordiale... 

• A metà Luglio  4, Madonna: la massima icona gay di fine '900. Fisicità e provocazione 

in bianco e nero: tra stivaloni e cintura, argentati - blusa viola, parrucca e leggings neri. 

• Altro Venerdì  5, assolo prima: duetto poi. Repertorio e abbigliamento, completamente 

femminile: mini abito in lamé argento, leggings grigio fumo e stivalino borchiato nero. La 

voce no: mai. Vicino a Minerva, spiccano Les Bearles, duo Drag di estrazione Bear: uomi-

ni omosessuali, grandi grossi e pelosi, che si esibiscono vestiti da donna (abito e parruc-

che) senza però rinunciare a barba baffi e voce virile. Androgini zoomorfi?

2 Nel finto spot, Minerva loda le qualità di un dentifricio Sensodyne che protegge le gengive dai segni del 
tempo e dagli effetti della cocaina. Link: http://wn.com/draggemmajones     , visualizzato il 27.07.2012.

3 Link: http://youtu.be/OA2dmRqoqt8, Pubblicato in data 11/lug/2012 da PadovaPrideVillageIT 
4 Link: http://youtu.be/xudAM-YPwkM, Pubblicato in data 16/lug/2012 da padova pridevillage 
5 Link:  http://youtu.be/wLPHjNWj8Q0   e    http://youtu.be/iD0XDxXXyOI  ,  Pubblicati  in  data        22/lug/2012   da  

padova pridevillage 
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• Il giorno dopo  6, la metamorfosi regala abito lungo, tacco alto, capelli raccolti: Beyon-

cé - e, come sempre, niente playback. Inizio a chiedermi se sia per il solo gusto della per-

formance canora, o se c’entri il fatto che, con repertori quasi esclusivamente femminili, la 

voce pienamente maschile di Minerva contribuisce ad un personaggio così androgino.

• Fine mese  7: lo show s'intitola MNRV vs MDNA: tradotto, Minerva sfida e reinterpreta 

Madonna - con contorno di ballerini, rapper e addirittura un artista circense. Nel segmento 

reperibile in rete, Vogue propone una coreografia simile a quella del videoclip di Madonna 

- anche se l'originale sfondo fumo di Londra in stile Armani si scioglie in un’atmosfera da 

carnevale gotico. Scortata dal sesto ballerino, Minerva entra in scena con parrucca bionda 

a chignon; bustino lungo bianco e sfrangiato; culotte e stivali neri. Nella coreografia, la po-

sizione centrale tiene le due ballerine a destra e a sinistra e i tre ballerini alle spalle: per 

simmetria di genere, questo spingerebbe Minerva sul lato femminile. Una volta tanto.

Sabato 04 Agosto8 -  Anche questa sera, Madonna: parrucca bionda con  chignon e 

reggiseno nero, pantalone grigio morbido con cintura a catena argentata e scarpe a mez-

zo tacco. Voce e pianoforte, dal pop dell’originale sciolto alla ballata intimista. La prima 

metà vede Minerva seduta, di spalle, richiuso su se stessa - «Like a virgin...». Poi un balle-

rino: i due si accarezzano, lui le aggancia un bustino nero e le scioglie i capelli - «... tou-

ched for the very first time». Poi lui se ne va. Lei scivola via. Il piano sfuma. Dissolvenza.

Mercoledì 15 Agosto - «Ciao bella, tutto ok te??? Io dovrei arrivare al Village per le 18 

ma comincio a lavorare per le 23... Possiamo anche vederci per le 21 se ti va...» Inizia con 

un sms, la mia intervista a Massimo, e continua nel suo camerino - dove, più che truccarsi 

o vestirsi, fuma e parla tantissimo. I problemi con il registratore sembrano risolti, il  back-

stage è insolitamente tranquillo e le quasi due ore di intervista scorrono senza problemi: 

anzi, troviamo una buona mezz’ora per parlare di scuola, di letteratura Inglese e di un pro-

getto sul contrasto all’omofobia - che Massimo mi propone credo anche per rovesciare i 

termini  della  nostra  attuale  relazione  ricercatore-interlocutore.  Per  quanto interessante, 

alla fine ho deciso di non trascrivere questa digressione - anche perché riporta aneddoti 

della vita di Massimo, privati e comunque non inerenti l’argomento della ricerca.

6 Link: http://youtu.be/oVUbYzihemU, Pubblicato in data 22/lug/2012 da padova pridevillage 
7 Link: http://youtu.be/7nyuztWwEQs, Pubblicato in data 29/lug/2012 da padova pridevillage 
8 Link: http://youtu.be/c28_F9OqotY ,  Pubblicato in data 05/ago/2012 da padova pridevillage
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Intervista a Massimo / Minerva Lowenthal

Nota Bene: per facilitare lettura ed analisi dell'intervista, ho aggiunto la punteggiatura; 

in corsivo, i termini estranei all'italiano standard (termini stranieri, dialettali, gergali, ecc...). 

Ho messo tra virgolette piane le autocitazioni (“...ho detto...”); tra virgolette in corsivo, le 

citazioni di terzi (“... ha detto...”). Ho quindi posto tra parentesi quadre piane le note dello 

scrivente  [osservazioni,  citazioni  o  rimandi  non  necessariamente  o  immediatamente 

comprensibili];  tra parentesi  tonde e in corsivo, i  dati  extralinguistici  (interruzioni,  incisi, 

reazioni emotive, ecc…). Infine ho usato i seguenti colori per far risaltare: 

• verde: l’esordio dell'interlocutore nel mondo Drag;
• giallo: l’attività Drag presso il Padova Pride Village 2012;
• lilla: l’attività Drag fuori dal Padova Pride Village 2012;
• rosa: il rapporto con il pubblico femminile;
• blu: il rapporto con il pubblico maschile;
• rosso: il rapporto con il mondo delle Drag Queen;
• nero: il rapporto con colleghi, famiglia, amici, eventuali partner.

DONATELLA: Eccolo qua!  (estraggo il  registratore, lo accendo e lo sistemo sul tavolo dei  

trucchi) Allora: io lo appoggerei qua, per esempio...

MASSIMO / MINERVA: Ah-ha!

D: … tanto stasera non ci sono prove techno (come la sera in cui ho intervistato Biagio) 

per cui non devo urlare...

M: No, infatti è abbastanza tranquillo - infatti pure ’io ho preferito Mercoledì per questo: a 

parte che sono molto più libero io, e poi comunque dentro si sta molto più tranquilli.

D: Allora: cosa mi racconti tu, di bello?

M: Devo parlare di quello che faccio...

D: (mi prendo in giro da sola, per metterlo più a suo agio) Potrebbe essere un’idea... (e in-

fatti scoppia a ridere anche lui) oppure possiamo parlare del tempo, delle monetine (prima 

di iniziare ha trovato 5 centesimi in camerino)...

M: No: del tempo no dai! (torna serio e mi fa lui una domanda) Tu per cosa stai facendo? 

È una tesi?...

D: Io sto facendo la tesi in Antropologia Culturale...

M: Ok...

D: … la specialistica, eh... per cui all’inizio ci avevano detto: "Mah, trovatevi un argomento 

che vi interessa - così ve lo portate dietro in tutte le tesine" - così e cosà... E io avevo scel-
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to le questioni di genere, tematiche queer e quant’altro: per cui c’ho lavorato, ho fatto tesi-

ne e quant’altro (devo smetterla di dire "E quant’altro"...)...

M: Ok, così so pure io di cosa parlare senza... (grande controllo della situazione)

D: Sì sì! Dopo di che a sorpresa è saltato fuori che ho finito gli esami: non lo sapevo nem-

meno io! Nel senso che fino a due mesi fa mi mancavano tre esami: poi mi hanno annun-

ciato che c’è la possibilità di fare il cambio di ordinamento; quindi gli esami... hanno cam-

biato la taratura dei crediti, e quindi io ho più crediti di quelli richiesti e quindi mi hanno det-

to: "Salve: sa che lei ha finito gli esami e adesso va in tesi?" ("quant’altro" e "quindi"!)

M: (sottovoce) Merda!... (nel senso teatrale...)

D: Sì: dopo questo mi resta solo il tre-per-due al supermercato, come fortuna - non...

M: Quanto hai per la tesi? Quando devi darla? Presentarla...

D: Allora: a questo punto, dunque... dopo il momento di panico (della serie "Oddio, adesso 

cosa faccio?") - perché per noi si tratta di trovarci un campo, quindi un ambiente dove far 

la ricerca, e premesso che io non posso andare in Patagonia (perché vero, sennò poi chi 

lo spiega al mio preside...) e comunque, beh una cosa che mi interessasse così colà... - 

ho buttato lì l’idea alla mia insegnante con cui dovrò far la tesi, che m’ha detto: "Sì, questa 

cosa delle Drag Queen è una cosa interessante: se riesce a trovare un ambiente, dicia-

mo... che abbia un senso, così, antropologico..." Dico: "Sì, il  Village: che è una roba che 

esiste per due mesi filati, quindi è così una specie di microcosmo che viene... che viene 

creato ad hoc - dove ci sono appunto queste persone che ci lavorano sistematicamente", 

così e cosà... E lei dice: "Bene: allora cominci, raccolga..." - come al solito noi raccogliamo 

pescando con le bombe, nel senso che si tira su tutto e dopo con calma...

M: … si comincia a lavorare! 

D: ... si comincia a lavorare: per cui adesso io sono qui a farvi delle interviste così, su... 

come...

M: … com’è nato tutto quanto... (ha inquadrato il punto) 

D: … come nasce, cosa fate - e  poi si vede così, nella discussione, nella chiacchierata, 

cosa viene fuori... (mi rendo conto a posteriori che non ho risposto alla sua domanda)

M: Ah: io racconto un po’ tutto quanto!

D: Tu comincia...

M: OK!

D: … poi si vede dove si va! (in realtà una rotta di massima c’è, ma non mi va di imporla  

con troppa rigidità - tanto più ad un Acquario!)

M: Allora: io sono... va beh, di Palermo, originario...
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D: Di Palermo?! Io ho dei parenti, a Palermo!

M: (annuisce con aria d’intesa) Sì, son siciliano! Siciliano: e sono arrivato a Bologna (me-

scola deliziosamente le vocali sicule con la cadenza emiliana) nel... ‘99, perché... volevo 

scappare dalla mia città - perché comunque non era una città che mi dava  (sospiro)  la 

possibilità di esprimere, soprattutto a quei tempi, me stesso come volevo. Ma anche, non 

per un discorso di en transvestite, ma per un discorso proprio artistico mio: perché comun-

que mi è sempre piaciuto cantare, ho fatto recitazione, perciò cercavo qualcosa che mi 

desse la possibilità di uscire dal territorio siciliano - perché comunque chi rimane in Sicilia, 

e lavora nel campo, rimane lì; non va oltre. Perciò inizialmente la prima cosa che ho fatto, 

anche per una scusante buona per mio padre, mi sono iscritto all’università al DAMS...

D: Che va sempre bene!

M: E che è stato il... trampolino di lancio! Sono arrivato a Bologna, ho cominciato a... a 

studiare: però ho visto che il DAMS...  (inizia a indossare una lente a contatto colorata,  

come quelle che gli ho visto la mia prima sera al Village) un attimo... il DAMS praticamente 

non mi dava  le possibilità che io cercavo, in quanto io cercavo più un discorso di laborato-

rio - ma il DAMS, cioè... mi dava solo tanta teoria, ma zero pratica.

D: Ma dai?!

M: Sì!

D: Pensavo fosse una cosa più applicativa...

M: No: minimamente no. Zero. Non fai niente. Hai qualche laboratorio là, del... nel... c’è, 

nell’università dei ragazzi che organizzano delle cose, ma sempre a livello parrocchiale, 

niente di particolare. Alcuni lavori molto belli, che ho visto pure, altri che erano... proprio 

dire: "Perché?" (continua ad armeggiare con lente e lubrificante) Dopo di che, finito il pe-

riodo del DAMS - che è durato veramente poco: è durato neanche un anno (se la ride al  

solo ricordo) - ho incominciato a lavorare. Ho cominciato a lavorare...

D: … sempre lì a Bologna?

M: … sì sì, sempre a Bologna - sono rimasto a Bologna - in vari circuiti gay. Perciò lavora-
vo in questo locale, come barman, e lì ero accompagnato da un soggetto abbastan-
za particolare, che era uno dei miei più cari amici: e lui lavorava en travestite in un 
locale, come Drag, faceva servizio al tav_, ai tavoli, travestito...
D: Ah, ok.

M: Un locale abbastanza rinomato, a Bologna, che era il FarMagia - e c’era questa serata 

che si faceva il Martedì sera... (la lente non ne vuole sapere di andare a posto)

D: … sei sicuro che vuoi tenere quelle lenti? Che vedo che ti danno...
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M: Sì no, ma... sempre!

D: Ah...

M: I primi momenti che sono abbastanza tragici...  (direi che gli bruciano gli occhi, e non 

poco) e... era un locale abbastanza rinomato, il FarMagia, e lì facevano... una cucina 
molto particolare, tipo  nouvelle cuisine, però tutto il servizio ai tavoli era fatto da 
Drag. Il primo anno ho fatto solo il servizio ai tavoli, il secondo anno mi hanno chie-
sto di fare spettacoli - e da là è stato tutto praticamente un crescendo. Dopo di che, 

mentre lavoravo lì al  FarMagia, sono venuto a sapere di quest’accademia che c’era, di 

musical, a Bologna - che è la Bernstein School of Musical Theatre, un’accademia america-

na - e là... ho fat_, ho provato a far l’audizione: così... m’hanno, sono andato lì all’accade-

mia, fa: "Devi preparare questo, questo e questo!" Mi ero preparato, perché comunque già 

avevo fatto teatro varie volte, perciò c’era un monologo - mi son presentato lì come attore: 

era un’accademia, cioè... (cerca di farmi capire come funzionava la scuola) fai conto una 

sorta di  Amici, perciò devi  (batte ritmicamente una mano sull’altro, scandendo le singole 

abilità) cantare, ballare, recitare. Più impronta del discorso musical che televisivo: perciò si 

faceva molto tip-tap, si faceva danza classica,  jazz...

D: … le varie tecniche...

M: Sì: le varie tecniche ti servivano più che altro nel musical. Anche come impostazione di 

canto, è... attoriale: era un po’ tutto diverso. Ho fatto quest’accademia... mi ha portato mol-

to bene, perché comunque.. cioè, già sapevo portare (come si suol dire) la voce, per quan-

to riguardava sul palco e via dicendo, però non avevo mai cantato. Là è nata questa pas-

sione nuova, che era quella per il canto, e da là mi son buttato. E... dopo vari tentativi di 

entrare nel mondo del musical - che comunque in Italia vedevo che A, non mi piaceva...

D: Come mai?

M: Eh... (ci pensa con attenzione prima di rispondere) Il  musical in Italia è una cosa che 

non attecchirà mai: perché la gente a teatro, in Italia, va a vedere solamente l’opera.

D: Ah ok... 

M: E il  musical, va a vedere se... per esempio, un musical come Grease o Sette Spose 

per Sette Fratelli: qualche cosa che è abbastanza leggero...

D: Forse anche di già conosciuto comunque, per cui...

M: Esatto. Mentre con questa accademia... la cosa buona che si faceva, c’era anche una 

lezione settimanale che era la Storia del Musical, e si vedeva un pochettino il background 

dei vari musical che ci sono stati nel West End e a Broadway sino ai giorni nostri. Per cui 

mi son fatto una cultura, a livello di musical, che spaziava molto: dal classico baraccone, 
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dal solito Grease, ma... ci sono cose molto più interessanti, come... ho imparato ad amare 

Steven Sondheim, che è questo autore di musical che... paragonato al Beethoven del mu-

sical per le sue armonie che sono molto particolari. Ho cominciato a lavorare... fare qual-

che piccola cosa, però non era mai appagante: A, per un discorso monetario; B, per un di-

scorso di compagnia - non erano mai delle compagnie, dove vedi bravi attori o... e dei bra-

vi cantanti e dei bravi ballerini (usa le mani e il ritmo della voce per segnare lo stacco fra  

artisti ‘settoriali’ e artisti ‘completi’) c’erano dei bravi attori; bravi cantanti; e bravi ballerini; 

ma mai tutte e tre insieme - per cui la cosa non mi piaceva. Eh... perciò ho deciso di... un 

po’ trasformare il personaggio che mi ero creato, questo qua di Minerva...

D: Ah: perché nasce allora quindi Minerva?

M: Nasce nel ‘99. Io all’accademia mi sono iscritto nel 2003.

D: Quindi nasce, praticamente, mentre lavoravi nel baretto...

M: Sì sì: intanto continuavo a fare i miei spettacoli e via dicendo. Però avevamo la clauso-

la con l’accademia che, finché facevamo la scuola, non potevamo esercitare... a lavorare 

fuori, ovviamente. Perciò si facevano solamente delle piccole cose, là dentro l’accademia. 

Facevamo dei recital; facevamo dei musical, a metà e uno a fine anno; perciò là sono en-

trato un pochettino nel giro del... di capire come funzionava il  musical (si tocca nervosa-

mente il petto e le braccia: "Mi stanno mangiando le zanzare!")

D: Va beh, vestiti! (al momento ha indosso le lenti a contatto e un paio di slip)

M: Ma mi sono messo tipo l’Autan, non so quanto, ma... però adesso brucia pure, perciò... 

Eh... dopo di che, finita l’accademia, c’era questo mio insegnante... Insegnante: cioè, 
un ragazzo che era st_, che era diplomato lì; che comunque era un mio grandissimo 
amico e che ora sta facendo un po’ più, un bel po’ di strada; che è Lala McCallan - 
quella  che ha vinto  Italia’s  Got  Talent...  no,  non ha  vinto:  è  arrivato  secondo...) 
(aspetta da me un cenno d’assenso che però non arriva)

D: Ah non lo so, proprio...

M: … che anche lui è un transvestite, canta dal vivo e fa un repertorio molto classi-
co: perciò è...  molto bello.  E una sera, mentre lui  stava facendo uno spettacolo, 
m’ha detto: "Dai, vieni pure tu e fai un pezzo dal vivo!" (pausa e mimica facciale ad 

hoc) Panico!!! Ovviamente ho portato un pezzo che io conoscevo, che era I’m Still  
Here da... di Steven Sondheim - perciò abbastanza pure complicato. Ho portato quel 
pezzo lì e... la Lalà m’ha detto, fa... "Continua su questa strada, segui questo filone!  
Perché comunque la maggior parte delle Drag canta con una tessitura da soprani-
sta: tu usi il tuo timbro, che è il baritono rock... perciò è molto forte. Hai un bel volu-
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me, hai un bel timbro: usa quello - che secondo me, a livello di commerciale e ‘ste 
cose qua, puoi andare molto avanti!" (altro sospiro, altra sigaretta) Poi ho continuato a 
lavoricchiare, così, ma... niente di particolare: facevo delle piccole cose, o venivo 
chiamato da altre  Drag. Però anche le altre  Drag all’inizio non vedevano il mio di-
scorso di fare live come una cosa in più: anzi, mi segavano molto le gambe!
D: In che senso?

M: Perché davo una cosa in più, che loro non avevano.

D: Ah cioè, nel senso perché loro cantavano in playback...

M: … e io facevo live. Per cui ogni volta che mi chiamavano: "Sì, ma non fare live -  
fai playback, come tutte quante le altre!" Perciò va beh, mi adattavo: ovviamente dove-

vo pagare le bollette e tutto quanto (cosa non si fa per vivere...)...

D: … per cui uno lo fa...

M: … qualsiasi cosa andava bene! Finito questo periodo qua, ho avuto una bruttissima de-

lusione d’amore e... sono andato via. Ho lasciato l’Italia.

D: Ah proprio...

M: (sorriso di chi ormai c’ha messo una pietra sopra)... basta: non ne potevo più! 

D: Ah, molto brutta allora!

M: Abbastanza... E sono andato a vivere... negli Stati Uniti, a New York. Da là, pratica-
mente mentre che lavoravo in un ristorante come cameriere, la  manager (sapendo 
che facevo la Drag) ha detto, fa: "Perché una sera non fai lo spettacolo?" E ho det-
to: "Va bene!" M’ero portato quattro cose, ma giusto così in croce: avevo un body, 
una parrucca e un paio di scarpe. Punto.
D: Giusto così, della serie (come se parlassi ai vestiti): "Vieni anche tu, dai!"

M: Ho detto: "Va beh, non se sa mai - nella vita..." (completa la lista di prima) E i trucchi, 
ovviamente! Sono arrivato quella sera lì...

D: (continua a guardare il tavolino) Ah, se vuoi truccarti intanto, per me non c’è problema...

M: No, fumo una sigaretta: tu vuoi fumà? 

D: No, io non fumo grazie.

M: Ok. (mi dà un ultimo sguardo prima di attivare l’accendino) Dà fastidio?

D: No, tranquillo. (mento spudoratamente, ma temo di non poterlo evitare)

M: Ok. Eh... (accendino) perciò quella sera, già c’era facebook (lo spartiacque del terzo 

millennio!), per cui mi sono segnato subito nel mio facebook: "Stasera, Minerva Lo-
wenthal, Ovest Restaurant, Chelsea, New York!" (vuoi mettere la soddisfazione?!)

D: Tiè! 
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M: Ovviamente tutte le altre sono, tipo rimaste un po’ di merda... Infatti, sono arrivati 

poi dei messaggi di... di varie Dr_... (si scuote qualcosa dalla spalla) Un grillo, vero?

D: Mmm, no: mi pare fosse una farfalla notturna...

M: Ah, ok. Uccisa, pure.

D: No ma... ha detto Mizzy che quest’anno, al momento sono spariti i grilli.

M: Sì, per il momento non ne ho visti infatti.

D: Non è che se ne senta la mancanza però...

M: No, minimamente no: sto da dio! Eh...  comunque quella sera faccio lo spettacolo; 
va... molto bene; infatti poi mi danno altre serate. La manager del ristorante aveva an-

che vari contatti... perché il ristorante si trova in questa zona che era il Chelsea, che è fa-

mosa per le gallerie d’arte e le discoteche - perciò ho iniziato a girare altri locali. Locali an-

che abbastanza grossi come il Pink Elephant, il Marquis, e... via dicendo - sono comunque 

discoteche abbastanza famose nella zona di Manhattan. Ho lavorato lì, però... cachet fon-

damentalmente, era praticamente il minimo: però si lavorava molto con le mance.

D: Ah, ho capito (lampadina!) Sì beh, giusto: Stati Uniti, le mance...

M: Sì, cioè: loro mi chiedevano le canzoni e mi lasciavano nella boulse... tipo mi lasciava-

no dai 10 dollari ai 100 dollari!

D: Zeri... così! (come se nulla fosse...)

M: Per cui mi son divertito come un matto, ho guadagnato veramente un bel po’... Finiti i 

tre mesi ho avuto la proposta di rimanere ma ho detto: "No, voglio tornare in Italia." Mi 

mancava Bologna... E lì (se la ride di gusto) mi hanno detto: "Sei un povero pazzo idiota!" 

Però... (alza le spalle, come dire "Che altro potevo fare?")

D: Non ti mancava Palermo? L’idea di...

M: No, Palermo no... 

D: Manco per idea...

M: Zero. Mi mancava Bologna, perciò... ho fatto armi e bagagli e sono tornato a casa. Con 

un altro spirito, con... con la mente molto più libera dalla... dalla vecchia relazione, perciò 

ho detto: "Ok, cosa facciamo adesso?" Ho portato avanti il discorso Minerva-cantante-
live e... la cosa che mi ha portato fortuna - perché io lavoro già da anni nei circuiti 
gay, lavoro come resident al Cassero di Bologna che è la sede dell’Arcigay naziona-
le - e... perciò, stavano facendo, in quel periodo, stavano facendo veramente varie serate 

(alcune molto grosse, come Cassero 54), perciò nel flyer [il volantino] avevano scritto: Mi-

nerva Lowenthal, from New York City!

D: Buahhh!!! (effetto: tifo da stadio): e bulliamoci fuori dai modi!
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M: E da là praticamente è stato sempre un crescendo. Poi mi hanno fatto la propo-
sta di... una direzione artistica di un locale di Modena, che è il Frozen - e là lo porto 
avanti insieme a Leonardo [altro protagonista dell’animazione del Village, anche se non 

in Drag]: inizialmente da solo; poi ho visto che non ce la facevo perché comunque la 
piazza era veramente grande, mi son preso Leonardo con me e... abbiamo comincia-
to a lavorare insieme, a fare un pochettino un discorso di organizzazione di serate; 
e abbiamo portato avanti questa serata che tuttora sta andando avanti, che sta an-
dando molto bene, è il  Candy Store Show. E insieme a me lavorano... principalmente 

un gruppo di ragazzi, sono... diciamo, io... non mi piace mai dire che io ho dei ballerini, ma 

sono dei ragazzi che lav_ - lavoriamo insieme.

D: Che sono quei ragazzi che c’erano anche le altre volte?...

M: Esatto! Sì sì... mmm, a me non mi piace dire: "i miei ballerini", ma dico: "lavoriamo tutti 

quanti insieme" - è una cosa che io preferisco dire. Perciò diciamo che abbiamo creato 

questi due corpi di ballo, uno che sono i Drag ‘n’ Rolls (che sono formati principalmente da 

ballerini che fanno un genere più jazz, da avanspettacolo, di inner show - queste cose) e 

un gruppo un pochettino più strong (che fanno più tutting, hip-hop, questo genere qua) che 

sono i Game Over. Perciò lavoro molto con loro due, e poi... altri colleghi, via dicendo... c’è 

un buon  feeling... solitamente appunto, mi piace lavorare con chi ho... un buon  feeling. 

Perciò, ora come ora... for_, fortunatamente posso anche scegliere con chi lavorare - per-

ciò la cosa per me è ottima: e mi piace molto lavorare nei circuiti gay.

D: Come mai?

M: Ah... non so come mai, ma... la cosa è anche abbastanza difficile, abbastanza rara. Per 

esempio: qua al Padova Pride Village ho notato che... il discorso Drag Queen Perfor-
mer, l’omos_ - l’omosessualità lo vede di buon occhio. Solitamente, in altri circuiti, 
vedo che il finocchio guarda, l’omosessuale guarda la figura della Drag un po’ più 
come... sorta di sfottò... come invidia... se c_, ci guardano come tipo, per dire: "Io lo 
potrei far meglio".
D: Ah, cioè della serie: "Ok, tu fai la Drag e quindi sei un po’ una parodia..."
M: Sì, esatto!

D: ... io, se mi mettessi, sarei più credibile. Sarei più reale.
M: Perfettam_, sì: questo è il discorso che vedi!
D: E come mai?

M: Non lo so, ma è un discorso che ho visto varie volte con altri miei colleghi - non con 

me.  Perciò  io  sono abbastanza...  nel  circuito  bolognese soprattutto,  sono  abbastanza 
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amato - perciò per me questa qua è stata una gran fortuna, comunque lavorare fondamen-

talmente con la mia gente (espressione quanto mai emiliana) e fare delle cose per le quali 

credo. Perciò non solamente un discorso di spettacolo ma anche un discorso di... orga-

nizz_ (organizzare, tra virgolette) - però caso mai essere chiamato per degli eventi impor-

tanti: per esempio quest’anno ho fatto due performance al Gay Pride di Bologna; ne ho fat-

ta una in Piazza Maggiore e una poi la sera per il party ufficiale. Sono delle piccole cose, 

caso mai poi i compensi sono minimi: non lo fai tanto per il compenso, lo fai fondamental-

mente perché sono cose nelle quali credi. Poi... discorso Cassero: io là mi trovo benis-
simo, è un locale che a me piace tanto e lavoro molto bene lì - perché comunque la 
gente che viene al Cassero non viene lì per... un discorso: "Esco perché devo trova-
re qualcuno stasera"  (il cambio di tono suggerisce un "ma piuttosto...") "Esco perché 
voglio divertirmi!" Perciò c’è un altro spirito, è totalmente diverso...
D: Che forse è un po’ anche lo spirito che c’è qua, per alcuni versi...
M: Sì! Sì, è molto sim_ - cioè, sì: è lo stesso spirito.

D: Non è creato come ambiente di battuage [spazio convenzionalmente adibito agli incon-

tri sessuali fortuiti e/o mercenari, tipico di una parte della cultura gay]...

M:  Esatto. Visto che comunque la maggior parte, purtroppo dico, che la maggior 
parte dei... dell’ambiente gay, dei ragazzi omosessuali, fondamentalmente vuole f_, 
vuole andar fuori per  cuccare: io compreso, non lo metto in dubbio! Cioè, anch’io 
faccio solitamente così (dal camerino a fianco Marco urla "Porca!!!" e lui replica divertito  

"Ahah, taci!") - però... mi sono reso conto che è anche bello uscire per andarsi a di-
vertire! E se regali caso mai qualcosa che possa essere uno spettacolo, e la gente 
rimane lì bloccata a guardarti e poi scatta l’applauso, cioè... è molto più appagante!
D: Caso mai vai a trovar qualcuno dopo, dici tu...

M: Esatto: cioè, ci sta anche. Cioè, se trovassi sarei anche felice, visto che ultimamente 

non sto battendo chiodo oramai da mesi, perciò sarei anche molto felice...

D: Ehhh... (lo guardo con aria comprensiva, mentre lui si accende un’altra sigaretta)

M: Per cui il discorso diciamo che... al quale il mio personaggio si lega un pochettino di 

più, forse rispetto anche ad altri che ho conosciuto, però... escluso qua al Village, perché 

comunque qua al Village stiamo tutti quanti lavorando per... per una causa...
D: Che è?
M: La causa appunto per i nostri diritti!
D: Ah ok, sì...

M: Ok?
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D: Per cui siete più testimonial...

M: Siamo dei testimonial, fondamentalmente, dei portavoce: essendo qua, anche se 
non lo diciamo noi, però fondamentalmente siamo qui per questa causa. Perciò se-
condo me... visto che comunque noi abbiamo, ora come ora, molta voce in capitolo 
su questo punto (che comunque la gente ci vede), per me è molto più importante 
portare questo filone:  lavorare e portare questo filone;  fare spettacolo e portare 
questa cosa; portare qualche cosa di utile, che non sia solo "Devo pagar la bolletta, 
cazzo! Devo prendere 150 Euro perché devo pagar la bolletta e m’è arrivato il con-
guaglio del gas!" È vedere un pochino il tutto...
D: Certo.

M:  Cioè, ripeto: non disprezzo minimamente il  mondo  Drag o quant’altro...  però credo 

che... ognuno di noi in qualsiasi settore faccia... deve trovare una formula di crescita; qual-

cosa per crescere, per modificare caso mai quello che ha creato. Cioè io mi rendo conto 

che sono cambiato molto da quando facevo servizio ai tavoli in un ristorante a quello che 

sto portando adesso: non solamente per quanto riguarda un discorso di  live, ma anche 

qualcosa di personaggio. Noi qua al Village siamo abbastanza, tutti quanti... cioè, dif-
ferenti l’uno dall’altro, e questa è anche la nostra forza: tutti quanti abbiamo creato 
un personaggio che è quello.
D: Quindi un gruppo molto eterogeneo, e che quindi non si omologa...

M: No: qua non è... non ci sono solo delle Drag Queen ma c’è molto di più, ed è que-
sta la cosa che mi piace. Cioè: se vedi La Bratz, La Bratz comunque è sempre sullo 
stesso genere; non è che cambia, non vedi la metamorfosi. La Mizzy: è sempre la 
Mizzy, si riconosce. Io... cioè, rimango sempre il  Punkabestia della situazione - mi 
sta benissimo, ma è bello per questo. Tutti quanto in pratica abbiamo il nostro segni 
di riconoscimento. Questa è la cosa che a me piace molto della... di questa struttu-
ra: quando lavoro con altre Drag, vedo che questo manca; cioè, non c’è una vera e 
propria identità.
D:  Ecco: e secondo te, come mai in un certo senso siete voi che adesso state facendo 

questo discorso - ma tu mi dici: "È un po’ più difficile da parte di altre Drag entrare..."

M: Questo non lo so dire: io quello che vedo solitamente quando vedi degli spettacoli, 
con altre Drag e via dicendo - ripeto: non voglio essere offensivo riguardo a loro, mini-

mamente no...

D: Certo: ma stiamo solo valutando così...

M: … però secondo me manca un po’ un discorso di identità. Cioè ci sono alcune 
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Drag che ce l’hanno (tipo la... qua in Veneto conosco alcune tipo la Kelly Minogue o 
La Ciana, comunque hanno il loro standard che è quello là), però molte Drag vedo 
che non ce l’hanno. Vedo che fondamentalmente lo fanno per lavorare - e bona! 
Cioè, se io... io faccio anche dei pezzi-baracca [imitazioni, rigorosamente in playback, 

di cantanti famose] e via dicendo, e faccio anch’io playback e compagnia - continuo a 
tenerli - però il mio personaggio rimane quello. Vedo che gli altri non lo fanno: vedo 
che praticamente sono...  non dico camaleontici,  perché la parola  camaleontica è 
bella (sorride), ma li vedo che praticamente non hanno una propria identità.
D: Cioè, della serie: quella cosa lì, non so... I Will Survive, potrei farla io, potresti farla tu, 

x, y, zeta, ma sarebbe comunque... domina comunque la performance...

M: Cap_, esatto! Se io dovessi fare I Will Survive, la farei a modo mio: non la farei copiata 

a Gloria Gaynor. Per esempio, quando lavoro con i ragazzi (prendiamo solitamente, princi-

palmente io faccio Madonna; mi piace molto quella che fa lei in musica e quello che porta 

sui palchi) - però anche quando facciamo le coreografie con i ragazzi, io la prima cosa che 

dico: "Non prendete il video e fatelo uguale, perché è una cosa che non sopporto" Cioè: 

caso mai le musiche - mi metto lì insieme a chi mi fa le musiche, ci mettiamo lì a lavorare 

e cerchiamo di farle più similari possibile - ma le coreografie le cambio. Le dobbiamo cam-

biare: cioè, l’idea.

D: Per cui poi anche la parte vocale, di conseguenza?

M: C’è sempre l’idea... sì, la parte vocale soprattutto, perché comunque...

D: … sì, perché nel tuo caso c’è anche quello insomma!

M: Sì: Madonna ha la voce abbastanza.. assiringata - io...  (intona un "Holiday!" squisita-

mente baritonale) abbastanza (e se la ride)...

D: No ma probabilmente, voglio dire: anche come poi... non so... interpretazione piuttosto 

che arrangiamento, entro i limiti del possibile magari uno...(annuisce) fa una versione...

M: A me per esempio, come personaggio... ho due stili: musical e rocker.

D: Io ti ho visto qui fare... Sweet Transv... (vuoto di memoria!) 

M: Ah, Sweet Transvestite: Rocky Horror Picture Show. Quello è il mio pezzo! È il... il 
pezzo che mi rispecchia molto di più... rispetto che gli altri. Comunque a livello mu-
sicale, a livello vocale, tutto quanto: cioè, lo sento molto mio. Poi... mi piace molto il 

musical e infatti faccio molto pezzi da  musical - però non  Grease, non  Sette Spose per 

Sette Fratelli... Faccio dei pezzi abbastanza sconosciuti, che mi piace portare comunque 

sul palco perché li trovo geniali. Tipo  Just One Step da  Any Word,  Girl in the Mirror da 

Grand Hotel - pezzo che ho portato anche al Pride quest’anno - Get Italian da Nine, musi-
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cal che feci come saggio finale dell’accademia di musical, sì... E fondamentalmente cioè... 

il mio personaggio penso che sia abbastanza forte, e il punto di forza è questo qua: che 

varia da due tipi; che sia punto musical e punto rocker.

D: Però comunque con un’identità forte.

M: È quella!

D: Una matrice di fondo che è quella.

M: Sì: infatti io, quando faccio spettacoli, non mi tolgo piercing; li tengo.

D: No, infatti.

M: Anche il look che tengo: anche se devo fare un pezzo... ad esempio, ieri sera ho 
fatto Girl in the Mirror da Grand Hotel (che aveva un vestito lungo, tipo alla Marilyn 
di  A Qualcuno Piace Caldo) - però tenevo i  piercing, avevo la parrucca legata tipo 
pin-up anni ‘50 con la bandana rossa...
D: E i piercing!

M: E i piercing, ovviamente! 

D: Cioè: una pin-up punkabestia, praticamente!

M:  Esatto! (ride sulla definizione) Perciò credo che sia forse questo il mio punto di forza, 

ora come ora: continuo a lavorare su questo filone finché va avanti, poi sicuramente mi ri-

inventerò qualche cosa. Se vedo che ci sarà una... un declino...

D: … una stagnazione...

M: Sì, sicuramente ci sarà... se devo, adesso... sto già pensando per quanto riguarda altri 

spettacoli, altre cose - ho visto già alcune cose che mi interessano: ho visto dei gruppi di 

ragazzi che... avrei voglia di collaborare con loro... che mi sono venuti a trovare, che sono 

praticamente un gruppo di pazzi esauriti che si chiamano i Nerd Force...

D: Che già, voglio dire: già il nome non è male! (nomen est omen...)

M: E sono dei ragazzi che guarda, potranno avere vent’anni: ma son spettacolari! Cioè, 

perché hanno una grinta, una forza che trasmettono: e non l’ho visto solamente io, perché 

durante la serata che abbiamo fatto ieri sera si son messi a ballare tra di loro - ma scher-

zando, così - e la gente era impazzita. Cioè: quando qualcuno ti trasmette qualche cosa 

nel palco, per me quella è la cosa fondamentale. Cioè: finché vedo un personaggio che 

per quanto possa essere bello... (arriva Marco: mentre parlano, in backstage salta la luce)

D: … è che io non ho neanche il coso qua [il cellulare] con la pila...

M: No no, tranquilla...

D: (della luce, nessuna traccia) Va beh, si fa l’intervista by night!

M: Eh, si fa l’intervista by night... così, a luce di candela!
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D: Sì, a luce di cellulare! (idea!) Ascolta, visto che siamo in questo clima così intimo...

M: Ahah...

D: Aspetta, riavvolgiamo un attimo: il nome Minerva Lowenthal, dove l’hai pescato?
M:  Allora: eh... Lowenthal (ti dico la versione ufficiale del cognome, perché l’altra 
non è una voce attendibile; è una cosa che mi hanno detto in molti: che Lowenthal 
era questo nazista, che amava trucidare gay però si vestiva da donna)...
D: Ah che meraviglia!

M: Però non so se è vera, perché comunque l’ho sentita varie volte la voce, ma non - cioè, 

non ho mai trovato niente su Google o facendo varie ricerche, perciò non so quanto il rac-

conto sia attendibile...

D: Beh, se scopro qualcosa ti faccio sapere!

M: Grazie!!! Eh... perciò mi piaceva molto la storia: quello che dico solitamente è che 
l’ho preso dal film di Robert Altman - il titolo era Prêt-a-Porter - il film che c’era la fa-
miglia Lowenthal, e mi piaceva molto...
D: E infatti mi pareva familiare questo nome, ma non so dove l’ho sentito! E Minerva co-

s’era, la dea?!

M: No, minimamente no!

D: Ah no, ecco.

M: Ok: io sono arrivato a Bologna - ovviamente come tutti... quante le Drag, fondamentale 

vengono battezzate dagli altri, il nome non se lo sceglie quasi mai nessuno!

D: Com’è ‘sta cosa? (che mi fa anche un po’ ridere)

M: Sì infatti, è molto onesta come cosa, più che altro, perché comunque non te l’aspetti. 

E... quando arrivai a Bologna, ero magrissimo e avevo i capelli rosso fuoco...
D: Ahhh, i cerini!

M: Esatto! Per cui c’era questa mia amica che abitava, che viveva con Lorenzo, que-
sto mio grande amico, che aveva un lapsus e non si ricordava il mio nome. Così 
dice:  "Ma dov’è... dov’è..." (schiocca le dita come qualcuno con un vuoto di memoria) 

"Dov’è... dov’è la Minerva?" Lui è scoppiato a ridere: ma cioè, quasi una risata iste-
rica, non riusciva a fermarsi. Sono arrivato io a casa sua, ho citofonato, ho detto: 
"Ciao, son Massimo!" - "Eh, sali Minerva!"...
D: Al che dici: "Questo è scemo!"

M: Io faccio: "Va beh, se saluta così..." [qui a Bologna]. Son salito su a casa: lui conti-
nuava a ridere come un idiota, fa: "D’ora in poi tu sarai Minerva!". Ed è rimasto Mi-
nerva...
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D: Beh, va beh... (poteva andar peggio)

M: No, che poi il nome è figo. Cioè, ci sono altre Drag che si chiamano tipo: Loretta!

D: No! No no no... (espressione condivisa di raccapriccio)

M: Per cui Minerva mi va benissimo! È abbastanza importante, abbastanza... secondo me 

con il mio personaggio, ti ripeto, c’entra molto: ci sta molto bene. Minerva Lowenthal...

D: Sì, l’abbinamento è abbastanza insolito.

M: Sì! Sì, infatti: però... ci sta, ci sta!

D: Ci sta, ci sta! E invece tutti gli altri, che di solito prendono il nome dagli altri, che glielo 

danno gli altri?

M: Ma, c’è una storia per quanto riguarda i... le, i nomi delle Drag: si dovrebbe pren-
dere come nome il nome del primo animale che hai avuto, e il cognome la prima via 
dove hai vissuto... (questa poi!) Che il mio sarebbe stato fighissimo ugualmente: perché il 

mio primo animale era un cane e si chiamava Diana...

D: Ah: quindi tra Minerva e Diana, sempre lì eri!

M: … e la prima via dove abitavo era Antigone: perciò, Diana Antigone! ‘na figata pure!!!

D: Solo che con Antigone rischiavi eh...

M: Quello sì, però era molto bello: mi piaceva molto Diana Antigone.

D: Quindi, praticamente: il nome della prima bestia che hai avuto (che se non l’hai avuta, 

hai finito)...

M: Se non hai avuto una bestia, il primo animale, il primo peluche... qualsiasi cosa...
D: E da dove viene ‘sta storia?

M: Non lo so: l’ho letto in un libro che parlava di Drag Queen...
D: Ah, c’è anche un libro sulle Drag Queen?! (bibliografia bibliografia!)

M: Sì!

D: Dai: che libro è?

M: Non... mi ricordo però basta che vai dalla Rizzoli e lo chiedi: è proprio la storia delle 

Drag.

D: Ma dai!

M: Parla un po’ di tutto quanto: perché il termine Drag Queen, e via dicendo. Drag 
so che, a quanto mi ricordo quando l’avevo letto, era... prendeva molto dal discorso 
dello strascico.
D:  Ah già, lo strascico  (in Inglese, to drag vuol dire "trascinare": dopo La Bratz, un’altra  

Drag etimologicamente corretta!)

M: Cioè, per cui sarebbe: la regina dello strascico. (si schiarisce la voce, mentre guarda 
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sconsolato la lampadina dello specchio) La luce arriverà mai? (detto, fatto!) Ohhh: non ci 

credo!!! (riprende ad armeggiare con le lenti colorate) Aspetta che mi da un po’ fastidio...

D: E infatti ti vedevo un po’...

M: … un po’ sofferente. 

D: Potresti fare una sì una no: così, tanto per...

M: … ohhh, cosa stavo dicendo? B-b-b... 

D: No, eravamo là con la storia dei peluche e dei...

M: … sì no, fondamentale si così per quanto riguarda i nomi. Mmm, io trovo... lo trovo mol-

to interessante come... infatti quando mi chiedono: "Come potrei chiamarmi da Drag?", io 

do sempre questa cosa: "Fai così, animale - via!"

D: No ma, sarebbe interessante dove nasce ‘sta storia dell’animale e della via.

M: Non lo so. (pausa: devo dire qualcosa io? Aspetto che dica qualcosa lui?) C’era il film, 
come si chiamava? A Won_...
D: A Wong Foo, Grazie di Tutto Julie Newmar (tanto per cambiare)...
M: … c’era il personaggio, che era il più bello... quello fatto da... come si chiamava 
lui? Wesley Snipes!
D: È quello di colore?

M: Sì: che... lui si chiamava Noxeema Jackson!
D: Noxema Jackson...

M: Sai cos’è la Noxeema?
D: No!

M: La schiuma da barba!
D: Giusto! Giusto...  (intuizione: per una Drag Queen, la schiuma da barba dovrebbe 
essere l’alter ego del rossetto...)
M: Cioè, secondo me Noxeema Jackson era il nome più...

D: Beh, Jackson ovviamente [è forse il cognome più diffuso nelle comunità Afro-America-

ne degli Stati Uniti]

M:  Ehh...  Jackson ci  stava, insomma: Noxeema però  era spet-ta-co-la-re come nome! 

Infatti, cioè: mi sarebbe piaciuto chiamarmi tipo Noxeema, però - ripeto: anche Minerva... 

mi piace molto il suono. Minerva Lowenthal mi piace. (sospiro) Poi che altro?

D:  (urgono gratificazione e motivazione a continuare) Ah, ma guarda te! Questa guarda 

del peluche e della via, adesso ci sarà da... (non so ben cosa: nel dubbio, ci rido su)

M: Eh, questa cosa... sì, questa cosa...: il primo animale che hai avuto e... la prima via 

dove hai vissuto.
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D: Ma comunque poi, cioè uno se lo sceglie lui: non è che poi invece c’è uno che arriva: 

"No, tu ti potresti chiamare..."

M: Tipo: al Cassero fanno così. Al Cassero decidono...

D: … aspetta, allora - con ordine: uno arriva al Cassero...

M: … a lavorare. Io per esempio ho avuto la fortuna che "Io mi chiamo Minerva Lowen-

thal", perciò m’è rimasto, però molte persone vengono battezzate dopo. Al Cassero si fa 

questa serata di beneficenza per la LILA [Lega Italiana per la Lotta all’AIDS] - la ricerca... 

sull’AIDS e compagnia - che si chiama Miss Alternative, The Italian Miss Alternative, che è 

un concorso: non è di Drag (perché comunque al Cassero, la particolarità del Cassero è 
che non ha spettacoli Drag Queen e quant’altro) ma sono, nasce... questo discorso di 

Miss Alternative, nella casa del vecchio presidente, che era Stefano Casagrande, che in 

un pomeriggio di agosto, afoso, ha detto: "Ci vediamo questa sera a casa mia: portate del  

materiale, delle stoffe e compagnia, e ci divertiamo". Nel corridoio di casa ha fatto tipo una 

sorta di passerella, tutti quanti si agghindavano con tacchi peli e compagnia, a fare la sfila-

ta. Nasce così  The Italian Miss Alternative, che adesso è riconosciuto a livello nazionale 

ed è questo concorso di ragazzi - in tacchi, che sfilano. C’è il tema ogni anno, si dà un 

tema, e vedi - infatti ti consiglio, cioè dovrebbe essere a fine settembre, ti consiglio di ve-

nirlo a vedere perché è una figata mostruosa! È veramente bello.

D: Beh, caso mai poi me lo ricordi...

M: … sì sì! 

D: … perché tanto io sono già abbastanza flippata, oramai - l’età oramai è quella che è...

M: No guarda, vedi dei lavori che sono... allucinanti. Mi ricordo che nel 2000 vinse questo 

ragazzo che era La Tangura, La Tangura Sinflex  (sfido chiunque a non ridere) - sì no, i 

nomi più assurdi vedi là (la Gaeta Jones, Tangura Sinflex - poi Leonardo ne conosce più di 

me - però sono tutti nomi abbastanza particolari) - vinse questo ragazzo, che era comun-

que l’anno del Giubileo 2000 poi, che era vestito da Papa...

D: ... giustamente..

M: … con la gonna che era fatta a mo’ di San Pietro: così... (imita con le braccia la piazza)  

tutta quanta praticamente disegnata...

D: Il colonnato di Bernini?!

M: Tutto quanto. A un certo punto le usc_, sulla gonna era praticamente quadrata - fa’ con-

to, tipo parallelepipedo; aveva l’ost_, come si chiama: ostensorio?...

D: Quello del... dell’incenso?

M: Sì.
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D: Il turibolo.

M: Ok, e la coppa: a un certo punto lui apriva questa cosa, tipo come due ante, e aveva le 

calze a rete e i tacchi a spillo...

D: Just... [in inglese, just è appena]

M: Cioè, geniale! Vinse lui. Poi altri anni ci sono state altre, altre cose che veramente, cioè 

rimanevi a bocca aperta per le... per la malattia mentale che aveva la gente, fondamental-

mente. Che ogni anno, ripeto, si dava un tema (quell’anno appunto era il tema del Giubi-

leo)... poi l’anno scorso cos’è stato? Marrone mai: che il marrone è il colore che non... che 

non si dovrebbe mai mettere. E chi ha vinto? Ha vinto un ragazzo che era vestito con tut-

to... un vestito fatto di sacchi di juta, però tipo ‘700!

D: Ah, caspita!

M: Sacchi tipo quelli delle patate, fondamentalmente così... La collana fatta con le patate e 

pezzi di legno... e, aveva tipo come bouquet, aveva tutta questa cosa fatta di spighe; e la 

gonna era attaccata con due corde alle braccia: lui cominciava a muovere i polsi così, si 

alzava la gonna e c’era una scritta sotto "Al limite beige!" (risata all’unisono) E ha vinto lui. 

Cioè vedi delle co_: oppure tipo, ha partecipato anche una (si corregge subito) un ragazzo 

di colore (la Naomi Gambebelle, un’altra Drag) che ha sfilato totalmente nudo, e con i tac-

chi, con scritto: "Declassata!" Cioè perciò vedi delle cose che dici: "Non ci credo!"

D: "Lo vedo, ma non ci credo!" 

M: "Non ci credo..." Perché vedi proprio la... la cosa bella di Miss Alternative è che faccia-

mo tutto quanto noi. Cioè, non è che dici: "Ok, chiamo... f_, compro questo..." - no! Tutti 

quanti vestiti fatti a casa.

D: Tu ti fai i vestiti pure?

M: Ehhh... ni! Cioè, diciamo che... prendo delle cose, però poi le modifico io. Poi dipende 

molto dalle cose (si gira a guardare il porta-abiti): cioè, per esempio, i vestiti che ho qua 

no, nessuno. Quel completo là bianco, me lo son fatto fare: all’inizio mi mettevo più d’im-

pegno a fare, adesso non ho tempo...

D: Certo...

M: Cioè: con serate, spettacoli e via dicendo, no. Quelli dei ballerini solitamente li faccio 

io: però ti ripeto, tipo li compro, compro delle cose che mi servono, e poi li... li sistemo io. 

Adesso è un po’ più dura, infatti mi sto facendo dare una mano da una mia amica che fa la 

costumista - e lei mi dà un po’ una mano in tutto... perché non ce la faccio io coi tempi.

D: Ascolta: io ho visto (così, un po’... così, in queste serate che son stata un po’ qui, ho gi-

rato, ho osservato), ho notato che, al di là del fatto di voi che lavorate qui al Village (ognu-
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no ha un suo stile, eccetera), però quello che ho notato - almeno mi pare, poi magari 
sbaglio - che tu, proprio per quanto riguarda il... gli abiti, così... i vestiti che porti, 
tendi un po’ su uno stile androgino. Cioè, nel senso che mescoli elementi maschili 
con elementi femminili...
M: No, a questo non ho mai fatto caso (tenderei a escluderlo) però più che altro sono 
(evidentemente adesso ci sta facendo caso)... forse più aggressivo, perciò...
D: No, nel senso che magari a volte - a me è capitato di vederti non so, con delle bluse o 

delle cose più spinte sul femminile (annuisce e inizia a capire), e poi magari con... non so, 

dei boxer molto attillati...

M: Sì, le culotte le porto sempre... più che altro per il caldo...

D: Però magari... vedi solamente quello per cui diciamo che viene comunque...

M: Quello che dà più all’occhio?

D: Esatto.

M: Boh, non lo so: quello là è... sinceramente non c’ho mai fatto caso, però... solita-
mente metto delle cose con le quali sto comodo. Per esempio una sera ho fatto tutto 
quanto uno spettacolo con delle maglie da  basket... ovviamente con dei cinturoni 
grandi, caso mai con i leggings sotto, lo stivale argentato e tutto quanto, però... non 
lo so, però... vado molto sul comodo e sul pratico. Più che altro perché... non è qua 
solamente un discorso che devo fare lo spettacolo, punto e basta: ma per me è an-
che un discorso, come tutti quanti gli altri, che devo fare anche animazione. Non bal-

lo... ballicchio, io: però fondamentalmente canto, perciò...

D: Non era il tuo forte, all’accademia, il ballo...

M: Eh... ni: mi piaceva un sacco, però... non, non sono un ballerino. E secondo me: cioè, 

quando mi chiamano - "Ma tu balli?" - per me è un’offesa alle persone che fanno...

D: Che ballano!

M: Cioè: so quanto hanno lavorato, quanto lavorano, perciò preferisco dire che non sono 

un ballerino però mi so muovere  (si schermisce con una risata).  Dico questo e mmm... 

perciò diciamo, vado molto sul pratico. Caso mai cerco, visto che... comunque il mio 
personaggio è... sono alto due metri coi tacchi, spalle larghe, tutto quanto, cioè... di-
ciamo che mi cullo un pochettino su quello. Sul look, tengo sempre il mio stile; se 
no caso mai, cioè: posso anche permettermi di mettere delle maglie da uomo forse - 
che comunque, cioè: Minerva se lo può permettere (interessante cambio di soggetto) è 
piena di piercing tutto quanto, per cui, se mette una maglia da uomo, ci sta!
D: Ci sta...
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M: Forse è quello... (un po’ sì e un po’ no, ma meglio non insistere)

D: E invece per quanto riguarda i colori? Nel senso che non so, rispetto a Mizzy - che ha 

sempre il color-color-color...

M: Io vado sul non-colore (e infatti): nero! (se la ride soddisfatto)

D: E infatti, cosa ti ho detto: bianco e nero!

M: Sì: nero, principalmente - con... non-colore che continuerò a usare in eterno. Non per 

un discorso perché snellisce, o quant’altro...

D: No, anche perché se ti snellisci - voglio dire...

M: … no, ma perché, mi piace proprio, a me (molto siciliano...), stare vestito di nero... eh, 

forse più che Punkabestia, sono più sul dark andante - però...

D: Darkabestia!

M: Darkabe... (pausa illuminazione) Mi piace! Userò questa!

D: Andata! (quanto amo giocare con le parole...)

M: Sono un Darkabestia!

D: Quando poi faranno una tesi (autoironia innanzitutto): "Ma cosa vuol dire Darkabestia?"

M: (sta subito al gioco) "Chiedi a Minerva!" (ce la ridiamo di gusto, mentre lui si accende  

l’ennesima sigaretta) Perciò sono molto... sì, più nero che altro (scorre il guardaroba con 

lo sguardo): sì, gran nero. Lo sto vedendo un pochettino in giro, anche lo spettacolo che 

ho fatto su Madonna... sì, nero; gran nero.

D: E le lenti azzurre?

M: Verdi! (mi fulmina con il punto esclamativo)

D: Ah sì, scusa (verdi?!) sai qua, con la luce...

M: Non lo so: è una cosa che ho provato quest’inverno, è una cosa che non sto più la-

sciando. Mi piace cambiare comunque: cioè... io per esempio l’altro giorno ho avuto 
un  discorso con i ragazzi che lavorano con me, con i ballerini, che loro m’hanno 
detto: Ma, dovresti fare del Voguing.. quant’altro..." Io li ho guardati, faccio: "Ma io 
non, non me la sento di fare... cioè, non mi ci vedo..." Fa: "Ma tu lo fai per Minerva,  
non lo fai per te!" Faccio: "Sì, ma non hai capito: cioè, io non posso andare vestito 
da uomo ad atteggiarmi da donna!" Cioè, infatti loro ti guardavano: "Il tuo lavoro è 
veramente una merda!" (ridacchia) Ho detto: "Ma come cazzo fai?!" Faccio... Perché 
io, senti, quando tipo faccio le coreografie con i ragazzi, quando le montiamo, io 
faccio totalmente altre cose di quelle che faccio poi sul palco (schioccano dita e ac-

cendini) nel senso che non mi ci vedo io, a mettermi davanti allo specchio con tutti 
quanti gli altri a aggiungere le movenze di Minerva...
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D: … perché in quel momento...

M:  … non lo sono! Per cui più riesco a cambiare...  non faccio dei trucchi esagerati, 
però io mi vedo molto diverso quando faccio Minerva. Cioè: metto delle lenti colora-
te; il trucco, per quanto possa essere leggero, però c’è - rivoluziono comunque i vo-
lumi fondamentalmente...
D: I lineamenti cambiano...

M: … mi cambia un po’ il tutto...  (stappa una matita e inizia a cambiare aspetto e argo-

mento)  Infatti è stato bellissimo perché, quand’è stato? L’inverno scorso... no, due in-
verni fa, mi avevano chiamato per fare il Queerelle Award, con I Soliti Idioti e la Zilli 
a Firenze, ed era la prima volta che mi vedeva mia madre in televisione: che mi ve-
deva mia madre, comunque in versione di Minerva...
D: Ah, in assoluto!

M: Mm (annuisce, la voce è meno spavalda): che non m’aveva mai visto. Era molto di-
vertente. Al che, finito tutto quanto, e mia madre mi fa: "Ma dov’eri?" (pausa, e non 

solo perché si sta concentrando sul trucco)

D: (immagino di essere lui) "Adesso ti faccio rivedere il filmino: allora, io non sono la Zilli -  

non sono quella che canta..."

M: (coglie la palla al balzo) "Ma, mamma: secondo te chi ero? Ce n’era solamente uno 
che era..."
D: … che era lì...

M: … il travestito! Mi fa: "Eri tu quello?!" Dico: "Sì!" "Non ti avrei maaai riconosciu-
to..." (sospirone - anche il coming out come Drag è andato)

D: È: a proposito della tua famiglia...

M: Allora: mia madre oramai sa tutto, perché...

D: … dopo il famoso provino...

M: No, c’è stata un’altra cosa che m’ha fatto un bel po’ imbestialire: infatti, cioè - non sono 

andato in causa perché comunque, sinceramente non c’ho voglia di fare questi numeri, 

però si sono veramente comportati male. In quanto una sera è arrivato un ragazzo al Cas-

sero, poco prima che dovessimo fare lo spettacolo, e ha detto:  "Lavoro per l’università,  

posso fare qualche foto per... per me, per l’università?" (mi vengono i sudori freddi) Faccio: 

"Va bene, falle pure tranquillamente" - senza farci firmare nessuna liberatoria e nient’altro. 

Queste foto le abbiamo ritrovate poi sul  D di  Repubblica... Infatti gli altri sono andati in 

causa: a me, sinceramente, non interessava: perché comunque, cioè, quando raggiungi 

una meta... tra virgolette, una certa notorietà, non puoi andare a fare una causa del gene-
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re fondamentalmente. Va beh che non avevo firmato la liberatoria, però oramai: su YouTu-

be ci sono i video, su facebook ci sono video... (ricomincio a respirare)

D: In effetti, dici, trovi gente...

M: (si schiarisce la gola e torna al discorso iniziale)… perciò da quell’episodio, ho incomin-

ciato a dire a mia madre qualche cosa. Inizialmente le dicevo: "Eh, perché faccio Roc-
ky Horror Picture Show!", la giravo in questa maniera. Dopo di che, quando sono 
tornato da New York, ho detto: "Mamma, ho trovato la mia strada che è questa qua!" 
Mia madre l’accetta ma non è contentissima...
D: Se ne fa una ragione diciamo...

M: … sa quello che sto facendo, tutto quanto, però secondo me lei pensa che sto la-
vorando... tipo, in ristoranti e pizzerie, a fare il baraccone della situazione.
D: Però (cerco di sdrammatizzare) qui [al Village] c’è il ristorante e la pizzeria, quindi...

M: Sì sì, infatti...

D: … quindi, in senso stretto...

M: … che ripeto: non per offendere o quant’altro, però fondamentalmente faccio del-
le cose diverse (e comunque di essere associati alle Drag-baracca, non va proprio giù né  

a lui né agli altri) - che mia madre invece è convinta che faccio solo il travestito in giro 
(altra declinazione del concetto di travestito)... Ma va bene... (ride: ora è meno teso) Infatti 
l’ultima volta che sono andato a Palermo era per un lavoro, mi avevano chiamato 
per il Pride di Palermo, perciò ho chiamato mia madre - "Eh, sto arrivando a Palermo 
con... coi ragazzi, coi ballerini: riusciamo a vederci?" È venuta a vedermi all’aero-
porto, è venuta a salutare - eppure lì c’è rimasta un po’ strana, mi ha detto:  "Ma 
v’hanno pagato il biglietto per venire qua?!" Faccio: "Sì, per lavorare!"  (continua a 

recitare il dialogo) "Ma poi vi danno anche dei soldi?" | "Sì mamma!" | "Ma è davvero 
un lavoro allora?!" (mette su una faccia affettuosamente comica)

D: Ebbene sì, guarda!

M: "Mamma: sì, è un lavoro!" Fa: "Ah, però..."
D: Ci sono i banchieri, gli assicuratori e anche...

M: … e c’è anche ‘sto lavoro, mamma.

D: Ma guarda te, il Terzo Millennio, cosa ci porta!

M:  Sì no: per me era praticamente impossibile,  una cosa del genere.  Poi le ho fatto 
vede_ - no, non le ho mai fatto vedere alcuni video perché mi diceva: "No, non li vo-
glio vedere - non li voglio vedere!" Ha visto la foto, è rimasta (risucchia l’aria tra i den-

ti) così inizialmente... Poi ha rivisto questa cosa di TRL, c’è rimasta un bel po’...
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D: Ascolta: e andare a lavorare, invece, tornare a lavorare in Sicilia, com’è stato?

M:  (voce sensuale e sognante)  Bel-lis-si-mo!!! Splendido! È stato veramente splendido 

perché...  (breve incursione di Marco)  è stato bellissimo, per vari motivi. Perché con i ra-

gazzi abbiamo fatto... i miei ballerini hanno - sì, i miei ballerini... scusami: i ragazzi che la-

vorano con me - sono tutti eterosessuali; la maggior parte.

D: Ma li ami lo stesso...

M: Li adoro! (disse con voce flautata) 

D: Ma è un caso o...

M: No, è un caso. È un caso: poi io lavoro molto meglio con... i ragazzi eterosessuali: ma 

non per... declassare la cosa, però hanno meno pugnette! (la faccia mi si riempie di punti  

interrogativi) Hanno meno pugnette, hanno meno richieste imbarazzanti, sono molto più... 

sì no, perché trovi il ballerino che ti fa  (imita una voce effeminata):  "E no, guarda, io se 

devo ballare..." Perché è successo l’altra volta con un ragazzo (che avevo un buco di un 

ragazzo), ho chiamato un mio amico che fa il ballerino, faccio: "Eh, andiamo a Perugia - di 

qua e di là": non gli andava bene il cachet! Mi hanno chiesto un cachet mostruoso. Infatti, 

faccio: "Guarda, non li prendo neanch’io quei soldi!". Perciò, cioè... Aveva le spese pagate, 

tutto quanto, 50 Euro - per una coreografia, che era facilissima poi:  "No, io che voglio 

150!" Ma faccio: "E allora sta’ a casa! A casa, cioè..." 

D: (rincaro la dose, mentre lui ripassa il fondotinta sul collo) "Stai a casa e guarda la TV!"

M: E poi comunque, inizialmente appunto era un discorso che tutti i ballerini - luogo comu-

ne che tutti i ballerini erano omosessuali: adesso invece è il contrario; i ballerini più bravi 

sono eterosessuali (lo dice sottovoce: che non si debba sapere in giro?)

D: Ma porca miseria! (cosa mi tocca sentire...)

M: … hanno uno stile tutto loro e hanno una grinta che...

D: Si sono impegnati per recuperare!

M: Sì! Perciò mi sono portato questi ragazzi (che erano poi i Nerd Force, ero con loro), me 

li sono portati giù in Sicilia e... io... giù in Sicilia ho un ristorante, perciò siamo arrivati lì, ab-

biamo cominciato a mangiare...

D: A Palermo?

M: Sì sì: appena cominciato a mangiare già in giro, poi li ho portati a Mondello in spiaggia 

a fare il bagno - già faceva un caldo porco - loro, divertitissimi come dei matti. Poi siamo 

andati a mangiare da me: abbiamo mangiato di brutto...

D: Dov’è che ce l’hai ‘sto ristorante? Così, la prossima volta che vado a Palermo...

M: Piazza Acquasanta.
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D: Che rimane, aspetta...

M: Mmm, Villa Egea? (faccio cenno di sì con la testa) Praticamente sotto: dove c’è il por-

ticciolo di yacht, è proprio là davanti. Perciò... poi di lì a mangiare, dopo di che dico: "Va 

be’, raggiungiamo quelli  del locale - che stavano facendo la parata"  (altra pausa, nella 

voce e nel trucco)  "È stato bellissimo proprio da un punto di vista mio: perché co-
munque non avevo mai visto Palermo così! C’era la gente che era riversata per le 
strade..."  (voce sognante, mentre un cellulare si mette a suonare - "No, è il mio!", e lo  

ignora) "… vedevi la classica signora palermitana, quella che sta seduta davanti alla 
persiana, che batteva le mani, che andavamo da lei a fare festa e lei si divertiva... i 
signori dei palazzini, che con il  panaro [il  cesto che si calava dalle finestre per farsi 

mandar su il pane] ci portavano giù le bottiglie d’acqua... Perciò fu totalmente un’al-
tra cosa: una sens_, un’emozione fortissima: e poi la sera a fare lo spettacolo per la 
mia città... è stato...

D: … notevole?

M: È stato bello, sì sì: infatti il proprietario del locale contentissimo; abbiamo avuto altri... ci 

avevano richiamato anche altre volte, siamo sempre andati, perché comunque per me... è 
stata una grossa soddisfazione. Poi anche rivedere i vecchi amici: persone che mi 
vedevano sul palco e rimanevano così (imita una faccia trasecolata)... poi tipo li salu-
tavo, così (altra faccia trasecolata)... continuavano a guardarmi: "Ma chi cazzo è?!"
D: Ma chi’stu? (un po’ di palermitano non guasta mai)

M: Ma chi’stu, cu è? E poi vedevo che "Ah..." - sgranavano gli occhi - "Massimo!!!"
D: "Massimo: cosa ci fai qua, figgiu mio?!" (il mio dialetto non è un granché, però ci stava)

M: Cioè, veramente bello: è stato molto interessante...

D:  Ascolta... prima dicevi, a proposito di un tuo amico, che lui lavora come  travesti: tu 

quindi tu in un certo senso ti vedi più come Drag o più come en travesti?

M: Io mi vedo come performer. Che... come Drag ho veramente poco, perché comun-
que la Drag investe più sul... sul creare qualcosa di... statuario: qualcosa di...
D: Ru Paul! [la più famosa Drag Queen statunitense]

M: Sì... gioielli, vestiti da donna, molto femminili: o se noti, un genere che va molto 
più sulla Mizzy, perciò molto più... si vede che sono un uomo, però sono...
D: Clamorosa!
M: Clamoroso! (mai una volta che indovinassi le desinenze...) Io invece, cioè:il trucco 
mio è semplice; i vestiti sono semplici; però faccio totalmente altre cose: il  play-
back,  ripeto,  lo  sto  quasi  del  tutto  abbandonato_  abbandonando -  e  comunque 
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quando faccio dei pezzi in playback, non sono mai pezzi da Drag... sono pezzi abba-
stanza particolari, sono pezzi dove uso molto la mimica facciale, dove si vede caso 
mai di più un lavoro attoriale di quello interpretativo... perciò è un po’ diverso. E... 
infatti  quando...  (abbassa la  voce) solitamente  non dico mai  che sono una  Drag 
Queen: quando volevano che andassi a dei concorsi per Drag - cioè, no... cioè, non 
ha senso secondo me, io che faccio un concorso del genere. Perciò diciamo che per 
me è un lavoro diverso: cioè, a me solitamente quando dicono  "Beh, allora cosa 
sei?" - faccio: "Un performer!"... Sì: performer... solitamente dico quello.
D: E secondo te invece come nasce - cioè dicevi, "Sì, i classici pezzi da Drag..." - a che 
immaginario si rifanno secondo te?
M: Si rifanno molte a varie icone gay, la maggior parte. Infatti molto, per esempio La 
Ciana (che è Veneto, che è del Veneto) lui è eccezionale, secondo me, in tutti i punti 
di vista: perché per me è l’emblema proprio della Drag - travestiti, gioielli - e lei fa 
molto Mina, e la cosa impressionante è che è uguale! Ed è, infatti - non so se quanto 
sia vera ‘sta storia o meno - però m’hanno detto che anche Mina l’ha riconosciuta 
come la sua sosia. Cioè, se la vedi comunque... è una donna! Una bellissima donna. 
Spettacolare. Tutta quanta ingioiellata,  con...  statuaria,  con queste  tttette enormi, 
così: cioè, un modo un po’ diverso di vedere lo spettacolo forse. Infatti  a me mi 
chiamano la camionara [corrispettivo dell’inglese butch, connota le donne lesbiche dall’a-

spetto fortemente mascolinizzato], la Punkabestia - ma a me va benissimo!
D: Adesso poi sei anche la Darkabestia...

M: Darkabestia!

D: Seconde te perché invece da parte loro questo spingere molto verso questo fem-
minile, che è un femminile estremo poi in realtà? Perché, nella vita reale non è che ci 

sono delle donne che escono - a parte forse Ivana Trump...

M: Ma neanche, secondo me: perché se vedi alcune, cioè sono totalmente diverse 
dal solito prototipo che puoi vedere di una Drag... E... secondo me... (continua a lavo-

rare di fondotinta) è più un discorso di, d’immagine. La Drag non dev’essere una don-
na, non dev’essere un travestito, non dev’essere... una cosa fatta così sul momento: 
dev’essere un po’ oltre. Dev’essere praticamente qualche cosa che una donna non 
riesce  neanche a  arrivare.  Dev’essere  l’emblema della  femminilità.  Poi  ripeto,  ci 
sono varie eccezioni,  ci sono varie categorie. C’è quella baraccona fondamental-
mente, che ti canta, che ti fa il playback di Maledetta primavera o... La pioggia, quan-
to meno. E c’è una Drag come la Mizzy, che comunque la Mizzy per me è un Drag 
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Vocalist fondamentalmente; cioè ha questo personaggio che s’è creata che è... l’ec-
cesso totale, di tutto quanto, però non è una donna: cioè, non si mostra lei come 
una donna (anche se le desinenze direbbero il contrario), ma si mostra come qualcosa 
che va oltre. Mentre la Drag è molto femminile ma, seguendo il filone della donna, va 
sull’estremo della donna da quel punto di vista: sull’estremo della femminilità.
D: E perché, secondo te? Questa è sempre una cosa così, che un po’ sfugge: cioè, per-
ché aver bisogno in un certo senso di costruire il personaggio estremo femminile?
M: Forse, secondo me per un discorso di vendibilità della cosa...
D: Ah: nel senso, dici che la donna vende meglio come prodotto?

M: All’inizio... cioè, io mi ricordo i tempi quando com_ nascevano gli spettacoli Drag... 
La maggior parte comunque di persone che facevano spettacolo chiedevano sola-
mente una cosa: genere baraccone! Cioè, la gente andava a vedere le Drag Queen 
fondamentalmente per un motivo: andarsi a divertire!
D: Ah quindi sì, per cui era la baracconata...

M: … la baracconata della situazione. Magari la Drag lì per lì, in quel momento, diceva: 
"Ok, va bene: ti faccio quattro pezzi baracca - e l’ultimo però te lo faccio da gran  
figa!... O il primo te lo faccio da gran figa..."
D: … e poi la butto in vacca...

M: Poi questa cosa fortunatamente si è un po’ persa e si sta vedendo un pochettino anche 

la... un fatto secondo me un po’ più artistico - perché comunque vedere solo gran baracco-

nate, è facile far ridere col... (non so se si può dire) … con il cazzo in bocca...

D: Sììì... (con quello che sento tutti i giorni a scuola...)

M:  … fondamentalmente dicendo sempre vaccate e porcate, è facile strappare un 
sorriso: è la cosa più facile del mondo (e su questo La Bratz firmerebbe a occhi chiusi). 

Io per esempio preferisco, quando faccio degli spettacoli, la gente rimane in silenzio ad 

ascoltarmi - non sono abituati a sentire una Drag che canta dal vivo; o quando faccio dei 

playback molto, molto forti, impegnati...

D: Molto caricati...

M: … io solitamente, quando faccio dei playback, scelgo sempre delle pattern song. Tu sai 

cosa sono?

D: No, però non dubito che me lo spieghi...

M: Ok: le pattern song sono praticamente quelle canzoni - non le faccio mai in Italiano ma 

sempre in Inglese - tipo Brava di Mina...

D: Ah, ok! Sì sì sì...
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M: … sono strisce di parole, molto in velocità, degli up-tempo: scelgo quel tipo di canzone; 

mi piace, mi piacciono tantissimo, mi piace mettermi lì e studiarle. O se no le  scatter: le 

scatter sono quelle che faceva, tipo, Ella Fitzgerald  (ne canticchia una per darmi l’idea) 

che quanto meno c’è... mi diverto: però è sempre molto ghettizzante per me fare un play-

back , perché comunque non posso dare la mia interpretazione della cosa. Cioè: le mo-

venze della faccia devono rispecchiare quelle del cantante, e non posso fare le mie...

D: E certo...

M:  … perciò per me è molto ghettizzante; anche vedere le  Drag che fanno solamente 

quello, per me è ghettizzante...

D: E i Drag King? (domanda a bruciapelo, a proposito di modello Drag)

M: In Italia non hanno preso minimamente campo...
D: Nel senso che ci hanno provato ed è rimasta stroncata la cosa?

M: Una sera sono venute lì al Cassero un gruppo di Roma, di Drag King; hanno fat-
to... a me non hanno detto minimamente niente. Cioè: non c’era uno studio, di per-
sonaggi dico - di personaggi, perché facevano fondamentalmente più imitazioni che 
altro; cioè: Freddy Mercury, Eminem, ‘ste robe qua. Però... no, non mi son piaciute - 
minimamente (dal viso traspare qualcosa del tipo, "Le Drag King? Ma vuoi mettere le  

Drag Queen?!") Poi altre Drag King non ne ho mai viste: ho visto solamente loro.
D: E invece quando sei stato a New York?

M: New York, ho visto alcuni spettacoli di Drag [King] ma non m’hanno fatto impaz-
zire. Non ho visto niente di particolare, qualcosa che... "Cazzo!" No, niente: ho visto 
alcuni spettacoli... baracconi, Drag enormi, acconciature mostruose, quant’altro (mi 

sfugge di quali Drag stiamo parlando, King o Queen)... però a livello di spettacolo se-
condo me siamo molto più avanti qua in Italia rispetto che in America.  Poi magari 

non ho visto i locali giusti, perché comunque non frequentavo tantissimo ambienti... non 

uscivo quasi mai perché lavoravo in maniera abbastanza assidua...

D: Però magari era la media, diciamo...

M: Sì… 

D: E invece secondo te perché in Italia c’è questo tentativo così, di andare un po’ oltre? 

Di... intanto, è una cosa di tutta Italia o solo qua del Veneto, Emilia Romagna?...

M:  (passaggio cruciale del trucco: urge concentrazione)  Aspetta un attimo che vedo se 

l’ho fatta... questa è più grossa...

D: Sì sì... (inizio a pensare che forse dovrei chiudere)

M: … cinque secondi... sto facendo la parte più pallosa (panoramiche con lo specchio e 
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verifica fard, se non ricordo male)... secondo me ogni regione si differenzia un bel po’. 
In quanto qua in Veneto c’è molto più il discorso di creare questi personaggi statua-
ri bellissimi: in Emilia Romagna siamo (anche noi ex-siciliani) molto più caciaroni (gli vien 

da ridere al solo pensiero): cioè, le Drag che sono in Emilia Romagna fanno molto più 
baraccone...
D: Cioè, Casadei ancora impera?

M: Sì sì sì, quello sì: infatti la maggior parte delle Drag dell’Emilia Romagna lavora a 
Feste dell’Unità, queste cose così... Sagre della Salsiccia e compagnia. Spettacoli 
comunque divertentissimi: la gente va, la gente si diverte fondamentalmente - per-
ciò… Alcuni in discoteca, però in discoteca fanno solamente gare d’immagine. E... io 

fortunatamente sto un bel po’ spaziando e tutto - e sto un pochettino rivoluzionando se-

condo me anche, per quanto riguarda me, la visione forse che può avere una Drag. Cioè 

per esempio, il Frozen lo gestisco io: faccio la prima parte, che faccio spettacolo - il dinner 

show e animazione come vocalist; cioè la gente caso mai è più interessata da questo pun-

to di vista, perché non vede forse un personaggio che dice: "Su le mani!" e bona... Io can-

to molto, faccio da vocalist, e alla gente questo piace: questo alla gente piace molto. Ogni 
regione ha la sua caratteristica: a Palermo, in Sicilia, ho visto che sono molto molto 
androgene...
D: Ma dai?!

M: Sì: gran creste, gran_ - fanno anche spettacoli, tutto - però quelle che lavorano 
per la lunga sono molto androgene.
D: E come mai secondo te? Cos’è, la Magna Grecia che torna fra noi?

M: Non lo so, però... ho visto che alla gente piace molto perché è un discorso molto piglia-

disco...

D: Ah, ok... (a occhio credo intenda, animazione di massimo impatto visivo)

M: … poi non so nei ristoranti perché non, non ho visto: però mi ricordo, quando vivevo a 

Palermo, che c’erano anche molte Drag che facevano i ristoranti, facevano spettacoli del 

primo genere diciamo, spettacoli più da baraccone - però quando sono tornato non ne ho 

viste minimamente. No... anche lì, comunque, sono arrivati i discorsi  Drag-con-ballerini -  

però a me, la cosa che non mi piace sinceramente del discorso Drag-ballerini, che la 
Drag non prende dei ballerini ma prende delle persone che s’improvvisano.
D: Ah sì: non c’è la professionalità?

M: No: cioè, io lo vedo... mi sa che forse sono uno dei pochi che ha... che lavora con dei 

corpi di ballo che sono professionisti.
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D: Ma probabilmente anche perché, avendo tra l’altro il passato dell’accademia, hai...

M: Non solo sicuramente di questo, ma anche...

D: … hai preso un po’ questa cosa...

M: Sì: fondamentale anche perché per me, se devi fare una cosa la devi fare bene! Se 

crei un progetto, cioè io non posso prendermi dei ragazzi che dicono: "Faccio il ballerino": 

l’ho fatto varie volte, per carità - per vari motivi, con me ha ballato anche un ragazzo che 

non è ballerino minimamente, però mi fa altre cose; fa tessuti aerei [acrobazie di tipo cir-

cense, con l’artista sospeso su dei teli], perciò caso mai lo inserivo in coreografia, ma si 

vedeva che era l’anello debole del gruppo. Però l’ho lasciato perché s’attaccava ai tessuti 

e cominciava a fare acrobazie e compagnia...

D: Va beh, per cui aveva un suo perché...

M: Sì, all’inizio lo volevo lascià, ma poi l’ho visto appeso ai tessuti, che faceva tutte quante 

le sue evoluzioni sui tessuti, e ci sono rimasto un po’ stronza... E poi però... sì, la maggior 

parte dei ragazzi che lavorano con me... sì, preferisco prendere delle persone che sanno 

fare il loro lavoro: che mi danno una mano con le coreografie, a montare, che hanno an-

che delle idee - e più che altro anche per un disc_, la maggior parte [delle Drag Queen]... 
non so, quelle che ho conosciuto io so che non paga neanche i ragazzi con cui lavo-
rano. Io preferisco non essere pagato io e pagare loro. Mi ricordo, il primo Pride che 

ho fatto, che fu quello di Bologna, avevo questo... lavoravo con questo gruppo di ragazzi, 

che erano principalmente tutti dell’Accademia di Musical, tra cantanti e ballerini, mi hanno 

dato un cachet per me da solo...

D: … e gliel’hai girato?

M: Totalmente. Ho detto: "Questi son vostri!" Loro sono praticamente quelli che c’hanno 

messo fatica, tempo - io invece solamente il nome: cantavo, ballavo, però fondamental-

mente... cioè...

D: Tolti loro, cambiava tutto...

M: Cioè, non è che erano presentati: Minerva Lowenthal, G.S., I.M. e tutti gli altri. No: era, 

"Minerva Lowenthal e paglierini" [come dire: e poco più]. Perciò per me già c’era il nome lì: 

perciò fondamentalmente era loro che doveva essere pagati.

D: E invece qui al Village tu come ruolo li hai sia come animazione che come perfor-
mer... individuale, diciamo?
M: Allora: io solitamente, con loro organizziamo una performance diversa ogni settimana. 

Poi li divido un pochettino - cioè, ci dividiamo un pochettino tutti quanti: chi sta fuori Pado-

va fanno praticamente fino alle due e poi vanno via, chi sta a Padova fa tutta quanta la se-
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rata; ovviamente... non so se ti interessa, cioè per la cosa [la tesi], però i cachet natural-

mente cambiano...

D: Sì sì beh, è ovvio (acquisito che è una sorta di subappalto pagato, a me basta così)...

M: Cioè, vedo un po’ il tutto: perché mi pare corretto...

D: No ma, più che altro era: come tipo di ruolo. Quello che adesso mi interessa sapere, 

qui al Village - perché tu mi dicevi all’inizio: "Noi abbiamo anche questo ruolo di testimo-

nial rispetto alla campagna di Una Volta Per Tutti"... mentre invece a livello così di... di per-

formance, qui tu comunque fai delle performance individuali che gli altri anche non fanno?

M: In che senso?

D: Cioè, ad esempio: io sono venuta un po’ di serate; m’è capitato un paio di volte di vede-

re te che facevi il tuo, in un certo senso, di spettacolo - oppure non so, l’intermezzo nel Ta-

lent, o che – però, non so... posso aver visto Mizzy che fa le presentazioni clamorose...

M: Ok: io fondamentalmente... cioè, la mia presenza qua al Village si rifà molto all’in-
terno più che all’esterno. Ad esempio, io sono fuori con Leonardo a fare un po’ di 
caciara - così, stasera c’è anche la Mizzy per Ferragosto - mentre il sabato sera mi 
occupo più che altro della parte interna. Quando mi chiamano fuori per fare il Talent 
lo faccio con molto piacere, perché comunque mi piace dare la mia opinione... poi, 
se mi chiamano per una cosa del genere, vuol dire che qualcosa la so fare, perciò 
mi piace anche molto... È.. diciamo, l’extra che faccio, ma non mi dà minimamente 
fastidio: cioè, lo faccio con molto molto piacere.
D: E i rapporti qua coi villeggianti, come li chiama la Mizzy?

M: Ma, ti dirò... variano molto. C’è a chi può piacere il mio spettacolo e a chi no, ovvia-

mente: il mondo è anche bello perché è vario!

D: Anche un po’ avariato, come diceva qualcuno...

M: Ah, sì sì: ma a me va benissimo. Fortunatamente la maggior parte di loro è positivo: 

cioè, ho sentito solo alcune persone che mi hanno un po’ criticato, però io come prendo 

una critica positiva - e mi piace dire: "Cos’è che ti è piaciuto?" - quando prendo una critica 

negativa mi piace dire: "Cos’è che non ti è piaciuto?"

D: Certo...

M: … perché comunque è sempre un lavoro, secondo me, che è sempre in crescita - per-

ciò voglio sempre sapere un po’ il tutto, di quello che sto facendo e di quello che sto com-

binando. Perciò se c’è qualcosa che riesco a migliorare, a modificare del mio personaggio, 

i consigli sono sempre bene accetti: soprattutto dal pubblico, perché sono loro quelli che 

devono praticamente votarmi. Se al pubblico faccio cagare a tutti quanti...
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D: … c’è un problema allora! E qua, una cosa che ho notato è che qui (ma me l’hanno 

confermato anche gli altri) nel fine settimana il pubblico un po’ cambia, nel senso che di-

venta un po’ più misto: magari durante la settimana c’è più pubblico magari un po’ più 

omosessuale, nel fine settimana magari arrivano...

M: Mah, questo non l’ho notato tantissimo - almeno io. Dentro è più eterosessuale forse, 

quello sì, però... è abbastanza tranquillo: cioè, non... il pubblico è abbastanza... (abbassa 

la voce, come per farmi una confidenza)  a me pare sia pieno di finocchi [termine tipica-

mente siciliano]... no, stavo pensando un pochettino alle varie serate, alle varie cose: no, il 

pubblico è sempre lo stesso. Poi non lo so...

D: No perché a me è capitato... sono venuta un paio di sabati, forse perché c’era il Talent, 

e allora magari vedi non so: delle coppie almeno apparentemente eterosessuali; oppure 

non so, qualche volta è capitato qualche ragazzino con...

M: … la fidanzata? 

D: Non so, magari deve ancora capirsi e intanto gira con la fidanzata...

M: Mah, secondo me … boh. Però se devo parlare un discorso di... (mi fumo un’altra 
sigaretta)... discorso di omosessualità oggi, 2012: se io dovessi pensare come vive-
re la mia omosessualità quando esco di casa per andare a ballare, in discoteca o in 
qualsiasi parte, io non voglio ritrovarmi in un locale solo di omosessuali!
D: Locali only, diciamo.

M: Mi fa schifo, il termine, perché mi fa molto proibizionismo: cioè, "Noi dobbiamo 
vederci solo lì perché quello è il nostro posto!" Per me è molto meglio stare in un lo-
cale e vivere con tutti. Cioè: se qua vengono eterosessuali consapevoli di sapere 
dove sono, per me va benissimo!
D: Ma infatti è questo che ti chiedevo: perché è una cosa che io ho un po’ notato, che è un 

ambiente molto tranquillo – cioè, nel senso che ci arrivano un po’ tutti; non è che ci sono... 

che la gente si fa... così, si fa problemi...

M: Quello per me è molto importante...

D: Cioè, forse è una cosa che sono riusciti a costruire qui al Village...
M: Sì! Per esempio a Bologna noi l’abbiamo: il Cassero, per quanto possa essere la 
sede dell’Arcigay, oramai sessanta per cento della clientela è eterosessuale!
D: Ma dai...

M: Sì: però al... al  gay, o trovi quello che proprio gli fa schifo proprio l’idea, altri che son 

tranquillissimi. Io la vedo in maniera molto tranquilla: perché ripeto, per me, nel 2012, ci 

deve essere un’integrazione. Che comunque gli  eterosessuali  vengono,  apprezzano lo 
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spettacolo, apprezzano le performance, apprezzano la musica - apprezzano tutto. C’è l’e-
terosessuale medio che mi viene al Cassero e invece fa: "Ah, io vengo al Cassero 
perché trovo un sacco di figa!"
D: Ah, ma che meraviglia!

M: Però per carità: ti diverti; va bene; no problem. Queste sono le classiche frociarole, che 

escono con la cosa... però ci sta anche... C’è quello che viene per rompere i coglioni. 
C’è quello che comunque viene solo per sentire della buona musica.

D: E quello che viene a rompere cosa fa?
M: Con me fa poco! Perché comunque esce molto il mio lato Punkabestia...
D: Cioè, nel senso che lo meni: tradotto in francese...
M: Non avrei problemi, sinceramente: non ho mai menato nessuno, però sono arri-
vato quasi vicino. Mi dà molto fastidio, a me... divert_, ci divertiamo, scherziamo, 
facciamo tutto quanto - però se devi essere offensivo, no! (arriva in camerino un’ad-

detta alle pulizie: intervallo con ben due fumatori in 3 metri per 3. Dopo circa un minuto ri-

prendo in mano la situazione: torno alle domande, e lei, dopo un po’, saluta e se ne va)

D:  … e allora insomma, mi dicevi che sei stato vicino a... a menare ‘sto tipo: ma 
cosa t’aveva combinato, che l’hai quasi menato?!
M:  Ma, cominciava a insultare in maniera pesante. La prima volta caso mai ok, lo 
scherzo; la seconda volta, mm; la terza volta, mmm; la quarta volta mi chiama fro-
cio, MMM - là m’incazzo... infatti, se no ieri sera c’è stata una discussione con un ta-
volo, lì al Frozen...
D: A Modena, hai detto...

M: Sì sì. Perciò fondamentalmente non, a me...  ormai me la vedo molto come forma 
d’ignoranza, perciò vado molto oltre, però ieri m’han fatto un bel po’ girare le balle... 
M’han fatto che stavo facendo lo spettacolo, mi son sentito dire ricchione - la mia ri-
sposta è stata molto diplomatica, ho detto faccio: "Chiunque mi abbia dato del rec-
chione lo segno nell’agenda così non lo scordo mai: però vi ricordo che la serata è 
in collaborazione con Arcigay Modena, perciò chi ha detto queste parole è pregato 
di alzare, di alzarsi e andar via. È scattato l’applauso a tutti i tavoli: l’unico idiota che 
non applaudiva, avevo già capito pure io chi era, era lui - e faccio: "Lei non applau-
de?" "Mmm..." "Non si unisce all’applauso?" Continuava a non rispondere - faccio: 
"Buttafuori: grazie, fuori!" (aspira una boccata, soddisfatto di sé ma anche molto scoc-

ciato per l’acceduto) No, a me non m’interessa però: se cerco pure di costruire un cir-
cuito dove... di etero e gay che devono coesistere, non voglio sentirmi dire dai miei 
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amici omosessuali:  "Però quello m’han rotto i coglioni..."  No: infatti inizialmente, 
quando m’han dato il Frozen, era... non dico che era mostruoso, però l’ambiente era 
totalmente un altro. Io ho passato il primo anno a buttar la gente fuori (imita se stes-

so che screma la clientela non gradita) cioè: "Buttafuori, fuori! Lui, fuori! Lui, fuori!" Le 
ragazze, le ballerine che lavorano con me, avevano il terrore di scendere dal palco 
per andare al bar: che sentivano le mani ovunque (come non pensare a Daniele vesti-

to da Drag-gatto?)...

D: Ma dài...

M: (sospirone) È stata dura: però ce l’abbiam fatta! 

D: Qua non son mai successe cose del genere, che tu sappia? 
M: Che sappia io, no. Poi tutto è possibile, però a quanto so io no. È sempre stato 
molto tranquillo (si schiarisce la voce) poi qua è anche un po’ diverso: perché comun-
que noi qui le performance le facciamo sul palco; cioè, c’è un distacco. Caso mai al 
Frozen vado molto in mezzo alla gente, vado molto in mezzo ai tavoli: io quando la-
voro qua al Village non mi vedi quasi mai giù, in pista o quant’altro... (cerco di dirada-

re la nebbia di fumo in formazione in camerino: lui coglie e spruzza un purificatore per am-

bienti)

D: Ma come scelta... come scelta tua o è proprio... così, la conformazione col fatto insom-

ma che c’è questo stacco per cui non ti avventuri giù per quegli scalini, che sono (ho visto) 

panoramici...

M: No no: per un discorso appunto, secondo me, di struttura del posto. Cioè, non vedo 

cosa... caso mai vado giù, prendo la mia consumazione da bere e torno sul palco.

D: Ma quindi non è in un certo senso possibile che sia stato proprio creato questo tipo di 

spazio in questa maniera, anche proprio per evitare eventualmente...

M: Mah: vedo che le altre (cioè: tipo la Mizzy, La Bratz) comunque scendono più spesso 

dal palco, vanno più spesso in mezzo alla gente; io... io no, non tanto: ma non perché ho 

paura o quant’altro, ma perché comunque a me piace stare sul palco. Lo vedo... è quello 

che a me piace: stare sul palco.

D: No, nel senso che eventualmente mi interessava sapere se potevano essere suc-
cesse cose tipo come dicevi tu - di gente che allunga le mani... o cose del genere...
M: Mah: che allunga le mani ci può anche stare, per carità, caso mai anche in manie-
ra scherzosa - però dipende sempre da come lo fai. Cioè: se proprio a me qualcuno 
viene, mi dà la pacca sul sedere (così, anche l’eterosessuale che dice: "Ah però, bel 
culo, complimenti!"), la prendo anch’io sullo scherzo. Dipende poi dove arrivi...
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D: Dipende anche dal tono, magari, che hai - eccetera...

M: … guardo un po’ il tutto... 

D: E quindi per quanto riguarda te, come tipo di performance, non c’è una grandissi-
ma differenza tra quello che fai qui e quello che puoi fare in un locale?
M: No: è molto differente (e intanto "Arrivo!"- pausa per un passaggio di trucco un po’ im-

pegnativo). No, è molto differente: perché comunque dentro i locali... tipo, al Frozen 
faccio un po’ di... metto sempre del live, faccio molto playback perché è quello che 
vuole la gente, salto molto addosso alla gente perché è quello che vuole...
D: Come salti addosso alla gente?!

M: Sono abbastanza forte come pers_, cioè ripeto: cioè, anche le mie performance ("O 

cavolo!" - sbavatura con la matita)... anche le mie performance comunque, cioè... quando 

faccio dei  playback, sono dei  playback abbastanza forti. Poi magari se ho preso di mira 

qualcuno, vado addosso a quella persona: coinvolgente!

D: Ah ecco sì, diciamo!

M: Sì sì, coinvolgo molto la gente. Eh... cambia molto comunque: qua faccio qualcosa 
che a me sinceramente piace di più; mi danno comunque la possibilità di stare su 
un palco (un palco comunque anche molto notevole)... arrivo...

D: Sì sì (siamo al clou della fase trucco) tranquillo! (magari dovrei chiudere...) 

M: Un palco anche molto notevole, perciò cerco un pochettino di fare anche delle 
cose un po’ diverse; qualcosa che a me piace di più a livello artistico, a livello con i 
ragazzi, e... a livello mio personale, è una cosa che mi interessa molto di più. Anche 

il discorso del vocalist era una cosa che avevo sempre sottovalutato molto, invece sto no-

tando che mi sta dando veramente tante possibilità di lavoro. Comunque, di tanto in tanto 

mi chiamano, mi chiedono appunto: "Fai da vocalist anche?" Faccio: "Sì!" | "Perfetto!"

D: Ma io ho visto anche un clippino (che ogni tanto ci sono i clippini qua, Made in Padova 

Pride Village, che finiscono su YouTube), e ce n’era uno in cui facevi praticamente da vo-

calist con Les Bearles (Inglese? Francese?...)

M: Con Les Bearles? (banalmente?)

D: Eh: che era anche abbastanza, anche loro sono... così, abbastanza sui generis come 

personaggi...

M: Sì, loro: perché comunque hanno portato questi personaggi con la barba, enor-
mi, panzuti, degli orsetti fondamentalmente, e fanno live. Perciò con loro è nata que-

sta collaborazione: poi con uno di loro in particolare lavoro spesso, perciò mi piace molto 

come situazione. Les Bearles e Minerva lavorano... quando capita le chiamo spesso.
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D:  Ad esempio:  loro  come si  inquadrano  del  discorso?  Perché  sono assolutamente 
quanto di più lontano dall’idea, appunto, di questa ultra-donna...
M: Io... ogni volta che mi chiedono cosa sono Les Bearles, io rispondo: "Performer!"
D: Sì cioè, nel senso che fanno parte anche loro di questo superamento...

M:  Sì! Superamento poi va beh -  poi relativo perché comunque ci sono, non un 
discorso di superamento: c’è un discorso di inventarsi qualcosa di nuovo.
D: Superamento nel senso che prima di andare... non so: io ho notato - l’altro giorno è 
stato abbastanza interessante perché ero qui, stavo aspettando che arrivasse... che 
arrivasse Biagio, e c’era qua... c’era Marco che gironzolava, e se ne esce con questa 
frase proprio iconica (da citare al meglio):  "Una Drag inizia con un gesto profonda-
mente maschile!",  disse andando a radersi.  In questo senso io ho intravisto che 
questi non ci pensano minimamente: cioè, loro hanno il loro barbone... e se lo ten-
gono! In questo senso dico: "C’è un superamento"...
M: C’è... no, c’è forse un modo di fare spettacolo diverso e un modo per vendersi di 
più: e infatti loro lavorano molto. Cioè, vanno anche in Grecia a fare spettacoli...

D: Ma dai?!

M: … hanno fatto il Village di Roma, hanno fatto serate insieme a Paola e Chiara - perché 

loro facevano Paola e Chiara inizialmente (e come fai a non ridere, immaginando l’abbina-

mento?!)... perciò secondo me è un’idea geniale di far spettacolo; un’idea geniale di 
vendersi anche... cioè: facciamo le travestite, ci divertiamo come matte, ma la barba 
non la toglierò mai! (un po’ come lui coi suoi piercing) So’ dei geni! E poi comunque sono 

proprio di un filone gay che sono praticamente gli orsi...

D: Sì: infatti erano qui la sera dei Bears...

M: No, non era la serata dei Bears quella del Mamamia in cui sono venuti loro. Si chiama-

no per l’appunto Les Bearles...

D: Sì, era quella o la sera prima...

M: La sera prima!

D: Beh, ecco: siccome ero venuta a tutte e due mi sa che me l’ero un po’ confuse!

M: Mi sa che era la serata prima... Tu c’eri al mio spettacolo - no, vero?

D: Io c’ero? No, per il semplice motivo che ero in Croazia.

M: Ah già...

D: Che dovevamo andare in Spagna: poi non siamo più andate in Spagna, abbiamo dovu-

to annullare all’ultimo momento, e quindi poi... ho detto: "Ok, adesso ti porto in Croazia 10 

giorni, così ti rilassi!" Periodo abbastanza... abbastanza problematico,,,
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M: Ti sei rilassata almeno?

D: Sì: io ho studiato! (fa una faccia tra il comico e lo scandalizzato)

M: Un relax... tra virgolette!

D: Sì ma... per me diciamo che è relax perché comunque... facendo l’insegnante, durante 

l’anno naturalmente non è che puoi metterti e studiare, o leggere in santa pace, perché sei 

sempre lì - correggi compiti, prepara compiti, prepara lezioni eccetera - per cui sei sempre 

lì, hai poco da divertirti. Per cui per me arrivare in vacanza vuol dire leggere un libro mio, 

fare delle cose mie, poter... quella per me è la vacanza.

M: Ma per esempio, una domanda: tu dov’è che insegni? (inizia qui la digressione di cui  

all’introduzione. La trascrizione riprende mezz’ora più tardi, nel momento in cui cerco di  

stabilire un legame fra il teatro rinascimentale Inglese, forzatamente en travesti, e la Drag 

Queen Statunitense, che Massimo conosce per aver vissuto e lavorato a New York)

D: Ecco a proposito: secondo te c’è un legame tra questa tradizione, per lo meno in 
Stati Uniti e poi in Italia, della Drag rispetto al teatro, al travestimento?
M: In che senso?

D: Nel senso: da questa tradizione, per cui fino all’inizio del... fine ‘600, inizio ‘700, le don-

ne non potevano recitare; per cui la tradizione per gli uomini di recitare anche i ruoli fem-

minili e poi portarli fuori in una dimensione più quasi d’avanspettacolo - per cui la Drag?

M: No, secondo me è una cosa diversa: non c’entra tanto col teatro; il discorso è 
più che altro di fare spettacolo in maniera un po’ più diversa (mi alzo per fargli pren-

dere la guepierre - "No no, stai tranquilla!") Non c’entra molto, secondo me, la teatralità 
della cosa - purtroppo, e dico purtroppo!
D: Purtroppo perché invece secondo te dovrebbe?

M: Secondo me dovrebbe essere più... un lavoro teatrale che un lavoro di... avan-
spettacolo, un lavoro di... improvvisazione o di... intrattenimento. Dovrebbe essere 
più un discorso di teatralità: sarebbe molto più interessante.
D: Invece, dici, nasce più come... improvvisazione e avanspettacolo, e adesso si comincia 

un po’ a spostare?

M: Io credo che molta gente che fa questo lavoro - a parte alcuni, che fanno più che 
altro un discorso Drag - poche persone fanno veramente teatro. Poche persone stu-
diano dizione. Poche persone fanno, ma anche uno stage di una settima_, di un fine 
settimana: nessuno. E secondo me è un peccato perché comunque, cioè:  io ho 
sempre visto il discorso artistico... in qualsiasi campo vedo l’artista, tra virgolette, 
come una spugna. Deve sempre prendere. Non si finisce mai di imparare.
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D: Tu prendi tutto e poi... poi chissà!

M: Faccio il mio, il mio... il mio bagaglio - e dopo di che lavoro. O faccio: io per esempio 

non sto mai fermo. Io faccio questo lavoro, io faccio il barman, io faccio il truccatore...

D: Ah già: tu cosa fai di lavoro? Anzi, i lavori...

M: Principalmente ormai Minerva, però... non mi fermo. Cioè: m’hanno chiamato di re-

cente per fare, in un bar dove ho lavorato per anni, perché serviva un barista - ci sono!

D: Pronti via!

M: Sì sì: senza problemi, senza niente! Io vado e faccio: non mi creo minimamente proble-

mi. Anzi, per me è molto meglio: cioè, mi piace molto, a me, investirmi e investire quello 

che sto facendo. Perciò qualsiasi sia il lavoro - per esempio domani devo chiamare perché 

forse vengo preso da un espresso a lavorare lì in boutique: lo vado a fare! Non si sa poi 

mai nella vita... perciò più cose faccio, meglio sto.

D: Probabilmente anche perché vedi cose, vedi persone, prendi spunti - tra l’altro, cioè ti 

può anche... può essere anche arricchente insomma.

M: Sì, quello sì: però... non è solamente quello. Sono una serie di cose. Cioè, caso mai la 

paura di poter dire un domani che... adesso va bene ‘sto lavoro, ma mettiamo che un do-

mani non va più? (Acquario sì, ma assai di buon senso)

D: Certo...

M:  Devo ricominciare da capo? No! No: cioè, voglio avere almeno qualche cosa, voglio 

avere un lavoretto che almeno può diventare una cosa più...

D: Con cui ti puoi mantenere...

M: Sì: per cui diciamo che... continuo a fare varie esperienze, continuo a lasciare curricu-

lum in giro... ovviamente quando mi chiamano - quando ho fatto il colloquio con quelli del-

l’espresso, che comunque era andato bene, mi hanno chiesto: "Preferisci lavorare full time 

o part time?" ! "Part time!"

D: Certo, perché ti lascia libero...

M: … di fare altre cose.

D: E se potessi tipo... mettere su tu un’accademia? In generale, di performing...
M: Sai che non...

D: Domanda proprio da insegnanti eh?

M: Io insegno anche: insegno trucco - e non mi piace molto insegnare. Non mi fa im-

pazzire: sono abbastanza... non sono nevrotico, però... va beh che insegnavo nelle, nelle 

scuole di estetiste: erano delle scalmanate -  bona! E ho insegnato alle modelle: che co-

munque per quanto possano essere belle, per me devono sempre stare zitte.
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D: Per definizione!

M: Sì: cioè, la modella è bella: "Zitta! Non parlare!" Eh... quando mi capitava appunto di 

fare dei vari lavori, delle varie cose, però non mi sono mai... il discorso insegnamento non 

mi ha mai fatto impazzire.

D: No, te lo chiedevo nel senso del dire... in un certo senso, trasmettere quella che 
può essere un’esperienza... dare... il consiglio... dare degli spunti di riflessione...
M: Questo caso mai lo faccio anche con amici, Drag che comunque stanno inizian-
do a lavorare da poco...
D: Ti metti a fare la madrina!
M: No, la madrina no: però caso mai do - se mi chiedono, do dei consigli, qualche 
cosa, ben venga. Fino a ieri sera un mio amico è venuto: "Cosa devo fare io, secondo te,  

per cambiare il personaggio mio?" e tutto quanto - e gli ho dato dei consigli, quelli che se-

condo me potevano essere i più opportuni.  (Ha finito di prepararsi e si guarda allo spec-

chio, compiaciuto di sé e un po’ ironico rispetto all’intera intervista)  Molto femminile io 
questa sera, visto?! 
D: Sì, noto infatti..

M: … sempre gran borchie e catene... 
D: Cos’hanno ‘ste borchie e ‘ste catene che t’affascinano così tanto?

M: Maaa... fondamentalmente mi piacciono i guanti, a me: i guanti mi fanno impazzire. Le 

borchie e le catene le trovo... le trovo belle...

D: Anche perché fra ‘sto bianco-nero...

M:  Secondo me, ripeto: è un discorso di personaggio e tutto quanto. A me piace 
molto, Minerva, così. Infatti inizialmente volevo mettermi la bandana - mi sa che mi 
metto il caschetto nero: toh!
D: Toh! (gli faccio un po’ il verso) E voglio vedere! (ridacchia mentre calza la parrucca, ulti-

mo tocco del costume di questa sera come di tutte le sere) A così insomma... (stavolta mi  

sa che è proprio finita) va bene, va bene... E invece... no, niente: credo di avere pressoché 

esaurito le domande. No, nel senso che uno dovrebbe, in teoria - se uno fosse il bravo an-

tropologo dovrebbe prepararsi tutta la lista delle domande eccetera... Wow!  (siamo agli  

accessori)

M: Com’è?

D: Metti solo quello o li metti tutt’e due? (guanti corti e copri-braccia)

M: Tutt’e due.

D: No chiedo perché non è mica scontato... e poi sotto metti un, metti qualcosa poi sopra?
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M: Tz! (molto siculo...)

D: No: e allora ok. No per quello: perché non sapevo cos’altro ci andava...

M: I guanti neri? No... anche se i guanti neri così, mi fanno impazzire... mi piacciono un 

sacco...

D: No, perché insieme a questo copri-braccia... non so se mettevi qualcos’altro sopra...

M: No no no... (sferragliare di catene con mostrine militari)

D: No, dicevo: uno dovrebbe farsi... ti dicono (in teoria): "Devi farti tutta la lista!" Sì: e poi? 

È come il discorso della didattica a scuola, no? "Primi 10 minuti, devi riassumere le cose...  

gli altri 15 minuti devi fare quest’altro..." Sì: poi entri in classe e il ragazzino ti fa: "Prof: non 

ho capito la roba della volta scorsa..." E ti va tutto a carte quarantotto! (no comment!)

M: Ovvio!

D: Anche qua: io vado; si parla del più e del meno; e dopo si vede (non è proprio così, ma 

è per far capire che non mi interessa del tutto il personaggio e per niente la persona). Poi 

riascolti, e scopri che ci sono un mucchio di cose dentro - per cui poi ti dici: "Ma porca mi-

seria, guarda te! Le cose che son saltate fuori..." (sorride: sento che la precisazione ci vo-

leva) Comunque adesso ti lascio, anche perché sono le 11 e 5, e sei pure in ritardo...

M: Minchia!!! (stupore - e non dev’essere così facile stupire uno come lui)

D: Eh sì, t’ho fatto...

M: Beh, Gennaro (il protagonista del concerto della prima serata) è uscito alle 10 e mezza, 

perciò... ci siamo.

D: Beh: intanto io ti ringrazio tantissimo - comunque poi, per quel discorso della scuola (il  

progetto sul contrasto all’omofobia di cui avevamo discusso durante la digressione), se 

vuoi una volta... una volta mi chiami, ci mettiamo d’accordo e...

M: … magari andiamo insieme.

D: Sì: per il semplice motivo che di solito - se non altro perché all’interno di una scuola non 

è che tu puoi accedere al preside se non sei o un insegnante, o il genitore di un ragazzino, 

o il genitore di un aspirante studente...

M: Certo. 

D: … che uno va là - "Lei chi è, scusi? Cosa vuole?"

M: È ovvio... però è un discorso che mi piacerebbe affrontare...

D: … mentre invece, se può essere una cosa su cui si può poi fare un progetto (o lavorarci 

sopra o che), è ovvio che può essere più comodo se arrivi con qualcuno. Si può... ripeto, si 

può provare a vedere come...

M: … come fare.
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D: Come fare: o anche come impostare il discorso. (Massimo raccoglie un po’ di sparse 

cose e le sparge dentro un trolley piazzato in mezzo al camerino) Ripeto: quello che vedo 

lì a scuola è che loro hanno bisogno di un contenitore dove mettere un discorso di questo 

tipo. Perché poi devi vedere con che classe farlo - se con i piccoli, se con i grandi...

M: … varie cose, va!

D: Però, però... non ci rinuncerei in partenza. Assolutamente.

M: Mmm? (come dire: "Vado bene così?")
D: Con la bandina gialla? (quella laterale della minigonna) Perché poi non hai niente di do-

rato... No, sai perché? Io ho l’idiosincrasia bianco/giallo... per cui, per esempio, con tutto 
il bianco borchiato-metallo poi metterei cose argentate: non metterei una cosa che 
tira sul dorato - ma è una mia cosa proprio...
M:  Sì, quella anche mia sinceramente - però... sono troppo nudo  (sottinteso: "Se 
mettessi solo con la guepierre e senza la gonna, per quanto mini") e non mi va di... 
(scoppia a ridere: non capisco ma mi adeguo - mentre lui rovista dentro il famoso trolley -  

e intanto ripenso a Daniele e al suo trucco da Drag-gatto) Quei guanti là, no: mi danno fa-

stidio, per lavorare e tutto. Poi immagino che fuori non faccia freddo...

D: No no... per lo meno, non c’è l’uragano di Sabato...

M: Merda, Sabato (la serata del nubifragio)...

D: Beh, noi abbiamo dovuto andare via - anche perché la Anna s’è presa una lavata (po-

vera crista!)...

M: Dio bono! 

D: .. per cui ho detto: "Sì sì, andiamo via: scappiamo, e basta!" - perché non era... (Massi-

mo ha infilato le scarpe, ed ora sembra un fenicottero nero e metallizzato) Ecco: io non ca-

pisco come facciate a girare con quei tacchi...

M:  Ma guarda: quelli che uso io sono abbastanza comodi, fortunatamente, perché uso 

molto le scarpe da danza - che sono le... (smorfia) però, ho un problema all’alluce ultima-

mente (ma riesce comunque a tirar su la lampo dello stivale)

D: Ti sta andando valgo?

M: No no, quello no fortunatamente: però... cioè, hai presente quando ti tagli le unghie dei 

piedi; sbagli; e ti prendi - cioè, mmm! (tradotto: "E tagli un po’ troppo in profondità??")

D: Eh, sono bei momenti...

M: Sì, che ti durano però più che altro una vita poi: quella è la palla!

D: No, Eh ciò...  (altro giro di lacca sulla parrucca) No, io ho visto qua dei tuoi colleghi 
che hanno delle cose - di quei tacchi panoramici, che dici: "Ragazzi!"
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M: Sì ma: io... devo muovermi, devo ballà, devo  sgambettà: perciò... poche pippe, 
poche cose, tacchi comodi, e vado!
D: Sì, che poi scusa: cioè, le scarpe (perché, poi sono misure da uomo quindi) dove 
le peschi?
M: Allora: le scarpe... quelle da danza le faccio fare...
D: Ah, infatti! (quest’intervista proprio non vuol saperne di chiudersi!)

M: Sì: la faccio fare direttamente.  Altre si trovano: comunque, cioè anche lo  stand - 
quello che c’è qua un po’ più avanti: sono tutti numeri grandi. Cioè, non sono nume-
ri piccoli (ovvero, da donna), perciò si trovano facilmente oramai. Più che altro sono i 
prezzi, quelli sono un pochettino...
D: Perché sono fuori... fuori media?

M: Questi qua... (pausa improvvisa: s’è rotto qualcosa ed ora ci sono minuscole palline ar-

gentate in tutto il camerino)  No, ma  queste - per quanto possano essere comode e 
abbastanza anonime - 250! Perciò diciamo: la spesa, non è... non è poca per fare 
‘sto lavoro. Cioè, fra tutto si spende veramente tanto - perciò...
D: Sì, ma anche perché se tante volte dicevi: i vestiti li devi far fare... le scarpe... trucco, 

parrucco eccetera... in effetti sì, se ne va un po’... eh ciò: il prezzo dell’arte!

M: Eh?! (nel senso di: "Hai detto poco!")

D: Il prezzo dell’arte!

M: Eh sì! Lo si fa, senza problemi: non mi son mai fermato!
D: E quindi dici: "Figurati se mi fermo adesso!"

M: No!!! Io dove spendo moltissimo, è in parrucche.
D: Dai: ti piacciono le parrucche?

M: No: però mi piacciono le parrucche molto naturali. Adesso non guardare quella di 
stasera, che è un po’ così: però per esempio quella (con la retina, l’attaccatura tutta 
naturale...),  lì  spendo veramente tanto. Ne ho tre di capelli  veri...  Quella è l’unica 
cosa su cui spendo veramente tanto... Scarpe, no...
D: Trucchi, direi non più di tanto...

M: Trucchi: all’inizio sì, tanto. Poi ho scoperto, come tantissime altre Drag, la Kiko...
D: Che è una marca low-cost?

M: Molto low-cost - e sono abbastanza buoni gli ombretti. Perciò poi, avendo la fortuna 
d’aver fatto il truccatore - perciò ho molti sconti nei vari negozi: perciò anche i pen-
nelli... quello che uso io è uno che costa all’incirca 3000 Euro (non tradisco commenti,  

ma non è come dirlo), perciò già lavorando con quelli senti già la differenza comunque... 
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D: Et voilà!

M: Les jeux sont fait...
D: … rien ne vas plus! Je suis Catherine Déneuve... Bene, adesso uscite tutti e due: 
sia Massimo che Minerva...
M: No: sono solo Minerva oramai! (la frase che vale l’intera intervista!) C’è qualcosa che 

non mi convince... (si batte la mano sul petto) … qua mi sento un vuoto!

D: Eh, perché hai messo il collarino! (io che discuto di vestiti con una Drag Queen...)

M:  Mm!  (annuisce - e intanto riprende ad armeggiare nella valigetta degli accessori)  Ci 

vorrebbe qualche cosa di lungo... No... no (niente collana piumata): caldo!... giro di perle... 

D: Lì ci vorrebbe, ci starebbe bene una cosa tipo croce - tipo Madonna, proprio!

M: Eh sì: o una stella...

D: Mmm: lì c’andrebbe proprio la catenazza con la croce... (ci vedesse Biagio...)

M: Sì... (però la croce non salta fuori)

D: Eh, va beh: prossimo compleanno... segno zodiacale?

M: Acquario!

D: Acquario...

M: Il migliore! Come dico sempre io... Allora (la ricerca continua): questa è andata...

D: No: il lucchetto non te lo puoi mettere! È troppo!

M: (lo sa anche lui, ma ci si diverte) Eh, però sarebbe...

D: … un’idea come un’altra... (e intanto si assicura di aver messo bene i seni finti) Cerca 

di non fare come Mizzy l’altra sera, con la celeberrima battuta - che si stava perdendo i 

seni per strada perché non aveva messo le spalline:  "Sì, perché alle donne in qualche 

modo gli stanno su..." Come: "In qualche modo gli stanno su?!"

M: Eh... sembra un lavoro facile... (famous last words): vamos!

Venerdì 17 Agosto -  «A Bologna mi annoiavo!» L’espressione era un po’ più colorita, 

ma tant’è: al Drag Attack di stasera c’è anche Massimo: alla consolle di Radio Village, fa la 

voce fuori campo per le  gag di Mizzy e Giusva. Durante quella dell’automobile, Mizzy lo 

catechizza - «Tu sei un camionista!»; Giusva ci aggiunge il carico - «Vuoi lo Scania?!»; ed 

io ripenso all’intervista con lui di due giorni prima - «A me mi chiamano la camionara!»
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Sabato 25 Agosto - Come tutti i Sabati pomeriggio, Massimo prova lo show nel Pala-

Village: e fortuna che ho il pass e che riesco a vedere almeno le prove, perché fino all’ora 

dello spettacolo proprio non riesco a fermarmi: problemi del ricercatore che non abita sul 

campo... La prova di questa sera è fulminante: prima, tutti seduti e gran gioco di tamburelli 

-  ginocchio-petto-spalla; poi, coreografia su Be Italian! I ballerini, ballano eccome: Massi-

mo invece va in playback. Almeno in prova, e per proteggere la voce.

Sabato 01 Settembre - Stasera sarebbe l'ultima occasione per vedere un altro spetta-

colo di Minerva, ma neanche stasera riuscirò a farlo: evidentemente non era destino. In 

compenso  vedo  Massimo  in  versione accoglienza:  gli  presento  un  mio  ex-allievo  che 

vorrebbe conoscerlo; lui sorride; accetta i complimenti; ascolta con attenzione i suoi ricordi 

di studente omosessuale represso - «Anch’io ho fatto l’Artistico!». Empatia.

Domenica 02 Settembre - Per un quarto d'ora, Minerva siede dietro di me su una delle 

casse sotto il  palco: cellulare spianato; sguardo rapito;  «La Vanoni, è troppo un mito!» 

Qualche ora più tardi, mentre sto per uscire dal Boulevard per l'ultima volta, attraverso una 

vera e propria battaglia a colpi di gavettone. Per un attimo i nostri sguardi si incrociano: 

«Vai via finché sei in tempo!» Ha ragione lui: questo tempo, almeno questo, è solo loro9.

9 Le fotografie della pagina seguente sono tratte dal profilo facebook del Padova Pride Village. Rispettiva-
mente: 24.08, #122; 07.07, #106; 28.07, #50; 11.07, #20; 28.07, #52; 22.08, #23; 14.07, #44; 21.07, #27; 
18.07, #46.

234



2.d    MARCO - MIZZY COLLANT

«È riconosciuta come il volto del Boulevard e “i suoi villeggianti” la amano per la sua  

inconfondibile voce. È la magnifica presenza della manifestazione: all'urlo di “Buona 

sera Village!” entra in punta... di tacchi sul palco, con tutta la sua “brillantinante”  

energia» (PPV, 2012)

Sabato 21 Luglio - E con Mizzy Collant fanno quattro. Sorprendo Marco mentre si infila 

un bustino di pizzo nero: «Nessun problema! Tra l’altro ieri è venuta un’altra ragazza per 

chiedermi lo stesso favore... però lei fa una cosa tipo "psico-arte", non ho capito bene...» 

Chissà che idea hanno, loro, dell’antropologia:  nessuno ha fatto una domanda, tutti 

hanno  accettato.  Che  effetto  farà,  diventare  un  soggetto  di  studio?  Soggezione?  Cu-

riosità? Niente? Marco mantiene un certo distacco: non riesco a raggiungerlo, dietro occhi 

truccati e ciglia finte. Il biglietto col mio cellulare, lo infila nella cornice dello specchio. 

A sentire Marco, questa sera Mizzy non farà nulla di particolare: non saprei dire se per 

contratto o perché ha una brutta giornata: ma sono tutte così vertiginosamente alte, que-

ste Drag Queen? È l’unica ad aver scelto i guanti: lunghi e rossi - in tinta col gonnellino sti-

le tutù, il foulard per il collo e il fiore per i capelli (lunghi e biondi). Si mette in posa per una 

foto: ma, invece di un sorriso, sfodera un’espressione buffa e vagamente circense: un po’ 

forzata, mi pare. O si sta pentendo d’aver accettato. O stasera proprio non c’è. O è solo il 

suo modo di presentarsi al mondo. Quale delle tre (o nessuna o qualche altra) si vedrà.

Post Scriptum - Quattro giorni più tardi, Marco risponde all'sms con cui punto a confer-

mare il contatto (visto che sto per lasciare il campo per 10 giorni): non avrei scommesso 

né su di lui né su Biagio, e invece: «Ciao carissima! Molto volentieri [mi conferma la dispo-

nibilità per l'intervista] Scusami per sabato se son sembrato freddo però ero molto sotto  

tono, pardon. Un abbraccio a voi e buon viaggio».  Parla di sé al maschile; tiene molto a 

non apparire scortese o poco empatico; ed è attento alle parole e alle persone che lo cir-

condano (qui si ricorda di avermi incontrata con Anna; sabato scorso, salutandomi al rien-

trare in backstage, mi aveva sussurrato: «Com'è dolce Anna, ha un sorriso bellissimo!»)

26.07.2012 - YouTube è pieno di video con Mizzy al Village 2012. Meno male.
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Venerdì 13 Luglio10 - Come tutte le sere, lo spettacolo inizia con la proiezione del filmato 

pro-unioni-civili.  «Mamma mia, è bellissimo questo video»  (echeggia la voce di  Marco) 

«Io...» (torna il tono di Mizzy) «... ogni volta che lo vedo mi sc... mi squosc... mi, mi scuo-

cio come un uovo sodo - che non si dice ma fa lo stesso, va bene!» - piroetta col braccio e 

via, cambio argomento. Un attimo per presentare commentare e sostenere un tema politi-

co - e altrettanto per ancorare ad un’eterna leggerezza la figura della Drag: da manuale. 

Ma il 13 Luglio non è un qualsiasi Venerdì del Village 2012 - se non altro perché «In-

somma, siamo arrivati anche quest’anno a quel polpettone di Miss Drag Queen!», annun-

cia Mizzy di sotto al solito parruccone biondo: «Guarda che bei boccoli stasera! Li ho fatti  

con lo scalpo della bambina» (coccola i boccoli come fossero grappoli d’uva) | «No (Leo le 

soppesa i boccoli): in realtà li ha fatti con la nebbia del Bacchiglione, credo, quella che c’è 

d’inverno... Perché, ma come fai a girare così?» Mizzy si gira di scatto indicando il retro-

palco: «Scusa, hai visto chi c’è là dietro?! [le partecipanti al concorso] Voglio dire, hanno 

delle robe in testa che... in confronto... voglio dire, Tina Turner non era nessuno!»

La parrucca come sostituto simbolico dei capelli - in linea con una tradizione che, nel 

nostro mondo, va da Sansone alla Drag Queen. Ma anche il prologo allo scambio di battu-

te più interessante di tutto il video - di cui riporto la trascrizione:

Mizzy: «Vorrei solo ricordare una cosa. Tanti ricordano spesso "Cos’è una Drag Queen,  

cosa non è una Drag Queen"... In realtà no: io non vorrei... (oramai questa è una cosa,  

questo è un discorso trito e ritrito) in realtà vorrei ricordare chi c’è dentro o dietro una Drag 

Queen. Ci sono dei ragazzi, degli artisti, degli uomini, che non credono nei tacchi, nelle  

parrucche, nei gioielli, ma che credono in un... in una forma d’arte - come Leonardo crede  

nella sua, Giusva crede nella sua, e così via»

Leo: «Un pochettino uno ci deve anche credere, altrimenti non ce la faccio per andare...  

E questo è vero, ognuno ha il proprio linguaggio... no, volevo solo dire questa cosa: nelle  

forme d’arte, qualsiasi essa sia - comunque una forma che comunica qualcosa, un senti-

mento, un’emozione, un... un lavoro vero e proprio nello spettacolo - è il linguaggio. Può  

essere la musica, può essere la pittura, può essere l’attore, la Drag Queen, il trasformista.  

Quindi non è un "Me faccio er viaggio, e mo’ ce credo, regazzi, toh ve frego a tutti" - è il  

mio modo di esprimermi. Credo di aver interpretato... [Mizzy: "Assolutamente sì"]»

10 Link: http://youtu.be/932NAxyeutA, Pubblicato in data 16/lug/2012 da padova pridevillage 
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Riassumendo. Prima, il concetto - «questo è un discorso trito e ritrito» - ma non so in 

quale contesto e con quali soluzioni. Poi la precisazione - «vorrei ricordare chi c’è dentro o 

dietro una Drag Queen» - che sa più di lapsus che di correzione. Infi  ne   la dichiarazione ar-

tistica e identitaria - «Ci sono dei ragazzi, degli artisti, degli uomini, che non credono nei  

tacchi, nelle parrucche, nei gioielli, ma che credono in una forma d’arte» - la cui forma (lo 

spettacolo en travesti) non può cancellare la sostanza (la scelta di esibirsi en travesti).

Venerdì 20 Luglio11: Mizzy, Giusva e il classico Drag - che descrivo per nuclei tematici:

• Il doppio senso a sfondo sessuale - Ingredienti: un vasetto di Fruttolo (tozzo e svasato, 

in mano a Giusva - a sua volta di statura minuta) ed uno di Danacol (tanto cilindrico e 

slanciato quanto Mizzy è alta e un po’ allampanata). Comincia Giusva («Ma tu cosa 

stai mangiando? Anzi, bevendo - perché stai ciucciando eh...») e poi si lamenta perché 

il Fruttolo che mangiava da bambino era in un vasetto piccolo e forse anche scaduto - 

sicché «Io mangio il Fruttolo e non serve a niente! Non cresco da nessuna parte... al  

massimo i piedi, che mi stanno stretti».  Gag da fascia protetta - con Mizzy e Giusva 

che danno lo spunto, e lo spettatore (se vuole) che ci mette il resto. 

•  La satira anticlericale - Si parte dall’età di Mizzy: «Quanti anni hai?» | «Trentatré!» | «A 

una gamba: e all’altra? Che poi c’è anche l’IVA al 21%...» | «Intanto porta rispetto per i  

trentatré anni, che quest’anno rischio di essere crocifissa!» Se sul sesso regnava il 

dico-non-dico, sul Vaticano le battute fioccano: «Però ragazzi, se vengo... veramente,  

se vengo crocifissa mi metto un paio di Miuccie Prada come lui - come la Ratzinger!  

Sai che giusta...» (sfila mostrando le scarpe)  «Miuccia Prada su una croce!» (diva in 

posa, braccia allargate ed espressione stralunata). In una sola battuta, Mizzy condensa 

ben tre livelli di critica alla Chiesa Cattolica.  Prima di tutto, l’ipocrisia: rovesciando il 

ruolo di Benedetto XVI - da fustigatore di costumi a modello per coloro idealmente indi-

rizzati alla fustigazione (in effige, alla crocefissione) - Mizzy sembra alludere a una cari-

tà cristiana universale degradata a incapacità di amare la diversità, e quindi meritevole 

di scherno e derisione. Poi, la vanità: memore del famoso paio di scarpe rosse e griffa-

te donate al Papa poco dopo la sua elezione, Mizzy sbeffeggia non tanto la legittimità 

del dono quanto la decisione, da parte del successore di Pietro, di indossarle - regi-

strando così lo scarto fra la povertà materiale predicata dalla Chiesa e la predisposizio-

ne dei suoi rappresentanti a godere dei benefici non spirituali del loro ruolo. 

11 Link: http://youtu.be/EAh2cmJ9FYI, Pubblicato in data 22/lug/2012 da padova pridevillage 
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Ultimo, ma non meno importante, Mizzy rifila al Papa l’appellativo tipico della conviviali-

tà fra uomini  gay, abituati a parlare tra loro usando il femminile (nello stesso  sketch, 

Mizzy apostrofa come «mascalzona» Giusva, che si pavoneggia nelle sue scarpe Pra-

da): declinando quindi l’ex Cardinal Joseph come «la Ratzinger», si condensano in un 

solo articolo il pettegolezzo sulla presunta omosessualità latente del Papa ed il suo es-

sere a capo di un androceo la cui diffusa omofobia genera più di qualche sospetto, al-

meno nei contesti lgbt - il che lo renderebbe, pur suo malgrado, «uno di noi».

•  L’autorappresentazione della Drag Queen - e qui soggetto e oggetto della satira fini-

scono per convergere. Mizzy ha infatti forma di donna: questa sera, guepierre nera su 

vestitino dorato a palloncino, scarpe nere (non stivali, forse per slanciare e nobilitare ul-

teriormente la figura), parruccone biondo e guanti viola. Stravede per gli uomini impo-

stati -  «Hai visto, no, i marcantoni che abbiamo stasera?» - e per le scarpe firmate - 

«Se vengo crocefissa mi metto un paio di Miuccia Prada!». Parla di sé al femminile - 

«Quando ero piccola io...»; non apprezza le battute sulla sua età - «Fa conto che sono 

nata nel ‘79...» | «Di che secolo?» | «Ma smettila!»; e soprattutto ha un’infanzia femmi-

nile - «Più o meno nell’83-’84 ho iniziato a mangiare questi vasettini a forma di cuore 

(…) vedevo questi colorini: li odiavo! Mi aspettavo che dentro ci fossero... dei trucchi,  

degli arcobaleni». Detto questo, la  Drag Queen è per l’appunto una  Drag - con tutto 

quel che di dissacratorio fa e dice. E così trucco e parrucco, deliberatamente eccessivi; 

voce, tra il falsetto e il  blues; desinenze, che vanno un po’ per conto loro -  «Allora,  

quando uno è piccolo così... (…) Secondo voi, un bambino così...». Il tutto in un cre-

scente surreale - «Là in fondo: secondo lei, [tra il bidet e la tazza del cesso], la Mizzy  

Collant, dove ha allungato il suo Danacol?!» - fino all’auto-sberleffo finale: «Esattamen-

te, ma ho saltato la prima fase - e sono andata... a finire... nel cesso!!!». 

Sabato 28 Luglio12 - Osservazione indiretta: fortuna che esiste Internet, anche perché 

stasera Mizzy si presenta in versione punk: pantacalza in pelle nera a gambe alternate; 

stivali in lattex bianco; parrucca bionda; maglia nera mono-manica; guanti e bustino, neri e 

d’ordinanza. «Allora signori: io sono fiero, e uso anche il maschile questa sera, sono fiero 

di poter presentare questo spettacolo che non è un punto d’arrivo ma è... un saggio di  

quello che arriva a fare un artista dopo anni di esperienza e anni di attività...»: niente gi-

gionerie e un pizzico di emozione. «Questo artista ha un nome speciale, proprio, per me  

vuol dire tanto: è Minerva Lowenthal!» Sembra quasi che Mizzy vibri per empatia. 

12 Link: http://youtu.be/LxuPWiLFzYA       Pubblicato in data 29/lug/2012 da padova pridevillage
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«Lei è il nostro performer che abbiamo voluto... abbiamo voluto veramente col cuore e  

siamo orgogliosi di averla qua con noi al Padova Pride Village per il secondo anno di fila.  

(…) Minerva Lowenthal è un... un ragazzo che ha fatto il dancer, è un ragazzo che è arri-

vato a portare il musical americano qua in Italia, è una Drag Queen performer di livelli ec-

cezionali» Torna il tema, caro a Mizzy, della Drag come artista e come uomo - anche se 

poi, col lei, è presentata Minerva (e non Massimo): che qualcosa dovrà significare, a meno 

che le desinenze non siano un’opinione, e questa non sia grammatica crossgender... 

Venerdì 10 Agosto - Ovvero: l’intervista che non ti aspetti. Nelle mie intenzioni stasera 

doveva toccare alle due Drag Girls: solo che La Bratz risulta dispersa, e così ci pensano 

Dolores e Mizzy a offrirsi per la prova microfono. Mentre però Daniele sembra ansioso di 

catturare me e il registratore (non saprei se per liberarsi per un po’ di sua madre, che lo 

segue ovunque), Marco gironzola per il retropalco con l’aria stressata del capo-comico  (e 

infatti è a lui che qualcuno consegna i buoni pasto e le  drink card per la serata -  «Vedi 

Donatella: stasera Francesca non c’è e questi a chi li danno? A me!»). 

Parliamo per quasi due ore (tra continue interruzioni - ora per salutare qualcuno di pas-

saggio, ora per controllare che il registratore funzioni) - e ancora non basterà a esaurire le 

mille cose che Marco ha voglia di raccontare su Mizzy e su di sé. A me spetta lasciarlo 

parlare a ruota libera: perché ama parlare più di chiunque altro - e perché comunque non 

sono l’unica a tediarlo («l’altra ragazza della tesi è già venuta due volte») e non voglio ap-

pesantirlo. Come sempre, l’intervista si svolge in camerino mentre l’interlocutore è alle pre-

se con la fase di trucco: il che, nel caso di Marco, è una vera e propria opera d’arte che si 

rinnova ogni sera.

Prima intervista a Marco / Mizzy Collant

Nota Bene: per facilitare lettura ed analisi dell'intervista, ho aggiunto la punteggiatura; 

in corsivo, i termini estranei all'italiano standard (termini stranieri, dialettali, gergali, ecc...). 

Ho messo tra virgolette piane le autocitazioni (“...ho detto...”); tra virgolette in corsivo, le 

citazioni di terzi (“... ha detto...”). Ho quindi posto tra parentesi quadre piane le note dello 

scrivente  [osservazioni,  citazioni  o  rimandi  non  necessariamente  o  immediatamente 

comprensibili];  tra parentesi  tonde e in corsivo, i  dati  extralinguistici  (interruzioni,  incisi, 

reazioni emotive, ecc…). Infine ho usato i seguenti colori per far risaltare: 
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• verde: l’esordio dell'interlocutore nel mondo Drag;
• giallo: l’attività Drag presso il Padova Pride Village 2012;
• lilla: l’attività Drag fuori dal Padova Pride Village 2012;
• rosa: il rapporto con il pubblico femminile;
• blu: il rapporto con il pubblico maschile;
• rosso: il rapporto con il mondo delle Drag Queen;
• nero: il rapporto con colleghi, famiglia, amici, eventuali partner.

DONATELLA: Allora, cosa mi racconti di Mizzy? (sguardo di odio nei confronti del registratore,  

che mi ha appena rovinato metà intervista con Daniele) Adesso questo parte, e voglio ve-

dere cosa succede...

MARCO / MIZZY:  Vuoi che ti racconti di Mizzy nell’ambito del Padova Pride Village, o Mizzy... 

Mizzy da...

D: Ab ovo!

M: … dalle origini del mondo? (non sarà facile restar seri: da bravo bolognese, Marco è in-

fatti tanto ironico quanto coinvolgente - e la marea di cose che inondano il suo camerino, e  

soprattutto il tavolino con i trucchi, mi fa subito pensare a una Mary Poppins en travesti)

D: Ma guarda, puoi scegliere!

M: Allora beh, va beh... non so se sia risaputo o meno (che ormai in tanti me lo chiedono): 

Mizzy nasce come Mizzy, e rimane Mizzy da quando è nata - nel senso che il nome è 
nato... è nato come Mizzy Collant ed è rimasto Mizzy Collant dalla prima volta.
D: E com’è nato come Mizzy Collant?

M: Eh! È nato... durante il mio primo concorso di Drag Queen - che è stata poi anche 
la, il concorso che mi ha battezzato proprio, come Drag - dopo un periodo un po’... 
un po’... un po’ così, perché mi ero appena lasciato col fidanzaaato (col mio primo fi-
danzato, la prima storia - quindi sai: tristeeezza...) (a orecchio, direi che estende a non 

finire le vocali per sottolineare quelli che considera i concetti chiave)

D: … tragedia...

M: … eh, tragedia!

D: Saudade!

M: Eh, esatto!  E i miei due migliori amici hanno avuto la bella idea  (sghignazza al 
solo ricordo) di dirmi: "Dài, andiamo... andiamo a Venezia, a Marghera, a fare un...  
c’è una sorta di concorso che fanno una volta al mese" - che si chiama Fresh Fol-
lies e si può concorrere anche in gruppo, in singoli, insomma, così; oppure in sin-
goli e fare una prova anche in gruppo - "E facciamo una cosa così." E io: "Ma no!" 
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Cioè: io sapevo che loro ogni tanto lo facevano, andavano all’Art Club (così, per di-
vertirsi); mi piaceva vederli, ero affascinato dalla cosa, e... poi ho detto: "Va beh, ok: 
proviamo!" Eh...  siccome io ogni cosa che faccio mi piace un po’ documentarmi 
(no? Non mi piace partire così, in sordina), allora dico: "Ma cos_" - chiedo a un mio 
cariss_ amico, a un altro mio carissimo amico - "Ma sulle Drag Queen dove posso 
un attimo informarmi e cosa?" E lui fa: "Guarda: ti do la cosa migliore!" - e mi pre-
sta Priscilla...
D: Ah, proprio...

M: … il famoso...

D: Le Avventure di Priscilla...

M: … La Regina nel Deserto, no? (va da sé che devo vederlo quanto prima!) Eh... me 
lo sarò guardato, in una settimana, penso almeno un 5-6 volte; almeno almeno... 
(prima interruzione: entra quello che scoprirò essere Leo)

Leo: Lascio il camerino aperto; c’è il mio pass dentro: se ti serve... Attento a non chiuderlo 

dentro!

M: Va beeene! (va da sé, voce da bravo bambino che ubbidisce alla maestra)

D: (il tempo che Leo giri le spalle) Che è esattamente quello che farai adesso!

M: Esatto! (ghigno finto satanico. Intanto io continuo a sorvegliare il registratore...)

D: Adesso in teoria dovrebbe registrare... questo va avanti...

M: Siamo contenti! (a orecchio non si direbbe...)

D: Eh, soprattutto io! (ridacchio, come dire: "C’è mica tanto da ridere...")

M: Allora, salutiamo il popolo...

D: … il popolo festante!

M: Il popolo... festaiolo, oltre che festante! (giocare con le parole lo rimette immediatamen-

te di buon umore)

D: Esatto...

M: O Dio, che poi potrebbe assomigliare a... l’ultima volta in Radio, invece che dire strea-

ming avevo detto rimming... invece che musica festante potrei dire musica fistante [più che 

dei  lapsus, sono dei doppi sensi a sfondo spiccatamente omoerotico]...  (se la ride di gu-

sto, anche perché gli faccio che l’ho capita) Restiamo sempre in tematiche...

D: Eh va beh, insomma: le vocali... sono simpatiche! 

LEO: (intanto ricompare Leo col lucchetto del camerino...) Ok, questo non chiuderlo!

M: (...e Marco lo presenta al volo) Ok: questo era Leo, nel frattempo... (e poi, a lui) Sta re-

gistrando! 
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D: Salve!

LEO: Stiamo registrando? (Non gli par vero di mettersi a fare cinema, con le voci e le facce 

più strampalate) Halloooo?!

D: Speriamo che funzioni, perché qua la tecnologia m’ha già tradito!

LEO: Davvero?

D: Sì.

LEO: Si’ ‘na sola!!! (e fa cenno di veleggiar via ridacchiando)

D: Ecco! (mi sporgo dalla tenda del camerino per rispondergli) Che è sempre meglio sola 

che male accompagnata!

LEO: Oh, che sola!...

D: Per dira... (rientro nel camerino, dove Marco mi guarda stupito) Va beh...

M: … sempre questione di vocali!

D: Sempre!

M: Eh, però: anche tu ti attacchi bene, ti agganci bene alle nostre... ai nostri dialoghi!

D: Eh... renditi conto! (il nonsense rischia di dilagare) Renditi conto il livello cui è arrivata la 

classe degli insegnanti Italiani!

M: Esatto... e quindi...  (cerca di riprendere il discorso) e quindi...  (passa in camerino Cri-

stiano, alias La Crisandra - "Che bella che sei Mizzy! | "Grazie!" | "Sei pronta?" | "Quasi!".  

Dissolvenza...) E quindi in pratica, appunto: nel film ci sono questi tre personaggi, che si 

chiamano Bernadette Bijoux - che era la trans, l’unica trans del gruppo, una Drag Queen 

transessuale...

D: Una doppia identità!

M: Esatto: era una tripla, quasi!

D: Una multipla! Come le prese...

M: (mi chiedo come faccia contemporaneamente a parlare ridere e truccarsi, visto che i  

muscoli sono gli stessi) Poi c’era Felicia Bon-Bon, che era il giovincello del gruppo (che fa-

ceva le cavolatine),  e poi c’era... quello che poi diventa, tra i protagonisti diventa  il 
protagonista, che è appunto Mitzie Collant. Solo che Mitzie si scrive, si scriverebbe, 
M-I-T-H  (acca?!) -Z-E: Mitzie! E io, già lungimirante allora, dissi - feci due ragiona-
menti...  (non ricordo bene cosa sia successo, ma mi esce un "Stavolta non sono stata  

io!")  Uno, dico...: "Nonostante io consideri il  gay l’evoluzione dell’eterosessuale - 
quindi più intelligente! Scherzo... (e, a scanso di equivoci, ci ride su)...

D: "Molto più intelligente!", in realtà volevi dire...

M: (touchée) Eh... non tutti magari arrivano a capire che Mitzie si legge Mizzy, no? E 
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quindi scriviamolo.. maccher_, maccheronizziamolo! Un po’, e mettiamolo M-I-Z-Z-Y 
- Mizzy, proprio come si legge. Poi, dico anche: "Mettiamoci quel tocco di..."
D: … esotico!

M: Esatto:  mettiamo la ipsilon in fondo - MizzY! E Collant, naturalmente, resta Col-
lant no? E po il secondo motivo era... Metti caso che un giorno faccia... carriera, o 
faccia un po’ di successo, e questi qua arrivano e dicono: "Ooh! Guarda che questo 
è un nome registrato nel film..."
D: "… hai plagiato..."

M: "… tu stai plagiando...", ‘na roba e l’altra - e quindi, dico, almeno così...

D: … non mi posson fregare!

M: Esatto: non mi possono fregare - e io me la godo, no? E questo è, diciamo, l’inizio 
di... Mizzy, di Mizzy Collant - la storia di Mizzy Collant...
D: La genesi!

M: Esatto! Arrivo, arr_ prima - al primo concorso arrivo terzo, e questa cosa nei concorsi si 

ripete poi a non finire: nel senso che tutti i concorsi che ho fatto (e sono per l’appunto tre) 

sono arrivato sempre terzo!

D: Beh: hai una sua coerenza numerica...

M: C’ha una sua coerenza numerica, esatto! Da lì ho iniziato a lavorare appunto, a... in 

quello stesso locale - perché ero piaciuto molto al proprietario, ho fatto tre anni pratica-

mente lì - poi ho... ho fatto... tra 2008 e 2009 ho fatto un paio di comparsate al Trash and 

Chic, e... poi ho deciso di fare il concorso (deciso? sono stato un po’ più spinto che 
decidere...), il concorso di Drag Queen Veneto - dove appunto arrivo terzo anche lì, 
dietro... dietro Miss Pingy e a La Ciana, due carissimi amici, e... e lì mi vedo per la prima 
volta in signor Zan (patron della kermesse qua, del Padova Pride Village): mi vede 
per la prima volta e subito si innamora artisticamente di me (avverbi: che passione!)  

Ha... proprio detto a tutti quello che pensava di me; ha detto: "Questa Mizzy Collant ci pia-

ce  molto...  mi  è  piaciuta  molto...  c’ha  fatto  ridere  -  era  l’unica  senza  il  vestitone alla  

sfilata..."  Io anche lì - pensa, non volevo fare il concorso perché pensavo che tutte 
quante avrebbero avuto questi mega-vestitoni no? Eh... (torna la luce, dopo la solita  

interruzione delle 9 e mezza)  Oh: è luce fu!  Eh... praticamente dico:  "Se tutti hanno 
questi vestitoni, io non ho voglia di spendere dei soldi per... per questi vestitoni!"  
Perché non trovavo avesse senso: nel senso, non avevo ancora un rispetto per la 
Drag Queen in sé e per sé - anche se lo stavo facendo - perché trovavo che fosse 
inutile spendere così tanti soldi per questa cosa, ma più che altro che fosse stato 
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meglio far vedere quello che uno sapeva fare, no? E allora dissi: "Va beh, tutti quan-
ti si metteranno il vestitone - io cosa faccio? Mi metto nudo!"
D: Una cosa minimal (e comunque come fai a non ridere?!)

M: E decido di fare la performance della sfilata - sulla base di Madre Natura di... di Enya, 

quella che usano a Ciao Darwin! Mi metto queste due calze a rete, una alla rovescia 
come maniche e una... una giù sotto; mi metto tutte le perline - sto una notte intera a 
ficcare delle perline, e a ficcarci dell’edera finta dentro in mezzo a questo cavolo di... 
di tutina. Poi metto questo parruccone bianco, con soprattutto anche lì dei... delle.. 
foglie...
D: … dei tralci vari...

M: Eh, esatto: vari; e poi mi prendo due belle pilette, di quelle con la luce bianca; una 
mirror ball [la sfera caleidoscopica, tipica nelle discoteche]; e chiedo se si potesse, se 
si può chiudere il palco prima di entrare. Chiudono il palco, aprono il palco: ci sono 
io, piegato sulla palla, che mi alzo pian piano puntando le lucine sulla palla. Allora: 
già di mio io sono 1 metro e 80 - con la parrucca e con i tacchi supero i due metri! 
Quindi, quando mi... cioè, da basso mi... cioè, da chinato in terra mi sono alzato, 
pian piano, piano piano piano - non finivo mai!  (è un gran narratore: lo sa e ne ride 

soddisfatto) Ero alto che non finiva più! E la cosa era tutta più - ancor più marcata, 
sottolineata dalla canzone: e lì proprio - anche lì mi sono tutto gasato, no?! Ero una 
merda: son fffigo da morire! E... e niente: poi... ho fatto la mia sfilatina; poi ho fatto 
Maracaibo, come prova... come performance, diciamo, di ballo e di playback; e poi... 
poi  sono arrivato terzo!  E da lì  è nato...  è nato tutto:  la collaborazione col  Cabaret 

Queen, che nello stesso anno partecipava al primo Padova Pride Village all’interno della 

Fiera... e... l’anno prima l’avevano fatto al Foro Boario e lì io non, non c’ero; non ero anco-

ra Drag Queen. Cioè: sì, lo ero ma ancora non così... non ero conosciuto proprio per nien-

te - se non al Porto de Mar, a Mestre - e... e niente: conosco Leonardo; Leonardo mi dà 
la possibilità di sostituirlo sul palco, durante la discoteca; e... nasce, a fine stagione, 
questa collaborazione con Leonardo - che mi porta a Bologna, dove nel frattempo 
abitavo già - perché, oltre che fare lo scemo sul palco, gridando, faccio anche il... il 
bancario (viene a ridere anche a lui che lo racconta). E quindi questa cosa ovviamente, 

mi ha portato poi a Bologna: io abitavo là, e a Bologna ho iniziato allo Stile Libero - che 
è la mia casina, diciamo, invernale...
D: E che sarebbe?

M: Eh, lo Stile Libero è un po’ come l’Anima qui a Padova, diciamo (ne so quanto pri-
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ma, ma fa niente):  è un locale... famoso per l’aperitivo domenicale...  gay. È sempre 
gay tutta la settimana, però è il simbolo di Bologna come aperitivo gay - e diciamo 
che lì è la mia base invernale, dove sono... dove sono Resident da, da diversi anni. 
Da allora praticamente: dal 2008 - no, 2009. E... e niente: poi l’anno dopo il buon Zan 
mi ha voluto in cavalleria, come... come Resident fisso, e da allora...
D: … risiedi!

M: Non l’ho più mollato - e ho la residenza qui al Padova Pride Village! Finché Dio 
vuole... e speriamo per sempre...
D: Beh: del resto (Dio) se ne intende, di per sempre! Per cui...

M: Eh... io mi trovo molto bene: devo dire che è un ambiente dove ogni anno si torna 
volentieri. Per il calore della gente, soprattutto, che è meraviglioso - e... quello che ti 

danno. Cioè loro, loro forse non lo sanno (forse non si rendono conto) però io... io lo sento 

in tutto e per tutto. 

D: Cos’è che ti danno?

M: Loro sono quello che mi danno la voglia, no la forza (a parte la forza, ma la forza me la 

danno sul palco): loro mi danno la voglia di... di continuare a fare quello che faccio. Non... 
non voglio sembrare ipocrita o cosa, però non ho mai fatto la Drag Queen per una 
questione di  soldi  (anche perché grazie al  cielo,  appunto,  avendo un bel  lavoro 
non... non ne ho così necessità). Ovviamente sarei falso a dire che non lo faccio an-
che per quello: è un buon introito che viene comodo anche di questi tempi soprat-
tutto, però... io proprio nell’essere qui al Padova Pride Village ho capito di avere del-
le doti - ognuno di noi ha delle doti, no? Se uno le va cercando le trova sicuramente, 
dentro di sé: io ho capito che, grazie appunto ai villeggianti come li chiamo io, che 
ho la fortuna di riuscire a dare grinta (voglia di sfogarsi, voglia di ridere, voglia di la-
sciarsi andare) alle persone, no? Perché questo me lo scrivono loro, proprio: me lo 
dicono loro, me lo scrivono dalla bacheca su facebook, alla posta privata - e quindi 
queste cose a me...  sono i complimenti  che mi fan più piacere, ancora di più di 
quanto ti dicono (cambia voce per imitare l’ipotetico fan - che, per inciso, i complimenti  

glieli fa per iscritto e non a voce...) "Mah... sei bellissimo, hai un trucco fantastico, ti  
trucchi tu da solo?" In realtà questo è quello che mi interessa un po’ di meno. Quan-
do mi scrivono che "Gua_, mi hai - stasera mi hai messo la carica, per due ore mi  
hai fatto dimenticare quello che c’è fuori!", per me questo è il complimento più bello 
che uno possa fare. E pazienza te lo faccia solo uno: quando te lo fanno in tanti, al-
lora un po’ ci credi. E... ed è quello che mi danno loro; è la forza che mi danno loro 
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di dire: "Ok, continuo a farlo!" Anche perché non è... non è facile. Nel senso: per un 
ragazzo fare la Drag Queen vuol, vuol dire anche limitazione oltre che divertirsi no? 
È una limitazione sotto tanti punti di vista.
D: Per esempio?

M: Uno su tutti, quello sentimentale - cioè, nel senso... Sono in pochi quelli che di-
cono, o hanno magari... non voglio utilizzare sempre la parola intelligenza, perché 
poi sembrerei veramente pesante (e però la pronuncia caricandoci il peso di una parola  

usata troppo e troppo a sproposito), però sono in  pochi quelli che dicono: "Non mi in-
teressa se il mio fidanzato è una Dr_, fa la Drag Queen... di notte... riesco a vedere al  
di là di questo". È una limitazione proprio per questa cosa qua. Perché in tanti par-
tono in quarta e dicono:  "No no, per carità - una Drag Queen sia mai! Quello c’ha 
due tacchi, una parrucca, c’ha voglia di essere una... una donna, è una donna man-
cata!" Altri semplicemente dicono: "Sì no, posso anche accettarlo - però... mi pese-
rebbe, perché comunque ha gli occhi di tutti addosso, parlano in tanti di lui..." Sai...
D: Sarebbe diverso se tu facessi l’attore... così, da teatro?

M: Mah... per quanto riguarda la prima cosa che ho detto, sì: nel senso che ovviamente 

non hai la figura da donna e quindi... ecco, quello risolverebbe una parte di cosa. Quello 

invece che dice: "È sotto gli occhi di tutti e non riuscirei mai a stare con una persona che...  

quando è in mezzo alla gente comunque deve concedersi alla gente in tutto e per tutto..." -  

quello (che tu sia un attore, che tu sia un presentatore, che tu sia una Drag Queen, che tu 

sia uno speaker radiofonico) comunque...

D: … frena.

M: … lo frenerebbe lo stesso insomma, hai capito? Eh... io, ti dirò, di questa cosa un po’ 

ne risento - perché comunque sono... sono una persona abituata ad avere sempre un af-

fetto. Cioè, non che sto male se non ho il fidanzato - perché anzi: "Sono libero!"

D: Che si sappia in giro!

M: Esatto! Però... però, ti dico, ci sono delle volte che... un pochino dici: "Mah, forse non è 

che sono libero da un paio di annetti proprio perché, proprio per questo motivo? Perché 

proprio guarda caso gli ultimi due anni sono stati quelli più di crescita per me?" E quindi 

uno un po’ di domandine se le fa... Poi sai: a volte è coda di paglia, a volte... cioè, ci sono - 

ci possono essere tante varianti sotto questo, di... su questo discorso. (sospiro) E così in-

somma, è un po’ la... vorrei dirti in breve la storia di Mizzy Collant, ma io sono molto prolis-

so invece (prolisso ma scorrevole, se non altro) quindi non... non è stato per niente in bre-

ve, però insomma: questa è un po’ la storia di Mizzy Collant. In mezzo ci sono state tan-
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te altre cose molto belle da... c’è stata l’esperienza del Be Cool, qua a Padova - ad 
Abano Terme - che è durata una stagione invernale, molto bella. Poi c’è stata la... 
quello che forse ha segnato, dopo il Padova Pride Village, ancora di più la mia pre-
senza qui a Padova, è il  Mamamia a Padova - e che mi ha portato poi in Toscana 
(perché ho fatto un ultimo dell’anno, quest’anno, in Toscana molto bello) a fianco di 
un personaggio come Regina Miami: che è, volente o nolente, è comunque la Drag 
Queen di riferimento in Italia; il personaggio non solo Drag Queen, ma il personag-
gio gay più riconosciuto in Italia (secondo me)...
D: Perché? Cioè, dimmi perché io non conosco assolutamente nulla di tutto ciò...

M: Ecco, vedi no! (per un attimo salta fuori la voce di Mizzy, subito coperta dalla risata di  

Marco)  Beh: Regina Miami è... è un ragazzo, N*, di quarant’anni che fa la... fa la  Drag 

Queen da... penso che abbia festeggiato i 25 anni quest’anno, se non ricordo male,,,

D: Ma dai...

M: … venti o venticinque? (in effetti...) È il capostipite del Mamamia di Torre de Lago [Puc-

cini, presso Lucca], il... uno dei locali... italiani che ha avuto sicuramente più... più impor-

tanza nella storia gay italiana, perché ha avuto per anni e anni... è stato insomma il locale, 

il locale dei gay per eccellenza - ha fatto tantissimo per tutto il mondo gay, lesbico, tran-

sessuale, bisessuale, in tanti sensi: nel senso che gli ha dato, gli ha dato un po’ una casa 

estiva (se vogliamo paragonare, se vogliamo fare un paragone). Gli ha dato, ha fatto tante 

bellissime iniziative a tematica gay e non solo...  (pensa con molta attenzione a darmi la  

miglior immagine del posto e dei suoi testimonial - in vero più in chiave politica che artisti-

ca): c’è stato, c’è, comunque, a capo di tutto questo A* de G* - che è uno dei personaggi 

che per noi gay ha combattuto, s’è esposto tanto, ha fatto penso una stagione al Maurizio 

Costanzo fisso (se non ricordo male, tutti i Giovedì) a parlare di...

D: … di tematiche...

M: … tematiche omosessuali. Quindi insomma, ho avuto l’onore e l’occasione di lavo-
rare insieme a queste persone che mi hanno dato tanto, mi hanno insegnato tanto - 
e tuttora lo stanno facendo, perché comunque c’è un progetto per l’inverno in cor-
so, e la cosa mi ha fatto molto piacere inso_, mi fa piacere poter partecipar_, poter 
parteciparci ancora (e finalmente tira il fiato).  Insomma è tutta una cosa in continua 
evoluzione, amore!
D: Beh, mi stupirei del contrario!

M: No no, beh beh, nel senso: io son contento. Pensa che da piccolo, quando andavo... 

(da piccolo: da adolescente) quando andavo in discoteca, guardavo sempre gli animatori 
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e... ma io ancora me lo ricordo, quando andavo d’estate al mare no? Andavo magari a Ric-

cione e c’erano questi... i cubisti soprattutto, i dj e i pr, e... che stavano in Viale Ceccarini a 

dare gli ingressi, le riduzioni, per la discoteca poi, no? E io li guardavo come, pensando tra 

me e me: "Madonna, un po’ mi piacerebbe!"

D: "Pure io voglio!"

M: "… mi piacerebbe anche a me questa cosa qui!" E... e quello che ho sempre un po’, 
che mi è sempre dispiaciuto, è che io avrei voluto che uno di loro mi fermasse per 
dirmi: "Hei, vuoi venire dentro in discoteca? Vuoi venire?..."  E nessuno l’ha mai fat-
to: e da lì mi sono sempre ripromesso che, se un giorno avessi avuto quella fortuna, 
sarei stato totalmente differente nei confronti della gente. A parte che lo sono per 
natura, così, però è... un po’ quello che effettivamente è il mio personaggio. Tanti di-
cono: "Ah, la Mizzy è la Drag del Popolo!" - nel senso che non sono, cioè son sem-
pre, son quasi più giù dal palco che sul palco! Perché anche quando facciam le se-
rate, ci son delle volte che senti la mia voce e magari io sono in mezzo alla gente 
no? E prendo delle cazziate (voce su di un’ottava): "Non puoi stare giù!!!" (risata)
D: (tono tragicomico da giornalista d’assalto) Perché non puoi stare giù?

M: Eh... perché comunque sai: ti devon vedeeere, e... tutto quanto...
D: Ma tanto poi, insomma: svetti su di due metri...

M: Eh, ma infatti! Comunque... e invece, c’è questa cosa qua... (e qui ricomincia la guerra 

col registratore, che, d’ora in poi, dovrò controllare spegnere e riaccendere a ripetizione -  

dapprima fermando Marco; poi, capita l’antifona, senza dire più niente ma tenendo un oc-

chio su di lui e uno sulla lucina rossa dell’ON; e comunque cercando di capire dove si fos-

se interrotto il discorso per ricucire in fase di trascrizione)... poca stima di se stesso, e con 

il tempo impara ad avere un po’ più di stima di se stesso: è una cosa che, sulla quale lavo-

ro... in continuazione, questa qua. [la domanda di partenza di questo segmento era: "E di  

Marco cosa mi racconti?", cui lui aveva risposto con un incipit del tipo: "Marco è una bella 

persona..."] E... nel senso che io sono molto severo con me stesso, io: sono... sono, ho 

poca fiducia nelle mie potenzialità a volte, però ci credo (Capricorno!) e quello è importan-

te, no? E quindi... questo è un po’ Marco: però è in continua evoluzione, perché co-
munque negli ultimi anni Marco è cambiato molto, come ti dicevo; ha preso... preso 
molta più coscienza di se stesso e di quello che sa fare, e... ed è quindi molto in... 

(spazia con lo sguardo nel mare tempestoso di trucchi e ciglia finte) non mi ricordo già più 

il colore che volevo mettere... ed è... è una persona che si sta facendo. Nonostante abbia 

già trentatré anni, è una persona che continua a farsi: con il tempo. Compris?

248



D: J’à compris, oui, naturalement! (dell’importanza di sapere le lingue...) E invece di Mar-

co al lavoro? Lavoro quando fa il bancario?

M: Marco al lavoro quando fa il bancario, io lo adoro!  (si accorge di aver detto una 

cosa a metà tra il buffo e lo psicotico: ergo, ci ride sopra e ci mette il carico) Mi piace da 
morire! Mi ci sposerei! Mi ci fidanzerei con lui!
D: Porca miseria... (trovare la persona giusta e doverci rinunciare!)

M: Ti giuro!...

D: (occasione troppo ghiotta per una battuta) Che tra l’altro non è neanche, è anche libero 

- per cui se ne potrebbe anche discutere!

M: Esatto, esatto!

D: Eh, dobbiamo organizzare...

M: … peccato che con se stessi si faccia un po’... dicono che chi fa da se fa per tre...

D: Basterebbe fare per due, dici...

M: (alza improvvisamente il volume della voce)  Sono estremamente contro questa cosa 

(visti l’argomento, e le pareti di carta-velina dei camerini, giurerei che non sta più parlando  

con me...): ti spiace se vado a prendere una bottiglietta d’acqua? Tu la vuoi?

D: Mmm... no, grazie (dopo la Coca con Daniele, devo tenermi a freno!)

M: Perché a me sta venendo l’arsura...  (durante la sua assenza, ho approfittato per ar-

meggiare col registratore: speriamo bene...)... eccoci qua!

D: Sì sì: gli ho staccato la spina (nel senso che gli ho tolto le batterie), poi gliele ho rimes-

se e... e riparte. E va beh... (l’antropologa low-tech lo fa sorridere) Scusa, mi posso sede-

re?

M: Sì, certo certo...

D: … perché ho un ginocchio un po’ grisulfo, povero...

M: Sì guarda, sposta pure... (e intanto sposta una bracciata di vestiti dalla sedia) E, ti sta-

vo dicendo: Marco, al lavoro, è spassosissimo: quasi quasi io lo trovo più spassoso 
della Mizzy Collant! Marco al lavoro ha la fortuna di essere dichiarato...
D: … ah beh, per cui...

M: … di lavorare per un’azienda che... è una banca, una banca molto familiare...

D: È lì a Bologna?

M: È in tutta Italia: sono stato a lavorare a Padova, poi mi sono spostato un po’ per il Nord 

Italia e poi sono arrivato a Bologna. Diciamo che... è un ambiente molto bello: uno, perché 

è giovani_, è abbastanza giovanile (nonostante sia una banca); e due perché... non ho 

mai avuto nessun problema...
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D: È molto friendly...

M: … sì, dicendo che sono gay. Non sanno che sono una Drag Queen: quello... quel-
lo... quello non lo sanno. (Pausa. Imbarazzo? Risata) Mi va bene che non lo sappiano!
D: Dici che sarebbe troppo?

M: Sì sììì! Non... non è che ci tenga in maniera particolar modo, questo: ma non per paura 

di qualcosa, perché comunque insomma... penso che - io poi sono un razionalista, anche 

abbastanza severo, e trovo che vada bene, va bene già così! Penso: va bene, va bene tut-

to, però... basta: dividiamo un po’ le cose, eh, se no!...

D: Diciamo che è un po’ una parte tua privata.

M: Sì: c’è uno spazio che è solo per Marco, poi c’è uno spazio che invece... può es-
sere sia per Marco che per Mizzy, e uno spazio che è solo per Mizzy - che è quello 
del palcoscenico. Anche se poi non è vero del tutto: perché comunque se non ci 
fosse Marco... non ce n’è lì è! Devo dire la verità! Eh... e niente, quindi... (riassumendo: 

quando parla di Mizzy, si identifica in prima persona - "Ho fatto", "Ho detto", "Mi dicono"";  

quando invece parla di Marco, rimane sulla terza - "È così", "Fa colà", "Mi ci sposerei!"...  

mah...) E poi Marco è una persona che è... è molto affettuoso: cioè, ha sempre bisogno di 

affeeetto, sono un coccolone  naaato io  (appunto: "Ha bisogno d’affetto" e poi "Sono un 

coccolone nato" - roba da personalità tripla, un po’ come la trans-Drag di  Priscilla); sono 

un soria_, un gatto soriano: sono veramente un gatto soriano!

D: Che fa le fusa sul divano!

M: Ooohhh! Mamma, guarda: quei divani mi piaccion da morire! Ci passerei... veramente, 

delle serate, delle nottate anche, invece che andare in discoteca (parlo quando non lavo-

ro): le passerei molto più con... (sospirone)… con un possibile fidanzato, con gli amiiici, in 

compagnia di un buon bicchiere di viiino - di un Monopoli, di un Trivial Pursuit... sono mol-

to... sono molto per queste cose. Mi piace la compagnia, mi piace... gli amici per me sono 

veramente tanto: se... se non avessi... se non avessi gli amici, sarei... sarei perrrduto!

D: Allora una sera ti inviteremo a casa a Treviso, dove c’è questo divano... (pausa ad ef-

fetto) con la chaise longue...

M: Wow! Io poi mi ci addormento! A fine serata vi dico: "Buona notte ragazze! Io me ne re-

sto qua, ci vediam domani mattina!"

D: Noi ci facciamo i sonni direttamente (sul divano con chaise longue)!

M: Eh! Eh, a me piacciono queste cose qui! Piacciono: poterei... cioè, esser libero, non 

aver regole in casa, no? Non aver la regola di dire: "Ok, arrivati a una certa ora bisogna 

andare a letto!" Mi ricordo quand’ero piccolo - anche quando ero in vacanza no? Magari 
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ero in vacanza da scuola - e mia madre mi obbligava a andare a letto a una certa ora per-

ché mi stavo addormentando sul divano: "Ma lasciami qua!" Voglio dire...

D: Non faccio male a nessuno...

M: Non ho niente da fare domani mattina: ma lasciami, lasciami dormire sul divano! No: 

"Ci son delle regole!" - ecco, io queste regole sono un po’... son un po’ propenso a non... a 

non rispettarle. Sotto questo punto di vista sono molto... mi piace l’indipendenza un po’ per 

quello: oppure una persona che mi capisca; deve capirmi come son fatto. Sono un po’... 

non viziato, però i miei - ho i miei riiitmi, sono un lento di natuuura proprio; sono un po’ di-

sordinatello, come tu puoi ben vedere... (sì beh, visto il camerino...)

D: Va beh: diciamo che è il camerino che è piccolo! (diciamo...)

M: Esatto! Non... il camerino che è piccolo (torna fuori la voce di Mizzy) - e poi non è stato 

preparato come Dio comandava! (giustamente è un problema di Mizzy, mica di Marco!)

D: Ah! Perché come doveva essere preparato: raccontami! 

M: No, scusa: ci doveva essere uno stendipanni che non c’era, infatti come vedi ho rime-

diato da un... manico di scopa e due lì, voglio dire... (ha legato al soffitto due pezzi di cor-

da, ci ha legato due manici di scopa fissati alla bell’è meglio e ha trasformato il tutto in un  

appendi-abiti)  Che già quest’anno mi sono impegnato a appendere due vestiti in croce, 

perché l’anno scorso era proprio tutto buttato a remengo - come dite voi qua da ‘ste parti! 

(ride, assai compiaciuto di se stesso) Che ho imparato il dialetto veneto!

D: Bene: io ancora no! (per dire...) Ci abito da sempre e ancora...

M: Io devo dire che mi sono applicato e pian piano l’ho imparato.

D: … a parlare l’idioma degli indigeni!

M: Eh sì... però io all’inizio ero, ero disperato. Mi passavano e dicevano: "E allora, Marco: 

come ela?" | "Come ela cosa?!"  (gioca con toni di voce e facce esterrefatte)  Come ela - 

cosa vuol dire "Com’ela?" (ripasso) Come - ela... Poi mi dicevano (me lo dicevano in italia-

no, me lo traducevano) mi dicevano: "Com’è?" Com’è: "Ma com’è cosa?!" Com’è... Si dice: 

"Come stai", "Come va"... E lì... lì s’impazziva. S’impazziva letteralmente: anche perché in 

Veneto... anche, appunto anche nelle banche, negli uffici, si tende a parlare... si tende a 

parlare in dialetto: e quindi questa cosa a me, mi... mi... veramente, mi metteva un’aaan-

sia! Dicevo: "No! Adesso devo andare là, non so le cose, non le capisco, mi tocca dire 

Eh?! venti volte - mi sembra di essere un deficiente. Mi sembra di essere veramente un... 

un mentecatto, poverino, che non capisce quello che dicono gli altri.

D: Beh, però potrebbe nascere la cugina veneta di Mizzy, come personaggio... (idea tanto 

comica quanto strampalata: ridiamoci su!)
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M: Eh, potrebbe... potrebbe...

D: … che appena arriva, tutti: "Com’ela?!" Come saluto!

M: No no, ma ti dico: ci son delle volte che mi lascio veramente partire il dialetto veneto 

anche sul palco eh?! Ci son delle volte che... che faccio delle...

D: Ti parte l’embolo!

M: Sì: dei bei castroni dialettali veneti... (cambio repentino d’argomento) Allora, io qua ho 

tre tipi  di  verde:  adesso tu  vai  a beccare quello che stavo utilizzando...  A me sembra 

questo... No va beh: "Tanto", tu dici, "nessuno se ne accorgerà!" - no? (sì beh, in effetti...)

D: Il problema è che lo sai tu! (caro il mio Capricorno perfezionista...)

M: Ma sì, infatti! Eh... è quello il problema ("problema" esce all’unisono) È un problemone, 

sai, quello? Perché io sono un testardo, te l’ho detto - non so se te l’ho già detto, ma io 

sono un testardino eh... Se mi impunto su una cosa, ragazzi, è difficile eh farmi cambiare 

strada... Su cose, persone: se poi m’impunto su una persona, che voglio una persona, a 

quello lì gli sssfondo i maroni veramente fintanto che... non mi dice di sì!

D: Per sssfinimento...

M: Per sfinimento dice: "Sì! Guarda: ci sto... viviamo una storia d’amore, purché..."

D: … purché mi lasci in pace!

M: Eh: purché mi lasci in pace! (la cosa fa un po’ ridere, lui per primo)

D: Ti prendo in piena libertà!

M: Esatto! No, scherzo: anche perché  (altro picco nel volume della voce) avercene, di 

Marco, al mondo!

D: Eh...

M: Oooh! Madonna, guarda: sono pieno di attenzioni io, davvero... (pubblicità) Sono l’omi-

no delle sorprese! Faccio delle... quando, quando ho una persona non faccio altro vera-

mente che far sorprese dalla mattina alla sera! Quelle gradite, eh: non sono quello che 

magari si prende su di nascosto e ti fa il  surprise... anche perché ho sempre paura: nel-

l’ambiente gay c’è sempre da aver paura che la surprise te la fanno!

D: Te la facciano!

M: Esatto! E quindi sono un po’ sfiduciato, io, da queste cose qui (se la ride mentre lavora 

di glitter) Non siamo molto bravi, noi gay, a tenerci strette le cose belle...

D: Come mai?

M: Eh...  forse proprio  perché siamo l’evoluzione dell’eterosessuale...  forse proprio  per 

quello: il  gay si sente... talmente tanto in libertà di poter fare quello che in teoria non po-

trebbe fare (sempre per il famoso discorso delle regole, come la mamma che dice che a 
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una certa ora bisogna prendersi su da quel divano e andare a letto), per l’eterosessuale 

c’è... la regola che, se tu stai con una persona (e soprattutto se sei sposato), devi avere un 

po’ più di... di responsabilità, e quindi... tendenzialmente, soprattutto una volta, penso che 

l’eterosessuale facesse meno le corna rispetto a un gay.

D: Mmm, non ‘sta a credere!

M: Questo è il mio pensiero...

D: Purtroppo...

M: Questo è il mio pensiero: cioè, nel senso, io penso che l’eterosessuale (parlo sempre 

dell’eterosessuale un po’ più di una volta) penso avesse un po’ più il concetto in testa quel-

lo che è... non solo la famiglia ma anche il... il rispetto per la coppia, il provare a andare 

avanti lo stesso anche quando c’è un problema. Il gay... il gay al primo problemino (pro-

prio) a volte rinuncia... rinuncia magari a delle, a delle storie belle... (registratore! Per fortu-

na arriva il presidente dell’Arcigay, così posso armeggiare mentre loro parlano) Come mai 

il gay è un po’ più così? Ti dico: secondo me perché appunto il gay, essendo appunto l’e-

voluzione di un eterosessuale, lo è purtroppo a volte in tutti i sensi - anche sotto quel lato...

D: … deteriore

M: Esatto. Che è un po’ più... più che un’evoluzione, è un po’ più un tornare indietro se ci 

pensi: perché, è una cosa animalesca! Nel senso che, che sono gli animali che hanno 

questo tipo di... di... di rapporti, eh? Cioè, gli animali... non avendo, o almeno penso, senti-

menti uno verso l’altro, sono un po’ più libertini.

D: Cioè: probabilmente è anche un’organizzazione sociale diversa, per cui... la prole di so-

lito è in capo alla femmina, quindi poi...

M: (bofonchia un po’ seguendo un filo tutto suo)  Che poi sono tutti discorsi un po’ così, 

però a me piace molto fare questi discorsi. Mi piace ragionare: perché a me piace, piace 

(come in tutte le cose) piace capire i comportamenti delle persone - perché, per come si 

comportano in un modo piuttosto che in un altro... È una cosa che mi è sempre piaciuta!

D: Sai: probabilmente è anche un po’ il discorso di come uno viene, in un certo senso... 

come viene educato ad essere rappresentato. Per cui, se tu parti dal presupposto che, ad 

esempio, se sei maschio certe cose ti sono lecite e ti sono cons_ - se non le fai, allora non 

sei neanche maschio (Marco mi segue che neanche i ragazzini a scuola) - e quindi poi, di 

conseguenza... (meglio cambiare argomento, se no da qui non usciamo mai più) Tornan-
do invece al discorso dell’evoluzione: è curioso perché, hai visto prima (sì beh: ov-
viamente l’hai vista - domanda retorica...) il logo che c’è qua, no, del Pride, dell’evo-
luzione?
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M: Dall’anno scorso!!!

D: Sì... (e io che lo scorso anno non c’ero, come facevo a saperlo?! Va beh, lasciamo per-

dere...): e in fondo c’è la Drag...
M: Eh: in fondo praticamente c’è la Mizzy, proprio! Se la vogliam vedere...
D: Ah! È proprio la Mizzy?!

M: Eh, proprio! Sembra proprio la Mizzy! Nel senso che la fisiognomia, la fisionomia 
è quella...
D: … il capello Afro già meno!

M: Ma no! (come no?!) No, guarda (si sbraccia a tirar fuori parrucche, una più bionda e  

monumentale dell’altra): basta guardare la parrucca clou di quest’anno che è questa 
(la parrucca clou mi mancava...); cioè, se tu la metti di fianco... è questa! È quella pro-
prio, la forma no?  (la parrucca di quest’anno, sul manifesto dell’anno scorso?)  No: in 

realtà... in realtà non penso che sia stato pensato a me, in quel senso lì... (ah, ecco...)

D: Anche se avrebbero potuto!

M: Beh, potrebbero... nel senso che io conosco molto bene la persona che ha... che l’ha 

partorita, quell’idea lì, e quindi... che è il mio vicino di casa qua a fianco... di camerino in-

tendo e... e può essere che gli sia venuto in mente, anche pensando...  pensando un po’ a 

me: anche perché io e Giusva abbiamo... abbiamo avuto fin da sempre un bellissimo rap-

porto (dice lui...) quindi ci potrebbe anche stare questa cosa qua. In realtà l’idea gli è venu-

ta... gli è venuta una domenica, se non sb_ se non ricordo male: una di quelle Domeniche 

in cui un padovano non sa cosa fare e dice... un po’ così di default dice: "Vado a fare un 

giro all’IKEA!"

D: Ah, cioè: proprio...

M: … e lui così ha fatto: "Cosa faccio? Vado a fare un giro all’IKEA!" E quando si è trovato 

davanti al Ponte Darwin [antistante l’entrata all’IKEA], gli è venuta... gli è venuta la fulmina-

zione: gli è venuto il fulmine, no? Questo fulmine qua: ha inchiodato quasi con la macchi-

na, rischiando un tamponamento a catena dove avrebbe fatto veramente il disastro, però 

ha partorito appunto questa... questa bella idea della quale bisogna dargli atto effettiva-

mente...

D: Eh, infatti: che è venuta bella!

M: … che è molto... è molto bella, molto... molto più carina di quella che fu... nei primi anni 

insomma (e quindi almeno per questo due chiacchiere con Giusva sono di rigore)

D: Ascolta: io ho visto nel... col fatto appunto che io ho saltato un paio di settimane 
(perché poi siamo riuscite comunque ad andare un po’ in vacanza, eccetera), poi ho 

254



guardato su YouTube e ho visto un... una clip che era stata caricata qua dal  Pride 
Village ("Mmm!": l’argomento attrae la sua attenzione, ormai sempre più concentrata sulla  

costruzione del viso di Mizzy) dove praticamente c’eravate tu e Leo, credo, che stavate 
presentando il concorso di  Miss Drag Queen ("Mmm..." - questa volta perché sta fa-

cendo mente locale)... Mi pareva dicessi: "Anche quest’anno siamo arrivati al polpettone di  

Miss Drag Queen del Veneto!"

M: Mmm... (stappo della matita, con schiocco): ah, sì! Sì sì sì, quella...

D: Eh, quel clippino lì!

M: Eh, sto pensando...

D: Sì, quello era!

M: Sì sì sì sì! Stavo pensando in realtà molto più indietro, quando era molto più semplice...

D: No no, qua! (scala vocale discendente di "Sì sì sì sì!") E poi li ti hanno, hanno stroncato 

il clippino perché tu stavi spiegando - cioè: "Cos’è una Drag Queen, cosa non è una Drag 

Queen?" (stavolta il "Mmm" è buffamente seccato) e poi è stato stroncato... e lì finisce il 

clippino!  (il "Mmm" diventa sempre più comicamente minaccioso)  No: nel senso che tu 

spieghi, no... cos’è la Drag Queen secondo te; poi inter_, interviene Leo, Leonardo, che fa 

la sua esegesi in merito; poi tu dici: "Sì, in effetti..." - e finisce il clip!

M: Eh!!!

D: Che dico: "Porca miseria, quando lo vedo devo sapere come finisce!"

M: Eh: siccome che là abbiamo... abbiamo la... la matrona della...

D: … la madama regista?

M: … la la la (non trova un’espressione che lo convinca) la madrina del Veneto, bisogna 

chiedere a lei come mai questa cosa (non ho ben capito chi sia "la madrina del Veneto",  

ma fa niente): però immagino che tu mi stia chiedendo cos’è secondo me...

D: Sì: e poi come andava a finire!

M: Come andava a finire... (messa così, la domanda lo fa ridere a crepapelle)

D: Eh, è come nei film no?

M: Ah, la stroncava eh?! (alza decibel ed ottava) "Andiamo a stroncare la Nanà adesso!" 

(dall’altro lato del backstage arriva un "Adesso no eh!" più comico che risentito: "T’accid’!")  

Eh... eh, no: secondo me... (non sa bene come riprendere il filo) no, lì era un discorso un 

po’ profondo - un po’ come ti facevo all’inizio...

D: Sì no, infatti: ma siccome lì era rimasto questo frammento... (che ormai conosco quasi  

a memoria, anche se non mi va di dirglielo)

M: Sì, ma perché ci_ - è una cosa alla quale ci tengo un po’ ultimamente: nel senso... 
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ci tengo a far capire alle persone che una... la Drag Queen prima di tutto è un perso-
naggio; è un personaggio come lo è Leonardo, come lo è Giusva, come lo è Catal-
do... come son tanti personaggi che ci sono... ci sono nelle discoteche e non solo (a 
teatro o cosa); come è un personaggio - adesso non voglio paragonare me o tutto il g_, o 

tutti noi, tutte le persone qua, abbiamo appena fatto un nome (quello di Nanà?)  a gente 

molto più grande, però in realtà è così. È un personaggio come può essere un personag-

gio... la Meacci, che è venuta ieri sera, piuttosto che...

D: … la Rettore che viene domani...

M: Esatto!  Cioè: un personaggio è una persona che è riconosciuta per qualcosa, 
no?, alla fine. E una Drag Queen è, anche una Drag Queen (soprattutto quando rag-
giunge determinati livelli) è... diventa un personaggio. E non... dietro la Drag Queen 
non c’è un... un ragazzo che ha voglia di mettere le gonne, le parrucche e i tacchi - 
perché non è una mancanza di qualche cosa, perché sennò saremmo o dei travestiti 
o dei transessuali...
D: Esatto! (questo è ormai acquisito)

M: Scusami se bevo...

D: … no no, Madonna! Fai pure come se fossi nel tuo camerino (gli scappa un sorriso, tra 

una sorsata e l’altra): come sono gentile!

M: Una Drag Queen è un... è innanzitutto un parto difficile! 
D: Un parto diffi_: un parto trigemino!

M: Di quelli... esatto! Mmm, molto difficile: perché devi, devi costruirti addosso que-
sto personaggio - e questo personaggio che a volte può essere... la Drag Queen da 
spettacolo, come fa stasera la Nanà; a volte può essere la Drag Queen da discoteca, 
come spesso e volentieri sono io; a volte può essere la Drag Queen da immagine, 
come... come la nostra amica Ciana del Trash and Chic, molta immagine... La Drag 
Queen è tan_, può essere riconosciuta sotto tante... tanti punti di vista. Mai più az-
zeccato fu il podio, secondo me, di quest’anno di  Miss Drag Queen Italia, dove ci 
sono tre tipi di Drag Queen totalmente diverse - e secondo me sono comunque tutte 
e tre delle ottime rappresentazioni di Drag Queen.
D: Perché sono?...

M: Sono... sono come nomi, intendi, o come genere?

D: No: come nomi e quindi come genere poi.

M: Beh: una è la... la terza classificata è la concorrente del Veneto, la Lady Diamond - 
che tra l’altro è uno dei ragazzi giovani, emergenti diciamo, del Veneto - che ha delle 
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bellissime  caratteristiche  per  quanto  riguarda  la  Drag  Queen da...  da  palco,  da 
mmm... da spettacoli in playback, queste cose qua, perché fa delle ottime coreogra-
fie - delle belle coreografie - e ricordiamo che la Drag Queen è anche colei che canta 
un pezzo in playback, no? Ha un trucco bellissimo: poi lo dice la parola stessa, 
Lady Diamond (il nome stesso, scusami - Lady Diamond), è sempre piena di tutti 
questi gioielli...
D: Preziosa!

M: … è scintillante e preziosa - ma questo non toglie nulla, per dirti, alla prima classi-
ficata che ha fatto una performance stupenda (secondo me) di un’arte circense per 
contorsionismo e... non aveva, non aveva nemmeno un gioiello addosso, per dirti... 

e...

D: ... e lasciamo perdere quando tu sei arrivato in versione... con la palla e i calzini!

M: Esatto! Ma io lì in realtà avevo solo la palla, di luccicante, non avevo... non sono un 

amante dei gioielli, io...

D: Sì, ma dicevo: a proposito di cose minimal...

M: Esatto, esatto. E la seconda classificata è... è una Drag da musical... Marcello... La 

prima classificata è Lady Valkyria, che è... è umbra lei; mentre Marcello, il secondo clas-
sificato, è Gemma Jones - che è una mia... corregionale, lei è di Modena se non er_... 

no, è di Bologna forse...

D: Comunque sempre Emilia!

M: Va beh, insomma: Emilia, di Emilia Romagna si parla. E lui è un... un, veramente un 
animale da musical: lui è un ballerino; canta anche, se non ricordo male, a volte; sa 
essere simpatico quando fa i pezzi da Drag Queen, quelli da ridere, e sa essere se-
rissimo quando fa delle  performance come... come quella che ha fatto a Torre del 
Lago, dove faceva la versione originale (credo) del  musical di Mary Poppins - che 
non è da ridere ma è impegnato: nel senso, è più serio; non è che vai lì e lo guardi 
per ridere: lo guardi per dire: "Caspita! Questo è bravo!!!" [altra interruzione nella regi-

strazione] Però, restiamo comunque con i piedini un po’ più a terra e un po’ più a casa no-

stra... E insomma, così: questo è. L’importante è non... non dire tanto quel che è una 
Drag Queen, secondo me, quanto cosa c’è dietro una Drag Queen. Quella sera il di-
scorso era più, più improntato sul dire chi c’è dietro una Drag Queen: e io ci tenevo 
perché a volte la gente non pensa a quello... cioè, pensa "Cos’è una Drag Queen?" 
Cosa, cos’è una  Drag Queen lo si dice veramente, talmente così tante volte che è 
una cosa veramente... che stanca. Invece dire  "Cosa c’è dietro una Drag Queen?" 
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nessuno mai lo pensa, o ci pensa, e quindi secondo me era giusto dire cosa c’è die-
tro una Drag Queen - ovvero ci sono dei ragazzi che s’impegnano veramente tanto 
per... per far divertir la gente, per... per creare un’atmosfera in un ambiente, per... 
c’_, ce ne sono anche di quelle che fanno questa cosa per se stesse - però chi poi 
fa, va avanti, lo vedi perché sono quelli che lo fanno proprio per... la causa; per una 
causa nella quale loro credono: che poi è quella artistica, piuttosto che quella per... 
per far divertire gli altri, come faccio io. Perché io sarei falso se dicessi che io lo 
faccio per un motivo di arte: perché, non essendo il mio lavoro... non è che non ci 
creda,  in  questa cosa:  lo faccio anche per  un discorso di  arte -  perché a me è 
sempre piaciuto fare teatro, però non ho mai avuto il tempo e forse la voglia, di farlo 
- e questa cosa qui mi permette di...  in qualche modo di recitare: e poi neanche 
tanto, perché non è che recito una parte, però insomma... vai, vai su un palco a fare 
qualcosa insomma; a far vedere quello che sai fare. Quindi, insomma: questo è quello 

che voleva dire era il discorso un po’ impegnato di quella sera (cambia improvvisamente 

tono: dal molto serio all’abbastanza faceto) mi spiace tu mi dica che l’abbiano tagliato!

D: Sì: a un certo punto... cioè, è finito. Adesso, non so se anche lì sia come il mio registra-

tore che va a tempo...

M: Eh... sono sicuro che è così! Sono sicuro che è così...

D: Non è stato un sabotaggio!

M: Nooo: conosco bene le persone che ci sono... che ci sono dietro quel concorso (un al-

tro mondo parallelo, che io non sono destinata a esplorare), e sono persone veramente ri-

spettabili e che... che lavorano tanto. M*... (M* è Nanà Saturno) è una persona che... vera-

mente ci crede tanto: forse è uno dei primi in Italia che ci ha creduto così tanto (interruzio-

ne: stavolta a entrare nel camerino è Cataldo, fra i protagonisti della serata; accordi vari.  

Per non saper né leggere né scrivere, rispengo e riaccendo il registratore...)

D: E … sì, per cui era questo che mi interessava sapere: come finiva il... il senso della 

cosa - che è un po’ anche il senso della tesi.

M: Ah!

D: Della serie: perché? Che senso ha? Perché, in un certo senso, delle persone che evi-

dentemente fanno... fanno spettacolo - perché altrimenti, come dicevi giustamente tu: "Al-

trimenti io sarei una persona transesssuale..."

M: Esatto!

D: "… o un cross-dresser o quello che sia" - però il discorso è appunto capire: intanto, che 

senso ha questo tipo (ad esempio) di spettacolo in un contesto come quello che può esse-
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re il Padova Pride Village - cioè, che ruolo ha, la Drag Queen, rispetto appunto alle perso-

ne (ai villeggianti o quello che sia), rispetto all’organizzazione generale? Cosa fa e cosa 

non fa?

M: Beh... in realtà... (non riesce granché a elaborare)

D: Perché poi, scusa, da lì poi capisci anche chi ci sta dietro.

M: Certo! Guarda, mi piacerebbe che ci fosse Alessandro Zan, qua con noi, o la France-

sca anche - che sono rispettivamente: Alessandro Zan, chi ha creato e messo in piedi il 

Padova Pride Village, la Francesca è la nostra Direttrice di Palco (e non solo: è una santa 

donne, la Francesca, che ci sopporta! È un po’ la nostra psicologa, forse anche...)

D: Ma dai...

M: Sì sì!  (risata sincera ma un po’ tirata)  E... la Dr_, non è il discorso:  "Che ruolo ha la  

Drag Queen". Qui è un po’ più... ci sta più la persona: questo è quello che ho imparato da 

quando sono qui al Padova Pride Village. Io ho sempre... ricorderò sempre il Maggio del 

2010, quando ho fatto il mio primo Padova Pride Village da... da titolare (l’anno prima lo fa-

cevo con il  Cabaret Queen, come ti ho detto prima): Zan mi chiamò in ufficio da lui e mi 

disse - cioè, io ero convinto di venire per fare la valletta di Leonardo... Leonardo e...

D: Giusva?

M: No, Giusva entra dopo: di Leonardo e di Miss Linda. Eh... (pare che frugare nella vali-

getta dei trucchi sia il modo migliore per mettere ordine tra i pensieri) E quindi... mi aspet-

tavo veramente che mi fosse solo detta questa cosa qua (qualcuno porta a Marco la busta 

con le drink card - e qui fa capolino Cristiano: "E a me niente?" Silenzio. "Hai anche le  

mie?" Silenzio: cerco di sdrammatizzare: "Secondo me non te le dà..." | "Se vuole che gli  

spacco il culo... no perché gli piacerebbe!" Stavolta Marco risponde - "Che fine..." - a paro-

le e a sguardi. "Una sola stasera?" | "Sì tesoro" - toh, riecco la voce di Mizzy! - "Ambascia-

tor non porta il pene! Io in realtà ne porto tanto, però..."

D: Però tant’è!  (e speriamo di chiuderla qua)  Bastonabile e bastonabilissimo (chiediamo 

scusa a Manzoni per l’uso improprio del Conte Attilio...)

M: Eh! (voce seccata e complice insieme) Questo è appunto quello che ti stavo spiegan-

do, un po’: nel senso che al primo anno mi hanno detto che avrei avuto la responsabi-
lità del palco esterno (e io non ci credevo - pensavo: "Questi son matti! Manco mi 
conoscono quasi e mi danno un palco esterno da dirigere".) Tra virgolette ‘da diri-
gere’ : nel senso, la responsabilità di quello che succede fuori - perché ovviamente 
quando hai un microfono in mano: ragazzi, è una responsabilità non da poco! Sei 
responsabile di quello che dici o quello che stai dicendo in quel momento!
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D: Certo!

M: È un po’ come se... come se fosse la voce del Padova Pride Village! Eh... e poi da lì 

nasce tutto, cioè si arriva a questa cosa qui che vedi: cioè, Claudio Malfitano (presidente 

dell’Arcigay) e il Tralaltro di Padova) e... sono persone che si rendon conto che dietro il 

personaggio di Mizzy Collant c’è un ragazzo serio, affidabile, alla quale (?!) possono, pos-

so, può, possono  (diciamo: ‘qualcuno può’)  dare tranquillamente le  Drag Queen (eh, le 

Drag...) scusa: le drink card e i buoni pasti da distribuire.

D: Perché, in quanto bancario, c’è una sua continuità!

M: Esatto! E non solo:  comunque c’è una responsabilità, nel senso che sanno che 
possono mettermi sul palco... senza troppo preavviso se c’è da recuperare qualco-
sa; sanno che posso andare in rappresentanza della manifestazione e da altre parti 
(nei locali, piuttosto che in altre manifestazioni, piuttosto che in radio come è suc-
cesso); che sanno che è una cosa tranquilla, dove non può_ dove non dico cavolate 
magari, insomma. Sanno che si possono fidare: un po’ questo è il ruolo... non è, del-
la... è il ruolo della mia Drag Queen qua dentro (mi ricorda un po’ Massimo, che passa 

il suo primo anno da responsabile artistico del Frozen a buttar fuori i clienti che per l’ap-

punto dicevano o facevano cavolate): cioè, una cosa un po’ di responsabilità oltre che di...

D: Fai un po’ l’ufficiale di collegamento!

M: Sì, non solo io: anche Leonardo, anche Giusva, anche Loredana - cioè, tutti quanti lo 

faccia_ - si fidano molto, ci danno molto peso e... come animazione... L’animazione all’in-
terno di una manifestazione come questa non può essere una... un’animazione trop-
po leggera: dev’essere un’animazione che è comunque cosciente di quello che sta 
facendo, della manifestazione che sta facendo. Mizzy Collant è un personaggio leg-
gero di suo, però... però sa essere molto serio; sa essere molto...
D: Molto responsabile?

M: Molto responsabile: anche... anche un po’ rompipalle a volte...

D: Cose che ti diverte immensamente, per altro!

M: Sì sì! (che tra rompipalle ci si intende...) Ad esempio prima, quando sono arrivate Dolo-

res e La Bratz (Biagio e Daniele) (parentesi d’obbligo) la prima cosa che gli ho guardato: 

"Ciao!" e poi ho detto "Mi raccomando ragazzi, stasera cercate di essere fuori un po’ prima 

rispetto al solito - perché mi è stata fatta l’osservazione che... che bisogna che si esca un 

po’ prima. Nel senso: quando io ho fatto il primo Padova Pride Village ufficiale qua dentro, 

facevo un po’... facevo un po’ anche la loro parte; nel senso: facevo anche il...

D: Il cubista?
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M: No il cubista (ride): quello mai! Noi lo chiamiamo... l’accoglienza! Ovvero andare in 
giro per la gente, accompagnare alle firme, piuttosto che non so... farli sentire un at-
timino, dargli un po’ una mano a...
D: … a inserirsi...

M: … a inserirsi in questa cosa qua. Poi lo stesso anno io ho iniziato a pedalare come un 

matto, quindi ho chiesto che mi venissero dati un paio di aiuti e ho fatto venire La Bratz e... 

e la Dolores - e già dall’anno scorso io... mi hanno tolto quella... quella figura lì, quella par-

te di accoglienza, perché non potevo riuscire a fare tremila robe in una volta, e ce l’hanno 

loro. E allora stamattina... oggi, appena sono arrivato, ho detto (prima, voce calma ma fer-

ma: ora, sommessa e non impositiva): "Ragazzi, un pochino prima!" 

D: "Un peletto prima!" (recitato all’unisono, che tra rompipalle ci si intende)

M: Eh, io sono un po’... un po’ un rompino a volte, però ci vogliamo bene: c’è molta ener-

gia fra di noi!

D: (lo stuzzico...) E poi insomma: è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo!

M: (… e lui accetta subito) Esatto: il rompicoglioni ci vuole sempre in un gruppo - e io sono 

bravissimo a farlo!!! (Capricorno, ascendente Vergine...)

D: Sì beh, è una professionalità anche quella! Non riconosciuta, ma è una professionalità!

M: Eh, brava! In realtà... in realtà, come dici tu, bisogna sempre che ci sia qualcuno che... 

a me mi hanno riconosciuto rompicoglioni!

D: Sì proprio, a pelo... a pelle!

M: Va beh, ok (disse Mizzy): facciamolo!

D: Eh, le lü (o po’ di meneghino non guasta mai)

M: No, d’altra parte sai cos’è? Alla fine, come fai a dire a una Mizzy Collant:  "Non 
rompermi le palle!" ? Non ce la fai! No glielo puoi dire: e quindi secondo me m’han-
no scelto apposta... Che poi non è una scelta, nel senso che comunque rimane France-

sca la nostra... la nostra capa suprema! Quando non c’è Francesca, o comunque quando 

siamo in fase lavoro che Francesca non può essere... ovunque presente...

D: … tipo adesso! 

M: Esatto: tipo adesso, che se la sta godendo in vacanza un pochino (un po’ di meritato ri-

poso), in questi casi qua allora subentrano un po’ gli anzia_ gli anzianotti del gruppo - io, 

Leonardo e... la Loredana piuttosto che la Linda insomma...

D:  Ascolta: il...  parlando di cose...  cambiamo un attimo, che qua  (sventaglio braccia e 

mani a disegnare il volume del camerino) vedo di tutto e di più - a parte le scarpe coi tac-

chi, che io non ho mai portato una scarpa col tacco, io m’ammazzerei...
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M: Mmm (so che ho fatto colpo al contrario, anche perché era quello che volevo testare): 

dì invece alla... Anna che va molto bene per il problema che ha! (ci ho parlato pochi minuti  

in due settimane, e lui si ricorda nome e problemi di schiena di Anna?!)

D: Cosa?

M: Il tacco! Per il problema che lei ha, che ho avuto anch’io, il tacco dicono che vada bene 

- perché... ti distende la colonna vertebrale (digressione su Anna, che non trascrivo perché 

esula dall’argomento della ricerca)

D: No ma, a parte questo:  e invece per quanto riguarda, così il... la preparazione di 
Mizzy, tutte queste cose (abiti trucchi e accessori vari) da dove vengono?
M: (sospiro: via!)  Allora: vengono tutte dalla mia testa! Nel senso che que_, le cose 
che ci sono e sono state cucite, vengono dalla mia testa perché le ho disegnate io! 
Sempre, tutte! Quelle che sono comperate sono... tanti pezzi vengono da... da nego-
zi di vintage, tipo il  Foxy Brown qua di Padova (con dépandance al Village) -  perché 
mi piace molto il vintage e trovo che si... che si rifaccia molto sul mio personaggio, 
cioè che ci stia bene accompagnato al mio personaggio - e... altri invece sono delle 
composizioni - ovvero sono cose comperate in giro, tra mercatini... piuttosto che a 
volte qualche sexy shop (questo non poteva che aggiungerlo con la voce di Mizzy) dove 
magari puoi trovare delle cose che magari, abbinandole ad altre, diventano un po’...
D: Un po’ patchwork...

M: Esatto: diventano un po’... a volte io dico: "Questo è un Drag Attack!", invece che 
un Art Attack! [il primo, è anche il contenitore dei Drag Show del Venerdì; l’altro, un noto 

programma televisivo per bambini] È un Drag Attack: tante cose sono dei Drag Attack 
qua dentro. Come vedi sono un amante del tulle: mi piace molto... tutto ciò che è 
tutu (insieme al trucco fantasmagorico e alla voce altisonante, uno dei marchi di fabbrica 

del personaggio Mizzy)...

D: Svolazzante...

M: Sì: anche le piume mi piacciono, ma vorrei che perdessero un po’ meno colore! 
Perché a volte q_ - io che mi muovo come un matto, mi piace molto ballare, quando 
me lo tolgo sono completamente rosa! Per esempio..

D: Eh, fa un po’ fenicottero...

M: Fa molto fenicottero, esatto! Ehmmm... comunque in linea di massima vengono, sono 

tutte idee che vengono dalla mia testa. Ti assicuro che ci sono delle Drag Queen che han-

no molto più testa di me (lo dice ridendoci sopra) nel senso che sono molto più brave in 

questo. Io non sono... non sono proprio un... (?) il massimo sotto questo punto di vi-
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sta: sulla mia immagine credo si potrebbe lavorare molto di più. Nel senso che il 
mio trucco è una cosa completamente differente da qualsiasi altra Drag Queen per-
ché è fatto completamente di brillantini (e torniamo al Drag Attack), che è la mia parti-
colarità, e diciamo che rappresenta un po’ quello che è Mizzy Collant. L’abbiglia-
mento è una cosa sulla quale potrei lavorare molto di più e sulla quale io però per 
volontà non lavoro, perché secondo me il personaggio Mizzy Collant non è nel ve-
stito ma è più... diciamo: internamente è più in quello che dico e in quello che f_, 
quello che emano, quello che trasmetto ; esteriormente è proprio... è il viso. Mizzy 
Collant è la faccia! E non c’è... non c’è bisogno di, di andare ad agire troppo su quello 

che è poi il, il vestito: ci sono delle mie colleghe che vestono trenta volte meglio di me!

D: E l’uso della voce? (domanda d’obbligo, visto che Mizzy è ‘l’urlatrice del Pride’ - "Arrivo  

eh..." - momentaneamente impegnata tra zigomi e guance) Sììì...

M: L’uso della voce è un po’ un mistero...

D: Mistero Buffo (caro il mio Dario Fo), per altro...

M: Perché  proprio ieri sera  (pausa)  mi è capitato per l’ennesima volta di, di avere 
una persona che... che mi dice: "Pensavo che tu falsettassi sulla tua voce, quando 
sei da Mizzy, e invece mi accorgo che non è vero: non falsetti! Non fai altro che 
spingerla un po’ di più: cioè, la enfatizzi." È vero: la enfatizzo...
D: Sì, spingi un po’ sul timbro... (il trucco richiede un attimo di silenzio da parte di Marco): 

sì,  questo  l’ho  notato  nell’altro  video,  quello  là  della  sigla  -  quello  che  avete  girato, 

dov’era? A Cinecittà...

M: M-m! Sì: nello studio di Fellini!

D: Esatto. Con: "Mizzy? Mizzy sta pulendo?" ... "Mizzy: tutti io?"

M: Esatto: "Tutti io?!" Sì sì... Che lì, lì è uno spingere un po’ su... su quella che è un’al-
tra delle mie particolarità, ovvero la voce: un po’ particolare (direi che è un tono teno-

rile un po’ soffocato) e che io detesto... Eh... eh nie_, a volte Francesca mi dice (andando 

su di un’ottava, imitando una voce più ‘femminile’ che simile all’originale): "Tu devi stare  

attento! La perdi questa voce! Eh... non senti come arrivi a fine, a fine sera! Vorrei sentirti  

domattina come sei!"   Effettivamente  (e di nuovo giù di un’ottava) la mattina durante il 
Padova Pride Village (in inverno no, ma durante il  Padova Pride Village) la mattina 
sembro un transessuale alla quale hanno appena fatto un’operazione!
D: Perché?! (mi viene da ridere, un po’ per la faccia, un po’ al pensiero della voce post-op)

M: Ho la voce più... ancor più da uarrrr (ridendo, vocalizza qualcosa a metà fra un ruggito 

e una tracheite)...
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D: Diciamo che ci guadagni in fascino!

M: Esatto!  Però misteriosamente poi alla sera... già dal pomeriggio compare; ed è 
ancora squillante - e mi permette di dire quello che, quello che ho inventato nel 2010 
dal nulla che è questo famoso (in crescendo, ma con la sordina - perché non siamo sul  

palco): "Buona sera -  Padova - Pride - Viiillaaage!" - che oggi risulta un po’ il... il 
motto...
D: Il marchio di fabbrica...

M: … di questa manifestazione, esatto. È un po’ il mio marchio di fabbrica all’interno qua, 

del  Padova Pride Village. Eh... in realtà non faccio niente per la voce: forse dovrei vera-

mente iniziare a pensarci. Però a volte che ci penso ("Faccio qualcosa?"), si rovina! Dico: 

finché va avanti naturalmente, la utilizzo così - poi vediamo.

D: Magari è una cosa che non senti più di tanto...

M: No, non... non mi dà fastidio: nel senso, anche quando la sparo in alto non è che sento 

dei dolori, mi fa male... Va! Va di per sé: poi vedi, ho sempre le caramelline per la voce 

qua - in mezzo ai trucchi...

D: Aaah! (più per la valanga di trucchi che per le caramelline per la voce)

M: Sono le pastigliette per la gola: però... diciamo che è abbastanza... è una cosa che 

va... autonoma (tra un tocco di pennello e l’altro, ha trovato l’immagine giusta): ha una vita 

propria!

D: Ah, vive di vita sua?!

M: Sì sì!

D: Ma che meraviglia! È autonoma!

M: Autonoma!

D: Ma che meraviglia (il bello di queste interviste è che si parla di cose serie, ma si ride  

anche tanto...) Ascolta: tu mi dicevi, a proposito di Torre del Lago, che c’era questa... que-

sta Drag Queen che era stata un po’ il punto di riferimento...

M: Mmm: Regina Miami!

D: Eh! Come nasce il... il Drag, in Italia? Come, come fenomeno (così) artistico?

M: Sai che... se ti devo dire la verità, non ti so rispondere!

D: Cioè: non c’è tipo, una mitologia del Drag Queen...

M: Mmm... Allora: io, non mi sono mai informato su come nasce in Italia. Io però, se posso 

andare (un po’ a tastoni o a logica) indietro con la testa da trentatreenne che ho...

D: … per cui rischi di essere crocifissa, per altro, e con le Prada rosse!

M: Esatto... Penso che un po’ tutto nasca - cioè, nasca: vada avanti forse un po’ da 
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Renato Zero, da come si conciava... ma non solo. Ancor prima, non so... non so se 
come tempi, anche già quando la Mariangela Melato fece...  (in mancanza del titolo,  

canticchia la canzone) "Ma ‘ndo vai, se la banana non ce l’hai?"
D: La Vitti!

M: Monica Vitti: scusami! Anche lei fu un po’ Drag Queen, in quel momento lì, secondo me 

- e poi appunto personaggi come Renato Zero, Mastelloni... fecero tutta questa cosa qui... 

(quindi: se le Drag Queen sono fondamentalmente uomini, ma anche una donna può es-

serlo almeno un po’, allora la Drag Queen diventa una categoria di genere a se stante!) E 

quindi io penso che tutto sia... che tutto sia cominciato da questi personaggi qua, in Italia. 

Poi sicuramente già nelle realtà, nelle realtà più piccole, seconde me esistevano già delle 

Drag Queen - perché comunque la Drag Queen è un personaggio che viene secondo me 

importato da... o dall’America o dall’Inghilterra, io credo. Ora, non mi sono mai documenta-

to davvero (e scommetto che prima un poi un giro su internet o in libreria andrà a farselo!)  

però... io penso che, che nei piccoli club ci potesse essere già un po’ questa, questa figu-

ra. Poi se uno va ancora più indietro, voglio dire, è da sempre...

D: … arrivi al Carnevale di Venezia!

M: No, voglio dire: il teatro all’inizio era fatto tutto da uomini - quindi insomma, se vogliamo 

andare indietro indietro, già da lì forse c’erano le prime Drag Queen. Cioè, forse si poteva-

no chiamare Drag Queen - però io parlo di presa di coscienza insomma, come... proprio 

come simbolo di Drag Queen [direi che qui si riferisce a Stonewall - New York, 1969]. Però 

in Italia... non la saprei proprio andare a... situare, a catalogare: non lo so sinceramente... 

D: No sai, ti chiedevo... perché tu adesso mi hai parlato (Renato Zero piuttosto che la Vitti 

in quel film [Polvere di Stelle] o Mastelloni) per vedere appunto quali potevano - se poteva-

no esserci dei modelli italiani, in qualche modo forti, oppure se era tutto appunto un discor-

so di importazione. Perché... sai perché te lo chiedo? Perché c’è una polemica (io insegno 

Inglese, no?) e c’è tutti i santi anni questa polemica su Halloween, no? Per cui: "Ah! Porca 

miseria! Halloween è una cosa che in Italia non esisteva! L’han portata gli Americani... gli  

Inglesi..." - e la Curia che si arrabbia sistematicamente - mentre invece è una boiata colos-

sale, perché comunque Halloween fa parte di un certo tipo di feste (le feste del raccolto, 

della festa autunnale, eccetera) che esisteva, e quindi non ha fatto altro che innestarsi co-

munque su un qualcosa che era già pre-esistente. Allora sarebbe interessante... capire se 

potevano esserci proprio dei modelli, delle attrici... non so, mi viene... a me viene in mente 

(io ho qualche anno più di te, ne ho 46) e io mi ricordo quand’ero piccola, ad esempio, non 

so: Wanda Osiris! Per dire...
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M: Ma infatti, io ti dico...

D: … con le scale!

M: … sì sì: infatti io ti dico, certamente ci si rifà... ci si rifà un po’ a queste, a questi perso-

naggi: ma anche, per dirti, a una... una (interessante caccia al modello da parte di chi, in  

qualche modo, lo segue) mi viene in mente una Rita Hayworth ne  La Grande Vita. 
Cioè: anche lei ha un po’ un’immagine che non è normale per una donna - nel senso 
che comunque è un’estremizzazione della donna, molto caricata. Come anche un 
po’ il periodo delle pin-up... cioè, ci si rifà alla fine su questi modelli. Come... la Vitti 
quando fece tutte queste cose, queste cose un po’ caraibiche, piuttosto che... adesso 

non mi viene in mente altro, però...

D: Beh, c’è anche qualcosa di felliniano: la Gradisca!

M: Fellini! Madonna: Fellini!!! Fellini... Fellini certamente se fosse, se fosse con noi io 
credo che... se continuasse a fare delle, dei film o cosa, avrebbe preso sicuramente 
molte Drag Queen. La Nanà è stata una di noi che ha avuto la fortuna di, di... di fare del 

teatro su cose...

D: … su materiali suoi.

M: … per cui penso veramente che la Drag Queen a tutti gli effetti sia un personag-
gio che oggi è... a tutti gli effetti è parte del mondo del teatro e dello spettacolo, e ha 
un po’ più rispetto, rispetto a quello che magari era una volta.
D: E secondo te perché?

M: Perchééé... ha un po’ più intelligenza e un po’ più di rispetto; loro ne hanno un po’ 
più verso loro stesse, le Drag Queen. A volte le... a volte alcune Drag Queen magari 
non, tende a (tra virgolette) estremizzare un po’ troppo le cose, a rovinare - magari a 
parlare sempre delle solite cose, e... è facile a volte parlare sugli attributi sessuali, 
soprattutto maschili... (di nuovo!) o sui, su quelli femminili (io sto cercando il tappo! [della 

boccetta con i brillantini])  (inizia la caccia al tappo, tormentone della mia relazione con 

Marco) e... e quindi, fino a qualche tempo fa, la Drag Queen era considerata comun-
que non benissimo. Nel senso che era quella che fa casino - "Teniamola un po’ da 
parte, perché... fa troppo casino!"  Oppure: "È troppo scontata!".  Oppure:  "Non è 
adatta per_!". Oggi... oggi è diverso: a me piace ricordare il 2011, quando l’anno scorso 

(parlando di me eh!) l’anno scorso quando Luciana Littizzetto e la Franca Valeri erano...

D: Ah già, che hanno aperto qui...

M: … esatto: erano in ritardo e Alessandro decise che bisognava comunque aprire in qual-

che modo - e non ci pensò due volte a mandare me e Leonardo sul palco! Una  Drag 
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Queen e... va beh, Leonardo è un Premio Massimo Troisi - quindi... Di Leo ci si è sempre 

fidati sotto quel punto di vista, per me fu una grande soddisfazione: perché comunque vo-

leva dire che avevo fatto capire che non ero soltanto la Drag Queen da... da urlo!

D: Sì, la casinara da caciara...

M: Eh, ma che potevo sostenere anche una situazione - e che una Drag Queen può s_, 

può tranquillamente sostenere una situazione seria come l’apertura di una manifestazione 

grande come quella del  Padova Pride Village (o come quelle che possono essere altre 

manifestazioni). Per dirti: Miss Drag Queen stesso sicuramente è una festa, una cosa alle-

gra, tutto quanto - però comunque bisogna saperci... saperci fare, come... come presenta-

tori. La Nanà ha dimostrato benissimo di saperlo fare in maniera molto... molto bella, molto 

leggera - e allo stesso tempo molto professionale, insomma. Ed è questo che stanno fa-

cendo ultimamente le Drag Queen e mi, mi piace: ed è per quello che tendo a sottolineare 

un po’ chi c’è dietro una Drag Queen!

D: Quindi è un discorso di evoluzione anche di rapporti con il mondo esterno.

M: Certo! Certo...

D: … di relazione...

M: Certo certo certo...: è grazie anche a manifestazioni come queste che noi... che noi 

dobbiamo... dobbiamo qualcosa...  cioè, dobbiamo questa, il  potere riuscire a far capire 

questi messaggi qua (diciamo che ho capito, ma solo perché sapevo cosa volesse dire...) 

Io, da quando sono al Padova Pride Village, ci sono genitori che mandano, mi man-
dano i bambini in braccio per farsi le foto - hai capito? O che comunque non hanno 
problemi a... non hanno problemi a venir qui a fare due chiacchiere: le madri che 
vengono a far due chiacchiere con la Drag Queen è una cosa bellissima, voglio dire!
D: Mentre magari avrebbero più problemi con la persona omosessuale...

M: Forse sì! Forse... forse sì, forse sì... e insomma questo: è molto bello devo dire! Devo 

dire che questa è una cosa molto bella che... che dobbiamo a manifestazioni come que-

sta, insomma, e non solo: anche ad altre realtà che ci sono.

D:  E invece un’altra cosa che fa, che fa parte un po’ di queste leggende metropolitane: 

una delle cose per cui ci si arrabbia sistematicamente - insieme a Halloween, che è uno 

dei grandi tormentoni, l’altro grande tormentone è: il  Gay Pride! Per cui:  "Ah! Ma perché 

devono sempre fare la Carnevalata?!" - e naturalmente ci son sempre le Drag Queen di 

mezzo, perché... sono sempre...

M: Certo! Allora, io ti dico: un pochiiino, l’ho sempre pensato anch’io - che è un po’ troppo 

esagerato (il bauletto dei trucchi sembra fatto di sabbie mobili, che continuano a inghiottire  
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giusto quello che gli serve).  L’ho sempre pensata, questa cosa qua: che è un po’ troppo 

così. In realtà il Gay Pride è un... allora, sì: è un voler far capire "Ci siamo anche noi!", è 

una presa di posizione a tutti gli effetti, è un passare certi messaggi alla comunità... che ci 

sta attorno, e... il discorso è che quando ti ci trovi dentro... Io sono andato a fare, il mio pri-

mo Gay Pride è stato l’EuroPride - prima non l’avevo mai fatto...

D: Quello a Roma?

M: Esatto: quello a Roma. E devo dire che, ragazzi: quando ti trovi là, l’energia e la forza 

che c’è è quella proprio di dire: "Oh, che cavolo: sono finocchio!" (immancabile imitazione 

dell’omosessuale molto effeminato - che, col trucco a metà, fa ancora più ridere)

D: "Sono qua: yahoo!"

M: "Sono gay anch’io!"

D: "Pure io ci sono!" (e intanto, tra smorfie gesti e parole, mi ha trascinato dentro l’atmo-

sfera che sta descrivendo: molto Drag e molto Queen!)

M: Hai capito? Ma perché... è talmente solare tutto quanto, e talmente carino, che viene 

fuori quella che è la la la... la parte più leggera di noi: e io non trovo che non ci sia nulla di, 

di male in questo. Sì: son d’accordo che non bisogna sempre solo enfatizzare... intanto ho 

tirato su [col naso, mentre li spruzza sul naso medesimo] tutti i brillantini: sono inglobati in 

me ormai!

D: Pensa se ti facessero una radiografia adesso!

M: Oh Dio! Peggio di...

D: Viaggio Allucinante!

M: No: il liquido di contrasto!

D: Ah, bellissimo anche quello! Per la gastroscopia son bei momenti!

M: Eh... ti dico, penso che... in realtà un pochi_ - cioè, ci voglia e sia inevitabile la cosa. E 

lo farei provare a tutti: soprattutto a quei  gay (perché molti sono  gay, che dicono anche 

queste cose qua), a quei gay che dicono: "No, non ci vado... perché..." - ti giuro: li porterei 

là, come ho fatto io (che un po’ non ci credevo: che io, quando ci sono andato, non ci sono 

andato da Mizzy Collant; ci sono andato da Marco)... e ti giuro che... ti porta un po’ tutto a 

essere così. Tanto poi c’è il momento di serietà: perché comunque viene fatto il convegno, 

viene fatto... cioè, capisci, ci sono quei momenti - però servono anche quelle leggerezze lì, 

per far vedere che... che in realtà siamo molto festaioli, noi.

D: La parte gaya, nel senso letterale. No ma, mi incuriosiva se c’era... perché, voglio dire, 

nell’ambito qui del Padova Pride Village tu mi hai inserito, diciamo, quello che è il ruolo (o 

meglio, i ruoli) che può assumere la Drag Queen: mi interessava sapere se c’era, in altri 
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contesti (adesso a me è venuto in mente il Gay Pride, ma può essere non lo so: il locale... 

il bar...) dove la, la Drag Queen può avere degli altri ruoli - delle altre cose che invece qua 

non sono opportune?

M: Sì, beh: a volte io vado a pulire i bagni! (e se la ride, chissà poi perché...)

D: Per esempio! Che si potrebbe sempre dire che è un cesso di ruolo... Che l'ho visto il fil-

mato, il clippino... quello del Fruttolo e del Danacol - con la Mizzy Collant che finisce nel 

cesso! Che tu non creda...

M: È bellissimo quello! Trovo che sia stata carinissima quella serata lì... Al mare, le disco-

teche... allora: diciamo che quello che può avere una  Drag Queen, più che nelle disc_ 

(cioè: anche nelle discoteche, come in altri posti) è un po’... può essere un elemento, un 

passaggio comunicativo-sociale per alcuni messaggi. Che può essere, come quest’anno, 

la raccolta delle firme per il Decreto Legge per le Unioni di Fatto - piuttosto che altre cose, 

come dire: "Usa il preservativo!" Cioè: la Drag Queen è un buon, è un ottimo mezzo di 
comunicazione! È un ottimo mezzo di comunicazione che deve, che non deve più 
essere usato solo per cose leggere ma può essere usato anche per cose un po’ più 
profonde, un po’ più serie. Perché? Perché comunque ha l’immagine (tra virgolette) 
poco seria del... la leggerezza del personaggio... goliardico...
D: Un po’ frou-frou...

M: Esatto: un po’ frou-frou - un po’ alla Rigoletto (?!), se volgiamo - e dall’altra parte però 

ha un’intelligenza! Ce ne sono tanti che hanno un’intelligenza (ridacchia, credo pensando 

più agli altri...) non da poco, e quindi anche nelle discoteche può essere utilizzata per 
dare dei messaggi non da poco. Dei messaggi soprattutto alle nuove leve di  gay: 
cioè, a quelli... ma a tutti poi, alle persone in generale insomma.
D: E secondo te perché dovrebbero ascoltare di più un, non so: "Usa il preservativo!" detto 

da una Drag Queen piuttosto che detto non so, da... non so, da Leonardo?

M: Mah: son convinto che anche detto da Leonardo sia... sia alla stessa manie_ - cioè, 

l’attenzione venga catturata. Come paragone utilizzerei più magari...

D: Cioè: ho detto Leonardo per indicare, un personaggio non in drag...

M: Cioè, come paragone mi viene un po’ di più: "Perché debbano ascoltare di più detto da 

una Drag Queen piuttosto che dal Presidente dell’Arcigay?", piuttosto che da...

D: ... da Alessandro Zan...

M: Esatto: piuttosto che da Alessandro Zan. Forse perché... mmm, forse è proprio il fat-
to di farlo dire a un personaggio che di solito è quello che ti fa divertire, è quello che 
ti può catturare un attimino di più l’attenzione sulle persone che appunto sono lì. Se 
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tu mettessi lì, prima di me, un Alessandro Zan o un Claudio Malfitano [il Presidente 
del Tralaltro, alias Arcigay di Padova] a dire questa cosa qui sul palcoscenico, pro-
babilmente ci sono delle persone che... che direbbero: "Va beh, continuiamo a fare 
le nostre chiacchiere - perché tanto ora ci sono loro che stanno dicendo qualcosa 
che sicuramente..."
D: … che palle!

M: Esatto: che palle!  Se lo sentono detto da una  Drag Queen, piuttosto che da un 
Leonardo o da un Giusva, io credo che sarebbero un po’ più catturati. Ma che poi è 

nient’altro poi che tutto il problema che c’è dietro la politica: voglio dire, i giovani forse 

sono meno interessati alla politica rispetto a una volta perché vedono la politica (o i perso-

naggi che fanno politica) come i... vecchi dello Stato, i vecchi del sistema - e quindi non 

hanno voglia magari di ascoltarli. Il fatto che oggi come oggi abbiamo in Parlamento per-

sone come Wladimir  Luxuria piuttosto che...  non so chi altro dirti,  magari  qualcosina... 

qualcosina... 

D: Che poi: Wladimir Luxuria, ma poi tutto cominciò con Cicciolina!

M: Sì! Sì: Moana e Cicciolina col Partito dell’Amore! Certo: sì sì sì, vero! Perché poi in Ita-

lia siamo così bravi, a fare queste cose qua, ma siamo bravi anche a rovinarle!

D: Eh, poi c’è la Binetti...

M: Esatto! Poi vengono fuori, viene fuori tutto il resto che magari va lì solo per assicurarsi 

una telecamera, piuttosto che un pezzo di giornale, piuttosto che una pensione da tot-mila 

Euro o compenso mensile da altri tot-mila Euro. Questa è l’Italia!

D: Di’ la verità che uno dei tuoi sogni segreti è truccare la Binetti da Drag Queen!

M: Mah, non lo so... (aria disgustata già solo all’idea): non so, perché non so se la trucche-

rei o se la deturperei...

D: Beh, adesso: chi sta a guardare?!

M: Se per questo non sono neanche un violento, però la metterei lì e puntandola con il - 

puntandola con il pennello - le direi (voce da cattiva dei cartoni animati): "Senti bella, allo-

ra: adesso ci dobbiamo mettere d’accordo un attimo..."

D: "Prima di tutto, invece che il cilicio il boa di struzzo!"

M: Esatto! (torna alla paternale con pennello) "Vediamo di prenderci un pochino meno sul 

serio per certe cose e più sul serio su altre!"

D: Oh, là!

M: Eh! No no, ragazzi, è così: è tutto un po’ così.

D: Ascolta invece (inizia a spruzzare una lacca - che sembra lacca ma che, non andando 
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sui capelli, chissà mai che cos’è)...  adesso ti lascio, che sono anche le nove e mezza - 

così adesso ti... (finisci di vestire, penso io nel mio candore da neofita del Drag) E invece 
come pubblico: rispetto alle donne?
M: Uuuh: sono amato dalle lesbiche, io! Mi adorano!
D: Ah: il massimo della tua aspirazione?

M: No ma, le adoro anch’io. La cosa più bella che mi è stata detta, è... una volta 
qualcuno disse che sono... che urlo sempre, di qua e di là, e... addirittura che rutto 
al microfono! E non so se era stata usata, questa cosa, nel senso che proprio rutto 
al microfono (ma ti giuro, mai mi pare di aver fatto una cosa del genere) o se si in-
tendeva che quando parlo sembra che rutt_ - cioè, se rutto invece che parlare è più 
o meno la stessa cosa. Questo mi è stato detto una volta, durante l’apertura del Mama-

mia a Padova - l’anno scorso dopo l’apertura, perché ci furono abbastanza... invidie...

D: Diciamo che fece rumore...

M: Esatto... e la cosa più bella che mi è stata detta, è stata la sett_ (scusa, l’appunta-
mento successivo), è stata detta da Regina Miami - che in realtà era invidia perché 
io riuscivo a comunicare con le lesbiche, perché le lesbiche ruttano quando parla-
no! (?!...) Ed è per questo che loro mi adorano tanto!
D: È la lesbica che è in te!

M: Esatto: esatto, e ti giuro,ci vado molto molto d’accord_ - nel senso: loro mi ama-
no, ma veramente tanto! Qua a Padova, poi, in una maniera...  (all’unisono) imbaraz-
zante! Sì sì sì, è una cosa... una cosa assurda questa, però son contento; perché è 

giusto ognuno avere - Leonardo s’inventa anche lui... Leonardo ha le donne eterosessuali 

che lo amano tantissimo; Giusva ha magari le persone, i ragazzetti piccoli piccoli piccoli 

piccoli che... che gli fanno la festa; ognuno di noi ha un po’ i suoi target: io ho la lesbica!

D: Così: ti è capitata!

M: Io ho la lesbica! Io ho la lesbica e gli orsi anche!

D: Anche gli orsi?!

M: Gli orsi! Gli orsi sì: sono un’altra categoria che...

D: Gli yogi ti vanno bene...

M: Maaa, no: in realtà non sono molto amante del genere, fisicamente parlando.

D: No: ma come, così... come personaggi...

M: Sììì! Sì: io a loro li adoro! Io ho passato, appunto all’EuroPride a Roma, ho passato la 

serata più bella: non sapevamo in quale party collocarci (e il party l’ho fatto da Mizzy Col-

lant), abbiamo detto: "Dai che proviamo andare a quello degli orsi!" Appena siamo arrivati, 
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io la prima cosa che ho fatto è stato andare lì alla porta e dire: "Scusate, posso entrare 

così?" La loro risposta è stata: "Mizzy Collant! Vieni!!!" Mi han tirato dentro - "Aaaargh!!!"

D: Aiuto, mi rapiscono!

M: Esatto! No no, è stato... loro mi piacciono moltissimo sotto questo punto di vista: sono 

molto festaioli - sono molto come me! Un po’ grezzi!

D: Così: un po’ nature!

M: Un po’ nature, esatto: vino al vino e pane al pane!

D: Un po’ destrutturati... o astrutturati, forse...

M: Sì sì: mi piacciono molto. Mi piacciono molto come... come genere. Poi fisicamente 

(come uomo) amo più l’uomo non asciutto, però...

D: … un po’ più contenuto...

M: Un po’ più come me: magro... piccoletto, anche mi piacciono: o piccoletto oppure alto 

alto; mezze misure non mi va!

D: Ciò ma, alto alto fio mio: già sei alto te di tuo...

M: No beh, va beh: però qualcuno più alto esiste!

D: Anche senza tacchi, dici tu?

M: Sì - sì sì!

D: Devi buttarti sui giocatori di volley...

M: Eh, oppure su quelli di basket: l’importante è buttarsi!!!

D:  L’importante è buttarsi - e che ci sia l’acqua! … perché poi se non c’è l’acqua... eh, 

dopo son dolori!

M: Eh... sono mali, sono mali!

D: Hai capito...

M: Eh, hai capito! Praticamente hai assistito a tutto il mio - anzi: ho fatto anche prima del 

solito, devo dir la verità...

D: Cioè, è un modo carino per dirmi che domani torno qua - così ti sbrighi a truccarti?!

M: Eh, potresti anche farlo! Potresti anche farlo sinceramente: perché se questo è il risul-

tato, ti chiamo ogni qual volta che... che mi trucco... Anche se adesso viene la parte più 
lunga ancora, che è quella dell’appiccico!
D: Ah: perché adesso c’è la parte dell’appiccico?!

M: C’è la parte dell’appiccico (ricomincia a rimestare nel beauty, reparto ciglia finte e bril-

lantini, finendo per fare più disordine ancora) Tra l’altro, ti giuro ke og_, stasera non so ve-

ramente se mettere le robe rosse o rosa... perché ho questo coso che è stupido, sembra 

un rosso slavato...
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D: In effetti dà un po’...

M: … sul fucsia: sotto metterò questo... che è rosso...

D: Però poi, siccome va a salire... (parlo io, che non mi trucco mai!) Però già, le labbra son 

già sul rosso...

M: Le ho messe rosse... (messe - neanche avesse appiccicato pure loro!)

D: E allora rosso a ‘sto punto, perché sennò... O puoi metterne una e una!

M: Sono veramente una frana su queste cose...

D: Vuoi una monetina? Per una decisione mal valutata, seria e valutata: la monetina!

M: (scoppia a ridere) Ma no, ti prego! Anzi, invece: piuttosto che fare cose brutte, che poi 

si sporcano e risulto tutto opaco, bisogna che mi vada a lavar le mani...

D: Eh sì: decisamente...  (e mentre lui va in bagno, io ricontrollo il registratore... Quando  

rientra in camerino, riprendo il discorso sulle fette di pubblico in quanto target) E quindi, 
insomma, le donne eterosessuali non ti si filano...
M: No, no no, anche loro: loro, le donne eterosessuali, solitamente sono innamorate 
delle mie gambe! (non fa neanche finta di non compiacersene) Per quello anche le le-
sbiche... Loro si, si soffermano sulla mia gamba: "Ma che gambe che hai... Che stu-
pende gambe che hai..." - effettivamente la gamba, essendo magra ma muscolosa 
(perché vado a correre, mi piace molto andare a correre), allora...
D: … rende...

M: Rende: la cosa effettivamente, viene fuori.

D: No ma, sai perché ti chiedevo? Perché rispetto a questa, in un certo senso a questa 

parodia del femminile che c’è nel personaggio Drag (che era poi quello che si diceva pri-

ma, nell’esasperazione di certe cose), non è che a volte magari, non so, ti dicono: "Ma 
porca miseria, ma devi sempre prendere in giro noi?!" (come se ci fosse un po’  la di-

mensione del prendere per i fondelli certi aspetti del femminile) oppure passa di più la par-

te comica, diciamo?

M: Mmm, non mi è stata fatta un’osservazione del genere - e penso che neanche 
possa essermi fatta, perché non... la Drag Queen non vuol dire prendere in giro una 
donna - nel senso che non è mai... non credo che ci sia una Drag Queen...
D:  No, te lo chiedo perché appunto prima si diceva  "Ah, ma adesso c’è una maggiore  

comprensione" - magari una decina d’anni fa poteva esser diverso - ti chiedevo rispetto a 

questo: se poteva essere capitato a te, o magari riferito da altri, che poteva essere succes-

sa una cosa del genere...

M: Mai...  proprio:  mai mai mai...  (la  domanda sembra averlo  sconcertato  non poco) 
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Anzi: le donne hanno molto... hanno molto rispetto di... per quanto mi riguarda, di 
me - le donne eterosessuali. Sono molto rispettose, mentre... ecco: mentre la lesbi-
ca magari tende a venir lì e... ed essere più amicona, nel senso  botta sulla spalla,
(voce soffocata) "Ehi, sei figa!" (… subito sciolta in una risata), il... la donna eteroses-
suale ti inizia a guardare da lontano; ti inizia a guardare da lontano, a scrutare da 
lontano e... e aspetta... aspetta che tu gli dia uno sguardo per, che poi è quel LA che 
gli serve per partire. Poi quando parte, la donna eterosessuale, non la fermi più eh!
D: Dai...

M: Devi stare attento poi!

D: Ma perché ti prende tipo psicologo?

M: Sììì! Sì: ti inizia a chiedere - qua, cosa fai - perché comunque ci sarà un segreto 
per tenere una linea così...
D: Ah: è su questo?! (onesto stupore)

M: Ed è questo che non... ecco, questo è quello che non capiscono: che, al d_ - 
cioè, dietro c’è comunque un uomo! Che ha un fisico diverso dalla donna! E quindi 
non potrai mai essere come me! È inutile che mi vieni a chiedere come fai e come 
non fai...
D: Ti devi re-incarnare, e poi...

M: Esatto! Anzi: tienti, voglio dire, il tuo fisico più morbido che ti sta benissimo - e 
che a volte... nel senso: io sono magro, ma perché (lavorando tanto ed essendo un 
po’ così, di costituzione) tendo a smaltire, a bruciare molto molto in fretta calorie e 
grassi. Però... cioè, non ci sono segreti... Le donne vengono lì come (voce da assata-

nata della dieta):  "Adesso mi dici come fai, così mi ci metto anch’io! E piano piano 
anch’io diventerò una Mizzy Collant!" (e se la ride di cuore) Però, è simpatica anche 
questa cosa... è carina: sono molto tenere secondo me, le donne eterosessuali...
D: Dai: e qui, al Village, in realtà ci sono... vengono anche molte persone eterosessuali...

M: Quest’anno tante! Quest’anno sono veramente tante - le persone etero, i villeggianti 

eterosessuali... sono veramente tanti. Sono... sono tanti: sono contento che ce ne siano 

diversi, e...

D: Secondo te com’è che c’è questa... così, questo avvicinamento?

M: È un po’ come... come sta succedendo ovunque, nel senso... ultimamente tanti posti 

vengono battezzati dagli omosessuali e poi, da dietro, arriva l’eterosessuale - Dio Dio Dio, 

proprio venire da dietro...

D: … è un po’ equivoco, ma insomma...
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M: Ma molto bello (e il tono non è quello della chiusura doppio senso)... Però... però capita 

spesso questa cosa: una cosa che si dice tra gli eter_, tra i gay, è che quando in un locale 

si vedono arrivare gli... eterosessuali, sia l’epoca della chiusura...

D: È la fine!

M: … perché poi i gay... i gay sono un po’ così: tendono a... "Sì, la convivenza va bene ma 

dopo un po’ basta: o te ne vai tu o me ne vado io!" Sono un po’ così! In realtà il Padova 

Pride Village ha la fortuna di essere una manifestazione non continuativa nell’anno (grazie 

al cielo, perché sarei già morto!) e... e quindi... ha questa fortuna di non... di non esserci 

dodici mesi all’anno, e quindi fanno a tempo a sentire lo stacco (fanno a tempo a sentire la 

mancanza, le persone, tutti in generale) e tornano: tornano volentieri e poi stanno insieme 

tutti quanti volentieri. È un momento di aggregazione non da poco, il Padova Pride Village, 

eh! Cioè, bisogna dargliene atto. Io l’ho vissuto prima come... come esterno, diciamo, e poi 

come protagonista dell’animazione - quindi insomma, posso veramente dire che è un bel 

momento di aggregazione della quale sono contento e fiero di far parte. Ciò è!

D: Uno, due, tre, quattro... (conto le strisce di brillantini che medita di appiccicarsi come  

sopracciglia, e intanto penso se c’è qualcos’altro): te ne mancano...

M: No, ma ne userò due! Ne userò due: solo che cercavo di capire le lunghezze...

D: Ah, ciò: perché ne hai di più lunghe e di più corte...

M: Sì - ma li uso ora in un modo, ora in un altro...

D: Che non sono proprio ugualissime, però...

M: Sì, va beh - però può andare...

D: Va bene... (inizio a provare a congedarmi)... hai perso una ciglia?

M: Eh, sì ma... è solo una, manca l’altra...

D: Non è qua, nel cestino?

M: No: eccola qua!

D: Eh, quando le ciglia ti tradiscono è l’inizio della fine!

M: Quando gli occhi mi tradiscono! (camerino a pareti scure; luce così così; stessa ricer-

ca, sera dopo sera; un mare di ciglia finte, che sembrano uguali e invece non lo sono)

D: Va bene: io ti lascio...

M: Sììì, così mi finisco di  imbacucchire...  (che assistere al trucco, passi - ma parrucca e  

vestiti sembrano un rito molto più privato, almeno rispetto a me...)
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Post Scriptum -  Meno male che anche gli occhi hanno la coda: altrimenti, nella pe-

nombra tra il palco e il backstage, non avrei intravisto Mizzy infilarsi una mano nel vestito e 

togliere i seni di gommapiuma. Poco più di un'ora prima, nel ben mezzo della presentazio-

ne del Drag Show, Mizzy aveva rischiato di perdersi le protesi per strada: «È che stasera 

ho il vestito senza spalline - però alle donne in qualche modo i seni gli stanno su, invece a 

me no!”» Finito lo show, non aveva neanche aspettato di arrivare in camerino per toglierli. 

Fortuna che anche gli occhi hanno la coda - e che in quel momento non guardavo il palco.

Sabato 11 Luglio -  «La Drag Queen inizia con il gesto più profondamente maschile 

[pausa]:  farsi  la barba!» Più che dirmelo, me lo recita - mentre io attendo  Biagio e lui 

(Marco) va per l’appunto a radersi: e siccome Biagio deve ancora tornare dal bar, io recu-

pero Marco: 10 minuti a microfono acceso - a parlare di Drag Queen, zie e madrine...

Seconda intervista a Marco / Mizzy Collant

MARCO / MIZZY: … io nasco completamente da solo: perché te l’ho detto ieri come son 
cresciuto... Da un concorso, c’erano questi due amici - che anche loro... loro non 
fanno le Drag Queen tuttora: lo facevano solo per divertimento...
DONATELLA: … per cui loro t’han tirato: poi tu sei diventato e loro no!

M: Esatto: e loro no! Me la dicono sempre questa cosa qua... Ieri sera ce n’era uno dei 

due qua: uno dei miei due migliori amici era qua; m’ha fatto una sorpresona pazzesca!

D: Eh dai: bello!

M: Sì: anche perché era un po’ che non ci vedavamo! Eh... viene fuori ancor di più con 
il concorso di  Miss Drag Queen Italia, perché ad un certo punto (mi sembra dal... 
2010, esattamente) c’è questa cosa della madrina: ovvero, le madrine sono le... le 
organizzatrici del concorso nelle varie regioni; questo è, per Miss Drag Queen Italia, 
la madrina. Poi ognuno magari intende la madrina come la persona che l’ha aiutata 
a crescere oppure che l’ha preparata. Io non ce l’ho, la madrina: se dovessi pensare 
a un discorso di madrina come la persona che un po’ più mi ha aiutato a crescere, 
sicuramente penserei a Leonardo piuttosto che ad Alessandro Zan - o... Franco, del 
Porto de Mar, che m’ha dato il primo... il primo spiraglio (il primo me l’ha dato lui, 
ecco). Ho avuto dei padrini più delle madrine. Ogni... La Bratz, ad esempio (sa benis-

simo che devo intervistarla stasera stessa): a questa domanda La Bratz in teoria ti do-
vrebbe rispondere che la sua madrina è Mizzy Collant! Perché... 
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D: E se non risponde così gli faccio un culo come una verza!

M: Nooo:  è che lui è nato praticamente... nel senso: lui giocava, un po’, a fare... a 
fare, a truccarsi, di qua e di là; e abbiamo un’amica in comune che... che me l’aveva 
presentato, e... io lavoravo in una discoteca, e allora (quando l’ho visto) mi fa: "Ma...  
lui non ha un nome...  (di qua e di là) Bisogna dargli un nome..."  E lui aveva: bello 
perché era esattamente com’è adesso (quindi altissimo, magrissimo) e s’era messo 
- lui è, essendo esilino no, ha questo piedone che è tipo un 44/45...
D: Spropositato!

M: … e non aveva delle scarpe col tacco: aveva questo stivale alto fino a qua [poco 
sotto il ginocchio], tipo anfibio, con una zeppa tanta (toglie la mano dalla gamba e la 

spiana a tutta spanna) tutta pari pari!
D: Tipo quella che aveva l’altra volta?

M: Esatto! Tutta pari pari...

D: Quella tipo mammooth?

M: Eh, credo sia proprio quella lì! Però proprio la base, nera. E poi aveva questo, questo 
pantaloncino (no?) tutto stretto stretto stretto (aspira sempre di più l’aria, quasi a vo-

lerla far entrare in così poco spazio) e questa... questa, tipo... cos’era (un corsetto, un 
corpetto) tutto strettino; con l’archetto [il microfono a cerchietto] - l’archetto finto no? 
Tipo quello di Ambra; e era biondo - lui era biondo, ossigenatissimo - e poi aveva 
una coda di cavallo lunga, liscia, normale; così, truccato molto bene, e sembrava 
una di quelle bambole che si chiamano Le Bratz (appunto, no). Uguale, sai?! Perché 
queste bambole qua hanno il piedone enorme, in più sono tutte magre-magroline-
magrissime, e sembrava La Bratz - e allora, da allora ho detto: "Mah, secondo me ti 
dovresti chiamar così!" E lui ha colto, ha... accolto immediatamente la cosa ed è... 
ed è nato come La Bratz: ed è venuto su un po’ a fianco a me. Poi lui ha preso la sua 

strada: però in teoria, a domanda:  "Chi è la tua madrina?", dovrebbe un po’ rispondere: 

"La Mizzy mi ha dato un po’ i primi..."

D: Mi ha dato il viatico.

M: Eh: "Mi ha dato il LA!" Il LA... il LA gliel’ho dato io, con lui...

D: A proposito di LA: tu canti? (mi lancia un "Mmm?!" quanto mai stupito)  A proposito di 

LA, nel senso della nota, tu canti?

M: No: io canto sotto la doccia!

D: Il famoso Cantando sotto la doccia...

M: … canto sotto la doccia, mi piace tantissimo! Poi, anche in macchina: in macchina can-
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to in una maniera, come un matto scatenato! Io credo che le persone che mi vedono quan-

to guido, pensano che sono un folle - ancor più di quelli che mi vedono sul palco... A me... 

(e ricomincia la caccia al tesoro nel beauty-case)

D: Hai perso di nuovo le ciglia?

M: No: ho perso di nuovo la famosa pinzetta, quella oro... va beh: uso questa qua, fa lo 

stesso... Eh... a me piace molto! Io sono... sono - avendo uno strumento vocale abbastan-

za potente,  probabilmente se sapessi  utilizzarlo...  cantando,  secondo me potrei  anche 

dare qualche... qualche nota gradita!

D: No, perché c’è sempre questa cosa... anche ieri, guardando lo spettacolo, c’è sempre 

questa cosa del tendere a cantare in playback eccetera - allora mi chiedevo, così, com’era 

questa divisione: cioè, tra chi si esibisce cantando in  playback o se invece c’è qualcuno 

che si esibisce cantando?

M: Beh: Minerva! Minerva è una Drag Queen che canta dal vivo. Sono, come ti dicevo 
ieri... cioè, di Drag Queen non ce n’è solo un tipo: le Drag Queen sono tante, ognuno 
ha una sorta di specializzazione, ecco. Ognuno si impegna in quello che... che è la 
sua forma migliore di... di arte: che può essere la performance live, piuttosto che la 
performance cantata, piuttosto che la performance anche... potrebbe essere di altro 
genere - tipo di ballo, di spettacolo circense... Cioè, ci sono delle Drag Queen... chi 
ha vinto quest’anno il concorso di Miss Drag Queen Italia, ha vinto con una perfor-
mance circense di contorsionismo.
D: Per dire...

M: Per dirti! Fatta molto bene: ha fatto una... una, uno spettacolo in chiave Drag Queen - 

però con elementi di contorsionismo e di arte circense: è stata molto molto brava. Un’idea 

molto bella secondo me, tra l’altro, perché si è fatta portare dentro...: c’era questo ragazzo, 

sembrava che dovesse andare in viaggio con la valigia e tutto, no?; a un certo punto c’è la 

valigia che si muove: la apre e viene fuori, salta fuori lei no?! E secondo me è stata molto 

molto bella, la performance: qualcosa che non è... non è facile da vedere, insomma - an-

che perché di solito chi fa uno spettacolo (cioè, chi conosce l’arte circense) è difficile ma-

gari che s’impegni nel fare la Drag Queen...

D: Però forse s’inserisce in quel discorso che mi facevi ieri, della... un po’ della crescita del 

personaggio Drag Queen, che diventa un po’ più sfaccettato...

M: Sì: sì, può essere. Poi le attività sono tante: lui ha fatto questa scelta qua. Magari 
non aveva la possibilità di portarla avanti, appunto, in un circo - e quindi ha pensato 
di fare questa cosa qua!
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D: Eh ciò! Che poi ieri sera è stato carino lo spettacolo [Pagliaccia, con Nanà Saturno and 

friends]... simpatico...

M: Quello di Nanà?

D: Quello di Nanà!

M: Sì sì (mica tanto convinto...), ma Nanà... lui è una di quelle che io giudico abbastanza a 

tutto tondo: nel senso che... ha, fa la vocalist in discoteca - diciamo che no è... è brava a 

farlo; sicuramente è più brava a fare altre cose, però è una che sa fare un po’ di tutto. Dal-

la vocalist, all’artista performer, alla presentatrice: insomma... è sicuramente un ottimo ele-

mento! (in backstage esplode un’assordante musica techno: o è un checksound o sono le  

prove di Minerva. In entrambi i casi, speriamo bene per l’intervista con La Bratz) Da che ri-

cordo io, è una delle prime Drag Queen di Padova: è una delle prime che si è... si è espo-

sta; che si è esposta su Padova. Fu la prima Drag Queen del Padova Pride Village: il pri-

mo, al Foro Boario, fu fatto da Nanà - 2008! L’anno successivo fu sostituita dalla Ciana e 

dalla Kelly... E poi, nel 2010, è venuto in mano a me e... lì è restato!

D: E non lo mollo più!

M: Non lo mollo più neanche a morire!

D: E a chi si avvicina gli stacco un braccio!

M: Nooo, no! Nel senso che non bisogna mai troppo pensare a queste cose... Nel senso: 

io non ci penso mai troppo, però... però penso che quando hai una fortuna del genere, bi-

sogna pensarci prima di dire: "Mollo!" Perché (si fa improvvisamente serio) ovvio che in 

tutte le famiglie c’è qualcosa che non va: cioè, noi di problemi ne abbiamo mille e uno...

D: A trizzeffe, ne avete...

M: … ne abbiamo veramente tantissimi: però la gente da fuori non li vede. Cioè, non sa: 

noi siamo molto bravi a tenerli per noi. Nel senso... che poi, problemi: sono problemi legati 

a magari questioni di  service audio, piuttosto che piccole cose di organizzazione interna 

(che a volte dobbiamo arrangiarci più noi rispetto che...) - però sono cose che, se ci sono 

dei bravi professionisti...

D: … restano la!

M: Esatto: restano là e si va avanti.

D: Va boh...  (vedo arrivare Biagio dall’accesso Village, ma adesso sganciare Marco non  

sarà come dirlo)

M: Il problema di tante Drag Queen è che a volte vogliono avere tutte quante la pap-
pa pronta, pretendono che gli si dica cosa devono fare... Per dirti: nel duemila... tra 
il 2008 e il 2009, quando c’è stata la sostituzione tra Nanà e la coppia Ciana/Kelly, 
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non so esattamente cosa sia successo. Nel 2009, quello che ha fatto... ha convinto 
l’organizzazione a cambiare di nuovo la figura della Drag, è stato proprio il fatto che 
sia Ciana che Kelly erano molto schematiche - cioè, loro volevano sapere cosa do-
vevano fare e non si spostavano da lì. Questo non è un ambiente dove puoi avere... 
ovvio, un minimo di linea di condotta ce l’hai - però devi essere preparato a tutto.
D: Devi essere un po’ flessibile, diciamo?

M: Ultraflessibile! Capita, come ti ho raccontato: nel 2011 i due artisti che aprono la ker-

messe sono in ritardo per x motivi, devi essere pronto a volare sul palco...

D: … e inventarti qualcosa! (vedo Biagio entrare in camerino) Ascolta: vado a rompere l’a-

nima a La Bratz...

M: … va bene!

D: … e poi torno qua e ci salutiamo.

M: OK!

D: Intanto grazie, sai. Ciao!!!

Post Scriptum -  Gag al  Drag Show: Mizzy e Giusva, due sedie come auto e i dossi 

come spalla. In  consolle, a sorpresa, c’è  Massimo: vestito da  Massimo. «Allora Giusva: 

dobbiamo andare a prendere le nostre amiche del Tralaltro; quelle del Drag Attack, no?» 

Marcia e via. «La Bratz!»: sussulto minimo e commento sottovoce - «Sai com'è: lei è de-

bole!»  Marcia  e  avanti.  «Poi  abbiamo  quella  con  la  barba:  la  Dolores  Van  Cartier!»: 

«Roar!» - e Giusva sfodera un ruggito con mano che artiglia lo spazio davanti a lui. Mar-

cia, ancora avanti. «Pensavo che ero io...»: non a caso è Massimo («A me mi chiamano la  

camionara!»13) a tirare a indovinare.  «Tu sei  un camionista!”»:  dalla  consolle,  risata di 

Massimo; dal palco, affondo di Giusva: «Vuoi lo Scania?». Altra marcia, altra Drag. «Lei  

questa sera non è qua con noi, però l'ho vista al bar: prendi sotto La Crisandra...»: balzo 

all'unisono sulla sedia («Ooooop!»), perché, fisicamente e non solo, La Cry non è La Bra-

tz. Su tutto, scricchiola la voce di Mizzy: ma a Giusva che chiede «Ma perché stai parlan-

do così?», risponderà «Sono la Tata Lucia, porca p_!»: con la voce di Marco.

Si chiude con un errore di calcolo sulla raccolta firme: «Eh [Giusva], devi avere pazien-

za: sai che lavoro in banca!» Contraddizioni.  «[Al lavoro] non sanno che sono una Drag 

Queen: (…) mi va bene che non lo sappiano!»14: eppure nel video-corso sulla sigla 2012, 

Marco si mostra in borghese (pur se con la didascalia Mizzy in versione maschile); nel pro-

13 Intervista a Minerva Lowenthal - 15.08
14 Intervista a Mizzy Collant - 10.08
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filo facebook del PPV appare come Mizzy, sia egli in drag che in borghese (tanto che un 

post parla, al femminile, di Marco come del fratello gemello di Mizzy)15; e sul palco parla, 

da Mizzy, del proprio lavoro come Marco. Mi ricorda i ricercati nei polizieschi, che sfuggo-

no alla Polizia - ma fanno di tutto per farsi trovare...

Venerdì 24 Agosto - Il camerino di Mizzy è aperto: dentro, una ragazza con taccuino, 

un ragazzo con videocamera (l'altra tesi, quella di psico-arte, o giù di lì!) e Mizzy con un 

sorriso in mezzo al trucco. Faccio un giro, aspetto che finisca e ripasso, «Stasera c'è una 

cosa un po' particolare». Lo spettacolo dei Karma B, le superstar della serata. «Noi faccia-

mo una presentazione un po' neutra...» Come dire, il minimo sindacale. «Non sono le soli-

te Drag Queen: sono un po' come Minerva, di quelli cattivi - niente seni finti, e poi hanno  

queste creste enormi!»  Androgini:  nel  senso dei  cyborg.  «Secondo me ci  sono troppe 

aspettative, però voglio vedere perché voglio capire come funziona...»

Accoglienza. Stasera si parla di omogenitorialità e si scattano foto per la campagna ci-

vile, sicché La Bratz deve accompagnare i villeggianti davanti all'obiettivo e a Mizzy tocca 

fare la testimonial: divanetto, pose da diva e sorriso stralunato d'ordinanza. Quel che im-

porta a me, succede subito dopo: Mizzy, due bambini e le Drag Queen («Perchè sei trave-

stito?»).  Con grazia infinita -  «Brava: sei  stata molto intelligente a capire che sono un  

uomo» - spiega a una bimba di cinque anni che lui si chiama Mizzy ma che, quando non 

ha la maschera, si chiama anche Marco. Come riassumere una tesi in una frase.

Drag Show. Alla fine dell'esibizione di Dolores, chiama alla ribalta sua madre, la presen-

ta come «la signora Van Cartier» e poi la gratifica con un «perché dietro una grande Drag 

Queen c'è sempre una grande madre!» Vero: non c'è quasi intervista in cui la madre non 

risulti fondamentale nell'accompagnare e sostenere i miei interlocutori.

Post Scriptum - Ad un certo punto della serata incrocio la mia collega in tesi: scambio 

di idee e progetti di ricerca. Lei lavora sul rapporto arte / terapia - e intende indagare la fi-

gura della Drag Queen e il suo potenziale di cura rispetto a persone con problemi di auto-

stima e accettazione di sé. Non male: una creatura di mezzo per aiutare chi si trova perso, 

o incastrato, in uno qualunque degli estremi del proprio essere. Una persona che è guari-

ta, e che per questo può aiutare gli altri a guarire. Servirà un’altra intervista.

15 Per l'analisi del profilo facebook del PPV, vedi il capitolo 4.Villeggianti di terra e di rete
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Sabato 25 Agosto - Intervista di rifinitura: non per tutti, che il tempo del Village è agli 

sgoccioli, ma per lui sì - perché, in queste settimane, Marco non ha fatto altro che parlare. 

Questa volta gli spunti sono la tesi di psico-arte e di più ancora i suoi mille incontri dentro e 

fuori il backstage (dai bambini con l'occhio lungo alle due ragazze che ho visto rincorrerlo 

per metà del pomeriggio) - che forse, con la psico-arte, c’entrano pure. Vedremo.

Terza intervista a Marco / Mizzy Collant

DONATELLA: Ho scoperto perché questo coso s’impiantava...

MARCO / MIZZY:  Ah!!! Perché?

D: Perché praticamente ha cinque... come si chiamano, cinque folder...

M: Cinque programmi..

D: Sì, cinque cartelle, ognuno dei quali... in uno c’è una specie di blocco di sicurezza... dei 

miei stivali, che è la cartella A: per cui, io non c’avevo neanche fatto caso, era partito e...

M: Dì la verità: non è che non ci hai fatto caso - è che non hai letto le istruzioni...

D: No: io prescindo dalle istruzioni! Sistematicamente!

M: Eh, ho capito: sei come me! Anch’io prescindo: poi arriva il momento, no... di abbando-

narci al nostro destino: se vogliamo capire di qualcosa che non conosciamo, leggiamo le 

istruzioni...

D: … dopo di che le buttiamo nel fuoco, insultando chi le ha scritte!

M: Esatto! (bella coppia di rompini-teste-dure...)

D: Eh, io c’ho parecchie cose in (transita Daniele a passo di carica: "Ho dimenticato il ros-

setto!") Ah, beh: se aspettavi che fossi io a dirtelo...

M: Cos’è che ha? (tono vagamente seccato)

D: Ha dimenticato il rossetto (e il bello è che siamo stati lì a cianciare mentre lui si prepa-

rava, e io, che non distinguo un mascara da un lucidalabbra, non me ne sono neanche ac-

corta!) È che se aspettava che fossi io a dirglielo, che aveva dimenticato il rossetto, poteva 

sedersi... No, dicevo: sì perché, avendoci io invece molte cose in Vergine (a proposito di 

oroscopi), eh... giustamente... c’è questa cosa, un po’ della serie: "Sì sì, ma tanto faccio io 

- figurati!" Eh va beh... (sospirone strategico) Ma secondo te: fare questo tipo di attività, 
è terapeutico? Per le persone...

M: Ne parlavamo ieri con... (lo so, ma non voglio calcare l’effetto-imboscata - così, come  

diversivo, ripiego su una pallina ricoperta di quadratini luccicanti come quelli che usa lui) 

D: Ah, scusa: ma quella è la palla... la palla, quella con gli specchietti?!
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M: La mirror ball... (penserà che sono una troglodita, e mi va benissimo!)

D: Ma guarda te... È sì, scusa...

M: Ne parlavamo giusto ieri con M*...

D: ... eh, mi ha accennato - e allora ho detto: "Aspetta che glielo chiedo!"

M: Eh...  la mia risposta è stata che... oltre a esserci  arte-terapia, dovrebbero fare 
arte-patologia (e ci ride sopra: ho idea che lui, all’arte-terapia, non creda granché...)...

D: Ah beh, quella la facciamo già noi a scuola! Siamo degli maestri, dell’arte-patologia... 

No: in che senso arte-patologia? 

M: Perché, se non... (come in tutte le cose, no?) anche fare la Drag Queen - ma non è 
solo il fare la Drag Queen: ieri gli portavo l’esempio dei comici - fare un... interpreta-
re un personaggio, che in qualche modo comunque ti crea un... ti sdoppia la perso-
nalità. Cioè: in quel momento lì tu non sei più (nel mio caso) Marco, ma sei Mizzy 
Collant - ok? E può essere... cioè, se non gestita bene può diventare un...
D: … patologico...

M: … un problema: patologica, la cosa! Cioè, ci sono delle persone - io conosco del-
le persone che arrivano a dire: "Ah, ma ci, se non faccio, se non esco il Sabato sera 
- anche magari quando non lavoro - così, interpretando il personaggio, non... non  
mi diverto uguale"; oppure addirittura: "Mi sento a disagio!",  o: "Non mi sento me 
stesso!"
D: Cioè: una dipendenza!

M: È una dipendenza: è un... cioè, lì c’è... secondo me no, non è una dipendenza. Perché 

una dipendenza è un non fare a meno di una sostanza, di qualcosa, e volerlo a tutti i costi 

anche se non ne hai bisogno - no? Quella lì secondo me è un... boh, non saprei. Cioè, se-
condo me è la strada giusta per (nel nostro caso) per arrivare al transessualismo... 
(anche Biagio mi aveva detto più o meno lo stesso)

D: Aaah, ok!

M: Cioè: in quel caso lì... Io ieri le facevo un altro esempio: le facevo l’esempio dei comici, 

no? Tanti mi dicono (tanti in passato mi... mi hanno detto, anche in passato) per dire, la... 

la Gegia (la famosa Gegia, la comica anni ‘80), è molto antipaticheeella in realtà; oppure... 

Paolo Villaggio è una persona che... col tempo è diventato molto suscettibile, difficile, così 

- e guarda caso sono persone che hanno risentito, secondo me, del loro personaggio, del-

l’interpretare un personaggio. Che è un po’ come per una  Drag Queen, alla fine. Cioè, 

Paolo Villaggio non ha fatto solo - cioè, non è come un... te ne prendo uno a caso, come 

un... Gassman (Gassman ha interpretato più personaggi)...
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D: Camaleontico!

M: Dal comico, al drammatico - cioè, ne ha fatti... ne ha fatti di più. Paolo Villaggio è nato 

come Fantozzi, invece...

D: … o Fracchia...

M: Esatto: ed è conosciuto per quello! È conosciuto per quello e risente estremamente, 

secondo me risente estremamente, di questa cosa: nel senso che arrivi a un punto che 
diventi prigioniero di questa cosa qua, no? Per cui o ti succede che la sposi com-
pletamente (e non terapeutico, perché comunque non - cioè, fai quello che non sei; 
sei una persona diversa), oppure... oppure, al contrario, non accetti più questa cosa 
e la vuoi abbandonare completamente. Come è successo a Paolo Villaggio o alla Ge-

gia! Gegia, stessa cosa - solo cos’è che succede? Succede che Paolo Villaggio arriva co-

munque in fondo a una carriera dove comunque ha interpretato, ha fatto anche altri ruoli 

riuscitissimi (ha avuto anche l’opportunità di far vedere che comunque sa fare, non sa fare 

solo Fantozzi): la Gegia invece ha... ha perduto completamente il...

D: S’è bruciata!

M: Sì: s’è bruciata! Ha perduto completamente il suo... il  suo lavoro: cioè, dopo Gegia 

non... non è più esistita. Quando lei ha detto basta con questo, non è più esistita. Questa, 

questo discorso secondo me si sposa molto con... con le  Drag Queen: ammesso 
che dietro non ci sia tutto un lavoro che ti porta a braccetto in un altro campo. Nel 
senso, se io decidessi di punto in bianco di dire: "Basta con Mizzy Collant!" (perché 
la cosa m’inizia a diventar stretta, nel senso che il personaggio mi sta stretto)... e 
pretendessi a tutti i costi di voler fare, che ne so, l’attore o... lo speaker radiofonico. 
Hai capito? E poi nessuno me ne dà l’opportunità. Perché? Perché Mizzy Collant è 
Mizzy Collant! Chi se ne frega di Marco - ammesso che Marco non dimostri dell’al-
tro... Cioè, è un discorso un po’ … un po’ complesso, secondo me (e fortuna che deve 

averlo già sviscerato con M*, così a me arriva a versione elaborata riveduta e corretta) e ti 

dico che secondo me questa cosa qui non è terapica. Cioè, il... questo ambiente qui non è 

per nulla terapico. Quando dicono:  "Ah, è un mondo marcio - qua e là!" - no! Non è un 

mondo marcio, è un bel mondo se uno si sa f_ ...

D: … ci sa stare.

M: Esatto: se uno ci sa stare, se uno ci si sa muovere. Bisogna, bisogna avere molta in-
telligenza: perché è un attimo perdersi! (giusto quello che mi ha raccontato ieri Leo a  

proposito di Marco che si stava perdendo)  È veramente un attimo. Secondo me è un 
lavoro per persone (brutto da dire, ma secondo me è così) mentalmente stabili.
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D: No ma io pensavo: terapeutico rispetto alle... rispetto al pubblico. Cioè (starnuto in dol-

by surround all’altro capo dei camerini - "Salute" | "Grazie!") Rispetto al pubblico, nel sen-

so... (sono le 9 e mezzo, quindi salta la luce)

M: Va beh: effetto cinema...

D:  No,  pensavo: rispetto al  pubblico. Nel senso: io sono una persona; arrivo;  e, 
come si diceva un po’ l’altra volta, la Drag Queen è un po’ una figura-cerniera...
M: Rispetto a quello sì! Rispetto a quello è decisamente terapico... terapeutico...
D: Sì, quella roba là... (tanto lui è alle prese col rossetto, e al diavolo il lessico!)

M: Secondo me quello sì! Secondo me quello è assolutamente terapeutico: vedi, queste 

due ragazze che sono arrivate adesso (Aspetta che escano dal campo uditivo, e comun-

que abbassa la voce) La più grande, la mora, ha tentato il tutto e per tutto per recuperare 

la sua ragazza (la ragazzina, quella lì a fianco) - e l’ultima sua arma, fra virgolette, è stata 

appunto questa: di riuscire a fargli una sorpresa, ovvero di portare lei qua...

D: … ah, in backstage...

M: Sì, qua dentro in backstage, per conoscere me - perché lei... Questa ragazza di ven-

t’anni non ha mai conosciuto... praticamente quest’anno è entrata nel mondo... nel mondo 

gay, nel Padova Pride Village, si è completamente svegliata (lei sapeva di essere lesbica 

però sai, la famiglia... un po’... solite cose) e venendo qua lei si è innamo_ - cioè, innamo-

rata: ha capito qual è il suo ambiente. Cioè, da un ambiente sempre di eterosessuali, che 

lei frequentava anche con la sua fidanzata (tutti amici eterosessuali, far finta di... di nulla, 

non poter neanche abbracciare la... la ragazza, una cosa e l’altra), arrivare in un mondo 

del genere insomma... fa il suo... fa la sua parte. E per qualche motivo aveva deciso di non 

vedere più l’altra ragazza (la piccolina ha deciso di non vedere più quella grande): l’altra 

ha accettato, però ha deciso di fargli una sorpresa - una serie di sorprese. Siccome questa 

si era appunto... imbarcata, in questo ambiente, e... e gli son rimasto impresso: gli son 

rimasto impresso, gli son rimaste impresse tante cose che ho detto sul palco... e lei ha 

detto: "Io sono una ragazza molto..." (transita Leo in preda ad un picco di testosterone per  

non so quale ospite in radio!...) … e quindi ha detto: "Io sono una persona che va molto a 

sentimenti e a sensazioni - e mi hai dato delle bellissime sensazioni, perché sei riuscito a  

tirare fuori delle cose, in un contesto e in una veste che sicuramente non fanno pensare 

queste cose che hai detto, e quindi mi sei... mi sei entrata nel cuore..." - e così via. La sua 
ragazza, sapendolo, ha organizzato tutto questo oggi pomeriggio: alla quale io ho... 
ho aderito completamente (a lui vien da ridere, io approfitto per punzecchiarlo)

D: … facendo praticamente la Fata Madrina!
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M: Perché...  perché credo molto nelle sorprese, nei sentimenti ci credo molto io. 
Quindi... e quindi l’ho, l’ho sostenuta - anche se poi, prima che se andasse via, le ho 
detto questo pomeriggio: "Mi raccomando: va bene la sorpresa, va bene tutto quan-
to, però poi... o c’è un risultato oppure devi lasciarle prendere la sua strada!" E so 

cosa vuol dire: sono anch’io giusto reduce da una situazione del genere, le ho detto, quin-

di... ti capisco. E adesso era tutta contenta! Però: io spero per loro che vada tutto bene, 

guarda! Se posso essere, in quel senso lì (come mi chiedi tu), terapeutico per qua-
lunque cosa, spero veramente di... di esserlo stato in quel caso lì.
D: Sì no, perché: mi chiedevo appunto rispetto a... ti vedevo anche ieri, poi, nel modo di 

parlare con i bambini, eccetera... il modo anche di, di porti con leggerezza ma in maniera 

intelligente: cioè, proponendo anche degli spunti di riflessione. Che magari uno sta lì e: 

"Ah, però - sai che non ci avevo pensato a questa roba qua!"

M: Guarda: io... una cosa che ti ho detto, penso di averti detto in maniera molto mol-
to esplicita la volta scorsa quando ci siam visti: sono molto attento a queste cose, 
perché voglio appunto sdoganare...
D: … e infatti c’ho fatto caso, in queste volte! (annuisce copiosamente)

M: … il pensiero, il pensiero della Drag stupida leggera! Una Drag non è stupida leg-
gera. Una Drag è Drag finché vuol fare la Drag. Quando vuol prendere i panni di una 
persona seria, lo sa fare benissimo. Ne è capace: ne è capace, ha l’intelligenza, se 
ovviamente la persona dentro (la persona dentro la Drag) è intelligente...
D: Va beh: questo va da sé! Però guarda: se hai visto, io ho girato tanto ‘ste settimane, 

sono stata molto a sentire eccetera - e in effetti io ho fatto le interviste abbastanza presto, 

proprio perché poi mi interessava avere un feedback, no? - su alcune cose che mi diceva-

te: "Aspetta: a questa roba non avevo pensato - aspetta che adesso ci faccio caso!" E in 

effetti questa è una cosa che... è una cosa che ho notato: che c’è, come il richiamo sulla 

questione dei Diritti Civili - ho visto anche con Giusva...

M: Sì, beh: io e Giusva ci teniamo in modo particolare. Lui, perché è uno dei 10 firmatari...

D: Addirittura?!

M: Sì, Giusva... è un ragazzo...

D: Che poi doveva venire stasera (per l’intervista) però non s’è visto...

M: Io l’ho visto... non ha salutato, ma l’ho visto! (e qui, provvidenziale, arriva Massimo a 

interrompere un cahier des doléance che chiude registratore e intervista...) 
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Venerdì 31 Agosto - Marco gira per il retro-palco col trucco da iniziare, l'aria un po' per-

sa e gli occhi rossi di chi (forse) s'è appena fatto un gran pianto: «Ciao! Non ti abbraccio  

perché mi sa che mi sta venendo un gran raffreddore!». Fa niente: lo abbraccio io.

Un'ora più tardi, la crisi pare rientrata e ci facciamo un po' di compagnia in camerino. 

«Come ti ho già detto, le unghie finte non fanno parte dell'immagine della Drag Queen: in  

parte per scomodità...»: l'altra parte non la scoprirò mai - perché arriva qualcuno a inter-

rompere e perché, di certe cose, o ne parli subito o non ne parli più. «E comunque secon-

do me, quando è vestita in un certo modo, una lesbica è molto più sexy di una donna ete-

rosessuale»: peccato non avere il tempo per approfondire. Il trucco per la serata è in alto 

mare: «Perché io volevo vestirmi da Super Girl - però il costume è aperto fino a qui [più o 

meno, al plesso solare] e oggi non ho avuto voglia di depilarmi il petto, quindi...»  Quindi 

niente Super Girl e niente trucco blue: quando il corpo diventa confine invalicabile alle vel-

leità di attraversamento dei generi. E fortuna che esiste  Internet, altrimenti, a tornare a 

casa alle 2 di notte, mi sarei persa Ape in borghese sul palco e Mizzy ancora vestita da su-

per-eroina della Marvel ma senza più la parrucca. Della malinconia della Drag Queen... 

Per un mese, ho visto Marco girare in mutande in lungo e in largo per il backstage; sta-

sera mi ha chiesto di aiutarlo a mettere guanti e vestito: non so perché, ma sento ci sia 

molta più intimità ad aiutarlo a vestirsi da donna che a vederlo svestito da uomo. 

Sabato 01 Settembre - Io e Anna stiamo per andarcene, quando intravedo Marco se-

duto sui gradini del palco interno: il corsetto di pelle nera è così stretto che quasi non rie-

sce a respirare, men che meno infilarsi gli stivali (altissimi e pieni di stringhe). Se il bustino 

non fosse così soffocante, sbufferebbe - e invece quelle poche spanne di pelle gli blocca-

no movimenti e respiro, ma non la voglia di resistere e continuare. Le donne di mezzo '900 

quella voglia non ce l'avevano più e se ne liberarono. Le Drag Queen invece no: perché, 

per una Drag Queen, il corpetto è un must: «Come un tubino nero per una donna vera!»16

16 La citazione è tratta dalla serata Miss Drag Queen Veneto 2012, di cui al video corrispondente analizzato 
nella sezione 3. DRAG ATTACK! 

   Le fotografie della pagina successiva, e dedicate a Mizzy Collant,  sono invece state scattate da me 
durante la mia presenza sul campo.
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2.e    CRISTIANO - LA CRISANDRA

«Dalle  notti di Halloween ad un raffinato stile gotico. La Cry porta al Padova Pride 

Village  una  personale  evoluzione  del  Dark  Style  in  travolgente  comicità»  (PPV, 

2012)

Sabato 21 Luglio - Mi hanno detto di venire in backstage per incontrare i ragazzi, ma 

lo scorrevole del camerino targato La Cry è chiuso con un lucchetto. Eppure Cristiano è lì 

in giro, in piena vista, e mi ci vorranno tre settimane per scoprirlo.

Venerdì 10 Agosto -  Cristiano è quanto di più lontano dall'archetipo del corpo su cui 

costruire una Drag Queen, almeno secondo gli standard del Village. Piccolo, ma almeno lo 

si può guardare negli occhi anche quando è sui tacchi; carnale, a partire dalla grossezza 

delle sue battute e dal dialetto con cui le inanella; e soprattutto pienamente visibile, perché 

è lui a gestire il baretto che separa i due accessi al  PalaVillage - sicché è l'unica delle 

Drag Queen per cui non vi sia alcuna soluzione di continuità tra persona (in borghese e 

dal lavoro normale) e personaggio (en travesti e con un lavoro da farci una tesi sopra).

Entra ed esce dal camerino di Daniele imprecando contro i quadri elettrici del backsta-

ge - incurante dell'intervista in corso, ma altrettanto disponibile a passare dall'altra parte 

del registratore: «Ok perfetto, tranquillamente. Dopo comunque, dopo io fra un’oretta co-

mincio a truccarmi: caso mai se sei in giro, vieni là...»1 Lo farò: però non stasera.

Venerdì 17 Agosto -  "Ci vediamo qui alle nove!" Qui  è il baretto gestito da Cristiano 

quando non fa La Crisandra (e a volte anche allora). Visto come l’ho visto, sembra sempre 

a mezza via tra l’uno e l’altro - un po’ Drag e prima donna, quand’è in borghese; un po’ 

trash e ragazzaccio, quand’è en travesti. Certo, niente a che vedere con Daniele (il  Lord 

Ray-Ban del  villaggio,  doppio e sfuggente come Dolores);  Marco  (il  reginetto  frou-frou 

come i mille tutu di Mizzy); Massimo (che, da Minerva, fa la Bestia anche quando fa Bella); 

e Biagio (che è sempre Bella, oltre che Bratz, perché la Bestia proprio non gli viene). 

1 Intervista a Dolores Van Cartier - 19.08.2012
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Con me è gentile e collaborativo: almeno dopo aver superato quell’ansia da prestazione 

che lo blocca come persona e lo fa esplodere nel personaggio. Parliamo per quasi ¾ d’o-

ra: meno del solito - ma con un bar da mandare avanti, e un secondo lavoro da  Drag 

Queen da onorare, va già bene così. Con gli altri è invece tagliente, se non chirurgico: 

come questa sera, col suo alter ego in tutto - “Ciao Bratz: sei sempre bionda e stupida?”

Intervista a Cristiano / La Crisandra

Nota Bene: per facilitare lettura ed analisi dell'intervista, ho aggiunto la punteggiatura; 

in corsivo, i termini estranei all'italiano standard (termini stranieri, dialettali, gergali, ecc...). 

Ho messo tra virgolette piane le autocitazioni (“...ho detto...”); tra virgolette in corsivo, le ci-

tazioni di terzi (“... ha detto...”). Ho quindi posto tra parentesi quadre piane le note dello 

scrivente [osservazioni, citazioni o rimandi non necessariamente o immediatamente com-

prensibili]; tra parentesi tonde e in corsivo, i dati extralinguistici (interruzioni, incisi, reazioni 

emotive, ecc…). Infine ho usato i seguenti colori per far risaltare: 

• verde: l’esordio dell'interlocutore nel mondo Drag;
• giallo: l’attività Drag presso il Padova Pride Village 2012;
• lilla: l’attività Drag fuori dal Padova Pride Village 2012;
• rosa: il rapporto con il pubblico femminile;
• blu: il rapporto con il pubblico maschile;
• rosso: il rapporto con il mondo delle Drag Queen;
• nero: il rapporto con colleghi, famiglia, amici, eventuali partner.

DONATELLA: E allora... cosa mi racconti di bello di te?

CRISTIANO / LA CRY:  Devo dirtela io a c_, a cappella diciamo?

D: A cappella, a cattedrale - come ti preferissi!  (l’inizio è un po’ avventuroso, con lui che  

armeggia per sistemare un ventilatore e io che non so bene dove sistemare me stessa) Al-

lora dicevamo (mini corto circuito: speriamo bene!): in pratica io sono alle prese con que-

sta tesi sulle Drag Queen qui al Padova Pride Village eccetera...

C: Ma, un altro argomento tu no?...

D: (ohibò!) No: perché cosa devo fare - la solita tesi di antropologia, andare...

C: Psicologia fai?

D: No: antropologia  (urge spiegazione). La differenza tra la psicologia e l’antropologia è 

che quando vai dallo psicologo ti spilla i soldi (ringraziamo Mizzy per lo spunto!)...

C: Eh!
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D: … quando vai dall’antropologo (non sottilizziamo su chi va da chi), gli racconti un po’ 

quello che ti pare e poi lui è felice!

C: Ah, va beh: ok...

D: No, l’antropologia... adesso, a parte gli scherzi...

C: Sì sì, vai tranquilla: non ti guardo ma ti ascolto (nel senso che ha iniziato a truccarsi).

D: … l’antropologia studia il modo in cui gli individui, ognuno di noi, vive all’interno della 

propria comunità...

C: Ah, ok! (la definizione era da brivido, ma mi pare abbia funzionato) 

D: … e quindi non come mi comporto io... (irrompe Daniele a caccia di non so che paio di  

orecchini - che Cristiano sembra avere, e che infatti estrae da una bustina trasparente)

C: So ‘ndà dai cinesi oggi!

D: Eh ciò! Proprio: shopping selvaggio!

C: Sì sì!

DANIELE: Festa granda ‘ncuo, dai cinesi!

C: Ciò: ghavemo speso quasi cento euro, tra mi e ‘a Rubina!

DANIELE: Cosa?!

C: Quasi cento euro, di me e la Rubina! (e poi a me) Stupendi!

D: E li metti stasera?

C: Siccome è serata fluo...

D: Aaah, ciò: allora! Più fluo ci così...

C: … con quello là, là rosa...

D: … con quello molto fluo (difficile descrivere quanto!)...molto fluo...

C: … e questi ci stan da Dio! E la parrucca, quella lì!

D: Quella lì! Sì, direi che è la morte sua! (va beh, contento lui...) E per cui ti dicevo: non 

come vivo io per come mi piacerebbe vivere o che, ma come in un certo senso mi tocca vi-

vere per stare dentro...

C: … al tuo mondo!

D: … alla mia comunità!

C: Aaah, ok: va ben! (direi che stavolta ha afferrato l’idea)

D: E quindi le cose che, in un certo senso, il mondo in cui vivo mi chiede - come mi chiede 

di comportarmi, eccetera; cosa faccio io a volte per scappare, da queste... da queste rego-

le...

C: Ah, ok!  (ha inquadrato anche il "perché questa tesi") Sì, dài, sì: ci sta allora!  (e solo 

adesso ha capito che lui non è fuori posto: sindrome del brutto anatroccolo?) Comunque 
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ti dico: io, la Drag Queen è nata... allora, in tanti ti diranno: "Perché magari..." - recu-
pero una frase di un film, dicendo che: ‘aveva troppa... personalità e troppo carisma 
per essere una persona sola’... (citazione approssimativa, ma vi traspare A Wong Foo, 

Grazie di Tutto, Judie Newmar - film culto per tutte le Drag Queen che ho incontrato fin  

qui) perché è una frase tipica proprio che dicono, perché è la frase di un film famosissimo - 

che mi sfugge sempre il titolo...  (A Wong Foo, per l’appunto)  Però è una frase, che c’è 

questa Drag proprio che risponde questa frase! (povero Italiano...)

D: Ah: c’è proprio questa cosa lapidaria!

C: Eh, una cosa proprio lapidaria: un film, fa conto anni... ‘70, primi ‘70: era un film molto 

vecchio, dell’epoca di Piume di Str_ - no Piume di Struzzo, di...

D: Il Vizietto...

C: Eh, Il Vizietto - bravissima! [per la precisione, A Wong Foo è del 1995, Piume di Struz-

zo del 1996, Il Vizietto del 1978] Non mi veniva il titolo...

D: Sì, che poi Piume di Struzzo in realtà era il rifacimento...

C: … eh, era il rifacimento de Il Vizietto no? E c’era questa cosa, questa frase che questa 

Drag Queen pronuncia... perché c’è un’intervista con questa giornalista -  "Ma come mai  

hai scelto di fare la Drag Queen?" - e lei risponde con questo... questo proverbio, questo 

modo di dire... (non sa bene come esprimersi: ci vorrà molta pazienza per non coprirlo...)

D: Sì sì, tranquillo...

C: Sai tu, questa cosa un po’ particolare - e allora tanti ti rispondono così. Infatti anch’io è 

una frase che usato addirittura sul Gay Magazine, un giornale che...

D: Ah sì: ho visto che è tra i media sponsor!

C: Eh, infatti:  i  media sponsor.  E  l’anno scorso ci hanno fatto questa intervista via 
mail, tutta una serie di domande... scusa, intanto io vado avanti (a truccarsi)...

D: Sì sì, tu... fai pure come se fossi nel tuo camerino!

C: … una serie di domande: e quindi... tutte queste domande (abbassa la voce e si  

mette a bofonchiare, con l’aria da seccatura retrospettiva) e ho risposto così, che era 
quello che voleva! Quindi è venuta fuori ‘sta cosa: infatti io l’ho riportata subito - 
"Tanti di noi diranno questa cosa" - in realtà magari non è, però... Per quanto riguar-
da me, per esempio, non è questo...
D: Mmm... (faccio un po’ fatica a seguirlo: spero di far ordine in sede di trascrizione)

C: Perché per me... a parte che è nato come divertimento, all’inizio: la... pseudotra-
vestita, pseudo-Drag-Queen...
D: Pseudo, addirittura! 
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C: Eh sì: perché comunque tu calcola che la Drag Queen... tante si definiscono Drag 
Queen - in realtà sono delle comuni... uomini vestiti da donna (colgo una non velata 

nota di disprezzo). E perché? Perché nella Drag Queen ci dev’essere uno studio del 
persona_, cioè... la Drag Queen nasce come... non come travestito: il nome proprio 
Drag Queen è la Drag che l’altra regina o la Drag che trascina, no? (in realtà no: per-

ché la prima non ha alcun senso e la seconda è un endiadi!) A questo punto devi creare 
un personaggio che sia pseudo-diverso... cioè, no pseudo: che sia diverso dalle al-
tre no? (annuisco: un po’ per vedere dove va a parare, un po’ perché non mi va di sottiliz-

zare)  Ovvio comunque che la  Drag è anche sinonimo di, dell’es_ - esagerazione di 
una donna, ok?
D: Sì beh, indubbiamente!

C: Perché hai questi vestiti allucinanti, questi look strani... queste acconciature che 
li uso (perché tu hai visto: non so se hai visto?)...

D: Sì sì, oooh...

C: … non uso quasi mai parrucche intere: tutte acconciature - perché uno, son ca-
pace farmele; due, non mi piacciono le parrucche dritte in testa! Per cui... cioè, ne ho 

una montagna là...

D: … però, come gusto tuo...

C: … però non le uso. Perché comunque il mio personaggio è un personaggio dark... 
Cioè: il mio personaggio è nato ad Halloween, praticamente...
D: Per cui giustamente... è dark!

C: Nato a Halloween, con un vestitino del tubo dei cinesi (da... 10, 5 euro quella vol-
ta), da strega no? (per la prima volta lo vedo sciogliersi) Che da lì dopo...

D: Quindi tu sei una Drag cinese, più che dark - gotica?!

C: Esatto: io sono una Drag cinese!

D: La prima Drag d’importazione, cinese!

C: Sì! (e con la battuta della Drag cinese si mette a ridere) Infatti sono Made in Cry (nel  

senso de La Crisandra):  all’inizio dicevo: "Made in Cry", perché ero completamente 
cinese! Perché: alla fine i cinesi ti offrono tutto! Perché, se consideri che quel vesti-
to là costa 10 Euro... (e torniamo ai costi altissimi del fare la Drag Queen) 

D: … sì beh: ti puoi permettere di...

C: … cioè: li spendo di stoffa, capito? Cioè, io... ti faccio vedere... (scorre la mano sul por-

ta abiti): io ho dei vestiti che costerebbero... cioè, costano, perché sono fatti da me! 
Perché mi faccio tutto: dal corsetto, all’abito, a... tutto! Per cui, è un po’ particolare il 
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mio genere - da quello che possono avere gli altri: perché gli altri, tanti, cos’è che 
fanno? Prendono in mano (imita con la mano una cornetta del telefono), sarto e si fan-
no fare il vestito su misura: son stupende per forza! Io invece adatto anche cose già 
fatte: tipo, il vestitino lo adatto... perché comunque, essendo grosso (effettivamente 

è l’assoluto alter ego di Biagio), io cambio completamente fisionomia; perché metto su 
i corsetti che... (risucchia l’aria dalle guance)... perdo quattro taglie! E quindi arrivo ad 
avere uno... anche una presenza visiva diversa (arriva Daniele, che si scusa per l’inter-

ruzione e avverte Cristiano che "Alle nove bisogna essere fuori!")

C: Io ho già parlato con la Franci! (e non tanto perché si è offerto per l’intervista, ma per-

ché ha dovuto aspettare i fornitori del bar che erano in ritardo)

DANIELE: ma tu non fai parte dell’animazione del Venerdì?!

C: Sì, ma io esco dopo...

D: Va beh: alle nove e venticinque...

DANIELE: Nove e mezza!

D: Sì, nove e venticinque lo mando fuori di qua! (manco fossi un vigile)

DANIELE: Eh, ma come fa a prepararsi? (tono neanche tanto vagamente seccato)

C: No: io ho già parlato con la Franci. Stasera, Dolly, va così! Io sono in ritardo stasera: lo 

sa... (con un ultima battuta a filo di camerino scopro che lo spettacolo inizia sulle dieci e  

mezza: e scopro anche che Daniele, più di tanto, con Cristiano non riesce a stare)

D: Comunque tu... (mi bisbiglia qualcosa sul conto di Daniele, che, fra la voce sussurrata 

e il ventilatore acceso, non riesco più né a recuperare né a trascrivere) Va beh: storie vo-

stre, non voglio saperlo! (e lo dico a voce ben alta: un po’ per chiudere l’argomento e un  

po’ perché ormai ho imparato quanto sottili siano le pareti dei camerini...)

C: Ma no: è che ho... ho il bar e stasera funziona e va... va così! (che è vero, ma l’appari-

zione di Daniele è stata, per Cristiano, tutt’altro che gradita. Comunque ci sospira sopra e 

riprende da dove era arrivato) … e nasce come personaggio gotico... sette anni fa. È 
un personaggio gotico,  e ho fatto questa scelta perché? Perché a me piace il dark: 
io, all’epoca dei 18 anni ero proprio il classico personaggio che vedevi col cerone 
bianco...
D: Ah: darkettone!

C: Sì, proprio, darkettone: con le zep_, con le Buffalo... E da là è nata ‘sta cosa. Poi ho 
fatto un corso di trucco (perché m’è sempre piaciuto ‘sto mondo del trucco, dell’ac-
conciatura da sposa - e tutto quello che ci va dietro) e da là ho continuato... ho co-
nosciuto dei, delle altre Drag del Veneto (tipo la Ciana, tipo la Nanà)...
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D: Eh... sì, ho visto Nanà...

C: … nell’ex cabaret Queen - che era un locale veramente... 50 metri da qua! (uno sga-

buzzino?!) È nata questa cosa e ho detto: "Beh, facciamolo!" - ho detto - "Proviamo!"
D: Vediamo l’effetto che fa!

C: "Provo!" Così mi sono scaricato dei cartamodelli, mi son scaricato un po’ di roba 
- e comunque avendo già fatto all’epoca, con mia mamma, un corso di sartoria...
D: Aaah, per cui eri già...

C: … partivo già avvantaggiato: con una mano in più (magari ‘con una marcia in più’...).  

Ho detto: "Proviamo!" E da là ho cominciato, e dopo ho detto: "Va beh, facciamo questo, 

facciamo quest’altro, facciamo quest_..." - e ho cominciato. Ho fatto tutto quello che do-
vevo fare e sono arrivato adesso (dopo sette anni che faccio la Drag in giro!)... ho 

detto... ho avuto la proposta di venir qua e son venuto qua.

D: Quindi tu è il primo anno che sei qua?

C: Ufficiale, da animazione, sì. Io sono quattro anni che collaboro dietro con loro... 
come backstage, da Cristiano; come animazione, personaggio da palco, primo anno 
sì. Eh... (riabbassa la voce, per dire qualcosa che non si deve sapere in giro e - direi ‘so-

prattutto’ - per cercare complicità) forse è anche l’ultimo, ma non importa! Troppa... è 
troppo lungo. È molto stressante la cosa. Cioè: io ho tutto il mio lavoro, tutto quello 
che ci va dietro - è molto lungo! Molto lungo: è proprio molto...

D: Un parto! Trigemino...

C: È proprio un parto! Cioè: fare due mesi qua dentro è un parto. Perché poi io, aven-

do anche il bar adesso... (è il baretto che separa i due ingressi al PalaVillage)

D: Ma il bar è tuo?...

C: Sì. È in società con un altro mio amico (siamo io e lui). È proprio un parto! Son nove 

mesi d’attesa che li fai in due mesi!

D: Eh, così: pronti via!

C:  Esatto.  E quindi è un po’ particolare: però... dico, lo fai; lo fai tranquillamente - 
perché comunque ti piace: se non ti piace, non lo fai. Anche perché io sono una per-
sona molto... diretta (gli spunta un sorriso)... Cioè, se io dico: "Mi piace, mi diverto", 
continuo a farlo. Nel momento in cui non mi piace più, io butto tutto nell’immondizia 
(e fa segno di lavarsi il palmo delle mani)...

D: Saluti!

C: … saluti e baci... Ho rischiato, un paio d’anni fa, di farlo. Perché ti giuro: era un pe-
riodo che ho detto: "O esplodo... e dico a tutti quello che devo dire... o butto via tut-
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to"... (Ah!) E... ho buttato via tutto, in effetti! (sorride - direi sollevato, per aver tirato fuo-

ri questa cosa) Ho fatto veramente il sacco nero...
D: Nero dark, giustamente...

C: Eh!  (la battuta lo allevia un altro po’)  Taci che mia mamma ha detto:  "No, aspetta 
che recupero la cosa - perché son sicura..."
D: … conosco il mio pollo...

C: "… che poi si pente della cosa!" Infatti ha messo tutto da parte. E dopo tipo, tre 
quattro mesi, ho avuto una proposta da un locale di Bologna e ho fatto, ho detto: 
"Cazzo! Adesso me lo dici?!" Mia mamma mi guarda, mi fa: "Ebete!" (risata)

D: Ebete?!

C: Io la guardo, le faccio: "Perché?" Mi fa:  "Va giù in garage! Dentro l’armadio..."  
Apro il garage: c’era il beauty, c’era tutto, e allora va beh...
D: E tu lì hai amato follemente tua madre!

C: Sì: in quel momento l’ho amata! Però "Va beh", ho detto: "Va beh, andata così!" Dopo 

tutto quello che è successo ho detto:  "Va beh: cambierà! Succederà qualcosa, boh..." 

Eeeh...  e basta.  Per cui dopo ho detto: "Va beh!". Taci, sono  arrivata qua: l’anno 
prossimo non lo so, dove sarò... ma anche a Settembre, cioè...
D: Magari finisce il mondo, già che siamo nel 2012!

C: Venti... ventisette, ventotto Dicembre magari finisce il mondo... va beh: ho buttato 
via miliardi di roba...
D: Ma tanto a quel punto non farà più nessuna differenza, per cui...

C: Esatto!  (la battuta non era male, però sull’argomento ‘soldi’ qui nessuno ha voglia di  

scherzare) Perché tra... ti dico, scarpe vestiti e roba, c’è un patrimonio qua dentro!...
D: Sì eh?

C: Sì. Perché è una cosa molto cost_: tu calcola che un beauty... medio...

D: Questo è un beauty medio? Diciamo... (giusto per capire)

C: S_...

D: Medio-buono diciamo...

C: Medio-buono. Per un beauty medio-buono, tu vai sulle... 1500, 2500.

D: Cioè: le vacanze di due anni, praticamente!

C: Anche tre! Perché cioè, ti dico: per esempio, solo ‘sta cosa qua (questa me l’hanno an-

che regalata, però)... solo ‘sta cosa qua (che questo non so se lo conosci? È uno... di qui 

di Padova...) (ovviamente no, ma fa niente!) sei sui 100 euro, solo ‘sta cosa qua.

D: Ridendo e scherzando...
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C: Sono cose buone, per carità, però costose. Perché comunque hai dei prezzi che 
sono esagerati, sinceramente: però, se ti servono li usi.
D: Perché fa parte...

C: … perché poi io faccio le spose, faccio acconciature...

D: Tu fa l’acconciatore?

C: Sì: faccio il parrucchiere io. Eh... cioè, ti dico: se non avessi questo beauty qua, non riu-

scirei a fare quello che faccio. Neanche sognarmelo! Proprio, non ci riesco neanche se 

ardo! (questa mi mancava) Perché anche dentro là (e mi indica un borsone sul pavimen-

to),  son tutte parrucche: buttate là! Dei cinesi; comprate in negozio; ci sono anche 
delle meches di capelli veri - e però, anche là hai un capitale! Perché comunque è 
una cosa molto costosa. Se tu... ‘sti due vestiti appesi qua, chiusi, sono fatti da me 
(per carità) però solo di stoffa ci sono... quasi 300 euro di stoffa!
D: Sì sì beh, ma... quando vai...

C: … cioè, quando vai vai! Perché quella stofficina là a cuori - che vedi che è un vestito 

lungo, da sera...

D: Che ce l’avevi qualche sera fa forse, che l’avevo intravisto...

C: Sì: due martedì fa! (non che io sia mai stata al Village di Martedì...) E... cioè, costa un 

patrimonio quella stoffa lì! Perché è una stoffa di coso (schiocca le dita per aiutarsi a ricor-

dare)... di... uno stilista... va beh, non mi ricordo!

D: Va beh, comunque insomma: costa!

C: Sono cose costose, effettivamente. Perché anche le scarpe: poi non puoi averne 
un paio, ne hai tre-quattro (io ne avrò una decina buttate giù per di là) - cioè: son 
tutte cose molto...
D: Anche perché le scarpe sono una cosa che tra l’altro... dovranno essere anche modelli 

coi numeri grandi, non è che...

C: Ma io son fortunato perché ho il 40!

D: Ah beh, per cui... hai un approvvigionamento diretto.

C: Per cui, vado diretto da Pittarello! Compro anche su Internet, per carità, ma poi vado 

da Pittarello di solito.

D: Però diciamo che è un numero che ancora trovi (al reparto donna)

C: Sì sì: anche perché tanti numeri sono il 39 perché calzano grande, per cui vado bene lo 

stesso e... ti dico: "Va ben!"

D: No perché, pensavo: cioè, se uno comincia ad avere il 44-45... per le scarpe son cavoli 

anche lì! E anche lì soldi! Che vanno...
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C: Eh: le fai fare! Tu calcola che là (sparse per il camerino) ci sono scarpe da 20 euro e 

scarpe da 200... 

D: Sì, beh... assortite...

C: E sono medie. Perché ci son quelle viola, che vedi là, costan 20 euro dai cinesi: quelle 

a fianco argento, che sono identiche, in realtà costano il doppio. Costano... no... costan 

(calcola calcola calcola)... 100 volte tanto! Cioè, 200 euro!

D: 200 euro (la matematica come opinione...)! Eh... zeri! È  questione di zeri...

C: Esatto! Gli stivali lo stesso: costano 200 euro - questi bianchi, 9 euro e 90 a Venezia! 

Dopo ripeto: fortuna io che ho il numero piccolo, ma per dirti - loro, nessuno col numero 

piccolo. Da qua in giù (in linea col backstage), non c’è nessuno!

D: E infatti, ho visto...

C: Ci siamo io e la Linda... che è la, l’altra signora... (non sa bene come definirla)

D: … ah già: che magari una volta o l’altra mi piacerebbe anche riuscire a beccarla...

C: Beh,  anche lei  è  un po’ come, all’inizio...  come pseudo-travestita,  Drag,  anche lei, 

dopo... perché, è... è un transessuale...

D: … sì, m’han detto che poi ha cambiato sesso...

C: Eh, ha cambiato sesso... (mi bisbiglia una specie di segreto di Pulcinella - e poi saluta  

qualcuno di passaggio) è ancora... è ancora dotato... però va beh, son scelte quelle lì!

D: Ah sì sì, beh! Però mi interesserebbe anche perché io oggi avevo iniziato a parlare un 

attimo anche con Loredana - perché oltre voi, che siete un un po’ il polo, l’oggetto e il sog-

getto - però è anche interessante vedere un po’ chi ci gira intorno...

C: … intorno, sì (voce più bassa e confidenziale): devi parlare con Leo allora!

D: E infatti sì: abbiamo provato, solo che bisogna riuscire a trovar_, a metterci d’accordo 

sul momento in cui... però appunto...

C: Eh, durante il Drag Show - ci riesci (collaborativo)!

D: Eh ma il problema è che siccome il Drag Show è...

C: … ah già (coglie subito il conflitto d’interessi fra osservazione e intervista)...

D: … a quel punto capisci che diventa un’occasione abbastanza...

C: Sì beh: la prossima settimana, quando hai tempo!

D: Comunque io domani sono qua lo stesso perché m’ha detto Loredana che lei viene per 

le 6 e mezza, per cui... Poi se uno arriva qua presto, poi insomma con loro... uno con una 

mezz’oretta se la cava - rispetto a voi. Aspetta, tornando un attimo a voi: Cry, perché?
C: Cry è un’abbreviazione, in realtà: perché il nome mio di nascita (suo, nel senso del  

personaggio) è Crisandra.
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D: Che sarebbe?! (è riuscito a stupirmi e faccio di tutto per farglielo capire)

C: Che sarebbe... in realtà ho scoperto che è proprio un nome celtico, un cognome 
celtico o gaelico - non ho mai capito...
D: E quindi di nuovo Halloween!

C: Sì: ma che però non c’entrava niente. Perché Crisandra è il nome di mia mamma 
e il nome mio, messo assieme: mia mamma è *** e diventa ***...
D: Aaah!... (capito!) e *** (il suo vero nome di Cristiano)...

C: … e quindi, togliendo ***, diventa  Crisandra! È che poi tutti per abbreviazione 
fanno La Cry, perché comunque...
D: Eh infatti, fuori ho visto   (la stellina all’entrata del camerino)

C: …  anch’io fanno, faccio prima - e comunque è anche più semplice da...  tipo... 

(qualcuno transita in zona camerino e ci regala un "Ciao bimbi!" da fatalona) Ciao: che bel-

la che sei! ("Sì guarda, oggi poi!" | "Eh, ti vedo...") Capito? Cioè, è nato così: come La Bra-

tz, Dolores, cioè - sono nomi statici no, che devono essere più schematizzati in testa. Cri-
sandra è un po’ più complicato: loro mi chiamano Crisandra, però tutta la gente mi 
chiamano Cry - perché fan prima.
D: Sì, perché probabilmente Crisandra uno fa fatica anche a inquadrarlo...

C: Esatto: a capirlo anche, un attimo. Perché comunque calcola che è un po’ complicato 

come nome, in effetti: Cri-san-dra... già è uno scioglilingua di suo... Magari detto da un ci-

nese: "Clisandla!", è una roba allucinante! (e ridagli, con questi cinesi!)

D: Eh... meraviglioso proprio!

C: Eh! Per cui... sì, cioè: per quanto mi riguarda, è nata ‘sta cosa e ho detto: "Va beh: 
resterà La Cry!"
D: E via... Ascolta: tu hai detto quindi che hai cominciato anche con questo Cabaret...

C: … col Cabaret Queen, sì: che anche la Dolores è nata li! La Dolores, la Dolly, è nata 

nel  Cabaret Queen. È stata questa cosa un po’ particolare, perché lì c’era un... La 
Ferdi, si chiamava, che era una vecchissima Drag (cioè, aveva tipo 70 anni quando è 

morto, per cui parliamo di... 5, 4 anni fa) e lui per 30 anni aveva fatto la Drag; di vecchio 

stampo proprio, della Drag proprio: usava trucchi basici, non come noi che siamo compli-

cati con tutte le marche costose... cioè, faceva le basi con la Vinavil - no scusa, con la 

Pritt; la colla quella rossa no? Faceva la base con quella lui!

D: Bellissimo! (non so perché, ma secondo me ci stava bene)

C: Esatto!

D: … e poi ci faceva ceretta direttamente...
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C: Mmm, in realtà no poi: non si asciuga la Pritt (ah...); cioè, la Pritt non si asciuga pratica-

mente mai! Per cui rimane morbida, dopo puoi modellarla, dopo ti sciacqui bene... Eh... 

cioè, ci son cose da dire che sono molto (accenna una mezza risatina, del tipo: "Se solo  

sapessi...) cioè... sono cose particolari... (non mi dà il tempo di infilare un "Perché?") Che 

dopo  lì  col  Cabaret ho imparato a fare tante cose -  perché comunque io vedevo, 
adesso: adesso, adesso è una moda essere Drag, no? È questa... cosa di dire: (imita 

un tono di voce sempre più snob ad ogni virgola) "Io faccio la travestita, compro il ve-
stitone, faccio fare la cosa, faccio far la parure, faccio fare queste cose..." Anche la 
Nanà o quelle tipo Miss Drag Queen Veneto (non so se c’eri...)

D: No, io non c’ero quel giorno lì. Però poi l’altra volta, quando c’è stato lo spettacolo di 

Nanà Saturno, dopo a un certo punto c’era Lady Diamond...

C: Esatto! E lei è l’apoteosi di questa Drag: questa esagerazione.
D: Che quindi, dici tu, sarebbe il modello più classico in un certo senso?

C: Mmm, no: è una reinvenzione, la Diamond, di... della Ciana - che è questa...

D: … che io non conosco...

C: Eh no: è venuta un paio di volte, ma sempre da uomo. Non viene da Drag qua dentro.

D: Viene in borghese?

C: Eh, viene sempre in borghese - esatto (mi tornano in mente Mizzy e la storia del Village  

anno secondo, con la Ciana e la Kelly ha condurre il tutto senza grande intraprendenza).  

Perché? Perché lei ha reinventato la Drag: che è questo abito enorme...

D: No, aspetta - andiamo con ordine: allora, la Drag classica...

C: La classica sarebbe la  Drag, quella da palco. E comunque è una persona che 
cambia tutta se stessa e ha un’impostazione pseudo-teatrale - perché la Drag è nata 
in teatro, ricordiamolo! Cioè, le prime Drag Queen nascono ancora nel ‘6_, nel ’700...
D: Addirittura... (temo che stia per spararne una delle sue, ma faccio finta di niente)

C: Sì: perché in teatro non si poteva usare gli uomini, le donne...

D: Beh (… però a tutto c’è un limite!) sì: in verità ancora prima, perché...

C: Cioè: è da quando nasce il teatro... il teatro europeo (quello europeo!), non si po-
teva usare la donna in teatro, e c’era la D_ - il travestito (un po’ meglio). Che facevano 

delle cose oscene per la voce, che non te le spiego perché sono cose...

D: Diciamo che erano cose allucinanti!

C: No (come: "No?!"): facevano salire proprio... i testicoli; cioè, una cosa molto...

D: Va beh, poi c’era anche la tradizione degli evirati, dei cantanti...

C: Eh, sì - tutte queste cose molto particolari...
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D: … che tu dici: "Siamo molto contenti che sia finita!"

C: E che poi capisci, in realtà si è camuffata in Drag! Cioè è diventata - non è più il 
travestito da teatro ma è la Drag (questo mi convince già di più).  La Drag è colei che 
riesce a fare bene o male tutto però: cioè, è quella che sa stare in mezzo alla gente - 
parlare, fare, brigare; quella che sa stare sul palco; che sa fare un spettacolo; quella 
che  però anche ha uno studio dietro - io, ho fatto due anni di teatro! A 18 anni. Che 

non mi servivano per far la Drag, però son serviti dopo: perché adesso, finché sono anco-

ra Cristiano, io parlo in questa modalità qua, gesticolo, sì e no abbastanza poco; nel mo-

mento in cui sono La Cry, divento a parte stronzissima!

D: Ah: La Cry è stronza come personaggio?!

C: Sì: La Cry è un personaggio stronzo!
D: Perché? (tanto più lo dice seriamente, tanto più lo trovo esilarante)

C: Perché... io, già lo sono di mio, sono abbastanza diretto: La Cry diventa la stronzaggine 

assoluta!

D: Personificata!

C: Perché? Perché a me piace che la gente ricordi una cosa diversa da una Dolores, 
una Bratz, una Mizzy - quelle sono tutte che hanno talento per fuori (per inciso, non 

solo loro ma anche Massimo / Minerva hanno implicitamente parlato de La Cry come una 

con la volgarità incorporata - e non come complimento) - per cui diventa una... una cosa 
diversa. Diventa la Drag che ti ricordi perché è quella che: ti offende, per quella che 
ti dice "Frocio di merda!", per quella che ti dice "Ma dov’è che vai vestita così? Ver-
gognati!" Cioè: nasce questa. Io (Cristiano) cambio tutto: atteggiamento, modo di parla-

re - anche sul palco, non so se hai fatto caso... (direi che ha il terrore che nessuno si ac-

corga della sua presenza)

D: Eh, no (confessare: sempre!): ti ho intravisto soltanto una volta...

C: Beh: tu, stasera che sei qua, dopo il Drag Show - tu vedi, quando io vado a pre-
sentare loro, che comunque io cambio. Cambio tonalità di voce, cambio il modo di 
fare, divento più... più stizzosa; divento... più acida! Alla fine divento acida...
D: Quindi in un certo senso La Cry ti serve anche per buttare fuori questa parte - impune-

mente...

C: Esatto! Per buttar fuori quello che non direi da Cristiano: o ci penserei due volte.
D: Certo. È un po’ come quel personaggio della Littizzetto (non so se ti ricordi) che face-

va...

C: Bravissima! (il paragona lo gratifica e lo fa sentire un po’ meno ‘brutto anatroccolo’)
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D: Adesso non ricordo come si chiamasse...

C: Sì, esatto...

D: … che diceva quelle cose terribili...

C: Esatto! Quello che le passava per la testa, lo diceva: la stessa cosa faccio io. Perché 
all’inizio è nata sì come gioco: dopo è diventata quasi una maschera, per nasconde-
re un po’...  (qualcuna sbraita in backstage, e quasi me lo manda in confusione: proprio  

adesso che aveva centrato un nodo fondamentale!)...  per nascondere un po’ questa 
cosa... come dire? Per...  (non è affatto facile: per me, mangiarmi la lingua per non dir  

niente; per lui, scandagliarla per trovare le parole per dire qualcosa): come posso dirti? È 
una  cosa,  una  cosa  che  serve  per  nascondere  quello  che  c’era  sotto.  Perché 
Cristiano,  in  realtà,  sarebbe  una  persona  timida,  sarebbe  una  persona  molto 
insicura, molto... anche apatica, anche, se si può dire: in realtà poi diventa, con La 
Cry, stronzaggine assoluta...
D: Si scatena!

C: Esatto: esplode, Cristiano! Io, per esempio, tante volte dico sempre ‘sta frase qua: che 

"A me non interessa che tu sia Cristiano, che io sia La Cry". Cioè: chi mi conosce, cono-

sce... Cristiano e conosce la Cry - che sono due persone completamente diverse. Invece 

c’è chi mischia questa cosa:  che quando arrivi a fare questa cosa, è bruttissimo. Perché? 

Perché tu arrivi a non avere una vita tua!

D: Certo! (ridendo e scherzando la cosa ha preso un tono quanto mai serio e rivelatore)

C: Tu esci dalla porta: "Ciao Dolly! Ciao Bratz! Ciao Cry!" Esci dalla porta, dicono: 
"Ciao Biagio. Ciao Daniele. Ciao Cristiano." Capisci - si chiama *** anche La Bratz...

D: Sì sì, ho presente.

C: Hai capito? Per cui lì hai una diffe_, uno stacco. In realtà invece tante Drag pur-
troppo hanno dimenticato la parte che c’è sotto (mezzo sorriso, molto amaro) Infatti io 
porto sempre una fr_, tipo quella di Renato Zero: La Favola Mia...
D: Sì, me la ricordo!

C: Che c’è nella canzone, lui dice sempre questa frase che è bellissima - che all’ini-
zio, il testo è così: "Ogni giorno racconto la favola mia" (pausa e poi enfasi) "La rac-
conto ogni giorno, chiunque tu sia. | E mi vesto di sogni per darti, se vuoi, | L’illusio  -  
ne di un bimbo che gioca agli eroi" Perché? Perché lui ti - se tu leggi tutto il testo, è 
molto bello: perché proprio  vedi questa trasformazione di questa persona che spa-
risce, la persona che c’è sotto, e c’è l’uomo, perché lui definisce: "Sotto questa ma-
schera c’è un uomo e tu lo sai". Cioè, tu sai che c’è qualcos’altro sotto - però ti fa 
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più comodo... dire che non c’è. Capito? (a questo punto sì) Negarlo: cioè, nasconder-
lo completamente. Nel nasconderlo, dici: può essere una cosa positiva come no. Perché 

tu arrivi a ca_ - ti dico: quando ho iniziato ‘sta cosa, che mi sono accorto che stavo facen-

do questo, io andavo a casa (tutte le serate, tutto in giro, tutto quanto) - andavo a casa a 

piangere. Perché? Perché comunque... cioè, spariva quello che è Cristiano!

D: Ti mancava Cristiano?
C: No, non è che mi mancasse: però sent_, vedevo che non c’era più Cristiano. Per-
ché, per farti capire: io sono gay, convinto, tutto quanto; essendo sempre La Cry, 
che prevaleva su Cristiano, andavo in discoteca da Cry; andavo nei locali che sape-
vo che c’erano..., andavo da Cry; e comunque, anche se andavo da  Cristiano, co-
munque c’era sempre una parte La Cry. Magari la voce: allora diventava la voce de 
La Cry - cioè, c’era qualcosa che mi distinguesse che ero La Cry. Mi sono reso con-
to che effettivamente Cristiano era sparito. Perché? Ciò: i ragazzi che mi piacevano, 
non mi cagavano più - e avevo gli etero dall’altra parte che diventavano matti!
D: Che cercavano La Cry!

C: Perché? Perché l’etero non vede l’ora di andare con qualcosa di diverso da una 
donna: questo posso garantirtelo! (riecco gli etero che danno la caccia alle Drag!)

D: E perché, secondo te?

C: Perché io, ti dico: io ho fatto due anni in un locale etero; completamente etero, assolu-

tamente etero.

D: E li hai fatti come Cristiano o come Cry? (come se nulla fosse, entra Massimo e "Me 

l’hai rifatto il vestito?" - con un tono da sorellastra delle favole)

C: "Nooo!" (e pacca sulla fronte, come dire: "Me lo sono proprio dimenticato)...

MASSIMO: Sei una brutta vacca! (sarà anche il loro modo di scherzare, però...)

C: Perché non sono andato a casa...

MASSIMO: Quando riesci a farlo? Che a me me serve per... domani?

C: Te lo riparo a mano dopo.

MASSIMO: Sicuro?

C: Sì: domani pomeriggio.

MASSIMO: Riesci a portarmelo in serata?

C: Domani! Lo faccio qua: lo riparo a mano...

MASSIMO: Ti amo! (con tanto di bacio a due mani...) Vengo e ti faccio compagnia!

C: Va beh... (Massimo veleggia lasciando l’eco di un "Ciao tesoro!" Subito dopo Cristiano  

saluta qualcuno di passaggio - "Ciao: ho quasi finito. Che stupenda! Ciao Ciao..." - e non  
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con la voce dell’intervista) Hai capito? Eh... è nata questa cosa... cioè, mi son reso conto 

che proprio l’etero - no scusami...

D: ... vanno matti per le Drag! (cerco di riannodare il filo del discorso)

C: Sì, va beh: vanno matti per le Drag, per il transessuale - e perché? Perché hanno 
questa idea di andare a letto con una donna... che in realtà non è una donna! Capito?

D: Quindi tu dici che gli serve per negare il fatto di essere omosessuali, di fondo...

C: Eh, esatto: di essere omosessuale! Cioè, o comunque provare a essere omoses-
suale (parte improvvisamente a parlare a raffica): ti posso garantire - se tu parli con un 
transessuale, ti dice che l’etero è il primo che lo prende!
D: Sì ah? Pronti, via!

C: Sì: posso garantire! Perché anche io stesso posso garantire... cioè, degli aneddoti in 
queste discoteche a Bologna (al  Fabric o al Mazoom di Desenzano del Garda), che 

c’erano gli etero che diventavano matti. Perché uscivo con delle robe... inesistenti... so-

vrappongo un "inguardabili", ma lui insiste) no no, proprio: inesistenti!  (e cerca qualcosa 

nel suo guardaroba che mi dia l’idea di ‘inesistente’) Cioè, se tu pensi... queste cosa qua - 

che le uso anche qua, per la discoteca; però, se le usi per un locale...

D: Sì beh: un’ipotesi... è un’ipotesi di vestito (anche se al momento della trascrizione non 

ricordo più cosa mi aveva mostrato)...

C: Capisci che fa finta, di essere un vestito! Pettinata da normale (cioè, senza parruc-

che clamorose),  magari bionda... oppure rossa - una cosa particolare, colori molto 
forti - loro van via di testa! Dicevo loro - ma proprio l’etero va via di testa: l’altra sera 

c’era qua un ragazzino (non so se hai visto al bar quando stavo parlando, c’era un ragaz-

zino magrisssimo...)

D: Mmm... magari non ho fatto caso...

C: Ha 19 anni, diventa matto quando mi vede vestito - capito?! Perché proprio lui va 
via di testa, perché dice: "Ah, no no Cry... dài che..." E dopo, quando mi vede così 
sa benissimo com’è; però tante volte, quando mi vede, dice: "Sei stupenda!" Cioè...
D: Eh: perché in realtà...

C: In realtà vorrebbe, capito? Vorrebbe fare quello che vuole: in realtà, dopo io sono 
una persona molto (risata spezzata)... Io ti sbroglio via, capito? Non... Per quello c’è 
anche questa moda (la sottolineatura è d’obbligo) di essere Drag: perché la Drag... per 
dirti, siamo andati con la Diamond e con altre due che c’eran quella sera della Nanà, 
che non erano vestite; siamo andati su un locale e ti posso garantire che... abbiamo 
fatto... le troie! (confesso di non avere il coraggio di chiedere spiegazioni) Ma proprio, fat-
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to le troie! Perché c’era questo, questi ragazzi stupendi - perché veramente bei ragazzi - 

che vedevano ‘ste Drag, questi personaggi... anche il trucco cambia, da Drag a travesti-
ta: perché la Drag c’ha gli occhi che arrivano qua! (dallo zigomo alla tempia)

D: Eh: infatti ho visto durante le interviste, ‘sti occhi... perché voi avete i vostri occhi, e a 

un certo punto diventano... enormi!

C: Esatto! Sono proprio l’esagerazione, capito, deve diventare! E da lì dopo cominci, 
vai avanti, fai tutto quello che devi fare insomma. È, è dura! Perché fai fatica! Cioè, 

uno che non l’ha mai fatto e che te lo dice così, è una cosa...

D: Sì, ma infatti: io già non mi trucco di mio perché mi dà fastidio, sono pigra...

C: Immaginati! Io devo arrivare fino a qua (allo sterno), con la base...
D: Eh sì: ho visto che più o meno...

C: Il collo, per nascondere tutta la barba (fortuna che io ce ne ho poca) e poi per na-
scondere il pomo d’Adamo: e cioè, lo camuffi con le ombre...
D: Mmm... anche gli zigomi poi... la linea degli occhi...

C: … e su... la linea delle ciglia: cioè, è tutta un’altra cosa! E ti dico, sinceramente 
tante volte dico: "Ma chi cazzo me lo fa fare?! (voce bassa e drammatica)  Cioè, ma 

perché?! Ma che mi trucco..." Cioè: martedì; finisco di montare il bar fuori; finisco di mon-

tare il bancone, tutto quanto... ero cotto! Son ‘ndato in doccia, mi sono seduto così e ho 

detto: "Mi devo truccare? (inflessione da Buranello stanco) Ma chi cazzo me lo fa fare?!"

D: Cioè: chi te lo fa fare?!

C: E poi invece dici: "Va beh: facciamolo! Ormai siamo qua...  semo qua, femo!" Infatti, ti 
ripeto, è... tante volte dici, è dura! Son tante cose da mettere una dietro l’altra, per 
ottenere qualcosa - capito? Perché è facile: "Va beh: metto un vestito, metto la par-
rucca, metto un fià di fondotinta, magari un rossetto - ciao!"
D: È questo è il travestito?

C: Questo è la travestita (sempre grammatica transgender): la  Drag perde un’ora e 
mezzo davanti allo specchio!
D: Sì sì, ma... ho visto queste...

C: Cioè: un’ora, un’ora e mezza! Se no non ha senso! (disciplina) Perché tu devi co-
munque essere riconoscibile... Non so se hai fatto caso (bisogno estremo di essere os-

servato e, va da sé, apprezzato): io - sì, adesso Cristiano lo vedi così - La Cry è... l’oppo-

sto! Cioè... io ho gente che, quando mi vede per strada, dice: "Ma tu chi cazzo sei?" (cita-

zione testuale di Massimo e del suo viaggio in Sicilia) E io: "Bello: ma chi cazzo credi di 

essere?!" | "Ciao Cry!!!" Cioè, arrivi (capisci) a dire: "Cazzo, ma è La Cry! Impossibile..."
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D: Sì sì beh, ma... ho visto comunque, in questi giorni: è abbastanza, così...

C: Eh: cambia! Perché comunque vai proprio a... cambiare! Devi cambiare tutto, se 
no non ha senso essere Drag...
D: ... non è credibile...

C: E no! Se no non sei minimamente credibile!

D: Ascolta: e tu … prima avevi parlato di, di Renato Zero - a proposito de La Favola Mia...  

Secondo te Renato Zero si può iscrivere tra dei modelli, degli antesignani moderni...

C: Renato Zero... ti dico, io l’ho conosciuto come, tra virgolette... atto_, no attore...

D: Cantante?

C: Cantante e showman. Io, quando è nato Renato Zero, dicevo: "Ma questo, come cavo-

lo fa? Con ‘sti tacconi, con ‘sti vestiti, con ‘sti capelli lunghi, cioè: lui diventava un, una 

mezza Drag Queen quasi, no... Anche se poi lui a sempre detto di no: però in realtà diven-

tava una Drag Queen.

D: Cioè: forse ancora non si parlava di Drag Queen...

C: Esatto: ma era comunque qualcosa di diverso. Io ti posso garantire, che io l’ho cono-

sciuto a Londra, Renato Zero (che gli ho dato da mangiare, perché facevo il cameriere) - e 

lui mi ha detto che sì: lui alla gente comune dice che non è; in realtà lui ha sempre detto: 

"Io sono una Drag! Sono nato come Drag Queen. Perché: sì omosessuale; sì tutto quello  

che vuoi; però comunque ho impostato il mio personaggio per essere il diverso da tutti  

quelli che c’erano all’epoca!" (virgolettato affascinante, non so quanto attendibile...)

D: Ma infatti, adesso io non so - perché tu sei parecchio più giovane di me, a spanne...

C: Trenta - quest’anno. Beh, non tantissimi eh... (come direbbe Leo: "Adoooro!")

D: B... Sai quanti anni ho io?

C: No.

D: Spara: tanto... (so che non indovinerai mai, e questo mi farà ringiovanire...)

C: Avrai... 5-6 anni più di me penso...

D: No: io ne ho 46!

C: Minchia! (bella soddisfazione: stupire una Drag Queen!) Cazzarola!

D: … e quindi...

C: Tu l’hai visto dall’inizio?!

D: Io l’ho visto dall’inizio...

C: L’hai visto nascere...

D: L’ho visto nascere: coi sorcini...

C: Coi sorcini, esatto: per cui arrivi a avere una, un quadro (diciamo) di Renato Zero... 
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Cioè: io, personalmente - cioè, io l’ho ammirato tantissimo Renato Zero. Io tuttora faccio 

gli spettacoli con le canzoni sue, cioè... Io La Favola Mia l’avrò fatta penso...

D: Tante volte!

C: Di più! Il Triangolo...

D: … Mi Vendo...

C: Mmm... Sì,  Mi Vendo  anche... comunque io faccio adesso, praticamente anche delle 

performance live: cioè faccio, magari durante l’animazione canto no? Tante volte mi è ca-

pitato di dire Cry-to e che magari mettevano sotto la base (che io adoro) I Migliori Anni del-

la Nostra Vita: che è una canzone che se tu ci vedi me e la Linda cantarla, ti vengono i peli 

alti così (spanna sul braccio) ti metti, a piangere perché è una cosa meravigliosa...

D: Allora mi avvertite quando lo fate...

C: Quando facciamo il karaoke guarda, vengo volentieri; perché facciamo il karaoke dove 

lavora la Linda, tante volte lei mi mette il microfono in mano: "Toh!" - e senti la base di Re-

nato Zero che parte sotto. Allora là vengono cose... cioè, spariscono tutti: perché comun-

que la Linda la conosco da 6 anni e ho visto un pezzo della trasformazione della Linda; 

per cui  lei,  quando mi vede, c’è questa frase bellissima che dice...  “migliori  anni della 

nostra vita”, va beh... mi sfugge la... quando dice che “toccavi le stelle con un dito”...

D: Sss... (altro che Renato Zero... io sono cresciuta tra Abba e West Coast!) E... vattelap-

pesca, quello lì... quando vado a casa me lo vado a riprendere...

C: Che ci sono delle frasi molto belle: e lì... cioè, c’è questa cosa intima... Praticamente, io 

e la Linda... ci sono 2000 persone davanti, spariscono! Perché è quello il segr_ - cioè, il 

segreto che m’han sempre insegnato a me in teatro:  "Se hai 2 persone o 2000, non ti  

deve cambiare niente! Perché tu sul palco sei da solo!" 

D: Certo...

C: Cioè, tu devi ricordarti sempre che sul palco sei da solo. Sei da solo perché? Perché 

sei tu, che sei lì fermo, in piedi (o seduto, come sei) con un faro che ti punta. Per cui hai, 

devi imparare a non mostrare la paura che hai: e allora la paura la trasformi in forza. 

D: Certo...

C: Se la trasformi in forza cosa succede? Diventi stronza (il mio caso!); diventi acida; di-

venti questo personaggio molto stizzoso, molto particolare. Infatti, per dirti, martedì io con 

Giusva ce ne diciamo di tutti i colori! Perché per esempio Giusva, anche la Mizzy mi dice 

che sono uno boiler: io sono un boiler fashion però! Cioè, ho sempre la battuta pronta, ca-

pito? E arrivi a dire: "Sì: ok, facciamo!" Perché se no, altrimenti... è un personaggio (capi-

to?) e deve rimanere tale! Se no non ha senso: assoluto! Non ha senso, capito? (annui-
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sco, se non altro per rassicurarlo) Per cui, cioè: dico, io personalmente mi considero 
una Drag Queen... normale. Perché io non ho... la parure da 2-1000 euro, non ho... io 
sono un personaggio abbastanza nudo (altra sottolineatura)...

D: Pop!

C: Eh: un po’ pop! Però io ho anche un personaggio ben definito: io, se tu guardi (mi indi-

ca il guardaroba), a parte quello giallo che sta lì per stasera (per ‘sto cazzo di serata fluo!), 

non ho colori. Io sono monocromatico sul nero: cioè, ho tutto in base nero...

D: Sì beh, essendo dark...

C: Nero, massimo fucsia: che è quella punta, perché il dark non è esclusivamente nero...

D: Però diciamo che c’è un po’ quella tonalità...

C: … quell’oro scuro; cioè, quel viola di quella parrucca... 

D: … c’è il brunito...

C: … quel brunito, il rosso scuro: cioè, sono tutti colori particolari. Capito? Che io uso; io 

amo: perché io amo il nero. Cioè a casa mia, sono tutte nero blu e scuro! Capito?

D: E per quanto riguarda qui, l’ambiente... del  Village? Tu hai detto che hai fatto, fai 

anche spettacoli altrove: c’è una differenza tra esibirsi qui o esibirsi magari in un locale?

C: Mah, ti dirò: qua, sanno che c’è la Drag. Cosa vuol dire? Cioè, qua sanno che c’è 
un’animazione di un certo tipo. Ma capita anche di andare nei locali (Peschiera del 
Garda o... Piove di Sacco)...
D: Locali, vuoi dire discoteche...

C: No! (all’anima del boiler) No no, non discoteche: anche i bar...

D: Ah: ristoranti...

C: … che hanno il  dj con le vocalist Drag, o fanno lo spettacoletto Drag, tanto per 
fare qualcosa di diverso: tu là, devi avere paura! Perché qua è un gioco: cioè, qua ri-

mane un gioco perché qua sai cosa vai, sai cosa sei...

D: È dichiarato che è un gioco...

C: È dichiarato che c’è la Drag, c’è la travestita, c’è il gay, c’è il transessuale, c’è l’e-
tero. Tu quando arrivi in un locale dove sai che trovi solamente etero... puoi avere la 
persona che conosce il personaggio, conosce cosa sei e ti tratta di seguito; puoi 
avere il testa di cazzo (inaspettatamente a bassa voce) che... che ti mura, quasi, e ti 
dice:  "Fai schifo!"  E in quel momento là nasce la forza, della persona. Perché per 
dirti, a me capita tantissime volte di arrivare e sentirmi dire:  "Varda questa, dove 
vatu battere così?" E io mi giro: "Tesoro, vado a battere a casa tua!" Oppure la fra-
se, che è una frase bellissima che mi viene e che rispondo rispondo sempre così, 
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"Oh, sito omo o sito femena?" - e io con questa voce qua dico (vocina da Cry): "Te-
soro, sono quello che vuoi: dipende da che lato mi prendi!"
D: De segun como se mira, todo depende! (e anche Jarabe de Palo è sistemato!)

C: Brava! Dipende da che lato mi prendi! Cioè, da che lato mi prendi...

D: … sì sì...

C: È proprio questa cosa di avere una forza tua, in sé, se no non ne vai fuori. In tutto il 
mondo spettacolo, del teatro, comunque devi essere forte: la Drag deve essere an  -  
cora di più! (e qui le sottolineature si sprecano)

D: Probabilmente perché...

C: … tu sei due cose contemporaneamente: sei un uomo vestito da donna - che per 
certa gente è una cosa impensabile! Io vengo da Arquà Petrarca: è un paesetto in 
mezzo al niente, in mezzo ai colli...
D: … ho presente...

C: Cioè, io tante volte mi sento dire: "Dove veto, messa così?" Per carità: io al pae-
se mio non son mai andato in giro vestito, però può capitare che vedono i vestiti ap-
pesi, le parrucche appese... Dicono:  "Dove veto?" -  dico: "Vado in teatro! Vado in 
teatro..." Mia mamma sa benissimo tutto: mia mamma mi dà una mano a fare i vesti-
ti. Per cui, io arrivo e dico: ok, è così così così così così - e dici, e adesso? Cioè: dove vai 

a finire, messa così? Ad esempio: a volte parto da casa già truccato e tutto...

D: … certo, perché se devi andare e non hai tempo, non hai modo...

C: … arrivare là, scendere dalla macchina e essere già pronto...  Quando devi  essere 

pronta, devi essere pronta! Magari fosse come quando lavoravo a Bologna - che arrivavo 

in albergo, mi truccavo in albergo, scendevo con la limousine davanti l’albergo per andare 

in discoteca! (…) Cioè: quelle sono cose che fanno tipo qua: sanno che vai là e c’è questa 

animazione.

D: E secondo te qui perché è stata fatta questa scelta, dell’animazione con le Drag 
Queen?
C: Beh, perché loro volevano recuperare quello che era il... il  Dr_, il  Gay Village, o 
comunque il Pride Village. Perché il  Village nasce dopo: c’è il  Gay Pride, che è questo 

momento esclusivo di omosessuali lesbiche...

D: … LGBT...

C: … LGBT e tutto quello che ci va dietro, per avere un’animazione una cosa così. La 

scelta di avere ballerini, o comunque... particolari (tipo quel pezzo di figo che cammina 

avanti e indietro... cioè, che è bravissimo - tra virgolette)...
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D: Beh, caso mai dopo lo vedremo (sempre che io regga fino allo spettacolo di Minerva...)

C: Eh, più tardi... cioè, tutte queste cose un po’... particolari, e arrivi a dire: "E adesso 
cosa facciamo?" E dici: "Facciamo la Drag Queen!" Non puoi mettere sul palco (per 
dirti, non so) un’animazione esclusivamente etero, perché comunque la gente chie-
de quello! Vuole il colore, vuole la_ la simpatia, vuole l’estrosità della Drag. Cioè: è 
proprio questa la scelta del Pride. Che comunque Pride è orgoglio, no? Gay Pride è 
l’orgoglio del gay: per cui diventa questa... questo agglomerato di cose, di colore, di 
essere quello che si vuole essere. Di non avere vincoli, nessun segreto. capisci?
D: E secondo te: sai che ci sono sempre queste polemiche furibonde quando c’è il  Gay 

Pride -  "Ma è possibile che può essere sempre la carnevalata?!", e quindi di mezzo ci 

sono sempre Drag Queen (e qui si caricano i fulmini!)...

C: Io ti dico: due anni fa sono stati picchiati, una coppia di ragazzi, qua e fuori da qua 
- e... io son partita, vestita e tutto, a fare la maratona con... Zan e un gruppo dell’Ar-
cigay e dell’lgbt, e... in centro a Padova vestita! C’era gente che mi fischiava dietro, 
gente che mi batteva le mani. Gente che mi diceva: "Dove vatu vestita così? Ma te  
gheto vardà, ridicola?" - e c’era gente che mi diceva: "Cazzo, sei la meglio!" Capito? 
Hai proprio le due estremità: perché qua siamo in Italia... Italia funziona ancora così. 
C’è il testa da cazzo e la persona che capisce... quello che vuoi essere - capito? 
Cioè: io al ristorante dove lavoro io (che faccio gli extra) mi sento dire: "Gay, vieni 
qua!", però me lo dicono in modo amichevole. Lo dicesse qualcun altro, mi giro - 
con una sberla lo tiro su per il muro! Lo attacco via! Perché comunque c’è anche 
differenza come fai e come dici le cose...
D: Sì beh, indubbiamente! Quella è la base di tutto.

C: Per cui personalmente, tante volte dico (inizia a girare per il camerino: per lui è ora di  

vestirsi, per me è ora di andare): "Va beh, facciamo - e non mi interessa!" Cioè: io sono 

così, punto.

D: Cioè, trovo questo modo di esprimermi...

C: Per dire: a me è capitato, puoi anche fare a pugni vestito! (per dire...) Perché vera-
mente, io ho messo le mani addosso a uno! Perché mi ha spinto, in un locale. Io l’ho 
guardato: "Non farlo mai più o ti spacco le gambe!" - facendo sentire che non era 
più La Cry che parlava ma Cristiano sotto... E questo mi fa: "Ah, ti si un omo!" Gli 
ho tirato una sberla e s’è ritrovato per terra: con le mani in mezzo alle gambe, che 
piangeva! (quindi non era stata proprio una sberla...) Credo gli siano arrivati in gola, che 

gli ho tirato un calcio allucinante...
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D: … e li hai mandati a far conversazione con le tonsille! (grazie a Woopy Goldberg per la  

battuta)

C: L'ho steso a terra, che m’ero stufato: il buttafuori è arrivato, l’ha preso di peso e l’ha 

buttato fuori... E m’ha detto:  "Ti assumiamo come buttafuori, non come animazione!" (le  

ultime parole famose...) Per cui, dico: "Devi essere una persona forte! Se no, cambia 
lavoro!" Qua, è un gioco: cioè, qua è un essere... un essere a casa - infatti tutti dico-
no che qua siamo in famiglia, e comunque è un essere a casa qua...
D: Quindi anche più liberatorio rispetto al tuo personaggio...

C: Fuori da qui, posso dire tranquillamente: "Ciao! Vaffanculo! Testa di cazzo!" Pos-
so dire quello che voglio: perché qui non succede niente. O fuori, nei locali dove io 
lavoro - dove io frequento, conoscono il personaggio. Magari da un’altra parte pren-
derei anche una sberla...
D: Qui invece è conosciuto il personaggio...

C: … e tant’è! (saluti; ringraziamenti; e anche questa è fatta)

Post Scriptum - Finito il Drag Show, tocca a La Cry introdurre l'animazione. E presen-

tare le altre Drag a chi si fosse perso lo spettacolo. «Ciao Bratz: sei sempre bionda e stu-

pida?!» La Bratz fa finta di niente: La Cry è così, prendere o lasciare. 

 

Venerdì 24 Agosto - Ormai, ogni volta che ci si incrocia, sono baci e abbracci anche 

con Cristiano: due, di baci, come con Daniele - contro gli uno con Marco e Fabio e tre con 

Biagio. Sul diario di campo non lo segno, ma non per questo me lo dimentico...

Durante le prove del Drag Show, si ripete il siparietto della settimana scorsa. Allora, era 

stato Massimo a piombare in camerino (in piena intervista) ingiungendo Cristiano di acco-

modargli non so quale abito (e lui: "Sì, tranquillo: me lo porto dietro e lo cucio qui domani  

pomeriggio!"): stasera è Priscilla Splendor, a richiedere uno spacco più profondo per riu-

scire a salire sul palco del Boulevard - e di nuovo è a Cristiano che si chiede aiuto.

Li guardo, Priscilla Cristiano e l’onnipresente Daniele, e ripenso a tante cose: le freccia-

tine incrociate in backstage; le cattiverie semi-finte de La Cry; quella voglia, l’anno prossi-

mo, di esserci di nuovo e anche no. Più che l’ultima della nidiata, mi sembra una Ceneren-

tola: pestifera e grassottella, invocata dalle sorellastre belle e odiose quando si tratta di far 

la sartina - ma poi snobbata quand’è ora di diventare una regina come loro. E fortuna che 

da queste parti il “Principe Azzurro [come dice la maglietta preferita di Giusva]  è gay” - 

sennò neanche perdere una scarpetta, cinese o no, servirebbe a qualcosa.
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Venerdì 31 Agosto - Ormai ogni volta che ci si incrocia sono baci e abbracci anche con 

Cristiano: due, di baci, come con Daniele - mentre sono uno con Massimo e Marco, e ad-

dirittura tre con Biagio. Stasera le Drag Queen del Village giocano alle eroine della Marvell 

- e Cristiano, la Regina del Fai-da-te, si inventa il travestimento impossibile. Prima, mez-

z'ora in backstage a pettinare una parrucca bionda sulla testa di Daniele; poi, un'asta da 

microfono usata come manichino; infine la gag sul palco - con La Cry in scena con l'ogget-

to misterioso (“Cry! E tu chi saresti?!”) e la battuta caricata in canna (“La donna invisibile!”)

Post Scriptum - A villaggio smontato, scopro che si può liberamente accedere al profilo 

twitter di Giusva - uno degli artisti che dividono il palco con le  Resident Drag Queen. In 

una conversazione del 15 Luglio, due giorni dopo la finale di Miss Drag Queen Veneto cui 

ha partecipato (senza però riuscire a salire sul palco) Cristiano scrive: «nn ho vinto... Ma 

ho preso più complimenti io della vincitrice tra un po'... :-))) VITTORIA PERSONALE EGO 

A MILLE ?»2 Sarà: ma, per diventare cigno, ancora un po' ce ne manca.

2 Per accedere al contributo: sito www.padovapridevillage.com > animatori > Giusva > twitter > 15.07.2012
     Le fotografie della pagina seguente sono state scattate da me durante la mia presenza sul campo.
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2.f    ALBERTO  -  APE REGINA

«Televisione, radio, spettacoli teatrali, intrattenimento, concerti, serate nei locali più 

belli d’Italia insieme alla sua inconfondibile verve e una fantasia senza limiti. Pronta  

a trasformarsi nei suoi mille personaggi pur rimanendo l’inconfondibile e unica Drag 

Queen a strisce gialle e nere!» (PPV, 2012)

Sabato 21 Luglio - «Ho parlato con tutti: la tenda del camerino di Ape, invece, era tira-

ta - quindi ho lasciato perdere»  |  «Brava!»  Incassare l'approvazione di  Francesca è un 

buon lasciapassare per il prosieguo del lavoro - ma rimane il fatto che di lui, come de La 

Crisandra, non c'è traccia. Comunque sia, stasera è di scena - e il resto si vedrà.

Il Talent Show è il palcoscenico settimanale di Ape - in un turbinio di enormi parrucche, 

abiti luccicanti e ancheggiamenti più comici che seducenti: «Da là in fondo sembravi la pi-

ramide di Chichen-Itza» (disse Leo scorgendola in platea) - «No (rispose lei), è che stase-

ra vado piano perché mi hanno dato delle scarpe fatte apposta per me da Pozzi-Ginori!» 

Con i villeggianti, Ape recita la signorina alla perenne ricerca di un signorino - con uno 

stile carnale ma non volgare, perché, almeno qui al Village, lo scambio licenziosità-per-vi-

sibilità è considerato un guadagno. E così può ammiccare all'uomo che l'aiuta a salire sul 

palco («Spinga... spinga... eh, ma mamma - ma come spinge!») come al pubblico schiac-

ciato in fondo al Boulevard: «Potete anche avvicinarvi eh, venire qua avanti (…) Ecco bra-

vi: non vi attacco nulla per ora... La varicella l'ho fatta! Anche la sesta malattia (…) [e an-

che] gli orecchioni, da piccola...  [buffetto agli orecchini]  Ce li ho ancora...» Descrivere gli 

sfidanti di serata («Ho visto un po' le prove e abbiamo davvero dei grandi talenti: grandi  

grandi grandi... [sguardo d'intesa a Leo] a me le cose grandi piacciono molto e tu lo sai!») 

e gli ospiti del fine settimana («Ma Leo, hai visto quanti bei maschioni?! Sono degli armadi  

come quelli dell'IKEA: è che per montarli ci vuole la brugola...») Giocare a far la donna cui 

piacciono gli uomini, evocando però i desideri di un uomo a cui piacciono più gli uomini 

che le donne.
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Venerdì 27 Luglio - Non riesco a scendere sul campo per il Drag Show di Ape e Citro-

nella. In compenso trovo alcune fotografie sulla bacheca facebook del Village: meglio di 

niente. Una fra tutte, la versione Drag di Disco Inferno: coroncina rossa con cornetti, mani-

che sfrangiate a pipistrello, e soprattutto una tutina rossa a pagliaccetto - quanto mai inso-

lita in un corpo giunonico, solitamente nascosto da tuniche larghe e lunghe fino ai piedi.

Venerdì 10 Agosto -  Recupero su YouTube due filmati su Ape: tutti tratti dalle serate 

del Village Talent, perché è questo il suo ruolo principale al Village 2012.

• Nel primo  1, veleggia sul palco in un bianco e nero verticale che non slancia («Siamo 

arrivati alla terza puntata del nostro show! Ormai siamo navigate: sembro Finché la barca 

va di Orietta Berti... Un Titanic! Speriamo di non fare la stessa fine...») ma serve (botta di 

Leo: «Quest'abito è bellissimo: sembra proprio il parcheggio per una nave» - e risposta di 

Ape: «Chissà che non trovi qualche camionista che parcheggi su di me stasera!») e so-

prattutto diverte («Questo è un vestito preso pari pari dal film A Single Man […] lo indossa-

va nel film Julianne Moore: è proprio lo stesso abito; stessa taglia  […] Cioè, sono due:  

sono i due abiti che aveva lei; li abbiamo cuciti insieme e ne hanno fatto uno per me!»).

• Nel secondo  2, torna il gioco di Ape come corposa controfigura di ben più filiformi ico-

ne del cinema («Sembro o non sembro Michelle Pfeiffer? […] Prima e dopo la cura: cioè 

no, solo dopo!») e del fumetto statunitense («Mi spieghi perché pieghi la gamba se ti va  

giù lo spallino?» | «Non so: pensavo che qualcuno fosse un po'... suscettibile al fascino 

dello spallino un po' Betty Boop! Cioè: io, più che Betty Boop - Betty Booom!»). Il tutto in 

un abitino floreale e scampanato da far ondeggiare con leggiadria tutta oversize.

Sabato 11 Agosto - Altra serata al Village, altra puntata del Talent, altra osservazione 

partecipante: visto il contesto, fortuna che qui è sufficiente osservare - per partecipare... 

Anche stasera abiti parrucche e battute si inseguono in un crescente iperbolico di parole 

forme e colori. In più, ci sono le gambe: Ape fa una gran fatica a tenerle accostate o acca-

vallate (come ci si aspetterebbe da una donna, o presunta tale) - e non è difficile, nelle 

pause-sgabello, vederla appoggiarle l'una sul ginocchio dell'altra. E dunque c'è una diffe-

renza tra  camminare da donna e  sedersi  come una donna: tenersi in equilibrio instabile 

(quanto instabile è il personaggio che quei tacchi tengono in piedi) e adagiarsi in una stasi 

rassicurante (quanto rassicurante è l'identità della persona che lo ospita).

1 Link:    http://youtu.be/Nuv4sXMdFSk  ,   Pubblicato in data 29/lug/2012 da padova pridevillage 
2 Link: http://youtu.be/-81MrSkEIIM, Pubblicato in data 05/ago/2012  da  padova pridevillage 
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Post Scriptum -  Sono finalmente riuscita a contattare Ape e a fissare l'intervista: non 

per Sabato prossimo, né per il prossimo, ma addirittura per l'1 Settembre: considerato che 

il Village chiude il 2, speriamo bene... Per inciso rivedo un tipo con pass, cappellino mime-

tico e occhi da buono, che lo segue dentro e fuori il  backstage con fare tanto discreto 

quanto premuroso: mi chiedo se non sia il suo compagno...

Venerdì 31 Agosto - Scopro che Ape è una Drag Queen a tutto tondo, e non solo nel 

senso del punto vita: presentatrice del  Village Talent, e questo l'ho visto e rivisto sia dal 

vivo che in rete; attrice in testi teatrali auto-prodotti, come quel Santi Numi di fine Luglio di 

cui (purtroppo) non ho recuperato altro che qualche foto scaricata dalla bacheca facebook 

del Village; e ora cantante tutt'altro che improvvisata, a far da spalla ai Crazy Alligators di 

Little Taver - bizzarro cover rocker emiliano più largo che alto, col quale diverte il pubblico 

perché, a lavorare con lui, si diverte lei per prima.

Al di là del solito tourbillon di tacchi (sempre scarpa alta, mai stivali) e parrucche (ora 

gialle, ora arancio, ora nere), stasera sono i vestiti ad incuriosirmi: di solito lunghi ed ele-

ganti, almeno per i canoni estetici di una Drag Queen da palco, stasera variano dallo scan-

zonato abitino floreale (in cui Ape gongola e dondola con ritmo e auto-ironia) al completo 

da mala Marsigliese (con minigonna nera, maglietta a righe e fazzoletto al collo). 

Nell'immediato sottopalco (ormai non mi serve neanche più il pass per muovermi dentro 

e fuori il backstage) incontro M*, che segue Alberto con gli occhi quanto la musica col cor-

po - e non serve saperlo per certo, che è il suo compagno: basta osservare. 

Sabato 01 Settembre -  Stasera c'è la finale del  Village Talent, il pubblico è tanto e il 

tempo sempre troppo poco - e così si comincia mezz'ora prima del previsto: giusto per non 

sbagliare. Sempre in backstage; sempre durante la fase trucco; sempre in un via vai di re-

sidenti ospiti e, per l'occasione, bambini con gli occhi sgranati. Per un bizzarro  pendant 

professional-sentimentale, lo spazio di quest'ora si divide tra chi è dentro il camerino (chi 

ricerca e chi, se vuole, si fa trovare) e chi rimane sulla porta (i rispettivi partner - che un po' 

ascoltano, un po' partecipano, un po' finisce che si fanno una chiacchierata tra di loro).
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Intervista ad Alberto / Ape Regina

Nota Bene: per facilitare lettura ed analisi dell'intervista, ho aggiunto la punteggiatura; 

in corsivo, i termini estranei all'italiano standard (termini stranieri, dialettali, gergali, ecc...). 

Ho messo tra virgolette piane le autocitazioni (“...ho detto...”); tra virgolette in corsivo, le ci-

tazioni di terzi (“... ha detto...”). Ho quindi posto tra parentesi quadre piane le note dello 

scrivente [osservazioni, citazioni o rimandi non necessariamente o immediatamente com-

prensibili]; tra parentesi tonde e in corsivo, i dati extralinguistici (interruzioni, incisi, reazioni 

emotive, ecc…). Infine ho usato i seguenti colori per far risaltare: 

• verde: l’esordio dell'interlocutore nel mondo Drag;
• giallo: l’attività Drag presso il Padova Pride Village 2012;
• lilla: l’attività Drag fuori dal Padova Pride Village 2012;
• rosa: il rapporto con il pubblico femminile;
• blu: il rapporto con il pubblico maschile;
• rosso: il rapporto con il mondo delle Drag Queen;
• nero: il rapporto con colleghi, famiglia, amici, eventuali partner.

DONATELLA: Allora Alberto, cosa mi racconti di bello di te, di Ape e... e di chiunque altro?

ALBERTO / APE:  Cosa vuoi sapere? (voce profonda e allusiva, da Ape)

D: Non lo so: dipende! (imitazione, direi ben riuscita) Siamo ancora in fascia protetta...

A: … di non protetto, di unprotected, c'è ben poco da sapere...

D: Beh, va beh: io sono maggiorenne! No, a parte gli scherzi: come nasce Ape?

A: Allora: Ape nasce... i primi bagliori di Ape (si concentra sul trucco e sulla risposta)...

D: … i primi vagiti...

A: … i primi vagiti... C’è una cosa per la quale si poteva forse capire che avrei fatto una 

cosa di questo tipo in futuro? Prestissimo! Cioè, io ho sempre avuto questa predisposizio-

ne per... per stare al centro dell’attenzione e fare una cosa per cui gli altri mi guardassero 

(ah!) Quindi da bambino si faceva... mi facevo già notare perché io avevo... una predilezio-

ne per due cose, da bambino: una erano i cavalli (tosse stizzita, non so se clinica o soma-

tica), e l’altra era la Carrà (un classico). E... il mio primo album in vinile, i dischi in vinile - io 

avevo, il mio babbo mi aveva regalato un... un man_, non un mangiadischi...

D: Un giradischi?

A: No no no: il giradischi ce l’avevo da piccolino... no, il giradischi proprio...

D: Ma magari quello con le zampe, sottili? (a occhio abbiamo la stessa età e quindi, forse,  

la stessa memoria materiale)

A: No no no: era proprio solo un blocco  (in sottofondo, concerto a cappella per Drag  
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Queen e Patty Pravo)...  praticamente, e da questo blocco... "Ragazzi: fate poco casino 

che qui si sta lavorando!"  (come modulare la voce da Alberto ad Ape, in una sola frase.  

Filtrano uno "Stanno registrando..." vagamente colpevole e le scuse di Daniele "Eravamo  

verso la fine...") Si sta lavorando qua...

D: Cosa cantavate di bello?

DANIELE: Lei Pazza Idea, perché così io sopra...

D: Ma chi, la Anna?!

DANIELE: No, La Bratz. (gli chiedo per tirar dentro Anna a cantare con loro: che pensarla lì  

in un angolo ad aspettarmi mi fa sentire in colpa. Prima prova Daniele: poco deciso, poco 

convincente; poi Biagio: più convinto, più efficace. L’accoglienza ad personam... Alberto 

procede col trucco, ma che sia basito lo si vede da fin sotto il fondotinta)

D: Dicevamo: la Carrà in vinile...

A: … dicevamo, sì: il primo è stato proprio Felicità-ta-tà della Carrà: quello con Rumore...

D: Madonna, me lo ricordo!

A: … che era la sigla della, della Canzonissima di quell’anno.

D: Scusa: tu di che anno sei?

A: Quarantaquattro, quindi del (due conti al volo)... ‘68!

D: Eh, io sono del ‘66 per cui...

A: … e allora! E quindi io praticamente passavo il tempo a mettermi uno straccio di dietro 

nei pantaloni, per far la coda del cavallo, e galoppavo: oppure me lo mettevo in testa e lo 

facevo girare cantando le canzoni della Carrà!

D: Praticamente giravi col Mocio Vileda in testa?!

A: Ma questo quando avevo cinque, sei anni! Cinque anni... Io mi ricordo che abita-
vo nella canzone dove poi sono nato, diciamo: quindi molto molto presto. E questi 
dicevano: "Questo cosa fa?!" Allora cominciavano a dire: "Dai, canta una canzone!"  
E allora cantavo le canzoni che c’erano in quel periodo: c’erano i parenti e mi face-
vano cantar la canzone. Poi è arrivato il momento quando andavo a Messa, perché mia 

mamma mi mandava il chiesa (sospiro): e in chiesa cosa potevo fare? (battuta telefonata 

e all’unisono) Cantare! Quindi ho iniziato a cantare in chiesa... E quindi ho sempre avuto 

un pochettino questo, questa predisposizione per... diciamo per lo spettacolo. Poi durante 

le scuole, a scuola mi ero proprio buttato... facevo il dj alle feste, no? Tutti ballavano ecc_, 

io facevo il  dj (voce pastosamente soddisfatta di sé): mettevo su i dischi, cominciavo a 

metter su i dischi... Poi avevo già capito, secondo me, ai tempi, che le ragazzine non m’in-

teressavano - ed era forse un po’ presto per dire che m’interessavano i ragazzini...
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D: Per cui andava bene che te ne stavi in consolle...

A: … facevo il dj (‘e la cosa finiva lì’, mi verrebbe da dire). E dopo... naturalmente quando 

son cresciuto... ho fatto diversi lavori: facevo, facevo qualche spettacolino - però nelle fe-

ste comandate. Cioè tipo, non so: Carnevale, Natale...

D: … l’Epifania, quelle cose lì.

A: Poi ho aperto un locale, dove proprio ho iniziato a fare queste cose a livello un 
po’ più... serio; e poi m’hanno detto: "Perché non vieni a fare una serata in quest’al-
tro locale?"  Allora, avendo (diciamo) l’input di lavorare da un’altra parte, natural-
mente cresceva anche il desiderio e la voglia di fare le cose in maniera più profes-
sionale: cioè, per non fare brutta figura. E quindi prendevo ispirazione comunque da 
quelle che erano le Drag di quel periodo e che conoscevo: quindi Regina Miami del 
Mamamia (di nuovo!), piuttosto che... Citronella, le prime volte che la vedevo - insom-
ma, qualche foto, qualche video anche, prese dalle Drag più famose (col passare dei  

minuti e della gazzarra nel camerino a fianco, Alberto si tranquillizza e si scioglie).  Eh... 

anche se erano ancora molto - va beh, poi a Parma c’era la Plati [nel senso di Platinette], 

quindi... io sono amico della Plati da molti anni. C’era la Plati, c’era la Raffi, c’erano... le 

Pomitrozzole, che era questo gruppo che aveva questo locale a Parma, il Picasso - che è 

stato il primo locale della Plati, comprato dalla Plati e poi dato in mano a questi ragazzi 

gay, che ne avevano fatto un punto di riferimento per la cultura gay di Parma (soprattutto 

per il posto, diciamo... più trasgressivo, in un certo senso). Quindi appena io sono uscito 
dal mio cortile, di casa (con mio cugino, che è più grande di me, abbiam preso la 
macchina e riuscivamo ad andare), andavamo in questi locali: il Picasso, il Delta di 
Venere, tutti  i  locali  più alternativi  -  e vedevamo questa gente che già faceva gli 
spettacoli (facendo due conti, siamo più o meno nella prima metà degli anni ‘80). Perché 

la Plati faceva gli spettacoli come facciamo noi: faceva le imitazioni - faceva la Nielsen [nel 

senso di Brigitte,  sex symbol degli anni ‘80 e, per un breve periodo, moglie di Sylvester 

Stallone], faceva Mina, queste cose qua... (entra qualcuno dello show di serata a chiedere  

ago e filo: visti i precedenti, strano non ci sia di mezzo Cristiano) E quindi... e quindi ho 

cominciato  così:  facendo...  Poi  da  cosa nasce cosa:  m’han notato  in  questo  locale  e 

m’hanno chiamato a Bologna, poi da Bologna... e quindi...

D: Sì, s’è allargata così... la, il giro.

A: Si è sempre più allargato finché poi dopo è arrivata l’occasione giusta, di fare qualcosa 

di più importante - e lì ho iniziato a pensare che potevo far degli spettacoli... da solo, 
di trasformismo, e quindi ho cominciato a farli: il primo è stato A qualcuno piace A* 
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(il titolo cita il vero nome di Alberto), poi ho fatto Carmina Burina, e poi dopo ho fatto 
La Signora degli Anelli -  poi dopo ho de_, poi ho conosciuto gente:  "Perché non 
facciamo qualcosa insieme?", e allora ho fatto...
D: Sì sì, insomma: da cosa nasce cosa...

A: … e dopo sono arrivato al Pride: praticamente (sorride, al solo pensiero della strada fat-

ta per arrivare fin qui). Sono arrivato al Pride, sono arrivato in ti-vu...

D: Hai fatto anche televisione? Non so - perché io guardo pochissimo televisione, per cui 

per me la televisione non è molto... (non è proprio vero, però...)

A: Io ho fatto la televisione, quella di serie... super-mega-A! Perché ho fatto 3 anni di 

Markette, su La7; e poi ho fatto 6 anni - cioè, 3 anni di Markette e 3 anni di  Chiambretti  

Night... [sempre su La7]

D: Ah, però!

A: … lanciando la parodia del personaggio di Mara Maionchi...

D: Ah sì, che qua veniva citato...

A: … e è stata... un grande successo. Cioè: mi ha... mi ha catapultato nel mondo delle 
serate nei locali... dei  fans che ti aggrediscono (non so se è più comica la voce che 

usa o l’immagine che evoca...), per far le foto... tutte cose che ho sempre sognato in 
un certo senso! (perché Alberto è così: tanto gigione nel prendersi in giro, quanto ‘prima  

donna’ nel non cadere del tutto in quella presa in giro!)

D: Per altro...

A: Infatti c’eran sempre i buttafuori che dicevan:  "No ragazzi, state attenti!" -  e io: 
"Ma no!"
D: "No no: lasciali!"

A: Anche perché ho avuto, secondo me, io... il pregio di, diciamo (e questo te lo dico per-

ché me lo dicono) di non montarmi la testa, di non darmi delle arie, di mantenere sempre e 

comunque quello che - essere quello che sono stato. E... non chiudere mai le porte che mi 

ero aperto, perché... (si schiarisce la gola) ho sempre pensato che se... la cosa della tele-

visione fosse in stand-by o finita, avevo gli agganci che mi ero fatto.

D: Certo.

A: E quindi... questa cosa qua mi ha portato che comunque ancora lavoro molto bene (la 

voce un po’ va e un po’ viene): e spero di continuare così.

D: Ho capito. Allora, tu dicevi che hai cominciato con il discorso della... appunto, del mette-

re i dischi, di fare le imitazioni eccetera - e il...

A: Li metto ancora i dischi!
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D: Metti ancora i dischi?

A: Eh! 

D: Eh, non lo so...

A: … faccio serate, metto dischi - sono poliedrico (disse lui con la voce di lei)...

D: Sei poliendrico! Sì, polihendrix: nel senso di Jimmy Hendrix (stavolta è a lui che viene 

da ridere: lo prenderò come un complimento). Poliendrico non è male...

A: Sono molto polihendrix: il fratello segreto di Jimmy!

D: Il fratello di Jimmy, esatto! Ascolta: e il discorso invece - dunque, dicevi: facevi le imita-

zioni appunto (Mina eccetera), ma in playback o sempre cantando tu invece?

A: No, beh (qui la voce si fa più umile): gli spettacoli li ho sempre fatti in playback.

D: Mmm: no perché siccome l’altra sera invece, dicevo a lui (‘lui’ è M*, l’amabile ed onni-
presente compagno di Alberto che se ne sta seduto buono buono sulla porta del ca-
merino e ci ascolta come un bambino che sente raccontare per l’ennesima volta la  
storia di come si sono incontrati i suoi genitori)...
A: … cantavo!

D: Esatto...

A: No, perché: io ho sempre cantato - e io ho una band (che tra l’altro si è, ha fatto una 

reunion da poco, da poco tempo)... Che ho avuto due band, nella mia vita, rock! Perché mi 

piaceva cantare, per cui veniva fuori anche questo aspetto: di quello che voleva cantare, il 

mio vero cantante. Poi ho iniziato a scrivere testi... a scrivere testi; e con una di queste 

band abbiamo avuto anche una discreta fortuna, perché  eravamo lì lì per fare il lancio - 

poi mancavano i soldi... e quindi non c’è stato - però abbiamo girato l’Italia, facendo con-

certi. E quindi il canto c’è sempre stato: unirlo alla, allo spettacolo Drag è stato possibile 

appunto grazie a... a Little Taver...

D: … che è quello di ieri sera, esatto!

A: … e però sempre sono stato... io ho fatto anche uno spettacolo che si chiamava 
Recital e... con delle basi, in cui cantavo, e mi piacerebbe molto trovare - anzi, l’ho 
già trovato, perché ho degli amici che suonano - fare questo recital proprio anche 
suonato live. Io proprio me lo immagino: localino, abiti da sera...
D: … club...

A: … molto eleganti, pianoforte...
D: Una roba anche un po’ vintage, magari.

A: È che il mio problema... sì, il mio problema è un po’... cosa (tornano alla base sia l’ago 

che il filo)... cosa fare tra un pezzo e l’altro: cioè, potrei cominciare a parlare ma non sono 
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la Citronella! Cioè, Citronella sarebbe capace di intrattenere il pubblico molto meglio di me, 

ma è incapace di cantare! Per questo ci siam messi insieme.

D: Ah, per cui: uno legge e uno scrive...

A: Beh, però scrivendo qualche cosina... qualche spunto... si potrebbe fare uno spettacolo 

così: di un’oretta... E... boh: quasi quasi... sotto Natale...

D: Sì beh, sotto Natale: why not? O in versione Dodicesima Notte...

A: … perché sotto Natale tutti si scatenano in localini, no? Fanno qualcosa...

D: … cose strane...

A: … con la crisi, si lavora un po’ di più sotto Natale...

D: E invece il personaggio proprio di Ape Regina, come nasce?

A: Ape Regina nasce perché io avevo un locale a Parma, che si chiamava Onirica: 
era un locale, forse uno dei locali che andava di più. Facevamo feste su feste, sera-
te, carnevale... ed era molto sentito il carnevale, lì: tutti si ingegnavano per inventare 
il travestimento più... più bello, più comunque - più simpatico, no? Io un anno avevo 
pensato di vestirmi da ape regina... e allora quell’anno c’era un dj, che si chiama Ro-
bert Passera (che è uno che adesso è diventato un nome, nell’ambito della musica 
lounge - collabora, fa dischi, eccetera); e quella sera c’era anche lui (che lui è di Par-
ma) e quando mi ha guardato mi ha detto: "Ape Regina! Ape Regina!" E ha comin-
ciato a chiamarmi Ape! Quando poi dopo io ho cominciato a fare la Drag Queen e 
dovevo scegliermi un nome, è venuto m... così, molto morbidamente automatico...
D: .. Ape Regina!

A: … Ape Regina: e da lì, è stato Ape! Poi, in seguito... questo mio amico (che faceva il fo-

nico... e quindi ci vedevamo spesso, nelle serate), una sera è venuto da me - siccome io 

mi chiamo A*P* (i veri nome e cognome di Alberto) - e mi ha detto: "Ma APE sta per A*P* 

Entertainment?!" E io lì ho avuto l’illuminazione...

D: … hai visto la luce! Hai detto: "Sì - sì, assolutamente!"

A: … in realtà...

D: "Ma come sei stato intelligente a capirlo!"

A: In realtà non era nata così, però...

M*: … però ti sta tutta! (a questo punto il dialogo potrebbe diventare un ‘trilogo’)

D: Sì poi: perché disilludere uno che ha un’idea così bella? Insomma, par brutto...

A: … e io gliel’ho rubata immediatamente!

D: Assolutamente! Per cui diciamo...

A: Non lo uso mai, eh... però...
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D: … per ora! Però diciamo che è là: brevettato - copyright! (La Bratz docet...)

A: Diciamo che è un po’ come se fosse la mia casa di produzione, no? Per cui sui miei 

spettacoli, se c’è una locandina, in alto magari c’è scritto: "A.P.E. presenta" con i puntini; o 

"A* P* Entertainment" - però, insomma sono Ape. E c’è stato un momento della mia vita 
(che risale a quattro, cinque anni fa), che ero proprio Ape: Alberto non esisteva più!
D: Ma dai... 

A: Ero proprio Ape anche dal punto di vista... maschile: mi chiamavan tutti Ape... A 
me piaceva molto (M* sorride fra sé e sé, ma non dice nulla; Alberto invece scivola sulla  

zoologia, e sento che non posso spingermi oltre), perché se ci pensi Ape è comunque 
un nome che ha una valenza sia maschile che femminile: cioè, non è niente di...
D: … non è nulla di particolarmente segnato... (a dire il vero, sarebbe vero il contrario)

A: … ecco, no? Per cui... e infatti io faccio un programma radiofonico, nella radio di Par-

ma, dove io sono Ape - che si chiama "APE - Segni Particolari: Ape!" E quindi... quando 

poi dopo sono andato in televisione da Chiambretti, Chiambretti ha ricominciato a chiamar-

mi Alberto - e non so perché non mi hanno chiamato Ape lì: forse era il momento di lancia-

re questo pseudonimo e invece non è avvenuto (non capisco se ne sia più sollevato o di-

spiaciuto). Perché Chiambretti pensava che io fossi un camionista! (risata all’unisono, mia 

e di M*) Non so chi gliel’ha detto, ma lui davvero pensava che io fossi un camionista...

D: Cioè, che tu di lavoro facessi il camionista?!

A: … e che poi facessi...

D: … segno camionista, ascendente Drag!

A: Quando lui ha capito che io non facevo il camionista, c’è... quasi male c’è rimasto! "Ma 

io pensavo che tu facessi il camionista...": e lo dice, nelle interviste - a volte gli han fatto 

delle interviste, "Ma la Maionchi [nel senso del personaggio di Ape, nel senso del perso-

naggio di Alberto]... come l’hai scoperta?" | "Io pensavo fosse un camionista!"

D: … (carico di più la battuta, per vedere l’effetto che fa): "Che ho incontrato in autogrill,  

lungo l’autostrada!" (niente di che: trucco e pennello di là, altra domanda di qua) E invece, 

il primo spettacolo proprio, in Drag? Come te lo ricordi?... (silenzio) Dici: "L’ho rimosso!"

A: No no no... Eh: andare a ripercorrere, sapere... allora...  ("Come sta?", chiese La 

Bratz sfilando davanti al camerino con uno scialle sulle spalle - che stasera fa freschetto)

D: Olà ("Sì: va bene", sentenzia Alberto con sguardo critico): c’est bon, c’est bon! C’est si  

bon! Je suis Catherine Deneuve... (e La Bratz, com’era venuta, se ne va)

A: Non si ha mai il coraggio di dire che una cosa sta male...

D: Beh, va beh... perché?
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A: Beh, ma perché non era adatto alla sua persona! (interessante fraintendimento)

D: No, dico: "Perché doverlo... (dire)" - a un certo punto...

A: Ma sì!

D: Era solo uno scialle! Tanto fra mezz’ora se lo leva, per cui...

M*: Eh, infatti! 

A: Sì, gli spettacoli: al di là dei, dei primi travestimenti  (si schiarisce nuovamente la 

gola) che ho fatto (carnevale, non carnevale) - che magari facevo un numerino, una 
canzone - mi ricordo che avevo un’amica che aveva un locale molto alternativo a 
Faenza, e a un certo punto quest’amica mi commissiona uno spettacolo. Mi dice: 
"Devi fare questo spettacolo: perché se io non te lo, non ti do la data e tutto, tu non 
lo farai mai!"  Perché io le avevo detto: "Vorrei fare non solo i numeri, ma vorrei pro-
prio mettere su uno spettacolo dove faccio i numeri..." E quindi forse il primo vero 
spettacolo Drag mio, di un’ora, è stato quello: a Faenza, neanche nella mia città! E 
mi ricordo che era stato molto bello - e lì avevo fatto diverse... trasformazioni, no?
D: Ascolta: e, una cosa che io ho notato così (parte frequentando così quest’estate qui il 

Village, ma poi magari anche guardando cose su Internet eccetera), è che c’è nel... maga-
ri quando c’è lo spettacolo in cui si fa o l’imitazione o la reinterpretazione di vari 
personaggi, che ci sono dei personaggi che tornano. Nel senso che c’è: tanta Raffael-

la Carrà, tanta Patty Pravo, Mina... e quant’altro...

A: Ma non solo: ci sono... ci sono delle canzoni, anche delle canzoni in sé, che tornano 

sempre. Delle...  cioè, magari  una  Drag Queen ne trova una, la fa:  poi trovi  200  Drag 

Queen che fanno lo stesso pezzo.

D: In base a che cosa diventano così... cioè, anche da dj proprio...

A: Ma perché secondo me la gente non ha molta fantasia! Ah, ho capito cosa intendi...(co-

glie il senso della domanda non appena sta partendo il chiarimento)

D: Cioè, perché Patty Pravo? Cosa c’è in Patty Pravo, piuttosto che in Mina o che nella 

Carrà, che diventa così interessante?

A: C’è la... la cosa, il... l’appeal, secondo me (il trucco è ottimo per truccarsi e per pensa-

re)... Nel senso che sono dei miti, no? Perché secondo me loro sono nate in un, in un 
momento... in cui non c’era questo interesse: cioè, non erano icone. Loro sono di-
ventate icone col tempo: e quindi probabilmente... è l’appeal che hanno; che... le 
contraddistingue  da  quello  che  può  essere  il  mondo musicale  invece  maschile. 
Cioè: un Renato Zero, nonostante lui sia una Drag, praticamente... (sorride)

D: Ante litteram, forse, un po’...
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A: … eh! Non ha mai: cioè, Renato Zero ad esempio è uno dei p_, uno dei preferiti nel 
mondo gay femminile. Quindi la risposta è già qua - perché Renato Zero nel mondo 
gay femminile e altri nel mondo gay maschile: hanno questo appeal di essere... non 
so, di cantare la cosa giusta al momento giusto; di avere questa aura (no?) di gran-
de interprete, per cui automaticamente diventa quasi obbligatorio, da parte del pub-
blico omosessuale, avere questo tipo di icone - anche se non c’è un particolare mo-
tivo. Magari poi dopo il pubblico omosessuale segue... che ne so, la band metal: però non 

ce la vedi! No?

D: No. Infatti...

A: Quindi è proprio una specie di... di ritualità, secondo me, che arriva dall’appeal 
che hanno queste - soprattutto per il pubblico omosessuale... di una certa età, no? 
Perché adesso ovviamente i giovani hanno Lady Gaga, hanno... hanno diversi idoli. 
Però anche: Lady Gaga, perché? - no, ti chiedi... perché hanno quest’appeal: han-
no... non so, sembrano nate per essere idolatrate dal pubblico  gay - non so bene 
perché.
D: E infatti questa sarebbe la cosa interessante. Perché, se io penso... cioè, anch’io fin da 

piccola mi ricordo Raffaella Carrà - abbiamo praticamente la stessa età, quindi i punti di ri-

ferimento sono gli stessi - però la domanda è appunto: che cos’hanno, di così particolare?

A: Eh: hanno...

D: Te lo chiedo, appunto, in quanto uomo.

A: Sì, sì... hanno la, le physique du rôle della... ma le physique du rôle inteso proprio 
come... non come ‘abito che fa il monaco’, ma proprio ‘tutte le carte in regola per 
piacere a questo tipo di pubblico’, no? (Alberto si accorge che il mistero è tutt’altro che  

svelato) "E perché?" dici tu: il perché non l’abbiamo ancora detto...
D: Infatti...

A: Non so: forse... bisognerebbe fare degli studi sociologici (meglio antropologici!). Però... 

però sono quelle! Alla fine le icone sono quelle. Son sempre quelle, no?

D: Eh, infatti! Perché insomma, se uno ci pensa - allora: Mina, puoi pensare... cioè, è solo 

una questione di immagine, o può essere anche una questione per il... quello che ha fatto 

quella persona nel privato e nel pubblico? Cioè, non so: Mina, che creò questo scandalo 

con la relazione; oppure non so, Patty Pravo, con questi look clamorosi; piuttosto...

A: Mah: i  look clamorosi sì, che c’hanno... però...  (anche stavolta mi sa che non se ne 

esce) Lo scandalo? Mah, forse lo scandalo - però... lo scandalo no.

D: Cioè: lo scandalo nel senso di fare qualcosa che poteva uscire da quello che era il mo-
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dello classico (non so) della famiglia tradizionale - e mi viene in mente appunto la storia di 

Mina, che a un certo punto ha il figlio senza essere sposata, o della Carrà che a un certo 

punto va a vivere con uno senza averlo sposato...

A: Mah: io non credo faccia, che sia proprio quello la parte che piace. Cioè,  è più una 
parte di... che riguarda proprio l’aspetto artistico, secondo me: quindi magari più il 
look, ecco. E allora forse la cosa della Patty Pravo con i  look,  magari sì: magari 
quello sì.
D: E invece per quanto riguarda, dicevi, Renato Zero - che lo si può considerare in un cer-

to senso una Drag Queen magari un po’ ante litteram?

A: Sì: lui non ha mai fatto personaggi femminili eh?!...

D: No, infatti.

A: Cioè, lui usava questi gran - questi bellissimi costumi: era più las_, LasVegasiano no? 

diciamo...  Però comunque: che che lui ne dica, che appunto lui continua a proclamare 

che... (che non è mai stato né omosessuale né, men che meno, una Drag Queen)... però 

ognuno d’altronde sceglie di rivelare la propria sessualità...

D: Sì: anche di autorappresentarsi...

A: Sì: io credo che comunque questi personaggi sarebbero un grande esempio per tutte 

quelle persone, nel mondo omosessuale, che soffrono - no? - anche della loro condizione. 

Perché sono, spesso non si accettano eccetera: e quindi sapere che magari uno dei loro 

idoli lo è, e... e non ne fa mistero...

D: … e magari ha successo...

A: … potrebbe aiutarli. Io ho sempre pensato questa cosa: e Renato Zero questo, non so 

perché questa cosa non l’ha capita! (A questo punto entra Massimo: segue conciliabolo di  

lavoro; spengo il registratore e mi apparto finché non hanno finito)

D: Va beh: eravamo arrivati sì, a Renato Zero - che non si capisce perché faccia... va beh, 

evidentemente ognuno si fa... si gestisce in questa maniera (per inciso, non ho mai consi-

derato il coming-out un dovere civile - ma non è questa la sede per discuterne) Ascolta: e 

tu hai un po’ idea - perché questa è una cosa che, che faccio abbastanza fatica a inqua-

drare - come... cioè, c’è un modo in cui nasce la figura della Drag Queen in Italia?

A: Mamma mia...

D: La domanda delle 100 pistole!

A: Mah: sinceramente non saprei quando è nata... La Plati, sicuramente è stato uno 
che l’ha sdoganata a livello di... televisione, di... non so se tu ti ricordi la Plati, le prime 

volte che andava in tivu, da Costanzo?
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D: Da Costanzo, sì (e più in là non vado...)

A: Era trasandatissima! Non era un... bel vedere, secondo me. Proprio per nulla... 
Non so: questa è una domanda alla quale proprio non so risponderti (un’altra storia senza 

storia, un po’ come i riti senza mito). Perché la storia della Drag Queen la dovete rac-
contare voi studiosi, no?!
D: Sì, infatti.... (e se la ride di gusto) Infatti di solito uno fa la domanda per, non so - della 

serie: magari ci possono essere stati dei... dei personaggi, già all’interno del mondo Drag, 

che magari sono diventati (non so, prima tu mi citavi così - dei nomi)... e che magari prima 

venivano dal teatro o che ne so, e che potevano... O uno poteva avere dei punti di riferi-

mento o cosa (mi sto incartando da sola e questo non va bene)... Nel senso che io ci ave-

vo un po’ pensato e avevo anche un po’ parlato con altri, e alcuni mi dicevano: "Beh, sicu-

ramente ad esempio l’avanspettacolo può aver..." (il riferimento alle interviste con Mizzy e  

Leo aiuta ad accendere una lampadina3)

A: Oh beh: se andiamo a parlare di quello, allora tutti gli attori che hanno fatto ruoli femmi-

nili!  ("Paolo Poli!", disse M* con voce quanto mai baritonale)  Paolo Poli, Ugo Tognazzi 

("Mastelloni", si suggerisce dal varco del camerino, dove M* si è sistemato con tanto di se-

dia)... Sì, ma anche più famosi di Mastelloni! Dunque, chi... Totò! Totò ha fatto un film in cui 

faceva la donna. Vittorio Caprioli... Vittorio Gassman... Secondo me era molto... molto affa-

scinante, no, per queste icone del... (Nino Manfredi) del cinema, confrontarsi con un ruolo 

femminile. Certo che, da lì a far la Drag, un po’ ce ne passa! Perché comunque, lì era ci-

nema o teatro, no?

M*: Tognazzi poi... 

A: Tognazzi  ha  fatto  un  film  meraviglioso,  che  non  so  se  tu  hai  visto  e  che  ti 
consiglio di andare a beccare, che si chiama Splendori e Miserie di Madame... 
D: … va beh, guardo sul Mereghetti [il dizionario del cinema, che riporta Splendori e Mise-

rie di Madame Royale - 1970]

A: … lo devo sapere... 

D: Se no stasera niente Talent! 

A: … se no sto male...

D: O se no fai la domandona a quelli del Talent: "Come si chiamava quel film? Se lo sai,  

10 punti in più!"

A: Beh, certo: ieri sera gli hanno nominato Bill Haley, erano già nel panico!

D: Su Billie Holliday?!

3 Rispettivamente: prima intervista a Mizzy Collant (10.08.2012) e intervista a Leonardo (25.08.2012).
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A: No, Bill Haley - quello di Rock Around the Clock... (mentre io vado a far buona compa-

gnia a quelli del Talent, ad Alberto si accende la lampadina sul film) Ah: [Splendori e Mise-

rie...] di Madame Royale! Dove loro, lui e Vittorio Caprioli, fanno queste feste private 
dove si travestono: e lui si traveste da Madame Royale, e Vittorio Caprioli si traveste 
- il suo personaggio si chiama La Bambola di Pechino! È un film degli anni ‘70: è un 
noir, ma veramente... te lo consiglio da vedere, se riesci...

D: Beh, me lo faccio scaricare dal mio tecnico di laboratorio  (a scuola): ci sarà qualche 

vantaggio, ad avere i tecnici...

A: È un film clamoroso, quello lì!

M*:  Rivela anche alcuni aspetti molto... foschi, della  Drag (a questo punto il dialogo po-

trebbe diventare un ‘trilogo’) intesa come trasgressione, come...

D: Aspetti foscoli, proprio! (a volte le battute mi partono in automatico...)

M*: No, proprio: foschi! È un noir... 

D:  E quali - intanto che lui è concentratissimo (approfitto per spostare l’intervista su M*,  

sicché il dialogo diventa un ‘trilogo’) - quali sono gli aspetti noir del Drag? Tu che lo vedi...

M*: Mah: è proprio il gusto della trasgressione come un... una specie di circolo; di... 
di situazione elitaria...
D:  Un club molto privato...

M*: Un club sì, molto particolare... ed è, molto bello... come rappresentazione. Origina-
le: perché di solito si immagina solo l’aspetto più colorato, più...
D:  Circense?

M*: Circense, esatto: lì invece...

A: Sai  (Alberto si ricollega al dialogo): l’aspetto  noir del mondo delle  Drag riguarda 
che, alla fine, c’è sempre (siccome la madre degli imbecilli è sempre incinta, si dice) 
comunque ti devi relazionare con un mondo che... che magari non ti capisce, no? E 
quindi arriva il cretino che ti toglie la parrucca - e qui, da lì, va a succedere anche... 
vanno a succedere delle cose, pesanti no? Quindi diventa tutto molto noir: perché co-

munque ricordiamoci che... si son fatti passi avanti nello spettacolo en travesti (perché co-

munque certe persone l’hanno sdoganato eccetera), ma bisogna sempre stare un po’ al-

l’occhio eh! Perché purtroppo la gente è, è come si sa.

D: Ma ci sono delle situazioni in particolare? Tipo, non so: certi tipi di locali che sono più 

rognosi di altri...

A: Ma guarda: quando nel locale arrivano le compagnie degli etero...
D: Ah (di nuovo!): e lì succedono i casini!
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A: Cioè: spesso e volentieri loro sanno dove sono, e quindi si divertono no? Succe-
de anche che magari rompono i coglioni!
M*: Quando esagerano un po’... (sorriso d’intesa tra lui e Alberto)

D:  … magari alzano qualche birra di troppo... E com’è che sciamano le compagnie degli 

etero?

A: Cosa vuol dire sciamano? (bizzarra domanda, per un’Ape...)

D: No, che mi dicevi: arrivano e sembra che vhvhvh (fono-imitazione di uno sciame)...

A: Ma, non lo so: io odio fare questa distinzione... (misto di noia...) È che la fanno loro per 

primi! (… e rancore) Sono ancora quelli che litigano perché uno guarda la sua fi-dan-
za-ta: che secondo me sono delle robe che... Oppure ancora la gente c’ha voglia di 
stare lì, venire lì, e toglierti la parrucca - no? (con una mano, fa il gesto di togliersi dalla 

testa una parrucca più simbolica che immaginaria): e secondo loro è un gesto simpati-
co, da simpaticoni, mentre invece t’incolla al muro perché è la cosa più brutta che 
puoi fare a una Drag! Cioè, gli puoi... ma dagli uno schiaffo! Uno schiaffo è uno schiaffo: 

è brutto se lo dai a una Drag, se lo dai a una donna, se lo dai a un uomo...

D: …  a prescindere è brutto, in quanto tale.

A: Come gesto, toglier la parrucca alla Drag è togliergli...
M*: … l’identità! (lo brucia sul tempo) La dignità! (sul più bello arriva un fotografo che sta  

facendo un servizio in backstage: Alberto acconsente - "Basta che non mi fotografi la pan-

cia! Perché se no poi la pancia è brutta...")

A: E quindi quello è il noir, del mondo delle Drag: ma come è il noir del mondo comunque 

delle differenze. Perché la differenza è giusto che ci sia: la differenza per me è giusto che 

ci sia, quando c’è una crescita.

D: Sì: quando son rispettate, quando...

A: … quando la differenza è comunque un modo per scoprire che c’è una cosa diversa, ed 

è ora di impararla!

D: Beh: se la cosa vi può consolare, è stato divertente perché l’altro giorno sono andata a 

Venezia (dovevo prendere del documenti dal mio Capo Dipartimento Totale). Era un po’ 

che non mi vedeva e allora (imbastisco una conversazione tra me e il prof. S*, con tanto di  

cambio di voce):  "Eh, ma: la tesi come va?"  | "Eh, guardi: finisco Domenica il campo, e 

così la parte etnografica è acquisita, e poi ci sarà tutto il resto" ! "Ah bello! E su cosa fa la  

tesi?" E dico: "Faccio la tesi sulle Drag Queen!" Fa: "E con chi la fa?" | "Eh, con la profes-

soressa Tal dei Tali..." | "Ah: perché lo sa che c’è l’altra professoressa, quella di Etnologia,  

che ha altre due ragazze che stan facendo anche loro la tesi sui Drag Queen!"
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A: Eh, ma ce ne sono!

D: E l’altro giorno c’era un’altra ragazza che veniva qui da Mizzy - che è di... arte-terapia, 

non so che cosa... Quindi diciamo che c’è, probabilmente, c’è anche... c’è anche un inte-

resse positivo - cioè, un cercare di capire: che non ha niente a che vedere con andare e ti-

rar via la parrucca. Quello è ovvio... E invece: i modelli che vengon dall’America?

A: Mah, io non li seguo...

M*: … si beh, ce ne sono... 

D: Non so, perché facendo qua le interviste ce ne sono...

A: Perché guardano tutti lo show di Ru Paul! [famosissima Drag Queen Statunitense, pro-

tagonista del citatissimo A Wong Foo, Grazie di Tutto - Julie Newmar]

M*: Anche andando un po’ più indietro... come si chiamava? Quella grossa?

A: Divine?

M*: Divine! [pseudonimo di Harry Glen Milstead, attore en travesti degli anni ‘70 e ‘80, pro-

tagonista del primo Hairspray, 1988]

A: Secondo me Divine non era Americana...

M*: No?... Comunque è abbastanza un modello...

A: Però Divine non faceva spettacoli: Divine cantava. Come cantava Ru Paul...

D: Ecco: invece, un personaggio come Ru Paul cosa ti dice?

A: Eh... è meraviglioso lui!

D: Perché mi dicevi, "tanti seguono Ru Paul"...

A: Tanti seguono Ru Paul perché ha fatto il  Talent delle Drag, no? Ormai si fa un Talent 

per qualsiasi cosa... (se la ride sotto i baffi che non ha, con M* che gli fa da eco)

D: Tra un po’ si fa un Talent anche per gli insegnanti, perché rifanno i concorsi - e anche 

quelli sono Talent...

A: Sì: però è già buono, che facciano i concorsi...

D: Eh: diglielo ai supplenti, che hanno già vinto un concorso e che vengono sbattuti fuori... 

(segue breve digressione sul mondo dell’insegnamento, che non trascrivo perché non ine-

rente la ricerca) E invece ascolta... e questo, questo Talent per Drag Queen come funzio-

nava? Questo qui di Ru Paul?

A: Ma io non, l’ho visto qualche volta in albergo - perché non ho Sky.

D: No, neanch’io: infatti lo chiedo - perché non ce l’ho!

A: Eh, niente: sono come tutti i Talent. Le Drag devono far delle prove; vengono valutati in 

base alle prove che fanno - ai costumi, alle cose. Ed è una bellissima idea: c’è della gente 

stupenda!
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D: Ma ad esempio tu...

A: È che... si nota molto la tendenza delle Drag giovani di adesso, no? Perché anche, an-
che nelle Drag c’è stato un cambio generazionale.
D: Eh: parliamo di questa cosa!

A: Innanzitutto, prima eravamo molte meno...
D: … adesso c’è un’invasione...

A: C’è un’invasione: perché tutti dicono... ah! (espressione agghiacciata) Ho fatto una riga! 

(in pratica ha tirato di lungo con la matita del trucco) Scusate: non andava fatta!

D: È l’effetto invasione! (per la prima volta mi sento colpevole di essere sul campo: fortuna  

che il Village finisce domani...) È successo un casino?

A: Sì! (tono serio, aria preoccupata)

M*: Eh, va beh... s’aggiusta! (mi consola M*, che se la prende a ridere) Tutto s’aggiusta... 

(sarà, ma intanto io osservo senza fiatare Alberto che decide come aggiustare il danno -  

mentre M* riempie il vuoto che si è creato rispondendo alla domanda rimasta in sospeso)  

Ci son molte  Drag che tendono a fare... più che lo spettacolo, l’imitazione della... 
della supergnocca! (e se la ride) 

D: E secondo te perché?

A: Perché vogliono sem_, essere donne! (stavolta è il redivivo Alberto, a rispondere)

M*: C’è un po’ questa confusione...

A: Questo è il motivo!

M*: … tra il fatto del travestimento per apparire qualcos’altro...

A: Vogliono esser donne! (ribadisce, non senza una certa rabbia)

D: Donne sul serio?!

A: … e odiano le donne! (sempre più rabbioso) … e sono più donne di loro! E voglio-
no essere donne! Vogliono essere strafighe! (la reazione mi pare spropositata)

D: E secondo te perché?

A: È brutta ‘sta cosa, perché... alla fine sono tutte uguali, no? Si presentano, con i 
super-costumi... i super-ballerini... non ne va bene una. Ma quando vedi che tutte fan-

no la stessa cosa... e le giovani fan tutte quello.

D: E secondo te perché? (stiamo parlando di due cose diverse, e lui lo sa benissimo)

A: Perché per loro è un modo di essere donna! (appunto) E quindi, se sono donna... 
perché hanno il culto dei capelli?! Questo culto del... della... dell’essere vestite in un 
certo modo, di far veder le gambe? Di far pezzi dove ballano, dove... dove non fanno 
ridere! No? E invece la Drag Queen per me deve far ridere.
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D: Quindi dev’essere una parte di intrattenimento, più...

A: … dev’essere una pagliaccia, no? (l’arte come categoria ontologica) I nuovi clown, li 

chiamano - è giusto? (la domanda non è per me ma per M*)

M*: Sì: in effetti è più vicino allo stile clownesco, la Drag - cioè...

A: Lui ti dà una testimonianza perché vede il mio mo_: lui mi segue, quindi...

D: Sì sì: ma infatti l’ho visto...

A: … potrebbe parlare anche lui no?

D: Sì sì, ma infatti... questa intervista è un mènage-a-trois, praticamente! (l’immagine fa ri-

dere M*) Un’intervista-a-trois...

A: È quello, no?

M*: Beh, io l’ho sempre supportato quindi...

A: Si fanno il viaggio (Alberto non coglie quel che M* sta per dire e tira dritto per la sua 

strada)... si fanno il viaggio di essere strafighe!

D: E di più ancora!

A: Cioè: a me piace (il bel vestito, esser truccato bene - io ho una parrucchiera che 
mi fa le parrucche, quindi ci tengo), però non potrei mai farmi il viaggio di essere 
una strafiga! Sono 120 chili... e li uso, no? (sì, ma non era questo il punto)

M*: Come dice la canzone: "120 chili, e gira e gira!"

D: Esatto (anche se non so ben su cosa). E quindi c’è anche, diciamo: c’è anche un... È 

possibile che dipenda da un diverso rapporto proprio con il proprio corpo? Della serie: io 

ho il mio corpo, ed è quello e io ci vivo dentro tutto.

A: Della s_, ci son persone che... non dimagriranno mai! (?) Cioè: non ingrasseranno mai, 

scusa (infatti). Perché si vedono già grasse quando sono così.

D: Cioè, praticamente riescono ad essere anoressiche anche da Drag Queen?

A: Sì sì: secondo me è proprio... è una cosa...

M*: Perché, vedi ad esempio La Bratz...

A: Non facciamo i nomi delle persone che non sono qua! (sgridata inutile: vista La Bratz...)

M*: Però voglio dire, è un esempio di...

D: … però è vero. (prendo istintivamente le parti di M*)

A: È vero che La Bratz non ingrasserà mai. 

D: Pensa che io ingrasso solo a vedere i libri di cucina, per dire!

M*: Però lei ha uno stile.

A: Esatto!

M*: La Bratz ha un suo stile.
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A: La Bratz ha avuto l’accortezza di usare questa sua lungaggine. Perché io La Bratz 
l’ho vista in un show, e quella volta che l’ho vista m’era piaciuta da morire.
M*: Infatti è molto brava!

D: Eh... io l’ho conosciuta qua, però diciamo che - ecco: una cosa che ho notato quando 

c’ho parlato, è una persona molto posata poi; molto...  Cioè, al di là di fare la bionda 
svampita, che già come personaggio gli viene benissimo comunque - perché non 
è... ecco, forse questa potrebbe essere un altro aspetto di quello che dicevate (no?) 
dell’essere clownesco:  cioè,  mettere in piedi  l’immagine per esempio  La Bionda 
Svampita.
M*: Esatto!

D: Che però diciamo: c’è questo corpo di un certo tipo, però poi tu ci metti dentro qualcosa 

- no?

A: Il discorso che volevo fare io era che magari queste... trovano anche da scopare 
travestite (e questo è un altro discorso ancora). E amano magari: io non lo farei mai! Cioè 
proprio, a me è stato anche questo ("Ma dai, facciamo... mettiti le calze..."): ma anche 
per scherzare... se tu me lo chiedi, ma allora non hai capito nulla.
D: E secondo te perché arrivano queste... arrivano queste richieste?

A: Vogliono essere donne! (come dire: "Ma quante volte te lo devo ripetere?!")

D: No: le richieste...

A: (adesso invece ha capito) Quelle sono depravazioni! Quelle sono depravazioni...

M*: Ma da parte dell’uomo che cerca la  Drag, secondo me c’è un discorso - è una 

mia riflessione, eh...

D: Sì sì! (è pur sempre un’intervista-a-trois...)

M*: … molto legato al feticismo! C’è un certo che di feticismo... sì...

D: Cioè, l’idea di... il senso di sapere che alla fine c’è comunque un uomo, però approc-

ciandolo con tutto il rituale - la calza, la cosa - che fa parte di un immaginario...

M*: Sì! Secondo me c’è un po’ questa componente.

D: E secondo te? (cerco di coinvolgere Alberto, sempre alle prese col trucco)

A: Non so cos’è il feticismo! (non direi lo stesso della gelosia!)

M*: Cioè, il fetish: nel senso del...

D: … dell’essere legati agli oggetti che diventano...

M*: … erotici...

D: Quindi il guanto...

M*: Eh, esatto: la calza... il tacco... anche di per sé, l’icona del... della star, se vuoi...
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D: Gilda, famosa - dei guanti!

M*: Eh! Quelle cose lì!

D: Senza arrivare poi ai frustini, quelle cose lì.

M*: Un po’ quel sottile...

A: Non lo so: io mi sento così diverso, spesso, dalle mie colleghe... Sento che ho dei mec-

canismo molto diversi. E infatti... il viaggio che ti dicevo, di far la strafiga - che non faccio 

mai - è molto frequente invece.

D: E invece di Drag Queen che ti piacciono proprio tanto tanto - che dici: "Questo proprio!"

A: A me la  Drag Queen,  io ne ho viste tante (perché ho girato l’Italia,  anche diciamo 

nelle... nei posti più gay - quindi Torre del Lago, Gallipoli...) (altra interruzione: stavolta ar-

riva qualcuno che vuol presentare a Alberto a qualcun altro - ergo, pausa) Secondo me la 
Drag più brava che abbia mai visto, è Citronella! 
D: È quella con cui hai lavorato... (e qui mi mangio le mani, perché mi sono persa il Drag  

Show dove c’erano Ape e Citronella insieme)

A: Lei è... infatti qualcuno se n’è accorto e l’ha anche fatta lavorare: Fabio Canino... Quel  -  
la è la Drag Queen! Perché non si fa... non si fa il viaggio da strafiga (e questo l’ab-

biamo capito); ha dei costumi bellissimi; belle parrucche; ha la scuola dei villaggi [va-

canze]... perché si fa tanto parlare dei villaggi, di quelli che sono arrivati in tivu [uno per 

tutti, Fiorello], ma è vero eh! Quando sei in un villaggio hai davanti un pubblico che devi 

sorprendere ogni sera, per una settimana, facendo una cosa diversa...

D: … e ti devi inventare qualunque cosa...

A: Una scuola incredibile: e lui ce l’ha, proprio. Lui è... è la Drag Queen, proprio.

D: Proprio, per eccellenza.

A: In Italia, eh! Cioè, più di ogni altro: di quelli che ho visto io. Perché ne ho visti tanti, bra-

vi, bravissimi - però... come lui non c’è nessuno.  Però, a livello  famoso internazional-
mente: Ru Paul è una fantastica figura. Cioè, però è donna! È donna: cioè... 
D: Decisamente...

A: (sospirone) Non saprei: c’è la Baby Bunny, che io le ho sentite per nome - che erano... 

anche Divine: ad esempio, anche Divine - nel film Polyester, di John Waters, o anche nel 

film di... sempre di John Waters, Grasso è Bello [il già citato Hairspray] (che è un film brut-

tissimo, però Divine lì è la Drag no?!) Sì, forse sono quelle le più... quelle che mi vengono 

in mente, ecco: loro due. (e intanto controlla l’effetto generale del trucco)

D: Sei riuscito a recuperare?

A: Sì... (più o meno): adesso ci devo dare due quintali di brillantini!
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D: Adesso due quintali di brillantini  (ottimo aggancio): e a proposito di trucco, invece, la 

cosa che tu non usi mai? Che proprio, della serie: "Detesto fuori dai modi, non fatemelo 

neanche vedere!" (non sa bene cosa scegliere) Tanto poi naturalmente ti chiedo "Perché?" 

quindi...: domanda con contro-domanda incorporata!

A: Mah: io non uso la plastilina per coprirmi le sopracciglia (abbondantemente consu-

mata invece da tutti glia altri suoi colleghi)... perché non son capace! (tono così desolato 

da risultare comico) C’ho provato; tante volte; ma... richiede un’abilità incredibile, e poi...

D: Che poi ho visto che la usano per farsi l’arco... (soprattutto Biagio e Marco)

A: Sì sì: è bellissimo il trucco fatto così. L’ho fatto, anch’io - ma così poi è più como-
do! Punto magari più su altre cose, che sul trucco: cioè, ci sono delle  Drag che 
sono truccate molto meglio di me.
D: Tu invece su cosa punti?

A: Su... sulla parrucca, sull’abito... ma poi su me stesso! Cioè: sulla presenza!
D: Quindi rientra il famoso discorso su quello che sono io prima di tutto...

A: Sì, perché probabilmente c’è gente che fa la Drag e punta molto sul trucco e sull’aspet-

to estetico, e non sa far niente no?! (e anche qui, non facciamo nomi...)

D: Certo...

A: Però... va, va...  va già bene sapersi truccare, sapersi vestire - e fai immagine! Io 
non voglio fare la ragazza immagine: io voglio presentare, voglio far gli spettacoli, 
voglio cantare, voglio far le imitazioni - quindi: ho tante frecce al mio arco, al di là 
del trucco, no?
D: E la tua esperienza qui al Village? È la prima volta che sei qui? (nel frattempo, compli-

ce la pausa di poco fa, M* ed Anna si sono sistemati sulla porta del camerino e stanno fa-

cendo una piacevole chiacchierata di sottofondo)

A: Al Village sì: è la prima volta che lo faccio a questo livello di star qua tutte le setti-
mane - però ho fatto diversi spettacoli qua, no? Ogni anno: già da quando era nella 

vecchia sede!

D: Al Foro Boario, là - dov’era... Che io devo averti visto: perché una sera eravamo venu-

te, e può essere che ci fossi... adesso ho dei vaghissimi ricordi - parliamo di cinque, sei 

anni fa, per cui... E quindi qui, l’esperienza con -

A: - straordinaria! Bellissima: ho proprio fatto bene, ad accettare!

D: Cos’è che t’è piaciuto?

A: M’è piaciuto: avevo sempre, ogni volta, la voglia di... m’è piaciuto che hanno beccato 
esattamente quello che da... la cosa giusta da farmi fare. Lì Francesca c’ha proprio 
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visto bene: perché io adoro fare queste cose, no? Presentare... e quindi avevo l’en-
tusiasmo proprio: non vedo l’ora che sia Sabato per... ed è una cosa, questa, che or-
mai per certi versi era diventata un po’ tanto mestiere, fare la Drag (no?), per me.
D: Ah: per cui ti ha dato un po’ una ripartenza su un’altra cosa...

A: Sì: entusiasmo. E devo dire che è una gran bella cosa...

D: E il gioco che c’è, molto (perché poi mi sono riguardata filmati, clippini eccetera): c’è 

molta complicità con Leo, nel riuscire a... Come si costruisce questo tipo di gioco - che è 

appunto quello del presentatore-uomo-presentatore-donna (esteriormente per lo meno!)

A: Mah: a parte che noi non recitiamo niente...

D: Cioè: non c’è un copione?

A: No! All’inizio volevano metterci della gente a scriverlo, io ho detto: "Assolutamente no!"

D: Quindi andate a braccio?

A: Sì sì, tutto a braccio...

D: Giusto sapere chi deve cantare, e poi via!

A: Sì sì: è una grande alchimia, secondo me, questa che è nata con Leo. Una grande al-

chimia perché Leo è una persona meravigliosa dal punto di vista umano; è una persona 

meravigliosa dal punto di vista artistico; avevo già lavorato con lui, in un altro locale, e... ci 

siamo proprio trovati! Ecco: il mascara... (altri guai con il trucco?): quando facevo Market-

te, con Chiambretti, era la cosa che mi piaceva di più!

D: Il mascara?

A: Quando mi davano il mascara!

D: E perché?

A: Non so perché: quando te lo danno, ti tirano proprio il ciglio - una cosa che non son ca-

pace di fare... E quindi... mi piaceva molto: io non so darmelo!

D: E invece qui hai... perché qui hai, arrivi il Sabato di solito, e... hai avuto modo di vedere 

un po’ il rapporto coi villeggianti? Come gira?

A: Mah: io ho sempre sofferto un po’ perché purtroppo molti, vista la mia mole, mi 
dicevano: "Ciao Platinette!", "Eh, Platinette!"...
D: E tu dovevi girar col cartello con su: "NON SONO PLATINETTE!"

A: Qua non è successo! Tutti mi chiamano Ape Regina, per cui è stata proprio una 
bella soddisfazione che la gente abbia capito che non ero Platinette.
D: Che già, insomma... E come situazione in generale, come lo vedi questo Village? Ri-

spetto a quello che può essere, non so, Roma... Torre del Lago...

A: Una cosa molto diversa. Va beh, Torre del Lago non è proprio un Village: non lo era, 
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perché adesso non c’è più! Era più una cosa... di locali: chi andava lì si formava, era una 

specie di polo gay del divertimento. Il Gay Village di Roma è una cosa gigantesca e quindi 

perde di... perde di...

D: … intimità?

A: … di intimità, di familiarità - cosa che invece secondo me c’è qui. Secondo me qui c’è 

tanta tanta tanta familiarità: cioè, la gente si sente molto... in famiglia, no? - a casa. Secon-

do me è stata questa la grande, il grande punto di forza del Pride Village.

D: E secondo te nell’economia del Pride Village - al di là, diciamo, dell’aspetto del fare ani-

mazione piuttosto che del fare accoglienza - secondo te qual è il ruolo, che si intendeva, 

della Drag Queen? Cioè, secondo te qual è l’obiettivo del costruire tutta l’animazione che 

girava in pratica tutta intorno alle Drag Queen?

A: Ma, sai:  non potevano non farlo!  Perché comunque  quando si tratta di un posto 
come questo, diciamo gaio, la Drag Queen ci vuole!
D: È gaia per definizione: è La Gaiezza!

A: È come dire: faccio il Festival Vintage e non ci metto le Pin-Up o il Burlesque... vi-

sto che ci sarà [l’evento di cui parla Alberto è previsto per metà Settembre]... Cioè, è un 
po’ l’animazione per antonomasia... 
D: (in sottofondo, la conversazione tra Anna e M* continua: colgo qualche parola qua e là,  

ma devo seguire Alberto e sperare in un riassunto proficuo da parte di Anna) Perché una 

cosa che... una cosa che ho notato (visto che ho girato molto in questi giorni, ‘ste settima-

ne, mi son fatta parecchi chilometri qua - su e giù per il Village) è che, ad esempio ho no-

tato che qui la Mizzy, La Bratz, Dolores, avevano un po’ questa funzione di andare (non 

so) a far, prender la gente, farli firmare, eccetera...

A: Certo! Ma questo è stato deciso già da prima, di fare così: anch’io ho un po’, finito il Ta-

lent, ho un po’ questo ruolo di andare in giro, fare un po’ la padrona di casa... È perché, lo 

rappresenti no? (irrompe Cristiano a pretendere la presenza sul palco di Alberto: in realtà  

è solo uno scherzo, ma né Alberto né M* sembrano trovarlo particolarmente divertente) 

D: Perché, dicevo: il... cioè, era interessante questo ruolo del... perché affidare in un certo 

senso questo tipo di messaggio (che è un messaggio molto, molto serio, molto interessan-

te, molto importante) a una per_ - a una figura apparentemente invece così leggera?

A: (ci pensa per qualche secondo) Boh! Perché no?! (è più una battuta che una risposta,  

e se ne accorge anche lui) Beh: forse perché... è più esuberante, no? E quindi, dicia-
mo, si fa notare di più: tu pensa se ti viene a prendere uno che... è vestito normale, 
come può essere la Francesca, oppure se ti viene a prendere uno vestito da Drag...
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D: Quindi in un certo senso, l’idea di usare poi la Drag alla fine come testimonial (perché 

poi è un po’ quello) è un po’ come dire... ti attrae la parte così, appariscente - però poi at-

tento che...

A: … che c’è qualche cosa!

D: Esatto, è il discorso di prima: non è solamente l’apparenza - ha un suo perché.

A: Eh sì. Direi che hai azzeccato!

D: Ho azzeccato: bene - questo glielo metto in rosso, così mi danno un punto in più alla 

tesi!

A: Perché le apparenze hanno un proprio perché! Brava! Mi piace molto questa cosa qua: 

"l’apparenza ha un suo perché!"...

D: Eh, te la lascio: te la scrivo qua, sul camerino, così te la ricordi!

A: È un peccato che la gente non la pensi così

D: Eh... e secondo te perché la gente non la pensa così?

A: Perché purtroppo non si fida più... (aria sconsolata) Non si fidano!

D: È un mondo difficile!

A: Mah: più che un mondo difficile, purtroppo l’abbiamo preso nel culo! Cioè...

D: Sì, probabilmente è vero...

A: Ma non ci si fida più! Ma per fortuna che la gente l’ha capito... (digressione di politica,  

che non riporto per evidenti ragioni di opportunità e perché comunque non rientra nell’ar-

gomento della ricerca) Tra l’altro mi piace molto il trucco che ho fatto stasera: tutto merito 

tuo! (quasi tutti mi hanno trovata 'rilassante' e 'proficua': mi chiedo se significhi qualcosa)

D: Ma va’, hai visto? Mi assumi come assistente al trucco?!

A: Hahaha! (ride di cuore, mentre guarda una sua foto) Che faccia... questa è di ieri sera?

D: Questa è di ieri sera, sì (la penultima sera ho regalato a ciascuno di loro uno specchiet-

to da trucco, con copertina scelta per richiamare il personaggio, ed una foto ricordo delle  

tante che ho scattato durante la permanenza sul campo): perché in realtà io ho fatto sfra-

celli di foto, in questo periodo, perché poi ad ogni file avrò (diciamo) una pagina dove ci 

sono un po’ di foto tanto per inquadrare il personaggio eccetera. Però dico: "Almeno una, 

gliela devo lasciare! Dopo che gli ho rotto l’anima , a questi poveri, per tutti ‘sti mesi..."

A: Ma grazie... 

D: Ma grazie a te! Ultimissima domanda...

A: … dimmi!

D: Quando si finisce di fare la Drag? Secondo te...

A: Quando finisce la fantasia!...
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Post Scriptum - Terminata l’intervista, recupero Anna e mi faccio raccontare qualcosa 

della chiacchierata con M*. La loro relazione, con annessa convivenza, dura ormai da 11 

anni: quindi fare la Drag Queen non vuol dire votarsi automaticamente al celibato. Quando 

l’ha conosciuto, Alberto faceva già degli spettacoli - e lui, M*, si è innamorato proprio della 

sua capacità di fare spettacolo stando su un palco: quindi qualcuno esiste, per cui anche 

l’apparenza ha un suo perché. Ora che ha malauguratamente perso il lavoro, M* segue Al-

berto in tutti i suoi spostamenti e si ingegna a preparargli le scenografie degli spettacoli: 

perché forse, dietro una grande  Drag Queen, ci sarà anche una grande mamma, ma è 

tanto meglio quando riesce ad esserci un/a grande partner...4

4     Le fotografie della pagina seguente sono state scattate da me durante la mia presenza sul campo.
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2.g    NON SOLO DRAG 

Fin qui, il ritratto delle sei Resident Drag Queen del Village: e tuttavia il ritratto non sa-

rebbe completo senza chiedere almeno una pennellata a ciascuno dei rimanenti membri 

dello staff animazione. Niente osservazioni personalizzate, perché qui la persona è il mez-

zo e non il fine dell'osservazione; niente filmati o fotografie, perché, di questi ritratti, li vo-

glio soggetto e non oggetto; niente trascrizioni complete, solo stralci di interviste - perché è 

dalle loro risposte sulle Drag Queen che le mie domande diventano studio e ricerca. 

Di conseguenza, in questa sezione riduco il consueto codice cromatico a: 

grassetto nero: i punti di cesura nella trascrizione;

grassetto rosso: i passaggi più utili al mio lavoro sulle Drag Queen;

grassetto blue: i passaggi sulla sua percezione della Drag Queen, in quanto uomo (o...)

grassetto rosa: i passaggi sulla sua percezione della Drag Queen, in quanto donna;

grassetto giallo: l'eventuale esperienza diretta con il mondo del travestitismo artistico.

GIUSVA   -  «Astro  nascente  del  Padova Pride  Village,  l'eclettico  Giusva ha saputo tra-

sformare se stesso utilizzando con generosità il suo innato talento sino a diventare uno 

degli appuntamenti più apprezzati della kermesse» (PPV, 2012)

Lo incontro la mia prima serata al  Village, ma solo più tardi dopo scoprirò chi è quel 

simpatico folletto che saltella dal Boulevard al PalaVillage al villaggio tutto. Spalla di Mizzy 

nei  Drag Show del Venerdì e infaticabile animatore della discoteca, coniuga con legge-

rezza l'autoironia sull'altezza (relativa) e la risolutezza sulle idee (assoluta). Lo intervisto in 

camerino il 25 Agosto, e per quasi un'ora parliamo di Drag Queen e di molto altro - con lui 

che parla a raffica, si trucca gli occhi e poi taglia e ritaglia una t-shirt fino a ridurla a poco 

più che una canottiera; e Biagio che (passato da bionda svanita del pre-serata a bionda 

sexy della seconda serata) un po’ passa, un po’ ascolta, un po’ chiede e un po’ va...

DONATELLA: Allora: cosa mi racconti di bello di questo lavorare con, con queste magiche 

Drag? Com’è e come accadde...

GIUSVA: Forse è meglio fare un po’ di dietrologia...

D: Sì: che in Italia viene bene...

G: Tutto nasce perché io, per vari motivi eventuali, arrivo a diventare il grafico del Village - 

e lo sono ancora: solo che se prima ero il ragazzo che lavorava al Village, adesso c’è tutta 
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l’azienda di cui faccio parte  che poi è diventata l’azienda che segue la comunicazione del 

Village. Una sera, l’anno scorso, colei che segue l’artistico (Francesca) in una serata ap-

parentemente scarna - perché non era prevista animazione, ma che aveva avuto un bellis-

simo spettacolo e quindi delle persone che in qualche modo erano venute a trovarci - si 

trovavano tutti questi a essere lì a ballare ma senza nessuno che li seguisse. Al che io 

dico alla, a questa Francesca, dico "Scusa, ma è un peccato - perché questi rischiano di 

andare a casa: inventiamoci qualcosa, no?" Io in quel periodo amavo tanto andare tipo al 

karaoke, no? Quindi canticchiavo, eccetera... E io dico a Francesca, dico: "Ma scusa, per-

ché non ci inventiamo qualcosa? Cantiamo, facciamo, diciamo - inventiamocela!"

D: Un po’ di baito! [in dialetto padovano: confusione, e quindi animazione]

G: Esatto. Lei dice: "Va bene!" E quindi io mi metto a fianco a lei, perché chiaramente ave-

vo la sua collaborazione (e più di quello, insomma che lei mi chiedeva non potevo fare), 

quindi mi metto a fianco a lei e iniziamo ad animare questa serata con scherzi. Io poi, che 

comunque nascevo qui dentro - quindi non avevo mai visto altro (perché io non sono un 

amante, non ero un amante delle discoteche) - non avevo grandissimi riscontri (nel mondo 

soprattutto lgbt) di figure maschili. La mia unica figura era quella di Leonardo, e quindi io 

cercavo di afferire a quella - tanto che lui stesso poi una sera mi prese e mi disse: "Visto 

che sei entrato in questo mondo e ti piace, al momento - e non avendo altri riferimenti -  

guarda me; copia me; un giorno, se ti continuerà a piacere, tu personalizzerai questa cosa  

e la renderai tua".  Quindi io, effettivamente, le prime volte che facevo questi giochini col 

microfono ero estremamente simile - cioè, cercavo di assomigliare molto a Leonardo.

D: Studiavi, diciamo.

G: Studiavo Leonardo e cercavo di copiarlo: chiaramente con il bastone e la carota - per-

ché la carota era partire da un buon punto di partenza (perché Leonardo è un mostro sa-

cro in tal senso), ma il bastone era il fatto che comunque la cosa - la copia, come avviene 

in tutto gli ambiti, la copia è sempre la seconda...

D: Certo...

G: … la macchia: la seconda è sempre la macchia. In ogni caso, in questo famoso Martedì 

in cui io intervengo, ci divertiamo tutta la sera, facciamo, brighiamo, la gente resta..

D: Scusa, ti spiace se vado a prendere una sedia?

G: No no: tranquilla!

D: Ce n’è giust’appunto una qua fuori!

G: Fantastico! Quella sera io, tra l’altro, oltre a fare quello che le avevo detto (quindi gioca-

re con le canzoni... dire qualcosa che potesse essere non dico intelligente, ma simpatico), 
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inizio anche a parlare con la gente: magari la prendo in giro in maniera bonaria, eccetera. 

Questa sera, alla fine della serata, piacque - perché poi il Giovedì mi dissero: "Ma insom-

ma, c’è solo Miss Linda... è da sola... perché non le dai una mano?" … Quindi io di nuovo, 

a fianco a lei, mi metto e ricomincio a darle una mano: mi metto a fianco di Francesca e do 

una mano a Miss Linda. Alla fine poi (chiedi oggi, chiedi domani) alla fine è diventato un 

appuntamento fisso - tanto che davano per scontato che io le cose le facessi, quindi... Poi, 

arrivati a un paio di settimane dopo, mi chiedono di fare un Sabato sera sotto la coordina-

zione di Mizzy - che mi segue, mi dice... cosa fare, come non fare - e tutta la paura che 

c’era intorno: perché comunque io, che non avevo mai fatto questo mestiere (sotanz_, per-

ché alla fine di mestiere si tratta), mi ritrovo a iniziare la mia prima serata importante con 

tipo 5000 persone davanti!

D: Eh, che cosa sarà mai?!

G: Cosa succede: che io in quel momento, siccome sono un po’ incosciente, lo faccio 

(transita  La  Bratz  -  in  gran  spolvero,  che  è  per  l’appunto  Sabato  sera:  "Uehlà!  Che 

dire?!...")... lo faccio a occhi chiusi! Che se uno andasse a guardare i video di quella famo-

sa serata (perché so che ci sono in giro) vedrebbe me sul palcoscenico, anche particolar-

mente mal vestito, con gli occhi chiusi: perché lo facevo perché mi era chiesto, e perché in 

fondo sentivo che mi piaceva, ma avevo una paura folle - e allora, per non... per cercare di 

vivere meno la paura, chiudevo gli occhi. Da allora è stato... tutto in discesa: perché io ho 

avuto sempre a fianco Marco - adesso un po’ meno, perché poi comunque le strade giu-

stamente si devono anche dividere eh!, ma all’inizio c’è sempre stato Mizzy Collant a fian-

co a me (quindi, oltre che de La Bratz, ha fatto da madrina anche a Giusva). E in un certo 

senso mi diceva: "Fai così, fai così, vieni a questa serata..." E quindi poi, da colui che poi 

era nato per caso e ci metteva soltanto il cuore, mi son ritrovato a lavorare in tutti i locali! 

(continua parlando del suo lavoro diurno come grafico della comunicazione paralle-
lamente alle sue mille serate nelle discoteche del Nord Italia) Certo: ci vuole una pre-

disposizione per potere... parlare al microfono, per poter cantare, per far divertire, per aver 

la battuta pronta - sicuramente! Non nego questa cosa e magari me la do anche a me sen-

za... cioè, non nascondo...  (stranamente inizia a balbettare) non mi nascondo dietro una 

fa_ una falsa modestia, perché comunque una predisposizione dev’esserci: però non cre-

do che... non cr_, non credo che... bisognerebbe prendersi sul serio in tutto questo.  La 
Dr_, la Drag Queen, in qualche modo intr_ (lupus in fabula, Biagio si annuncia fin dal  

suo camerino e poi appare in quello di Giusva)...la Drag Queen in qualche modo intro-
duce questo concetto. Non ce ne sono tante, purtroppo, che la pensano in questo 
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modo: perché molte Drag Queen pensano di essere arrivate quando si truccano (e 
per me questa è una cosa sbagliatissima). Perché io, parlo da omosessuale - fiera-
mente omosessuale - mi ritengo un uomo che ama gli uomini! Questo non è né un se-

gno che dev’essere a pelle visibile né un... un, una motivazione di... avanzamento rispetto 

agli altri (?). È una condizione personale: e come succede a me, quando sono l’uomo 
che ama gli uomini (e quindi mantengo la fattezza maschile), è giusto la Drag Queen 
- vedi: in questo caso c’è La Bratz! - la Drag Queen che ha un ruolo anche truccato 
(apparentemente da donna) che sembra quasi dire: "In qualche modo mi piacerebbe 
essere una donna, quindi mi trucco facendolo per scherzo..." In realtà no! Perché la 
vera... cioè, io ne ho viste tante lavorare con me: la vera Drag Queen è quella che lo 
fa con la stessa motivazione che ti ho appena detto. Cioè attraverso la sua figura, 
che magari è semplicemente truccata, vuole dare divertimento e gioia alla gente. 
Poi...

D: (cerco di coinvolgere Biagio accennando a una cosa di cui avevamo parlato un giorno)  

Escluso che se ti trovi al Carnevale di Venezia, che allora vuoi scappare!

BIAGIO: Esatto! (risposta canonica...) Esatto...

G: … scesi dal palco, la vita continua allo stesso modo: in maniera magari noiosa, magari 

tranquilla, magari... chissà di che tipo. Cioè, magari molte volte la gente non crede al fatto 

che io magari durante la settimana io vada... nei centri congressi a presentare i libri di poe-

sie, piuttosto che le biografie...

D: Ci crediamo! (e io e Biagio facciamo di sì con la testa, come le bamboline cinesi)

G: … piuttosto che fare le serate di beneficenza alla Città della Speranza [associazione 

no-profit padovana, a carattere medico]: non era un caso che ieri ero alla Città della Spe-

ranza, perché viva Dio l’ho presentata dovunque!

BIAGIO:  È come il fatto che la gente non sa chi è  Biagio, quando invece non c’è La 
Bratz: la gente non ti riconosce! Mi dicono: "Sei tutt’altra persona!" (bene o male?)

D: Infatti una volta ti ho riconosciuto e non ti ho neanche salutato! (rovescio le carte per 

vedere l’effetto che fa)  Perché eri con un’altra persona, e mi veniva da salutare, ma ho 

detto: "No! Scusa: in questo momento sta per i cavoli suoi..."

BIAGIO: Esatto! (quindi, dopo tutto, non è del tutto un male)

G: (stavolta è Giusva, ad annuire) Questa è invece una di quelle cose che mi mandano in 

crisi... perché, a differenza delle  Drag...  la  Drag può anche essere molto eccessiva; 
può anche rappresentare una persona che in realtà non è - no? Perché magari fa la 
persona più stupida; o magari fa la persona estremamente femminile; quando ma-
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gari nella propria vita è...
D: … fa la bionda?!

G: In realtà Biagio, in questo caso La Bratz, nella sua vita è un ragazzo normalissi-
mo, che fa il suo lavoro, che ha le sue amicizie, che ha il suo amore, eccetera - ma 
che vive una vita tranquilla. Dunque il salir sul palco come Bratz protegge lui perché 
sul palco, in realtà, sta avendo un’altra figura, un’altra persona!
BIAGIO: Un’altra persona: un’altra realtà!

G: Invece io, che faccio (e quindi non lo è, almeno non in quei termini?) la figura ma-
schile... sono in qualche modo avvicinabile alla figura dell’attore. L’attore che imper-

sona qualcuno durante un film, no? Se un attore fa il film, mediamente tu guardi il film - ti  

diverti: tuttavia se, invece del film, ti guardi la soap-opera (transita qualcun altro, ma Bia-

gio fa capire che non è aria e lo fa girare al largo)... se ti guardi la soap-opera, e pensi alle 

grandi soap-opera mondiali, in quel caso il per_ (la persona, l’attore) non esiste più! Per-

ché se tu pensi a Ron Moss... Ron Moss potrebbe fare diecimila film impegnati, resterà 

sempre Ridge - il mascellone di Beautiful! Quindi, siccome io ho fatto tante serate, soprat-

tutto qua in Veneto, in qualche modo questa è la contropartita: cioè,  io non posso mai 
uscire tranquillo, andare nei locali (intendo dire quelli  gay,  gay-friendly, perché co-
munque il pubblico è quello), perché poi tutti si aspettano da te il-sorriso-il-saluto-
la-fotografia-eccetera...5 Tu magari quella sera non hai voglia di farla...
D: Che invece magari vorresti startene solo lì e ascoltarti un po’ di musica.

G: Questa è l’unica contropartita ad avere una figura maschile. Perché io, come vedi, mi 

sto preparando: per carità, mi posso mettere un po’ di colore sugli occhi, ma in realtà sono 

sempre io. Quindi sono sempre io quando sono qui...  ("Checca omosessuale!", lo becca 

Massimo di passaggio in backstage: "Appunto!", risponde Giusva senza scomporsi più di  

tanto)...  quando lavoro sul palco e quando vado a far la spesa: cioè, non cambia niente! 

Minerva (a voce ben alta, per rendergli il paio per la battuta di qualche attimo fa), che in 

realtà è un bravissimo artista, quando è Massimo fa la sua vita tranquilla!

MASSIMO: Punkabestia! (reclama lui a pieni polmoni)

D: No ma: Massimo, oltre ad essere un darkabestia (il nomignolo che gli ho affibbiato)...

MASSIMO: Un darkabestia, è vero! (madonna che fatica tenerli a bada...)

D: … esatto: e comunque ha sempre i piercing, e quindi è comunque riconoscibile! (ecco!)

G: Esatto! Però io ho avuto modo di conoscere... pensa che io ho conosciuto di Minerva 

5 Simile la lamentela nella seconda intervista a Daniele (01.09.2012), anche se, alla spesa presso il super-
mercato, si sostituiva un pomeriggio di sesso in qualche sauna. Va però detto che Daniele si espone mol-
to di più dei suoi colleghi sia come personaggio / Dolores che come persona / Daniele.
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prima la sua figura da Performer Drag, dove mi sono fatto una buonissima idea (tanto che 

io sono stato uno di quelli che qui dentro l’ha più, ha più spinto nel farlo prendere - perché 

secondo me ha portato un valore aggiunto che altri non hanno); però poi ho avuto il piace-

re di conoscere Massimo: e sono due persone diverse! Quando io La Bratz l’ho conosciuta 

come Bratz, la conoscevo come Bratz: una persona che tira battute a nastro e fa ridere; in 

realtà lui (Biagio) è molto modesto, ma le sue battute migliori non le dice mai al microfono 

- me le dice a me all’orecchio, sul palco, e io rido sganasciato per mezz’ora. Lui ha una 

verve... fantastica...

D: Eh, ma... abbiamo avuto modo: poi noi ci scambiamo le barzellette sulle bionde - renditi 

conto ai punti in cui siamo!

G: E invece lui è un ragazzo... da conoscere, è una delle migliori persone che io ab-
bia  mai  visto  qua  dentro!  Cioè,  c’è  poco da  dire...  Però  appunto,  loro  (le  Drag 
Queen) hanno questa protezione: ed è quella che può sta_, può far stancare quelli 
che fanno le figure maschili prima di quelli che fanno le figure da Drag.
BIAGIO:  Infatti,  scusa se ti  interrompo un secondo: è vero che La Bratz sul palco, 
tranquilla; se sale Biagio, ciao - non fa più nulla!
D: No ah...

G: Beh, ma è anche una sorta di maschera: alla fine è anche una sorta di maschera, no?

D: Eh, ciò: d’altra parte era quello...

BIAGIO: Infatti io la considero sempre un’altra persona!

D: Eh, ma era quello anche di cui si discuteva (no?) quando avevamo fatto l’intervista con 

te, no? È... è quello!

G: A me è accaduto...  (lunga digressione sulla difficoltà di essere personaggio pub-
blico in un momento di crisi privata della persona)... Comunque devi cercare di tener 

divise le cose, però... ti assicuro che non è f_ - non è facilissimo. Molte volte... io non, non 
sono mai stato portato a truccarmi, quindi non farei mai la Drag. Non riuscirei mai: 
non lo so perché... mi piace vederle, ma non credo che su di me funzionerebbe...
D: Per la stessa ragione per cui io non so disegnare, voglio dire...

G: Esatto! È una cosa che senti a pelle: io non credo che riuscirei a vestire dei panni 
di una... di una donna, panni femminei... convinto di farlo. Cioè, potrei farlo in un 
ambito di scherzo - ma non riuscirei a creare un personaggio...
D: … che sia credibile...

G: … perché ormai io ho (boh?) per carattere ho sempre pensato di essere, di avere un 

certo tipo di carattere - bello o brutto che sia, ho quel tipo di carattere. Quindi io dico, quel 
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tipo di carattere può venir fuori anche senza avere un trucco o un parrucco... particolare.

D: Beh, ma probabilmente (come diceva prima... Loredana), io vi ho un po’ studiato - sulle 

quinte, dietro le quinte, in giro, eccetera - e in effetti tu hai un modo anche molto... molto 

autoironico di porti...

G: Sì: io sono il primo che scherza sul fatto di esser nano - cioè...

D: Sì sì ma, voglio dire - anche rispetto al discorso del dire: "Ok, io sono un uomo omo-

sessuale e mi prendo in giro anche su questo!"

G: Assolutamente sì! Ma vedi: Fiorella Mannoia, che è un’artista che io adoro tantissimo, 

disse una cosa in una canzone che secondo me andrebbe presa e... stampata sui libri di 

storia... "L’ironia ti salverà la vita!"

D: Certo.

G: Io credo molto nell’ironia, e comunque... Cioè, io credo che sia stupido chiunque pensi 

che tutti noi che facciamo questo mestiere (perché comunque siam pagati e siamo portati 

a fare questa cosa in maniera professionale - quindi lo ritengo un mestiere!)...

D: Beh, più che altro perché vi sbattete parecchio!

G: Chiunque pensi che questo è un mestiere in cui noi ci mettiamo soltanto la capacità, 

stia sbagliando! (digressione sulla difficoltà di lavorare con e per un pubblico)
D: Tu dicevi che fai... che ti occupi appunto di comunicazione: quindi è tuo il logo...
G: Sì!

D: E come nasce? Perché è bellina l’idea del Ponte Darwin (no?) e poi...

G: Allora, ti spiego: l’anno scorso venni chiamato e mi è stato chiesto di rinnovare l’imma-

gine del Village. Il Village aveva vissuto periodi più o meno positivi: si doveva cambiare im-

magine e tutto, e mi era stato chiesto di dare delle proposte. Io un giorno... cioè, ricordati... 

(ricominciamo da capo) Nel mondo dei creativi le proposte migliori (questo te lo insegnano 

anche a scuola) arrivano o in bagno, mentre sei in bagno, o mentre stai facendo una cosa 

che non c’entra assolutamente nulla.

D: Beh, quello non solo nel mondo dei creativi!...

G: Però, per chi fa qualcosa di questo tipo, capita così - no? (segue la mirabolante sto-
ria della goccia di latte nel cappuccino...) Quel giorno dico: "Beh, il modo migliore per 

passare del tempo in mezzo alla gente e non pensare a niente..." - perché io non volevo 

pensare a quel logo, perché non mi veniva niente in mente - "… andiamo all’IKEA!"

D: Che va sempre bene!

G: Perché a Padova, non si sa bene per quale motivo, se uno ha un dubbio...

D: … va all’IKEA!
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G: La gente (dico) può andare in vacanza? No: va all’IKEA! A comprare niente, però esce 

con un mestolo! E ho detto: "Va beh, vado all’IKEA!" E la cosa divertente fu che quel gior-

no feci la strada classica.... mi ritrovai davanti al Ponte Darwin.. in quel momento ho ri-

schiato un tamponamento! Ho rischiato appunto un tamponamento perché a un certo pun-

to alzo la testa, vedo il ponte, vedo il marchio del ponte, l’abbasso, guardo dritto... e ho 

detto: "Oh cavolo!" E ho inchiodato, con quello dietro che probabilmente mi ha tirato tutti i 

santi che poteva avere in corpo... e ho detto: "Bah... noi in qualche modo ci stiamo evol-

vendo, anche come Italia, su tutta questa sfera dei diritti..."

D: Pochino eh...

G: … sì, ci stiam provando - ma non solo sulla cosa dei diritti, ma su... la diversità: non 

come un problema ma come una possibilità...

D: … una variabile...

G: … e ho detto: "In fin dei conti noi ci siamo evoluti dalle scimmie, guarda un po’?! 
Potrei f_, potrei fare questa cosa..." E ho messo davanti all’uomo la Drag! Ho fatto 

una cosa pensando però anche alle critiche: perché poca gente lo sa (a parte chi era alla 

prima conferenza stampa, quando l’ho detto perché mi è stato chiesto)... ha delle caratteri-

stiche, quel logo, che evitano le critiche. Non è un evoluzione...

D: Sì: infatti mi piacerebbe sapere appunto come...

G: Non è un'evoluzione perché... sarebbe quanto meno stupido, secondo il mio pun-
to di vista, pensare che l'evoluzione sia la Drag Queen: perché appunto non essen-
do una condizione evolutiva ma una scelta personale, nulla differisce tra me che 
sono omosessuale e te che sei magari eterosessuale - capito? Se tu guardi bene 
quel logo, risponde a questo canone perché l'uomo e la donna in realtà sono alti 
uguali. La donna è più grande semplicemente perché hai tacchi che vanno sotto, ap-
positamente per avere i piedi alti uguali, e poi il capello - ma in realtà sono alti ugua-
li. Eh... quello che vuole dire quel logo, che poi è stato anche premiato eccetera, è 
che in sostanza non c'è differenza: non c'è evoluzione in quello, c'è convivenza! 
Questo logo è piaciuto ed è stato scelto l’anno scorso. Poi quest’anno abbiamo deciso di 

creare qualcosa di diverso, che comunque ricordasse il  passato...  (lunga e sentita di-
gressione in fatto di unioni civili e testamento biologico)
D: E quindi in un certo senso anche la scelta delle, delle Drag Queen anche come testimo-

nial - che ho visto che vanno a prendersi in preapertura la gente, la fanno firmare - la scel-

ta di loro come...

G: Va beh: a parte che c’è anche un po’ di necessità-virtù... perché siccome loro fan-
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no accoglienza - ma in fin dei conti la gente viene qua e si diverte, e accetta e ama la 
figura delle Drag Queen...
D: … e quindi perché no?

G: … perché non fargli pensare che queste figure non siano soltanto le bionde stu-
pide che devono riempire, ma che abbiano anche l’accortezza di dirottarti, nelle idee 
e nella voglia, con la stessa leggerezza. Anche perché una delle cose che noi diciamo 

è: "Che ti interessi o no, firmare questa legge ti porta via un minuto!" - e chi meglio di per-

sone che sono deputate al divertimento vanno bene per dire: "Fermati un secondo! Poi ti 

puoi divertire: noi ci stiam divertendo!..." 

D: Anzi: forse in un certo senso ti diverti anche nel fare questo, perché intanto...

G: … perché intanto ci siam noi! Questo è il mio racconto.

D: Ultima cosa: quanto vi siete divertiti a fare la sigla a Cinecittà?

G: Ni!

D: Ni?!

G: L'idea era molto divertente: io ho ste_, ho fatto la scrittura del testo.

D: Quindi è colpa tua di aver messo La Bratz a far la scopa?!

G: Sì! Ti dico anche delle cose. Quel promo era molto più lungo, tanto che ha degli errori 

che non si  notano - tipo quando arriva Ape Regina, che dice come prima frase:  Ma ti  

pare?!”, è perché c'erano degli altri pezzi; stava rispondendo! Oppure, il “Porca miseria!” -  

dove io dico: “Oh porca...”

D: … e La Bratz: “... miseria!”...

G: In realtà doveva fare il contrario: in realtà, facendola, ci siamo resi conto che non era 

molto sensato che io partissi alzandomi di tre metri. Però sì, ho fatto io la stesura del testo 

e mi sono divertito un sacco: l'idea era molto bella, ma, come tutte le produzioni in serie, 

sono massacranti! Una scena la vedi perché son solo due animatori: una scena dura... 20 

secondi, in realtà servon due ore per farlo. Perché viene fatta con cinque prove, la prima 

registrazione, poi la registrazione dai lati. Poi, siccome Ape Regina non aveva tutta la gior-

nata disponibile, abbiamo registrato la sigla per ultima: quindi, dopo una giornata di regi-

strazioni assurde, arrivare alle 5 la sera, mettersi a ballare e sorridere... era, era bellissimo 

perché avevamo, dietro la macchina da presa, quattro persone che ci aizzavano e conti-

nuavano a fare:  "Dai! Ridete! Su, che è finita! Fatelo!!!"  L’abbiam ballata venti volte... È 

stata veramente... è stata una gran fatica, però tanta felicità...
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LEONARDO   -  «Un bizzarro quanto elegante incrocio tra Ettore Petrolini e la Bella Otero.  

L.E.O. rinverdisce la figura dell'imbonitore, guitto sagace e sarcastico, giocoliere di lingua, 

parole, mimica e insulti» (PPV 2012)

Veder lavorare Leo è come assistere ad un continuo one-man-show: nervino e iperatti-

vo, imperversa per il  Village seminando smorfie battute e  look ai confini dell'impossibile. 

«Intervistare me? Volentieri - però ho il problema che per me è molto difficile parlare di  

me!» E per fortuna che ho insisto («Io però faccio la tesi sulle Drag Queen, quindi con te  

parleremo delle Drag Queen...»): così Marco può smettere di preoccuparsi per lui («Eh, so 

che ha paura di parlare di sé - ma tu cerca di non mollarlo»); Leo può smettere di preoccu-

parsi per sé («È molto interessante vedere le Drag da fuori - soprattutto perché sono uno 

che ha rinunciato a diventarlo...»); e io posso smettere di preoccuparmi per l'uno, per l'al-

tro e per la mia tesi. E così finisce che, al tramonto del 25 agosto, Leo ci ha preso gusto e 

non la smetteva più di parlare, tanto che ha fatto tardi per la radio: a me invece ha dato 

degli spunti notevoli, sui personaggi che cercavo e sulle persone che ho trovato.

Per inciso, e considerati il carattere riepilogativo di questa intervista e la personalità 

dell’intervistato, ho deciso di confrontarmi con lui su una serie di elementi emersi durante il 

mio lavoro di  ricerca sul  campo -  per  trovare conferme approfondimenti  o smentite  di 

quanto osservato. Per la fase di trascrizione, ho sistematicamente annotato i punti di con-

tatto fra il racconto di Leo e le interviste alle sei Resident Drag Queen su cui è imperniata 

la ricerca - eliminando però i passaggi non inerenti la ricerca, o comunque troppo legati 

alla biografia della persona per svelarli nei panni del personaggio.

DONATELLA: Allora... qualcuno che ti assomigliava, disse un tempo che avere a che fare con 

le Drag Queen era divertentissimo...

LEO: Sì?... (sullo sfondo, l'ennesima prova dell'ennesimo show di Minerva: stasera si va di  

voce e tamburelli) Sì, che è divertentissimo? Sì, lo è divertente: poi dipende...

D: Sì: dipende dalla Drag Queen?!

L: Dipende dalla Drag Queen e dipende da cosa intendeva per avere a che fare...

D: Ah, non lo so perché l'avevi detto te!

L: Ah, io l'avevo detto?! Eccolo! Non avevo ancora i capelli blue...

D: Eh... era uno dei tuoi alter ego...

L:  È molto divertente  (sigaretta - “No grazie, non fumo!”) In effetti lo è, però sono dei 
soggetti molto particolari: perché... secondo me un po' prendono le caratteristiche 
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del personaggio che indossano, anche caratterialmente...6

D: Dai?!...

L: Sì: perché hanno la loro personalità e tutto quanto, ma il loro essere che ne so... 
una è più frivola, l'altra è...  più impegnata, piuttosto che più aggressiva nel loro 
look, un po' lo prendono. E c'è questo gioco bellissimo tra di loro, hanno tutto un 
linguaggio loro particolare..
D: … un codice!

L: … che sembra fatto a volte di, di battibecco, di cose - in realtà è puramente detta-
to da un personaggio, una cosa; insomma, è molto molto particolare.7

D: Quindi è proprio un calarsi nel personaggio già facendo queste schermaglie?
L: Già con queste schermaglie, con questi modi di fare... già dire: “Quella mi sta an-
tipatica perché _” - e in realtà magari personalmente si adorano - ma in quel mo-
mento, quando si trovano in travesti...8 dà fastidio? (che si spogli mentre mi parla? Ma 

figuriamoci...)

D: No: comunque non guardo!

L: … è molto divertente l'umorismo che hanno, perché assumono... cioè, si permet-
tono, e si possono concedere, un umorismo a volte magari sopra le righe, a volte 
più pungente,  però essendo un personaggio,  vestendo...  e  la gente lo recepisce 
come tale - allora hanno questo modo molto giocoso, che però mantengono anche 
nella... nella fase normale. Alcune: altre no...
D: Che invece ci sono persone che invece sono fulminate complete?!

L: Ci sono certe che sono andate! Perché lì c'è il problema di fondo (sottolineatura 

quanto mai topica) - cioè, qui c'è un'altra differenza: ci son certe che distinguono perfet-
tamente la persona dalla Drag Queen (la persona è unica, ma per capirci sono due 
ruoli, due campi dove passano la loro vita)9; ci sono altre che invece finiscono per 
identificarsi con la Drag Queen - per cui sfogano determinate cose che non riescono 
a esprimere personalmente,  con quel  ruolo lì. (osservazione sensata:  e  già  che ci  

6 E non solo:  Cristiano racconta come il suo personaggio faccia e dica cose che lui, come persona, mai 
oserebbe dire e tanto meno fare (Intervista con La Cry, 17.08.2012)

7 Primo (falso?) battibecco, tra Cristiano e Marco: il primo attacca con un «Se vuole che gli spacco il culo...  
no perché gli piacerebbe!» -  tanto diretto e sboccato quanto La Cry; il secondo para («Che fine!») e ri-
sponde («Ambasciator non porta il pene!») - nel tipico stile doppio senso e non di più di Mizzy (prima in-
tervista a Mizzy Collant, 10.08.2012)

8 Qui invece, il (falso?) battibecco è tra Cristiano e Massimo - nel corso del quale quest'ultimo (a proposito 
di un vestito non ancora riparato) dà a Cristiano della  «brutta vacca», salvo poi recuperare con un «Ti 
amo!» (Intervista a La Cry, 17.08.2012)

9 Durante l'intervista a Giusva, Biagio spiega che non solo «io la considero [La Bratz] sempre un’altra per-
sona!», ma che addirittura  «[se]  La Bratz sul palco, tranquilla; se sale Biagio, ciao - non fa più nulla!» 
(Intervista a Giusva, 25.08.2012)
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sono, noto che l'adrenalina che pervade il personaggio-Leo lascia il posto a posatezza e  

riflessione nella persona-Leo)

D: Tramite la Drag Queen.

L:  Poi dopo però, quando tornano personali, hanno bisogno di quel personaggio 
per riesprimere quella cosa - e diventa inappropriato.
D: Sì, è un po' schizofrenica questa cosa...

L: Sì, alcune sì: alcune hanno un po' questo gioco qui. Altre non gliene frega assolutamen-

te niente.

D: Ma probabilmente dipenderà anche se hanno un lavoro comunque strutturato fuori...

L: Sì, dipende anche quello: dipende se una fa solo ed esclusivamente come professione 

quella lì o se è... non lo chiamo un secondo lavoro, può essere un secondo lavoro...10

D: … sì, per dire...

L: Un divertimento... oppure uno sfogo. Poi guarda: il... che sia uno sfogo, è meraviglio_ - 

cioè, è vero, nel senso che c'era S*C*, il fondatore del Cassero di Bologna (grande perso-

naggio! Un istrione, un mecenate)...

D: … il tuo modello, insomma!

L: Mah, io non l'ho mai conosciuto: il mio fidanzato di allora, che era uno dei suoi pupilli - 

che è...  (non riesco a fermarlo prima che riesca a dirmi un nome che comunque dovrò  

cancellare!) V*, che è tra l'altro molto molto bravo... lui (nel senso si S*C*) quando qualcu-

no (un aspirante artista) non so... “Ma... io so cantare...” | “Vai sul palco!”

D: Ma che meraviglia! (basta non lo facciano a me...)

L: “Vai!” (altro ipotetico candidato) “Ma io so recitare...” | “Vai! Prova! Vai!”

D: “Buttati!”

L: “Mostrami! Mettiti in gioco, lanciati!” (chi indugiava) “Ma non ho...” | “Mettiti due cenci e  

vai!”  Era molto così... e lui diceva sempre che basta un po_  (anzi, diciamola bene):  “È 
molto meglio una giornata sui tacchi, che un anno... che una vita dall'analista!”
D: Ah, sicuramente! Sicuramente costa meno, punto primo...

L: Costa meno, ma io l'ho visto! Quando sono arrivato al Cassero, che ho sempre (e qui 

salta fuori il Leo-dalle-mille-voci) - “Il mio sogno era quello di fare la modella!”...

D: “Volevi far la modella?” (imitazione niente male)

L: Questo inespresso, sì: è sempre stato il mio sogno! Per me fare la modella era...

D: … la tua aspirazione! (fare il modello no?)

10 «Per quanto riguarda la Drag Queen, personalmente la faccio... la faccio a titolo completamente di diverti-
mento: e che poi se è diventato un secondo lavoro meglio ancora» (Intervista a La Bratz, 11.08.2012)
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L: Quando vidi Linda Evangelista a distanza ravvicinata, a tredici quattordic'anni, mi 
sorrise... e da allora...
D: … voglio diventare Linda Evangelista!

L: Era il mio alter ego preferito - o il mio simbolo di bellezza. E poi... effettivamente 
mi sono accorto di 'sta cosa: che la mia parte femminile la sfogai là!  (per dire) Ma 
magari sempre vestito da uomo: non ho mai fatto la parte en travesti, perché non... 
cioè, non riesco...
D: … non la senti...

L: Va beh: non sarei capace! Non sarei credibile. Si vedrebbe benissimo che sono - 
cioè, non sarei naturale: però il tacco sì! (e qui la voce prende un tono più civettuolo)

D: Il tacco lo senti...

L: E m'è servito un sacco! Per tirar fuori la mia parte maschile.
D: Ma dai?!

L: (sospiro)  Perché quando mi stancai di...  cioè, quando vedevo che questo, che 
questa femminilità insomma (per quanto alla Greta Garbo) (cioè a dire fortemente an-

drogina) però questa femminilità che mi usciva era... mi stancava - dicevo: “No, ba-
sta!” - ho iniziato a recuperare la mia parte maschile e l'ho ritirata fuori dopo. Perché 
probabilmente dovevo sfogare quella...
D: Quindi è stato terapeutico...

L: È stato terapeutico! Infatti quando - molto spesso la cito, 'sta frase (quella del tacco al  

posto dell'analista), ma perché la trovo molto...

D: E quindi, diciamo: anche per molte persone che fanno questo tipo di attività, può esser-

ci un po' questa dimensione terapeutica - nel senso del dire: “Trovo un, una via per sfoga-

re una parte mia, e in un certo senso metterla al sicuro...”

L: Sì! O comunque... guardarla in faccia. Perché molte volte, sai: il... l'inespresso o il re-

presso (cerca il modo più breve e ad effetto) si coltiva del non esprimerlo...

D: Sì: secondo me sì. Macina!

L: Sì! O comunque... guardarla in faccia. Perché molte volte, sai: il... l'inespresso o il re-

presso (cerca il modo più breve e ad effetto) si coltiva del non esprimerlo...

D: Sì: sicuramente. Macina!

L: Macina, e si coltiva di se stesso: perché, quando non conosci com'è... che ne so, una 

bomba: se non sai quando esplode, cosa succede? Continui a caricare, perché pensi che 

non sia sufficiente o cosa - mentre quando la vedi esplodere dici: “OK!”

D: Ok: abbiamo capito.
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L: Alè: un bel funghetto! E poi andiamo a inventare... che ne so: il  Mocio Vileda che si 

asciuga da solo! (la Drag Queen come bomba atomica depotenziata...)

D: … che è sempre una bella idea...

L: … per dire: almeno per me è stato così. Poi va beh: mille esperienze ci girano intorno... 

E con, lavorare con loro... ancora di più mi ha avvalorato 'sta cosa: cioè, mi ha aiu_ - 
mi ha tirato fuori... la parte, forse più della spalla maschile.
D: Sì: ma comunque questo si vede negli spettacoli - perché...

L: Lascio... lascio volare loro e io le tengo, tipo l'aquilone no?
D: Sì sì, ma comunque c'è anche molto gioco! Perché ho visto anche quando c'è appunto 

il Talent, con Ape così... che poi è anche abbastanza comica come... come abbinamento 

fisico, tra te e Ape, perché siete proprio...

L: … siamo l'opposto, veramente! (e basta pensarci per scoppiare a ridere)

D: Per cui c'è questa cosa, sicuramente traspare... E ascolta... siccome per... (non ricordo 

bene cosa succede, fatto sta che Leo si scusa - “Vai vai,che non ti volevo farti fuorviare...”)  

No no, tranquillo: tanto io sono nata fuorviata, non c'è problema!

L: Ah beh, allora! (qualunque cosa fosse successo, la battuta l'ha rassicurato)

D: Eh, so' Cancro io: cosa vuoi che...!

L: Ah, beh... (parla lui, che è Scorpione!...) È l'acqua che arriva...

D: … che va... (e ce la cantiamo, che tra segni d'acqua ci si capisce)

L: … t'arriva un'altra onda... e due passetti ancora in acqua...

D: Eh... esatto: e son cose meravigliose! Comunque mi pare d'aver capito che sono parec-

chi anni che tu fai questo tipo di lavoro nell'ambito dello spettacolo...

L: Sss_ sì! Sì. Nel senso che io avevo cominciato, le prime cose... cioè, a parte teatro: pri-

ma, a sedici anni, ho cominciato con Goldoni...

D: Ah però!

L: Poi ho fatto... il regista: a ventidue, ventitré anni avevo due tre spettacoli - sempre di 

commedie in dialetto veneto...

D: Tu sei di qua?

L: Io sono, provincia di Treviso: Asolo, quella zona là.

D: Ma dai!

L: Ciò, Veneto Veneto: proprio, Trevisan!

D: Io di più, io di più! (vocina flautata, che ormai, a star qui in giro, mi vien bene) Io son 

nata a Treviso!

L: Treviso? Eh... va beh! (un po' di campanilismo non va mai male) Io no, Asolo: cioè no, 
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Altivole... Tra l'altro di due genitori - un che stava sul cavo de qua, un sul cavo de là dea  

stesa strada, ciesa in mezo - per cui... (spassosa digressione sui campanilismi in Ve-
neto; su alcuni aspetti surreali della mia infanzia; e suoi primi passi di Leo nel mon-
do dello spettacolo, fino all'arrivo a Bologna) E dopo ho fatto... va beh, sono entrato 
al Cassero: mi son messo a fare video, a fare performance, a fare varie cose - nel 
mio en travesti,  cioè semplicemente avere due pugni neri sugli  occhi,  vestito da 
uomo elegantissimo, ma con 'sto tacco...
D: … con 'sto tacco enorme (a giudicare dalla spanna che lo misura)

L: … turchese! Me lo ricordo ancora...

D: Turchese?!

L: Sandalo  inglese:  bum! Comodissimo:  una roba...  meravigliosa  -  comodissimo!  Una 

pianta larga così!

D: Un caterpillar!

L: Proprio un caterpillar: tacco 14, grosso - io ci correvo, andavo ovunque, discesa, 
acciottolati, chi se ne frega, aaah!!! Sì sì, mi arrampicavo: lì è stato un grande sfogo. 
Poi ho detto basta anche da lì: ho fatto burlesque, sempre con una compagnia nata lì den-

tro. Ho fatto un anno lì: poi teatro; successo; Premio Massimo Troisi dei testi...

D: Ah però: autografo! (continua la biografia artistica) E l'incontro col mondo Drag?

L: L'incontro col mondo Drag, va beh: dentro al Cassero. Dentro al Cassero, in real-
tà non sono Drag loro: è un travestitismo camp - per cui sono gli accessori di una 
donna, visibilmente su un uomo. Per cui, tipo: hai la barba...1

D: Sovrapposti! (come il frastuono infernale delle prove di Massimo e dei suoi cembali...)

L: La barba, hai la barba! C'è il pelo, non c'è il seno: non c'è proprio l'imitazione, o 
comunque il riprodurre la fattezza femminile. C'è un personaggio femminile indosso 
a un uomo: semplicemente una casacca. Con le Drag, è cominciato... poi dopo: comin-

ciando a lavorare fuori, soprattutto qui al Village (io sono qui dal 2008). Poi va beh: Massi-

mo  è mio amico da dieci anni, abbiamo lavorato, abbiamo fatto un film, fatto videoclip, 

amici in comune... seguivo i suoi spettacoli, quando stavamo insieme - per cui ho iniziato a 

vederlo, affascinato da queste Drag, poi questi abiti molto lunghi... che poi lui è atipico tra 

l'altro (acuto baritonale): appunto!

D: A propos!

L: E poi Massimo s'è dato al musical, per esempio: era sempre nell'Accademia. E con le 

1 A proposito de Les Bearles, duo Drag di estrazione bear, Massimo dice: «un’idea geniale di vendersi an-
che... cioè: facciamo le travestite, ci divertiamo come matte, ma la barba non la toglierò mai!» (Intervista 
a Minerva Lowenthal, 15.08.2012)
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Drag poi, lavorando negli show drag, mi ha salvato il fatto di essere questo perso-
naggio atipico - maschile, che rimane... ma sai quante volte, in camerino, dico: “Ma-
donna mia! (sospiro) Son l'unico maschio stasera...” E poi penso: “No, ma son tutti 
uomini...” - perché quando loro son travestiti, io li vedo come ragazze!
D: Quindi, o visita dall'oculista...

L: Cioè, io le tratto psicologicamente come delle ragazze! (ohibò!) Però non ragazze-
femmine: gay. Cioè, è strano... Cioè: sono donne - per cui do del femminile, le vedo 
donne - ma con la testa di un gay o di un uomo. E questo... è strano... adesso che ci 

penso (ride): mi ci fai pensare adesso! Non ci avevo mai pensato...

D: Vedi! E hai risparmiato i soldi dell'analista...

L: E sì: i tacchi ce li ho qua, quindi oggi sono a posto! (e se la ride di gusto)

D: Ohilà: festone!

L: (esplode nel suo tipico “Ta-dà!!!” a salire, e poi torna istantaneamente serio) Però è bel-

lo: è bello lavorare con loro. L'unica cosa è che il...  nel tempo, ho iniziato a vedere da 
fuori i vari tipi di Drag. Dalla... Drag che è ancora legata all'avanspettacolo...

D: Eh, sì: adesso parleremo dei vari tipi.

L: I vari tipi... ci sono, perché realmente ci sono. Ci sono le Drag (di solito sono perso-
ne che hanno una certa età, ormai; che so: come Citronella, come la Cita Rivera...) 
che sono Drag da avanspettacolo: per cui personaggi che riescono a vestire atto-
rialmente dei personaggi, delle gag; hanno una parola... cioè, una terminologia mol-
to giocosa, molto fluida...2

D: Quindi (per riassumere) molto teatrale.

L: Sì: ma poi riescono anche a... creare botta e risposta, la situazione - a sostenere qua-

lunque tipo di situazione.  Poi ci sono le  Drag, quelle  imitation pura: tipo, ti-faccio-il-
pezzo-perfetto-com'è - con gli stessi costumi e tutto quanto.3 Ci son quelle baracco-
ne, dove gli unici riferimenti sono al sesso... (mi pare di poter dire: La Cry) 

D: Giusto per avere delle certezze nella vita!

L: La maggior parte della comicità  drag, gioca molto sul sesso; ha sempre molto 
giocato sul sesso - anche perché è rivolta per la stragrande maggioranza ad un pub-
blico eterosessuale (e lo dice tutto d'un fiato)...

D: Mmm: per cui tira quel...

L: Il pubblico eterosessuale ama le Drag: i gay no! (punto esclamativo!)

2 «Secondo me la Drag più brava che abbia mai visto, è Citronella!» - Intervista ad Ape Regina, 02.09.2012
3 «Che poi ogni numero dovrebbe avere il suo vestito, ma se non mi danno il cachet...» (scheda Dolores 

Van Cartier, appunti al 24.08.2012)
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D: Li detestano!!

L: Si annoiano. Per un semplice fatto:  “Mmm, guavda com'è tvuccata!” | “Sì no,  
però: quel colore sta di mmmerda...” | “No, ma quei capelli – puah!”  4 E poi c'è la, 

comunque la... infatti la bravura di una rispetto all'altra, almeno a mio parere, è quella 
di  mettere la  volgarità  nel  suo giocoso:  cioè,  quando una arriva a esser troppo 
esplicita, diventa veramente triviale; volgare; e urta la sensibilità della gente. Perché 

queste son battute che giocano sull'inteso, ma al 90% è un iceberg di sottinteso, e giocano 

sul non... quello che la gente non può dire e finalmente qualcuno lo dice e mi fai ridere!

D: Che è un po' quello che fa Mizzy, per dire...

L: Che è quello che fa Mizzy! Come fa per esempio una Drag Rovina, che è stata Miss 

Drag Queen nel duemila_ (si blocca di colpo - “Argh, basta!” - poi imbastisce un gesto tipi-

co di questa Drag Queen): fa quel gesto là, appena accennato, e questa fa ridere ma è 

questione di tre minuti. Laila è un'altra così. Quello è un altro settore... Poi c'è la Drag ba-
racca: quella che con due lire si fa un vestito, però ha le idee geniali dell'umorismo 
(può essere un granchio, quello che salta fuori all'ultimo momento) - quella è un al-
tro (sempre La Cry5). E poi ci sono proprio... va beh, le performanti, quelle le avevamo 

dette. Poi ci sono quelle artiste: cioè come Minerva, come quelle che cantano o bal-
lano, quindi hanno (secondo me) uno studio diverso, a parte, e lo mettono in pratica 
- però in chiave Drag Queen: che anche lì non sai bene se... l’essere Drag sia... 
D: Cosa venga prima...

L: … un modo per (gli sfugge un po’ più di un sorriso)... facilitare il fatto che invece da 
uomo non riescono a esprimere quelle arti che hanno.
D: Infatti  questa è una cosa che è venuta fuori con qualcuno... (adesso dovrò vedere, 

quando mi metterò a trascrivere mi ricorderò chi), qualcuno mi diceva che chi ha vinto 

quest’anno a Torre del Lago Miss Drag Queen ha vinto con una performance circense - e 

appunto la domanda era: "Chissà se poi è stato usato il mezzo Drag Queen perché magari 

nell’ambiente circense non si riusciva?..."6

L: Infatti: o semplicemente la v_, l’hai vista come... proprio per il grottesco no? Perché an-

che lì secondo me è un gioco molto grottesco da questo punto di vista. C’è un bellissimo 

4 «Solitamente, in altri circuiti, vedo che il finocchio guarda, l’omosessuale guarda la figura della Drag un 
po’ più come... sorta di sfottò... come invidia (...) ci guardano come tipo, per dire: "Io lo potrei far meglio".» 
- Intervista a Minerva Lowenthal, 25.08.2012

5 «il mio personaggio è nato ad Halloween, praticamente (…) con un vestitino del tubo dei cinesi (da... 10,  
5 euro quella volta)» - Intervista a La Cry, 17.08.2012

6  «chi ha vinto quest'anno il concorso di Miss Drag Queen Italia, ha vinto con una performance circense di  
contorsionismo» - Intervista a Mizzy Collant, 11.07.2012
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quadro di non mi ricordo più, che è una cartolina che mi regalarono anni fa, in cui c’è que-

sta signora (capello corto, la Franca Valeri) con... è quasi Gortz, quasi tedesco come qua-

dro: occhiale tondo, vestitino a fiori, la sigaretta così... (assume la posa della cartolina, e  

intanto abbassa la voce fino a renderla un sussurro) e io mi son sempre rivisto in quella 

foto lì... Per dire: cioè... è un gioco molto bello, però in certi casi può arrivare a essere 

grottesco - quasi a prendersi in giro, no?

D: E l’ho anche visto quel quadro - perché insegnando in un Artistico poi ogni tanto le vedo 

‘ste cose, solo che poi...

L: … che lei tra l’altro ha questa scatola di sigarette nera, di latta, aperta, con l’interno 

arancione - e io ce l’ho identica a casa!

D: Per dire!

L: Per dire... (insiste sulla posa) proprio così, come sto io di solito! E mi è piaciuto un casi-

no! Ho detto: "Guarda!" - mi son sempre visto così... Non ’a f’mmena (un attimo di voce da 

vamp, e subito dopo da dura) ma la rompicoglioni, cioè la stronza però mas_... maschile 

no?7 La vecchia che gioca a carte, che batte la carta in stazione con i vecchi... Per cui c’è 

un po’ la ricerca dello strano. Poi vediamo se ci sono altre categorie... (serie di pause ad 

effetto, voce soffocata, aria da presa in giro) - nooo: poi c’è l’altra categoria... dei gay bal-

lerini che seguono le Drag Queen! Che non sono nel caso, ad esempio, di Minerva...

D: No, perché mi diceva che sono etero...

L: … e sono tutti professionisti... E c’è l’amicizia con Massimo:  Massimo scinde molto... 

Che sono [i  gay ballerini di cui sopra] queste checchine, che si innamorano dei lustrini: 

probabilmente è gente che...

D: Tipo gli spettacoli di... (accidenti, questa la so!) ieri, non ieri...

L: Beh, anche quelli delle Karma B sono professionisti...

D: Sì, però c’era l’altro gruppo... quelli là del Trentino... cos’era, la Priscilla Splendor! Io 

avevo visto le prove...

L:  (risposta esatta: Leo annuisce e spiega) C’è, secondo me, c’è un dire... quasi dire: "Lei  

(nel senso buono) ha avuto il coraggio, no?!" Oppure: "È la diva - e io mi metto in fianco,  

così anch’io posso mettermi i tacchi, truccarmi un po’..."

D: Perché altrimenti: "Io di per me, mai!"

L: E poi per molti diventano proprio dei simboli. Diventano dei simboli... Io ho visto casa-
linghe impazzire per una  Drag Queen!  Scrivere tutto, scrivergli...  della serie: "Ma 

7 «La Cry è un personaggio stronzo! (…) Cambio tonalità di voce, cambio il modo di fare, divento più... più 
stizzosa; divento... più acida!» - Intervista a La Cry, 17.08.2012
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c’hai una famiglia! C’avrai pure... c’hai quattro figli..." - no: seguirle, prendere come 
oro colato anche se è la volgarata più grande del mondo ("Ma quello che dice..."). I 
calendari...
D: E secondo te perché?

L: Questo non lo so... Cioè, o è un modo per avere un contatto col divismo - cioè, non po-

tendo avere un contatto con l’attrice preferita piuttosto che l’Hollywoodiano irraggiungibile 

(no?), tu hai un qualcuno che sta su un palcoscenico (che è vestito di lustrini, che 
sa cantare, che sa parlare, che sa ba_) e ti viene a parlare; e ti si avvicina; e ti dà 
confidenza; quindi è un contatto diretto tra virgolette più facile con quell’altra parte 
no? Che è... il mondo dello spettacolo: il mondo del facile, per qualcuno, o dell’im-
portante...
D: O anche dell’impossibile, per alcuni versi poi... (impossibile non pensare a La Bratz)

L: È capitato parecchio: con me, per esempio, capita molto meno. Io all’inizio facevo fatica 

a incontrare col pubblico, soprattutto qua in Veneto, perché troppo reale! Nonostante io 

avessi va beh: magari un cilindro - vestito con uno smoking, cilindro, un tacco e gli occhi 

truccati di nero, e ti vengo a fare una battuta... Va beh, io sono abbastanza tagliente, ho 

comunque... mi insinuo, ho un umorismo diverso - giustamente, se no farei ridere (cioè, 

sarei poco credibile) - ma te lo dice un ragazzo con gli occhi truccati, vestito come mio cu-

gino quando si è sposato, però coi tacchi: perché?...

D: Cosa mi rappresenta?...

L: Una Drag Queen, con tutto il suo carrozzone (nel senso buono! Cioè, tutto proprio... 

il carrozzone: quello degli anni ‘30-’40, che giravano per le città, i teatri, si montavano e si 

smontavano), ti dà credibilità perché è uno show intero in una persona. Quando... a 

me è capitato sul palco che io dicevo: "Ah, adesso voglio sentire voi!" (silenzio, gesti e fac-

cia inebetiti a dire: "Beh?!...") - lo dice immediatamente una D_, subito dopo (l’ho provato 

apposta, con loro tra l’altro - poi loro comunque sono figure molto forti quindi ho potuto 

saggiare...): "Waoh!!!" (effetto ‘pubblico in delirio’)

D: "E io, uffa..." (un pizzico di empatia va sempre bene)

L: E io all’inizio ci rimanevo male: poi me la sono giocata, ‘sta cosa qua. Ho detto: "Ades-

so giochiamocela, a questo punto, altrimenti io perdo di credibilità completamente!" Ades-

so ho imparato a farla anch’io, perché mi sono messo nella posizione di dire: "Bene, allora 

sono al sicuro! Io devo riprendere la mia parte attoriale e..." (e non si saprà mai cosa, gra-

zie al frastuono crescendo dei tamburelli di Massimo) Solo per un attimo: questa è la parte 

più attoriale. Nel senso... non di entrare in una parte, perché alla fine son sempre io...
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D: … però diciamo che c’è questa specie di film...

L: … una quarta parete la devi mettere! Loro hanno questa forza.

D: Beh, comunque probabilmente aiutata dal fatto che poi c’è tutto il pareccio, il trucco...

L: L’unica cosa che però, io c’ho pens_ - ci pensavo tempo fa, dicevo: "Però: mentre 
nella vita di tutti i giorni - e io mi confronto con chi mi ha visto lavorare - è lo stesso 
rapporto, solo tolta la distanza dal palco... loro però, la soddisfazione di ritorno mol-
te volte è... nessuna" - capisci?

D: Questa è una cosa che è venuta fuori molto nelle interviste. Tanto è vero che qualcuno 

diceva:  "Eh... perché in fin dei conti magari cercano me, ma in realtà non cercano me -  

cercano la Drag!" E io dicevo: "Sì, ma in fin dei conti anch’io sono molto contenta di aver 

incontrato te come persona - perché sei una bella persona eccetera - però tieni presente 

che io ho avuto modo di conoscerti perché in realtà anch’io cercavo il personaggio, per il 

lavoro che faccio"8. Per cui anch’io adesso mi sto ponendo il problema di come pormi, per 

mantenere comunque la distanza; per cui a volte anche il fatto di dire, di mettersi a parlare 

di altro - perché comunque voglio dire: ovvio a me serve, sto facendo un lavoro, però è ov-

vio che c’è sempre la persona - c’è poco da...

L: Certo! Poi magari vai ad approfondire altri aspetti... Però, voglio dire, anche nell’aspetto 

dell’amicizia o l’aspetto amicale, ogni tanto (soprattutto magari lavorando spesso insieme) 

effettivamente ho iniziato a scindere le due cose. Cioè, quando... una cosa è il lavoro e 

quell’altra cosa è la persona - se la Drag in questione riesce a scindere le due cose - se no 

è difficile perché... qui noi ci parliamo con i nomi... fittizi, invece che coi nomi (nota la con-

traddizione e se la cava con una risata) quelli reali: tranne quando siamo incazzati!

D: È come con i genitori: che quando ti chiamano col tuo nome...

L: Col nome completo, sì: sei fottuto! Oppure non lo so: quando ti parlano in Italiano, op-

pure solo l’ultima parola della frase è in Italiano - di solito è così! (torna serio) E lì è diffici-

le:  cioè, sta secondo me alle persone (amici,  o comunque collaboratori)  a scindere la 

cosa; o comunque non assecondare magari il delirio... Poi dipende da, dall’ambiente di la-

voro...

D: Beh, magari se è un ambiente più rilassato dove ci si gioca molto sopra, allora dici: "Ok 

- allora è gioco"...

L: Per esempio, dentro al Cassero era gioco puro - pur facendo le cose fatte bene, con 

contenuti stupendi. Mi ricordo che c’era... ho lavorato con gente veramente... brava! Per 

cui c’era contenuto, c’era gioco, pur nel delirio più totale - del trash più assurdo e consape-

8 Osservazioni a margine dell'intervista a La Bratz, 11.07.2012
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vole - e lì era bello: lì era bello perché era gioco. Poi ho detto: "Gioco, basta - andiamo a 

lavorarci!"  -  ti  scontri  con  le  realtà  che  dicevamo  prima...  C’è  la  persona  talmente 
convinta che perde se stesso... o hai la persona che dice:  "Ok, mi travesto; devo 
fare 3 ore di lavoro; poi me ne vado a casa..."; o c’è chi ancora...

D: Ma infatti riflettevo su una cosa che mi è stata detta da più d’uno, a un certo punto... la 

fatica - "Eh, ma inizia a essere pesante!" - non so, per esempio il fatto di portare i tacchi 

per tante ore, no?

L: Eh, io l’ho detto ieri sera a la Crisandra: "Scusa, perché non hai i tacchi?" | "Eh 
(fa) perché son stanco..." | "E allora perché ti vesti da donna se non porti i tacchi?!"
D: Eh... sì; ma a me era venuta in mente anche un’altra cosa, perché in realtà uno pensa: 

"Il tacco ti stanca nello stare in piedi..." (arriva Loredana in cerca di Leo, l'arbiter elegantia-

rum del Village) Sì, e stavamo dicendo... il discorso del dire..., appunto, io con chi parlo? 

parlo col personaggio? parlo con la persona?... E poi c’era il discorso dei tacchi...

L: Ah, il discorso ‘parlo con la persona’ e tutto quanto: il fatto è che molto spesso, cioè loro 

devono (ma anch’io per certi versi)... dobbiamo decidere noi di guidar le persone. Cioè, le 

persone prendono il più comodo; cioè, il più divertente - "Mi fai ridere, nel tuo personag-
gio, e anche da te da uomo cerco quell’umorismo". Perché comunque la gente da fuo-

ri, almeno che non siano amici che vogliono condividere con te determinate cose, cercano 

la parte più simpatica.

D: La parte più semplice.

L: Anch’io faccio ridere, sul palco. Ci son persone che dicono, mi trovano un giorno e mi 

dicono:  "Madonna mia, sei proprio spento oggi!"  Non è che sono spento. Tranquillo! Io 

passo la mia vita a farvi ridere, intrattenervi - io adesso vorrei ridere. E se lo, succede con 

me che sono uno paro paro, uno a uno - immaginarsi loro, che effettivamente magari la 

gente dice: "No, ma tu adesso mi devi far quelle battute là!" anche se sei vestito da uomo 

e stiamo prendendo un caffè in stazione e dobbiamo prendere questo treno per caso.

D: Ma infatti a me ha fatto abbastanza specie perché... dopo che ero venuta qua il primo 

giorno, e mi aveva presentato Francesca - così, c’eravamo scambiati i numeri di telefono 

per poi contattarli eccetera - e un paio di giorni dopo mi arriva un messaggio da Marco, il 

quale si scusa perché..."Scusa... scusami tanto, ma io ero proprio sottotono l’altra sera...  

ero molto stanco..." 9 (rido, come a dire: “Non era mica un problema!”)

L: Ma lì è uscita quella chiave sua, che in realtà è molto... lui è tanto particolare: tanto 

esplosivo, quanto introverso (continua sulla difficoltà di scindere persona e personag-

9 L’aneddoto è citato in apertura della scheda dedicata a Marco / Mizzy Collant.
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gio - osservazioni che non trascrivo perché, pur inerenti all’argomento della ricerca,  
sono pur sempre molto intime: resta l’idea forte che l’abito Drag è insieme corazza 
e licenza solo per il personaggio Drag) Per questo ti dico, le persone che stanno attorno 

devono avere una certa sensibilità: a meno che non siano proprio quelli dello scodazzo...

D: Va beh, quella poi diventa un po’ una corte dei miracoli...

L: Eh, ma è vero.

D: E questa cosa che ho, ho iniziato a notare... (l’argomento è sempre lo scarto tra per-
sona e personaggio, ma diventa troppo intimo per trascriverne il contesto preciso)
L: Ma poi, col tempo... ci sono delle fasi.  Io ho visto molte persone avere la fase del: 
"Basta! Non mi travesto più! Punto!" Un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, anche 
un anno... poi riprendono: riprendono magari con un altro modo. Perché un cammino 

l’hanno fatto, però manca quella valvola (la performance Drag come sfogo): manca anche 

quel divertimento, manca quel gioco10. Alcuni hanno smesso proprio e dico: "Ok!" - altri 

hanno ripreso subito dopo. Anche perché è un sostentamento economico eh!

D: Però io credo che devi avere... cioè, perché una delle domande di base per cui appunto 

è partito il lavoro tesi: "Ok - indubbiamente sono delle persone che amano stare su un pal-

co, che hanno questa dimensione comunque in qualche modo edonistica nel... e ok; però 

voglio dire: ma chi te lo fa fare, a farlo, tutte le sante volte?" E truccati, e vestiti, e lavora 

sulla gestualità, e lavora...

L: Ma poi la gestualità arriva naturale (non ne dubito, ma non è questo il punto)

D: Sì, però voglio dire: comunque...

L: Sì sì...

D: … devi crearci un contesto, altrimenti non sta in piedi!

L: Ma certo... Eh beh, ma quello è la prima cosa che nasce: infatti una delle caratteristi-
che delle Drag meno visibili, o quelle che dici "Boh, sembra una travestita - punto!", 
è proprio che non hanno un grande personaggio; non hanno una caratterizzazione ben 

precisa...

D: Una personalità. La personalità del personaggio.

L: Mizzy ha la sua. Minerva ha la sua - la Drag Punkabestia che canta. Quell’altra è quella 

secca, un po’ per benino. Quell’altra... Mi ricordo, al Cassero era bellissimo perché tutte 

quante avevano un perché: c’erano...  avevano anche il  nome loro, che gli  veniva dato 

sempre da S*C*. Una era la... modella dell’Est, stronzissima e psicologa, ed era Fila Molo-

tova, che faceva questi test al vetriolo - meravigliosi tra l’altro, ma cattiva come un puma - 

10  Intervista a La Crisandra, 17.08.2012
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ed era anche con la barba, per dire! E poi c’era la... (e via con la gag in dialetto romagno-

lo) la Silvana La Villana, l’emilianotta un po’ così: con questo senone, bella volgarotta - che 

non dizeva niente, ma lei era la Silvana! E poi ci sono le varie, insomma; ognuno ha... e 

questo è il... a me è capitato molte volte di dirlo: "Tu non hai una personalità - è la tua che 

si esprime!" Ed è come trovare una persona sciapa, no?... Al limite ti metti una gonnellina 

colorata, una lampadina nel culo e fai un  abatjour Tiffany - ma per il resto non serve a 

niente! E anche lì: a maggior ragione quando fanno spettacolo; e vengono chiamate non 

per interpretare un personaggio, ma perché loro sono il personaggio. Cioè, che dici: "Pren-

do l’attore che voglio che mi faccia questo personaggio" - no, io prendo lei perché lei è 

così. È un prêt-a-porter!

D: (indovinare cosa faccio?) Il  prêt-a-porter mi mancava! (comica divagazione sul tem-
po che passa e noi che si invecchia) E invece per quanto riguarda... cioè, tu sai niente 

di come nasce proprio il Drag Queen in Italia?

L: Oh dio... (e rimane lì a frugare tra i suoi mille saperi)

D: Visto che hai frequentato questo ambiente di Bologna dove c'era questo personaggio 

clamoroso...

L: Mah, in realtà... no. Nel senso che non, non mi sono mai documentato su questa cosa. 

Non saprei... (però ci prova lo stesso, ad aiutarmi) Ci sono stati dei personaggi... ma credo 

che molto molto sia nato negli anni '90; fine '80 anzi, con riferimenti a... quando è iniziato 

ad arrivare il divertimento dall'America, personaggi come il  Vogue [corrente artistica che 

abbinava il ballo d'animazione con le pose statuarie di manichini e indossatrici, da cui il ri-

ferimento alla rivista Vogue], l'animazione, questa cosa qua - trasgressiva - è entrata an-

che la figura del... della Drag Queen.

D: Sai perché te lo chiedo: perché...

L: Però è solo una valutazione mia eh! Non ho, no ho fonti purtroppo...

D: Perché io avevo anche provato a chiederlo in giro, però è una cosa abbastanza strana - 

perché la domanda è: “Ok, può anche essere una cosa che viene appunto da fuori, che 

viene dall'America eccetera, però per prendere un qualcosa comunque ci deve essere.

L: Ma sai: in realtà (adesso che mi viene in mente) la Drag sì, è derivata un po' dall'Ameri-

ca - ok. Però, se noi andiamo a vedere anche un po' tutto l'avanspettacolo italiano; tutti i 

gaga, i ragazzini efebici e tutto quanto; poi ci sono queste parti femminili, propri dell'avan-

spettacolo italiano; e poi ci sono stati i capo-comici dell'avanspettacolo, che avevano fatto 

anche questo tipo di esperienza, e tutto il resto; per poi sfociare nella tivu anni '80: e qui 

un Renato Zero piuttosto che... ma lì era diverso: perché ad esempio, un Alighiero No-
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schese...

D: Ma lui era un imitatore, sostanzialmente...

L: Però se uno pensa a come uno adesso imita qualcun altro, qualche altro personaggio 

femminile, era il modo in cui lui faceva Marolina Cannuli!

D: Esatto...

L: È ovvio che uno non prenderebbe mai a esempio un, che ne so... un Vianello vestito da 

donna piuttosto che un Tognazzi vestito da donna, no? Però lì il travestitismo c’era. Però il 
confine della Drag  come Drag, effettivamente (e scoppia a ridere)  è l’anello di con-
giunzione della catena di Darwin - che ci manca!
D: Eh: la famosa...

L: Quello manca, è vero!

D: Sì perché in effetti, parlandone un po’ in giro, lui ad esempio (Marco) mi diceva "Proba-

bilmente Renato Zero, probabilmente Mastelloni..." 74

L: Però lì erano gaga loro, non erano Drag: è diverso... Lì è più legato al femminiello napo-

letano; più legato allo sfogo della checca, del travestito passivo no? Perché poi tutta l’omo-

sessualità, soprattutto nelle zone più depresse (evolutivamente parlando), più tutta l’omo-

sessualità mediterranea... lì, l’omosessuale attivo...

D: … non era neanche omosessuale!

L: Assolutamente no. Era quello passivo, che era questa mistura tra uomo e donna.

D: Solo che ad esempio lì poi aveva un suo ruolo sociale riconosciuto...

L: Infatti! (e qui parte la gara a chi, su travestiti e dintorni, ne sa una in più dell’altro)

D: … cioè, la femminella era un ruolo assolutamente importante

L: … intoccabile, tra l’altro...

D: … e che tra l’altro portava una sfiga terribile, tra l’altro: un po’ come gli hirjia indiani, per 

capirsi...

L: … e, ma come tuttora: le tombolone fatte dai femminielli o dai transessuali nei Quartieri 

Spagnoli, chi gliele tocca sono morti: perché ammazza una travestita o un femminiello, hai 

jella per tutta la vita! (per dire) Per cui la... però il gap ad arrivare allo spettacolo, lì, secon-

do me, bisogna arrivare a Arbore! (e se la ride di gusto: che pensi d’aver vinto lui?!)

D: A Quelli della Notte... anzi, prima di Quelli della Notte: probabilmente Alto Gradimento...

L: … secondo me: fine ‘70, inizi ‘80... Perché anche in  Tasto Matto, che era del ‘79-’80 

(quello con Pippo Franco, che poi lanciò il Trio [Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio 

Solenghi]; e che secondo me è uno degli spettacoli del Sabato sera più intelligenti che ab-

74 Prima intervista a Mizzy Collant, 10.08.2012

361



biano mai fatto - veramente bello: surreale, ma bello), lì c’era già qualcosa... Però poi l’e-

splosione c’è stata in questi ultimi 10 anni.

D: Probabilmente perché poi sono cominciati a arrivare modelli tipo Priscilla...

L: È vero: poi c’è stata Priscilla, Wong Foo... tutti gli altri...

D: … e probabilmente poi è partito...

L: Però lì c’è stata anche la... il fatto che comunque - a parte che si guadagnava mol-
to bene quella volta... e poi il portare proprio questa, tra virgolette "perversione" - 
questa cosa proibita, no? - dell’uomo vestito da donna; che fa la donna, ma si sa be-
nissimo che è un uomo. Però ti mette la curiosità, perché una donna non farebbe 
mai quella cosa lì esplicita - e all’uomo eterosessuale piace che... eh? (oggi la frec-

ciata sugli etero ancora mancava...) E che poi rientra nel circuito tipo: apro un locale gay, 

ci va l’eterosessuale perché vuole vedere la cosa strana; quando alla fine si riempie di 

eterosessuali, perché i gay non vanno più che si rompono, il locale chiude!

D: Ecco! Quindi l’eterosessualità come rovina dell’economia: alla fine della fiera...

L: Alla fine è quello. C’è l’eterosessuale che ha la curiosità... e il fatto di portare gli spetta-

coli Drag e tutto quanto, anche nei ristoranti e queste cose, è stato un portarlo alla portata 

di tutti. Ed è andato molto bene: adesso però c’è una saturazione! Infatti molti hanno del-

le... compagnie: ci son queste Drag che assumono la direzione artistica (non so) di due, 

tre locali - e smistano sempre le stesse poi, alla fine. Se le smistano e se le giocano, ma 

intanto dan da lavorare eh! (brave!) - però alcune sono morte, perché ovviamente non si 

rinnovavano più.

D: Sì: infatti una cosa che è venuta fuori nel corso delle interviste, il discorso del dire... bi-

sogna cercare proprio di trovare altro, altri ambiti; altri ambiti, altre cose da fare, altrimenti 

è una cosa che...

L: … si ripete, si ripete... perché poi sono poche quelle che hanno la capacità di avere 
delle idee geniali... nel senso che prendono un brano, e hanno delle idee (seppur 
semplici, però) geniali - e fanno ridere veramente; piacciono veramente, perché dici: 
"Ma come cazzo t’è venuto in mente?!"
D: "Dove l’hai pescata?!"

L: "Dove l’hai pescata?!" Non sono molte: sono poche; le altre sono un po’ dei replicanti... 

soprattutto qua! (Ohibò!) Non qua come Village: qua come Veneto... (pausa a effetto, voce 

suadente...) sono belle... (altra pausa, voce da stroncatura): punto!!!

D: I g’avarà inventà el Carneval par qualcossa...

L: Sì, ma non dico quest’anno; l’anno scorso, a Miss Drag Queen Veneto, ho detto: "Ra-
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gazze, ma vi rendete conto che questa è Miss Drag Queen?! Non è Miss Travestita!" Ma 

nel senso buono: "Cacciatemi delle idee buone! Fatemi vedere che siete uniche!" No, ve-

ramente: a costo che caccio giù i pantaloni e caccio una bronza! (!!!) Cioè...

D: … per dire!

L: E questo è un po’ un gioco che invece a Bologna si faceva a Miss Alternative... Che è 

una cosa bellissima: una sfilata; fondata sempre da S*C* - poi ora B*P*, che la cura (C* è 

morto da 10 anni, 11 anni); ed è una sfilata di ragazzotti sui tacchi. Si fa così - per la LILA, 

per la lotta all’AIDS; in giuria c’è stato Jean Paul Gautier, per farti capire! La Nicoletta... la 

moglie di Pavarotti... Paolo Poli, e molte altre persone...

D: Eh: Paolo Poli! (tanto la storia di Miss Alternative la so già)11

L: Eh... che meraviglia di uomo! (estasi)

D: Che anche lui, voglio dire, aveva del genio...

L: Ma lui è, anche lui aveva cominciato come i ragazzetti - però, lui dice sempre, lui ha ini-

ziato a 30 anni! Era grande per fare... il femminiello, il ragazzetto, il gaga: però lui ha conti-

nuato con un travestitismo Camp; non è un Drag... questo è un altro travestimento...

D: Sì’ sì: però, quando prima si cercavano dei personaggi di riferimento...

L: Grande! Ecco: per me lui è un punto di riferimento! (e giusto per farmi capire il con-
cetto, si lancia in una strepitosa imitazione, vocale e gestuale, di Paolo Poli a cena 
con Pasolini e Palazzeschi) E Miss Alternative è così: i ragazzi (adesso è aperto anche 

alle donne) si fanno... c’è un tema, e si fanno il vestito. Loro: con le loro mani - con gli og-

getti di casa, con qualunque cosa - e lo sfilano! Però deve avere un senso... (altra digres-
sione, questa volta sulle meraviglie di Miss Alternative; io rientro in tema quando  
Leo sottolinea che il concorso bolognese è fatto per beneficenza)
D: Beh, ad esempio una cosa su cui qui hanno molto puntato a sottolineare è il fatto di far-

gli fare [alle Drag Queen] anche da testimonial rispetto così... non so, portare la gente a 

firmare, mandare certi tipi di messaggi...

L: Sai che ad esempio Mizzy mi raccontava di quella bambina che l’altro giorno le ha det-

to: "Ma tu fai, ti travesti?" - 5 anni!

D: Eh, ieri!

L: Perché i bambini fanno, ho notato, hanno più facilità a capire il travestitismo che 
a capire l’omosessualità. Sempre per lo stesso discorso: che la scena non rientra 
negli stereotipi reali, no? Io, che sono un uomo, ti dico delle cose: te le dice una 
Drag... Quindi cosa fa la gente? S’inventa - o comunque cerca di cogliere in te qual-

11 Intervista a Minerva Lowenthal, 15.08.2012
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cosa di  anomalo,  in  modo da ricondurti  in un personaggio finto...  per  crederti... 
L’hanno fatto con Berlusconi!

D: (sospiro comico, che a sparare su Berlusconi, almeno qui, non si sbaglia mai) È stata 

una bella intervista! Mancava giusto di nominare la più grande Drag Queen, probabilmen-

te, della storia del mondo...

L: (sospiro finto comico, alzando il tiro sull’altezza del Cavaliere)  Credo di sì: dopo Ru 

Paul! (notissimo anche per i suoi 2 metri e passa di statura, senza tacchi...)

D: Beh, di Ru Paul c’era stata un’intervista bellissima in cui dicevano: "Ma tu sei bellissimo 

anche come donna!" | "Ma io non sono una donna: ma tu hai mai visto una donna vestita  

così?!"

L: Sono l’esasperazione del femminile... E non... ha sempre fatto successo, soprat-
tutto negli eterosessuali, l’esasperazione del femminile - o il suo contrario...
D: E secondo te perché? (che più lo chiedo e meno mi rispondono)

L:  Perché... la donna ha perso la femminilità!  (ecco…)  Per femminilità intendo... le 
donne eterosessuali... perché la femminilità è fatta, io per fortuna questo l’ho sempre 

letto in mia madre (e anche la madre, alla fine, è venuta fuori) - una donna estremamente 

elegante nei modi di essere, non perché fosse vestita in modo elegante (perché anche coi 

bigodini stava elegante)... è il gesto (e comincia a recitarli, quei gesti, e intanto abbassa 

la voce): è la mano; è il collo; lo sguardo; è il fatto; la parola detta - e non detta so-
prattutto... cioè, la donna ha questo proprio geneticamente (mi fa ancora la lingua, da 

quanto me la  sono morsicata...),  a parte questo enorme bisogno di  sedurre anche 

quando guarda la carta da culo per pulirciselo (finalmente un po’ di sano realismo!), anche 

quello  deve sedurre!  Anche sotto  ascesso deve  sedurre,  sempre!  (colgo  una vena di  

aggressivo  disappunto) Anche  per  questo  che  ama  e  odia  gli  omosessuali: 
l’omosessuale non è seducibile da loro - quindi è la gara, no? Il... (gli torna lo sguardo 

da seduttore, credo di gay - a proposito) ed è bellissimo no? Con il collo del piede... a me 

piace molto quando trovo una donna così: e quindi...

D: Linda Evangelista! (e qui torna Loredana per un ultimo controllo al look; e subito dopo  

noi torniamo al cinema e la femminilità secondo Leo: dalla Greta Garbo de La Regina Cri  -  

stina alla Tilda Swinton di  Orlando. Tutti androgini: "L’esaltazione della bellezza pura:  
l’uomo elegante e la donna femminile, in un unico!")
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LOREDANA   -  «Conduttrice  di  “Radio  Village”,  contenitore  radiofonico  pre-serale  del  

Padova Pride Village. Nel corso della sua attività radiofonica ha collaborato con diverse  

emittenti per approdare, nel 2010, a Radio Company, dove trasmette ogni giorno dal Lu-

nedì al Sabato» (PPV 2012)

È l'unica donna di sesso femminile dell'intero staff artistico del Village, ed è quella con 

cui faccio più fatica a relazionarmi - probabilmente perché entrambe abbiamo sempre fatto 

meno fatica a parlare con gli uomini che con le donne. Professionale e sicura di sé quando 

è in consolle, nel retropalco ama farsi coccolare dai ragazzi in Drag - in una girandola di 

consigli su trucco, abiti, accessori. In mezzo a tutto ciò, il suo quarto d'ora di risposte in 

due giorni comunque me lo regala - insieme a un errata corrige su quella battuta di metà 

Village:  «All'inizio pensavamo fosse un'assistente sociale, invece è una ragazza che sta 

facendo una tesi su di noi - e fa anche delle domande molto carine. Però adesso non la 

vedo... ah no, eccola là: “Donatella?! Ciaooo!!!”»

LOREDANA: Allora: tu vuoi sapere com'è vivere con questi (alza il tono) quattro stronzi?!

DONATELLA: Quattro, cinque, sei - tanto non ti sentono: son tutti via...

L: Bellissimo! Perché guarda: a parte il fatto che ti senti a tuo agio, è proprio una situazio-

ne tranquillissima; io sono... il mio camerino è sempre aperto; devo star più che altro atten-

ta quando passa qualcuno sconosciuto, qualche etero, gente che lavora nella sicurezza...

D: Pazienza ci vuole!

L: Sì! No: però il camerino è sempre aperto, se vogliono entrare entrano, sono mezza n_ - 

cioè... sei veramente proprio accolta... come fosse una famiglia, come fossero fratelli capi-

to? E poi la cosa bella è che hanno sempre tutti i trucchi, le cose...

D: Ah, per cui...

L: Non c'è niente di mio qua: è tutto, è tutto rubato!12 No: è una bella esperienza comun-

que lavorare con loro... Secondo me poi lavorare con loro poi è una marcia in più: ti trovi 

con una marcia in più che lavorare in altri ambienti, che possono essere etero - hai capito?

D: In che senso?

L: Perché comunque sono persone facili, semplici e complicate - e quindi... è un mondo 

un po' particolare... sicuramente, quello loro; quello delle Drag...

D: Che tu hai incontrato qui, comunque?

L: Che io ho incontrato qui per la prima volta, sì, tre anni fa.

12 «Mi recupero l'ombretto nero dalla Loredana che me l'ha rubato...» (Intervista a La Bratz,11.08.2012)
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D: E com'è stato, così, il... l'incontro, l'impatto?

L: L’incontro, un po’ così - ma neanche tanto. Poi insomma, piano piano: perché poi  io 
parlo con loro da... da Marco, da Biagio, da Cristiano, Daniele - cioè, capito?

D: Sì beh, ovvio... che però in tesi non saranno né Marco né Daniele...

L: Esatto!

D: Perché il loro nome...

L: Ma che anche a me sai, quando sono in borghese, scappa Mizzy... Dolly...

D: No, non tanto per quello: perché quando poi sarò in tesi, ovviamente il nome d’arte vie-

ne riportato come tale...

L: … certo...

D: … anche perché è pubblico...  (veleggia giusto appunto Marco: baci e abbracci.  
Dopo di che si potrebbe tornare all’intervista, se non fosse che arriva la costumista 
- e così Loredana si dedica alla vestizione e io rimando il resto a più tardi. Quando  
riprendiamo, purtroppo è in corso il check-sound del PalaVillage - ma ormai ho fatto  
l’abitudine anche a questo) E insomma, mi dicevi che ti danno una marcia in più...

L: Sì: è una marcia in più il fatto di lavorare con loro, a mio avviso, perché è un mon-
do un po’ particolare... perché sono particolari loro: hanno quest’anima molto sensi-
bile, appunto, e poi sono... straordinari (lunga pausa di trucco e riflessione) E così in-

somma... sì, lavorare con loro è bello: bello, interessante, ti fa vedere le cose anche 
da un punto diverso... di vista...
D: … da un punto di vista diverso...

L: Sì, da un’altra prospettiva - un altro punto di vista.

D: Per esempio cos’è che ti ha dato, come spunto, che magari dici: "Toh, non ci avevo mai  

pensato..."?

L: Sai: anche il fatto proprio, questo che... sono uomini! Non donne! Hanno questo 
aspetto: poi c’è il travestimento, che li rende... una donna! (sguardo e gesto della te-

sta, come dire: "A loro!")

D: Che tu dici: "Cazzarola!"

L: Cioè: se anche un uomo etero fosse così, capito... che riuscisse a esternare quella par-

te femminile che ha, per venire incontro a noi donne... hai capito cosa voglio dire?

D: Sì, ma... sai perché? Stavo pensando, intanto che...

L: Ti rende ancora più sensibile, sai?, questa cosa qua!

D: Perché avevo  le  rotelline  che giravano  (e  intanto  il  mio  dito  gira  a  vuoto  in  zona 

tempia)... perché in questi giorni che ho fatto un po’ di interviste con loro, in particolare... in 
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particolare Mercoledì, Minerva mi diceva: "Mah, in realtà: se tu vedi Mizzy, se tu vedi La 

Bratz... in realtà non sono donne: sono oltre!" [la considerazione era stata fatta a margine 

dell’intervista, e quindi non è riportata in sede di trascrizione]

L: Sì! Sì sì, è vero...

D: Cioè: c’è questa specie di ultradonna (Loredana continua ad annuire, io insisto sul pun-

to) e questa è una cosa abbastanza interessante - che poi sarà quello su cui girerà abba-

stanza la tesi. Cioè, a quale femminile si attinge, secondo te?

L: A quale femminile...

D: Bella domanda! (me lo dico da me) Dici: "Se lo sapessi, saremmo a posto tutti quanti!"

L: Eh... a me la fai questa domanda? Non lo so. Però, ti dico, ti rende anche un po’ più 
sensibile: già noi donne lo siamo, rispetto agli uomini, e ti rende più sensibile anco-
ra; vedi certe sfumature, vedi certe cose... e quindi io faccio sempre più fatica a av-
vicinarmi agli uomini etero... (rido per l’espressione tragicomica di Loredana, che però  

ha anche tracciato il secondo lato del triangolo dell’incomunicabilità tra i sessi e le sessua-

lità precostituiti - ovvero: le donne etero fanno sempre più fatica ad avvicinare gli uomini  

etero, che fanno sempre più a gara per avvicinare le Drag Queen): mi stanno sempre più 

sui coglioni, proprio (e qui passa Cristiano che la gratifica di un "Che gnocca!") - capisci?!

D: Eh, ma il problema lì è il... ed è questa la cosa interessante, perché in questi giorni 
è venuto fuori anche il rapporto che a volte loro hanno (quando sono così, in versio-
ne Drag) con gli stessi uomini etero - che hanno questo modo così, abbastanza...

L: Esatto! (e rinforza l’idea gesticolando come solo chi lavora in radio sa fare)

D: … anche un po’ fuori posto, se vogliamo...

L: Sììì - figurati!

D: … che già è fuori posto con le donne di per loro, figuriamoci...

L: È come se tutto venisse potenziato! (e qui si scusa, ma deve far capolino per discu-

tere qualcosa sul prosieguo della serata - e restituire, questa volta a Daniele, l’ennesimo 

trucco rubato...)

D: Eh... sì no, per cui la cosa interessante, che in questi giorni mi metterò anche a vedere, 

è appunto il rapporto rispetto al - rispetto al pubblico; rispetto, così, ai villeggianti - no? 

Quindi della serie: cercare di capire che loro hanno loro (le Drag Queen), all’interno di un 

posto come il Village. Secondo te, il ruolo che hanno?... Tu che lo vedi...

L: Il ruolo che hanno loro?
D: Sì...

L: Divertire!  Divertire e unire tutti: i  gay (cioè il mondo lgbt) e il mondo etero - e ci 
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riescono, secondo me! Ci riescono...  (resta sempre da vedere come e a che prezzo)  Io, 
non lo so: vedo ad esempio le donne, etero, che vanno matte per le Drag!13 Si diver-

tono...

D: E perché, secondo te?

L: Si lega a quello che ti dicevo prima: vedono una sens_, anche una sensibilità - capito? 

Anche il modo di prendersi in giro... è amplificata!

D: Forse perché comunque, alla fine,  se tu sei una donna sei comunque schiacciata 
un po’ da un ruolo - mentre invece loro è come se fossero la donna a prescindere 
dal ruolo...
L: Sì: bravissima!!!

D: Cioè, un po’ della serie: può essere quell’accidente che vuole, e non se ne frega un ac-

cidente il capoufficio, i figli... 

L: Bravissima!!

D: … il marito, la Chiesa - quello che sia.

L: Esatto! (e qui finiscono l’argomento e i punti esclamativi)

D: E invece per... questa è una cosa che sto cercando un po’ di, di indagare, perché è una 

cosa un po’ così, che mi incuriosisce: tu hai sentito invece, hai avuto modo di vedere inve-

ce spettacoli di Drag King?

L: Drag King... (le sopracciglia si piegano a disegnare un punto interrogativo) quindi?...

D: Ecco (quando una non-risposta si rivela quanto mai eloquente): perché allora...

L: È un capitolo di una cosa che non so...

D: Bene: così avrai delle nuove ricerche da fare! (antropologia contagiosa...) Perché allo-

ra: facendo le ricerche così, preliminari, prima di entrare qui sul campo - come lo chiamia-

mo simpaticamente...

L: … ti sei informata bene...

D: … ho iniziato a vedere un po’ di cose (svolazzato, internet, eccetera) e c’è... come la 

Drag Queen, che è in un certo senso questa... questo portare un passo oltre il limite quello 

che di solito una donna può essere nel suo quotidiano, c’è invece il Drag King - quindi ci 

sono delle donne che imitano, a volte prendono in giro eccetera, certi modelli maschili.

L: Ah!

D: Allora, chiedendo a loro: Minerva ha detto che aveva visto qualcosa a Bologna e a New 

13 La settimana successiva, Leo mi riferirà la stessa cosa - anche se in termini molto più caricati:  «Io ho 
visto casalinghe impazzire per una Drag Queen! Scrivere tutto, scrivergli... della serie: "Ma c’hai una  
famiglia!  C’avrai  pure...  c’hai  quattro  figli..."  -  no:  seguirle,  prendere come oro colato  anche se è la  
volgarata più grande del mondo» (Intervista a Leo,25.08.2012)

368



York, ma che però non gli aveva detto granché14; invece quello che mi ha molto interessa-

to era quello che diceva...15

L: Cioè, scusa: tu mi vuoi dire che sono donne che si travestono da uomini?

D: Sì.

L: Allora ho visto uno spettacolo l’anno scorso qui!

D: (stavolta tocca a me il...) Ah! 

L: … due anni fa?...

D: Va beh, quel che era insomma!

L: Eh... sì: non impazzisco...

D: No, ma infatti...

L: Non impazzisco: infatti non, non mi ha fatto... granché, insomma... no, no... (non riesce 

ad espandere o argomentare il concetto - quasi che la domanda la mettesse a disagio)

D: Perché infatti la cosa interessante che, che aveva detto invece Biagio, era che: "No, io 

non ho mai visto niente; però mi interesserebbe vederne uno, per farmi un’idea - anche se  

forse mi darebbe fastidio..." E la cosa mi ha abbastanza... mi ha abbastanza...

L: Beh, guarda: non mi stupisce perché ha dato fastidio anche a me!

D: Ecco, raccontami: cosa ti ha dato fastidio? Cioè, che ti ha dato fastidio in quello... 

L: Mah... questo imitare l’uomo, il maschio: questo maschio anche violento - e in uno spet-

tacolo... ma anche no!

D: La parte più greve...

L: Cioè: ma perché dobbiamo, hai capito?... Perché è stato insultato parecchio, l’uomo, in 

questo spettacolo: non va bene insultare le donne...

D: Invece qua, tu dici, c’è più la leggerezza...

L: Sì! Brava: c’è leggerezza in loro. Non c’è un colpire la... la femmina: è solo una... (e al-
meno per stasera non saprò come finiva il discorso, perché è ora di pettinarsi... L’in-
tervista riprende il giorno seguente: l’argomento di partenza sono le modalità di re-
lazione tra Loredana a le Drag Queen del Village)
D: Forse è anche una questione di carattere...

L: Sì, magari ho un carattere un po’... diretto, non lo so... Con loro invece... abbiamo degli 

14 «Una sera sono venute lì al Cassero un gruppo di Roma, di Drag King; hanno fatto... a me non hanno 
detto  minimamente  niente.  Cioè:  non  c’era  uno  studio,  di  personaggi  dico  -  di  personaggi,  perché 
facevano fondamentalmente più imitazioni che altro» (Intervista a Minerva Lowenthal, 15.08.2012)

15 Intervista a Minerva - 15.08.2012. L’argomento è stato introdotto da La Bratz durante la sua intervista 
(11.08.2012): «comunque c'è anche da dire che c'è anche la controparte della Drag Queen che è il Drag  
King (…) sarei curioso di vedere uno spettacolo di Drag King; è una cosa che mi incuriosisce per vedere  
cosa fanno (…) sarei curioso di vedere la trasformazione di una donna in un uomo (…) e magari ci starei  
anche un po' spiazzato, di questo son convinto» 
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scontri eh, per carità, perché se c’è qualcosa ci si incazza, si fa - però trovo che il rapporto 

sia... più genuino forse.

D: Ecco: su questo, secondo te, è anche il fatto che comunque loro... al di là di fare Drag 

Queen - poi per lo meno adesso sulla statistica, 5 su 5 sono omosessuali (ad esempio, io 

mi ricordo di aver sempre avuto più amici uomini - o bambini, quand’ero piccola, o ragazzi-

ni - che amiche)...

L: Certo! Anch’io eh... Sì sì, da piccola: solo uomini! Insomma, maschi...

D: E secondo te: cosa c’è invece in più, di diverso - al di là di questo modo così, molto più 

diretto di... magari di porsi; magari più...

L: (abbassa la voce fino a bisbigliarmi nell’orecchio) Un po’ d’isteria!
D: Un po’ di sana isteria... (etimologicamente, quanto di più femminile...)

L: Esatto: che quella è tipica, un po’, di noi donne. Sì, forse è quella che c’ha...  (e 

stringe le mani) è anche quella che ci lega... (rialza improvvisamente tono e volume della 

voce) Perché lo sono, eh - queste! (e poi ancora di più, per farsi sentire in inter-camerino)  

Sono un po’ isteriche queste ragazze! (e poi ci scoppia a ridere sopra)

D: Cos’è che le fa andar fuori?

L: Ah, dio mio... andar fuori... 

D: … tu che li vedi così, da fuori...

L: Sono un po’ permalosi... un po’ permalose (uso il femminile, dai!); sono un po’ 
permalose, per cui anche un po’ di sana rivalità tra di loro c’è!16 Dobbiamo... non pos-

siamo dire di no: bisogna dire la verità...

D: Anche perché siamo in un contesto artistico, quindi...

L: … esatto! Ci sarebbe comunque, anche se non fossero Drag.

D: A maggior ragione però, tu dici, essendo...

L: Secondo me sì. Cioè: io che lo vivo da fuori, lo vedo. Poi per carità: dormono insieme, 

vanno a mangiare insieme, vanno a far le vacanze insieme - però poi, nel contesto artisti-

co... cioè... (solite prove assordanti di Minerva, e stavolta trascrivere diventa impossibile)

D: Beh, ad esempio io una cosa che ho notato è che ci sono anche stili molto diversi: nel 

senso che adesso, iniziando un po’ a frequentare (anche semplicemente il fatto di girare)...

L: Sì... cioè, tra di loro dici? (faccio segno di sì con la testa) Sicuramente!

D: Cioè, noti... la persona...

L: … quella più raffinata, oppure quella un po’ più kitsch... (va bene non fare nomi, ma qui  

16 «Forse un po’ di... invidia? Una sana competizione, tanto per credersi chissà chi? Che invece la cosa mi-
gliore, specialmente in questo mondo, è l’umiltà: il fatto di essere umili in questo mondo ti porta avanti  
sempre di più.» (Intervista a La Bratz, 11.08.2012)
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"La Bratz" e "La Cry" è come se fossero scritti al neon!)

D: … esatto. E poi non so, c’è quella che magari punta molto più sulla parte...

L: … trucco, quella sul tacco, quella sul vestito (tradotto: Mizzy e Dolores)

D: … e poi quella che è performer (Minerva, ça va sans dire) e quella che non lo è... quello 

che fa una cosa e quello che ne fa un’altra, eccetera. E in questo senso - così, per quello 

che puoi aver visto anche fuori poi (in altre situazioni, eccetera) - secondo te si può consi-

derare questo del Village, diciamo, un campione abbastanza rappresentativo...

L: Sììì! Assolutamente sì. Anche qua c’è un bel campione: sì sì sì sì!
D: E un tipo che proprio non c’è?

L: Un tipo che non c’è?... Direi nessuno: nessuno, ci sono un po’ tutti. Poi c’è anche 
Ape Regina, consideriamo anche Ape: l’hai conosciuto?

D: No: infatti sono anche qua per, per quando arriva - perché è anche piuttosto difficile da 

beccare, anche perché c’è soltanto il Sabato...

L: Infatti...

D: Però va beh: io glielo chiedo, poi se mi dice no... va bon! Pace: voglio dire, non è che...

L: Eh, ma...

D: Cioè, non è che cade il mondo...

L: Sì, ma è ancora un altro tipo... Sì, perché Mizzy... la Bratz... sì sì, sono tutti diversi... Ve-

ramente, non c’è nes_, cioè:  si accomunano per il fatto che sono Drag Queen, però 
secondo me ognuno di loro (cioè, proprio ognuno di loro) è differente dall’altro.
D: E poi una cosa che ho notato, abbastanza str_ - almeno, per me che vedo da fuori è 

tutto strano per cui tant’è! - ho notato che ci sono proprio come due gruppi: ci sono gli emi-

liani, il gruppo bolognese diciamo...

L: Sììì... (e intanto fa mente locale): sì sì sì...

D: … e i veneti...

L: Sì: sì sì, è anche vero questo.

D: Ma è comunque perché sono due regioni in cui c’è una tradizione più forte o è solo una 

collocazione...

L: … no, non credo...

D: … geografica?

L: Geografica: sì, esattamente. Sì sì: non ha a che fare proprio, con il discorso  Drag... 

Però ti dico, ti ripeto: qui loro sono proprio, una diversa dall’altra. E insomma, le avrai an-

che viste?!

D: Sì sì, li ho visti tutti - e, a parte Ape, li ho anche già sentiti: almeno il primo giro...
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L: Esatto! Sono proprio cose diverse... (ok: repetita juvant...)

D: E una cosa invece che non ti piace...

L: Di loro? (espressione di panico)

D: Non dico di loro magari individualmente: diciamo, nell’idea del Drag Queen... (non per-

venuta) Una cosa che dici: "Se io dovessi fare un Drag Queen, manco impiccata farei que-

sta cosa!"

L: Non so... Non c’è niente: perché loro sono così, e sono belli così...

D: No, ma nel senso...

L: È difficile anche mettermi nei panni di uno di loro, sai?! (divagazione sui vestiti, reali  
oltre che simbolici, che né io né lei riusciremmo mai a indossare) Che poi, con quei 
tacchi, io non so come facciano... Ma sai cos’è? Loro già hanno il piede grande e le 
loro scarpe sono più comode delle nostre: diciamocelo, quelle sono...

D: … beh, sono fatte praticamente su misura...

L: Esattamente! Cioè: poggiano ‘sto piede... però ogni tanto li sento che si lamentano, 
che gli fan male i piedi...
D: E beh, almeno quello! (che chi bella vuol parire...)

L: Cioè, loro ci stanno a ballare per quattro ore! Io non sto neanche in consolle, in pie-

di, per due ore... Già mi fanno male i piedi...

D: Sì, ma volevo sapere se c’è qualcosa che non ti piace rispetto a quello che mi dicevi 

l’altro giorno (ieri poi) per quanto riguardava invece lo spettacolo che avevi visto di Drag 

King - che avevi detto: "No, m’aveva dato fastidio..." (ci riprovo)

L: Sììì: sì sì!

D: "… perché l’ho sentito troppo aggressivo..."

L: Ripeto quello che ti ho detto ieri e resto della stessa idea.

D: Sì - ma era proprio un vedere se, dall’altra parte, poteva esserci un qualcosa...

L: No... no, non c’è niente. No... perché comunque loro si divertono, no? Cioè: si truc-
cano, parrucca e tacchi - non è che ridicolizzano, no? Però le Drag... King invece sono 

un po’ più aggressive, un po’ più violente, nei confronti della figura maschile. A me non è 

piaciuto, ma questo è quello che ho visto io l’anno scorso: magari...

D: Sì, va beh: ma è ovvio - si parla... (e a questo punto ci rinuncio e cambio discorso) E 

poi ci sarà sempre... l’enigma fondamentale su cui gira non solo la tesi ma in generale poi 

tutti gli studi sul genere, è il: perché, a un certo punto, c’è proprio il bisogno di cambiare 

genere per trascendere, per fare - per arrivare allo spettacolo, per esprimersi...

L: Non lo so: beh, intanto parte secondo me proprio dal fatto che c’è questa voglia 
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di...  di cambiare; cioè, di trasformarsi; deve partire assolutamente da là. E poi la 
scoperta del, del palco - quindi il fatto di essere al centro dell’attenzione: cioè, io 
non credo che uno si travesta per essere al centro dell’attenzione e basta. Cioè, io 
credo che ci sia la voglia di trasformarsi: di giocare. E poi il fatto di essere sotto la 
luce dei riflettori.
D: Eh, ma sai perché te lo dicevo? Cioè, adesso non mi ricordo più quale dei tanti (perché 

ancora devo campionarmi tutte le interviste, che sarà un lavoro lunghissimo) e qualcuno 

diceva: "Perché di fondo il personaggio femminile vende meglio!"

L: Nooo...

D: … il personaggio femminile, prende...

L: No... no no: penso che ci sia sempre voglia di trasformarsi e di divertimento, alla base - 

io credo...

D: E siccome credo che io e te, come età...  beh, poi rispetto a loro: una depressione!... 

(mini-digressione su chi, fra di noi, è la più agée: vinco io e cambio subito discorso) 
Ascolta: e come nascono le loro icone? Come nascono i loro personaggi?
L: Ma sai che me lo sono chiesto anch’io tante volte...

D: Perché tu, lavorando sulla musica, lo vedi dall’altra parte...

L: Sì... non lo so: sinceramente non lo so. Questo non...: tu l’hai chiesto a loro?

D: No: non ancora. Perché io ho iniziato... la prima volta li ho fatti molto parlare: gli ho dato 

delle domande, così, ma mi interessava che loro parlassero...

L: Come nascono le icone...: beh, dopo tutto anch’io lavoro con loro da tanti anni...

D: Esatto: però se ci pensi, in fin dei conti è un gran Loredana Bertè, Patty Pravo, Mina...

L: Sì: Anna Oxa... la Rettore...

D: … sì: anche la Vanoni, esatto. E sarebbe interessante capire se tu, dalla parte... cono-

scendo magari questi personaggi dal punto di vista musicale...

L: Beh: sono donne un po’ forti, no? Quindi: donne indipendenti, donne autonome...

D: Cioè, secondo te è possibile che sia in un certo senso uno scambio (inizia ad annuire)? 

Cioè: io lascio il mio genere maschile, però prendo donne che in un certo senso prendono 

dal genere maschile?

L: Sì: può essere, certo... (e qui la musica delle prove s’impenna fino a stordirmi; Lo-
redana inizia a guardare sempre di più l’orologio; e io ringrazio, saluto e chiudo an-
che questa intervista)
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MISS LINDA   -  «La Miss delle Miss: la vera grande signora del Padova Pride Village. Ai  

suoi occhi ogni villeggiante è un “piccolo fiore”. Il suo motto è “Molto bene olé - go go go!”  

A qualsiasi ora la si sente cantare: ecco a voi Miss Linda!» (PPV 2012)

Lavorare con Miss Linda è come avere a che fare con una star del cinema: gentile e 

disponibile,  ma quanto mai  difficile da intercettare e intervistare -  perennemente presa 

com'è a sorridere, salutare, stringere mani e ricevere baci abbracci e omaggi di ogni tipo. 

E non solo: perché lavorare con Linda vuol dire fare lo slalom tra decine di uomini (tutti ri-

gorosamente gay) che la salutano e riveriscono come veri cavalier serventi - sicché è tutto 

un «Ciao Linda!», inchino, «Ti serve qualcosa?», baciamano, «Spritz Aperol, vero?», ab-

braccio, «Per te, questo ed altro!»...  L'ultima sera arriva con boyfriend palestrato e cagno-

lino da grembo al seguito: «Mi accompagni al Galloway?!» - che dopo 12 notti di follia arti-

stica, l'intervista in grill-house ancora mi mancava. Accendo e spengo il registratore a ogni 

istante, e tutte le volte «Dov'eravamo?! | risposta | “Brava!»: e fortuna che alla fine le por-

tano la cena - «Grazie, Linda: sei stata gentilissima, ma adesso ti lascio mangiare...»

MISS LINDA:  È acceso?

DONATELLA: Sì sì, è acceso: funziona anche, che non era scontato...

ML: Brava! Brava... Sono, diciamo... io ho 55 anni (wow: finalmente qualcuno meno giova-

ne di me!) no? Sono 20 anni che gravito nel mondo Drag: non trans, che è un'altra cosa!17

D: No, infatti!

ML:  Ecco: mondo  Drag!  Ho presentato diversi  spettacoli  delle  Drag Queen...  La  Drag 

Queen, come la vedo io? Allora, come la vedo io... (ci pensa un attimo su) È una persona 
che sale sul palco (diciamo, un palco: può essere anche un pavimento su un risto-
rante, non è importante) - e arriva, questo personaggio diciamo, con un trucco esa-
gerato, dei vestiti esagerati: dev'essere tutta esagerata, ecco! Quello che deve avere 
veramente una Drag per colpire, per lasciare il segno, deve avere l'autoironia: se una 

va, convinta di essere bella e di essere brava... (espressione fallimentare)

D: … non va da nessuna parte...

ML: Deve avere l'ironia! Io sarei un'ottima Drag...

D: E perché non fai......

ML: No no... non son capace (ergo: l'autoironia è condizione necessaria, ma non sufficien-

17 L’identità transessuale di Miss Linda mi era nota già prima del mio approdo al Village - e comunque era 
stato Cristiano a parlarmene durante la sua intervista (17.08.2012).
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te). Io presento, per carità: oppure chiacchi_..., condivido con loro, sì - ma da sola non riu-

scirei mai...

D: A reggere proprio...

ML: No no, assolutamente! Assolutamente...  Ecco... Ci sono delle Drag che ce l'hanno, 

l'autoironia - diverse mie amiche - qualcun'altra no: qualcun'altra no (e qui la voce si fa un 

po' polemica) -  ed è per questo che qualcun'altra non ha un grande seguito, diciamo, o 

non ha una grande visibilità; perché non riesce a mettersi in gioco con l'autoironia... Ecco: 

vogliono essere belle, spettac_ - e invece una Drag dev'essere anche brutta, anche di 
estetica, ma sul palco risulta la più bella di tutti capisci? Deve lasciare il segno! (e 
per l'1 Settembre, finiamo qua...) Devo andare sul palco... (… ma ci riprovo il 2!)
D: Allora: ieri avevamo iniziato e tu mi stavi dicendo di come dovrebbe essere la tua idea 

della Drag Queen...

ML: Sì! (e qui comincia il minuetto: arriva qualcuno; “Spegni un secondo?”; va via  
quel  qualcuno;  riaccendo;  altra  persona,  altro  secondo...)… allora:  la  mia  idea di 

come dovrebbe essere una, o come dovrebbero essere le Drag Queen, per colpire il pub-

blico; per colpire anche se stesse, secondo me. Prima di tutto, come dicevo ieri, dovrebbe 

avere una grande autoironia: cioè, prendersi gioco di sé - ecco. Fare come faccio io: quan-

do mi guardo allo specchio rido - ahahahah! (risata forzatamente teatrale, ma tant'è)

D: … con leggerezza!

ML: Con leggerezza, sì: quando mi guardo allo specchio rido... (consapevole che sto par-

lando con una persona transessuale,  non batto ciglio)  Bando agli  scherzi...  Il  pubblico 

cosa si aspetta da una Drag Queen? Si aspetta di essere colpito: parlo da pubblico, non 

da presentatrice...

D: Sì, quello caso mai lo vediamo dopo...

ML: No (e intanto annuisce), parlo proprio da pubblico - perché a volte mi siedo e guardo 

anch'io gli spettacoli: delle volte mi piacciono, delle volte non mi piacciono; delle volte mi 

convincono, delle volte non mi convincono - dipende da chi mi trovo davanti, dipende da 

chi mi trovo sul palco

D: Scusa, lo sposto qua in alto (e il microfono finisce in cima al porta-tovaglioli) - se no, 

con il trambusto, poi non so se mi sento io quando registra...

ML: Ecco! Eh, allora...  avere una grande autoironia, che cosa vuol dire? Prendersi 
gioco anche di se stessi. Se tu vai sul palco, ti prendi gioco prima di tutto di te stes-
sa (di te stesso, no?)... e soprattutto ti diverti, ecco, stai sicura che il pubblico lo 
percepisce e si diverte anche il pubblico - ecco. Se invece, tesoro, ti proponi sul 
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palcoscenico  (o  ovunque  sia)  come  Drag  Queen seriosa,  seriosa...  convinta... 
convinta di chissà che cosa poi, il pubblico lo percepisce - percepisce un lavoro e ti 
lascia! (pausa)
D: Sì, per cui dicevamo: se il pubblico percepisce che sei troppo convinta di te stessa, 

troppo seriosa, si incupisce in pratica...

ML: Non si diverte! Non trova quello che si aspettava di trovare: perché si sa che la Drag 
Queen (capisci?) deve lasciare il segno, deve fare show, deve far ridere - ecco18! 
Devi andare a casa e rimanere ancora con gli occhi tutti luccicanti...
D: … come una polverina magica...

ML: Brava! Brava: di tutti i lustrini che lascia, la vera Drag Queen. Ce ne sono di così: 

ma ce ne sono anche, purtroppo... non posso fare nomi  (e qui il sorriso sempre un po'  

stampato le diventa più sincero e malizioso), se no... che sono troppo convinte. Io ne ho 
anche conosciute, di troppo convinte: non hanno avuto successo e hanno appeso, 
tesoro, la parrucca... 
D: … al chiodo! (e dopo 5 settimane di Village, non poteva essere altrimenti)

ML: ...al chiodo, come si suol dire. Perché tu non puoi... arrivare sul p_, essere... voler 

essere  stupenda,  essere  una  Madonna,  una  Lady  Gaga...  una,  non  so:  Beyoncè, 

capisci?...  una Kylie Minogue... fare questi personaggi, perché sono personaggi del mo-

mento!

D: … popolari...

ML: Sì; tu devi avere anche un'auto_, un momento di autocritica e dire: “Come io li  
faccio? Come io li rappresento?” Perché se tu sei talmente, se tu sei talmente brava (e 

intanto regala un “Meriti un bacio, piccolo fiore!” a qualcuno che le ha portato uno Spritz-

Aperol)...  se tu sei talmente brava, da imitare: ma un conto è imitare, e un conto è 
fare una macchietta - capisci? Ecco.

D: Diciamo che al limite devi reinterpretare, metterci qualcosa di tuo...

ML:  Ecco!  Ma la macchietta, la macchietta... allora falla, da macchietta! Invece sei 
convinta di fare l'imitazione, ma non la stai facendo: il pubblico lo capisce, ti abban-
dona ecco - capisci? (e intanto mi trova una sedia per farmi sedere) È quello che hanno 

fatto diverse mie ra_, Drag, che erano troppo convinte e... e si sono bruciate! Una... cin-

que, sei proprio...

D: … chiuso!

18 «Ci son molte Drag che tendono a fare... più che lo spettacolo, l’imitazione della... della supergnocca! (…) 
E invece la Drag Queen per me deve far ridere» (Intervista ad Ape Regina, 01.09.2012)

376



ML: Non hanno avuto successo, capisci? Ecco... (pausa) Non mi ricordo più dov'ero arri-

vata...

D: Stavamo dicendo appunto che alcune ragazze si sono bruciate perché appunto non 

hanno saputo...

ML: … mettersi in gioco: reinventarsi! (pausa) Sì, per cui... e mi dispiace, e mi dispiace... 

perché sarebbe stato bello; perché più ce ne sono, più varietà, diciamo, c'è da portare sui 

palcoscenici. Perché dovrebbero imparare... allora: in Spagna, alle Canarie, ci sono tanti 

locali che lavorano proprio con le Drag Queen; ogni sera c'è lo spettacolo (no?) e vanno a 

rotazione. Essendocene tanti, di locali, c'è anche turismo...

D: … c'è un certo giro...

ML: … c'è un certo giro! Ci sono magari certi locali che vogliono l'esclusiva: si potrebbe 

portare anche in Italia, oppure nel Veneto, questa situazione19! Io ho lavorato in diversi... 

perché poi vengono chiamate nei matrimoni, le Drag Queen; nei compleanni...
D: Ecco, parliamo un attimo di questo: al di là dei locali (perché uno pensa, il locale: ok, ci 

sta perché è una situazione chiusa, fai l'intrattenimento), ma a parte i locali poi... dov'è che 

lavora, una Drag, in Italia? (pausa)

ML: Sai... ecco, per rispondere alla tua domanda: se una Drag Queen (no?) ha succes-
so, viene chiamata negli addii ai, al celibato - sia di uomini che di donne, non ha im-
portanza; nei ristoranti, per i compleanni...
D: Cene a tema, diciamo...

ML: Cene a tema...  (ripensamento subitaneo)  ma neanche, cene a tema: perché io per 

esempio sono stata... a, in una villa a Treviso, in un grande ristorante di lusso (no?) con 

due mie amiche Drag; io le ho presentate, loro hanno fatto... era una convention diciamo, 

ma molto lussuosa, con diversi personaggi - diciamo che c'era il Prefetto...

D: … diciamo, istituzionali via!

ML: Sì, ecco! E il, il proprietario della villa, avendo visto queste due Drag Queen e me esi-

birsi in un locale a Sottomarina, ci ha prenotato subito per questo evento - capisci? Però 

evidentemente ha trovato anche della qualità...

D: Però diciamo che l'idea è interessante, del... diciamo, prendere la Drag Queen e portar-

la fuori da quella che può essere

ML: Portarla fuori! Brava: dal solito locale...

D: … dove probabilmente era anche nata - adesso non so...

19 «Ci son queste Drag che assumono la direzione artistica (non so) di due, tre locali - e smistano sempre le  
stesse poi, alla fine. Se le smistano e se le giocano, ma intanto dan da lavorare eh! (brave!) - però alcune 
sono morte, perché ovviamente non si rinnovavano più.» (Intervista a Leo, 25.08.2012)
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ML: Sì sì: brava - brava! (il continuo via vai di fan di Miss Linda sta trasformando l'intervi-

sta in un incubo: in compenso tanti “Brava” tutti insieme non li sentivo da anni...) Eh... ma 

poi le Drag possono essere chiamate per manifestazioni, capisci? Ecco: non sono, 
diciamo, è bello che non siano relegate solo nei locali!
D: Ghettizzate, diciamo...

ML: Ecco! Questo però spetta alla Drag, dare e proporsi, mi capisci? E secondo me diver-

se lo fanno e hanno successo (tante io le presento): altre non lo fanno perché magari si 

sono anche rese conto... anche sono andate nei matrimoni e non hanno, l’aspettativa di 

chi le aveva invitate...

D: … non sono state all’altezza?

ML: Diciamo, non è andata a buon fine - capisci? Ecco... Questo dovrebbe - e sarebbe an-

che un’ottima opportunità di lavoro, perché qui la Drag Queen viene pagata no? Perché ha 

dei costi veramente enormi...

D: Eh ma infatti: mi sono resa conto, parlando con... un po’ con tutti qui nel backstage, che 

in effetti c’è un capitale dietro di investimento...20

ML: … che investono: sì! Perché? Perché tornando al discorso di prima, deve lasciare il 

segno - ecco! Non si può presentare...

D: … sì, col vestitino del mercato: senza nulla togliere...

ML: Brava! (e se la ride, un po’ perché ci ho preso, un po’ perché la processione di ammi-

ratori continua senza soluzione di continuità) (pausa) È un’ottima, stavo dicendo, opportu-

nità di lavoro - anche perché la Drag investe tanto (no?), come stavamo dicendo, in vestiti; 

in gioielli; in trucchi; in scarpe: che non costano poco, anche perché di solito la Drag pur-

troppo, se non è fortunata a trovarle in internet le scarpe, se le deve far fare...

D: Sì, anche perché credo che se uno comincia ad avere un 44/45 di piede...

ML: Brava: mi hai proprio tolto la parola dalla bocca! Hanno (e se la ride...)

D: … credo che farsele fare vadano via 4-500 euro al colpo...

ML: Brava! Sì: sono scarpe particolari con delle zeppe, con delle cose... beh, io ho delle 

amiche che hanno proprio delle scarpe - però diciamo che si, si riesce magari a trovare chi 

te le fa: tu gli dai lavoro e allora magari riesci anche a ottenere un prezzo di favore. Perché 

magari si fanno fare tre paia, o anche stivali soprattutto, al mese! Capisci... Chi le fa capi-

20 Delle sei Drag Queen da me intervistate, solo Ape Regina non ha parlato dei costi economici enormi della 
professione. Ancora più interessante mi è però apparsa l’osservazione di uno dei volontari al banco-firme 
Una Volta per Tutti: il quale volontario, nel corso di una chiacchierata di fine Village, mi ha confermato che 
"Questi spendono barcate di soldi per vestiti e gioielli" - per poi rivelarmi (con toni quanto mai fiabeschi) 
che "Quella che ha vinto quest’anno [Lady Diamond, eletta Miss Drag Queen Veneto 2012] aveva il cor-
petto tempestato di Swaroski... una cosa da 4000 euro! I vestiti, se li fa fare su misura in esclusiva..."
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sce che ha anche un suo ritorno economico - ecco. Per la Drag se sa, se ci sa fare come 
stavo dicendo, può essere un’ottima opportunità di lavoro: chiede il suo compenso, 

capisci, e con la crisi che c’è al giorno d’oggi... Ti dirò: ci sono  Drag che sono, sai... ci 

sono, c’è una mia amica che è un architetto! Ne ho un’altra che è un grafico pubblicitario: 

poi ci sono quelle che fanno il parrucchiere, va bene, che hanno il loro lavoro - e fanno nel-

la Drag non a tempo pieno. Ci sono quelle che lo fanno a tempo pieno: purtroppo po-
chissime a Padova; più a Bologna...
D: Ah, in Emilia... ma perché nasce più in Emilia?

ML: No no, non è che nasce più in Emilia. Nasce a Milano, diciamo, a Roma - nelle grandi 

città: è stato comunque importato dall’estero, la Drag Queen...

D: Dall’America, fondamentalmente...

ML: Sì sì.

D: Più o meno quando?

ML: Non lo so! (a questo punto mi avrebbe stupito il contrario)

D: Anni ‘90, a spanne?...

ML: Sì: è un fenomeno recente... sarà una ventina d’anni...

D: … eh... siamo nel 2012... sì, quindi fine anni ‘80.

ML: Sì, brava! È un 15-20 anni, brava. E si sta evolvendo, sta prendendo veramente pie-

de. Io che - adesso parliamo del mio lavoro no?

D: Sì! (anche perché come fai a dire di no?!)

ML: Io le presento...

D: Tu hai un locale attualmente?

ML: No, io non ho un locale: tutti pensano che io abbia un locale! No, mi scambiano ma-

gari per... no: io lavoro in diversi locali dove mi chiamano. Sono fissa a Padova, su un lo-

cale che si chiama il Flexo...

D: Ah: quelli del bar? (piazzato tra le due entrate del PalaVillage)

ML: Quelli del bar, qua, dove mi hanno mandato questo (il famoso Spritz Aperol) e là ogni 

Domenica, ogni Domenica: spettacolo  Drag!  (pausa - riassunto - contropausa)  Sono 

una o due Drag che si esibiscono al Flexo, e sono cinque anni eh! Non un giorno... A rota-

zione (ecco perché ti dicevo): prendono un compenso (che io non chiedo di quantificare); 

non esageratamente alto, perché diciamo... essendo una cosa che deve prendere piede 

(dopo "Cinque anni, eh, non un giorno"?)...  diciamo: se una va su un ristorante  (ultima 
pausa; ordinazione; ultimo giro, in camerino: come sempre è stato)...
D: Ascolta: ma in Italia non esiste una cosa tipo, non so, un’accademia per Drag Queen?
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ML: Stavano aprendo, proprio dalle parti di Bologna (ritornando al discorso di pri-
ma), una scuola per Drag: non ha avuto successo... Non ha avuto successo, dicia-
mo... (lunga pausa, ckeck-sound di fondo) ma non si sa mai che l’idea non la possa ri-
prendere qualcun altro... (e dopo essere abilmente sgusciata da un vestito più stretto ad  

uno più comodo) Ah: dio ti ringrazio! (e qui finisce l’avventura: mi rendo conto che è 
stanca e ha bisogno di rilassarsi un attimo prima del gran finale. Mi racconta un 
paio di pettegolezzi sulle star di passaggio al Village: stasera tocca alla Vanoni - e 
tra lei che deve arrivare e la festa che sta per chiudere, qui sono già tutti isterici.  
Usciamo a prendere un po’ d’aria: "Questo pomeriggio ci siamo fatti una foto ricor-
do tutti quanti noi. Tutti nudi! Che sia scandalosa?... Perché più tardi, dopo il con-
certo, la mettono sul maxi-schermo..." E poi ognuna per la sua strada: lei, verso il  
palco - io, a caccia di villeggianti per chiudere il questionario sulle Drag Queen...)
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2.h    LA DODICESIMA NOTTE

«Grazie a voi - noi abbiamo dato tutto!» (PPV, 2012)

Domenica 02 Settembre21 - Anticipata a metà serata da Miss Linda, la foto-ricordo del 

PPV 2012 compare sul Boulevard dopo mezzanotte: Drag Queen, presentatori, speaker e 

dj - tutti pudicamente nudi davanti all'obiettivo del fotografo prima e dei villeggianti dopo.

Al netto dell'integrità del nudo, che (apparentemente) mette tutti sullo stesso piano, è la 

didascalia a raccontare i personaggi vestiti e ancora sul palcoscenico. Da un lato, il ringra-

ziamento a lettere cubitali - con quel «Noi abbiamo dato tutto!» in cui lo spogliarsi del cor-

po rappresenta lo sfinimento dello spirito. Dall'altro, l'elenco dei fotografati snocciola i nomi 

d'arte delle Drag Queen - perché, come dice Mizzy, «L’importante è non... non dire tanto 

quel che è una Drag Queen, secondo me, quanto cosa c’è dietro una Drag Queen»22. Dal  -  

l'altro ancora, la cancellazione del nome proprio degli artisti en travesti  protegge ancora 

una volta la persona dall'accessibilità al personaggio, e, al tempo stesso, svela l'essenza 

della persona che si veste del personaggio. Perché, dopo tutto, forse anche di una Drag 

Queen si può dire che «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus»23.

21 La fotografia, tratta dal profilo facebook del PPV, è stata ritagliata per evidenziarne lo sfondo (02.09#40).
22 Intervista a Mizzy Collant, 10.08.2012
23 U.Eco, Il nome della rosa, Bompiani, Milano, 1980.
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3.   VILLEGGIANTI DI TERRA E DI RETE

A / IL QUESTIONARIO   intende studiare lo sguardo dei villeggianti sulle Drag Queen, ed 

è stato somministrato durante l'ultimo fine settimana di apertura del Village. Per due sere, 

le schede sono state depositate e gestite presso il gazebo Tralaltro - i cui volontari hanno 

contattato 30 persone: tuttavia l'altissimo presenza di maschi omosessuali tra i rispondenti 

dava alla rilevazione un'esclusività non in linea con la filosofia inclusiva del Village - men-

tre l'esiguità di schede compilate non forniva alcuna attendibilità statistica. 

Nel corso della serata conclusiva ho quindi personalmente contattato il maggior numero 

possibile di ospiti, allo scopo deliberato di ampliare il campione rilevato e riequilibrarne le 

caratteristiche in termini di età e sesso - ottenendo un totale complessivo di 87 schede: un 

numero non elevatissimo, ma che (incrociato con quello dei protagonisti della rilevazione 

di cui alla seconda parte di questo capitolo) fornisce uno spaccato articolato, e perciò stes-

so significativo, dei frequentatori del villaggio - sia reale che virtuale.

Considerate infine le caratteristiche del campo di ricerca - un appuntamento serale a 

collocazione estiva e vocazione ricreativa - sono stati privilegiati i seguenti criteri:

• essenzialità - il testo è stato compresso nello spazio di due sole facciate, per evitare 

che un numero eccessivo di quesiti scoraggiasse chi era chiamato a rispondere;

• rapidità - i quesiti a scelta multipla semplificano e sveltiscono la compilazione, circo-

scrivendo personalizzazione e classificazione delle risposte;

• coerenza ambientale - il tono scelto per i quesiti è volutamente scanzonato, affinché 

la serietà della ricerca non opprima l'aria di festa dei soggetti della ricerca.

La sezione A     del questionario   punta a fotografare percezione e rappresentazione col-

lettiva delle categorie di sesso / genere e delle condizioni intermedie rispetto a entrambe 

(ovvero le manifestazioni  transsexual, transgender  e  crossdressing). Nella stesura delle 

domande sulla differenza sessuale, ho escluso a priori la variabile dell'intersessualità, con-

sapevole che si tratta di una realtà poco nota perché completamente rimossa dal discorso 

pubblico. Quanto ai quesiti sulle identità di genere ho invece tralasciato la variabile queer, 

la cui impalpabilità rende probabile il prevalere dei «Non so: non ci ho mai pensato».

Il vincolo della risposta unica spinge invece a fare una scelta preferenziale, a costo di 

procedere per esclusione: nonostante questo, alcune risposte e molte riflessioni colte du-

rante l'attività sul campo evidenziano il bisogno di diversificare e integrare le alternative 

proposte - a costo di forzare, violandole, le regole della rilevazione.
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A3. Se tu fossi una persona transessuale, a Babbo Natale chiederesti...



Relativamente alla differenza sessuale, domina una prospettiva di tipo scientifico-cultu-

rale. Da un lato, la maggioranza degli intervistati considera il sesso una categoria univer-

sale - oggettivamente definita in base ai parametri dell'anatomia occidentale e ritenuta va-

lida di fronte a tutti gli ambienti umani e ai fenomeni che vi si manifestano, indipendente-

mente dagli specifici spazi e tempi di appartenenza. Dall'altro, un numero non trascurabile 

di rispondenti considera invece il sesso come una categoria collettivamente soggettiva: la 

cultura (ivi compresa quella scientifica) viene quindi considerata un'elaborazione produci-

bile e trasmissibile all'interno di ciascun gruppo umano, senza che nessuno di loro (a parti-

re da quello occidentale moderno) assuma alcuna superiorità normativa e simbolica.
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La differenza di genere è invece riportata ad una dimensione individuale da 2/3 degli in-

tervistati. Se il sesso appariva inscritto nel corpo di tutti con un alfabeto universale a due 

lettere coerente con una sintassi sociale binaria, il genere è considerato proiezione della 

mente di ciascuno - e la mente diventa il luogo in cui ognuno acquisisce e rielabora gli in-

put provenienti dall'esterno. Premesso che ciascuno è al tempo stesso oggetto e soggetto 

della trasmissione di fatti e modelli culturali, resterebbe da indagare il livello di consapevo-

lezza dell'intreccio tra l'unicità della psiche individuale e l'interattività della struttura sociale.

Complessivamente, l'analisi delle prime due batterie di domande indica il  bisogno di 

mediare il rapporto fra percezione e rappresentazione del proprio corpo - a partire dalla 

categoria individuale del sesso e dalla sua proiezione collettiva in termini di genere. Figli 

della secolare dualità cartesiana, anche gli intervistati al Village sembrano abbinare la tan-

gibilità del corpo alle certezze condivise della scienza e l'impalpabilità della mente alle flut-

tuazioni autarchiche dell'individuo - in una continua mediazione tra ciò che ciascuno deve 

alla propria comunità e ciò che invece deve a se stesso. 

Le identità transessuale e transgenere evidenziano il prevalere complessivo dei  «Non 

so: non ci ho mai pensato» rispetto alla risposta più adeguata. Nello specifico, e indipen-

dentemente dall'età sesso o orientamento sessuale degli intervistati, la realtà transessuale 

(in vero oggetto più di scandali che di studio) è stata comunque inquadrata più corretta-

mente - mentre quella transgenere, che finora non ha goduto della minima attenzione, ha 

generato risposte più diversificate e rivelatrici della confusione fra l'oggettività della condi-

zione intersessuale e la soggettività della scelta transgenere. 

La dimensione del   crossdressing   è infine stata associata più alla leggerezza del gioco 

teatrale che al sottile piacere della seduzione o a un primo esordio nella transessualità. 

Una differenza di fondo sembra quindi separare il travestimento (inteso come fenomeno 

carnevalesco, e perciò innocuo) dal travestitismo (più o meno consapevolmente associato 

a qualcosa di più sfuggente, e quindi pericoloso): differenza molto probabilmente suggerita 

proprio dall'esposizione sistematica alla figura della Drag Queen - come verrà approfondi-

to, confermato o eventualmente smentito dal questionario nella Sezione B.

Nel complesso, le ultime tre domande evidenziano minori certezze rispetto alle prime 

due. Se infatti sesso e genere proiettano l'identità individuale sul piano collettivo (nel con-

flitto tra ciò che sento di essere e ciò che mi si chiede di sentire in base a ciò che mi si  

chiede di essere), transessualità transgenderismo e travestitismo risultano esperienze non 

indagate o legittimate nell'arena pubblica - il che le trattiene nell'ambito delle  identità di  

nicchia, da cui la ben più visibile omosessualità fa tuttora fatica ad emergere del tutto.
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La sezione B del questionario indagava lo sguardo dei villeggianti sulla figura della 

Drag Queen: per questo sono state impostate tre considerazioni, che i rispondenti doveva-

no completare scegliendo fino ad altrettante parole a commento di ciascuno spunto - men-

tre, per rendere la rilevazione più personale, uno spazio era stato lasciato libero. Infine, 

nella fase di disamina delle risposte, le schede sono state analizzate sia nel loro comples-

so che nei sottogruppi di età e sesso: la variabile dell'orientamento sessuale è invece stata 

presa in considerazione ma non si è dimostrata particolarmente significativa.

Il primo quesito intendeva registrare l'impressione immediata più che la riflessione ap-

profondita sulla figura della Drag Queen. In effetti le tre soluzioni più gettonate ne riflettono 

l'immagine scanzonata (garante del  divertimento  promesso dal  Village), l'atmosfera che 

contribuisce a creare (tanto più qui, dove allegria diventa sinonimo di gaiezza) e la predi-

sposizione a superare i confini di genere (nel senso latino di trans-grĕdi) - mentre la sua 

capacità di  simpatizzare con i frequentatori (ovvero di  sentire ciò che sentono loro) offre 

uno spunto di riflessione in più sulle relazioni all'interno del Village. 

In questo caso, le variazioni relative a sesso ed età dei rispondenti si sono invece dimo-

strate pressoché nulle - ma i soli rispondenti uomini hanno aggiunto i concetti di  arte (ri-

conducibile al concetto di  bravura, capacità di mettere in scena il proprio personaggio), 

spettacolo (laddove l'arte della Drag Queen è riconosciuta come specificamente performa-

tiva) e solitudine (vagamente ripreso alla voce triste proposta dal successivo Quesito B).

Il secondo quesito indagava invece lo sguardo sulle performance in Drag. Uno sguardo 

che converge su stravaganza (ovvero fuga dall'estetica normativa) e fantasia (ovvero ca-

pacità di rappresentare una realtà altra), per poi divergere su un terzo indicatore. 

Uomini e donne, soprattutto al di sotto dei 30 anni, lo associano a raffinatezza (preferita 

dagli uni) e innovazione (prediletta dalle altre): come dire che buon gusto e rinnovamento 

sono la terza coordinata nel rapporto fra  Drag Queen  e palcoscenico. Gli ultra-trentenni 

preferiscono invece demenziale e triste - segno evidente dello scarto culturale tra chi ha 

frequentato i locali notturni, soprattutto omosessuali, alla fine degli anni '80 (quando i Drag 

Show sono approdati in Italia) e chi li ha vissuti dopo il 2000, quando lo spettacolo en tra-

vesti ha iniziato a caratterizzare ritrovi e occasioni sessualmente neutri.

Come nel quesito precedente, anche qui la parola a libera scelta è di origine più ma-

schile che femminile - e descrive lo spettacolo come artistico e geniale, alternativo e autoi-

ronico, o ancora educativo e bellissimo - anche se, alla fine, tutto dipende dalla Drag.
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Il terzo ed ultimo quesito inquadrava la figura della Drag Queen nel contesto specifico 

del PPV - ovvero nell'ambito di relazione con gli intervistati - ed è proprio qui che si sono 

registrate le maggiori variazioni di risultato sia per sesso che per fasce d'età. Se la perce-

zione dominante della Drag Queen come figura trascinante la descrive in modo filologica-

mente corretto (laddove il verbo inglese to drag vuol dire per l'appunto trascinare), è sulle 

altre voci che la qualità dei rispondenti genera differenze di prima grandezza.

Da un lato, gli uomini e i più giovani considerano la Drag Queen imprescindibile e affa-

scinante: quasi che da questa figura (endemica e raramente superflua) dipendesse il di-

vertimento dominante il quesito B.1 - e il divertimento consistesse in un gioco di seduzione 

prima rimosso, ma poi definito  divertente  e  affascinante (anche se  un po' troppo dark). 

Dall'altro, l'idea della Drag Queen come fondamentale si attenua presso gli ultra-trentenni 

(che anzi ne avevano colto il velo di lontananza dalla realtà e dalla gioia) e scompare com-

pletamente tra le donne - che la sfaccettano in una presenza provocante ma innocua, di-

vertente e spettacolare, ma che può anche passare inosservata. Ultimo ma non meno im-

portante, e sempre tra le intervistate, l'abbinamento tra la figura (ricerca) ed il ruolo della 

Drag Queen (identitario) - a individuare l'artista en travesti come sperimentatore delle infi-

nite dimensioni se non del sesso quanto meno del genere e dei ruoli ad esso associati.

La sezione C del questionario torna invece alla formula del test a scelta multipla e 

chiede agli intervistati di immedesimarsi nella vita con una Drag Queen, o addirittura di ve-

stirne gli abiti. Il criterio suggerito per le risposte (una per ciascun quesito) è quello della 

spontaneità,  inteso come reazione non mediata da razionalità o opportunità:  di  conse-

guenza anche le situazioni di cui i rispondenti erano ora attori ora osservatori sono stati 

deliberatamente mescolati, per non creare un'omogeneità nemica dell'immediatezza.

Le domande sono state divise in tre blocchi tematici, pensati per registrare diversi livelli 

di relazione e identificazione con la figura della Drag Queen - ma presentate in ordine ca-

suale, per evitare automatismi e richiami fra le risposte. Per contro, un numero non trascu-

rabile di intervistati ha mostrato insofferenza verso il vincolo della risposta unica - ora sce-

gliendo di non scegliere, ora contestando le soluzione proposte, ora elaborando un'opzio-

ne personale: segno della resistenza individuale alle rilevazioni a domande chiuse. Come 

nel quesito B, anche qui sesso e fascia d'età hanno infine generato differenze sostanziali 

nelle risposte - e quindi nella percezione e relazione tra villeggianti e Drag Queen.
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Il primo blocco indaga la percezione della  Drag Queen nell'ambito di relazioni sociali 

con diverso grado di coinvolgimento e prossimità ai soggetti interessati:

• il capoufficio rappresenta l'autorità nel mondo del lavoro, rispetto alla quale l'attività 

di Drag Queen potrebbe risultare delegittimante. Di fatto, la stragrande maggioran-

za dei rispondenti ha scelto la linea del «vivi e lascia vivere» - senza dare all'inte-

ressato segnali di contrarietà (come confermato dal riscontro zero sulle prime due 

risposte proposte) ma neanche di reale sostegno. Non a caso, solo una scheda su 

quattro esprime un appoggio esplicito - probabilmente per riserbo verso l'interessa-

to e timore di un'auto-compromissione da parte dell'intervistato.

• Il fratello gemello rappresenta invece le relazioni familiari. In questo caso la compli-

cità fraterna aiuta a superare remore ed incomprensioni, aprendo ad una condivi-

sione ristretta (amici e parenti, a rischio di fare un outing non richiesto), allargata (gli 

spettatori sconosciuti  dello spettacolo) o al semplice  «gli  auguro buona fortuna» 

(aggiunto a margine di una scheda). Minimo invece il disagio legato alla somiglian-

za fisica con una Drag Queen - e quindi al rischio di essere confuso con lui.

• la legge è infine il massimo simbolo della vita sociale, entro la quale si inscrivono 

anche i rapporti familiari e professionali: ipotizzare l'illegalità degli spettacoli en tra-

vesti evoca quindi una limitazione della libertà individuale, di fronte alla quale una 

reazione di tipo solidaristico scatta in 2/3 dei rispondenti - quasi equamente ridistri-

buiti tra la via più politica (il comitato, metafora dell'azione civile organizzata) e quel-

la movimentista (lo spettacolo, riflesso uguale e contrario dell'oggetto del contende-

re). Onestamente espresse risultano però anche le risposte meno politically correct: 

non tanto nell'ostilità di chi plaudirebbe a un'iniziativa censoria, quanto nell'autocen-

sura di chi si astiene dal farlo per non rovinarsi la reputazione - intesa come rappre-

sentazione di sé normativamente delineata. 

Il secondo blocco stringe invece l'inquadratura sull'ipotetico rapporto diadico tra gli inter-

vistati e le Drag Queen - anche qui in un crescendo di prossimità e coinvolgimento:

• il  vicino di casa  rappresenta il  mondo delle relazioni informali,  in cui la variabile 

Drag Queen sembra non generare ostilità o incomprensione in circa 3/4 degli inter-

vistati. E tuttavia l'affermazione che «specialmente i vicini di casa, tendono a non 

salutare»1 stana il disagio di quel 10% di rispondenti che troverebbe sgradito il con-

tatto quotidiano con la persona da cui promana il personaggio en travesti.

1 Intervista a La Bratz, 11.08.2012
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L'opzione sui vestiti ha invece creato una prima distinzione di genere tra le risposte. 

Da un lato, nessuna donna ha indicato l'abbigliamento come base per un'amicizia - 

nonostante l'idea che  «Non c'è secondo me miglior amico per una donna di una 

Drag Queen!  (…) perché comunque vai a far  acquisti  insieme, guardi  le stesse 

cose»2. Dall'altro, il 15% di soli uomini che sceglierebbe una Drag Queen come ar-

biter elegantiarum riflette la consapevolezza che fare la Drag non è cosa da tutti - ri-

mandando così a scelte che esulano dalle questioni di stile, scelte esplorate dai ben 

più espliciti quesiti C.7 e C.8. L'unico commento extra - «Buon per lui / lei» - tradi-

sce infine la confusione mai superata tra la Drag Queen (necessariamente imperso-

nata da un uomo) con le persone intersessuali, transessuali o transgenere.

• il contatto scherzoso con una Drag Queen è l'esperienza più comune per i villeg-

gianti, invitati a relazionarsi con naturalità con le loro madrine en travesti: una rela-

zione che include anche l'educazione al divertimento senza sconfinare nell'offesa o 

nel cattivo gusto - ma che purtroppo non esclude né l'una né l'altro («Per cui se tu  

vieni, mi puoi parlare: ma perché devi parlarmi e toccarmi anche di dietro?»3)

• l'amore per una Drag Queen si è infine dimostrata la situazione più problematica. 

Se infatti gli artisti lamentano la difficoltà di trovare un partner che si innamori della 

persona e non del personaggio - accettando l'uno come parte integrante dell'altra - 

il quesito rivela invece un'apparente disponibilità ad accogliere entrambi. Apparente: 

perché sedurre il personaggio, chiederne l'abbandono e rinunciare  tout court alla 

persona (complessivamente, la metà delle risposte) sono tre variabili del limite tra 

accettare o addirittura difendere il capoufficio, il vicino di casa o il conoscente occa-

sionale nel suo diritto individuale di lavorare en travesti - e riconoscere uno chiun-

que di loro come oggetto d'amore in quanto anche, ma non solo, artista en travesti.

Questo almeno da parte dei rispondenti uomini: per le donne è invece preferibile 

non alimentare questa suggestione piuttosto che vagheggiare una relazione oggetti-

vamente difficile (se non altro perché, per quanto ho potuto vedere, gli artisti en tra-

vesti sono uomini ad orientamento marcatamente omosessuale).

Il terzo blocco sposta infine gli intervistati nel ruolo, ipotetico o immaginario, di  Drag 

Queen - per poi concludersi con una domanda di rito, ma non troppo:

2 Intervista a La Bratz, 11.08.2012
3 Intervista a Dolores Van Cartier, 10.08.2012
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• la proposta di lavoro è ipotesi ampiamente accettata, se non altro come via di fuga 

all'attuale crisi economica e occupazionale.  Il sollievo nel sentirsi compresi riflette 

invece il gran numero di aspiranti  Drag Queen ospiti del  Village - riassunti in quel 

«Mi sa che sono un po' di parte, sono una Drag dilettante!», aggiunto a margine di 

una scheda da un ventenne - mentre il rifiuto in nome della reputazione riflette un'o-

pinione negativa se non sugli artisti en travesti quanto meno sulla loro attività. 

Per altro verso, la comune capacità di uomini e donne di immedesimarsi nel biso-

gno di un lavoro si scinda nel sollievo (tutto maschile) di fronte ad un'occasione più 

esistenziale che materiale - riassunto dal laconico e femminile «Non lo farei perché 

non è per me». E che rende gli under 30 comprensibilmente più possibilisti rispetto 

agli ultra-trentenni - in bilico tra il cinico «Non so usare i tacchi» e il liberale «Non lo 

farei, ma non mi dà fastidio». Quanto al «Non accetto perché non è un mio modo di  

essere», rivela infine l'errata identificazione tra attività accidentale e identità sostan-

ziale - il che spiegherebbe le risposte sull'innamorarsi di una Drag Queen.

• la trasformazione in Drag Queen è invece comunemente considerata frutto di una 

momentanea perdita di coscienza o di uno scherzo di cattivo gusto - riflesso dell'i-

naccettabilità di una metamorfosi per nulla auspicabile. Un'inaccettabilità che le so-

luzioni più possibiliste, per quanto ben osservabili, non riescono a compensare. 

• l'approccio al questionario si è infine dimostrato ampiamente positivo, come dimo-

strano l'altissimo numero di attenti compilatori e soprattutto lo spirito delle reazioni 

colte al momento della rilevazione («Posso farlo anche se sono etero?»,  «Come 

hai fatto a capire che siamo delle Drag?», «Una tesi sulle Drag? Sul serio?!»). 

E tuttavia la differenza fondamentale riguarda la seconda risposta più gettonata: 

mentre infatti gli uomini ammettono di aver trovato inediti spunti di riflessione interio-

re, le donne si sono rifugiate nella più diplomatica  conditio  (l'anonimato)  sine qua 

non (la compilazione) - a riprova che il cross-gendering delle Drag Queen è un sen-

so inequivocabilmente unico, dal maschile al femminile.

La sezione D del questionario riguarda età, sesso ed orientamento sessuale dei ri-

spondenti - ed è stata inserita in coda al questionario, per non dare eccessivo rilievo a dati 

talora percepiti come superflui se non addirittura irritanti. Analogamente i risultati sono stati 

registrati e riportati alla fine della fase di riflessione - per non incardinare a tali parametri 

l'intera valutazione di dati anche ma non solo influenzati da queste variabili.
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La categoria sessuale è stata costruita aggiungendo l'opzione transessuale / transgen-

der alla classica coppia maschile / femminile, al fine di registrare le valutazioni di eventuali 

rispondenti terzi: di fatto, pur avendo incontrato più di una persona transessuale /  trans-

gender, nessuna di loro ha ufficialmente partecipato al questionario. Il numero di rispon-

denti maschi risulta così elevato da suggerire un'analisi separata delle sezioni B e C del 

questionario. Per contro, il terzo di presenza femminile è sufficiente per documentare uno 

sguardo altro sulla figura della Drag Queen - a partire dall'osservazione che «queste do-

mande sono pensate per degli uomini», colta durante la rilevazione.

La fascia d'età maggiormente rappresentata è quella dei 20-30enni, com'è logico che 

sia per un evento aperto a tutti ma che culmina immancabilmente nella dimensione della 

discoteca estiva all'aperto. Una fascia giovanile che si estende a quella dei 30-40enni, per 

poi sfumare in quella dei neo-maggiorenni (da un lato) e dei post-quarantenni (dall'altro).

L'orientamento sessuale è risultato infine il parametro più rilevatore. Da un lato, il 6% di 

schede prive di indicazione documenta il rifiuto di una categoria spesso percepita come 

estranea - in linea con i commenti colti sul campo. Dall'altro, l'11% di rispondenti eteroses-

suali riflette la ratio di persone omosessuali attualmente stimata per le società occidentali 

moderne - il che fa del Village un mondo rovesciato, ma non per questo alla rovescia.

B / IL PROFILO   FACEBOOK   del PPV fotografa invece i villeggianti al di fuori della forma-

lità di un questionario - e quindi si può considerare l'interfaccia confidenziale, ma non per 

questo inattendibile, della rilevazione precedente. Inoltre, e a differenza del questionario 

(volutamente pensato per cogliere valutazioni di carattere generale), i post dei singoli com-

mentatori entrano nello specifico di ciascun personaggio - fornendo così i dati iniziali per 

un'analisi sulla percezione e rappresentazione dei singoli artisti in relazione al loro pubbli-

co. Vista infine l'intrinseca destrutturazione del luogo di rilevazione, ma non per questo vo-

lendo rinunciare ad analizzare i dati in esso contenuti, ho tracciato il seguente percorso:

• individuazione dell'area di ricerca   - rinvenimento del diario dei due mesi di kermes-

se, comprensivo del resoconto fotografico di ciascuna serata e dei commenti postati 

dai visitatori del profilo (ospiti del villaggio virtuale); nonostante il continuo rimando 

ai profili facebook e/o twitter dei visitatori, ho deciso di non addentrarmi in spazi che 

la pur labile barriera della registrazione rende comunque privati - mentre l'accesso 

immediato al profilo del PPV ne fa uno spazio tanto libero quanto il PPV medesimo;
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• individuazione dei dati di ricerca   - visualizzazione e selezione delle fotografie raffi-

guranti le Resident Drag Queen (ritratte in borghese e/o en travesti, da sole e/o in 

compagnia di residenti e/o ospiti) e commentate dai cyber-villeggianti: poiché lo stu-

dio riguarda la costruzione percezione e rappresentazione della figura della  Drag 

Queen, ho registrato (se funzionali alla ricerca) anche i commenti di queste ultime;

• individuazione dei commentatori   - identificazione degli autori dei  post, classificati 

per ruolo (ospiti o residenti) e genere (uomini o donne): in questo modo, ed esclusi 

gli appartenenti allo  staff a me noti (Drag Queen comprese), ho individuato come 

commentatori  39 uomini  e 35 donne - il  che rende il  campione sostanzialmente 

equilibrato per genere (a differenza di quanto era accaduto con il questionario);

• individuazione della natura dei commenti   - classificazione dei post secondo un sem-

plice criterio di prossimità lessicale e semantica, e contemporanea esclusione dei 

dati non inerenti l'argomento della ricerca - con emersione di quattro tematiche:

ARTE   - legata al concetto di bravura e veicolata dalle espressioni brava, bravissima, 

complimenti, the best e valutazioni sull'esito dello spettacolo;

EMPATIA   - legata al concetto di simpatia e veicolata dalle espressioni adoro, amore e 

dagli ormai onnipresenti segni ♥  :)  ;)  e  ^__^ / *-*

BELLEZZA   -  legata al  concetto di piacevolezza e veicolata dalle espressioni  bella, 

bellissima, stupenda, meravigliosa, splendida, incantevole;

SENSUALITÀ   - legata al concetto di erotismo e veicolata dalle espressioni figa, gnoc-

ca, sexy, sexissima;

NOTA BENE   - i commenti dello stesso autore sono stati registrati individualmente solo 

se differenti; i commenti complessi sono stati scomposti e conteggiati per ciascun'a-

rea tematica; i commenti articolati sono stati analizzati separatamente; i commenti 

vuoti  o  non  funzionali  al  lavoro  (del  tipo  «no  comment» o  «I  4  dell'Apocalis-

se!!!!!!!!!!») sono infine stati scartati dalla rilevazione;

• individuazione del senso dei dati raccolti  : analisi dei materiali raccolti secondo i cri-

teri della Sezione B del questionario (dedicata alla percezione della Drag Queen e 

la cui struttura parzialmente aperta è adatta ad analizzare anche i post); alla valuta-

zione generale è seguita quella di considerazioni particolarmente significative.
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Commenti legati all'empatia: nettamente maggioritari nella rilevazione, danno il senso di 

una vicinanza (presunta o reale) tra Drag Queen e villeggianti, e sono quasi sempre codifi-

cati attraverso segni condivisi o riassunti in parole chiave - eco di un'afasia affettiva di cui i 

moderni social network non sono causa, ma di certo riflesso e cassa di risonanza. 

Più rivelatori sono quindi i rari commenti argomentati. E se i più diretti enfatizzano la vi-

cinanza al personaggio con intimazioni («don't touch la Mizzy», 06.07)  o pleonasmi («la 

bratz è la bratz!», 18.08), i più articolati mostrano invece un'attenzione alla persona («non 

ti avrei mai... riconosciuto!!!», 24.08;  «sei stanco!!! riposati adesso, va in ferie!!!», 02.09) 

che si riflette nelle interviste («Poi anche rivedere i vecchi amici: persone che mi vedevano 

sul palco e rimanevano così... poi tipo li salutavo, così... continuavano a guardarmi: "Ma 

chi cazzo è?!"»4; «Per il calore della gente, soprattutto, che è meraviglioso [...] loro forse  

non lo sanno [forse non si rendono conto] però io... io lo sento in tutto e per tutto.»5). 

Commenti legati alla bellezza: esprimono l'energia di attrazione delle Drag Queen misu-

rata in un variegato crescendo che va dal piacere allo stupore all'incanto - a parte un biz-

zarro commento («cipriaaaaaaaaaaaa!»,  06.07) urlato  a Minerva in versione  Massimo, 

quasi a reclamare la presenza (in effige) del personaggio in luogo della persona.

Anche in questa sezione spiccano due serie di  post ad personam. Da una parte, il 24 

Luglio presenta un trittico («bellissimaaaaaaa!!!»,  «meravigliosa...  in ogni caso, in ogni  

versione», «eppoi è magra e bellissima, come me») posto a margine di una fotografia non 

de La Bratz ma di Biagio - con buona pace del fatto che il personaggio non è la persona, e 

4 Intervista a Minerva Lowenthal,15.08.2012
5 Intervista a Mizzy Collant, 15.08.2012
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che la Drag Queen è un ruolo professionale e non un'identità reale. Dall'altra, un commen-

to del 14 Agosto prima scherza sul trucco («Mizzy […] hai la fiera del glitter attorno agli oc-

chi») e poi riflette su quel che gli sta sotto («ho visto anche tuo fratello gemello, Marco, e 

devo dire che avete dei meravigliosi occhi entrambe...»). In questo caso, e in bizzarra ana-

logia col contenuto del quesito C.2 del questionario, l'artista e il suo personaggio diventa-

no fratelli gemelli: identità speculari e per questo interscambiabili -  «entrambe» femminili 

nel post del 14.08, declinate al maschile nel «sei truccato splendidamente» del 18.08.

Commenti legati all'arte: rimandano al concetto di bravura, ed equamente distribuiti per 

genere, individuano il talento specifico delle varie Drag Queen - e quindi la simpatia di Ape 

Regina, la stravaganza de La Cry, l'energia di Mizzy o la 'regalità' di Dolores. 

E se spicca, per la sua assenza, La Bratz - regina incontrastata dei commenti legati alla 

bellezza, ma Cenerentola in quelli legati all'arte - discorso a parte merita Minerva, il cui in-

sistere nel rappresentarsi  più come  performer (per quanto  en travesti)  che come  Drag 

Queen è pienamente riconosciuto e restituito dagli entusiastici «Complimenti voce stupen-

da. hai proprio due bei polmoni» e «bravissima!! sn rimasta a bocca aperta!! uno spettaco-

lo stupendo!!!» (eco dell'unico commento personalizzato aggiunto in calce al quesito strut-

turato sul ruolo della Drag Queen, definito come fondamentale:  «soprattutto Minerva Lo-

wenthal!») - e persino dalla stroncatura monolemmatica («stonata!!!») del 7 Luglio.

Commenti legati all'erotismo: servono in vero più a raccontare il corpo che a concupirlo 

- diventando ora minimo comun comunicatore («Gnoccaaaa» | «ovvio»), ora sintesi valuta-

tiva («cry sei più faiga!»), ora chiave di sostituzione tra personaggio virtuale e persona rea-

le («anche La Cry è sexissima:) in questo caso Cristiano:)»

Anche in questo caso, sono i post articolati a identificare al meglio le varie Drag Queen:

• autoironica e matronale, Ape Regina è il correlativo oggettivo di un «Hahaha! Leo 

cos'hai visto?» - sberleffo divertito per uno sguardo quanto mai malandrino;

• sboccata ed eccessiva, La Cry è oggetto di una fotografia accompagnata da un 

«mamma mi che brutta sta tosa!! Vuoi mettere la topa della Cri, quella sì che fa  

gola...;)»  - didascalia (tanto greve quanto sibillina) in cui il personaggio (un uomo 

vestito da donna) sembra valere meno dei suoi (presunti) genitali femminili;

• l'androgino Daniele raccoglie commenti estetici ed artistici come Dolores, ma esclu-

sivamente erotici come uomo - dal castigato «Che figo Daniele con i tacchi!», allo 

sfrontato «sì però cazzo lo voglio anche io un culo così non è giusto» (femminile, su 

un primo piano posteriore), al languido  «tucking  [tagging?] questo sconosciuto...» 

(maschile, su un primo piano frontale che lascia ben poco all'immaginazione);
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• troppo verosimile per (non) essere vera, La Bratz è evocata dal primo piano di una 

villeggiante con annessa confessione  «incantata sul culo della Bratz!!!» (02.08) -  

implicito oggetto del desiderio maschile declinato al femminile, e pretesto per una 

conversazione tutta al maschile (24.08) che merita di essere trascritta per esteso:

L.: «Scusate l'intromissione ma a me quella bionda sembra tanto un trans...» (defi-

nire La Bratz un trans è come minimo un errore di declinazione nominale);

M.: «lo è...» (anche se Biagio sembra avere tutt'altre idee: «c’è chi si sente donna 

ma non ha il coraggio di fare il passo in più […] per quanto riguarda la Drag Queen,  

personalmente la faccio... la faccio a titolo completamente di divertimento»6);

L.: «ah ecco :D bel locale!» (la transessualità come fattore degradante);

V.: «non è una trans... è una drag queen...» (il villaggio virtuale come proiezione del 

villaggio reale e della sua missione di educazione alle differenze - a cominciare dal-

la declinazione e classificazione nominale dei termini trans e drag queen);

T.: «Non è mica una drag queen! È La Bratz!!» (che trascende sesso genere e pro-

fessione - se non altro perché «La Bratz non ha sesso: è asessuata.»7).

• Mizzy è infine l'occasione per un interessante riflessione sulla figura della  Drag 

Queen. In un messaggio del 6 Luglio,  un tale S. scrive:  “Conosco mizzy, persona 

adorabile, ma non è il mio tipo, continuo a preferire Donne con meno ehm.....attri-

buti!!;)”  Scomponendo il post, Mizzy è prima definita persona adorabile sulla base 

di una conoscenza di cui non conosco la natura, ma che sovrappone persona e 

personaggio; poi è considerata una  donna  con la D minuscola, altro cioè da una 

donna reale; infine è classificata un uomo in forza dei suoi attributi sessuali (reali). 

Per tutta risposta,  una tale S. commenta:  “Ecco... nessuno ama le donne con le  

palle!! :)” - e qui Mizzy smette di essere un uomo che gioca a fare la donna e diven-

ta una donna con le palle, metafora incarnata del femminile che un tocco maschile 

finisce per nobilitare agli occhi delle donne ma allontanare dagli uomini.

Complessivamente, la stragrande maggioranza dei post rimanda al piano psicoemoti-

vo, riflesso dell'aspirazione a una relazione diretta tra villeggianti e  Drag Queen (perché 

«se ti piace quella Drag Queen, allora cominci a avere una certa amicizia. Solo che, capite  

bene che non possiamo essere amici di tuttil!»8. Una relazione che viene spesso fatta par-

tire da un contatto sul piano estetico - anche se la bellezza si dimostra una chiave rela-

6 Intervista a La Bratz, 11.08.2012
7 Idem
8 Intervista a Dolores Van Cartier, 10.08.2012
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zionale poco funzionale («i complimenti […] "Mah... sei bellissimo, hai un trucco fantastico,  

ti trucchi tu da solo?" In realtà questo è quello che mi interessa un po’ di meno»9). Poco ri-

conosciute, le doti artistiche - a conferma dell'amaro «Eh... sembra un lavoro facile... »10 

che chiude l'intervista con Minerva - mentre l'attrattiva erotica sembra dividersi tra la go-

liardia (sboccata ma innocente) e l'impertinenza (pesante e, forse, altrimenti codificata).

A QUESTO PUNTO  , ho usato le quattro tematiche emerse dai post su facebook per se-

lezionare altrettante opzioni contenute nei quesiti B1 e B3 (gli unici a proporre scelte pluri-

me e parzialmente aperte, e per questo sovrapponibili ai liberi commenti della rete). Dopo 

di che, assegnando un punteggio da 1 a 4 a ciascun asse tematico, ho registrato (in ordine 

crescente, da un minimo a un massimo) le preferenze assegnate per ciascun indicatore - 

ottenendo così una classifica complessiva, che fa funzionato da sguardo binoculare (reale 

e virtuale) dei villeggianti sulle Drag Queen del villaggio11:

Asse tematico Facebook Questionario / B1 Questionario / B3

ARTE bravura 2 bravura 2 fondamentale 4

EMPATIA simpatia 4 simpatia 3 trascinante 3

BELLEZZA bellezza 3 seduzione 1 attraente 2

SENSUALITÀ sensualità 1 trasgressione 4 provocante 1

9 Intervista a Mizzy Collant,10.08.2012
10 Intervista a Minerva Lowenthal, 15.08.2012
11 Per il concetto di visione binoculare, vedi G.Bateson, Mente e cultura, Adelphi, Milano, 1984. 
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In ultima analisi, per un villeggiante su tre il ruolo principale della Drag Queen è quel-

lo di coinvolgere il pubblico - trascinandolo nel divertimento serale e abbracciandolo fisica-

mente (nei sentieri  del  Village)  e idealmente (nelle pagine dei  social  network).  Uno su 

quattro ritiene il ruolo della Drag Queen fondamentale, anche se solo uno su cinque asso-

cia questa funzione ad una precisa abilità professionale. Pari sembra la percezione della 

Drag Queen come figura da vagheggiare o concupire: così  bella  da attirare (soprattutto 

uomini, soprattutto omosessuali) e, anche se di rado, farsi voler bene; così  sensuale da 

tentare (soprattutto uomini, soprattutto eterosessuali) e, talora, doversene difendere.

E TUTTAVIA   il profilo facebook del PPV non si esaurisce nei post dei suoi visitatori, ma 

vanta oltre 2500 fotografie scattate sera dopo sera per 51 sere - scorcio in effige sul rap-

porto tra i villeggianti e le madrine del villaggio. Uno scorcio tanto sfuggente - per l'enorme 

numero di materiale da acquisire, selezionare ed analizzare - quanto rivelatore della rap-

presentazione di sé e dell'altro degli artisti en travesti, dei frequentatori del Village, e della 

relazione tra gli uni e gli altri. La scelta di accedere alla bacheca facebook riflette invece la 

scelta di osservare solo quanto reso pubblico dai suoi contributori (il che mi ha permesso 

di costruire quattro schede fotografiche senza richiedere autorizzazioni o liberatorie) men-

tre ho usato data e numero di scatto come codice di identificazione delle singole immagini.

La composizione delle fotografie presenta gli ospiti da soli in coppia o in gruppo, sem-

pre diversi o sempre gli stessi - a conferma del ruolo della Drag Queen: un ruolo tanto po-

sizionale (legato all'averla vicina più che al conoscerla di persona) quanto situazionale (nel 

senso che coinvolge Drag Queen sia professioniste che dilettanti).

La posizione della   Drag Queen   aiuta invece a definire lo spazio. Può integrare quello 

dei villeggianti (il viso dello stesso ospite incorniciato ora dalle maniche, ora dalla parrucca 

de La Bratz12) o isolarlo dal resto del Village - come avviene ai due giovanissimi avvolti in 

un unico abbraccio di Mizzy e la Bratz; può espanderlo fino a lambire il mondo degli ani-

matori (Mizzy, in versione link tra palcoscenico e platea) o schiacciarlo sul limite di una rin-

ghiera (col villeggiante di qua e Minerva di là)13. Caso a parte, le immagini che enfatizzano 

l'altezza iperbolica della Drag Queen - accentuata ora dalla longilinearità di un corpo, ora 

dalla volumetria di una parrucca, ora dal reclinarsi del residente sul capo dell'ospite. Per 

altro verso, è la prossimità alla Drag Queen ad impreziosire il tempo del Village - trasfor-

12 Scheda fotografica 1 - rispettivamente: 24.08#58; 31.08#60; 31.08#106; 27.07#64; 13.07#66; 19.07#19; 
29.07#11; 12.08#15;

13 Scheda fotografica 2 - rispettivamente:  07.07#72;  27.07#76 e 25.08#12 (serie Gioker); 26.08#28 (serie 
Gioker); 07.07#06 e 24.08#17.  
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mando un momento qualunque in un ricordo speciale per dolcezza (l'incontro casuale fra 

Mizzy e il bambino), comicità (la colletta guidata da Leo per la futura sposa) o specularità 

(Minerva trasformata da personaggio per il fan a personaggio e fan dell'ospite di serata).

Il contatto tra villeggianti ed artisti    en travesti   allude invece a una relazione declinata 

nei termini di un'intimità effimera (il bacio a due guance di Minerva e Leo) o reale (gli ab-

bracci di Minerva alla stessa ospite), rubata (la postura di fuga di Minerva rispetto ad un 

ospite poco gradito) o regalata (e poco importa che dall'altra parte non ci sia una vera 

Drag Queen ma un ragazzo vestito da donna14). Tutt'altro discorso meritano infine tre scat-

ti che rimandano ad altrettanti modelli simbolici femminili incarnati dalla Drag Queen15:

Nella prima, quattro ragazzi con Village Pass al collo si stringono nell'abbraccio di Mi-

nerva - con il più giovane, immediatamente alla sua sinistra, che allunga la mano e le pal-

pa il seno finto. Qui il segno appare più infantile che erotico, quasi a richiamare l'immagine 

di un neonato che si sveglia quanto basta per assicurarsi cibo ed affetto con un gesto solo: 

a parziale conferma di ciò, si ripensi a una valutazione di Daniele riguardo il bisogno, di ta-

luni villeggianti, di trovare nella Drag Queen comprensione e conforto - «la vedono un po’ 

come... gli fai da madre (…) secondo me è una figura materna»16.

Nella seconda, un giovane villeggiante manda un bacio sfocato all'obiettivo e intanto 

appoggia un braccio sulla spalla di una Dolores visibilmente infastidita. Questa volta la 

contraddizione fra contatto fisico e distacco emotivo evidenzia il ruolo banalmente posizio-

nale della donna incorporato nella Drag Queen: una donna accennata da un giro di rosset-

to sulle labbra e che si vorrebbe ridotta a preda da esibire - immagine casualmente rias-

sunta da un collare per collana, ma a cui sfuggono due occhi di vetro ottico nero.

Nella terza, due ospiti (anche stavolta uomini) cingono una Bratz vestita solo di due 

maxi-cinture in pelle nera: mentre però l'uno si accontenta dell'abbraccio, l'altro l'avvicina a 

sé per leccarle un capezzolo. In questo caso la connotazione di genere del personaggio 

Drag sembra attirare un gesto di potere di genere altrettanto forte - un gesto reso tanto più 

greve dall'apparente superficialità dell'intenzione particolare e del contesto generale.

Complessivamente, le tre immagini riflettono la classica triade femminile madre-preda-

oggetto: una tridimensionalità tanto introiettata nel vissuto di ruolo maschile da trascende-

re sia l'esordio nell'età adulta che la divergenza tra immagine (villeggianti uomini e Drag 

Queen 'donne') e orientamento (tutti uomini, nella stragrande maggioranza omosessuali). 

14 Scheda fotografica 3 - rispettivamente: 08.24#16; 07.27#96; 08.02#19; 07.17#40; 07.07#98; 08.01#18; 
07.11#20; 08.03#76.

15 Scheda fotografica 4 - rispettivamente: 8.24#70; 07.27#96; 01.09#101. 
16 Seconda intervista a Dolores Van Cartier (01.09.2012)
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Post Scriptum: «Come hai fatto a capire che siamo delle Drag?» Me l'hanno chiesto 

due villeggianti poco più che ventenni, parte di quel drappello di ragazzi che ho spesso in-

contrato anche, ma non solo, nei Venerdì  Drag al  Village - ora col viso truccato, ora coi 

piedi a spillo, ora vestiti da donna e di tutto punto. Tra gli animatori en travesti (ufficialmen-

te inquadrati come Drag Queen, sia residenti che ospiti) e i frequentatori (strutturalmente 

pensati come la loro interfaccia relazionale) esiste infatti una figura-ponte rappresentata 

dalla Drag Queen amatoriale o aspirante tale - il ragazzo che entra al Village col biglietto 

da suddito ma poi vi si muove con l'aspetto (se non nel ruolo) della Regina.

Una sera di metà Agosto, ho osservato a lungo un ragazzo biondo con trucco leggero 

in viso, parure di gioielli indosso e tacchi a spillo azzurri ai piedi. Insieme a lui, un amico 

corpulento - anche lui arrampicato sui tacchi - e una ragazza con una borsa da Mary Pop-

pins da cui escono scarpe accessori e ventagli. Nel fresco del Boulevard in seconda sera-

ta, se ne stava subito sotto il palco col corpo ondeggiante - lo sguardo inchiodato su Leo 

Mizzy e Minerva ad ascoltare i consigli, incassare i complimenti («Scarpe azzurre! Adooo-

ro!») e soprattutto imparare: tradotto, rubare con gli occhi. Qualche sera dopo, l'ho rivisto: 

sempre ai piedi del palco; sempre attentissimo a quel che vi accede; ma questa volta in 

drag. Lo fermo. Mi concede 5 minuti. Niente registratore. Appunti scritti al volo: a memoria.

✔ Mi chiamo V*, ho 24 anni e vengo dalla provincia di Verona - nella bassa.

✔ Ho iniziato nelle discoteche gay - prima come ragazzo-cubo, poi come ragazzo-tac-

co (un uomo che balla con i tacchi). Una sera ero in un locale con pantalone in dop-

pia pelle, eppure mi sentivo addosso gli occhi e le mani di tutti e dappertutto...

✔ Come Drag Queen nasco il 3 Maggio 2012: il mio nome è Lady Jolie - perché una  

mia cara amica si chiama Gioia e nel mio nome doveva esserci qualcosa di lei.  

Come Drag ho iniziato con Mizzy, tramite un amico che la conosceva: è il mio mito!

Da allora ho fatto qualcosa nei locali del mio paese (erano tutti a bocca aperta!) e  

persino partecipato ad uno spettacolo in Piazza Bra.

✔ Ai miei genitori l'ho detto [che faccio la Drag Queen], anche perché in giro ci sono 

delle mie foto vestito da Drag. Ultimamente l'ho detto anche ai miei nonni: mia non-

na è finita 'in drio schiena', mio nonno l'ha presa così così...

✔ Questa sera mi sono detto: «Voglio venire qui vestito!» All'inizio volevo vestirmi da 

puttana (frustino, corpetto e culotte neri e stivali rossi) ma poi mi sono detto: «No,  

questo va bene per le serate un po' speciali, serate a tema - ma qui voglio essere 

Lady Jolie e voglio che mi conoscano così!» 
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✔ Quando alcune ragazze mi hanno chiesto di farsi una foto con me, ho guardato il  

palco e mi sono detto: «Allora ci sono anch'io!»17;

✔ Ho sempre adorato ed ammirato le Drag Queen: perché si fanno un culo così e per-

ché so che ci vuole una grande forza per fare questo lavoro. Sto lavorando per il  

2013: so che ci saranno due Drag Show alla settimana e vorrei esserci anch'io. Un 

giorno vorrei salire sul palco con un microfono in mano - e sono sicuro di riuscirci!

Al crocevia tra la Drag Queen di professione e la Drag Queen amatoriale, pur se con 

una precisa prospettiva di evoluzione lavorativa, V* si pone quindi in una prospettiva de-

centrata rispetto al villeggiante medio - svelandone:

• la capacità di attribuire alla Drag Queen, per quanto in fase embrionale, una funzio-

ne totemica - che inizia con la richiesta di vicinanza in effige e procede con il contat-

to e il desiderio di assimilazione, se non altro per condivisione spaziale; in questo 

caso la scelta di una Drag Queen adolescente può servire anche alle ospiti (a loro 

volta poco più che adolescenti) come avvicinamento alle Drag Queen adulte - che 

un certo timore reverenziale può far percepire come irraggiungibili.

• il ruolo di interfaccia rispetto al potere di auto-rappresentazione che l'artista manife-

sta sul palcoscenico, e che fin dall'esordio ne determina le scelte; essere scelto 

come soggetto di una  photo opportunity aiuta infatti  a sancire la credibilità di  V* 

come futura Drag Queen, incoraggiandolo a proseguire il proprio percorso di forma-

zione in una direzione che la richiesta delle ragazze conferma come apprezzabile.

• l'ammirazione spesso acritica nei confronti delle Drag Queen, ed inconsapevole dei 

sacrifici professionali ed esistenziali necessari a meritarla; il nesso tra l'ammirazio-

ne per la Drag Queen e la fatica (fisica e psicologica) dell'attività in drag si materia-

lizza infatti solo quando lo spettatore si sposta dalla platea al palco - invertendo al 

tempo stesso punto di vista e fisicità dell'esperienza.

• l'approccio talora superficiale (se non addirittura aggressivo) al personaggio  Drag 

Queen - senza considerare l'impatto sulla persona che lo genera; l'esperienza della 

discoteca diventa insieme rito d'iniziazione e promozione, prova provata della capa-

cità della futura Drag Queen di catturare un pubblico e di non lasciarsene (material-

mente e simbolicamente) toccare.

17 Un'immagine di V* con due frequentatrici del Village è presente nella sezione 3. Villeggianti di terra e di 
rete (scheda fotografica 1 - 27.07#64).
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4.    IL VENERDÌ DEL VILLAGGIO 

Così come lo spazio che ospita il campo di ricerca, anche il tempo che lo anima segue 

una logica semplice e precisa - che inizia alle 20 con l'apertura dei cancelli e degli spazi ri-

storativi e prosegue secondo un canovaccio basato su una scansione a doppio binario.

Appuntamenti ricreativi - pensati per incontrarsi rilassarsi e divertirsi, comprendono:

• l'accoglienza  , in pre-serata (tra le 20:30 e le 22:30), intende dare il benvenuto agli 

ospiti, metterli a proprio agio e invitarli a firmare l'iniziativa Una Volta per Tutti. Pa-

drone di casa sono le Resident Drag Queen, il cui percorso standard (dal PalaVilla-

ge al corridoio commerciale) intercetta i villeggianti lontani dal gazebo Firma Qui.  

Parallelamente, gli speaker di Radio Village svolgono l'accoglienza a voce per chi si 

è incamminato lungo il corridoio ristorativo, lanciano il filmato  Una Volta per Tutti  

sullo schermo del Boulevard e scandiscono i tempi e appuntamenti della serata.

• lo spettacolo  , in prima serata (tra le 22:30 e mezzanotte), varia dal  talk show del 

Martedì al cabaret del Giovedì, dai concerti del Mercoledì e della Domenica al Ta-

lent Show del Sabato - mentre il Venerdì è dedicato agli show en travesti. In questa 

fase, le Drag Queen si ritirano nel backstage per svestire gli abiti eleganti del pre-

serata e indossare quelli trasgressivi della seconda serata.

• l'animazione  , in seconda serata (tra mezzanotte e l'orario di chiusura), comprende 

una fase in parallelo (discoteca sia nel Boulevard che nel PalaVillage, fino alle 2 di 

notte) ed una in convergenza (ritrovo nel PalaVillage e, nel fine settimana, continua-

zione fino alle 4 del mattino). In entrambi i casi, speaker radiofonici e Drag Queen 

gestiscono l'animazione dal palco e guidano il quotidiano rito della  sigla - sorta di 

danza del villaggio su musica e coreografia fissa, puntualmente eseguita tra mezza-

notte e dieci (nel Palavillage) e mezzanotte e un quarto (nel Boulevard).

Appuntamenti culturali - pensati per informare riflettere e confrontarsi, comprendono:

• dal Martedì al Venerdì  , nella fascia pre-serale (tra le 20:30 e le 22:00), i dibattiti a 

tematica lgbt presso lo Spazio Tralaltro - con un diverso argomento ogni sera;

• il Sabato  , nella fascia serale (tra le 21:30 e le 23:30), i film a tematica lgbt presso il 

Cinema Village - con dibattiti e incontri con autori attori e critici cinematografici; in 

questo caso l'animazione musicale indoor (ospitata all'estremo opposto del PalaVil-

lage) non inizia prima della fine della proiezione e dell'eventuale dibattito.

• la Domenica, l'intera serata è dedicata agli eventi ricreativi - segnando il settimo 

giorno come tempo dell'otium e quindi della vacanza a 360°.
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Nell'economia della mia ricerca, la serata letteralmente regina è quella del Venerdì - 

dedicata a  Drag Attack, lo show animato dagli artisti  en travesti sia residenti che ospiti. 

Detto delle performance degli uni nel capitolo 2 (Buona sera, Village!), restano da descri-

vere quelle degli altri - inquadrate al convergere di osservazioni più o meno partecipanti.

Venerdì 13 Luglio - MISS DRAG QUEEN VENETO 2012 / LA FINALE. Recupero da YouTu-

be il clip d'apertura del concorso1, con Leo e Mizzy nella parte dei presentatori dei presen-

tatori. In una sequenza quanto mai immaginifica, Leo descrive il backstage come un misto 

di percorso di guerra («Non lo so, là fuori c'è... bisogna scavalcare i vestiti!») - in cui l'ar-

mamentario drag  è al tempo stesso equipaggiamento e intralcio; set fotografico («Devo 

dire che c'è un sacco di trepidazione: so' tutte 'mpostate, ferme così, che 'un se movono  

manco...») - dove la tensione per la gara amplifica la posa statuaria che sempre più acco-

muna le Drag Quen a modelle e indossatrici; e sala pesi («hanno tipo dei gioielli che pe-

sano 200 quintali, un vestito altri 30 quintali e loro sono magrissime! Tranne qualcuna, ov-

viamente...») - a riprova che, per fare la Drag Queen, serve una mente sana in un corpo 

altrettanto sano. A Mizzy e alla sua parrucca di serata, l'onere di commentare l'oggetto 

simbolo dell'intero universo drag: «Scusa: hai visto chi c'è qua dietro?! Dico: hanno delle 

cose in testa che dico - al confronto, Tina Turner non era nessuno quando girava con 

quella cresta enorme!»2 Come dire: neanche la più vistosa delle vere donne può pensare 

di eguagliare la più semplice delle Drag Queen - e questo perché nessuna Drag Queen è 

paragonabile a nessuna donna, qualunque sia il sesso dell'una o dell'altra.

Venerdì 20 Luglio - MINERVA E LES BEARLES. Altro giro su YouTube, altra pagina del vi-

deo-diario del Village3 - ed ecco Les Bearles, duo Drag di estrazione Bear che il program-

ma ufficiale descrive come «uno schiaffo alla monotonia, all'omologazione, al buon gusto  

e soprattutto al buon senso». Di fatto, e a partire dal nome, Blondy Mary e Prepuzia Brown 

mescolano abiti e suggestioni femminili a corpi e villosità maschili - con uno stile che Mas-

simo definisce «un’idea geniale di far spettacolo (...) cioè: facciamo le travestite, ci diver-

tiamo come matte, ma la barba non la toglierò mai!»4 Impossibile non notare come, per far 

loro da  vocalist, Minerva scelga uno dei  look più femminili dell'intera stagione - quasi a 

ristabilire l'equilibrio di genere se non al Village quanto meno sul suo palcoscenico5.

1 Link: http://youtu.be/932NAxyeutA, Pubblicato in data 16/lug/2012 da padova pridevillage 
2 Scheda fotografica 5 - rispettivamente:  13.07#17; 13.07#28; 13.07#18; 13.07#12; 13:07#21.
3 Link: http://youtu.be/iD0XDxXXyOI  ,  Pubblicato in data 22/lug/2012  da  padova pridevillage 
4 Intervista a Minerva Lowenthal, 15.08.2012
5 Scheda fotografica 5 - rispettivamente:  20.07#33; 20.07#28; 20.07#36
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Venerdì 10 Agosto - NANÀ SATURNO IN “PAGLIACCIA”.  Primo dei miei tre  Drag Show al 

Village 2012, è un bizzarro miscuglio di performance d'imitazione e cornice circense. Pro-

tagonista e padrona di palco, Nanà Saturno alterna balletti e imitazioni in playback - pre-

sentando ora Sally Chemist in versione Amy Winehouse (e con questa fanno due Back in 

Black in due settimane), ora Lady Diamond (con tanto di corona di Miss Drag Queen Ve-

neto in testa). A fine spettacolo, Nanà scende in platea e inizia a distribuire palloncini e na-

strini colorati: come una sacerdotessa che doni un frammento di sé a chiunque l'avvicini, 

mentre il pubblico fa a gara per guadagnarsi un suo tocco come fosse un talismano. Di au-

tografi, stasera come ogni altra sera e da ogni altra Drag Queen, neanche a parlarne6. 

Venerdì 17 Agosto - TRALALTRO DRAG SHOW. Detto delle performance di Dolores e La 

Bratz (nelle schede omonime, sezione 2.  “Buona Sera, Village!”), restano da descrivere 

quelle degli artisti ospiti. Da una parte, Donna Sofia: alta e magrissima, si divide tra i per-

sonaggi da cartone animato e l'immancabile Raffaella Carrà - ma non posso dire che tra-

sudi una personalità trascinante. Dall'altra, Marinella: statuaria e carismatica, passa da 

Patty Pravo a Loredana Bertè a Renato Zero - ed è la prima volta che vedo una  Drag 

Queen imitare un artista uomo, per quanto sui generis. A fine serata compare Regina Mia-

mi, citatissima in tutte le interviste e così a suo agio, come ospite, da sembrare quasi la si-

gnora del villaggio: questa sera è lei, a guidare l'animazione - e tale è il carisma che ema-

na e che le è riconosciuto, che non le servono tacchi panoramici per svettare su tutti7.

Venerdì 24 Agosto - KARMA B FROM GAY VILLAGE. Oggi c'è aria di derby: Drag Queen di 

casa contro Drag Queen da fuori - e le premesse non sono buone. Il programma annuncia 

«Direttamente da Roma, due dei performers più famosi d'Italia»: e tuttavia Marco appare 

tanto perplesso («Non sono le solite Drag Queen: sono un po' come Minerva; di quelli cat-

tivi, punk - non portano i seni finti e hanno queste creste enormi! Non so, voglio vedere:  

voglio capire come funziona...») quanto Leo è laconico («Ma tu sai cosa fanno? Solo un 

numero? Va beh, meglio per me!»). E non finisce lì, perché Daniele si lamenta a voce ben 

alta delle bizze di una prima donna («Eh: la signora fa solo uno show di 5-6 minuti, che in-

vece un Drag Show dovrebbe durare un’ora!») - ma trasuda soddisfazione perché lui sì, 

che è professionale («Perché stasera lei fa l’animazione e a me hanno avvertito ieri...»).

6 Scheda fotografica 7 - rispettivamente: prima fila,  numeri 1 / 2 / 3.
7 Scheda fotografica 7 - rispettivamente: seconda fila,  numeri 4 / 5 / 6.
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Prova con problema: dati un paio di tacchi decisamente alti ed un sottogonna altrettan-

to stretto, quanto ampio dev'essere lo spacco perché si riesca a salire i quattro scalini che 

separano palco e platea? Della difficoltà di trovare uno spazio per pizzi e crinoline... E 

quando alla fine si trova la giusta misura, manca qualcuno che accomodi l'abito - che Pri-

scilla Splendor è forse troppo diva (o solo troppo maschile) per saperlo fare da sola. Fortu-

na che in giro c'è  Cristiano, che ancora una volta impugna ago e filo e risolve tutto: da 

dove sono non lo sento, ma giurerei di sentirlo masticare improperi contro quella matrigna 

che continua a fargli fare Cenerentola e mai, almeno una volta, la principessina.

Risolto l'affaire vestito, Priscilla, coi capelli castani pettinati indietro a colpi di pettine e 

gel, si dedica a sistemare l'accessorio di scena giusto (ora lo specchio, ora il tavolino col 

teschio, ora il vassoio con la mela) al punto giusto del palco; far muovere ogni ballerino 

come dove e quando lo vuole mettere e ritrovare; e soprattutto far svenire Virginia Woolf, 

la Drag di contorno, senza lasciarla cadere a terra. Daniele guarda e, appena può, inizia la 

sua, di prova: perché essere ospitali passi, ma a tutto c'è un limite... Quanto invece ai Kar-

ma B e i loro tre ballerini, calano al Village con studiato ritardo, Francesca davanti e un set 

di trolley dietro: niente prove; un'occhiata al Boulevard; e via, in camerino, a prepararsi.

Il primo numero della serata è una favola nera concentrata in cinque minuti - con Pri-

scilla in pizzo nero e tiara d'ordinanza nella parte della matrigna; Virginia in crinolina bian-

ca e nastro rosso tra i capelli, in quelli di Biancaneve; e i ballerini a reggere gli oggetti di 

scena: tutti escluso uno, che le scodinzola davanti vestito da cane in pelle nera. Stasera il 

parterre è pieno di bambini: e loro, che di favole se ne intendono, guardano ipnotizzati 

questo strano carnevale gotico; riconoscono la storia, anche se raccontata dalla parte del-

la strega cattiva; e alla fine applaudono. Dimostrazione che anche stasera è andata bene.

Il secondo nu  mero   è invece tutt'altra musica: le Karma B non si esibiscono per più di 

10 minuti, ma valgono la serata - tra coreografie ben curate, ballerini decisamente di pro-

fessione e costumi in stile cyberpunk (parrucche a criniera, corpetti con pettorali a vista e 

stivali a giarrettiera). Niente nastrini o palloncini, che a questi livelli non servono. A fine esi-

bizione, aneddoto dalla tournée in Sud America:  «Lei  [la Karma mora]  mi dice “Peccato 

che stasera lavoriamo, perché ci sono due Drag famose in città!”» - e io [la Karma bionda] 

«Scema: guarda che parlano di noi!” E poi dicono che sono le bionde, quelle svampite...»
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Indice schede fotografiche

Scheda 1 (da sinistra a destra) - bacheca facebook del Padova Pride Village 2012:
• Mizzy Collant: 24.08#58 Mizzy Collant: 31.08#60

• Amanda Wiborowa: 31.08#106 Lady Jolie: 27.07#64

• Tessy Dior: 13.07#66 La Bratz: 19.07#19

• La Bratz: 29.07#11 La Bratz: 12.08#15

Scheda 2 (da sinistra a destra) - bacheca facebook del Padova Pride Village 2012:

• Mizzy Collant & La Bratz: 07.07#72 Mizzy Collant: 27.07#76

• La Bratz: 26.08#28 (serie Gioker) Minerva Lowenthal: 25.08#12 (idem)

• Mizzy Collant: 07.07#6 Mizzy Collant: 24.08#17

Scheda 3 (da sinistra a destra) - bacheca facebook del Padova Pride Village 2012:

• Mizzy Collant: 24.08#16 Leo: 02.08#19

• Minerva Lowenthal: 17.07#40 Leo & Minerva Lowenthal: 29.08#49

• Minerva Lowenthal: 07.07#98 Minerva Lowenthal: 01.08#18

• Minerva Lowenthal: 11.07#20 Guest in Drag: 03.08#76

Scheda 4 (dall'alto in basso) - bacheca facebook del Padova Pride Village 2012:

• Minerva Lowenthal: 21.07#11

• Dolores Van Cartier: 27.07#96

• La Bratz: 01.09#104

Scheda 5 (da sinistra a destra) - bacheca facebook del Padova Pride Village 2012:

• Eliana Smonti: 13.07#17 Lady Spektra: 13.07#28

• Infida Pupattola Boccolosa: 13.07#18 Lorenzo Pezzotti: 13.07#12

• Lady Diamond: 13.07#21  Minerva Lowenthal & Les Bearles: 20.07#36

• Prepuzia Brown: 19.07#28 Blondie Mary: 19.07#33

Scheda 6 (da sinistra a destra) - foto scattate da me sul campo di ricerca:
• Nanà Saturno: 10.08 Sally Chemist: 10.08 Lady Diamond: 10.08

• Donna Sofia: 17.08 Marinella: 17.08 Regina Miami: 17.08

• Priscilla Splendor: 24.07 (Kar)ma B / 1: 24.08 Kar(ma) B / 2: 24.08
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