
LA TRASFORMAZIONE Una transessuale e la costruzione di una nuova, faticosa identità 

La fatica di essere madre di se stessa 
Giovanna Vivinetto, poetessa 
e studentessa ventiquattren
ne, è nata Giovanni. Per rac
contare la sua transessualità, 
ha scelto la forma di un diario 
poetico. Pubblichiamo la pre
sentazione al volume a firma 
di Dacia Maraini. 

» DACIA MARAINI 

L a fatica di essere madre 
di se stessa, il difficile 
compito di par tor i re 

un altro da sé che sarà sem
pre quell ' io , sembra dirci 
l 'autrice, assomiglia a uno 
straziante guardarsi indietro 
per ri trovare una se stessa 
lontana e quasi irriconosci
bile nei giochi sempre uguali 
dell'infanzia. Lo sguardo che 
d iven ta i ndaga to re , spia, 

sprofonda, scava cercando di 
trovare risposte in quella lei 
ancora nascosta, segreta e 
lontana. 

In quei tempi non c'erano 
disastri/da centellinare, dif
formità/da curaredentro abi
ti larghi/padri da rifiutare e 
nomi/da pedinare infondo a-
gli stagni. 

Maconl'adolescenzaque-
sto doppio è come se pren
desse a parlare, ad avere una 
voce, un sentimento: sembra 
quasi che le due identità dia
loghino fra di loro: 

Capimmo così/che se la 
prima nascita era tutta/ca
sualità, biologia, incertezza -
l'altra,/questa, fu scelta, fu 
attesa, fu penitenza-./fu e-
sporsi al mondo per abolir
lo/pazientemente riabitarlo. 

E il suo continuo essere e 
non essere quel corpo, ve
dersi diventare a poco a poco 
un'altra persona, la gioia, la 
sorpresa e anche il senso di 
vuoto di quella nuova nasci
ta, Giovanna Cristina Vivi-
netto ce le racconta col ritmo 

serrato e affascinante della 
sua dolente lingua poetica. 

La madre-figlia che nasce 
da un padre sublimato e can
cellato, che ripercorre le tap
pe di questa trasformazione 
dolorosa ed eroica, non ha ri
pensamenti o paure, ma ha 
l'urgenza di raccontare quel
lo che è stato. Non per trova-
regiustificazionima per con
segnarci questa figlia ina
spettata in tutta la sua legit
timità. 

E QUESTA NUOVA nascita al 
mondo , ques to del ica to e 
profondo scambio di ruoli di
venta la ragione vera della 
sua poetica che scorre come i 
fotogrammi di un film che si 
rincorrono mostrando detta
gli, sguardi, scorci prima ne
bulosi e poi sempre più lim
pidi e cristallini, sul r i tmo 
lento del suo respiro. 
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