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Antonia. 43 anni. 
Nata in Puglia.
La mia adolescenza è 
stata confusionaria, 
caratterizzata dall’abuso 
di alcool, da un tentato 
suicidio, dalla fuga da 
casa e dal contesto in 
cui vivevo. Dovevo fare 
i conti con una società 
ostile, maschilista e 
sessista. Non avevo 
né informazioni né 
strumenti, solo tanta 
voglia di essere me 
stessa: una donna. A 
metà degli anni Novanta 
mi sono trasferita 
a Milano, sola, ma 
finalmente libera. Il mio 
impegno sociale nasce 
nel 2002. Sono partita 
come mascotte della linea 
amica trans, poi ne sono 
diventata la responsabile 
nazionale, ho cominciato 
a moderare gruppi di 
auto-mutuo-aiuto e nel 
2005 sono entrata come 
peer educator nella mia 
organizzazione attuale, 
la Ala Milano ONLUS. 
Ho sempre cercato 
l’autoaffermazione nel 
lavoro e l’indipendenza 
economica. Oggi sono 
orgogliosa di essere il 
punto di riferimento di 
molte persone.





Federico. 27 anni. 
Bologna.
Indossare una maschera 
è una prerogativa degli 
attori, ma spesso succede 
anche alle persone 
che non calcano il 
palcoscenico. Io, che in 
scena non ho mai coperto 
il volto, ho preteso 
di essere “altro” nella 
vita di tutti i giorni.Ero 
Gabriel, ma sebbene il 
nome significhi portatore 
di luce e chiarezza, mi 
nascondevo. Finalmente 
ho rimosso la maschera 
che questa società 
binaria mi aveva, se 
non imposto, suggerito. 
Sono tornato alla mia 
condizione originale, 
sono argilla, plasmabile 
in un corpo e in un 
altro e poi ancora. Sono 
Federico Gabriel, una 
persona transessuale.





Eleonora. 32 anni. 
Milano.
Tre anni fa ho deciso 
di intraprendere il 
percorso di transizione. 
Quando i cambiamenti 
di genere del mio corpo 
sono diventati evidenti, 
ho perso il lavoro e da 
allora non sono riuscita 
a trovarne uno nuovo. 
La nostra società si 
considera aperta, ma è 
ipocrita, non è disposta 
ad accogliere. L’unica 
a essere rimasta al mio 
fianco è stata la mia 
cagnolina, lei di pregiudizi 
non ne ha. Spero di 
portare presto a termine 
il mio percorso per 
sentirmi di nuovo una 
persona completa. 





Diego. 31 anni. Milano.
Sono un ragazzo Female 
to Male sotto terapia 
ormonale da circa 5 
anni. Quando sono 
comparsi baffi e pizzetto 
ho sperimentato una 
sicurezza personale 
inedita e vibrante, 
così nel 2015 mi 
sono sottoposto agli 
interventi demolitivi 
(istero-annessiectomia 
e mastectomia). A breve 
dovrei riuscire a ottenere 
la rettifica anagrafica. 
Faccio l’impiegato in 
una società di trasporti. 
Adoro modellare ferro e 
legno, suono la batteria 
e vivrei immerso nella 
musica. Sono uno dei 
pochi che sa chi vuole 
essere e sa chi è, e 
questo non è qualcosa 
che un genoma può 
garantirti fin dalla nascita.





Annalisa. 
57 anni. Torino.
La mia storia è cominciata 
alle elementari, quando 
ancora figlio unico, 
andavo a scuola dalle 
suore e sentivo il 
desiderio di essere una 
di loro. Poi è arrivata mia 
sorella e, dopo soli due 
mesi, la sua morte. Ne 
ho sofferto molto e da 
qual momento ho iniziato 
a indossare di nascosto 
gli abiti di mia madre. La 
voglia di essere donna 
mi ha accompagnata per 
tutta la vita, passando 
attraverso due matrimoni, 
dall’ultimo dei quali ho 
avuto tre meravigliosi 
figli. Purtroppo ho 
trovato il coraggio di 
esprimerla solo sette 
anni fa e finalmente ho 
intrapreso il lungo viaggio 
verso la trasformazione 
definitiva.





Christian. 
36 anni. Milano
Una volta ero molto 
arrabbiato, la media 
delle persone mi irritava 
e non provavo empatia 
nei confronti dei miei 
simili, reagivo spesso con 
rabbia, difendendomi 
subito come un animale 
ferito. Ho iniziato il mio 
percorso di transizione 
nel novembre del 2011, 
dopo cinque anni di 
dubbi. Ora sono alla 
costante ricerca di 
migliorare me stesso e mi 
sto dedicando allo studio 
della recitazione. Il teatro 
mi sta dando moltissimo, 
è uno strumento magico 
che mi ha aiutato a vivere 
meglio il mio corpo e il 
contatto con gli altri. 
Non bisogna mai 
fermarsi, bisogna sempre 
mettere in campo le 
proprie forze e credere 
in sé, anche se a volte è 
molto difficile. 





Samantha. 42 anni. 
Nata in Sicilia.
Sono una persona 
intersessuale affetta dalla 
sindrome di Klinefelter. 
Geneticamente sono un 
maschio, ma possiedo 
un cromosoma X in 
più e sono quindi 
indicata come XXY. 
L’età puberale è stata un 
calvario. Mentre il mio 
corpo si trasformava in 
femminile accentuando 
i caratteri secondari, io 
vivevo fra sotterfugi e 
dissimulazioni. Dopo 
tanta sofferenza ed 
elaborazione, mi sono 
resa conto che la mia 
vita doveva essere al 
femminile e ho scelto 
di operarmi. Oggi sono 
Samantha Miriam Ester, 
stimata nel lavoro e 
amata dalla famiglia e 
dagli amici...





Emanuele. 33 anni. 
Nato in Puglia…
Mi sono sempre sentito 
un maschio. A scuola 
mi facevo chiamare 
Emanuele, giocavo 
a calcio e non avevo 
amiche. Una compagna 
scrisse un tema in cui 
denunciava all’insegnante 
la mia mascolinità e lei, a 
sua volta, lo disse a mia 
madre che non riuscì 
ad accettarlo e mi punì. 
Dopo le medie mi sono 
trasferito a Milano per 
sostenere mia sorella, 
sola con due figli, Ho 
sempre aiutato tutti, 
ma per molto tempo 
non sono riuscito ad 
aiutare me stesso e non 
ho mai raccontato la 
verità ai miei genitori. 
Entrambi erano malati e 
non sopportavo di farli 
soffrire. Quando se ne 
sono andati ho preso in 
mano la mia vita. Sono in 
transizione da due anni e 
sono sereno.





Gloria. 27 anni. 
Nata in Sardegna.
Sono l’equilibrio fra il 
mio sesso biologico e 
quello di elezione. Non 
rinnego il passato ma 
lo mescolo al presente. 
Dopo tanto lavoro su 
me stessa sono arrivata 
a credere che ciascuno 
di noi è in transito, 
siamo tutti in viaggio 
verso la medesima 
meta, la consapevolezza. 
Una parola che ha un 
significato ben preciso, 
ma che assume miliardi 
di forme differenti, 
personali. Mi sono sentita 
diversa e ho cercato 
freneticamente qualcosa 
che fosse simile a me. 
Oggi so di essere unica, 
unica nei miei generi.





Gianmarco. 
38 anni. Pavia.
Sono un avvocato, 
titolare di uno studio 
legale, opero in ambito 
civile e penale con 
particolare dedizione 
alle tematiche di tutela 
della persona, diritto 
all’identità di genere, 
riconoscimento dei 
diritti negati, difesa dalle 
discriminazioni e dalle 
violenze in ogni ambito 
umano. Nella mia vita 
privata come in tribunale, 
sono un mediatore e 
un tramite fra due poli, 
apparentemente opposti, 
ma potenzialmente 
conciliabili. 
La mia transizione è un 
processo di affermazione 
virtuoso, sono fiero della 
donna che sono stato 
e non la dimentico, ma 
ne traggo equilibrio e 
ispirazione.
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