
IL CONCORSO HA VINTO GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO 

La poesia transessuale 
conquista il 1° posto 
alla 'Città Fiabesca' 

- MASSA -

L'HA vinto una poetessa transes
suale il premio letterario europeo 
"Massa Città Fiabesca di Mare e di 
Marmo". Si chiama Giovanna Cri
stina Vivinetto, studentessa 24en-
ne siciliana, che vive però a Roma, 
visto il successo che sta riscuoten
do in tutta Italia il libro «Dolore mi
nimo» (Interlinea), in cui racconta 
la sua transessualità in versi. A fe
steggiare la meritata vittoria, anche 
la poetessa Marina Pratici, primo 
ex aequo con Vivinetto per il suo 
«Rosantide» (Edizioni Helicon). 
Una giornata, quella di sabato scor
so, che ha visto la poesia scendere 
in piazza, mescolarsi tra la gente in 
piazza Berlinguer (ex piazza dei 
Narcisi). A presentare i vincitori di 
questa dodicesima edizione, il se
gretario del Versilia Club, Giulia
no Lazzarotti, anima e corpo del 
premio che ha coinvolto quasi mil
le poeti e scrittori di tutta Italia. 
Una bella cerimonia, dunque, alla 
presenza del consigliere regionale 
Giacomo Bugliani e dei componen
ti della giuria: Antonio De Angeli, 
Angela Maria Fruzzetti ed Egizia 
Malatesta. L'esercito di letterati è 
stato accolto in un clima di cordiali
tà in un pomeriggio solare, anima
to dalla presenza dei musicanti di 
Pedrasamba con lo showman Mir
ko Bonini e dalla compagnia dialet
tale Pan fatto 'n ca'. La lettura delle 
poesie vincitrici è stata affidata alle 
studentesse del liceo classico Rossi, 
che ben interagiscono con il territo-

C E R I M O N I A La premiazione dei vincitori e, in alto, le poetessa 
Giovanna Cristina Vivinetto 

rio grazie alla loro insegnante Rosa
ria Bonotti. In apertura, sono state 
conferite targhe «ad honorem» 
all'imprenditore Vittorio Lorenzet-
ti, al direttore di cardiologia 
dell'Opa, Sergio Berti, e allo scritto
re apuano, Pietro Zaccagna. I pre
mi letterari sono un veicolo impor
tante anche per la promozione del 
territorio e del turismo culturale. I 
vincitori hanno infatti avuto modo 
di apprezzare la nostra città, i risto
ranti e gli alberghi accoglienti. Nel
la poesia singola inedita ha vinto 
Davide Rocco, 2° Angelo Taioli, 3a 

Tiziana Monari, 4a Maria Rita Mas
setti, 5a Maria Gisella Catuogno. 

Nella sezione edita, come detto so
pra, un aequo di grande prestigio 
tra le poetesse Marina Pratici e Gio
vanna Cristina Vivinetto. Nella se
zione C racconto breve ha vinto 
Maria Rita Capasso; sezione libro 
di narrativa edito Barbara Salani, li
bro di narrativa inedito, Erika Na
ni, poesia in dialetto Alberto Zac-
chi. Numerosi premi anche nella 
sezione arte fotografica: Lileana 
Maria Coppolino, Marinella Cos-
su, Nicolò Rocco, Simonetta De 
Muro, Lucia Mascagni, Sante Ser
ra, Barbara Stangalini, Teresa Ze-
lioli. Il premio è promosso dal Ver
silia Club e ha il patrocinio del Co
mune di Massa, Provincia di Mas
sa Carrara e Regione Toscana. 

INTERLINEA



IN BREVE 
CREMONA 

'DOLORE MINIMO' 
STASERA AL FICO 

• L'antica osteria del Fico (via 
Guido Grandi) ospita questa 
sera alle 21,30 la presentazione 
del volume 'Dolore minimo', 
(Interlinea edizioni), raccolta 
di poesie di Giovanna Cristina 
Vivinetto. Organizzano antica 
osteria del Fico in collaborazio 
ne con Porte Aperte Festival, 
Libreria Ponchiedi e Cremo 
nahotels. Interverrà Bernardo 
Ruggiero. Rassegna a cura di 
Mario Feraboli e Andrea Cisi. 
L'ingresso è libero. 
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La verità dei nomi. Un commento Facebook a “Dolore minimo” di Giovanna Cristina Vivinetto

Di Giorgio Fichera pubblicato il 18/10/2018 alle 09:15

Dolore minimo di Giovanna Cristina Vivinetto, raccolta poetica uscita per , è già un caso letterario alla seconda ristampa che conta
numerose menzioni su quotidiani e riviste, rare in fatto di poesia.

Una in particolare, quella del  del 31 maggio, è stata ripresa sulla pagina Facebook di Pro Vita Onlus in una glossa dura e “punitiva”:

Ci mancava solo che finisse in versi poetici, la transessualità. “Giovanna Vivinetto, studentessa e poetessa di 24 anni, è nata Giovanni”, scrive Il Fatto Quotidiano
che pubblica le presentazione del suo diario poetico, a cura di Dacia Maraini. “La fatica di essere madre di sé stessa, il difficile compito di partorire un altro da sé
che sarà sempre quell’io … vedersi diventare a poco a poco un’altra persona, la gioia, la sorpresa e anche il senso di vuoto di questa nuova nascita”. Vuoto,
appunto!.

L’attacco sul social è stato diretto, secondo una consolidata tradizione denigratoria, sulla persona e non ha preso di mira l’oggetto letterario in questione. Ripetuto dai
difensori e sostenitori dell’autrice commento sotto commento, l’attacco proviene con evidenza da qualcuno che il libro non l’ha neppure sfogliato. Effettivamente gli
amministratori della  non hanno mai avanzato pretese critiche in merito di letteratura e la questione non è, di fatto, d’ordine poetico.

Il post, come la pagina di una raccolta d’Emblemata del Cinquecento, si
compone d’immagine e commento: una foto dell’autrice assai ravvicinata – forse un selfie scattato spalle al muro – e la glossa alla recensione apparsa sul “Fatto Quotidiano”
pochi giorni prima: immagine e commento, come appunto in una moralizzazione cinquecentesca di miti antichi e non, come ci aspetterebbe, un commento alla copertina o a
un estratto del testo.

L’offensiva si scaglia dunque contro i tratti della persona – la sua immagine che ci guarda e si guarda nell’obiettivo – e, come s’intuisce da alcuni dei commenti “pro vita”,
contro l’identità – di genere – della scrittrice. La transessualità non sembra poter avere diritto di cittadinanza nella poesia propriamente intesa, secondo il commentatore di
Facebook, e un certo “vuoto” è attribuito all’identità di questa “nuova nascita”. In altre parole questo vuoto è qui inteso come un’impossibilità e un’illegittimità dell’esistenza.
È qui in gioco la vivibilità, nel senso che ne dà , ovvero la garanzia e l’accesso alle libertà e ai beni di prima necessità, di un corpo e di un individuo presente nello
spazio pubblico. Eppure nulla nella foto dell’autrice potrebbe turbare una qualsivoglia sensibilità altra, se non le si fosse affiancato un commento, se non le si fosse cucita
addosso una identità, se non le si fosse dato un nome. Sulla vita e sul corpo pesa qui il problema d’irriducibilità tra immagine e parola, tra l’apparenza e il linguaggio che la
racconta.
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In Dolore minimo è raccontata la storia della ricerca e dell’espressione d’identità, la storia di una metamorfosi fondata
sulla mutabilità del corpo e sulla sua riconoscibilità. Un evento che si svolge in un bosco come nelle rappresentazioni e nelle favole cinquecentesche nelle quali personaggi
come Tiresia, Narciso o Ermafrodito si specchiano in corsi d’acqua, si ricercano nella loro immagine, cambiano forma corporea e mutano di genere. Il bosco che nella poesia
del passato – così come il “corpo-bosco” nelle occorrenze della poesia di Vivinetto – è il luogo nel quale si confondono le certezze – dubitare di sé, e del corpo –, nel quale si
chiedono chiarezza e intellegibilità al corpo – appellandoci al corpo –; un luogo nel quale diventa difficile dare un nome ai fatti del corpo, o nel quale certi nomi si possono
dimenticare e mettere da parte, come parti del corpo in disuso – “i boschi / vergini in cui scordavamo i nomi … Ho l’abitudine di pulire: gli oggetti usati dopo averli comprati.
/ Mi convinco che l’acqua possa / cancellare la memoria di un uso / improprio e che restituisca / ad ogni cosa la sua giusta luce … Ho imparato l’arte del mettere da parte …
parti del corpo in disuso, nomi”.

Dare un nome al proprio corpo, sentirselo nominare, per definirsi e ritrovarsi – “Eravamo solo noi due e il corpo. / Dapprima c’ero io soltanto … nessuno immaginava che
sarei / andata nel bosco per ritrovarmi” –, questo accade in questi versi. Questo rapporto d’irriducibilità tra parola e immagine, radicato in profondità nella cultura
occidentale, è chiamato in causa qui nella dialettica tra identità e apparenza, tra ciò che si è e ciò che appare, anche e soprattutto agli occhi di “chi ci guarda e di chi ci
racconta” per parafrasare un  di Adriana Cavarero – perché in fatto d’immagine e costruzione di sé lo sguardo altrui ha un ruolo non marginale. Ed è su questo terreno
che il glossatore di Facebook muove la sua invettiva moraleggiante difronte all’immagine dell’autrice. Perché in fondo non è neppure l’autrice l’oggetto preso di mira.

Questa raccolta poetica tocca ed evoca infatti temi che vanno al di là della congiuntura biografica, dell’esperienza individuale, dando al corpo, con la sua mutevolezza
d’apparenza e con l’identità che gli attribuisce, il potere di incrinare il binarismo di genere che regola la nostra percezione in fatto d’immagine corporea.

“Mi spiegarono la differenza

tra uomo e donna – le caratteristiche

elementari del maschio

e della femmina. Non mi rivelarono però

a quel tempo cosa

si trovasse nel mezzo, all’incrocio

imprevisto tra i due sessi.

Crebbi con una dicotomia nelle ossa

nel perenne adattamento all’una

o all’altra identità.

Solo dieci anni dopo compresi

che esattamente nel mezzo

– indefinita, sfumata, disforica

– c’ero proprio io”.

Siamo abituati, ci hanno insegnato sin da piccoli come ricordano questi versi, a discriminare e distinguere con un colpo d’occhio l’aspetto dell’uomo da quello della donna e
precisamente in quest’ordine gerarchico: dove l’uomo, l’elemento maschile, è modello di riferimento. La storia delle arti visive lo dimostra molto bene, in quanto costruita
antropomorficamente sull’anatomia maschile. Dalle pratiche di bottega di fine Medioevo alle moderne accademie di tutta Europa, generazioni d’artisti e di amatori d’arte si
sono formate gli occhi sulla messa in posa del corpo maschile – poi debitamente trasformato se necessario con attributi marcatamente femminili – e con loro il pubblico.
Questa solida rassicurante idea di poter vedere e sapere, la radice linguistica greca della nostra cultura accomuna semanticamente vedere e conoscere, permetterebbe di
evitare di soffermarsi su ciò che disturba proprio questa nostra certezza binaria : quello che si trova “esattamente nel mezzo, all’incrocio imprevisto tra i due sessi”.
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Si dà per scontato che all’aspetto di un individuo corrisponda un determinato sesso e un determinato genere, e quindi una determinata anatomia, anche se la nudità non è
mai esibita a tal punto da garantirci la verità della nostra deduzione visiva. Una persona che indossa una gonna sembra coprire un’anatomia strettamente femminile se altri
caratteri non vengono a interferire visivamente con questa estensione del corpo – una folta barba che indossa una gonna per esempio. La nominazione effettuata
quotidianamente sull’altro – lo nominiamo uomo o la nominiamo donna –, l’assegnazione di genere, si affida alla riconoscibilità di attributi visibili, sulla base dei quali
deduciamo una determinata configurazione anatomica, attribuiti questi culturalmente determinati – i teorici dell’intersessualità parlano di “genitali culturali”. L’esistenza di
persone intersessuali – alle quali si attribuisce letteralmente un sesso alla nascita – mette in dubbio questa verità che nomina sulla base di una norma anatomica, e 

 ha ben descritto questo paradosso di una verità nominabile e nominata che si basa sull’apparenza del “cosa c’è sotto” i cui confini anatomici non sono poi così netti,
e di fatto nel nostro quotidiano di scarsa visibilità. Quello che nominiamo come “naturale” è frutto di una naturalizzazione del comune – Everything which is usual appears
natural avrebbe detto John Stuart Mill –, di un’elevazione del numerico al rango d’originale, della fede nel dato statistico.

“La verità è che i nomi ci scelgono

prima ancora di pronunciarli.

Sulle pareti, a ridosso delle strade,

nei vasi di garofani e ortensie,

…

nelle stazioni in disuso.

Su tutto si coagula

un nome.

…

E chi fugge dai nomi sappia

che non si sfugge alla nominazione

perché i nomi legano in nodi

di verità strette da calzare,

costringono in sillabe da pronunciare

a detti stretti. Da far male.

I nomi che mi hanno scelta

non trovarono angoli da rischiarare.

…

Ci rinunciai e con loro

all’arroganza della definizione.

All’inesattezza di attenersi

alle parole per vedere la realtà”.

L’inesattezza della parola di fronte alla realtà che si vede, evocata da questi versi, pone un problema di riconoscibilità e forse un problema di irriducibilità della parole
difronte a ciò che si vede, l’impossibilità di nominare difronte al fenomeno che non si piega a categorie nette. Ecco la ragione di questa invettiva : l’arroganza della
definizione.

Affermare e rivendicare la propria individualità attraverso il proprio corpo e attraverso la poesia è come affermare e rivendicare il diritto di visibilità e quindi di legittimità
all’esistenza nello spazio sociale. Diritto reclamato da un corpo che può e potrebbe confondere per la sua apparenza, con la sua immagine corporea, le nostre certezze e
mettere in discussione il nostro punto di vista – anche quando come in questo caso l’aspetto non esce davvero dalla norma binaria alla quale tenacemente ci si aggrappa. 

“La traccia del passaggio – mi dici –

da qui non si vede. Non è evidente.

…

La traccia del passaggio – non la vedi

perché il mio sentiero è troppo
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stretto per starci in due”.

C’è un punto di vista privilegiato, dal quale si guarda e si nomina, che non trova l’evidenza o la traccia visibile del passaggio tra le due realtà uomo-donna – “da qui non si
vede”, si legge in questi versi. Un corpo nato da un passaggio e che in quanto di passaggio apre la possibilità di andare oltre – trans non come tra ma come al di là di – le
polarità e il binarismo visivo, confondendo questo stesso privilegio che lo guarda e lo nomina : “credono che la conquista di un corpo / transessuale sia l’alterazione del
visibile”, scrive Vivinetto. Un privilegio del vedere, un punto di vista, che giudica moralmente inaccettabile quel soggetto, e quel corpo, che non corrisponde a una norma
morale e corporea di lunga tradizione. Quella che  si può chiamare rettitudine, ovvero la qualità distintiva e riassuntiva della soggettività moderna, da Platone
passando per Kant, fondata sull’immagine corporea di un corpo e-retto. Dietro all’immaginario geometrico di una verticalità dell’io – grammaticalmente e corporalmente
maschile assunto come norma – contrapposto all’inclinazione – tutta femminile non allineata alla verticalità dominante – sta questa idea di rettitudine del soggetto,
minacciato da soggetti marginali, quella queerness che convoca e rivendica una soggettività altra, per così dire, decentrata : “ogni inclinazione ci sporge all’esterno, ci porta
fuori dall’io”, ci ricorda .

Nella verità del post Facebook che stiamo guardando, si trovano la foto dell’autrice e le parole che la nominano; di fronte alle parole di chi si sente forte e pieno della propria
normalità sta l’immagine del vuoto nel quale risuona armonica la poesia di chi sta ai margini : “esseri normali – sorrido – come / suonano male queste parole”.

Tags: corpi, genere, immagine, Judith Butler, Vivinetto
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Giovanna Cristina Vivinetto

redazione 26 ottobre 2018

Interlinea è uno degli editori più stimati e quotati di poesia in Italia. Nel giugno scorso ha pubblicato la raccolta di Giovanna Cristina Vivinetto
“Dolore minimo” con presentazione di Dacia Maraini e una nota di Alessandro Fo (pp. 148, euro 12). È arrivata alla seconda ristampa. Ma se la
poesia difficilmente scatena ire, ha invece criticato su Facebook il libro, e non i suoi testi, l’associazione Pro Vita Onlus. Non per ragioni poetiche:
criticano l’identità. Perché Giovanna Cristina Vivinetto è forse la prima poetessa transessuale (altri scrivono intersessuale) a entrare nell’agone
letterario ufficiale collocando il tema dell’identità sessuale tra le fondamenta della raccolta. Raccolta che, come annuncia l'autrice su Facebook, ha

Questo sito utilizza cookie proprii e di terze parti per migliorare la navigazione. Chiudendo questo avviso o accedendo alle pagine, accetti di ricevere i cookies dal sito. Per
saperne di più, leggi la nostra informativa sui cookie
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Giovanna Vivinetto, premiata la prima poetessa trans italiana

L’autrice vince il premio Lord Byron Golfo dei Poeti con “Dolore minimo”, raccolta entrata nella scena letteraria ufficiale. Ma c’è chi la critica per la
sua identità
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appena vinto il primo premio ex aequo per la poesia edita al Premio Internazionale “Lord Byron Porto Venere Golfo dei Poeti” insieme a un autore
molto apprezzato dai lettori di poesia italiana, Franco Buffoni (per La linea del cielo”, Garzanti Libri). La premiazione sarà a Portovenere il 4
novembre.
Ventiquattrenne di Siracusa, studentessa a Roma, l’autrice scrive tra l’altro in una poesia:
Mi spiegarono la differenza

tra uomo e donna – le caratteristiche

elementari del maschio

e della femmina. Non mi rivelarono però

a quel tempo cosa

si trovasse nel mezzo, all’incrocio

imprevisto tra i due sessi.

E in un altro passaggio (sempre pescato dal web) in scrive:
Ci rinunciai e con loro

all’arroganza della definizione.

Sembra di leggere un percorso difficile, caparbio, di sofferenza e di coraggio. “Il «dolore minimo» del titolo esprime la complessa condizione
transessuale pronunciata con grande potenza poetica, volta a infrangere, per la prima volta in Italia, il muro del silenzioso tabù culturale. La giovane
autrice racconta la sua rinascita luminosa con versi, delicati e profondissimi al tempo stesso, che hanno fatto parlare Dacia Maraini e Alessandro Fo
di caso letterario dell’anno”, riferisce Luigia Sorrentino nel blog nel portale Rai sulla produzione poetica, benemerito e rispettato, da lei diretto. E qui
la poetessa, critica letteraria nonché giornalista che fiuta nuovi autori pubblica più poesie della Vivinetto dalle quali prendiamo spunto per dire: un
testo letterario va valutato come testo letterario. Al contrario, attaccare un’autrice per la sua identità sessuale non è solo segno di rifiuto, forse segnala
che chi attacca Giovanna Cristina Vivinetto per la persona che è forse ha qualche paura di se stesso o di se stessa; chissà, è un’ipotesi, non prendetela
per una verità senza discussioni, non si parla necessariamente dell'associazione citata sopra, tuttavia forse chi la attacca teme qualcosa nel proprio
intimo e, come sempre accade in questi meccanismi psicologici ma anche politici, nel rifiuto si riversano le proprie paure su bersagli esterni.

Infine ancora pochi versi estratti da una delle poesie pubblicate sul blog della Sorrentino perché restituiscono il percorso e il pensiero dell’autrice e
un’osservazione, pur banale: scegliendo come titolo “Dolore minimo” la poetessa sembra rifuggire dal quel gridare il proprio dolore ai quattro venti
mediatici che spesso ha il sapore, magari involontario o necessario per confortarsi, della ricerca dell’effetto mediatico a largo raggio.
Ci convinsero,

ci persuasero all’autonegazione.

Noi, così giovani, fummo costretti

a riabilitare i nostri corpi,

obbligati a guardare in faccia la nostra

natura e sopprimerla con un’altra.

A dirci che potevamo essere

chi non volevamo, chi non eravamo.

Noi gli unici esseri innocenti.

articoli correlati

L'intervista “No alle esclusioni. Alla Gamec includiamo migranti e disabili”

Parla Giovanna Brambilla, che dirige il Dipartimento Educazione della Galleria d’arte moderna di Bergamo. Dove è in corso una mostra
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RIDENTI E FUGGITIVI 

La poesia 
della Vivinetto 
«muto richiamo 
alla vera natura» 

GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO 

GRAZIA CALANNA 

A
matissima figlia / ri
torno a te per farmi 
madre / di un'altra 
sconosciuta, / ama

tissima me / che mi è nata dentro 
quando / tutto il resto poteva 
mancare». Versi facondi, (fecon
di), scelti dal libro "Dolore mini
mo", edizioni "Interlinea", opera 
prima della siracusana Giovanna 
Cristina Vivinetto (vincitrice del 
Premio internazionale "Lord 
Byron Porto Venere Golfo dei 
Poeti"). Poesia, «muto richiamo / 
alla vera natura delle cose». Poe
sia, «Sulle cime / dei giorni oltre 
le possibilità / dove si crede mai 
nulla / succeda, eppure un miste
ro / accade.». Poesia, «venuta / al 
mondo con la vivida certezza/ di 
splendere sola nella diversità». 
Poesia, «per ridiventare minu
scola / materia di un corpo uni
versale». Poesia, «dilemmi [...] 
annidati ben oltre la carne». Poe

sia, «dolore minimo / acquattato 
tra le parole». Poesia nuda come 
la fatica, scrive Dacia Marami, «di 
essere madre di se stessa». Poesia 
come «riscrittura di un destino», 
aggiunge Alessandro Fo. 

In che "modo" ha scelto di nar
rare la sua storia («sbarazzarsi 
delle "emme" sui documenti / e 
arrotondare le vocali finali»), 
cosa ha rappresentato "cammi
nare" nella e con la scrittura fi
no a dare alla luce la sua «vera 
Natura»? 

«"Dolore minimo", pubblicato 
nella collana "Lyra Giovani", di
retta dal poeta Franco Buffoni, è 
il primo libro in Italia ad affronta
re in versi (mi piace, a tal riguar
do, chiamarlo "romanzo in ver
si", proprio per sottolineare l'a
spetto narrativo e l'unitarietà 
della storia raccontata) la tran-
sessualità e la disforia di genere. 
È nato da un lungo processo tera
peutico di accettazione e di ac
quisizione della consapevolezza 
di quello che si è senza infingi
menti, timori e paura di essere 
discriminati». 

Riporterebbe dei versi nei quali 
all'occorrenza ama rifugiarsi? 

«Ho sul comodino, quasi come 
Bibbia da consultare al bisogno, il 
libro contenente tutte le poesie 
della grandiosa poetessa polacca 

Wislawa Szymborska. Quando 
sento il bisogno di leggere della 
vera poesia, pur nella semplicità 
che solo la vera poesia concede, o 
semplicemente quando ho biso
gno di tirarmi su il morale, apro 

una pagina a caso lasciandomi 
travolgere dalla bellezza e dalla 
sconcertante verità dei suoi ver
si. Mi sono venuti in mente ades
so questi versi: "C'è chi meglio di 
altri realizza la sua vita. / È tutto 
in ordine dentro e attorno a lui. / 
Per ogni cosa ha metodi e rispo
ste. // A volte un po' lo invidio / -
per fortuna mi passa». 

Qual è la sua "attuale" spiega
zione di poesia? 

«Oggi deve adottare 
forme di espressioni 

trasversali, adeguarsi al 
moderno, aprirsi persino 

ai demonizzati social» 

«Comunicare un messaggio, vei
colare un significato profondo in 
cui tutti possono rispecchiarsi e 
da cui si può imparare sempre 
qualcosa». 

Qual è l'incarico odierno della 
poesia? 

«Oggi la poesia deve adottare 
delle forme di espressione tra
sversali, adeguarsi alla moderni
tà, essere insomma interieziona-
le. Abbandonare il pregiudizio di 
una stoltezza collettiva che la 
vuole materia di un'elite cultura
le non meglio identificata e a-
prirsi a nuovi modelli di comuni
cazione, anche ai così tanto de
monizzati (forse perché non li si 
sanno usare) social». 
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La metamorfosi di un «dolore minimo» 
L'INCONTRO. L'autrice del primo testo in versi ad affrontare il tema della transessualità a «Scrittori pari @ Filari Dispari» 

«A cena con l'autore» 
in viale Venezia a Brescia 
Giovanna Cristina Vivinetto 
fa dell'esperienza poesia 

L'astigmatismo dell'essere -
che non riesce a essere e ba
sta - condanna. Domanda 
contorni sulle sfumature, sof
fia sulle bugie per tenerle, 
spente, in ordine. Ma di cose 
allineate entro il «Dolore mi
nimo», pochissime. 
La fortuna delle poesie di 

Giovanna Cristina Vivinetto 
è la dirompenza tremebonda 
del ricalco sopra l'esperienza, 

con dignitosa sofferenza e 
animo lustro. Esse compon
gono, raccolte, il primo testo 
in versi ad affrontare, in Ita
lia, la tematica della transes
sualità. 
L'autrice siracusana, venti

quattrenne, giovedì lascerà 
Roma (dove studia Filologia 
moderna) verso Brescia, il 
tempo di raccontare l'opera 
per «Scrittori pari @ Filari 
Dispari - A cena con l'auto
re» insieme a Chiara Daffini 

(ore 19-30 in Viale Venezia 1; 
prenotazioni: 030296885 -
3315694227). 

«Non è un'antologia classi
ca - spiega la scrittrice -, è 
quasi un romanzo. Il mio la
boratorio, la mia prassi elabo
rata a porte chiuse, in solitu
dine. Iniziai con delle intui
zioni, nel settembre 2017, 
senza pensare ad altro che 
scendere incontro all'interio
rità». Uno specchio fessura
to, l'abbozzo identitario. 
INTRODOTTA da Dacia Marai-
ni, congedata da Alessandro 
Fo, la lirica vivinettiana con
densa in cicli fasi di strofe lun
ghe - alcune parlate, altre er
metiche - rivolte agli anni 
che anticipavano il mutamen
to fisico e, in coda, alla coin-
quilinità con il nuovo sé. 
Niente di più intimo, di più 
suo al mondo. Intatte la priva
tezza e l'unicità. Eppure que
ste rime hanno in bocca un 
sapore atavico, se riescono a 
evocare cose nostre e cose al
tre, come un delirio febbrici
tante spiato dalla serratura, 
come la mogia allegrezza di 
Miquel Marti i Poi («L'albe

ro altero che io fui/perde i ra
mi fronzuti/ e, nudo, aspetta 
il lampo che lo redime»; «Tal 
residuo di me io lo contem
plo/con tacito compiacimen
to/e mi commuove»). 

Quando il male, scaraboc
chiato, risulta antidolorifico, 
l'autrice diviene incapace di 
separare forma da contenu
to. «Poesia e tematica in me 
sono indissolubili. Li vivo sen
za frette o forzature: fluisco
no. Solo lo sguardo a ritroso 
mi ha fatto accorgere che, 
senza rendermene conto, ho 
avuto una forza incredibile». 
Mai arrabbiata, la solennità 

lirica. «Per il mio corpo cerco 
lo strepito/ inatteso fra i giun
cheti», scrive. Ed il corpo ri
posa mentre cambia. Lo tra
figgono madri, padri, boschi, 
pillole, nascite; «ogni punto 
è una parete/ sfondata». La 
genitalità accessoria, una me
tamorfosi che supera il visibi
le, che là - a ridosso del pri
mo vagito - dice: «E quel mo
stro che in tanti anni/ avevo 
allontanato, fu assai più/ do
cile quando, abolite le cate
ne,/ lo presi infine per ma
no». «ALTO. 

GIOVANNA CRISri 

VIVINETTO 

DOLORK MINIMO 
«Dolore minimo» (Interlinea Edizioni): l'autrice stasera a Brescia 

SE L'ARTISTA 
DIVENTAARTE 
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L'intervista - Giovanna Cristina Vivinetto, poetessa (domani a Brescia) 

«DOLORE MINIMO, DELICATA POESIA DEL CAMBIAMENTO» 

E forse grazie a una poesia delicata, mix 
di estetica, sentimento e narrazione, 
che la ventiquattrenne Giovanna Cristi
na Vivinetto è stata definita «caso lette

rario dell'anno» da Dacia Maraini e Alessandro 
Fo. «Dolore minimo» (Intelinea, 139 pp., 12 eu
ro) , l'opera che l'ha fatta scoprire ai più, raccon
ta il passaggio di genere, un cammino di soffe
renza e conquista della libertà, affrontato 
dall'autrice a 19 anni. Non si tratta solo di una 
raccolta di poesie, ma di un romanzo autobio
grafico in versi, pagine che verranno raccontate, 
alla presenza di Vivinetto, domani, giovedì, alle 
19.30, alla rassegna «Autori pari @ Filari dispari», 
nel wine-bar «Filari dispari» di viale Venezia 1. 
Abbiamo intervistato l'autrice. 

La poesia è arrivata prima o dopo Giovanna? 
La poesia c'è sempre stata, sin da quando ero 

poco più che adolescente. Tuttavia, nel caso di 
«Dolore minimo», essa non può darsi 
senza l'esperienza della transizione 
anzi, il libro acquisisce un significate 
specifico grazie al processo di muta
mento. 

«Dolore minimo» è poesia narrati
va: lo paragoneresti a un diario o a un 
album di foto? 

Sì. E una storia compatta, quella dal-
lamia infanzia aoggi, narrata in versi e con untilo 
logico. Dall'inizio aliatine le poesie sono tutte in
trecciate traloro e ognuna offre indizi che permet
tono di ricostruire la storia. 

Perché «Dolore minimo»? 
Il dolore minimo è ciò che viene dopo un dolo

re grande, ossia quello della transizione. È mini
mo, poiché si tratta di una riflessio
ne a posteriori sul significato di que
sto dolore e sul suo valore, ed è mini
mo poiché non è urlato in faccia al 
lettore, anzi è narrato quasi sottovo
ce. 

«Non mi sono mai conosciuta/ se 
non nel dolore bambino/ di avvertir
mi a un tratto così divisa. Così tan

to/ parziale». C'è un senso di divisione e sdop
piamento interiore in questi versi. Col tempo 
sei riuscita a ricomporlo? 

Sì, ma è da questo senso di divisione che biso
gna partire per risignificare il percorso della 
transizione. Solo con lo sdoppiamento, con la 
solitudine, ho potuto rinsaldare lo scarto tra la 
percezione di me e un apparire diverso dal mio 
sentire interiore. «Dolore minimo» è tutto un 
ricucire questi strappi, dare loro valore. 

La ricomposizione è avvenuta, ma non si po
trebbe forse parlare di «lutto» per la scompar
sa di Giovanni? 

All'apparenza sì, potrebbe sembrare il «lut
to» l'atmosfera predominante nell'assenza di 
qualcuno (Giovanni) che non c'è più. In realtà 
si tratta più di un continuo tentativo di riconci
liazione, di far interagire due parti di me, di 
metterle in comunicazione. // 

CHIARA DAFFINI 
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IN AULA FOSCOLO

«Dolore minimo», poesie 
sulla transizione sessuale

PAV IA

Domani alle 18, nell’aula Fo
scolo dell’università (corso 
Strada Nuova 65), verrà pre
sentato “Dolore minimo”, 
edito da Interlinea e scritto 
dalla 24enne poetessa tran
sessuale Giovanna Cristina

Vivinetto. E una raccolta di li
riche autobiografiche non
ché la prima opera italiana a 
raccontare in versi la condi
zione transessuale e la rina

scita dopo il percorso di tran
sizione. L’autrice descrive la 
metamorfosi dell’identità, 
l’avvento di un nuovo io in

uno stile commovente e deli
cato. Vivinetto, studentessa 
siciliana di Filologia Moder
na, verrà a Pavia ospite del 
Coordinamento per il diritto 
allo studio e del collettivo Pri
sma Lgbti-I-. Dialoga col pro
fessore Federico Francucci. 
Ingresso libero.—

G.CUR.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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NUOVI TITOLI DELLA COLLANA "A27" DI AMOS EDIZIONI DI MESTRE 

Distacco 
del vitreo 

Nomi 
propri 

Roberto Claudio 
Cescon Pasi 

Da sinistra Roberto Cescon, autore di "Distacco del vitreo", e Claudio Pasi, che ha scritto "Nomi propri", al centro le copertine dei due libri 

Dolori minimi, Nomi propri 
Tra metriche e anagrammi 
batte un cuore molto poetico 
Il 2018 ha visto una nuova sta
gione della poesia, autori gio
vani - in media fra i 20 e i 30 
anni - il ritorno al rigore della 
scrittura (metrica, ma anche 
anagramma, limerick, deriva
zioni lessicali, fonico-ritmi
che, contaminazioni di lin
gue e gerghi), l'ironia non più 
come facile manifesto per 
una poesia antiaulica e antili
rica ma come disincanto 
(mai disamore). A colpire è la 
frequenza delle pubblicazio
ni, in un'Italia che legge po
co, il dialogo fra libro di carta 
e riviste letterarie sul web (ce 
ne sono di eccellenti, qui a Ve
nezia "poetarum. silva"), l'im
pegno raffinato di piccole ca
se editrici ma non solo: la ve
neziana Silvia Salvagnini, 

con II seme dell'abbraccio, ha 
inaugurato una nuova colla
na di Bompiani. 

È una poesia in gran parte 
al femminile. Fra i testi più in
teressanti pubblicati que
st'anno Libretto di transito di 
Franca Mancinelli (Amos Edi
zioni di Mestre, collana 
"A27"), Coppie minime di Giu
lia Martini (InternoPoesia), 
Vera deve morire di Julian 
Zhara (Interlinea, Zhara è al
banese, vive a Venezia da an
ni), La terra originale di Eleo
nora Rimolo (LietoColle), 
sempre da Interlinea di Nova
ra un libro importante, Dolo
re minimo di Giovanna Cristi
na Vivinetto: 24 anni di Ro
ma, racconta nel libro con ver
si duri e insieme dolcissimi la 

sua transizione da uomo a 
donna come una nuova nasci
ta, vissuta con dolore e luce. 
Da ricordare anche Riparare 
il viola di Giorgia Meriggi 
(Marco Saya Edizioni), Pensi
le di Domenica Mauri (Ara-
gno). 

Un capitolo importante nel
la rinascita della poesia in Ita
lia è la collana "A27" di Amos 
Edizioni, il raffinato editore 
di Mestre Michele Toniolo, 
che ha affidato la direzione e 
cura dei libri ai poeti venezia
ni Giovanni Turra, Sebastia
no Gatto, Maddalena Lotter 
(tra i fondatori anche Igor De 
Marchi), libretti bianchi con 
una grafica di copertina che 
ricorda gli eleganti cartonati 
diFeltrinelli degli anni'70. In 
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"A27" (come l'autostrada, il 
nome della collana è un sim
bolo geografico, insieme di 
appartenenza e di esilio da 
una terra) escono ora Distac
co del vitreo di Roberto Ce
scon (62 pagine, 12 euro) e 
Nomi propri di Claudio Pasi 
(72 pagine, 12 euro). 

È un titolo forte Distacco 
del vitreo, allude alla frattura 
dell'umor vitreo nell'occhio, 
spesso preludio al distacco di 
retina, il libro parla anche di 
miodesopsie, le mosche e ra
gnatele che velano la visione 
e sono il segnale di quelle ano
malie. Ma la metafora forte è 
perfetta per alludere non so
lo a una distorsione della vi

sione, quindi dello sguardo 
sul mondo, ma al distacco dal 
senso delle cose, del proprio 
essere nella vita su cui Rober
to Cescon (Pordenone 1978, 
è una delle menti del festival 
letterario Pordenonelegge) 
delinea la raccolta: «disegna
re il tuo futuro è piantare / 
punti di domanda sotto terra. 
/ Sei libero quando non hai 
scelta /perché la fine è già fi
nita/ solo quando muti gli oc
chi». 

Anche Nomi propri di Clau
dio Pasi (Bologna 1958) è un 
diario sul tema del distacco: 
la malattia, l'ospedale, il pro
gressivo asciugarsi del corpo 
(«il suo corpo sparisce dai ve

stiti»; «gli aghi delle flebo/ in
fissi come chiodi nelle vene»; 
«sulla pelle / di foglia accar
tocciata») ritmato dalle sta
zioni deìl'Exercitium Viae Cru
cis de Sancto Alphonso Maria 
de Ligorio (Napoli 1761). È 
l'ospedale lo scenario princi
pe del libro, come in un altro 
titolo di "A27", Linoleum di 
Giulia Rusconi, o in Trittico 
deldistacco di Pasquale Di Pal
mo (Passigli). È la clinica il 
teatro di ogni passaggio e tra
sformazione. «Tutto è già ac
caduto nella lingua» scrive 
Cescon in Distacco del vitreo. 
Anche la scrittura che rinasce 
dall'addio.— 

Roberto Lamantea 
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TRANS ! 
In Italia sono centinaia e vogliono cambiare sesso. 

Ragazzine e ragazzini che con le famiglie affrontano questa tr 
In Italia sono centinaia e vogliono cambiare sesso 

azzine e ragazzini che con le famiglie affrontano questa 
dolorosa, a volte senza conoscere le conseguenze 

di una scelta irreversibile. Panorama racconta le loro storie 

transizione 

torie. 
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scuola non ne vuole parlare nessuno. 11 
preside nega. I genitori sono sconcertati. 
A Milano in una classe di prima liceo 
scientifico ci sono due ragazzi che sono 
in «transizione», ossia hanno iniziato il 
percorso per cambiare sesso. Sono mi
nori gender varìant, così li definiscono 
gli esperti. Hanno quattordici anni. Una 
ragazza con i seni fasciati, che vuole di
ventare uomo, e un ragazzo che indossa 
la felpa rosa e vuole diventare donna. 
Lei è appoggiata dalla famiglia, che ha 
chiesto sostegno alla scuola. 

Il ragazzo invece ha una situa
zione familiare difficile e nessun 
appoggio. Racconta una madre che ha 
la figlia nella stessa classe: «I professori 
assecondano la ragazza, chiamandola 
con il nome maschile che si è scelta. 
Tutto è vissuto con serenità, non ci sono 
stati episodi di bullismo. All'inizio c'era 
un comprensibile sconcerto da parte dei 
genitori più che dei compagni»'. 

La ragazza ha i capelli corti, jeans 
larghi a coprire le forme, si rifiuta di en
trare nel bagno delle femmine e così usa 
quello degli insegnanti. In palestra scen
de sempre già cambiata. Per il ragazzo 
invece, che viene a scuola truccato e con 

abiti femminili, il percorso è in salita. 
Invece in una scuola materna di Ro

ma una maestra all'inizio dell'anno si è 
trovata di fronte a qualcosa che non ave
va previsto di dover affrontare: «Ha sette 
anni, anagraficamente è un bambino, 
ma vuole essere trattato come una bam
bina» racconta, chiedendo di rimanere 
anonima. «L'anno scorso alternavamo 
maschile e femminile, ma da quest'anno 
vuole essere chiamato solo al femminile. 
I compagni l'hanno vissuta con natura
lezza, anche quando ha fatto la parte di 
Dorothy nel Mago di Oz. Le paure sono 
arrivate dai genitori. Temevano che i 
figli si confondessero o volessero segui
re l'esempio di quel bambino. Alcuni 
chiedevano se la transessualità fosse 
contagiosa. Lui con il suo zaino rosa e i 
capelli lunghi è assolutamente deciso: 
vuole essere una femmina». 

I dati, a livello mondiale, parla
no di un bambino ogni cento con 
uno sviluppo atipico dell'identità 
di genere. Negli Stati Uniti si stima 
che 150 mila adolescenti tra i 13 e i 17 
anni si identifichino come transgender. 
In Italia i numeri sono più contenuti: 
più di trecento casi presi in carico dalle 
strutture pubbliche, ma la cifra è sot
tostimata. Perché molte famiglie non 
hanno il coraggio di affrontare i medici. 
Resta un fenomeno sommerso, un tabù 
difficile da raccontare. 

In Gran Bretagna e Stati Uniti l'in
fanzia trans ha assunto proporzioni 
preoccupanti. Nel giro di pochi anni 
alla clinica Tavistock and Portman - Nhs 
Foundation Trust di Londra hanno re
gistrato un'impennata di richieste di 
minori che vogliono iniziare la transi
zione, con un incremento del 400 per 
cento. Spesso questi programmi godo
no di finanziamenti pubblici. Così la 
fondazione britannica Mermaids, il più 
importante punto di riferimento per i 
giovani che vogliono cambiare sesso, 
ha ricevuto più di 150 mila sterline dallo 
Stato. In America invece i proventi dalle 
vendite di testosterone sono cresciuti 
vertiginosamente. La stima per il 2018 
è di 3,8 miliardi dì dollari, con un au
mento del 58 per cento. Nonostante il 

- ^ ^ a i 

La clinica 
Tavistock 
and Portman 
di Londra, 
una delle più 
accreditate 
in Gran 
Bretagna. 
Qui le richieste 
da parte di 
minori che 
vogliono iniziare 
la transizione 
perii cambio 
di sesso 
hanno avuto 
un incremento 
del 400 
per cento 
in pochi anni. 
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testosterone sia usato anche per altri 
scopi, l'aumento del ricavo è correlato 
con la proliferazione delle cosiddette 
gender clinics, che a oggi sono oltre cin
quanta. Dieci anni fa ce n'era solo una. 
Preoccupa le famiglie che le linee guida 
per gli insegnanti, soprattutto in Scozia, 
stabiliscano di tenere fuori i genitori da 
queste problematiche. Twittano madri 
allibite sul famoso blog transgender-
trend.com: «In una scuola 76 bambini 
si sono definiti gender fluid: adesso cosa 
dobbiamo fare, festeggiare?». 

Sono sempre più giovani, come di
ce la sociologa Daniela Danna nel suo 
saggio La Piccola Principe (Vanda.epu-
blishing) : «Una decisione così grave e 
carica di conseguenze fisiche ed emoti
ve, come il cambiamento fisico e legale 
di sesso non può essere presa da un 
adolescente, tantomeno nell'infanzia». 

Una recente ricerca inglese, racconta 
Danna, si è interrogata sulle «detransi
zioni»: 200 ragazze che a 17 anni ave
vano cambiato sesso a 22 sono tornate 
indietro. Ma secondo alcuni medici non 
è facile fare il percorso inverso: «Gli spe
cialisti del genere dicono che i farmaci 
per bloccare la pubertà non hanno effet
ti collaterali e che sono reversibili, ma 

nessuno lo sa con certezza» conclude la 
sociologa. Da tre mesi sono stati auto
rizzati anche in Italia dall'Alfa, l'Agenzia 
italiana del farmaco. Negli adolescenti 
con sesso biologico femminile interrom
pono il ciclo mestruale e la progressione 
della crescita del seno, in quelli di sesso 
biologico maschile l'abbassamento del 
timbro della voce, la crescita dei peli e 
lo sviluppo dei testìcoli. 

L'unico centro italiano dove vengo
no prescritti è quello di Medicina della 
Sessualità e Andrologia dell'ospedale di 
Careggi a Firenze, dove l'endocrinologa 
Alessandra Fisher e la psicoterapeuta 
Jiska Ristori sono le autorità in materia. 
Spiegano: «Quando si parla dì bloccanti 
della pubertà si fa riferimento ai cosid
detti GnRHa tra cui il più conosciuto è la 
triptorelina. Si tratta di farmaci usati in 
età pediatrica in quanto il loro utilizzo 
è registrato per il trattamento della pu
bertà precoce. In casi di adolescenti con 
la cosiddetta "disforia di genere", che 
soffrono a causa dell'incongruenza tra 
identità di genere e sesso biologico, pos
sono essere usati per sospendere lo svi
luppo puberale quando questo va in una 
direzione non desiderata e quando ciò è 
fonte di estrema sofferenza. La finalità 
psicologica che si accompagna all'uso dì 
tale farmaco è proprio di consentire ad 
alcuni adolescenti con "disforia di gene
re" di continuare a esplorare la propria 
identità di genere senza la sofferenza di 
un corpo che continua a sviluppare in 
una direzione non desiderata». 

Assicurano i due medici che 
tutto è completamente reversibi
le. «I farmaci bloccanti non sono mai 
usati nell'infanzia, ma solo durante 
l'adolescenza». A Firenze sono stati 
prescritti in tre casi con approvazione 
del comitato etico pediatrico. «Sono in 
progressivo aumento, al momento ci 
sono arrivate dieci richieste». 

oltre 
300 
Gli adolescenti 
che in Italia 
si identificano 
come 
transgender. 
e sono presi 
in carico 
da strutture 
pubbliche. 
Sono però solo 
una parte 
di coloro che 
vìvono questa 
condizione. 
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Alberto R, 58 anni, informatico, ha 
una figlia che assume i bloccanti: «In 
terza inedia, il giorno di Natale, ci disse 
che non si sentiva una ragazza. Siamo 
una famiglia aperta, ma il colpo fu duro. 
Il primo pensiero è andato a un mturo 
doloroso, soprattutto in una piccola città 
di provincia. Ha assunto i bloccanti ipo-
talamici, perché quando le veniva il ciclo 
arrivava a manifestare istinti suicidi. Ora 
è rifiorita, in prima liceo ha fatto coming 
out in classe». 

Oggi si fa chiamare Alessandro. «Vor
rebbe partecipare alla gita scolastica a 
Venezia» continua il padre «e gli sembra 
normale dormire con i maschi. Ma gli 
abbiamo spiegato che non è possibile. 
Non ha pensato a cosa può essere la vio
lenza del branco. Molti compagni non 
hanno capito il suo percorso. Alcuni non 
lo salutano più. E i nostri amici, quelli 
più progressisti, sono spariti». 

Damiana Massara, psicoterapeuta e 
coordinatrice nazionale della Commis
sione minori dell'Onig, l'Osservatorio 
nazionale sull 'identità di genere, spiega: 
«Non si parla di cambiamento di sesso 
nel caso di minori, ma di sviluppo ati
pico dell'identità di genere. Nella mag
gioranza dei casi la disforia di genere si 
scioglie durante il passaggio tra infanzia 
e adolescenza, permanendo solo in una 
percentuale compresa tra 12 e 27 per 
cento. Dopo i 16 anni possono decidere 
di andare avanti e utilizzare gli ormoni 
cross sex, estrogeni o testosterone». 

Quando la dottoressa iniziò a 
occuparsi di questi temi nel 1987 
ì genitori spesso buttavano i figli fuori 
casa. «Oggi» aggiunge Massara «cercano 
di capire, aiutare. Il numero degli ado
lescenti è cresciuto, soprattutto nella 
fascia d'età dai 13 ai 15 anni. II più pic
colo che abbiamo incontrato aveva ne 
anni. Lo sviluppo atipico dell'identità 
di genere è molto diffuso tra i bambini 

adottati, non si conosce la ragione. Dal 
2005, quando è iniziata la nostra attività 
a Tonno, al Cidi-Gem, il Centro inter
dipartimentale disfona di genere delle 
Molinette, abbiamo preso in carico oltre 
cento casi». 

Al passaggio puberale i due terzi de
gli adolescenti desistono, dopo la puber
tà invece chi inizia non torna indietro. 
Riflette Massara: «C'è chi dice che la 
disforia ora sia di moda, in letteratura 
si parla di gruppi di amici che fanno 
coming out, senza aver mai detto nulla 
prima. 11 sospetto è che ci sia una sorta 
di contagio sociale». 

Negli Stati Uniti c'è un reality sulla 
vita del precoce uansgender Jazz Jen-
nings; mentre sul canale Fox, dal 17 
dicembre va in onda Butterfly, una serie 
che racconta la transizione di un bam
bino di appena 11 anni. 

«Se in passato erano più numerosi 
i maschi che si sentivano femmine (si 
definiscono MtF), oggi sono in crescita 
le femmine che vogliono diventare ma
schi (FtM)» spiega Maddalena Mosconi, 
psicologa e psicoterapeuta, responsabile 
area minori del Saifip presso l'Azienda 

A sinistra, 
Giovanna 
Vivinetto, 24 
anni, poetessa, 
ha avuto il 
riconoscimento 
anagrafico di 
donna, senza 
aver fatto 
l'intervento. 
«Ho imparato a 
convivere con 
il mio corpo», 
dice. Sotto, 
una scena dalla 
nuova serie 
Butterfly, in 
onda sul canale 
Fox, che 
racconta la 
transizione 
di un bambino 
di 11 anni. 
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UN'ALTRA 
IDENTITÀ ANCHE 
ALL'ANAGRAFE 
La legge 164/1982 stabilisce le 
norme in materia di «rettificazione 
di attribuzione di sesso». Racconta 
l'avvocato Giovanni Guercio, che 
da anni si occupa di questi temi: 
«All' inizio del Duemila arrivarono 
in studio i primi minorenni, 
ma pochi avevano il coraggio 
di presentarsi in giudizio. A oggi 
solo una decina sono i casi arrivati 
in tribunale». Due sono state 
le sentenze storiche: la prima 
(6826/2011) con cui l'avvocato 
ottenne il cambio di sesso per 
la minorenne Yasmin Incretofli, 
basandosi sul dir i t to alla salute, 
fece scuola. Poi la pronuncia della 
Corte di cassazione, prima Sezione 
civile, del 2015 n.15138, 
per cui è possibile rettificare le 
generalità anagrafiche anche 
senza sottoporsi all'operazione. 
Una vera rivoluzione. 

ospedaliera S. Camillo-Forlanini, il più 
importante centro della capitale per i 
ragazzi gender variani. «Le richieste 
sono raddoppiate, cinque anni fa arri
vavano 15 famiglie, oggi siamo arrivati 
a 50. Per alcuni è come elaborare un 
lutto. Raccontano che guardano le foto 
del passato e piangono. Dicono: "Ho 
perso un figlio"». 

Racconta una madre di tre bambini 
che vive a Taranto: «La più grande, 14 
anni, biologicamente è una femmina, 
ma non accetta questo fatto. Ho creduto 
fosse una fase, una crisi adolescenziale. 
Poi ho capito il suo disagio, ho avuto 
paura che si uccidesse. Ho cercato di 
capire, di trans avevo sentito parlare solo 
per il caso di Lapo Elkann. La sorella più 
piccola l'ha sempre supportata, era lei 
a fasciarla come un salame. Mio marito 
invece non l'ha accettato. Lei gli dice: 
"Cosa cambia papà, sono sempre io"». 

Paolo Valerio, ordinario di 
Psicologia clinica all'Università 
Federico II di Napoli e presidente 
dell'Osservatorio nazionale identità di 
genere ha seguito più di 100 minori. 
Nel 2006 erano solo due. Spiega: «Ho 
genitori che mi dicono: "Un figlio gay 
Io accetto, un trans mai"». Per Stefania 
C, che in Sardegna sta affrontando la 
transizione della sua secondogenita di 
16 anni, FtM, tutto è tremendamente 
complicato: «Faccio fatica a chiamarlo 
con il nome maschile. Fin da piccolissi
ma era un maschiaccio, ma io non avevo 
capito niente. Poi ha lasciato la scuola 
e si è rintanato in camera. Un giorno 
mi ha detto che voleva parlare con uno 
psichiatra e mi ha fatto vedere un sito 
internet sull'attribuzione del sesso. D'e
state non si spoglia, per mascherare le 
forme femminili è molto ingrassato». 

Mariella Fanfarillo è una delle po
chissime madri che si è esposta, rac
contando apertamente la storia della 

13-15 
ANNI 

L'età media 
degli 
adolescenti 
assistiti per 
«disforia di 
genere» nel 
Centro Cidi-
Gem di Torino. 
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COPERTINA 

8.400 
EURO 

È il costo di un 
intervento per 
diventare 
donna a cui 
si è sottoposto 
Lorenzo, 
oggi Olimpia, 
a Bangkok, 
a 17 anni. 

figlia Olimpia. «Ho dovuto capire pre
sto che Lorenzo, il suo nome maschile, 
non è mai esistito. Questa è la consape
volezza cui devono arrivare i genitori. 
Ma so quanto è doloroso. A tre anni si 
comportava come una bambina, ma 
allora nessuno parlava di "varianza di 
genere" e io pensai che fosse solo mol
to sensibile. Amava le bambole Winx, 
ma quando andavamo a comprarle mi 
pregava di dire che erano per qualcun 
altro. Si vergognava. A scuola è comin
ciato il bullismo, la discriminazione dei 
ragazzi e degli insegnanti. Lei si tingeva 
i capelli, si rifiutava di entrare nel bagno 
dei maschi. In palestra era impensabile 
che andasse. A 14 anni fu aggredita. A 
16 anni mentre guidavo mi disse: "Hai 
capito che sono una donna? ". Sentirglie
lo dire è stato un pugno nello stomaco. I 
farmaci bloccanti? Sospendere così uno 
sviluppo mi rende perplessa». Olimpia 
è stata tra le prime minorenni a essere 
autorizzata da un tribunale al cambio di 
sesso. Dice ancora sua madre: «In Italia 
le liste per l'operazione sono infinite, 
così siamo partite per Bangkok. Sette ore 
di intervento e poi la terapia intensiva. 
Il costo è stato di 8.400 euro». 

Ma la prima minorenne a ope
rarsi in Italia è stata Yasmin In-
cretolli, oggi scrittrice: «A 13 anni 
compravo ormoni sul mercato nero, alla 
fine mia madre cedette, volevo essere 
una donna anche a costo di mettere in 
pericolo la mia vita. Da minorenne nel 
2011 mi operai a Roma. Allora non si 
poteva ottenere il riconoscimento ana
grafico senza l'intervento. Oggi si può». 

E così l'operazione arriva armi dopo 
o non arriva mai, come per la poetessa 
Giovanna Vivinetto: «Ho imparato a con
vivere con il mio corpo». Giovanna, che 
ha dedicato i versi del suo libro Dolore 
minimo (Interlinea) alla transizione, 
racconta: «Avevo un fratello gemello, 

ma siamo cresciuti in modo diverso, io 
ho sempre saputo che ero una bambi
na». A Floridia in Sicilia all'inizio degli 
anni Duemila non esisteva l'espressione 
gender variant. «Mi chiamavo Giovanni. 
Mia nonna, con cui vivevamo, mi disse 
solo: "Ma sei sicuro?" Poi il parroco le 
disse che Gesù amava tutti e lei si tran
quillizzò». In seguito, grazie a Barbara 
D'Urso, ha capito chi voleva realmente 
essere. «Aveva dedicato» spiega Vivinet
to «alcune puntate alla storia all'attrice 
trans Vittoria Schisano. Da lì mi sì è 
spalancato un mondo...». 

Daniela C. ha avuto due gemelli, oggi 
di 12 anni: «Uno dei due fin da piccolo 
aveva un'attrazione per il mondo femmi
nile. Viviamo a Ravenna, una città chiu
sa, dove non ho trovato aiuto né com
prensione. Lui non è mai stato invitato a 
nessun compleanno, è molto solo. A volte 
confesso che l'ho anche trattato male, gli 
urlavo: "Sei un bambino"». Poi Daniela 
si è ammalata, ha avuto un tumore, per 
cui si è curata. «Lui parlò con il padre, gli 
disse che non voleva farmi soffrire, ma 
voleva essere una ragazza. Sapeva già 
tutto degli ormoni e dell'intervento... Il 
fratello però non riesce a capirlo, gli urla 
che è ridicolo, ha paura di venir preso in 
giro. A volte sento che gli dice: "Sei nato 
maschio come me, resta maschio"». • 

; RIPRODUZIONE RISERVATA 

Yasmin 
Incretolli, 
24 anni, oggi 
è una scrittrice. 
È stato il primo 
minorenne 
in Italia 
a sottoporsi 
all'operazione 
per cambiare 
sesso, 
diventando 
donna, nel 2011 
a 16 anni. 
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