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Giovanna Vivinetto 
"La mia vita da trans 
raccontata in poesia 
quanti pregiudizi 
su chi cambia sesso" 

ANNARITA BRIGANTI 

on ho figli da dare -
non potrò. / Non ho 
tube che si gonfiano / 
né ovuli da spargere 
per il mondo». 

Giovanna Cristina Vivinetto, 24 
anni, siciliana trapiantata a 
Roma, è la prima poetessa trans 
italiana a parlare della sua 
metamorfosi. Settanta intense 
poesie per raccontare con uno 
stile diretto come si passa da 
Giovanni a una nuova identità. 
La sua prima raccolta, Dolore 
minimo (Interlinea), sta facendo 
discutere con effetti positivi 
sulle vendite, è alla seconda 
edizione, e padrini di eccezione, 
da Dacia Maraini e Alessandro 
Fo, che curano prefazione e 
postfazione, a Franco Buffoni 
che l'ha fatta pubblicare e la 
presenta domani al Pride Square 
anteDrima del Milano Pride di 

sabato. Molti lettori forti la 
apprezzano, grandi editori la 
corteggiano, gli "integralisti" la 
attaccano sui social, ma, come 
nota l'editore Roberto Cicala, 
cattolico, con un Papa come 
Francesco le cose cambiano e 
bisogna rompere certi tabù. 

Giovanna, cosa significa 
essere una transessuale? 
«Avere un sesso biologico ma 
verso i 5 anni provare un disagio 
profondo dovuto a ima 
percezione diversa di sé. Volevo 
essere una bambina, avere i 
capelli lunghi, mettere lo smalto. 
Chiedevo a mia madre di provare 
il suo vestito da sposa. Giravo per 
casa con i tacchi di mia nonna. A 
16 anni ho capito di essere una 
ragazza nel corpo di un ragazzo». 

Quindi? 
«Ho fatto ricerche in rete per 
conoscere il mondo delle persone 
che decidono di transitare da un 

sesso all'altro, molto diverso dai 
pregiudizi dominanti. A18 anni ho 
chiesto a mia madre di portarmi 
nel centro medico più vicino, il 
Policlinico di Messina. Ero 
all'ultimo anno di liceo». 

Come hanno reagito i suoi? 
«Entrambi mi hanno aiutata. 
Bisogna affrontare cause lunghe e 
costose per sottoporsi a una 
terapia ormonale. Mia madre, 
dopo la prima visita, ha detto di 
essere felice: io diventavo me 
stessa e lei poteva avere la figlia 
che aveva sempre sognato». 

Cosa accade in questi casi? 
«Per sei mesi a Messina 
l'endocrinologo, la psichiatra e gli 
psicologi mi hanno fatto ogni tipo 
di controllo fisico e mentale. Per il 
cambio di sesso prendo e dovrò 
prendere sempre antiandrogeni 
da una parte e pillole che 
aumentano gli estrogeni dall'altra, 
ma non ho ancora fatto 
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l'intervento demolitivo e 
ricostruttivo. Non è l'organo 
genitale a determinare chi sei». 

Come reagisce alle 
polemiche? 
«Voglio essere giudicata per 
quello che scrivo. Tutto il resto mi 
scivola addosso». 

All'università come l'hanno 
trattata? 
«Nel primo anno quando agli 
esami chiamavano Giovanni 
Vivinetto e mi presentavo io, 
pensavano che fossi sua sorella. 
Ora che sto prendendo la laurea 
Magistrale in Filologia moderna 
alla Sapienza pensano tutti che io 
sia una ragazza biologica o una 
ragazza operata. Merito delle 
terapie, ma anche della libertà che 
c'è in una grande città». 

Perché ha scelto di 

raccontarsi in versi? 
«Mi sembrava che la poesia, molto 
più della prosa, fosse scoperta su 
questa tematica. Ho voluto 
colmare un vuoto». 

Come ha imparato a scrivere 
poesie? 
«Leggendo molti poeti. Già al liceo 
mi sono innamorata di Leopardi e 
Foscolo e volevo emularli. Un altro 
mio modello è Wislawa 
Szymborska per la leggerezza 
profondissima con cui racconta le 
cose. Riesce a raccontare la morte 
di qualcuno con l'immagine di un 
gatto che gira in una casa vuota». 

Come si conquista Dacia 
Maraini, che ha definito il suo 
ritmo "serrato e affascinante" 
e la sua lingua "dolente"? 
«Cercando la sua email su Google 
e mandandole qualche poesia. Era 

un sabato pomeriggio, mi ha 
risposto la domenica mattina 
chiedendomi di pubblicarle su 
Nuovi Argomenti. Ha fatto tanto 
per le donne con le sue battaglie 
feiiiministe. Credo che in me 
abbia rivisto questo aspetto ». 

"E ora che ho imparato ad 
amarti, / tu, sofferta mia 
consolazione, tu ora / hai 
deciso di non esserci più. / Ora 
che una grande paura mi 
prende. / Ora che so di dover 
andare sola". Il libro finisce 
così. Come vede il suo futuro? 
«Mi piacerebbe insegnare lettere 
nei licei o fare ricerca 
all'Università, continuare a 
scrivere, che è la terapia per me 
più efficace, e magari un giorno 
avrò anche il coraggio di fare 
l'intervento». 

I libro 

Dolore minimo 

n di Giovanna 
Cristina Vivinetto 
Interlinea Edizioni 
148 pagine, 12 euro 
Presentazione di 
Dacia Maraini, nota 

di Alessandro Fo. La poetessa 
presenta il libro e legge alcuni versi 
domani alle ore 18,30 al Pride 
Square Milano in largo Bellintani. 
Interviene Franco Buffoni. 
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