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LA STRATEGIA DI FOLLINI & C

L’IDEA DEI CENTRISTI
FUGA PER LA SCONFITTA
Maurizio Belpietro

«C

he vogliono i centristi?».
La
domanda è
diventata un tormentone
estivo. Non c’è serata tra
amici, non c’è chiacchiera
casuale, non c’è dibattito
che non si apra e non si
chiuda col quesito sulla
strategia dell’Udc.
Più di un anno fa, quando ancora le mosse di Casini e Follini erano temperate dalla cautela, avevo provato a spiegare che il programma dei leader venuti
dalla Dc era riassumibile
in due parole: liquidare
Berlusconi. Qualcuno alzò
le spalle, pensando che fossero fantasie frutto del caldo, mentre i capi dell’Udc
negarono. Oggi che quel
progetto politico è sotto gli
occhi di tutti, vale la pena
di raccontare quali mosse
potrebbero essere messe
in atto nei prossimi mesi e
soprattutto quali alleati potrebbe trovare il progetto
neocentrista.
Innanzitutto la «discontinuità», parola magica in
voga da qualche mese fra
gli ex dc: è la chiave per
capire quello che sta succedendo e soprattutto ciò
che vogliono Casini e soci.
«Discontinuità» vuol solo
dire che alla guida del centrodestra nel 2006 non ci
deve essere Berlusconi.
Nella più pura tradizione
democristiana, l’Udc maschera dietro formule complicate ciò che invece è
semplicissimo: il Cavaliere, secondo loro, deve uscire di scena e deve farlo
adesso, per lasciare tempo
ad altri di preparare la
campagna elettorale.
L’esito delle prossime
elezioni politiche non è affatto scontato come fa credere la sinistra e nel centrodestra gli ex dc sono
convinti che tocchi a loro
giocare la partita del prossimo futuro politico.
Nonostante l’insistente
pressing, non è detto però
che Berlusconi acconsenta
a gettare la spugna per fare un piacere all’Udc. E
principalmente
perché
egli non si sente la zavorra
del centrodestra, semmai
il propellente. È infatti sicuro che senza di lui la Casa delle libertà si squaglierebbe e allora sì che Prodi
avrebbe la vittoria assicurata.
Naturalmente i centristi
la pensano diversamente:
da tempo hanno archiviato
Berlusconi e non lo considerano affatto il loro leader. Per loro questa scelta
è chiara e netta. Ma così
come sono assolutamente
decisi a togliere di mezzo il
Cavaliere, sono arcisicuri
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Forza Italia torna alla carica
ma l’Udc resiste al pressing
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Una lettera del 2004 spedita dalla Bce al Parlamento stabilisce che la revoca del mandato del Governatore non è consentita
che il premier non leverà il
disturbo tanto facilmente.
Per questo hanno preparato una strategia che prevede la prosecuzione del loro
progetto anche senza la rinuncia del capo della Cdl.
Se Berlusconi non molla,
sarà l’Udc a farsi mollare.
Come quei coniugi che in
vista del divorzio alzano i
toni per addossare all’altro ogni colpa, gli ex dc preparano le valigie ma non
arretrano di un passo nello scontro interno. Il loro
disegno mira a separare
sempre più le loro sorti da
quelle del presidente del
Consiglio, anche a costo di
correre da soli e di condannare i moderati a una sicura sconfitta alle prossime
elezioni.
Già: pur di liquidare il Cavaliere sono pronti a patire il ritorno all’opposizione. Ma, come nelle migliori strategie militari, si tratterebbe di arretrare un
po’, per poi ritornare subito all’attacco. Un anno o
due di opposizione, il tempo necessario affinché la
coalizione di Prodi si riveli
disunita nell’Ulivo e il gioco è fatto. Sempre naturalmente che il centrosinistra
non si sfaldi prima delle
elezioni. In tal caso potrebbe sorgere senza alcun indugio il grande centro, con
Rutelli, Mastella e tanti
sponsor.
Non mi sono mai piaciute
le formule facili, in particolare l’uso e l’abuso fatto
della definizione «Poteri
forti», quasi che in Italia
operasse una «Spectre» capace di condizionare la politica e la vita del Paese.
Ma è evidente che oggi ci
sono industriali, banchieri, alti burocrati e qualche
direttore di giornale che inseguono un progetto di radicale modifica degli schieramenti politici. Chiamatelo come volete, ma quel disegno ruota attorno alla resurrezione di un grande
centro. Una sorta di ritorno al passato, con una nuova Dc a rappresentare tutti
gli interessi, tutte le anime
dell’establishment vero di
questo Paese, e tanti saluti
a Berlusconi e a quelli che
nell’ultimo decennio hanno inseguito l’idea di un bipolarismo, fatto di due
idee diverse di governo dell’Italia. Il grande centro è
pronto a frapporsi ai due
schieramenti, usando le arti sapienti della mediazione, della concertazione e,
temo, pure del consociativismo.
Per realizzare tutto ciò
qualcuno è pronto a impegnarsi in una fuga per la
sconfitta: puntare a perdere per poi, forse, un giorno, tornare a vincere. A voi
pare un buon progetto?

L’Europa ha blindato Fazio
Tremonti: «È inamovibile»
Il mandato a termine per Bankitalia rischia di slittare al prossimo governatore. Una lettera inviata al Parlamento dalla
Banca centrale europea afferma che l’eventuale revoca ex
lege del mandato del governatore di Bankitalia «non è confor-

me allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali», allegato al Trattato di Maastricht. Tremonti: «È inamovibile».

L’ESTATE DELLE SCALATE

Le Opa
in nove
mosse

GIAN BATTISTA BOZZO, FABRIZIO DE FEO, FRANCESCO KAMEL, SILVIA MARCHETTI
E MARCELLO ZACCHÉ ALLE PAGINE 2-3

INTERVISTA A ROBERTO MARONI

«Il Governatore perseguitato
per non aver bloccato
il terzo polo bancario»

Geronimo
n dibattito durato una intera estate come quello
sulle alterne vicende per il
controllo di due banche italiane, l’Antonveneta e la
Bnl, non è servito a dare agli
italiani gli elementi di fatto
per farsi una opinione. Abbiamo letto, infatti, il gossip
delle intercettazioni telefoniche irrilevanti ai fini di un
giudizio motivato su quanto
è avvenuto ma fastidiosissime sul doppio versante della privacy violata e dello stile richiesto a chi guida la
Banca d’Italia. Spiace dirlo,
ma complice larga parte della stampa di informazione,
sono state tenute nascoste
all’opinione pubblica le notizie sulla base delle quali ciascuno poteva farsi un’opinione. Proviamo ad elencare
queste notizie: 1) le due offerte pubbliche, una di acquisto per (...)
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IL CASO BANKITALIA Il ministro del Welfare Roberto Maroni difende il Governatore Fazio[FOTO: AGF]
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«Predicano odio, in Italia non entrano»
Negato il visto a quattro iracheni invitati al campo antimperialista. Abu Ghraib: gli Usa liberano 1000 detenuti
CONTROESODO

Rientro da incubo, la protesta blocca l’autostrada
Due autostrade - la Bari-Napoli e la BariPescara - chiuseper 12 ore; lastatale 16 bis
Adriatica semiparalizzata; traffico bloccato e migliaia di automobilisti ai limiti dell’esasperazione. Tutto per la protesta di
una manciata di viticoltori e produttori di
pomodori che hanno bloccato la circolazione. Disagi pesanti anche per 20 treni bloccati fino a ieri mattina a Bari e Foggia.
NINO MATERI A PAGINA 13

Il ministero degliEsteri hanegato il visto a quattro iracheni che
avevano chiesto il permesso di
ingresso in Italia per partecipare alla conferenza dedicata all'
Irak del campo antimperialista.
A sollecitare un intervento, denunciandola vicinanzadei quattro ad ambienti terroristici, eranostati unaquarantina di parlamentari Usa con una lettera all'
ambasciata italiana di Washington. Intanto gli Usa hanno annunciato la liberazione di mille
detenuti rinchiusi nel penitenziario di Abu Ghraib.
GAIA CESARE E EMANUELA RONZITTI
ALLE PAGINE 12-13

Morettismo di ritorno
Stefano Zecchi
a dichiarato: «Non escludo l’avvocato, anche se i magistrati che si
sono dedicati alla avvocatura non mi sono mai piaciuti. Sicuramente all’inizio viaggerò molto, studierò le lingue. Poi si vedrà,
grazie al cielo non tengo
famiglia». No, non è un
personaggio del film di Moretti, Ecce
Bombo. Però potrebbe essere (...)
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Il signor tenente ha cambiato sesso

PREMIO LETTERARIO - EDITORIALE

"L'AUT
ORE"
"L'AUTORE"
PER OPERE INEDITE DI NARRATIVA - POESIA - SAGGISTICA - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2005

1. Il Premio "L'Autore", nato nel 1970, consiste nella pubblicazione dell'opera vincitrice da parte della Casa editrice "Firenze Libri", con anticipo
di Euro 1.500,00 sui diritti d'autore, e nella Targa d'argento del Premio.
2. Sono ammessi: romanzi, lunghi racconti, raccolte di racconti di almeno cinquanta cartelle, lavori di narrativa per la gioventù; raccolte di
almeno cinquanta poesie; tesi di laurea, saggi letterari, storici, filosofici;
biografie, manuali. 3. Le opere, in una sola copia dattiloscritta, devono
2005, esclusivaessere spedite, per raccomandata, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2005
mente a: PREMIO "L'AUTORE", SETTORE "G", CASELLA POSTALE 3 - 50018
LE BAGNESE-SAN GIUSTO (FIRENZE). Farà fede la data del timbro postale.
4. Non è prevista tassa di lettura. La Segreteria non resta responsabile
in caso di smarrimento dei dattiloscritti che vengono restituiti, se richiesti,
a spese degli autori. 5. La Commissione dei "Lettori", composta da
editori, consulenti, autori, ha facoltà sia di premiare più opere che di
evidenziarne altre e di proporne la pubblicazione. 6. L'esito verrà
comunicato alla stampa oltre che, per posta, a tutti i partecipanti.

Firenze Libri - Via Duccio di Buoninsegna 13 - 50143 Firenze
www.firenzelibri.com

Gambe
pesanti? Ruscoven

Stefano Lorenzetto
l tenente Mario Siclari ebbe
definitivamente chiara la
sua «impresentabilità come
uomo» il 5 gennaio del 2000,
a Milano, mentre nella chiesa di Sant’Andrea, dove da
bambino aveva fatto la prima comunione e ricevuto la
cresima, dava l’addio a suo
padre, Bruno Siclari, il primo
procuratore antimafia d’Italia, morto all’età di 74 anni.
A rendere omaggio al magistrato che aveva indagato sulla loggia P2, sul crac del Banco Ambrosiano, sulla (...)
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CALCIO

I

Riparte il campionato
Ma la vera sfida è in tv
Paolo Bonolis:
«Ecco la mia serie A»
SERVIZI A PAGINA 21 E NELLO SPORT

Ruscoven è la risposta
naturale al bisogno di leggerezza
delle tue gambe; soprattutto durante la
calda stagione estiva. Visita l’Oasi delle
Gambe all’interno delle farmacie ed
erboristerie fiduciarie Aboca: trovi consigli,
informazioni, campioni gratuiti e confezioni
speciali con contapassi in regalo!

Ruscoven
specialista nel benessere
delle gambe

Erbe e Salute
800 110168 - aboca.it

Mara Siclari, ex Mario
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TIPI ITALIANI
MARA SICLARI
Marito, padre, ufficiale, figlio del primo
procuratore antimafia d’Italia, a 38 anni
è diventata donna. Adesso pretende
dall’Esercito il grado di capitano. «Sono
malata? Allora lo Stato mi passi le cure»
왘

DALLA PRIMA

(...) banda di Francis Turatello e
che da procuratore generale della
Corte d’appello di Palermo aveva visto morire nelle stragi di Capaci e di
via D’Amelio i colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, erano
schierate le massime autorità giudiziarie, da Gian Carlo Caselli a Gerardo D’Ambrosio. «Alla fine delle esequie sfilarono tutti davanti al nostro
banco. Ma nessuno, dico nessuno,
osò porgermi le condoglianze. Stringevano la mano a mia mamma, a
mio fratello, a mia sorella. Arrivati
a me, tornavano sui loro passi. Come se non mi vedessero. Lì capii
che non avevo diritto nemmeno al
dolore di figlio».
Quel giorno - nessuno se ne accorse - si celebrarono in realtà due funerali: con Bruno Siclari veniva sepolto anche il figlio dai lineamenti
ambigui che s’era rifiutato d’indossare la camicia bianca e la cravatta
scura e che aveva cercato d’occultare la chioma ormai fluente raccogliendola in un codino. Moriva Mario, sposato dall’86 con Silvia, una
famiglia a carico, un lavoro d’assicuratore e un grado nell’Esercito, e
nasceva Mara, sposata dall’86 con
la stessa moglie, stessa famiglia a
carico, stesso lavoro d’assicuratore
e stesso grado nell’Esercito.
È lei, Mara Siclari, che ho aspettato per tre ore fuori dall’ospedale militare di Padova. Ha capelli soffici e
biondi, occhi indagatori, seno ben
proporzionato. Il top nero non arriva a coprirle i fianchi stretti e lascia
intravedere un ventre piatto dalla
pelle ambrata. Esce dal tetro palazzo più divertita che indispettita.
«Test psicometrici normali, nessuna anomalia. Però lo psichiatra dice che farà una diagnosi di Dig, disturbo identità di genere. Il transessualismo nei manuali medici militari non esiste. La psicologa sostiene
che difendo le persone nella mia stessa
condizione solo per
mascherare una sofferenza interiore. Le ho
risposto che l’unica
sofferenza la provo
quando mi telefona
una trans di Vicenza
costretta a vendersi
un rene perché la
Adecco si rifiuta d’offrirle un lavoro provvisorio persino come
sguattera. Sarebbe
già morta di fame se il
parroco non le allungasse qualche soldo».
Mara Siclari, 43 anni, maturità classica e
studi di giurisprudenza lasciati a metà, abita con la famiglia a
Mogliano Veneto ed è
responsabile regionale dell’ufficio Nuovi diritti della Cgil. Come
tenente
riservista
avrebbe maturato il
diritto all’avanzamento di grado a capitano.
Ma l’Esercito l’ha dichiarata non idonea
per «disforia di genere», preludio
al congedo illimitato. «Sono malata? Allora lo Stato mi curi. Cominci
col passarmi le terapie ormonali:
50 euro al mese. Per me gli ormoni
sono come l’aria che respiro. Quando parto per un viaggio, penso prima a quelli e poi allo spazzolino.
Posso vivere senza gradi, ma non
senza ormoni».
Che battaglia è la sua?
«Di principio. Ho conosciuto una
trans di Treviso, un sergente dell’Aeronautica che è stato congedato e s’è trovato sul lastrico, non la
volevano neppure come cameriera
in birreria. Due militari di carriera,
un ufficiale laziale e un sottufficiale
veneto, hanno cominciato la terapia ormonale: saranno cacciati dall’Esercito e privati di qualsiasi diritto».
Ma se lei si sentiva donna, perché
è entrata nelle Forze armate?

‘

FANTERIA D’ARRESTO
Mara Siclari, 43 anni.
Quand’era Mario Riccardo,
è arrivata a comandare
450 soldati presso
il Comiliter del Nord Est.
«Il nostro compito?
Fermare l’Armata rossa in
caso d’invasione». Nelle
note caratteristiche al
momento del congedo ebbe
«eccellente con lode»
[FOTOSERVIZIO: MAURIZIO DON]

«Quella continuerà per tutta la vita.
Gli antiandrogeni e gli estrogeni riescono dove qualsiasi chirurgo estetico fallirebbe: addolciscono i tratti
del viso e la linea degli occhi, riducono i depositi di adipe degli zigomi,
assottigliano la pelle fino a trasformarla in un velluto. In una parola ti
rendono la vita vivibile».
Resta il passo finale.
«Non posso. Motivi familiari. Si chiama intervento di riassegnazione chirurgica del sesso. Vengono asportati i genitali maschili e creato un organo femminile dotato di terminazioni nervose. L’istanza va presentata al tribunale. L’operazione è a
carico del Servizio sanitario nazionale. Uno dei più bravi a eseguirla è
il professor Carlo Trombetta di Trieste, ma ha una lista d’attesa di due
anni. Una mia amica l’ha fatta privatamente qualche tempo fa: gli è
costata 15.000 euro».
A quel punto il suo matrimonio sarebbe ancora valido?
«No, visto che la legge non contempla che una donna sposi un’altra
donna».
Quand’era a tutti gli effetti un uomo, che cosa le mancava di più fra
le cose che sono prerogativa delle
donne?
«La maternità. Ma ho compensato
la mancanza diventando padre».
I suoi amici in questo momento sono uomini o donne?
«Uomini e donne. Il mio amico più
caro, Fabio di Milano, mi ha girato
la spalle quando sono diventata Mara. Ha una moglie, un figlio,
un’amante ed è considerato un
portafoglio, lei sarebbe in grado di buon padre di famiglia. Invece io,
scegliere fra la vita e i soldi? No, mi che non ho l’amante, passo per un
consegnerebbe il portafoglio, senza degenerato».
pensarci. Io una pistola alla tempia Come spiega il fatto che gli uomini
l’ho sentita per davvero. Ho medita- facciano la fila per accompagnarto il suicidio come unica via d’usci- si ai viados sudamericani e i giorta. Perché la possibilità di scegliere nali rigurgitino di annunci econonon l’ho mai avuta. Ero così e basta. mici dei trans?
Silvia l’ha capito subito».
«Una mia amica che si prostituisce
La transizione quanto durò?
dice che sono malati. I clienti, inten«Un anno, lungo e terribile, nel cor- do».
so del quale spariva la barba però Lo penso anch’io.
continuavo a vestirmi da uomo».
«I viados, poveri disgraziati, non
La decisione di presentarsi al lavo- possono nemmeno prendere gli orro vestita da donna quando la pre- moni femminili perché i clienti prese?
tendono che il loro pene sia funzio«Il 26 aprile del 2000, compleanno nante».
della mia compagna».
Ma è la domanda a generare l’ofCome mai adesso la chiama com- ferta o viceversa?
pagna?
«Se le dico che le trans vengono ri«Mi correggo: di mia moglie. L’assi- fiutate persino dalle cooperative di
curazione per cui lavoro è un am- solidarietà che gestiscono le pulizie
biente molto austero. Confidavo in- negli edifici comunali, lei ci crede?
genuamente nel fatto che il ponte Eppure a Castelfranco Veneto è successo. Nella scala sociale noi veniamo do«La terapia
po ex tossiche, ex detecol laser per
nute, ex terroriste ed
eradicare
extracomunitarie. Siala fitta barba
mo le ultime sulla facè durata un
cia della Terra. È ovanno. Molto
vio che alcune di noi,
dolorosa:
quando s’accorgono
senti bruciare
d’essere richiestissiogni singolo
me e strapagate sulle
pelo»
strade del vizio, ricorrano a questo espediente per vivere».
Che cosa pensa di Platinette?
«Trovo che Mauro Coruzzi sia intelligente,
colto, ironico. Lo stimo tanto quanto detesto la grottesca parodia che fa di se stesso
travestendosi da Platinette».
Si sente mai a disagio
per qualcosa?
«Quando devo esibire
i documenti, su cui c’è
ancora scritto Mario
Riccardo Siclari. Se
provo a usare la carta
di credito nei negozi, i
commessi vanno in
del 25 aprile avesse distratto i colle- confusione: “Non può pagare con la
ghi. Mi presentai in tailleur, scarpe Visa di suo marito, signora”. Allora
con i tacchi e capelli sciolti. Per an- mi tocca presentare la carta d’idendare in mensa presi 30 gocce di An- tità. A quel punto passano tutti dal
siolin, io che non ho mai usato tran- lei al tu: “Scusami tanto”. Buffo
quillanti in vita mia».
no?».
Che accadde?
Che cosa la ferisce di più nei com«Il primo giorno niente. Il secondo menti della gente?
giorno qualcuno aveva allertato gli «“Quello è un uomo”».
uffici. Il terzo giorno Mirna, l’amica Come definirebbe la sua avventucon cui ero abituata a pranzare, ra?
s’allontanò: “Non posso più stare al «Sono convinta che nulla capiti per
tuo tavolo. Tutti ci guardano”. Ma caso. È un dono che ho avuto, non
lo disse per scherzo. Non ho mai su- una disgrazia. Per affetti familiari,
bìto né offese né discriminazioni».
ceto sociale e posizione economica
A quali modificazioni ha sottopo- mi ritengo una privilegiata. Ho la
sto il suo corpo?
possibilità di fare molto per chi è
«Una mammoplastica per i seni. meno fortunata di me».
Una settoplastica per correggere il È felice?
profilo del naso. Una terapia laser «Come ha detto stamattina lo psidurata un anno per eradicare defi- chiatra dell’ospedale militare, la fenitivamente la barba».
licità non è uno stato permanente».
Dolorose?
Stefano Lorenzetto
(301. Continua)
«Dolorosissime, in particolare il laser, perché senti bruciare ogni singolo pelo alla radice e io avevo una
barba fitta. Ma sarei pronta a rifarle domattina».
E poi la terapia ormonale.

Il signor tenente ha cambiato sesso
«Ma non ho mai tradito mia moglie»
«Scelsi la scuola allievi ufficiali di
complemento per evitare il nonnismo in caserma durante la naia».
Arma?
«Fanteria d’arresto. Sciolta dopo la
caduta del Muro di Berlino. Avevamo il compito di fermare l’Armata
rossa in caso d’invasione. Vivevamo in cunicoli sotto terra».
Non si sentiva a disagio?
«Ero un ottimo ufficiale. Come vicecomandante di compagnia al Comiliter del Nord Est, avevo sotto di me
450 soldati. Venivo considerata fra
i tenenti più severi. Inflissi una consegna di rigore a un militare di leva
prossimo al congedo, gli allungai la
ferma di 10 giorni. Pretendevo tanto, ma davo tanto».
Quando si sono accorti che lei non
era quello che sembrava?
«Quando mi sono presentata all’ufficio matricola per la nomina a capitano, che mi spetta dopo i 15 mesi

E fra un trans e un gay?
«I gay si sentono maschi e amano i
maschi. Io non ho mai avuto esperienze omosessuali, né credo che
ne avrò in futuro. Continuo ad amare mia moglie, sono legatissima a
lei, non ci siamo mai tradite».
Ma le sue pulsioni sessuali s’indirizzavano più ai maschi o alle femmine?
«Mi considero bisentimentale, potrei innamorarmi di chiunque. Non
mi capita di voltarmi per strada se
vedo un bel ragazzo. Mentre se vedo una bella ragazza vorrei voltarmi, ma non lo faccio perché voglio
bene a Silvia».
Per l’opinione pubblica i trans sono gay.
«È uno dei nostri drammi. In realtà
i gay non ci sopportano».
Perché?
«Pensano che gli rubiamo gli uomini, che ci vestiamo da femmine solo
per cuccare di più.
Non parliamo delle
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na del sesso sognata
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che pure è pro aborto, pro eutanasia,
pro tutto, dice cose
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Quando capì d’essere donna?
«Fin da piccola mi
sentivo diversa dai
miei compagni. Loro
giocavano a pallone,
io con le bambole.
Già alle elementari
avrei voluto essere
una bambina».
A chi lo disse?
«A nessuno. L’unica
con cui mi confidai,
in vacanza a Marina
di Grosseto, fu Antonella. Avevamo 11
anni e ci divertivamo a fingerci lei la
direttrice del collegio e io la collegiale».
A scuola nessuno aveva notato nulla?
«Il maestro Dal Pozzo aveva intuito
che qualcosa non andava. Riferì a
mia madre che le mie movenze gli
sembravano femminee».
I suoi non se ne rendevano conto?
«Non se ne sono mai voluti rendere
conto. Nonostante a 15 anni m’avessero sorpreso vestita da donna».
Come accadde?
«Erano usciti per andare al cinema, ma avevano trovato la sala
chiusa per cui erano subito rincasati. Io avevo indossato i vestiti di
mamma e una parrucca. Mi videro
così conciata, ma s’avviarono verso
la loro camera senza dir nulla. Credo che abbiano rimosso quella scena all’istante. Anni dopo ho cercato
di ricordargliela, ma entrambi negavano d’avermi mai visto travestito».
Quanti anni dopo?
«A mia madre parlai a cuore aperto
nel ’99. Cadde in uno stato di profon-
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Lo scoglio più duro fu dirlo a papà
Lui pensava che ci fosse una cura.
Al suo funerale i colleghi magistrati
evitarono di stringermi la mano.
A 15 anni i miei genitori mi
sorpresero in abiti femminili,
ma fecero finta di non vedermi
di servizio finiti nell’85 e i 40 giorni
di richiamo nel ’91. Vedendosi di
fronte una donna, l’ufficiale è rimasto interdetto. Le note caratteristiche stilate al momento del congedo
mi qualificavano “eccellente con lode”. Per toglierlo dall’imbarazzo,
mi sono sentita in dovere di fare
una battuta: ce ne fossero di ufficiali così, eh, signor colonnello».
Chi è un transessuale?
«Una persona che si considera nata
in un corpo sbagliato».
Quanti sono gli italiani nelle sue
condizioni?
«Tre-quattromila, secondo le stime. In realtà molti di più».
Che differenza c’è fra un transessuale e un travestito?
«Il transessuale, o trans, vorrebbe
poter funzionare come una donna,
se è uomo, o come un uomo, se è
donna. Il travestito è un feticista affetto da una parafilia che lo costringe a vestirsi da donna solo per raggiungere l’orgasmo. Poi c’è il transgender, che adotta comportamenti sessuali sia maschili che femminili».

da prostrazione. Non se la sentì di
dirlo a mio padre. Dovetti farlo io.
Fu drammatico, perché era un calabrese all’antica, un maschilista convinto».
Come reagì?
«La prese malissimo, soffrì molto.
Concluse: “Mi rassegnerò all’idea
che tu sia davvero così soltanto
quando a certificarmelo sarà un
esperto”. Pensava che fossi vittima
di un esaurimento nervoso o che il
transessualismo si potesse curare.
Una psichiatra di Palermo gli confermò che non c’era nulla da fare.
Qualche mese dopo morì d’infarto.
Se oggi fosse vivo, credo che mi accetterebbe, come mi ha accettato la
mamma, alla quale sono legatissima».
Nessuna possibilità di cura.
«No, purtroppo».
Purtroppo?
«Tolga purtroppo. Non sono convinta di quello che sto
per dire, ma se ci fosse una terapia che mi
fa tornare maschio,
convinto e felice d’essere tale, l’accetterei. Lo farei per mia
moglie, perché so
d’averle tolto molto e
procurato grande dolore. Per fortuna il
suo amore va oltre la
fisicità».
Ma perché, da maschio, la sposò?
«Soffocavo la mia
identità per amore. È
stata la mia prima fidanzata. Quando ci
siamo conosciuti sui
banchi di scuola, lei
aveva 16 anni, io 15.
Poi ci siamo lasciati e
ho avuto un’altra storia importante. Alla
fine ci siamo ritrovati
e sposati».
In chiesa o in municipio?
«In chiesa».
Non crede d’aver ingannato sua moglie?
«Non pensavo di voler diventare
una donna. Mi guardavo allo specchio, non mi piacevo, però mi rassegnavo a soffrire in silenzio. Ha idea
di che cosa si provi a sentirsi prigionieri del corpo che la propria moglie ama? Silvia ha sempre saputo
di questa mia insoddisfazione di fondo».
Quando le ha svelato le sue intenzioni circa il cambiamento di sesso?
«I momenti più tragici li abbiamo
vissuti insieme. “Qualsiasi sbocco
avrà questa sofferenza, rispetterò
la tua scelta, ma non posso sapere
quale sarà la mia reazione”, mi avvertì. Ogni tanto uscivo vestita da
donna e andavo in un gruppo di autoaiuto a Desenzano del Garda. Poi
tornavo a casa, mi toglievo gli abiti
di Mara e tuttavia continuavo a sentirmi Mara. Abbiamo passato notti
intere a piangere guardando il soffitto della camera».
Silvia non le ha mai posto un aut
aut?
«Se in questo preciso istante io le
puntassi un’arma e le chiedessi il
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Noi trans più odiate delle tossiche
Persino i gay non ci sopportano.
Sposai Silvia in chiesa: quante
notti passate a piangere. Vive
ancora con me. Dentro un corpo
maschile, meditavo il suicidio.
I clienti dei viados sono malati

