
Recentemente  pubblicato  dalla  casa  editrice  novarese  Interlinea,  Dolore  Minimo  è  una

raccolta di poesie davvero unica nel panorama della produzione lirica italiana. Essa, infatti,

restituisce al lettore il complesso iter esistenziale e spirituale di una donna transessuale che

narra la sua luminosa rinascita in versi.

Contraddistinto  da  una  rara  potenza  poetica,  il  libro  di  Giovanna  Cristina  Vivinetto  è

introdotto da una presentazione della scrittrice Dacia Maraini che, affrontando proprio il tema

della rinascita e della fatica di essere madre di se stessa, spiega come la silloge racconti «il

difficile compito di partorire un altro da sé  che sarà  sempre  quell’io».  Un compito che

«assomiglia a uno straziante guardarsi indietro per ritrovare una se stessa lontana e quasi

irriconoscibile nei giochi sempre uguali dell’infanzia».

Raggiungiamo telefonicamente Giovanna Cristina che,  originaria di Siracusa, vive a Roma

dove studia filologia moderna all’Università La Sapienza.

La tua silloge poetica si chiama Dolore Minimo. Qual è il dolore cui alludi nel titolo?

Il dolore raccontato nel mio libro è quello legato alla transizione e al passaggio travagliato da

un corpo, che si perde non senza lacerazioni, a un altro, che si conquista faticosamente. Ed è

“minimo” perché è  la  razionalizzazione a posteriori  di  un  dolore  profondissimo –  quello

appunto del mutamento di genere – e, dunque, la sua ponderata accettazione. È una riflessione

“a mente fredda” su ciò che è stato il dolore della disforia di genere ed è qualcosa con cui si
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impara a convivere, che si cronicizza (per questo “minimo”) e da cui non ci si può separare

perché, nostro malgrado, ci appartiene.

Le tue poesie narrano, in versi, le diverse stazioni di un processo, quello della transizione,

fatto di sofferenze e scoperte. Da cosa nasce l’urgenza di raccontare con la poesia questo

tuo iter?

C’è stato un momento all’inizio in cui mi imposi fermamente di non trasporre in letteratura la

mia esperienza di vita. Ritenevo, oltre a non disporne i mezzi, fosse un oltraggio all’intimità

del  mio  percorso  e  un  dato  inutile  da  sapere  per  i  lettori;  qualcosa,  insomma,  di  troppo

personale da mettere in un libro. Col passare del tempo, tuttavia, si è fatta strada in me una

necessità  di  comunicazione  fortissima,  un  bisogno  di  chiarificazione  che  non  ho  potuto

controllare. Dolore minimo nasce da questa crisi e, col senno del poi, posso dire che è anche

stato la soluzione a questa stessa frattura interiore.

Attraverso la poesia, infatti,  non solo ho messo in atto un processo terapeutico che mi ha

permesso  di  conoscermi  meglio,  accettarmi  per  quella  che  ero  senza  vergognarmi  dei

cambiamenti, ma ho capito anche che il mezzo letterario era in realtà l’unico con il quale avrei

potuto esprimere la mia  storia rendendola però universale,  comprensibile a tutti.  E questo

perché la lingua poetica crea delle indiscutibili connessioni viscerali che vanno ben oltre la

singola esperienza di vita.

Il tuo libro è anche un libro sulla rinascita e sulla “maternità”. In alcuni versi, racconti

che nei riti di rinascita c’è un prezzo da pagare. Tu che prezzo hai pagato per rinascere?

E quale prezzo temi debba ancora pagare per esserti fatta “madre di te stessa”?

C’è una strofa di una poesia contenuta nella prima sezione di Dolore minimo che, affrontando

il  tema della maternità e del rimettersi  al  mondo, parla molto bene proprio di questo: Ho

rinunciato a qualcosa / consegnandoti a questo mondo: / per esempio a un po’ dell’anima / e

all’innocenza che usavamo / come schermo ai graffi della vita. È chiaro che in un percorso del

genere ci si interroghi sulla portata stessa di tale transito, analizzando i vantaggi e i rischi del

caso.  Se da  un lato,  infatti,  nel  transito ho sempre  visto l’unico modo per  essere  ciò che

effettivamente ero, quindi un mezzo per la realizzazione piena di me stessa, dall’altro mi è

sembrato a volte una soffocazione di qualcosa che poteva svilupparsi e crescere in un altro

modo, quasi un “omicidio” di un’identità pregressa la quale, tuttavia, senza questo volontario

annientamento, non avrebbe avuto futuro.

Ogni cambiamento porta con sé una conquista ed una perdita (si vedano, ad esempio, le tre

poesie all’inizio del libro che parlano esattamente di questo). E perdita e conquista non si

possono scindere. Ho perso e perderò sicuramente qualcosa, ne guadagnerò altre: ciò che è

importante  è  essere  consapevoli  di  questo  processo  incessante  e  riconoscere  in  tutto  ciò

un’innegabile possibilità di conoscenza continua, di crescita.

Nel tuo libro racconti con orgoglio il tuo percorso e ne affermi la forza e il valore contro

il giudizio della società dei presunti “normali”. Ti è mai capitato di essere discriminata

perché transessuale? 

Nella mia vita non ho mai subito alcun gesto di discriminazione perché persona transessuale.

Sarà per questo che oggi sono una ragazza soddisfatta di sé e della propria esistenza, realizzata

e fondamentalmente serena.  Forse sono stata fortunata,  ma mi piace di più immaginare di

essermi sempre circondata di persone “giuste”, cioè intelligenti, sensibili ed in grado di andare

oltre le apparenze, d’altro canto allontanando ed evitando i possibili “fattori di rischio”. Ma

questa è una “scrematura” che chiunque fa: ognuno di noi, in fondo, si crea delle conoscenze
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fertili per la propria crescita ed i propri interessi, e tutto ciò che non è utile, anzi dannoso,

viene prontamente evitato.

C’è  stato  recentemente  un  attacco  nei  miei  confronti  da  parte  degli  antiabortisti  cattolici

ProVita,  i  quali  hanno parlato male del  mio libro poiché l’autrice è una trans.  Ma questa

penosa  situazione  non  la  considero  un  gesto  di  esclusione  poiché  da  essa  è  nata,  anzi,

un’enorme solidarietà che ha fatto solo bene alla diffusione del libro. Dal canto mio, ho le

spalle abbastanza larghe per farmi colpire da queste scemenze.

Infine,  una  donna  transessuale  che  scrive  poesia  è  anche  una  figura  eversiva  e  di

implicito valore politico nell’Italia di oggi?

Una poetessa transessuale è non soltanto una figura eversiva in letteratura, perché mette in

crisi le teorie di chi vuole a tutti i costi individuare una “scrittura femminile” e una “scrittura

maschile”, introducendo infatti un’autorialità del tutto nuova. È certamente anche una figura

che ha  un certo peso politico,  perché attraverso la sua  presenza  veicola,  implicitamente o

meno,  tutta  una  serie  di  riflessioni  sullo  “stato  di  salute”  del  modo  in  cui  la  società

rappresenta, tutela e favorisce una minoranza, in questo caso quella transessuale.

Ma la valenza politica è tipica di qualsiasi letteratura: ogni cosa che scriviamo avrà sempre

una certa risonanza dal carattere politico, dal quale, quindi, non si può prescindere.
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