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Una vita in un libro - un libro di tante vite
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Se io ti do un euro e tu mi dai un euro, ognuna di noi due ha un euro.
Se io ti do un'idea e tu mi dai un'idea, ognuna di noi due ha due idee.
Laura C.
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PREFAZIONE
Fatti non fummo a viver come bruti,
ma per segur virtude e canoscenza!
Di Valentina_NSC

Deborah ed altre amiche ricorderanno, che
diversi anni fa oramai, quando "battagliavamo" contro i mulini a vento presso altri lidi, si presentò l'esigenza di avere uno spazio
interamente dedicato al crossdressing e non
solo una piccola sezione confinata in una
sottocategoria, quasi come se il nostro io
non accettasse questa forma di eghettizzazione.
Nacque così questo forum che pian piano è
diventato quello che è oggi e leggere che
molte persone hanno beneficiato di questo
spazio è una cosa che veramente dona felicità!
I fatti hanno addirittura superato le aspettative! So che l'unione fa la forza, ma personalmente non mi aspettavo che addirittura potesse cambiare la vita delle persone.
Tutto questo avviene grazie a tutte voi, alla
partecipazione assidua di alcune persone, di
interventi illuminati ed illuminanti, di pacatezza e mai volgarità.
Credo che questa sia la strada buona per
"costruire" una informazione giusta e che
trasmetta ai lettori una immagine pulita del
nostro mondo.
Nel mio piccolo cercherò sempre di apportare il più che posso, sia tramite il forum che il
neo aperto sito web che servirà come "vetrina" di divulgazione corretta.
Almeno spero!
Bene ragazze, vi rinnovo la mia gratitudine
per la partecipazione sentendomi davvero
onorata di "conoscervi", perché credo profondamente che tutte noi abbiamo una
marcia in più!
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Il salotto
Un ambiente singolare, quasi surreale, questo.
Si formano spontaneamente qua e là gruppetti. Si discute, anche animatamente o con estrema disinvoltura dei discorsi più disparati.
Esclamazioni, puntualizzazioni rasentanti la pignoleria nei discorsi più frivoli e un pronto accettare l’altrui opinione negli oggetti di discorsi più impegnati.
Ci si saluta con un “Bentrovate! Di cosa si parla? Che bello!” Si esprime la
propria; si risaluta in segno di congedo. E si cambia capannello. Il tutto
moltiplicato per 2.000.
Quasi me le vedo…
Ognuna col proprio stile, molte già sui fatidici “anta”, portati bene; pochi
gli acciacchi.
Sorrisi, commozioni, sentimenti che emergono come una densa nuvola
lilla che aleggia a mezz’aria nell’ambiente.
Un grande salone, molto elegante, divani enormi semicircolari che contengono comodamente anche venti persone. Tutte insieme.
Le guardo una ad una, queste sorelline (perché è cosi che ci piace chiamarci). Una sola grande storia, ma tuttavia distante nel tempo e nello
spazio, come a disegnare una stella con infiniti fasci luminosi che si diramano in tutte le direzioni. Scie di luce così lunghe quanto è il tempo del
loro cammino. Il cuore della stella: l’oggi rappresentato da questo salotto
e il culmine della propria luce il momento che ha segnato l’inizio di questo
meraviglioso Essere Noi. Ognuna a suo modo.
Tutte inconsapevoli l’una dell’altra in principio, ma tutte hanno iniziato
con lo stesso medesimo impulso. Come un invisibile maestro d’orchestra
che da il “La” con la sua bacchetta magica a dei coristi impalpabili inesistenti ma reali e vivi nel contempo.
Perché questo grande coro, adesso, esiste.
Se fosse solo per le apparenze, ad una prima rapida occhiata sarebbe un
enorme gineceo1. Signore di mezz’età e ragazze più o meno giovani ognuna con i propri colori e stile, come bandiere, come stendardi reduci da
mille battaglie contro sé stesse e contro il mondo intero. Guerriere dal
corpo segnato da invisibili cicatrici. Amazzoni di un altro tempo. Tanta
l’esperienza e la voglia di condividerla nella speranza di spianare la strada
di chi è alle prime armi, con la sensibilità e la dolcezza che nella vita di
tutti i giorni nascondono dietro al loro essere Uomini.
Le guardo una ad una nei loro gesti, negli atteggiamenti che mi ha suscitato la fantasia.
Perché questo ambiente così vivo così vero, esiste solo nella fantasia di
ognuna di loro. Di ognuna di noi.
Tutte con un nome distinto, tutte con distinte esperienze e percorsi.
Deborah, Valentina, Laura, Cris, Virgolette, Anna, Barbara, Irene, Loretta,
Giada, Elenoire, Patrizia, Claudia, Veronica, Marina, Carla, Martina, Enrica, Cristina, Fibra, Francesca, Ludo, Giovanna, e tante altre che man mano incontreremo.
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1:nell'Antica Grecia era la parte interna della casa, riservata alle donne.
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Grazie a tutte voi.
(di Loretta)
Sorelline, come promesso eccomi qui.
In due parole:
L'altro ieri sera, dopo un momento di intimità ho deciso di dichiararmi a mia
moglie. È stato incredibile, in venti anni non sono riuscita a fare ciò che, grazie a
voi, sono riuscita a fare in cinque giorni. Insomma, abbiamo passato questi due
giorni a parlare di noi con una nuova consapevolezza; con la consapevolezza del
mio "sé", ora accettato completamente. La cosa più magica è che è "saltato" anche il mio pizzetto, messo lì a mo' di lucchetto per evitare che Loretta uscisse
(un rossetto tra barba e baffi... non è il massimo dello stile). Ora questa clandestinità è finita.
Ultima nota: con un tono complice, mi ha detto: ho pensato al tuo regalo di
compleanno...”
Loretta, con la sua aria spampanata di perenne adolescente mancata, racconta
così alle amiche di salotto che man mano si incuriosiscono, si entusiasmano. Un
crescendo emozionale evidente.
Loretta. Appena rivelata a sua moglie, con la forza e le parole trovate proprio
qui. Prima di questo, racconta, ha cercato la via della repressione. Poi, in un rigurgito di coscienza e ribellione ha vissuto – come ama dire - "l’essere della terra di mezzo", con un minimo di accortezza e molta delicatezza nei confronti della
sua Angel-A.
“Sono momenti magici: goditeli e sii felice”. Risponde Anna.
Non so perché ma mi sento un po' madrina, come immagino tante altre che ti
hanno accolto qui. Sono soddisfazioni, si si.
È Anna la prima a rispondere.
Si racconta.
Ciao, mi chiamo Anna e sono di Torino.
Ho sempre desiderato vestirmi da donna fin dalla più tenera infanzia, e l'ho
sempre fatto negli anni a seguire sebbene in modo discontinuo e con risultati
molto approssimativi.
Da fine 2004 grazie a internet ho preso coraggio e ho iniziato a farlo in modo più
serio.
Vivo una normale vita da maschio, non ho per ora desiderio di passare dal lato
femminile del mondo anche nella vita quotidiana. Ho una compagna che mi ama
così come sono e che apprezza il mio lato femminile.
Non è raro trovarci assieme nei locali che frequentiamo, viceversa è difficile se
non impossibile trovarci in giro in pubblico a passeggiare o per vetrine: non è
una cosa che rientra nelle mie ambizioni.
Non mi vesto per motivi sessuali e non provo eccitazione indossando un paio di
tacchi o di calze: questo succedeva anni fa, ma ora non più. Non lo faccio neanche perché voglia diventare una donna, almeno non credo. È un modo di esprimere una parte femminile importante che ho in me, e che non posso ignorare né
reprimere. Nel farlo non ho mai provato sensi di colpa, né ho avuto ripensamenti.
È, senza alcun dubbio, la cosa più bella che abbia mai fatto.
Potete trovare molto su di me leggendo il mio blog, il cui indirizzo si trova nel
mio profilo.
“Chiariscile da subito che Loretta non è li per togliere qualcosa al vostro rapporto, ma per aggiungere”.
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E se tua moglie per suo carattere, disposizione d'animo, sensibilità apprezzerà
quello che avrai da darle allora il vostro rapporto conoscerà una stagione nuova,
bellissima e intensa. È quello che vi auguro: in fondo siamo qui per essere felici,
tra le altre cose.
Replica subito Laura:“ È un successo, Loretta”.
Anche per me questo posto è stata la molla per rivelarmi. E aggiunge materna:
Se posso solo darti un suggerimento... ora dalle il tempo di metabolizzare tutto
e bene, cercando di non farle mancare mai anche l'uomo che ha scelto. E se ci
sarà equilibrio la tua vita sarà tanto, ma tanto migliore di prima.
Ecco Stefano che racconta Laura.
Laura che vive con me da quando avevo undici o dodici anni, Laura che rubava
le calze della mamma, che passava pomeriggi a indossare i body e i collant di
mia sorella, che comprava le riviste femminili quando regalavano le calze, che
poi provava a comprarle nei grandi magazzini pensando: “ma che penserà di me
la cassiera?”.
Laura ha aspettato che facessi la mia vita, che mi sposassi, che avessi dei figli,
ma è sempre rimasta con me.
Laura non può uscire, o forse non vuole uscire, ognuno segue una strada personale.
Per ora è contenta perché da un po’ di tempo le ho concesso di depilarsi le gambe e portare i collant anche per andare a lavorare, in famiglia la bizzarria non
desta più di tanto clamore... io (e Laura) giustifichiamo le due cose col freddo
che fa quando si va in moto e con il fastidio dei peli...
Questo poco almeno lo dovevo a Laura, che ha pazientato una trentina d’anni
standosene buona e non chiedendo mai nulla più che qualche patetica borsa
piena di abiti, scarpe, calze, body e trucchi nascosti in garage da usare saltuariamente e rigorosamente solo con me, nelle poche volte in cui Laura è davvero
felice. Laura sa di non poter essere una donna, ma complici dimensioni accettabili (1,70 di altezza e 40 di scarpe) e lineamenti poco maschili si accontenta di
avvicinarcisi un po’.
Questa è Laura, e spero che qui dentro sia più accettata di quanto io stesso non
sia mai riuscito a fare.
“Pura verità”. Risponde Loretta.
La prima sera, ho parlato per quasi due ore, non riuscivo più a smettere. Ora le
cose iniziano ad avere un nuovo equilibrio. Le ho spiegato che saprò amarla con
la forza di un uomo, ma con la dolcezza e la sensibilità di una donna.
Mi ha detto che tutto questo lo sapeva già, ma che per paura (probabilmente legato ad un fattore culturale - ricordo che mia moglie ha dei principi del sud...
sud). rinunciava a comprendere.
“Sei fortunata ad avere vicino una donna così, non tutte comprendono e accettano: ora tocca a te fare la tua parte, ma sono sicura che non ti tirerai indietro.
Cerca un equilibrio e mantienilo, la donna è lei: abbine cura.”. Replica Anna
Alle spalle di Loretta, Irene: “Sarà che Irene è la mia parte sensibile... Ho gli occhi lucidi... mi cola il mascara... Anche noi abbiamo iniziato più o meno cosi...
Sono felice per te e per Angel-A...”.
“Loretta” aggiunge Laura.
Ci saranno momenti in cui lei avrà voglia di essere la donna e la madre ed esigerà che tu sia l'uomo e il padre. In chiave moderna, s'intende. Non che tu debba
fare il capobanda o il padre-padrone del secolo scorso, anzi, al contrario: che tu
ti assuma le tue responsabilità. Ho sempre fatto la mia parte, da quando mia
moglie sa di Laura cerco anche di andare oltre.
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Giovedì ho contato undici mamme e un papà, che ero io, a colloquio con gli insegnanti. Mi rendo disponibile un po' più della media, da un lato è un modo per
dire grazie per la straordinaria accettazione che ha per me, dall'altro un cenno
tangibile che differenza non significa solo che pretendo di mettermi lo smalto.
Ma anche essere capace di occuparmi delle tante piccole cose di cui, di solito e
purtroppo ancora nel 2010, si occupano le donne. Un collega al quale talvolta
racconto certe mie giornate dice: "certo che però ti fa trottare tua moglie, ma
chi è che porta i pantaloni lì dentro?". Anche se non glielo dirò mai, qui dentro i
pantaloni li portiamo entrambe, ma, anche, nessuna delle due. Un marito travestito accettato dalla propria moglie è un successo in termini di pari opportunità
che la Carfagna a noi ci fa una pippa.
Ultima cosa: ogni tanto bisogna allentare la presa, la stanchezza, la quotidianità
ce lo chiedono. Se ne siamo capaci allora i veri uomini siamo noi: noi che non
crediamo di esserlo.
Elenoire, intanto incuriosita da tutto il vociare, si avvicina.
“Ciao mi unisco al coro, quello che hai scritto è un bell'ostacolo superato che
penso dia il via libera a una passeggiata più tranquilla, più rilassata e sicuramente più appagante, sono felicissima per te. Nello stesso tempo ti ringrazio e chissà
che, prendendoti come esempio, un giorno possa fare lo stesso! Per ora mi
manca il coraggio! O Forse mi manca anche una moglie comprensiva: me la vedo tipo film che getta il guardaroba del marito dalla finestra con il pubblico curioso a guardare sotto... solo che:“Oh my god!! sono tutti vestiti da donna!”.
“Elenoire”. Replica Laura.
Il giorno in cui ho vuotato il sacco (fa tanto film americano anche questo!), pochi
minuti prima di farlo - giuro - ho avuto una visione: lei che prendeva tutta la
mia roba e la infilava in un paio di valigioni, e poi io che li tiravo su e mi allontanavo a testa bassa. L'ho vuotato lo stesso, il sacco, perché sentivo che sarei stata comunque peggio continuando la commedia piuttosto che con le mie valigione
tra le mani. Non è stato un gesto di coraggio, ma un annaspare verso il meno
peggio che si è rivelato, invece, un grande successo. La donna che avevo ed ho
di fronte non lasciava presupporre un finale lieto: eterosessuale (non è un pregiudizio, ma credo che una donna bisex possa accettare meglio), rigorosa, inflessibile: professionalmente e come madre.
Io penso una cosa: non è possibile prevedere come andrà, ma l'esperienza resta
comunque una delle più proficue per conoscere chi hai accanto. Sembra che
siamo noi a far conoscere la nostra vera essenza ma in realtà c'è molto di reciproco.
È l'occasione per scoprire due cose importantissime: la prima - sul piano razionale - è quanto la donna che abbiamo accanto sia intelligente.
La seconda - ancor più importante - è se ci ama davvero.
Mi pare ne valga la pena. Capisco però il timore: nel mio caso era terrore.
Ecco Patrizia, è appena arrivata. “Loretta, la tua esperienza mi dà speranza per
il futuro. Sei stata veramente in gamba (ma proprio tanto).”
Sono colpita anche dai commenti di tutte le altre, altrettanto mirabili, a cominciare da quelli di Laura. Sentendovi mi fate comprendere una cosa della quale
razionalmente sono già convinta (spero), ma emotivamente ed istintivamente, in
fondo, non ancora. E cioè che se desidero in modo viscerale vestirmi da donna,
se nel vederne una particolarmente femminile mi manca il respiro perché vorrei
essere come lei e non perché vorrei andare a letto con lei, se sono tutto questo,
non sono necessariamente “sporca”, anche se sono sposata e ho dei figli. Mi fate
comprendere che posso essere così (e lo sono!) e ciò nonostante essere ugualmente un buon padre di famiglia (come dice il codice civile) e un buon marito
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(non so se lo sono, ma senz'altro ci provo, Patrizia o non Patrizia). Mi fate comprendere che, se sono (anche) Patrizia, non sono necessariamente "perso".
E Laura:”Cara Patrizia, guardarti intorno: ci sono un sacco di uomini repellenti
che trattano le proprie mogli e i propri figli in un modo ignobile; essere come
siamo noi non è un automatismo per far parte della triste categoria dei pessimi
padri e mariti. L'errore di fondo, a mio avviso, è questo: siccome siamo quel che
siamo, allora facciamo schifo o siamo dei mostri. Una volta metabolizzata la
comprensione della mancata uguaglianza travestito = schifezza ci si può trovare
in un'antitetica posizione altrettanto errata:“siamo meglio degli altri”.
Ecco, Patrizia, il mio proposito (neppure ancora del tutto raggiunto, perciò continuo a scriverne) è quello di sgombrare il campo dal fraintendimento in base al
quale sono un mostro perché desidero assomigliare ad una donna, senza però
dimenticare che le occasioni per fare schifo sono tutte dietro l'angolo anche per
noi, come per chiunque.
Insomma: essere ciò che noi siamo non significa né essere peggio, né essere
meglio ma, semplicemente, essere diversi. Far di questa differenza un'opportunità per essere migliori è un'offerta in più che la vita fa a noi: a noi il compito di
saperne cogliere i frutti dopo lo sforzo di averli fatti maturare.

2
Rieccoci!
A dieci giorni dalla rivelazione di Loretta in casa (almeno con mia moglie) la situazione è questa: dopo un primo sollievo da parte sua di non avere un marito
col vizietto, ha cercato di risollevarsi il morale, partecipando, o almeno provarci,
a convivere con Francesco-Loretta. Ora la questione sta evolvendo in questo
modo: lei non ha ancora pienamente realizzato CHI è un travestito. Abbiamo
passato un paio di serate, a letto, col netbook sulla pancia per cercare di categorizzare (mammamia che brutta parola) i vari modi di essere. Per ora, quindi, sa
ma non è ancora pienamente convinta; vorrebbe partecipare (anche solo consigliandomi) ma ha paura di non si sa bene cosa; per il mio compleanno un
dramma: voleva comprarmi qualcosa di carino (dal collant al cappellino, passando per un capo di biancheria intima, ecc.) alla fine le ho suggerito un libro ed è
tornata l'armonia.
Insomma un vulcano in eruzione.
Appena le acque si calmeranno un poco, ho intenzione di farle vedere il documentario "mio marito è un travestito". Ci vuole molta pazienza e molta serenità
interiore (valla a trovare) per gestire il tutto.
Confido che si tratta di una fase. Passeggera. Quello che mi fa ben sperare è che
ancora ne parliamo.
Barbara:“Mi associo alla commozione comune, e ti faccio i miei massimi complimenti per il sangue freddo dimostrato”.
Barbara un ragazzo di trentadue anni, sposato, con uno splendido bambino, e
con una immensa passione per l'essere donna, in generale, indossare, essere,
sembrare, pur rimanendo nell'animo uomo.
È qui per poter entrare in questo strano e reale mondo parallelo. Fin da bambino
indossa abiti al femminile, con l'università la sua passione cresce esponenzialmente, grazie ad una fidanzata molto accondiscendente, poi con lei la rottura e
la sua passione nel dimenticatoio.
Nel 2000 l'incontro con la sua attuale moglie, che ama alla follia, che conosce e
sa della sua passione e non la accetta in nessuna maniera, quindi per amore della pace, ha scelto di reprimere Barbara e si dedica alla famiglia.
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Così, girando in internet, si imbatte qui, si è registrato, “di nascosto da sua moglie”, per prova, per gioco per riprovare le sensazioni ormai dimenticate. Come,
forse, per le sensazioni che una guaina, un bustino, un collant, una gonna, un
reggiseno, poteva procurarle. Continua.
Anch'io come molte delle sorelline, qui partecipanti, lavo mio figlio, lo porto
all'asilo, vado dal pediatra, cambio il pannolino, gli faccio la doccia, lavo i piatti,
spazzo casa, rifaccio i letti, carico la stufa... (non intendevo dire cenerentola),
insomma, partecipo attivamente alla nostra vita di casa, ovviamente fa più lei di
me, ma nel mio contributo rientra una grossa fetta del vivere quotidiano e con
questo non voglio dire che sia diverso da qualsiasi altro padre, solo perché, di
nascosto, a volte, indosso gonna e collant, anzi al contrario, vuol dire che comprendo e capisco, e sicuramente amo di più la mia compagna, stupenda ma ottusa al tempo stesso, e dico”.....mi conosci, da 10 anni, sai chi sono, cosa mi
piace, cosa penso prima ancora che emetta parola, sai che ti rovisto nel guardaroba, e cazzo, abbi più comprensione, che mandarmi a quel paese, ogni volta
che cerco di parlarne..”, scusatemi il piccolo sfogo, ma per tornare a noi, brava
ancora, abbi fede e procedi a piccoli passi.
Cristina:”Cara Loretta, hai senz'altro fatto la cosa giusta ad aprirti con tua moglie. Su questo, ovviamente, non ci sono dubbi. Ma la strada per una vera accettazione, che è una cosa diversa dalla tolleranza, può essere ancora lunga. Si
tratta di una questione seria, delicata, che coinvolge dinamiche psicologiche
molto complesse... Non ci si può aspettare che tutto si risolva secondo i nostri
desideri dalla sera alla mattina.
Ma questa, secondo me, è una cosa positiva. Perché è proprio la difficoltà e l'imprevedibilità di questo percorso che ti permette davvero di imprimere una curva,
uno scarto alla tua vita. E i cambiamenti, soprattutto quelli veri, importanti, come questo di cui stiamo parlando, sono fondamentali per rinnovare il senso dello
stare insieme, per trovare nuovi stimoli. È un viaggio di scoperta, quello che state per affrontare insieme, per certi versi misterioso e oscuro, ma che renderà il
vostro rapporto, ne sono sicura, più intenso e profondo.”.
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Oggi, a distanza di trentasei giorni, dalla liberazione di Loretta
ho finalmente una mia foto. Anche se con qualche remora, è una immagine che
è stata accettata da mia moglie. È ancora un po' confusa, ma sono riuscita a
coinvolgerla nella vita di Loretta. Anzi è Loretta che è riuscita ad interagire con
mia moglie. Spero solo che riescano ad essere complici come mia moglie lo è
con suo marito”. Apre Loretta.
“Sentendoti parlare, mi accorgo che conti i giorni, di conseguenza penso che sia
stata per te una seconda nascita. OTTIMO!” aggiunge festante Barbara.
E Loretta, ancora:“Mammamia! Il martedì grasso scorso, approfittando della lontananza da casa di mia moglie e dei figli, impegnati in una festa di carnevale, ho
"sciolto" Loretta e ho iniziato a scattare alcune foto. Cambiando continuamente
abito”.
Purtroppo il risultato non è granché, davanti ad un autoscatto e sopratutto visto
il soggetto. Questa che vedete è la migliore (anche merito della luce che nasconde molto). Quando ho visto la foto sullo schermo del PC, mi è preso un colpo. Allo specchio è diverso. Ritengo questo, un successo vostro. Se non c'eravate voi, tutto questo non sarebbe mai accaduto. Grazie a tutte voi.
Ecco Carla: “Ma che carina che sei complimenti!”.
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Anche io ho con me la mia foto. Se l’ho scattata così, è sicuramente anche grazie a voi.
“Siete belle, Loretta e Carla. Quando si incomincia a mostrare il proprio volto si
è diventate belle perché un po' meno insicure. Certo qui è tutto più facile. Ma è
un bell'inizio.” Conclude Laura.

4
Eccomi qui con qualche novità
Ci sono alcune contraddizioni nel comportamento di mia moglie che mi mettono
in difficoltà.
Per esempio: un paio di giorni fa, mi ha comprato un lipliner del mio colore preferito. Poi siamo andate in un negozio di abbigliamento e mi ha permesso di
comprare qualcosa (parecchio qualcosa). La sera mi ha portato in regalo dei leggings (che adoro!). A seguito di questo, oggi che siamo di riposo tutt'e due, le
ho chiesto se mi accompagnava in profumeria a comprare degli ombretti un primer ed un rossetto...
Mi ha detto di no! Non se la sente ancora di vedermi en-femme. Non capisco
proprio: mi incoraggia, ma non vuole ancora vedermi. Le ho chiesto scusa se ho
avanzato una richiesta del genere, spiegando che il suo comportamento l'ho assunto come incoraggiamento a voler conoscere Loretta. Così oggi le ho chiarito
che questi suoi continui cambi di rotta non mi aiutano. E le ho spiegato, anche,
che per me è una esigenza conoscere le persone con cui - dico sempre - mi
"confesso" tutti i giorni.
Ha compreso, ma non riesce ancora a fidarsi, credo io.
“Se posso permettermi, ti suggerirei di non forzare la mano, lasciale il tempo
che le serve.” Consiglia Laura
“Si è quello che cerco di fare, ma con questi continui "trabocchetti" non è facile.”. replica Loretta
“Non credo siano trabocchetti, ma difficoltà”. Aggiunge Laura.
Per quanto le nostre mogli siano "avanti", quello che stiamo propinando loro non
è un bicchiere di acqua fresca. Non si può stare insieme per decenni e poi dire
"toh! Mi ero dimenticato di dirti che mi piace vestirmi da donna" e sperare in un
"ah, grazie, ora che mi ci fai pensare nemmeno io mi sono ricordata di prendere
il latte". Quello che fanno per noi, lo shopping, ascoltarci, incoraggiarci se ci vedono in difficoltà, è un grande gesto d'amore. Credo sia una bella reazione quella di non stritolarle nella morsa di queste Lorette e Laure che dopo anni dentro
una scatola escono di colpo e tendono a stringere troppo forte.
Replica subito Loretta: “Infatti trabocchetti li avevo chiusi in virgolette proprio
ad indicare che erano gesti travestiti (pure loro).
Li ho presi per trabocchetti per l'effetto che hanno, perché tendono a farti fare
dei film in testa. Poi, fortuna che tra noi parliamo in continuazione e tutto rientra
in un'altra realtà, anzi in un'altra dimensione, perché quando ho la possibilità di
far viaggiare Loretta mi sembra di vivere in un'altra dimensione: tutto più semplice, più liscio.
“Cara Loretta, capisco la tua situazione, da una parte vorresti liberare completamente il tuo io femminile davanti a tua moglie, dall'altra sei frenata per il fatto
di non crearle problemi”. Dice Marina.
Sono d'accordo con Laura nel consigliarti di muoverti con calma, di fare piccoli
passi; infondi a tua moglie a piccole dosi la tua voglia di essere Loretta, piano
piano avrà anche lei la giusta consapevolezza della nuova realtà. Il tuo voler conoscere le persone con cui ti confidi ogni giorno, può essere che non vada bene
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a tua moglie, perché ha paura che la cosa esca fuori dalle mura di casa vostra,
che non sia solo lei la custode del vostro segreto. Per mia moglie è così, non
vuole che io condivida minimamente la mia passione, ne tanto meno figuriamoci
se le dico che vorrei uscire en femme. Ma per ora va benissimo così, passetto
per volta scaleremo la nostra montagna, e per raggiungere la vetta niente di
meglio di una buona amicizia quale la vostra.
“Loretta non ti stupire di questi cambi, li fa pure mia moglie, e dire che è lei che
ha tirato fuori la mia parte femminile!”. Cris
Anche se mi incoraggia, quando non ha voglia di vedermi enfemme - anche se
non me lo vieta - è mooooolto meglio rimanere travestita da uomo!
“Ciao Loretta, condivido quanto hanno già scritto le altre”. Patrizia
Tu quanti anni hai impiegato ad accettare Loretta? Forse dovrei chiederti: quanti
decenni? Da quello che racconti, tua moglie ti sta già venendo incontro alla velocità del suono. Non puoi essere sconfortata perché non lo fa alla velocità della
luce!”.
“Dopo quasi vent'anni che mia moglie sa di me, ogni giorno è una lotta per farle
capire cosa provo e quanto male possa stare senza sentirmi donna”. È Martina
Non ho mai ricevuto regali da parte sua se non un po' di aiuto (meglio dire copertura) nel comperare la roba. Ritieniti fortunata Loretta e non forzare la mano.

5
Ieri sera
“ho contattato Valentina_NSC per incontrarla, approfittando dell'assenza dei figli
rimasti a casa e noi che passavamo la serata a Roma per altri motivi”.
Al termine delle nostre commissioni, le ho ricordato dell'appuntamento. Non se
l'è sentita. Domandando, ho cercato di capire, allora, tutti i suoi comportamenti
dell'ultimo periodo, assumendoli come, se non proprio incoraggiamenti, almeno
una volontà di conoscere il mondo di Loretta.
E' vero Patrizia, io ho impiegato decenni per tirar fuori Loretta, ma quello che
più teme mia moglie è una sopraffazione della personalità di Loretta stessa.
A quarantasei anni ho già fatto le mie scelte, ritengo. Non sento la necessità di
dare un corso diverso alla mia vita, l'ho già fatto di recente. E ho già scelto. Non
ho mai rinnegato a me stessa l'esistenza di Loretta, nascosta si, chiusa a doppia
mandata in qualche meandro del mio armadio, anche. Ma mai rinnegata.
Dubito una sopraffazione di Loretta. Ha sempre accompagnato ogni mia scelta.
Anche mia moglie me lo ha ricordato spesso: “sei sempre stato diverso dagli altri ragazzi. Hai sempre avuto una sensibilità più profonda. Per questo ti ho scelto”.
Per farla breve ho chiuso con questa frase: "fai che la tua non sia una ipocrisia
borghese".
Spiegandole che per borghese intendo il giudizio, fine a se stesso, e di scarsa
considerazione verso un uomo in tacchi a spillo e per ipocrisia alludevo al prendersi tutti i vantaggi, ovvero un marito più sereno e sempre più coinvolto nelle
faccende della gestione di casa (a tutto tondo).
“Loretta, come si dice: tra moglie e marito...”. Risponde Laura.
Perciò prendila solo come esposizione di un'altra esperienza e non come un consiglio, a questo punto. Non è un'esperienza lunga, ma più della tua, un annetto.
Ho intenzione di accettare a breve due inviti da sorelline, en femme; entrambe
mi hanno detto "porta pure tua moglie, se ha voglia".
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A mia moglie l'ho detto, perché voglio che sappia sempre che cosa faccio, ma lei
ha declinato, non se la sente. Però mi dice: vai, se ti fa stare bene. A me sembra che sia un bel compromesso.
Non possiamo tirarle dentro sino a quando non se la sentono, e secondo me non
se la sentiranno sino a quando noi faremo pressioni. Piano piano i risultati vengono fuori, una delle prime cose che mi disse fu: "non pensare che io diventi tua
complice", ora torno a casa e trovo scarpette e trucchi. Io con lei vado avanti
con dolcezza, e in un anno non mi è capitato mai che questa cosa fosse tirata
fuori da lei con qualche forma di fastidio.
“Grazie Laura per la tua puntualità e la tua sensibilità”. Replica Loretta.
La mia intenzione, ora è proprio questa. Non parlarle più di Loretta, a meno che
non sia lei a chiedere, e le mie risposte si limiteranno a rispondere solo alla sua
domanda. Non farla partecipare più al forum - finora lo ha fatto da spettatrice, e
non è poco - a meno che non sia lei a chiedermelo.
Ho intenzione di far vivere Loretta, in casa, nei miei atteggiamenti, gesti e attenzioni. Non farò più il virile perché lo richiede il mio ruolo, se non sarà opportuno (p.e. un rimprovero da padre verso i figli). Vivrò i miei due aspetti cercando
una nuova armonia tra loro, pur non indossando un tubino.
Ieri sera, tornata a casa, ho messo tutto il modesto guardaroba di Loretta in una
scatola e l'ho nascosta nel suo vecchio posto e chiusa. Voglio dimostrarle che
Loretta ha sempre fatto parte della famiglia pur non avendola mai vista, e che
non sarà un suo accettarla o meno a rinnegarla.
Ma di chi sto parlando? Ripensandoci mi sembra di parlare di una terza persona.
Un'intrusa. Ma non sono sempre io?
E' tanto difficile.
“Certo che è tanto difficile!” Dice Cris.
Loretta sei te! È comodo usare quel nome per indicare le "parti non ufficiali" del
tuo Se, e capire di conseguenza a cosa ci si riferisce con tutte le sue problematiche. Al momento potresti dare un poco di "vacanza" a tua moglie, nel senso di
non affrontare troppo spesso della tua femminilità, ma come hai detto di viverla
nel quotidiano. Così sentirà che non c'è pericolo di svolte pericolose, che sei
sempre te. Magari con molta naturalezza puoi commentare qualche indumento
femminile che ti piace, "guarda carine quelle scarpe!" e poi passi ad altro rimanendo il marito di sempre.
Perché c’è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, saremo delle anime
femminili, saremo dolci sensibili e delicate...ma rimaniamo sempre il loro marito,
pur se spesso siamo anche delle mogli!
“Cara Loretta, tu sei tu e lo sei sempre”. Laura.
Se prendi la roba di Loretta e la rimetti nella scatola ti metti in conflitto, come a
dire: visto che non mi accetti per quello che sono rientro nella scatola.
Forse c'è un'altra via. Io ti capisco, noi vorremmo tutto e subito, perché dopo
decenni siamo finalmente uscite da un guscio. Ma, e perdonami se la frase è un
po' forte, noi abbiamo rotto un patto, le cui basi erano diverse. Queste donne
sono disposte a rivedere il patto, però prima di tutto hanno diritto di prendere le
misure. È inutile negarsi che la prima cosa che viene loro in mente è se non abbiamo voglia di sperimentare anche il sesso nei panni che tanto amiamo, penso
che prima di tutto noi si debba dimostrare che non è così.
Hanno paura e, credo, anche ragione ad averla. A noi il compito di rasserenarle,
coi nostri comportamenti concreti, e non solo con le parole.
Loretta replica. “Chiudendo tutto nella scatola, desidero farle vedere che non
sono legata ad un paio di calze”. Anche se mi aiutano a vedermi - in termini psicoanalitici.
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Proprio ieri sera – vabbe’ lo dico - tornavamo da un incontro di "analisi transazionale" dedicato alla coppia e più precisamente al rapporto di coppia nella propria famiglia, credo che tu, Cris, capisca di cosa sto parlando.
Sono incontri che ormai facciamo da due anni, circa. Nel momento di dialogo di
coppia, è uscito anche questo aspetto. Non in tono polemico, e menomale, ma
con la voglia di trovare una "terza via" a questa figura ingombrante nella nostra
relazione. Laura, tu dici:”Ma, e perdonami se la frase è un po' forte, noi abbiamo
rotto un patto, le cui basi erano diverse. Queste donne sono disposte a rivedere
il patto, però prima di tutto hanno diritto di prendere le misure.”
Nel dialogo di ieri sera, ho tenuto a precisare proprio questo.
I desideri. Lei mi ha detto che finora mi ha assecondato perché era un mio desiderio.
Ecco la premessa sbagliata! Se lei ha il desiderio, per esempio e banalizzo, passare le vacanze con i suoi (genitori, fratelli, sorelle e le relative famiglie) io sono
tenuto ad assecondare questo desiderio, perché lo considero all'interno del patto
di matrimonio, ovverosia quando l'ho sposata, non le ho chiesto di rinnegare la
sua famiglia di origine (non me lo sono neppure sognato - per inciso).
I miei desideri, relativi a Loretta, non erano nel patto di matrimonio. Quando mi
ha sposata, non sapeva neanche lontanamente chi era Loretta (neanch'io...).
Per cui non è tenuta, e io lo so, ad assecondare un tale desiderio.
Non ho deciso di nascondere tutto, ma di renderlo meno presente, nell'attesa
che sia lei a voler tirar fuori Loretta da una scatola pezzetto per pezzetto secondo i suoi limiti.
Spero funzioni.
“La scatola è solo un luogo.” Dice Cris.
Mia moglie le cose che chiaramente sono mie, me le ha fatte mettere tutte in
una valigia sotto al letto. E lei è più che accentante. La scelta di trovare una terza via è ottima! L'importante è che tua moglie accetti il tuo animo femminile, il
resto viene da se.
E se non vuole vederti enfemme probabilmente ti concederà degli spazi tuoi dove poter liberare anche l'estetica. Vestirsi serve a rendere manifesto un sentire
intimo che di norma la società impedisce agli uomini di esprimere. Poter esprimere liberamente il proprio carattere con la propria moglie, anche se enhomme
è già una grande liberazione!
“Vorrei capire anche questo”. Replica Loretta.
Il prossimo periodo, lo dedicherò a cercare di capire proprio questo. Se c'è intenzione di accettazione. Grazie Cris.
“Loretta cara, quando non c'è accettazione lo sai che cosa succede, vero?”. Aggiunge Laura.
Strilli, urla, offese, valige gettate sul pianerottolo. Un sacco di sorelline hanno
affrontato situazioni simili; o mutismi, facce scure, recriminazioni, quando va
meglio. Altro che regalini e scudo umano per comprare calze, scarpe e vestitini.
Fai benissimo a voler capire. Ma guarda che loro sono forse più in difficoltà di
noi, perché noi sapevamo già tutto, loro no.
“Tutto vero”. Valentina.
Tutto vero cara Loretta ciò che hanno detto le altre. Ora è il momento di agire
con un minimo di strategia, passami il termine. Come ti dicevo nel messaggio
privato, è necessario che tua moglie capisca che il vostro rapporto può solo migliorare, grazie al fatto che non hai più nulla da nasconderle e che ti senti finalmente libera di dimostrare i tuoi sentimenti liberamente, senza il pericolo di
sembrare meno virile. Deve capire in pratica, che la vera persona che ha sposato, è quella di adesso. La strategia sta semplicemente nei tempi, ovvero, fare in
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modo che questo processo avvenga nei tempi di adeguamento di lei. Mettere
tutto in una scatola, non farà sparire Loretta, perché sai benissimo che prima o
poi tornerà tutto fuori. Lei deve esserne cosciente!
“Cara Loretta, ti racconto giusto un inciso della mia vita”. Marina.
Come sapete, penso ormai tutte, mia moglie sa della mia passione, è stata lei
qualche mese dopo il nostro fidanzamento, che mi chiese se avevo mai indossato calze o indumenti femminili, non so perché ma me lo chiese, e da lì iniziò la
mia vita allo scoperto con lei. Molti anni dopo, di punto in bianco, mi disse molto
crudamente: però vorrei vederti un po’ di più Uomo! Fu per me una tremenda
batosta, non sapevo chiedermi il motivo di tale uscita, mi si era prospettata una
situazione emergenziale sulla mia condizione, non sapevo più se era giusto o
sbagliato quello che facevo.
La soluzione fu di ritirare dalla piazza tutte le mie cose, se prima lasciavo in giro
calze o reggicalze, scarpe in bagno, ecc..., diedi un taglio netto a tutto ciò e soprattutto alle mie apparizioni enfemme. Cambiai anche leggermente i miei atteggiamenti, non più l'uomo ipersensibile, pieno di mille attenzioni, dolcezze e
moine, e preciso che non lo cambiai di proposito, fu un atteggiamento indotto
dalla nuova situazione.
Si accorse ad un certo punto, che qualcosa in me non andava per il verso giusto,
si accorse della sparizione apparente delle mie cose (apparente perché erano
ben ordinate nel fondo dell'armadio), e fu lei una notte a chiedermi: "Perché non
mi fai vedere qualcosa?"(sua tipica richiesta di vedermi enfemme). Rifiutai a
malincuore, trattenendo ogni mia gioia nella sua richiesta, dicendole che non ne
avevo voglia. Rimase offesa per giorni, ma nel mio io più profondo, la sentivo
come una rivincita.
Una sera lei rientrò dal lavoro, e io mi feci trovare bella come non avevo mai fatto prima; mi guardò con stupore, le chiesi se le sembravo carina, e mi disse che
ero stupenda; mi scaraventò sul letto e facemmo l'amore.
Dal giorno non mi disse più niente di quel suo ripiego improvviso, e io non ne feci più parola; credo che in certi momenti, di tensioni emotive, stati d'animo avversi, ci si senta sbagliati o fuori luogo.
Ora è lei che mi riempie di regali, e se solo mi permetto di dire che belle quelle
scarpe in vetrina, dopo due secondi sono sul bancone della cassa con lei sorridente che mi dice: "Appena arriviamo a casa mi fai vedere come ti stanno?"
Bisogna capirle, anche se sanno tutto di noi, hanno comunque i loro momenti
No, e che noi vogliamo o no, dobbiamo starle vicino, da uomini.
Comunque dal giorno di quell'accadimento, ho rimodulato le mie apparizioni,
meno frequenti, più soft; forse grazie a quella sua frase, ho acquisito una nuova
consapevolezza di me, ovvero a volte mi guardo allo specchio, enhomme, e vedo comunque quella bellissima donna che mi sento di essere.
Sono stata lunga.
Loretta: “A chi rispondo?”
Ho appena chiuso il telefono. L'ho chiamata, in genere non lo faccio mai. Voglio
dare una svolta. Voglio prendere abitudini che prima non avevo. Darle anche altre attenzioni, oltre a quelle che già ho, che so le fanno piacere. In un’altra occasione dicevo ad una sorellina di non prendere come procedura un consiglio. E
io non lo farò con i vostri. Ma da ognuno di loro attingerò qualche goccia di esperienza, di buon senso, di vita vissuta, di schiettezza di cui sono pregni, per
farne una bussola per trovare la giusta strada.
“Cara Loretta”. Le dice Patrizia.
Hai già ricevuto molti consigli e non voglio aggiungermi alla lista, tanto più che
sono la prima a cercare di trarre giovamento da quelli indirizzati a te.
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Sto vivendo qualcosa di simile a quello che stai vivendo tu, anche se su scala
decisamente ridotta - rispetto alla tua. Non sto discutendo con mia moglie se
uscire vestita da donna con o senza di lei, ma se lei può amarmi lo stesso, se
può davvero credere ugualmente al nostro matrimonio, sebbene io (le volte in
cui è possibile, vale dire poche - in fondo) mi vesto da donna e lei lo sa.
Razionalmente ha già risposto di sì (a me, ma anche a sé stessa, credo: è un
miracolo!)
A livello emotivo, istintivo, in realtà non ancora.
Se mi vedesse vestita da donna dal vivo (il massimo per ora sono state un paio
di foto) credo che, oggi, ci rimarrebbe ancora troppo male - nonostante sappia
che lo faccio, e acconsenta a che io tenga una valigia con le mie cose in un armadio in camera nostra.
Me lo dice apertamente (trattenendo le lacrime): “non sono pronta, ciò che accetto, per ora, in realtà, è solo ciò a cui cerco di non pensare; è solo ciò che,
nell'affanno della vita di tutti i giorni, sotto sotto rimuovo”.
Ma non manda all'aria il matrimonio e la nostra famiglia per questo (tra parentesi, abbiamo un po' di figli). Non posso negare che al suo posto io avrei già pensato, seriamente, alla separazione. Ho trovato davvero illuminante ciò che ha
scritto Laura: nel patto sottoscritto con il matrimonio questa clausola non c'era.
È vero, è successo in buona fede, in ragione del fatto che Loretta, Patrizia, Laura, ecc. erano soppresse e nascoste a noi stesse prima ancora che agli altri e,
quindi, prima ancora che alle nostre mogli. Ma intanto anche a loro.
Proprio oggi la mia mi ha detto che vorrebbe vedermi più uomo su vari aspetti,
dei quali mi ha fatto alcuni esempi (peraltro, devo dire, essenzialmente di tipo
estetico, relativi all'abbigliamento).
Le ho risposto che mi sarei impegnato al riguardo se lei mi avesse aiutato sul
fronte femminile.
Ha replicato che non è pronta: non ce la fa, almeno per ora, ad aiutarmi, addirittura, su questo fronte, che già fa fatica a digerire.
Ebbene, cara Loretta, ho deciso che mi impegnerò quanto più possibile ad essere più uomo sugli aspetti che dice lei, prima e senza aspettare che lei accetti in
maggior misura Patrizia.
In altre parole ho deciso di non riportare Patrizia nella scatola in cui era prima
(anzi nelle diverse scatole in cui era prima, fuori casa): perché in fondo si tratterebbe di una reazione dettata da orgoglio, dalla superbia di un animo ferito, che
però forse si dimentica di quanto sia ferito quello di sua moglie.
Probabilmente ho parlato troppo.
“Non hai detto troppo, Patrizia”. Replica Laura.
Il tuo pensiero è limpido e le premesse, secondo me, ottime.
Tu fai il primo passo, spero che lei se ne accorga, le tue intenzioni lo meriterebbero molto.
“Cara Loretta, Cara Patrizia, carissime tutte voi come me, sposate (e con figli)
trovo le vostre posizioni eccellenti, molto sensate e ragionevoli”. Aggiunge lesta
Veronica.
Le nostre mogli patiscono la nostra condizione, non c'è niente da fare; sono pochissime le donne a cui piace il proprio uomo travestito, dobbiamo farcene una
ragione ci amano lo stesso, ci accettano, capiscono che per noi è importante;
ma hanno anche paura che questo ci porti lontano, che ci allontani da loro, che
inizi per noi un cammino per strade che non si possono incontrare. Vanno coccolate, sono le madri dei nostri figli, sanno più di noi che cosa vuol dire sacrificarsi
per un altro teniamocele strette, amiamole più che possiamo.
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Laura: “Pensando a quello che hai detto Vero, mi torna in mente quello che mi
ha detto oggi pomeriggio una persona che di trav ne ha visti parecchi: "chi si
traveste è in genere un marito migliore di chi non lo fa". Io non ci credo tanto, a
questa ipotesi, ma devo riconoscere che questa ne ha visti proprio tanti.

6
Oggi abbiamo avuto modo di smaltire la serata di ieri.
Loretta: “Così 'stasera mi ha chiesto - Beh! non mi dici niente?”.
Le ho riepilogato i vari discorsi che hanno caratterizzato questo divano, e quando ha sentito della scatola, ha replicato con un "addirittura?".
Ho ritenuto utili tutti i consigli arrivati, ma stando alla sua emozione, li ho trovati
preziosissimi.
Cara Patrizia, fin dal principio ho voluto questo divano in cui racconto (quasi)
minuto per minuto la mia esperienza, perché possa essere di aiuto ad altre sorelline che si trovano in situazioni analoghe.
Lo devo a questo meraviglioso posto.
Certo, io sono diversa da un'altra sorellina, la sua compagna non avrà lo stesso
carattere della mia, ma i consigli le impressioni gli interventi delle altre possono
far trovare la strada più opportuna per giungere ad una piena armonia. Per questo racconterò anche gli eventuali errori che commetterò (speriamo mai).
“Mi sembra che la strada sia quella giusta”. Risponde Marina.
Il fatto che tua moglie ci segue, credo sia già un passo in più verso di te, verso
Loretta.
Spero le sia d'aiuto vedere che anche tra noi, chi più chi meno, c’è chi ha già
vissuto un'esperienza simile a quella che state vivendo ora e che ha gli stessi
vostri problemi.
I nostri "consigli", servono da paletti, indicano a grossi tratti, quale probabile direzione dovete prendere, ma come dice la stupenda frase che ti accompagna,
(Due strade trovai nel bosco, io scelsi la meno battuta, per questo sono diverso.) può essere nella strada meno battuta, la via della vostra intesa.
“Cara Laura”. Dice Cris.
Io credo che quella persona abbia ragione. Come dice Veronica, se non prevale
l'egoismo, possiamo essere mariti migliori. Non pensiamo che le nostre mogli
siano le nostre sguattere, non pensiamo che dobbiamo portare per forza i pantaloni e fare i dittatori della casa. A casa, cucino, stiro, faccio le pulizie: faccio la
massaia. Secondo me non ce sono tanti di mariti così.
“A volte mi sono sentita dire che non sarei mai stata un buon padre”. Aggiunge
Martina.
Probabilmente non lo sono, per varie ragioni, per colpa di un nervosismo cronico, ma non certo per colpa della mia parte femminile. Penso si contino sulla
punta delle dita i padri che tutte le sere (da ormai dodici anni) si mettano seduti
sul letto del proprio figlio a coccolarlo.
“Il nervosismo va imparato ad essere gestito e canalizzato in qualcosa che permetta di sfogarlo”. Consiglia Cris
Te lo dice una che di natura è irosa e scontrosa, ma negli anni sono riuscita a
migliorare parecchio.
“Marti, ti farei parlare con mia moglie a proposito della mia cronica irascibilità”.
Conferma Loretta.
Da quando Loretta gira per casa (for my wife's eyes only) c'è un'aria completamente nuova. Ti assicuro. Non mi ha mai conosciuta così serena. Battibecchiamo
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sempre, ma sicuramente con più serenità. E con i figli, di conseguenza, è cambiato tutto.
Pensa che tra pianoforte chitarra e tastiera (tutti strumenti presenti in casa),
mia figlia ha smesso di studiare il piano e il piccolo ha optato per il basso che
non conosco - ed è pure mancino il pollo, per cui se si stufa, non posso nemmeno suonarlo io! E non posso intervenire insegnandogli niente di ciò che so. Beh!
Ti posso dire che si sono allontanati da me anche per il criticone di padre che
avevano davanti. Ora è diverso. Lo hanno capito. Tanto che il piccolo (12 anni...), anzi, il secondo – che forse è meglio – vuole prendere lezioni da me sul
SOLISTA di chitarra (oltre al basso a scuola) e abbiamo iniziato da due pezzi.
Per cui cara Marti, lascia che sia sempre il tempo a dire se saresti stata buon
questo o quello.
“Mi dispiace non essermi accorata prima di questo divanone, per poterti lasciare
anche io una delle mie perle di saggezza”. Interviene Irene, burlesca.
Sono pienamente d’accordo con tutte le altre. Anche la mia Lulù è spesso "instabile" da questo punto di vista ma sono sicura che dando tempo al tempo capiranno entrambe che noi sentendoci veramente bene con noi stesse potendo vivere e condividere con loro la nostra parte femminile riusciamo ad essere delle
persone migliori... E sono sicura, leggendo ciò che scrivi, che tu come persona
sei gia un pezzo avanti.
“Care ragazze, questa sera sentire le Vostre sagge ed equilibrate considerazioni,
mi ha fatto particolarmente bene. Grazie a tutte!” Aggiunge festante Enrica.
Infatti qualche ora fa, a fronte di una richiesta di "maggior spazio" per Enrica
mia moglie mi ha "richiamato" con un fare fra il severo e l'amorevole ma e' stato
un richiamo alla mia "mascolinità" della quale spesso cerco di "dimenticarmi". I
richiami non fanno mai piacere, soprattutto se in qualche misura ci invitano a
qualche correzione o a qualche modifica dei nostri atteggiamenti e desideri.
Quindi ci sono rimasta male, ho avuto la sensazione di essere tornata "indietro"
su quel cammino non facile che è la ricerca della "condivisione". Le Vostre parole
però mi hanno fatto capire che "ci sta'" anche qualche passaggio apparentemente negativo. Tutto serve, se vissuto nella giusta misura, e il nostro essere donne
passa anche attraverso il sacrificio e le delusioni: le nostre mogli valgono sicuramente anche questo e se la strada diventa un poco più ripida dobbiamo accettare e cambiare passo come in montagna quando sembra che manchi il fiato e la
meta sia irraggiungibile, ma a poco a poco, pur con il passo più lento, ma sempre fermo e sicuro si arriva in vetta e lì siamo ripagate di fatiche e rinunce e
tutto ciò che si è affrontato sembra nulla e svanisce nella bellezza di ciò che abbiamo conquistato!
“Cara Enrica”. Risponde Loretta.
Non sai quanto ho apprezzato le tue parole.
Sono felice di sapere che questo mio vissuto, così intimo, e reso pubblico per i
motivi che senz'altro avrai letto, sia servito a qualcuno. Ritengo che tu abbia ragione quando dici di aver avuto la sensazione di essere tornata indietro sul
cammino della condivisione.
Poco tempo fa, ho scritto queste parole ad una sorellina: " È come quando si è in
palestra e si eseguono delle torsioni col busto: dopo ogni torsione si ritorna sul
punto di partenza, ma la successiva torsione sarà più ampia della precedente”. È
necessario un ritorno, altrimenti rischieremmo di strappare qualche muscolo."
“Parliamoci chiaro Enrica”. Afferma Martina.
Le nostre mogli (la mia e la tua intendo) non capiscono né capiranno mai il nostro desiderio di vederci donne. Faranno di tutto per accontentarci, ci compreranno i vestiti, soffriranno in silenzio ma non capiranno mai. Anch'io ogni volta
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che faccio un passetto in avanti, dopo poco ne devo fare mezzo indietro. E quella vetta ti sembra sempre più vicina, ma contemporaneamente si allontana da
quella che è la vetta desiderata di tua moglie. In questi casi non credo esista il
giusto compromesso, anche se continuo a sperarci.
“Siamo in tema di montagna!”. Replica Marina.
In una scalata, sono d'accordo che per arrivare ad una vetta, ci si debba allontanare da un'altra, ma ricordiamoci che tra una cima e l'altra ci sono delle vallate bellissime.
Da queste ultime si vedono le cime, danno la possibilità di raggiungerle, di ammirarle, sognarle; tornarci non significa aver perso la meta, non significa aver
concluso un viaggio.
Il nostro viaggio continua sempre, e gli ostacoli, se proprio non si riesce a superarli, o si aggirano o semplicemente, ci si siede a riflettere, e con la mente
sgombra si cerca una nuova via.
“Una delle cose che proprio non aiutano, secondo me, è parlare della propria
parte femminile come di un'altra persona”. Dice Cristina.
Tipo: "....vorrei che mia moglie avesse voglia di conoscere Loretta...."
In questo modo (oltre ad aggiungere un elemento piuttosto inquietante alla
"Psycho") si introduce nella relazione di coppia l'idea - sbagliata - secondo la
quale chi si traveste smette di essere chi era prima e diventa un'altra persona.
Che è esattamente, e comprensibilmente, la paura più grande che provano le
mogli o le compagne dei crossdressers.
Replica Anna: “Forse all'origine di tutto questo smarrimento c'è la disillusione di
chi pensava di aver sposato un uomo normale, e la responsabilità di chi per
quieto vivere gliel'aveva lasciato credere.
“O magari. come nel mio caso, non si era resa conto di quanto importante era
questa sua parte!”. Ribatte subito Martina
“Cristina…”. Aggiunge Loretta.
È questo che voglio evitare con mia moglie: l'idea di una terza persona. Anche
perché non è un'idea vera! Sto lavorandoci perché capisca.
Sono convinta che l'essere umano progredisca come una marea: onde e risacche. Questo momento è il momento della risacca. Aspetto la prossima onda.
Scrivendo mi è venuta in mente l'immagine di un'oda perenne. Stare sulla cresta
per sempre. Ma subito dopo ho realizzato che quell'onda, per piccola che sia, diventerà prima o poi un devastante tzunami...
Benvenuta risacca.
Risponde Cris: “Vedi Martina, la parte femminile per tutte noi è fondamentale!”.
È alla base stessa del nostro essere. Le nostre mogli non hanno sposato un maschio classico nella maggioranza dei casi. Se uno non ha interpretato la parte
dell'uomo che-non-deve-chiedere-mai iper-virile, le nostre mogli ci hanno scelto
perché eravamo "diversi dalla norma".
A meno che non imponiamo alle mogli di accettare realtà come la transizione o il
travestitismo full time, sono convinta che si possa raggiungere un equilibrio.
Adesso non conosco tua moglie e la situazione, ma vorrei chiederti una cosa.
Sei sicura che lo scontro con tua moglie, o la sua incapacità di comprenderti siano da imputare tutte a lei?
Martina: “Ti riporto brevemente un dialogo che abbiamo avuto sabato scorso”
Moglie:"Tu devi darmi del tempo per capire certe cose!"
Martina: "Tempo? Sono venti anni che sai di me ed ora tu mi chiedi altro tempo?"
Moglie: "Ma te non me ne avevi mai parlato!"
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Martina: "Per dire la verità tu mi hai sempre zittito ogni volta che affrontavo
l'argomento"
Il tono era comunque molto tranquillo, quasi scherzoso, ma evidenzia una difficoltà ad ammettere i suoi errori ed a capire che tutt'oggi scopro cose di me che
prima non sapevo. Certamente è stata anche colpa mia che le ho permesso di
farlo. Con Anna, a suo tempo, abbiamo discusso molto su questo argomento.
“Martina adesso mi odierai!”. Contesta Cris.
Premettendo che hai le tue ragioni, ad esempio che tua moglie non ti permetteva di parlare della cosa. Il dialogo se pur nei toni tranquilli, era molto aggressivo
da parte tua ed era recriminante. In quel modo hai accusato tua moglie, anche
se ne avevi le ragioni. Non è quello il modo per aprire una strada per l'accettazione da parte di tua moglie. Se mi permetti un suggerimento, la prossima volta
che ti chiede tempo rispondi più o meno così "Prenditi tutto il tempo che ti serve, perché al primo posto viene il nostro Amore, senza di te sarei perduto sia
come uomo che come donna! Spero però che nel mentre prendi il tuo tempo per
capire certe cose, continueremo a parlarne insieme, perché parlarne con chi
Amo aiuta a capirle anche a me!" E poi le dai un bel bacio passionale... da uomo!
So che è difficile, ma bisogna mantenere il sangue freddo e rispondere bene in
certe situazioni... è lì che ci si gioca il futuro!
“So che non dovrei inserirmi... ma Cris, mi stavi facendo innamorare...” Dice
Loretta.
Marti, mi sa che così può funzionare. 'Stasera ci provo anch'io.
“Cris fai una bella dichiarazione anche a me?” Aggiunge scherzosa Marina.
Sono del parere che le nostre compagne, a ragione o torto, abbiano la possibilità
di assorbire il nostro lato femminile in maniera lenta e gradevole.
È inutile ogni tipo di forzatura, prevaricazione o ricatto, le amiamo e vogliamo
continuare a farlo.
Se abbiamo raggiunto la consapevolezza di quello che siamo e vogliamo essere,
dopo un'infinità di processi lenti, dolorosi, discriminatori, umilianti, cerchiamo
almeno che le nostre mogli raggiungano tale consapevolezza senza che passino
quello che abbiamo passato noi; diamo dimostrazione che in quello che siamo
c'è amore, lo stesso che hanno sempre avuto e anche di più, che c'è gioia e allegria, che ci sono nostri simili con gli stessi problemi che abbiamo noi.
Solo un confronto reciproco porta a dei risultati e dei benefici, per noi e per loro.
“Tranqui Cris”. Rassicura Martina.
Per farmi odiare qualcuno ci vuole ben altro. E poi dopo due anni di blog, sai
quante cose mi sono sentita dire? I pareri altrui, brutti o belli che siano aiutano
a riflettere ed a crescere, ricordatelo sempre.
Il fatto è che siamo alle strette perché in casa, secondo me, il problema Martina
è di secondo piano rispetto ad altri. Il discorso è lungo e rischiamo di andare
fuori tema. Magari ne parliamo in privato oppure se hai la pazienza di rileggerti
un po' del mio blog specialmente all'inizio...
Sono anni che cerco un dialogo che mi è sempre stato negato ed ogni volta che
riuscivo a farmi coraggio bisognava ripartire da zero, con le stesse frasi o domande.
Mi ha visto piangere più volte e più volte le ho detto: "Se tu ti rendessi conto di
quanto io sto male, saresti tu a chiedermi di vestirmi".
Ma non c'è più sordo di chi non vuol sentire.
Grazie comunque del consiglio. Dato che siamo signore di classe ometto la risposta che darebbe ad una frase del genere!
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Anna: “Forse quello che più preoccupa le nostre compagne non è tanto quello
che facciamo, quanto quello che in teoria potremmo fare”.
E anche se cerchiamo di rassicurarle, l'aver mentito in origine - almeno alcune di
noi l'hanno fatto - ci rende assai poco credibili.
“È ciò che maggiormente preoccupa mia moglie. Una sopraffazione del "fattore
Loretta".
“In effetti potresti trovarti un hobby più normale, tipo andare a giocare a calcetto con gli amici e fare una capatina a trans sulla strada del ritorno, oltre che
prendere a girare per casa in mutande e canottiera colla bottiglia di birra in mano”. Anna.
Ci sono comportamenti che le donne criticano ma che in fondo le rassicurano, oltre a dar loro la possibilità di lamentarsi, che non è poco.
“Tutto vero Anna, ma credo che quando si mette il cuore in mano alla propria
compagna di vita, a meno di non avere dato già prova di non esser degne di fiducia, oppure nel caso che la donna in questione si riveli un essere freddo, è
possibile arrivare ad un nuovo patto di coppia (per dirla come Laura)”. Dice Cris.
Naturalmente non si deve pretendere la luna, ma cercare un compromesso che
renda felici l'uno e l'altra.
“Però io mi domando una cosa”. Chiede Anna.
Ci sono donne disposte ad accettare, ce ne sono che fanno buon viso a cattivo
gioco e ce ne sono altre a cui proprio non va giù. Ecco con queste ultime, che
non è colpa loro se non ce la fanno. Che fare?
“Quello che ha ispirato Cris, è stata una frase detta: "Tu devi darmi del tempo
per capire certe cose!" e non: "ma tu sei matto!". Precisa Loretta.
Per chi invece ha un muro di gomma davanti…
“In quel caso Anna si pone una scelta” Risponde Cris.
O si rinuncia a manifestare la parte femminile (ne abbiamo visti ultimamente di
abbandoni del forum per questo motivo), oppure si pone una condizione simile:
"tu non mi accetti, lo capisco e lo rispetto, ma io non posso eliminare una parte
di me”.
Non ti disturberò più con questa cosa, ma ogni qual volta ne avrò l'opportunità
mi vestirò da donna perché mi fa star bene. Non uscirò o farò cose che possano
darti fastidio o farmi odiare. Ti amo oltre tutte le incomprensioni.
Questo credo che occorra fare, davanti ad un netto rifiuto: o soccombere o affermare le proprie ragioni senza chiedere alla propria donna un passo che non
riesce a fare.
“Cris, pongo una domanda oziosa a te e a chiunque vorrà rispondere”. Anna.
Per quale motivo secondo voi da un certo punto in avanti della propria vita diventa così importante esprimere e vivere la parte femminile, qualora sia presente? Così importante da andare a rischio di intaccare e spostare equilibri affettivi,
relazionali, esistenziali? Cos'è che da un certo punto in poi inizia a spingere in
questo senso?
“Io posso rispondere per la mia esperienza”. Risponde Loretta.
Ho quarantasei anni. I figli sono ormai autonomi. Ho una posizione professionale. Tanti equilibri di coppia e di famiglia sono stabili.
Diciamo che non sono più distratta da altro.
Mi viene in mente un'immagine.
Di notte. Al buio. Nel proprio letto. Con gli occhi aperti. Cosa si sente?
All'esterno di me stessa. Rumori: il camion della nettezza urbana, un antifurto,
una sirena (abito vicino ad un comando CC), voci in strada, i passi della famiglia
che abita di sopra. Possibile che di giorno, questi rumori, non ci sono? Mai?
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Dentro e su me stessa. Piccoli acciacchi, un graffio che frigge. Come mai di giorno non ci sono?
Ecco ora con le cose della mia vita in ordine, mi accorgo di quella presenza trascurata per tanti anni. Reclama il frutto della sua pazienza.
“La domanda non è per niente oziosa!”. Anche Cris risponde.
Non posso darti una verità, ma credo che ad un certo punto emerga la necessità
di fare i conti con se stesso. Si può soffocare la propria parte femminile, ma non
eliminarla. Se questa è una parte consistente di noi prima o poi reclamerà il diritto di esistere. A quel punto occorre affrontarla per essere felici, e questo comporta mettere a rischio i propri equilibri.
Lo abbiamo visto in molte storie: solo nelle più recenti di Loretta ed Elenoire e
prima di Laura.
Io so che se non fosse stato per mia moglie avrei continuato a reprimere per
chissà quanti anni ancora. Addirittura a volte è lei che mi istiga a portarla allo
scoperto, io le chiedo perché dovrei farlo e mettere in crisi il lavoro e dare un
dolore alla famiglia; lei mi risponde "per stare in pace con te stesso ed esprimerti liberamente".
Non si può smettere di essere ciò che si è senza essere infelici. La femminilità è
parte di noi e con noi vuole vivere.
Io scrivo musica, se rimango troppo tempo senza farlo sto male. A mia moglie
quando eravamo fidanzati le dissi che per lei avrei fatto tutto, tranne rinunciare
alla musica, ma che senza di lei sarei stato un uomo infelice.
Per la femminilità è la stessa cosa. Possiamo non vestirci per mesi, anni...ma
sopprimerla mai! Mi sa che sono stata un po' confusionaria
“Proprio un bel dipinto”. Replica Marina.
Quello che abbiamo intorno non lo vediamo perché siamo distratti o attratti da
altro.
Quello che abbiamo dentro non lo riusciamo ad esprimere, lo trascuriamo per altri sentimenti prioritari.
Consentitemi di dirvi ciò che un sacerdote ha detto proprio l'altro ieri: "la nostra
vita è come una barca, si lascia trasportare dal mare, i nostri occhi non vedono e
non possono vedere oltre la linea dell'orizzonte, non sappiamo bene dove trovare la terraferma, il nostro obiettivo; sulla barca c'è un albero maestro, ecco è colui che ci indirizza nel nostro viaggiare, che ci aiuterà a darci una direzione".
Quest'albero sta a noi identificarlo con qualcosa che non sia per forza Dio (per
chi non ci crede), in qualcosa che ci aiuti a capire o a decifrare la nostra vita, pur
complessa che sia.
“Vorrei vedere per un attimo le cose da un punto di vista più ampio”. Risponde
Anna.
Noi siamo qui a discutere perché viviamo una condizione comune, ovverosia l'esigenza più o meno pronunciata di indossare vestiti da donna e assumere a vario
titolo un ruolo femminile. Non posso fare a meno di osservare però che abbiamo
tutte più o meno la stessa età, che corrisponde in genere a una fase della vita.
Lo esprime bene Loretta.
Quello che mi domando è: esiste quel fenomeno conosciuto come "crisi di mezza
età"? E, se esiste, non è possibile che tutta questa urgenza che sentiamo di manifestarci sia la nostra personale risposta a una situazione che trascende il semplice vestirsi da donna, e va ben oltre?
“C'è bisogno di una triangolazione. Di un parallasse”. Replica Loretta.
Per capire questo è necessaria l'opinione di chi è nettamente più giovane della
media (non diciamo l'età: tra signore...).
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Ho conosciuto mia moglie a 18 anni e ci siamo buttati nella vita abbastanza presto.
Per cui le distrazioni cui accennavo prima le ho avute da subito, si può dire. Non
ho ricordi, di quel periodo, di esigenze particolarmente forti come ora.
Ma probabilmente perché ero distratta da progettare, prima e costruire, poi,
quello che sono oggi (famiglia, lavoro ecc...).
“È possibile certo...”. Dice Cris.
Ma io ho trentatre anni e non sono l'unica trentenne da queste parti.
Io da quando ricordo ho sempre avuto questa parte femminile. La "crisi di mezza
età" esiste eccome, è un momento di bilancio della vita.
Erikson ha diviso la vita in tappe che vanno affrontate, ecco l'ultima che lui riferisce alla fine della vita ma che secondo me, in parte, definisce bene la crisi di
mezza età.
7° STADIO “L'integrità dell'IO opposta a disperazione – vecchiaia
È lo stadio nel quale l'individuo, giunto vicino al traguardo della propria vita, osserva il suo percorso e si guarda indietro cercando di comprendere se sono stati
commessi gravi errori. Si riflette se si è soddisfatti di come si è vissuto o se bisogna provare rimpianto per qualcosa che si poteva fare, che non si è fatto e
che è troppo tardi per rimediare. Se il bilancio è positivo, quando l'individuo non
sente forti rimpianti e avverte un senso di soddisfazione, tutto questo consentirà
una integrità dell'IO”.
“Forse il tempo dei bilanci non è legato strettamente all'età anagrafica, quanto
piuttosto alle circostanze che si vivono”. Anna.
Avere i figli già grandi - o non averne -, avere una posizione tutto sommato
tranquilla e non prevedere scossoni per il futuro, non dover più affrontare grosse
sfide o almeno credere di non doverne affrontare più, ecco forse questo lascia
un senso di vuoto che in qualche modo va riempito. Forse si sente l'esigenza di
reinventarsi, di dare una svolta, ed ecco che la svolta per quelle come noi è li già
bella pronta. Del resto quale cambiamento può competere, per radicalità e completezza, con quello di genere?
“Anna non per essere impicciona”. Replica Cris.
Mi sembra di notare un po' di malinconia nei tuoi ultimi pensieri, compresi quelli
del blog. Comunque concordo con te.
“Non la chiamerei proprio malinconia, direi più: il senso di vuoto, cui alludevo
prima”. Risponde Anna.
Nel mio caso credo sia imputabile a un calo d'interesse per il giochino - così
chiamo il travestimento e quanto gli ruota attorno - senza che nulla sia subentrato al posto suo. Non sensi di colpa, né ripensamenti, né tanto meno rimorsi
ma solo quel fisiologico calo d'interesse che interviene quando (diciamolo!) fai
tanto una cosa e alla fine t'annoi. Ecco, il messaggio vuole essere attenzione,
perché anche questa "cosa" così totalizzante e coinvolgente alla lunga può annoiare, e chi in ragione di essa vuole cambiar vita forse è meglio che ci pensi bene
e valuti attentamente le proprie motivazioni. Non dico di non farlo, ma meglio
esser sicuri, ecco.
“La vita alla lunga stanca se è sempre uguale a se stessa!”. Risponde Cris.
Forse è il momento di far riposare Anna per qualche tempo, ed approfittarne per
rivedere i propri obiettivi della vita.
Senza obiettivi la vita dopo un po' perde di significato, e non basta un giochino
per riempirla. Non conoscendoti non ti posso consigliare nulla, se non che alla
stanchezza e alla noia bisogna reagire con l'azione (anche se parla una che è la
pigrizia fatta persona!).
“Prima una cosina sulle nostre mogli”. Riflette Laura.
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Noi possiamo anche dire che non ci siamo mai mostrati come "machi", ma non è
che perché il nostro atteggiamento è forse delicato (che poi: ci sono donne che
sono delle iene, e non credo che tutte noi al maschile si sia fiorellini di campo, io
per prima), non è per questo, dicevo, che possiamo credere che le nostre compagne dopo anni di rapporto che poggiava su altre basi, possano solo per questo
aver intuito.
Infatti, mi pare, la gran parte delle nostre compagne quando lo hanno saputo
tardivamente, un po' attonite sono rimaste (mia moglie, per un quarto d'ora,
non avevo ancora capito se fosse ancora viva o già spirata con gli occhi a palla...)
Poi sull'interessante tema posto da Anna.
È vero che le eccezioni non mancano, ma a me pare che la maggioranza sia
composta da sorelline d'età quaranta-e-qualcosa.
Qui parlo per me; banalizzo, ironizzo, ma è una chiave di lettura.
Studi: missione compiuta; professione: missione compiuta; famiglia: missione
compiuta. Io ci ho messo anche un'amante, va là, già che c'ero... missione compiuta anche quella con uscita di casa lampo e pentimento-perdono-amici-comeprima.
E ora?
Ah, già: mi è sempre piaciuto far la donna.
Che grande opportunità...
Quasi quasi lo dico a mia moglie.
Missione compiuta.
Ma a questa le va bene sempre tutto di me, che faccio ora?
Sono triste, vorrei essere travone sempre, anzi, guarda: vorrei essere una donna, proprio una donna, toh!
Are you sure, "mister Lauro"? Ed ecco allora che cito Anna:” Ecco, il messaggio
vuole essere attenzione, perché anche questa "cosa" così totalizzante e coinvolgente alla lunga può annoiare, e chi in ragione di essa vuole cambiar vita forse è
meglio che ci pensi bene e valuti attentamente le proprie motivazioni. Non dico
di non farlo, ma meglio esser sicuri, ecco.” E continuo… Una bella psico.
Manco passa un'ora e mezza e mi fa: caro lei, continueremo per dieci o vent'anni, non si metta in ansia, ma per la prossima volta le lascio un compitino: rifletta
sull'ipotesi che quel bimbo bello bravo e buono diventato adulto bello bravo e
buono è un po' stufo di questa immagine e cerca disperatamente di distruggerla
sostituendola con la trasgressivissima immagine di una donna artificialmente
creata.
Boh! Non credo di potermela cavare con novanta euro.
Però prima di dire: sono certa di voler essere una donna, mi sembra una bella
idea quella di lavorare sulle cause prima che sui sintomi.
Se non avessi iniziato a dieci anni credo che non avrei dubbi: sarei convinta di
questa spiegazione. Ora potrebbe essere per reinventarmi, ma a quel tempo
perché?
Anna risponde:“Non hai inventato Laura per rinnovare te stesso, no”.
Nondimeno è possibile che tu, avendola, la usi proprio per questo scopo. Non è
fine: è strumento.
Forse.
“E così andrebbe anche bene”. Replica pronta Laura.
Forse lo sto un po' sprecando, lo strumento: un paio di volte al mese potrebbe
bastare, tre volte la settimana non è diventato noioso, no (ne ho proprio voglia,
anzi mi pare "bisogno"), però mi preoccupo che non diventi una sorta di ossessione. Questo è il lato di me che riesco meno di qualunque altro a controllare.
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“Per quanto mi riguarda, cerco di tenere viva l'emozione che ancora mi dà il
momento del passaggio, da maschio a femmina, quando mi vesto e incomincio a
sentire il mio se femminile che si libera”. Si inserisce Cristina.
Cerco di evitare che diventi una routine.
Mi piace questa specie di magia del passaggio, della metamorfosi. È bellissimo.
La noia, il senso di vuoto (e la depressione) possono avere innumerevoli motivazioni ma credo abbiano poco a che fare col fatto che uno si travesta o no (a meno che non lo viva come una colpa).
È molto più probabile che le ragioni si trovino nella qualità della vita familiare,
nel lavoro, nella mancanza di prospettive e, soprattutto, nella percezione del
tempo che passa, nell'erosione del futuro.
Laura, penso che siamo fortunate ad avere questa, diciamo, abilità di vivere ed
esprimere la nostra femminilità. Mi pare sia una particolare forma di creatività,
che può rendere la vita più interessante e intensa. Però è anche un meccanismo
delicato, di cui bisogna aver cura, che forse non va sollecitato troppo, magari
senza motivo o, peggio, per noia. Ho sempre pensato che una buona definizione
del crossdressing potrebbe essere "stare in equilibrio".
Perché è quello che facciamo, camminiamo (magari su tacchi da 12 cm) in equilibrio su una linea che divide due mondi. Va da se che non è facile, ma può essere davvero, nonostante i rischi, un grande viaggio di scoperta e conoscenza, non
ti pare?
L'importante è non concentrare tutta la nostra capacità emozionale in questo
gesto che, per quanto straordinario, non esaurisce certo le possibilità della nostra vita.
“Sì, Cristina”. Dice Laura.
Quello che c'è sempre stato è emerso in maniera così dirompente in un anno e
due mesi. Sto prendendo le misure.
“Ok. Ora faccio una commentata globale!”. Martina.
Anna, tu dici: ”…Però io mi domando una cosa. Ci sono donne disposte ad accettare, ce ne sono che fanno buon viso a cattivo gioco e ce ne sono altre a cui
proprio non va giù. Ecco con queste ultime, che non è mica colpa loro se non ce
la fanno, che fare?...”
Se c’è la volontà (e non è il caso di mia moglie) potrebbe (e sottolineo POTREBBE) aiutare una terapia di coppia.
Miss Trinity, tu rispondi: ” …In quel caso Anna si pone una scelta, o si rinuncia a
manifestare la parte femminile (ne abbiamo visti ultimamente di abbandoni del
forum per questo motivo), ….”
Credo che tutte noi almeno una volta nella vita abbiano fatto un ragionamento
del genere e che se ci ritroviamo qui vuol dire che la cosa non ha funzionato.
Miss Trinity, ancora: ” …oppure si pone una condizione simile: "te non mi accetti, lo capisco e lo rispetto, ma io non posso eliminare una parte di me. Non ti disturberò più con questa cosa, ma ogni qual volta ne avrò l'opportunità mi vestirò
da donna perché mi fa star bene. Non uscirò o farò cose che possano darti fastidio o farmi odiare. Ti amo oltre tutte le incomprensioni".
E’ una bella dichiarazione d’amore, ma tu giureresti sul fatto di poterla mantenere?
Quest’estate ho avuto modo di vestirmi spesso ed all’inizio è stato molto bello ed
intenso.
Verso l’ultimo però mi sono resa conto che il vestire di per se conta molto poco.
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Ed allora basta sentirti addosso qualcosa che normalmente non hai (reggiseno,
calze, orecchini) per farti stare bene ugualmente.
Personalmente, pensare di vestirmi solo per guardarmi ad uno specchio e mi sa
molto di feticista (anche se poi alla fine un po’ lo siamo tutte).
Martina è viva, è reale, e vuole più di ogni altra cosa sentirsi donna indipendentemente da come è vestita.
Ti faccio un piccolo esempio che ho riportato più ampiamente nel mio ultimo
pensiero:
Due domeniche fa ho avuto il permesso da parte di mia moglie per poter telefonare ad una donna (bio), una delle migliori amiche di Martina, una persona con
la quale ho un rapporto di confidenza incredibile. La nostra telefonata è cominciata nell’impaccio da parte di entrambe perché non ci eravamo mai sentite ma
verso la fine a me è “scappata” involontariamente qualche frase al femminile. In
quel momento non c’era più “il ciccione pelato” (come mi chiama amorevolmente mio figlio), ma solo Martina. Questo per me vuol dire sentirsi donna. Il mio
sogno più grande è quello di poter andare un giorno a cena fuori con le amiche
bio conosciute sul web e sentirmi donna tra donne. Ho già ricevuto diversi inviti
un po’ da tutta Italia e magari uno o due vorrei proprio accettarli.
Anna tu affermi:” Forse il tempo dei bilanci non è legato strettamente all'età anagrafica, quanto piuttosto alle circostanze che si vivono. Avere i figli già grandi
- o non averne -, avere una posizione tutto sommato tranquilla e non prevedere
scossoni per il futuro, non dover più affrontare grosse sfide o almeno credere di
non doverne affrontare più, ecco forse questo lascia un senso di vuoto che in
qualche modo va riempito. Forse si sente l'esigenza di reinventarsi, di dare una
svolta, ed ecco che la svolta per quelle come noi è lì già bella pronta. Del resto
quale cambiamento può competere, per radicalità e completezza, con quello di
genere?”
Dopo la nascita di nostro figlio (con relativa crisi post parto), ho passato un periodo particolarmente brutto che non si è del tutto concluso. Ad un certo punto ti
accorgi che dai tanto (soffocando una cosa che sai prepotentemente tua) ma che
dall’altra parte lei non se ne accorge nemmeno o comunque non capisce questo
tuo sacrificio. Ma soprattutto ti vedi avvicinare la soglia dei cinquanta, vedi che il
tempo libero diminuisce ogni giorno perché tua figlio sta crescendo e fra poco
andrà fuori da solo con la possibilità di rientrare all’improvviso, vedi anche amici
che purtroppo non ci sono più e ti chiedi se vale la pena passare una vita così di
merda!
E quindi magari ti viene un po’ di fretta nel concludere!
Anna tu ancora, dici:” Nel mio caso credo sia imputabile a un calo d'interesse
per il "giochino" - così chiamo il travestimento e quanto gli ruota attorno - senza
che nulla sia subentrato al posto suo.”
Condivido pienamente...una volta ogni tanto!
Fiuuuuu ! Pant pant....ce l'ho fatta...pant.
Carla replica: “Questa ossessione come la chiami tu è la stessa cosa che perseguita me da almeno due anni”.
Nonostante i problemi di salute di mia moglie io non riesco a stare senza Carla
per più di due tre giorni. Il fatto di trasformarmi è diventata una droga e il fatto
di non poter condividere ciò, neanche in minima parte, mi crea grossi problemi.
Ci sono giorni e oggi è uno di questi, in cui butterei tutti i miei vestiti, le mie
scarpe, tutto nell'immondizia per cancellare Carla. Purtroppo so che Carla è incancellabile, perché in passato questo gesto l'ho già fatto due volte e non è ser-
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vito a nulla. Il fatto è che Carla diventa più "ingombrante", vuole più spazi proprio nei momenti più difficili, quando le situazioni imporrebbero di non avere distrazioni. La cosa che mi spaventa è che mentre la logica della mia situazione
familiare imporrebbe di mettere Carla nel cassetto, invece vivo costantemente
con il pensiero fisso su come vestirmi truccarmi e sopratutto uscire e camminare
in mezzo alla gente. Questo mi spaventa, anche perché essere uomo non mi dispiace affatto, essere padre ancora di più e non vorrei fare guai. La fregatura è
che io sono obbligata ad uscire, perché in casa è impossibile vivere enfemme
come molte di voi, e quando si prova il piacere di essere donna fuori dalle mura
di casa mettere un freno è tremendamente difficile. Almeno per me. Scusate lo
sproloquio,forse sono anche andata fuori tema.
“Cito Carla”. Dice Loretta.
“Il fatto di trasformarmi è diventata una droga e il fatto di non poter condividere
ciò,neanche in minima parte mi crea grossi problemi [...] Il fatto è che Carla diventa più "ingombrante",vuole più spazi proprio nei momenti più difficili,
quando le situazioni imporrebbero di non avere distrazioni.”
"Usa" Carla come rifugio; come momento di silenzio per meditare e trovare soluzioni alle questioni quotidiane. Ma evita di farti usare da lei.
“Questo mi spaventa, anche perché essere uomo non mi dispiace affatto, essere
padre ancora di più e non vorrei fare guai.”
Non rinnegare mai ciò che sei. Come quasi tutte noi, sei in cerca di un equilibrio
tra azzurro e rosa. Se rinneghi una parte di te, ti castreresti comunque. Questo
è quello che mi ripeto. Sempre.
Dici ancora: “Scusate lo sproloquio,forse sono anche andata fuori tema.”
Affatto, mia cara, ti rispondo. Questo divano è fatto apposta. Qui io condivido le
tappe del mio viaggio per ognuna di voi e vorrei che ognuna di voi condividesse
con me e con le altre sorelline il proprio viaggio ancora vivo. Questo sta succedendo. E io ne trovo, di giorno in giorno, sempre più beneficio.
Così mi auguro di voi.
Capisco anche che per molte il viaggio sembra concluso.
L'ultima stazione - trovare la comprensione con la propria compagna (per esempio) o dare un perché al proprio [splendido] sentirsi donna - sembra ormai passata e ci si avvicina al capolinea.
La vita non ha capolinea. La prossima stazione potrebbe essere quella giusta. E
dopo ce ne sarà ancora una. E un'altra.
Persevera, per severa, per se vera.
“Mammamia, che lungo , sto viaggio, però”. Sostiene Barbara.
Prima o poi anch'io arriverò, almeno lo spero.
“Io penso che, in linea di principio, dichiararsi apertamente alla propria compagna non dovrebbe cambiare più di tanto il rapporto”. Aggiunge Fibra.
Nel senso che se il rapporto ha sempre funzionato prima della confessione, perché non dovrebbe funzionare più, dopo? In fondo noi siamo sempre le stesse
persone.
Certo è anche vero che se non cambia quello che noi siamo può senz'altro cambiare la percezione/visione che lei può avere di noi.
Ma credo anche che se l'essere “diversamente donne” (come qualcuna di voi diceva in un discorso di qualche tempo fa) non sottrae eccessivo tempo, impegno,
energie e quant'altro al rapporto, di fatto non gli toglie nulla, ma anzi per certi
aspetti aggiunge. Non so se sono stato chiaro, è il mio primo intervento e sono
un po' emozionato.
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Inoltre, io predico forse bene ma razzolo male, perché a mia moglie non ho mai
detto niente. Ma forse nel mio caso quanto ho sopra espresso non vale neanche
più di tanto perché le cose tra noi non è che vadano benissimo...
“Certo Fibra non cambia niente”. Replica Irene
Siamo sempre le stesse persone ma se tua moglie ti confessasse dopo anni di
matrimonio che adora travestirsi da uomo con tanto di barba e baffi finti tu come reagiresti?
Io resterei un attimo perplessa.

7
Allora. Altra piccola tessera a questo mosaico iniziato cinquantuno giorni fa.
Loretta: “'Stamattina, come ogni sabato, in casa tendiamo a dormire un po' di
più”.
Svegliate, abbiamo iniziato a pianificare la giornata in merito a faccende, commissioni, svago con qualche persona amica.
Ad un certo punto, dopo un po' di intimità, mi chiede di vestirmi (con tanto di
parrucco e scarpe).
Da un primo momento non ho accettato. Le ho chiesto se poteva rimandare ad
un altro momento la richiesta. No. Lei ha insistito.
La mia remora era che non avevo la possibilità di prepararmi. Pettinarmi, scegliere i colori giusti. Insomma essere presentabile.
Mi sono immaginata con la parrucca storta, le calze infilate a metà, senza un filo
di trucco: insomma letteralmente un uomo vestito da donna.... Non so se mi sono spiegata.
La mia intenzione era quella di - cito il consiglio di una sorellina - evocare una
donna. Insomma come quella del mio precedente avatar. Insiste. Ricordo allora
l'esperienza di Marina che aveva rifiutato la "cortesia" a sua moglie. Non volevo
creare nella mia la stessa reazione. Ho spento le luci, mi sono preparata "a memoria", e mi sono avvicinata a lei. Le ho detto la mia difficoltà: 'stavolta non ero
io pronta a farmi vedere.
La risposta che mi ha dato, non ha fatto una piega: neanche io sono pronta a
vedere una donna, ma credo che così riesco ad avvicinarmici meglio. Ho capito
che era il suo modo di venirmi incontro. Credo che la risacca sia finita e cominci
un'altra onda.
Però so già che una nuova risacca tornerà, ma porterà con sé ancora un'altra
onda.
“Loretta, mia cara”. Dice Irene.
Lo sai che per i discorsi difficili sono negata me per te uno sforzo ad essere seria
lo faccio sempre volentieri. Come sai sono gia tre anni che la mia Lulù sa dell'esistenza di Irene. Tre anni difficili, in cui nonostante il nostro rapporto forte e
stabile vedeva arrivare dei veri terremoti non appena si toccava l'argomento. Fino a qualche mese fa la posizione di Lulù era:" se proprio è una cosa che ti fa
star bene...".
Credo che la necessità di fare outing con le nostre compagne non nasca dal bisogno di ricevere la loro approvazione, ma dal desiderio più profondo di condividere e vivere con la nostra metà il nostro vero IO fatto di un mondo di sentimenti, emozioni gioie e dolori tenuto per anni nascosto a loro e del mondo intero
perché il nostro cercare di essere veramente uomini ci impediva di mostrarci a
loro nella completezza del nostro animo.
Il nostro essere due identità totalmente distinte ci completa e la scelta di condividere vuole essere un modo per rafforzare il rapporto di coppia mettendoci
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completamente in gioco con la donna che abbiamo scelto come compagna, amica e confessore.
Se può consolarti ti dico che tu hai ottenuto in cinquantuno giorni ciò che io conquistato in circa millecento.
“Loretta, mi pare che le cose stiano andando per il verso giusto”. Replica Cristina.
Tu e tua moglie siete riuscite a stabilire un contatto, su questo terreno piuttosto
accidentato e, come dice Irene, non ci avete neanche messo troppo tempo. Probabilmente avrete molte cose ancora da chiarire e da imparare, nei prossimi anni, ci saranno forse momenti non facili, ma secondo me questo vuol dire vivere... Sono contenta per voi!
“Mi associo ad Irene. Tu in cinquantuno giorni hai fatto dieci volte di più che io in
nove anni. Aspetta il momento giusto. Bacione a te ed a quella splendida moglie... Bacio da amica s'intende!”.
“Credo che Loretta stia andando così veloce, perché lei è nella disposizione d'animo giusta nell'affrontare le cose”. Cris.
Non dimentichiamoci che si è fatta un ritiro spirituale di un anno e mezzo dove è
stata lontano dalla famiglia, facendo una profonda riflessione su di sé che l'ha
portata a cambiare vita e riavvicinarsi in modo nuovo a sua moglie. La moglie si
sta sicuramente comportando in modo straordinario, ma Loretta ha di già cambiato la sua vita per stare più vicino a lei. Insomma c'é una situazione favorevole, grazie al grande impegno delle due!
“Si Cris, hai ragione”. Conferma Loretta.
C'è stato un grosso lavoro in precedenza, molto duro ma si è sempre partiti dalla
premessa di accettarci. Di non rinnegare la vita passata insieme.
Desidero ricordare che mia moglie non sapeva affatto di Loretta, ma si era limitata a notare una certa mia femminilità (non tanto nei modi, ma quanto in attenzioni e sensibilità) che l'avevano portata a credere ad una mia possibile omosessualità anche se repressa.
È stata in pena, sotto questo punto di vista, quell'anno e mezzo di lontananza,
abbandonandosi anche all'idea che io potessi scappare con qualcunO.
Nulla di tutto questo è avvenuto. Mi ha visto rientrare a casa e tutto si è in qualche modo ristabilizzato. Nonostante i miei nervosismi e suscettibilità dati dai
miei conflitti.
Restava solo il dichiarare il fattore Loretta. Non è stato facile, ma sicuramente
l'ostacolo più grande era già alle spalle.
Un lavoro di consapevolezza l'uno dell'altra.
“Cara Loretta”. Dice Marina.
Sono felicissima per te, a piccole onde stai erodendo la diffidenza di tua moglie,
state andando alla grande. Sono felicissima anche che una delle mie esperienze
ti sia servita come riferimento per prendere una decisione. Mi sento onorata.
“Irene, voglio citarti”. Aggiunge Patrizia.
“credo che la necessità di fare "outing" con le nostre compagne non nasca dal
bisogno di ricevere la loro approvazione, ma dal desiderio più profondo di condividere e vivere con la nostra compagna il nostro vero "IO" fatto di un mondo di
sentimenti, emozioni gioie e dolori tenuto per anni nascosto a loro e al mondo
intero perché il nostro cercare di essere veramente uomini ci impediva di mostrarci a loro nella completezza del nostro animo ...”.
Hai scritto delle parole vere, che provo e vivo anch'io. Delle parole che sono anche mie. Volevo solo ringraziarti.
“Credimi Patrizia chi mi conosce lo sa che la spensierata Irene è alquanto ignoranta...”.
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Ma ho soltanto detto quello io sentivo dentro prima di svelarmi alla mia Lulù
niente di elaborato... E poi siamo qui per condividere.
“Passo alcune perle di mia moglie su questo nostro bizzarro status:” Laura.
"Meglio così piuttosto che andare a puttane. Almeno non mi porti a casa malattie."
Pratica
"Mi piaci perché non sei banale, sai sempre come stupirmi. Oddio: bastava anche un po' di meno."
ironica
"Già che esci, mi compri un paio di calze, che te ne intendi?"
opportunista
"Questa Laura mi è anche simpatica, perché col tuo senso di colpa ogni volta che
usciamo ad ogni cosa che prendiamo per lei ne corrispondono due per me."
Interessata
"Ma poi, dai, che sarà mai? Ma perché non lo possiamo dire a tutti?"
Alice nel paese delle meraviglie
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Chi l’avrebbe mai detto?
(di Elenoire)
Mi sono presa un giorno di quotidianità per capire se quello che è successo ieri è
soltanto frutto della mia immaginazione o cosa ma, a quanto pare, sembra che
sia accaduto realmente...
ebbene sì.. dopo l'ennesima lite, ieri ho perso definitivamente il controllo e mi
sono dichiarata a mia moglie.. mi aspettavo frasi del tipo "vergognati, mi fai
schifo ed esci da quel corpo satana" e invece no, mia moglie è stata semplicemente fantastica e con tutta la comprensione possibile ha voluto sapere di Elenoire facendomi sentire per la prima volta accettata.
Io le ho raccontato praticamente tutto (o quasi vabbe’) e l'unica cosa che è riuscita a farla un po’ arrabbiare è stato soltanto il fatto di non essersene mai accorta prima!!
Ho letto molto qui e sinceramente penso sia d'obbligo un ringraziamento.. so
che sembra una frase fatta ma senza di voi tutto questo non sarebbe successo,
mi avete trasmesso fiducia e sicurezza e insieme a voi e alle vostre esperienze
ho capito che, uomo o donna, in fondo basta essere sempre e solo noi stesse..
chi ci vuole bene non vedrà altro che questo.
Essere Elenoire non nascondo che per me è abbastanza problematico perché ci
sono un sacco di sfumature che non mi sono ancora del tutto chiare ma alla luce
di quanto è successo, oggi mi posso sentire veramente bene!!
Ricordi queste parole? - dice Loretta.- “Nello stesso tempo ti ringrazio, Loretta, e
chissà che, prendendoti come esempio, un giorno possa fare lo stesso!! Per ora
mi manca il coraggio! Forse mi manca anche una moglie comprensiva, me la vedo tipo film che getta il guardaroba del marito dalla finestra con il pubblico curioso a guardare sotto... solo che, oh my god!! sono tutti vestiti da donna!!!” Ricordi? Eri timorosa della persona che avevi a fianco...
Sono convinta che, come per me, questo forum ha portato alla luce degli angoli
nascosti della tua anima che hai potuto vedere ed affrontare.
Brava. Hai avuto il coraggio di affrontare te stessa, prima di affrontare il pericolo
della diffidenza di tua moglie.
Mi ritengo onorata – replica Barbara - del fatto che tu abbia condiviso con tutto il
forum i tuoi episodi personali e sensibili, e se per "colpa" del forum, tu ti sei dichiarata, allora vuol dire che il forum stesso svolge un'azione psicologica di incoraggiamento e spinta emotiva ad accettarsi e far in modo di voler più bene al
mondo "esterno", sperando che il mondo esterno voglia bene a noi.
Laura: Se anche solo una delle mie parole è girata nella tua testa quando lo hai
fatto, sono soddisfatta di averla spesa. Questa è la cosa che più di ogni altra
cambia la vita di un XD.
WOW!!!
Che bella notizia!!! Replica Cris.
Spero che la dichiarazione sia il punto d'inizio di un nuovo percorso insieme, più
felice e sereno! E perché no...anche più passionale!
Il forum svolge davvero un'azione psicologia positiva notevole, attraverso le esperienze di tutte si riesce a capire le cose di noi stesse che non ci sono chiare...
Inoltre permette uno sfogo continuo della nostra parte femminile.
Io lo vedo per me, anche nelle lunghe settimane in cui lentamente ridivento un
orso e magari non ho ne voglia ne forza di farmi bella, venire qui tutti i giorni e
fare due chiacchiere femminili e sincere, mi permette di non perdere mai contatto con quella parte di me che altrimenti sarebbe sacrificata e che merita attenzioni per mantenere sano l'equilibrio psicologico.
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Ciao Elenoire. Appare all’improvviso Patrizia. Nel suo silenzio ascoltava serena.
E’ una splendida notizia – dice - e, anche se sembra assurdo, ti sono vicina, perché sto vivendo qualcosa di simile, ma non ne voglio parlare. Non ancora.
Anche io devo ammettere che la partecipazione a questo salotto è (stata) determinante.
Brava, bravissima, coraggio. Sei un (altro) esempio, insieme a Laura, Loretta e
tutte coloro che così, su due piedi, non cito.
Hai avuto il coraggio di rischiare tutto, il tuo matrimonio, e quindi la tua famiglia, ma per un'«operazione verità» che non può non essere quella giusta.
Tua moglie non potrà non amarti e non rispettarti, ancora più di prima, perché è
un essere umano come te e, a parte l'eventuale sconforto del momento, senz'altro emotivo, non può non comprendere, razionalmente, magari in tempi un pochino più spalmati, ciò che tu hai rischiato e rischi con la tua rivelazione, e proprio per questo, infine, rispettare la statura dell'uomo che dimostri di essere (nel
senso di «essere umano», e quindi sia di uomo che ... di donna).
Brava, bravissima, coraggio.
Stai vicino a tua moglie, falle capire che non ha perso un uomo ma anzi, semmai, oltre all'uomo di prima (o più) ha anche, eventualmente (nella misura in cui
è disposta a darle fiducia e a riconoscerla), una donna: comunque qualcosa di
più, non qualcosa di meno.
Parole trite, non mie. Parole che ho appreso da Laura, Loretta... (chiedo, sempre, scusa a tutte quelle che sul momento non mi vengono in mente). Ma parole
che in questo periodo sto vivendo anch'io e dunque, nonostante tutto, anche
mie.
Brava Elenoire, bravissima, coraggio.
Oggi riesco ad essere più obiettiva – replica Elenoire - e vi posso dire che senza
questo stupendo punto di incontro non sarebbe accaduto niente e sarei ancora lì,
come si dice, a ingoiare il rospo giorno dopo giorno..
essere Elenoire per me sta diventando veramente imprescindibile e quindi non
potevo far altro che dirlo a chi inconsciamente ci ha vissuto per tanto tempo
senza mai sapere niente.. dichiararsi è forse una questione anche di rispetto per
chi ci ama e, aldilà della loro comprensione o meno, serve anche a guardarli finalmente dritto negli occhi sapendo di non mentire più..
“E poi dalla cantina direttamente all'armadio! Non ha prezzo! “ – aggiunge sarcastica.
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Consigli su come rivelarsi
(di Martabg)
Ecco Marta. Ha ventitre anni ed è alle prime armi... dalle sorelline cerca sempre
un aiuto.
Ciao a tutte!
Vorrei chiedervi dei consigli su come rivelare il mio vero io.
Vorrei dirlo ad una mia amica ma non ho minimamente idea di come prenderla,
se riuscite a darmi qualche consiglio ve ne sarei molto grata.
“Tesoro” esordisce Manuelina.
Innanzitutto devi sentirti sicura, anche se questa certezza non l'avrai mai. Però
io ti posso dire, a me è successo davvero di recente, mi batteva il cuore ed ero
tutta indecisa, però fondamentalmente sapevo che la mia amica è una persona
aperta, che mi vuole bene e che avrebbe capito. Se trovi una persona che ti
vuole davvero bene, senza pregiudizi, che sai che ha altre amicizie come noi, o
simili, e te lo senti, non pensarci due volte. Io ora sto molto meglio.
Laura: “la prima volta che ho rivelato a qualcuno chi sono, l'ho fatto con una lettera, ad un'amica molto, molto cara”.
Scrivere per me è stato più semplice. Anche se la voglia di dirlo al mondo intero
certi giorni è tanta, ho scelto di limitare molto il numero di persone cui dirlo, direi anzi che ho finito con questa decina di persone. Molte persone non sono davvero in grado di capire ed accettare; non è colpa loro, sono proprio impreparate.
Mi è capitato, una sola volta, di ricevere un netto rifiuto della realtà. Ad ogni
modo tenersi tutto dentro è nocivo, almeno per me lo è stato a lungo.
Barbara: “consigli… Difficile”.
Credo sia fondamentale e necessario avere di fronte una persona intelligente e
va da sé, sensibile. Rivelarsi "solo" perché non ce la facciamo a tenere tutto
dentro, non é semplice, non tanto per noi! ma per chi abbiamo intorno...
Nessun consiglio, almeno da parte mia. Fai solo quello che ti dice il cuore, quando ti senti pronta, verrà fuori da sola... Fidati.
“Una volta ho confessato tutto per mail a due miei colleghi perché mi era scappata una stampa compromettente!” - aggiunge Martina.
A voce, oltre a mia moglie, la prima persona è stata la psy!!
Ti consiglio una bella mail scritta con calma e riletta almeno una decina di volte.
Marta: “Grazie mille dei consigli ragazze...”
In questi giorni ci penserò su e vedrò il da farsi,perché è da troppo tempo che
mi sto tenendo dentro tutto e vorrei qualcuno con cui condividere questa parte
di me.
Ho bisogno di sfogarmi,di dar libero spazio all'altro mio io,e adesso è troppo
tempo che non riesco,non abitando sola,e magari la mia amica può darmi una
mano per ricominciare ad essere più me stessa...
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Travestimento
(di Deborah_Cross)
Deborah. Molto schematica. La fondatrice di questo salotto.
Racconta di sé come ad una intervista alle Iene.
Città: bari
Anni: Anta e oltre
Stato Civile: sposata
Occupazione:impiegata
Fai outing en femme?: no
Qualcuno sa di te?: Si, mia moglie
Eccola.
“Vorrei chiedervi alcune cose”
Perché noi tutte ci travestiamo? cosa ci spinge a farlo? perché ci piace farlo? cosa provate ? come vi sentite?
“Parlando di me posso risponderti così”. Interviene subito Micol
Perché ci travestiamo? Perché il fascino e la sensualità degli abiti femminili è decisamente superiore a quello degli abiti maschili...Non mi stancherò mai di chiedere perché le donne possono mettere i pantaloni o essere dei "maschiacci" e
noi non possiamo mettere la gonna ed essere delle "femminucce"...
Cosa ci spinge a farlo? Niente di particolare, il semplice piacere di sentirmi bella
e sensuale...avrei anche potuto scrivere "La parità dei diritti" che siamo NOI a
non avere...
Perché ci piace farlo? Perché mi sento bella
Cosa provate? Sicuramente piacere fisico, e a volte (grazie alla donna che amo)
anche piacere sessuale, soprattutto quando è lei a chiedermi di farlo...
Come vi sentite? Bene, anzi benissimo
Giada: “Perché”?
Bella domanda,è da quando sono un ragazzino che me lo chiedo... Perché ho
vissuto da schifo la mia adolescenza? Perché fino a qualche anno fa mi sentivo
un mostro o uno scherzo di natura nel farlo? Perché amo le donne talmente tanto da voler essere come loro e provare quello che loro provano? Perché provo un
piacere tale a vestirmi da donna o meglio a esternare la donna che è in me?
Perché non esiste appagamento più grande di essere una donna in tutto e per
tutto? Queste e altre questioni di poco conto hanno attanagliato la mia esistenza
fino a qualche annetto fa,sinceramente le risposte non le ho trovate neanche
adesso,ma almeno ho imparato finalmente ad accettarmi e sto cominciando a
farmi accettare dalla persona che amo per quello che sono. Adesso una cosa è
almeno è certa ,finalmente sto quasi bene con me stessa.
“Mi sento un po’ come una pecora nera in realtà.” Aggiunge Syria.
Io purtroppo non mi do pace di questo mio aspetto, anche se riconosco in me un
lato sensibile. Nel senso che mi trovo proprio sul confine con una forte preferenza a rimanere virile. Però ogni tanto non ce la faccio più e ho bisogno di far uscire il lato femminile.
Che negli ultimi dieci anni si è manifestato allo 80% più in maniera celebrale che
vestendomi realmente. Tematica della fantasie, io trav femminile, come sempre
ben vestita che ho rapporti con maschi sconosciuti (credo che questo tipo di fantasia non sia solo mia prerogativa).
Finito lo "sfogo" lentamente si riassorbe tutto e Syria torna nell'ombra. Comunque la parte che più mi eccita di me sono le gambe fasciate da collant o calze e i
tacchi alti. Per questi due elementi ho vera venerazione ed eccitazione. Provo
piacere ad indossarli e ci sto molto tempo a guardami mentre li porto indosso. A
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conti fatti provo piacere a camminare sui tacchi ed assumere pose femminili, e
mi vengono in mente fantasie di uscire con sorelline, anch'esse vestite di tutto
punto. Una cosa particolare è che quando sono Syria, di fantasie non ne ho molte e non mi intrigano nella maniera come sono abituata, cioè femmina sotto l'attenzione di maschi.
Quello che mi spinge è un febbrile impulso a camminare sui tacchi e a mettere la
gonna e a godere della mia silouette allo specchio. Per quanto riguarda le fantasie la cosa la collego ad una forma d'ansia e comunque il travestitismo in generale è un ansiolitico, qualcosa dove rifugiarsi dallo stress e dove si riceve benessere. Ora, molte persone sono ansiose, voi siete ansiose? Ma non tutte sono
trav, quindi vi è l'implicazione di altri fattori quali una mente magari con una
parte femminile sviluppata che contribuiscono a sviluppare questa modalità.
Credo quindi che il travestitismo sia la stanza nascosta dove nessuno può venirci
a rompere le scatole, a meno che noi non si voglia renderci visibili.
Nel travestitismo vedo si un amore ed un'ammirazione verso la donna, ma anche forse (sconfessatemi se è vero il contrario) un timore verso la donna stessa,
presenza di sentimenti romantici più simili a quelli di una donna che di un uomo.
Anche una solitudine di speciali farfalle, spesso additate come puttane.
Psicologicamente, forse anche un blocco nel superamento del complesso di Edipo
e quindi di una sessualità che necessita di questa variante per completarsi.
Spiego meglio l'aspetto "pecora nera" Senza dubbio mi sono accorta anch'io delle diverse sfaccettature che si possono trovare tra le varie sorelline proprio grazie ad internet. E mi rendo conto dei disagi che questo essere farfalle porta nella
vita di ciascuna di noi. Però vedo, almeno così mi appare, che adesso se potessi
farne a meno totalmente ci metterei la firma, insomma mi sento meno convinta
e meno disposta a portare avanti la mia parte femminile, rispetto a voi altre del
forum.
Un po’ perché ho anche un lato caratteriale rigido e un po’ (ma non voglio farne
un dramma in questo salotto) perché non ho una compagna e non ce l'ho non
perché non mi manchino qualità, anzi. Non ne voglio sapere in alcun modo. E
credo che sia questo il punto che mi faccia vedere negativo un po’ tutto il resto.
E credo a titolo personale che Syria sia veramente un rifugio dalle donne vere.
Non riesco più a vederla come una parte di me, anche se questo non mi ha tolto
il mio lato feticista amante sfrenato delle calze e dei tacchi. Quello che mi auguro presto è quello di sbloccare sul campo questa mia situazione, anche perché
sento che il mio desiderio in fondo mi spinge verso una relazione stabile e felice.
Allora poi vedremo che succede con Syria.
Il "tira e molla" – dice Barbara (Fata) - l'ho vissuto sino a quando, finalmente,
non ho accettato definitivamente una cosa: Fatabarbara è parte integrante di
me, è come una gemella, forse è quella sorella o fratello che non ho mai avuto.
L'aver trovato una compagna che ha accettato anche lei indubbiamente ha facilitato di molto le cose, ma almeno posso vivere serenamente questo lato della
mia vita, senza falsi pudori, almeno in casa. Quando poi si esce le cose cambiano un po'. è vero, non ammazziamo nessuno, non andiamo in giro a dire che chi
lavora è morto per colpa di persone che hanno lavorato anche per loro (sul bene
o male poi ci si può discutere), non facciamo stragi in nome di un dio che non le
vuole, non rubiamo e penso tutti paghiamo le nostre brave e maledette tasse
senza guadagnare cifre che sono un insulto a chi vive in miseria (il poco dottore
rossi ultimo di tanti simili esempi); quindi se ci vogliono siamo così se non ci vogliono guardino da un'altra parte... Le fantasie: chi non le ha? Vi siete mai svegliate pensando: che bello sarebbe avere un bottoncino col quale poter variare il
sesso secondo quello che è l'estro del momento? Beh. io si...
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Replica Syria: “da una parte è anche sentirsi persone speciali, il fatto di poter
passare con nonchalance e padronanza dal quadrato al cerchio e viceversa dona
una certa intima unicità”.
L'unica strage che io mi ricordi di aver fatto è quella di innumerevoli collant
smagliati... Per quanto riguarda il bottone, si mi è capitato di desiderarlo, molto
pratico! Una mia primissima fantasia era legata a dei grandi magazzini che avevo vicino casa. Sognavo di intrufolarmi di notte e potevo vestirmi come volevo!
Ovviamente il primo elemento erano collant neri, poi tutto il resto. E poi girovagavo dentro questi magazzini libera di fare quello che mi pare.
“Un plauso a Syria per la bellissima analisi sul perché ci travestiamo da donna”.
Interviene Martina.
Anche io come te Syria non ho una compagna. Non per la mancanza di qualità e
bellezza da parte della mia parte virile ma causa forti insicurezze, incertezze dal
punto di vista sentimentale e ho anche un lato caratteriale rigido. Ho abbandonato e represso la mia parte femminile proprio come vuoi far tu Syria ma il risultato è stato vano. Mi sono arreso dinanzi alla forte presenza in me di Martina alla quale darò spazio senza remore e quello che comporta essere molti in casa e
pochi soldi e spazi da dedicarle...
“Mi ricollego a ciò che hai appena detto, Martina, aggiungendo ciò”. Dice Syria.
Credo bisogna andare in giovanissima età e a considerare l'ansia che potevano
trasmetterci i nostri genitori e le conseguenti ripercussioni. Praticamente la cosa
è questa: un genitore ansioso trasmette questo suo stato al futuro figli*, desiderando inconsciamente che sia a tutti i costi femmina, questo perché le bambine
di solito sono più tranquille e quindi l'ansia rimane più facilmente sotto controllo.
Il maschietto invece subisce l'ansia e subisce il desiderio dei genitori di volere
una femmina. Personalmente in tenera età le prime avvisaglie di travestimento
fecero la loro comparsa, per poi placarsi per poi nell'adolescenza ripresentarsi
con una forza devastante.
Ho notato che le manifestazioni di Syria e le fantasie monitorate nel tempo non
hanno un riscontro nella realtà, e sono legate a momenti di grande stress ed ansia, come poteva un* con i genitori ansiosi , vivere senza ansia?
Nei momenti altalenati, chi di voi ha mai buttato tutto nel cestino, sperando di
liberarsi di questa "passione"? E qui la virilità torna preponderante. Ma poi delle
belle gambe fasciate da calze viste per strada ti fanno tornare la voglia. Si, non
è solo un fattore di ansia, ma una complessa sommatoria di fattori in cui sicuramente è implicato il lato più sensibile del nostro carattere, o quello più artistico se preferite. E credo inoltre che il "sentirsi donna" non è una prerogativa di
tutte le sorelline, e che spesso viene confuso con la reale origine del travestitismo, però può essere un elemento a se stante ma presente.
“Sono conscia che mia madre ha versato su di me moltissima ansia”. Replica
Martina
Da quello che ho capito dai suoi racconti lei aveva molto paura dell'ambiente in
cui vivevamo fino a quando io avevo due anni tanto da non stare mai con bimbi
della mia età purtroppo! Anche io ho avuto questi momenti di alto e basso buttando una volta calze e parrucca comprate con la scusa del carnevale, un po' di
tempo di pausa e poi tutto riapparse. Di nuovo travestimenti e voglia di reprimere. Ma ora ho deciso! Dico basta con il reprimere tutto: sono fatt* così e non
posso farci nulla. Accontenterò Martina quando potrò farlo e via... Questa cosa
che noi uomini subiamo l'ansia mi è nuova come il subisce il desiderio dei genitori di volere una femmina. Complimenti ancora Syria per i tuoi interventi che
per caso sei psicologa?
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“No non sono psicologa, però sono un tipo riflessivo che cerca sempre di capire
l'origine di un comportamento. Posso dire che col tempo questo meccanismo diventa fastidioso perché mina l'istinto. Diciamo un eccesso di razionalità. E' il mio
carattere difficile che mi ha portato ad essere diverse (non sto parlando del travestitismo).” Col tempo ho accumulato riflessioni ed analisi sul mio comportamento, evitando per paura la pratica quotidiana della vita, rimandando sempre e
rivivendo tutto nella mia mente. Diciamo che ho virtualizzato. Ora, l'incontro con
lo psicologo c'è stato, era giusto per me, sentivo di avere la necessità di un supporto esterno, ma ancora il travestitismo non centra, anzi su quello spesso ne
sapevo più io che del terapeuta. Comunque è rientrato nel calderone della terapia, che in parte ha sciolto nodi a me invisibili.
Sul piano del travestitismo, mi ha dato alcune illuminazioni, ma la terapeuta
stessa non mi sembrava affidabile del tutto, visto che abbinava il travestito ad
una figura da marciapiede e mi diceva che dovevo evitare queste mie manifestazioni di travestitismo. Non è che sia stata molto di aiuto, e l'ansia non me l'ha
curata proprio, e questo era uno dei motivi principali per il quale ero andata la,
insieme ai miei fallimenti con l'altro sesso. Non voglio far cattiva pubblicità a
niente e nessuno, consiglio di scegliere bene però.
Infine sto sparendo, perché mi sono abituata a questo tipo di modalità altalenante in un arco di tempo relativamente vasto, ora ad esempio non ho voglia di
mettere collant e tacchi, poi magari il mese prossimo si.
“Ho sentito i vari interventi di Syria” dice, mentre si avvicina, Michela.
Michela ha ventiquattro anni, abita un po' a Forlì un po' a Bologna per motivi di
studio. Ha provato per la prima volta il crossdressing completo circa un anno fa
ma fin da piccola (tipo sette o otto anni) adorava indossare collant e lingerie che
trovava nei cassetti della madre. Purtroppo a causa della ragazza poco tollerante
che si ritrova non può più depilarsi e godere completamente delle sensazioni del
nylon, ma quasi tutti i giorni porta collant sotto i pantaloni e a letto e appena
può (sempre più raramente, uffa! – come dice lei) cerca di passare più tempo
possibile completamente en femme. Le sue grandi passioni? Oltre ai collant sono
i tacchi alti, i corsetti e il latex.
“E credo” aggiunge “che la sua esperienza personale e la sua analisi delle ragioni
del travestitismo in gran parte valgano anche per me.”
Il primo indumento che ho indossato è stato il collant ed è diventato un vero e
proprio feticcio che adoro sia quando sono io ad averlo addosso sia quando posso carezzare le gambe inguainate della mia ragazza. Potrei dire che la ragione
che mi ha spinto a farlo la prima volta (a circa sette anni di età) è stato di sentire cosa si provava indossando questo indumento così bello ma esclusivamente
riservato alle donne, ma credo che oltre all'indole dello sperimentatore ci fosse
altro sotto. Mio padre non è stato un gran che, perché a casa c'era pochissimo
pur facendo un lavoro che glielo avrebbe permesso ma soprattutto perché litigava con mamma e la tradiva molto spesso. Credo che all'origine di questo mio
impulso ci sia proprio un'identificazione con la figura femminile perché vedevo
ero affezionatissimo a mia madre e il mio forte senso della giustizia mi portava a
condividere le sue sofferenze e a provare risentimento verso la figura paterna.
Anch'io, come la maggior parte di chi scrive sul forum, ho attraversato fasi in cui
il desiderio di travestirmi era massimo ed altre, anche di parecchi mesi, in cui
scompariva. Ad esempio all'inizio delle superiori, quando mi piaceva un sacco
una ragazza e l'ho corteggiata per ben due anni, non avevo più nessuna voglia
di indossare collant. Purtroppo la cosa non andò in porto, ma anzi fui deriso da
quella ragazza, e allora ricominciai a sentire l'impulso più forte di prima e per un

44

paio di anni toglievo i collant solo per andare a scuola e quando faceva troppo
caldo per dormire.
Il mio rapporto con l'altro sesso è sempre stato difficile e anche se desideravo
tantissimo una ragazza mi sentivo insicuro e non avevo il coraggio di approcciare le "tipe" come facevano i miei coetanei. Probabilmente dietro a questo problema c'è la personalità molto autoritaria di mia madre che non ci metteva più di
dieci secondi ad urlare o a venire alle mani quando combinavo un guaio e quindi
avevo inconsciamente paura delle donne. La situazione era (ed è) davvero paradossale: adoravo travestirmi e trasformarmi in lei, però quando ero en femme
non avevo assolutamente la sua aggressività, ma anzi sognavo che la ragazza
dentro di me avesse un comportamento remissivo e tranquillo, come le donne di
un'altra epoca. La mia doppia vita è arrivata ai suoi massimi livelli nell'inverno
2005-06, quando ho iniziato a procurarmi un po' di cose su e-bay e abitavo in
un appartamento con altri universitari che non c'erano quasi mai. Potevo travestirmi completamente e restare così tutto il giorno ma contemporaneamente uscivo con una ragazza conosciuta all'università. Ovviamente la mia insicurezza
mi portò a fallire anche con quella ragazza, ma la cosa importante era che non
vedevo più il mio lato femminile come rifugio dalle delusioni e come unica maniera per soddisfare il mio desiderio di piacere, ma come una seconda versione
di me che poteva benissimo convivere e arricchire quella fortemente virile che la
società mi imponeva di mostrare. Pochi mesi dopo conobbi la ragazza con cui sto
tutt'ora. Il desiderio di progettare con lei la famiglia che non ho mai avuto mi fa
riflettere sui rischi che comporterebbe se le rivelassi questa mia condizione, che
al momento vedo nettamente superiori ai benefici che ne trarrei per la mia pace
interiore, così sto accettando molti compromessi: niente depilazione, tempo passato en femme ridotto al minimo, reindirizzamento del mio interesse feticistico
verso certi indumenti su di lei che li indossa piuttosto che su di me...
Non so cosa mi riserva il futuro. Certamente se potessi far sparire questo mio
impulso a travestirmi da un giorno all'altro mi sentirei più felice, ma al momento
sto vivendo il periodo migliore della mia vita quindi non posso certo lamentarmi.
Di matrimonio ancora non si parla, anche perché lei deve ancora cominciare l'università, comunque è davvero una brava ragazza e non me la sento di correre
rischi per il momento. Ho già sondato il terreno in diverse maniere: le ho parlato
della mia passione per nylon e tacchi e lei è stata molto accondiscendente e da
quel momento si è divertita un sacco a sedurmi con questi "strumenti". Quando
però una volta per gioco mi sono appoggiato davanti una sua gonna (portiamo
quasi la stessa taglia) e le ho chiesto come mi stava lei si è subito rabbuiata dicendo che quelle cose non le piacciono e che da donna al massimo mi faceva vestire un giorno all'anno per carnevale. Anche da parte mia, visto che sono veramente innamorato, non sarà il massimo dell'onestà nasconderle un lato importante della mia personalità, ma sarà senz'altro meno grave di chi tiene l'amante
da anni e torna a casa ogni sera dalla moglie col sorriso stampato in faccia. male
che vada l'unica donna con cui potrei tradirla è la Michela che sta dentro di me!
Secondo me, Syria, potrebbe esserti utile rivolgerti a una associazione che si occupa di disforia di genere - consiglia Michela.
A Bologna c'è il MIT, movimento italiano transessuali, con un consultorio sostenuto dal comune dove ci sono psicologi preparati sull'argomento e poi c'è anche
il circolo del Cassero dove si trovano un sacco di libri che trattano dei problemi
di formazione dell'identità sessuale e dei fattori che influenzano la formazione di
un sesso psicologico durante l'infanzia. Avevo intenzione di farci un salto appena
finirò la montagna di esami che ancora mi separa dalla tesi. Tra l'altro mi inte-
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resserebbe molto ascoltare direttamente le esperienze e i motivi che hanno condotto alcuna a fare il grande passo verso il cambio di identità di genere
Perplessa Syria: “Non so, potrebbe essere un'idea ottima quella di andare al MIT
anche se per me la vedo eccessiva. Nel senso che i motivi che mi hanno spinto
alla terapia non sono legati, come già scritto, al travestitismo.”
C'è una cosa che ho imparato in terapia, cioè che una manifestazione comportamentale può ingannare se non ben compresa e capita nelle sfaccettature, perché magari molto simile ad un'altra manifestazione che ha però connotati diversi
e quindi creare confusione sulla realtà e quindi perdere tempo. Per questo motivo non so se i libri possano aiutare del tutto. Meglio se possibile e soprattutto se
uno vuole consultare un terapeuta qualificato verificandone sempre le credenziali
professionali.
Virgolette: “Volevo fare i miei complimenti a Michela per la sua prosa. Recentemente è diventato raro ascoltare periodi così ben costruiti.”
Mi dispiace molto che la tua compagna non abbia un orizzonte abbastanza ampio
da includere un'avventura trasgressiva col suo uomo che diventa la sua amante.
Credo però che col tempo potrebbe nascere un'intesa più stretta che comprenda
anche questo tuo aspetto segreto. Tanti auguri da parte mia, ma credo anche da
tutto il salotto.
Ho trovato nelle parole di Syria una similitudine con quello che mi succede,
quando cioè indosso calze gonna e tacchi alti mi piace potermi specchiare; nel
mio caso però temo che tutto si riconduca alla mancanza di una compagnia
femminile. Infatti nulla mi farebbe più felice che avere una ragazza con delle
gambe così (magari anche meglio, se vogliamo dirla tutta) per potermele godere
ed accarezzare.
Purtroppo devo accontentarmi di guardare le mie. Però la sensazione che si prova indossando i collant è davvero piacevole ed anche la carezza delle gonne è
molto gratificante. I tacchi alti mi piacciono molto perché rendono slanciate ed
eleganti le gambe e completano degnamente un abbigliamento di classe.
Se e quando troverò una ragazza con cui stare, la seconda condizione che dovrà
accettare sarà quella che io e lei possiamo uscire assieme entrambi in gonna
corta e tacchi alti. (la prima condizione è che in casa non si fuma!)
“Accidenti! da non credere alle mie orecchie!”. Alessia.
Ho vissuto anni ed anni alla continua ricerca di me stessa, del mio io, delle ragioni della mia passione, dei motivi che mi fanno altalenare tra un sentimento di
attrazione al travestimento e uno di refrattarietà per lo stesso, del mio sentirmi
"diversa ed incompresa"...
...e cosa salta fuori? che siamo tantissime, veramente un universo di persone
molto simili per gusti, passioni, storia, attrazioni, impulsi emotivi...grazie al
computer e internet…
Tutto ciò trovo sia fantastico e sono convintissima che sia un toccasana per la
nostra "stabilità" psicologica...in fondo, come si dice, "mal comune, mezzo gaudio", se di "mal" si può davvero parlare...
A questo punto e visto che molte delle vostre situazioni sono assolutamente
analoghe se non identiche alla mia e visto che si possono fare riflessioni anche
profonde, mi farebbe piacere mettere anche alcune mie esperienze e punti di discussione su cui mi sono più volte scervellata senza mai riuscire a darmi realmente delle soddisfacenti e definitive risposte.
Ad esempio ho notato (ovviamente parlo della mia personale esperienza) che
preferisco travestirmi d’inverno che d’estate e la spiegazione a ciò l’ho trovata
nella possibilità di “nascondermi” meglio col favore delle giornate più corte e
quindi col buio (tenete presente che esco anche enfemme) e ciò mi dà più sicu-
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rezza. Ho anche maturato l’idea che ciò dipenda anche dal fatto che gli abiti invernali sono più “sensuali” (si usano le calze, colori normalmente più scuri) e ciò
attira di più…
Ciò che faccio fatica a spiegarmi è che durante l’estate tutti gli anni attraverso
un periodo di due o tre settimane in cui la spinta al travestimento è irrefrenabile
e non riesco a sopirla in alcun modo e ciò mi fa stare male e desiderare un rapido arrivo dell’inverno… tutto ciò, normalmente, si esaurisce nell’arco di dette
settimane dopodiché tutto torna quasi alla normalità e la mia voglia torna “nel
cassetto”. Ai primi freddi torna più forte che mai e verso metà/fine settembre
torno a travestirmi. Ho notato anche che da quando ho iniziato ad uscire non
provo più alcun piacere travestirmi per restare tra quattro mura… se non esco
non mi soddisfo nemmeno all’1%. Ora devo aggiungere anche uno spunto un po’
“personale” ma necessario di approfondimenti e riflessioni per capire se anche
qualcuna d voi prova lo stesso: a volte mi capita che arrivo ad un tale punto di
piacere nel mio travestimento (specie se sono uscita in mezzo alla gente e ho
parlato con qualcuno soddisfacendo così la mia voglia di normalità al femminile),
che ho bisogno di masturbarmi… ebbene, se lo faccio è la fine: all’improvviso,
immediatamente dopo, mi viene uno schifo profondo per ciò che ho fatto, per la
mia condizione, per essere andata in mezzo alla gente come donna, per questo
mio capriccio… una vera repulsione veramente travolgente!
Il tutto dura l’arco di un dieci minuti… poi inizia a neutralizzarsi finché dopo venti-venticinque minuti tutto torna come prima e torno a desiderarmi donna…
Replica Syria. “Infatti anche io sto scindendo le due parti proprio in virtù di quel
sentimento che provo dopo l'autoerotismo e che mi fa sentire in colpa e schifata
di me stessa...ormai evito assolutamente di masturbarmi proprio perché mi rovinerebbe il piacere di ciò che faccio...”
L'unica cosa contrastante è che appena lo faccio, il sentimento di percezione di
me stessa come macho e non più come donna lì per lì mi fa dire: "la prossima
volta che mi viene l'impulso a travestirmi lo sopisco subito masturbandomi così
risolvo il problema alla radice"...ma la cosa alla fine non la faccio mai poiché è
un giro vizioso...il sentirmi donna mi eccita e mi spinge a fare autoerotismo che
alla fine mi fa passare il piacere del travestimento...per cui, se quando ho voglia
di travestirmi faccio subito autoerotismo, non lo faccio con piacere ma solo spinta dalla razionalità di evitare il motivo stesso del mio temporaneo piacere...
Semplice, vero? Chiude tagliente.
Simona: “Io indosso abiti femminili in privato da quando ero piccola.”
La prima volta, ricordo, è stato durante un trasloco. C'erano gli abiti di mia madre sul letto e in un attimo indossai con grande soddisfazione un abito lungo e
corsi da mia nonna che mi disse: "come stai bene!".
Successivamente prosegui nell'adolescenza molto intensamente: c'erano tutti gli
abiti e le scarpe di mia sorella da provare, erano perfetti.
Anche quando mi innamorai e poi mi sposai condivisi questa passione che stava
a metà tra il gioco erotico e lo scherzo.
I figli poi affievolirono questo desiderio come tanti altri d'altra parte.
Oggi superati i quarantacinque anni, anche grazie al confronto con la rete, mi ritrovo ad avere un approccio più maturo: mi eccito nel travestirmi e nel provare
sensazione estremamente femminili (ho girato tutto agosto in ferie con uno
smalto rosso su mani e piedi da schianto) e mi pare di avere capito che la mia
natura sicuramente maschile ha la necessità di affrontare in modo più femminile
certe situazioni. Anzi dirò di più: in certi momenti della giornata anche se in abiti
maschili mi sento assolutamente femmina, perché non è solo l'abito che fa il
monaco. E quando posso indosso abiti femminili portabili anche in pubblico.
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Virgolette: “Mi sembra che stiamo affrontando un argomento piuttosto profondo
ed intimo, che ho sperimentato anche io ma che secondo me ha ben poco di misterioso.”
Sono profondamente convinta che tutto dipenda dalla carica ormonale che abbiamo in circolo nei diversi momenti. Confesso che lo specchiarmi quando indosso gonna, calze e scarpe col tacco mi eccita molto e provo un grande piacere nel
guardarmi. E' capitato anche che dopo essermi ammirata un po' mi sia masturbata ed ovviamente l'effetto è stato simile a quello raccontatoci da Alessia. Questo però è una naturale conseguenza del fatto che dopo la liberazione dell'orgasmo gli ormoni che fino a quel momento erano saliti, ora hanno assolto la loro
funzione e l'erogazione dei fluidi da parte delle gonadi ne ha causato l'esaurimento. In questo modo cessa lo stato di eccitazione e si ritorna alla normalità, la
lucidità riprende il controllo delle emozioni e sfuma l'ebbrezza indotta dagli ormoni. In queste condizioni torniamo ad essere schiavi dei condizionamenti che ci
hanno imposto e quel travestimento che fino a pochi attimi prima ci eccitava fino
all'estasi, ora ci sembra peccato e quasi ci disgusta.
Ecco che corriamo a svestirci quasi vergognandoci di quello che abbiamo fatto.
Personalmente il mio piacere di indossare questi panni permane anche dopo una
masturbazione, ma credo che il mio caso sia differente.
Riguardo al fatto che il tuo desiderio irrefrenabile si accresca nel periodo estivo
mi porta alla stessa conclusione: anche in questo caso la nostra componente animale ( che noi siamo convinti sia sopita ed inoffensiva) riprende il sopravvento
e nel periodo estivo la produzione di ormoni sessuali aumenta decisamente,
dando origine al fenomeno dell'estro ( negli animali lo definiamo il calore) che
altro non è che la naturale manifestazione degli antichi ed immutati cicli del nostro organismo che reagiscono, spesso involontariamente ed inconsciamente agli
stimoli dell'ambiente che ci circonda ed ai richiami degli individui dell'altro sesso.
Ricordiamoci che la nostra specie sopravvive grazie al sesso, e non alle fabbriche; anche se il pensiero comune rifiuta di ammetterlo, siamo animali e come
tali abbiamo degli istinti che rispondono solo ai comandi della natura e non abbiamo nessun controllo su di essi, possiamo solo cercare di approfittarne quando
è il momento giusto, ma soprattutto credo sia importante cercare di prestare attenzione ai messaggi che il nostro corpo ci manda e cercare di coglierli ed interpretarli correttamente per poterne godere i risultati.
Il nostro istinto ci avverte sempre, ma noi spesso non sappiamo ascoltarlo.
Per concludere, se ti può aiutare in qualche modo, io non trovo nulla di eccitante
nel vedermi totalmente travestito, anzi mi sono sempre trovato goffo e ridicolo
(quelle due o tre volte che ho tentato un travestimento più spinto) sia prima che
dopo una masturbazione. Il mio fisico non è affatto femminile e solo la silhouette
delle gambe, da certe angolazioni, può ingannare l'occhio ed è questo che mi
basta, nel senso che trovo di avere delle gambe eleganti e di non essere volgare. In questi giorni sto provando a modificare la mia andatura per vedere se
posso essere più leggiadra e meno camionista sui miei tacchi: se ci riuscirò allora potrò uscire per strada a testa alta, perché nessuno potrà accusarmi di oltraggio al pudore.
“Ti ringrazio per i complimenti.” Aggiunge Michela.
Quando scrivo mi interessa esprimere chiaramente il mio punto di vista e cerco
di mantenere una successione logica tra i concetti anche se questo mi richiede
più tempo. Comunque, specialmente su questo forum, non è raro trovar interventi ben scritti. Infatti la sensibilità delle amministratrici e di chi ha scelto di iscriversi lo ha reso un'oasi ben protetta dalle trivialità che abbondano sui forum
di analogo argomento ma riservati incontri sessuali.
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Anche se la mia ragazza non è ancora arrivata ai livelli di tolleranza che vorrei
riesco comunque a sentirmi apprezzato. Un paio di sere fa abbiamo ascoltato
una ragazza che commentava l'avventura del sabato precedente e diceva che
non voleva aver più niente a che fare con ragazzo in questione perché le interessava divertirsi una sera. Quando ci siamo ritrovati soli la mia ragazza mi ha
ringraziato perché ho una sensibilità così femminile (queste sono state le sue
parole!) nei rapporti con le persone, ben diverso da molti suoi amici e amiche
che non provano nemmeno a mettersi in sintonia con qualcuno e a pensare alle
conseguenze sull'altro della loro "prestazione" da una sera. è stato davvero il
migliore apprezzamento che potesse farmi!
Per quanto riguarda l'intervento di Alessia posso esporre la mia esperienza.
Anch'io sento un impulso più forte al travestimento durante l'inverno. Ciò che
desidero, come molte di noi, è vedermi trasformata in donna. D'inverno posso
metter collant, tailleur o comunque abiti piuttosto coprenti, usare guaine modellanti e trucco pesante. D'estate le calze non si usano (fosse per me le renderei
obbligatorie per tutte le donne ad ogni stagione!), i vestiti sono leggeri ed esaltano le curve naturali del corpo (che noi non abbiamo e che non possiamo creare artificialmente perché si vedrebbe) il trucco deve essere acqua e sapone, sia
perché starebbe male, sia perché il sudore lo farebbe colare (quindi i nostri tratti
maschili non possono esser nascosti). Il risultato sarebbe ridicolo quindi, escludendo quelle di noi che hanno intrapreso la strada verso una femminilizzazione
completa del proprio corpo e che si sentono più a disagio in abiti maschili che
femminili, dobbiamo rinunciare per qualche mese al piacere del travestimento.
Posso dirti che in caso di voglia irrefrenabile durante l'estate ho trovato utile andare a letto in collant e baby-doll appena si presenta una serata abbastanza fresca: non è certo gratificante come fare una passeggiata al femminile per il parco
ma almeno si passa un terzo della giornata da donna!
Sul rapporto travestitismo/autoerotismo posso dire che anche a me capita il suo
problema e a volte lo uso come vera strategia d'uscita: se sento un forte bisogno di travestirmi ma le condizioni non me lo consentono ricorro alla masturbazione per spegnere il desiderio. Comunque ho imparato anche a resistere al senso di disgusto che arriva dopo, anche perché so che non dura molto: bisogna
aspettare che la "conseguenza fisica" della propria virilità si dia una calmata e
appena ritorna possibile, ma senza fretta, rimetter tutto a posto e tirar su slip e
collant. Per un quarto d'ora si prova un certo imbarazzo (se volessi descrivere
meglio cosa provo in quel momento potrei dire che è come se un gruppo di camionisti mi avesse truccata e vestita da femmina e mi facesse ballare sul bancone del bar) ma dopo torna tutto come prima. è il segnale del conflitto di genere
che abbiamo dentro e che non possiamo eliminare perché il nostro corpo è maschile e tale rimane la modalità per trarne piacere.
“Continua ad essere bellissimo parlare di quello che ci accade in questo modo in
questo argomento che per me è il più bello di tutto lo straordinario forum. non
parlare di sesso ma di noi stesse, capirci nel profondo.” Dice Martina.
Vado contro corrente quando dite che è meglio l'inverno a me invece piacciono
(le calze fanno eccezione) tutti gli abiti ed accessori femminili estivi: scarpe aperte di ogni tipo dalle infradito agli zoccoli ciabattine ecc, ai vestiti, alle gonne e
gonnelline, top e smalti sulle unghie.
A proposito invidio molto Simona per tutta l'estate in smalto rosso e le chiedo
che esperienza è stata e cosa diceva di lei la gente e familiari.
Per quel che riguarda l'eccitamento credo che non possiamo farci nulla anzi ci
vestiamo da donne proprio perché c'è questo fattore senno penso che non lo farebbe nessuna o quasi di noi tutte. Sarebbe bello scindere l'eccitamento dal sen-
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tirsi donna e chiedo ad Alessia come faccia perché vorrei arrivare a questa fase
che secondo me è bellissima.
“Concordo pienamente con chi ha detto che questo salotto è una piccola isola di
sincerità, perlomeno da parte mia ma sembra anche da parte di tante di voi che
siete qui.” E’ Geraldine. Oltre quaranta anni di una città del centro. Ha provato il
fascino del travestimento sin da piccola. Ha una grande passione per capelli,
specialmente per il biondo. Le sue prime esperienze le ha fatte con i vestiti della
mamma e della sorella maggiore.
Ha avuto la fortuna di avere una moglie che la ha sempre sopportata nonostante
le sue voglie. Unica condizione che non ne vuole sapere di travestimenti o partecipare ad acquisti con lei per lei.
Visto che avete parlato della masturbazione vorrei farvi anche la mia esperienza.
Il mio piacere è nell'indossare abiti femminili perché mi piace il fruscio delle calze con la gonna e la sensazione particolare di fresco/caldo che sentiamo camminando, anche se solo in privato. Il mio fisico è tutt'altro che femminile, taglia XL,
e quindi poco longilineo e femminile. Il mio travestirsi è secondo le occasioni e
mi induce un piacere erotico molto cerebrale. Quando sono enfemme, anche
truccata, provo molto piacere con la masturbazione. Non mi sento in colpa per
quello che provo né come uomo né come donna, anzi mi godo quegli attimi di liberazione per aumentare il mio godimento mentale.
Per ora non sono mai uscito enfemme, credo che proverò ad uscire con i tacchi
qualche sera sotto i pantaloni, giusto per provare la sensazione.
Sino ad ora ho vissuto il mio travestitismo con molta serenità senza sensi di colpa. Questo anche grazie alla mia compagna che rifiutando di vedermi "agghindato" mi ha sempre spronato a vivere questa mia passione serenamente senza
colpe. Forse questo è ciò che mi fa provare piacere senza rimorsi durante e dopo
la masturbazione.
“Ragazze, in ogni singola vostra parola trovo un riflesso di me stessa”. Syriadargento.
E per questo avverto una sensazione di benessere.
Sulla fase post-masturbatoria: credo sia uno dei momenti più difficili che si vive
internamente, il massimo conflitto tra le proprie controparti M/F. In certe occasioni mi è capitato di rimettere subito i miei panni maschili e guardarmi allo
specchio cercando di recuperare il mio lato virile prontamente ed eliminare il
senso di colpa. Quasi un esorcismo. In altre occasioni sentivo la presenza di un
profondo benessere a tenere addosso calze tacchi e tutto il resto. Credo che
proprio questo benessere che vive parallelo all'eccitazione, ma che ha una sua
identità precisa, mi abbia fatto superare il famigerato quarto d'ora di battaglia
M/F. In aggiunta per facilitare tal passaggio o mi sdraiavo sul letto cercando di
non pensare a nulla, oppure cerco di riacquisire la parte femminile camminando
come si deve sui tacchi.
Tacchi che meritano un discorso a parte, ma faccio una breve premessa. Come
qualche altra sorellina ho un feticismo viscerale soprattutto per le gambe delle
donne, poi se sono fasciate da calze o collant vado in delirio (lo so,lo so, non sono solo io così) e i tacchi completano l'opera.
Diciamo quindi che sono maggiormente feticista.
Non sapete quanto tempo li avessi desiderati, poi il grande passo e mi comprai
le mie prime decolleté nere tacco da dieci cm. Ebbene mi è cambiata la vita! Ho
acquisito un potenziamento della mia femminilità, del benessere, nonché dell'eccitazione. Vedere i miei piedini mi ha portato in paradiso, la stupenda innaturale
curvatura del piede obbligato a stare così dal tacco è fonte d'eccitazione. Alle
volte mi bastano solo decolleté e collant per fantasticare.
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Ancor più bello è quando si acquista padronanza del portamento, controllando
con facilità l'andatura, le pose e tutto il resto. Le gambe in tiro, il cambio di postura che è così sexy e il controllo dell'anca ovviamente.
Magari col tempo riusciremo ad affrontare anche altre tematiche inerenti allo
stato di eccitazione e quello di benessere.
“Ragazze, grazie a tutte per le vostre splendide riflessioni”. È Dim-up. Non fa
sapere nulla di più, di lei. Anche lei ha la passione per l'indossare indumenti
femminili.
Per ora lo fa solo in privato e predilige collant, autoreggenti ed intimo in pizzo.
La sensazione che prova quando indossa queste cose è fantastica e la fa eccitare
da morire.
Anche io in ogni vostra parola trovo qualche cosa che sento in me stessa. Anche
io ho iniziato i primi travestimenti con le calze della mamma, e poi via via con i
vestiti e l'intimo di mia sorella poco più giovane di me. Il piacere di indossare abiti femminili, calze di nylon e lingerie mi regala splendide sensazioni, le stesse
che tutte voi conoscete. In casa nessuno sa di questa mia passione ed è anche
per questo che ho pochissime cose per travestirmi.
Per quanto riguarda il senso di colpa o il disgusto che molte di voi dicono di provare dopo essersi masturbate enfemme, beh quello c'è l' ho anche io. Credo che
sia normale per chi è uomo fisicamente e comunque anche psicologicamente,
nonostante ami essere anche femminile.
Ultimamente però il mio approccio al travestimento ha preso in considerazione il
fatto che ciò può essere anche fonte di un miglioramento personale. Io ad esempio credo di essere più sensibile nei confronti delle perone, di saper ascoltare maggiormente, e sicuramente di essere più aperta al confronto.
In poche parole, migliore di un uomo che è SOLO uomo.
Davide: ”Vedo che tutte voi descrivete le vostre esperienze come il tentativo di
diventare almeno in parte, almeno temporaneamente donna, di guardare lo
specchio e vedere una silhouette che vi confermi che siete più simili che si può
alla femmina (magari nella vostra fantasia questa è addirittura la femmina ideale).”
A me questo non succede. Io purtroppo vivo ancora in casa con i miei a causa
del fatto che ancora non ho trovato una compagna, con cui poter costruire una
vita per conto nostro.
Questo non è casuale: il fatto che io non abbia una compagna si deve alla mia
mostruosa timidezza, che mi ha sempre impedito approcci diretti ed efficaci con
l'altro sesso.
Probabilmente la mia solitudine mi ha invogliato a spingere un poco oltre la mia
curiosità iniziale verso i collant e sperimentare prima le gonne di mia sorella e
poi spingermi negli ultimi mesi ad acquistarne di mie su internet ed infine completare l'opera con le mie bellissime decolleté.
In effetti però quando indosso calze, gonna e tacchi, non mi identifico affatto
con una donna, sia essa bella o meno bella, mentre provo gioia nel vedere le
mie gambe affusolate che nella mia mente diventano quelle della compagna che
tanto desidero e che non ho. Ed anche nei momenti di autoerotismo, la mia eccitazione non deriva dal sentirmi femmina coinvolta in chissà quali morbose situazioni, ma dall'osservare ed accarezzare le mie gambe vedendole come se non
fossero le mie. Per spiegarmi meglio, accarezzando i collant, non è il lieve solletico della gamba che mi eccita (quello che sentirebbe la donna) ma la sensazione di estrema morbidezza, lo scivolare sensuale delle dita lungo tutte le varie
curve dei muscoli che percepisco con i polpastrelli.
In realtà è come se mi fossi procurato un pezzo di morosa!
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Direi una situazione bizzarra e triste al contempo. Forse il termine più appropriato è GROTTESCA.
Comunque una cosa in comune con tutte voi ce l'ho senz'altro: indossare i collant mi dà un grande senso di benessere, la gonna che fruscia sulle calze ed ondeggia elegantemente (se è lunga) o mi fascia con cura i fianchi e le cosce mi
sembra un continuo gradevole abbraccio e camminare sui tacchi mi fa sentire
così elegante che non vorrei indossare altro. Un pizzico di vanità centra sicuramente ma niente a che vedere col sentirmi femmina, solo una grande gioia nel
sentirmi in ordine ed armonia.
“Ti do pienamente ragione!”. Perché è lo stesso per me. tant'è che giovedì ho
comprato un paio di mutandine da donna e calze fantasia ma il rimorso per non
avere una ragazza di non riuscirmi a innamorare per la mia estrema timidezza
mi ha spinto a buttare via quelle cose prima che tornassi a casa!
In altre parole non vorrei che il piacere di essere femmina sia una sostituzione
palliativa della mancanza fondamentale di una donna accanto a me...
“Più o meno ho delle attinenze e per quanto mi riguarda il concetto di travestitismo palliativo è uno degli elementi da sommare nella personalità di Syria”.
Quando mi vesto ad esempio cerco soprattutto di intrigare la mia parte maschile
ed questo aspetto che solletica la mia eccitazione.
A me capitano delle vere e proprie scelte tra l'essere Syria oppure scegliere di
approcciare una tipa che mi interessa. Syria è inversamente proporzionale all'interesse. Più sono coinvolto nella realtà e meno Syria è visibile. E viceversa e
senza considerare situazioni di particolare stress che potrebbero modificare
temporaneamente questo equilibro con un'improvvisa fuoriuscita di Syria!
Secondo me si può considerare un certo timore in grado variabile in ciascuna sorellina, della donna vera e propria. Quindi immedesimarsi in una femmina può di
sicuro evitare lo stress del confronto reale o anche poterlo affrontare nel migliore dei modi per se stess*.
D’accordissimo con Davide sulle sensazioni che si prova accarezzandosi le gambe.
Mi dispiace Martina, spero che tu trovi presto una compagna perché so bene
come stai e non lo auguro a nessuno.
A parte questo, grazie della tua sincerità: per quanto possa sembrare crudele,
sapere che altri sono nella mia stessa situazione mi solleva un po', nel senso che
mi sento meno aliena.
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Travestirsi ... e poi?
(di Geraldine)
Salve a tutte.
Sto frequentando questo salotto da quasi un anno ormai, la mia sensazione è
che sia stato tutto molto utile.
Vorrei da voi un parere su quello che mi sta succedendo. Partecipando a questo
salotto e leggendo le varie opinioni mi sono chiarita alcuni dubbi anche se ne altri ne sono sorti.
Grazie a voi ho almeno la faccia di entrare in profumeria e chiedere informazioni
sui trucchi, così come a provare capi di abbigliamento in camerino anche se in
entrambi i casi con sorpresa della commessa e perdita di almeno un chilo da
parte mia.
La voglia di mostrarmi enfemme sta montando sempre di più, così come quella
di incontrare altri uomini con le mie stesse voglie. Stasera tornando a casa mi
sono fermata a comprare un foulard per avvolgermi mentre guidavo. Questo era
impensabile fino a poco tempo fa.
La depilazione, che purtroppo non posso fare causa la mia dolce metà, sta diventando un chiodo fisso. Vorrei partecipare al raduno ma non ho il coraggio. Mi
dispiace tanto per Deborah e le altre che hanno organizzato.
Mi sto chiedendo dove il mio desiderio di femminilità mi porterà.
Il mio timore è che si stia trasformando in bisessualità (oddio l'ho scritto!). Io
che fino ad adesso mi sono sempre considerato etero convinto.
Mi farebbe piacere sapere che ne pensate e se voi vi siete trovate a tu per tu
con questi pensieri.
“Cara Geraldine”. È Veronica.
Come sai e puoi vedere dalle foto credo di esprimere una discreta femminilità
che però non mi porta ad essere bisessuale nel mio caso continuo ad essere assolutamente e irriducibilmente eterosessuale; non credo che voler assumere caratteristiche femminili significhi mutamento nell'orientamento sessuale: per me
l'attrazione verso queste caratteristiche è così forte da volerle assumere totalmente, conservando l'orientamento etero (che si configura in quei frangenti però
come atteggiamento lesbico visto il look).
“Anch'io ho cominciato credendo di avere tutto sotto controllo”. Dice Scilla.
Non mi piacciono gli uomini! Mi ripetevo, io amo le donne. In parte avevo ragione, effettivamente amo le donne (non solo essere donna), però da un paio d'annetti fantasie omosex si insinuano tra i miei pensieri... in pratica ho una voglia
matta di fare sesso con un uomo! Questo mi preoccupa perché non credo avrò
mai il coraggio di farlo essendo felicemente fidanzato con una donna che amo e
che probabilmente sposerò.
Ma la voglia è tanta e la mia paura è che sia qualcosa di più che semplice curiosità.
“Carissime, anch'io sto perdendo il controllo”. Confessa Maryjane.
L'ho messo tra virgolette perché, se sento che a poco a poco divento sempre più
donna, anche nei gusti sessuali, probabilmente è perché sono sempre stata così
e non me ne sono mai resa conto. Pur cercando di controllarmi perché come voi
ho una dolce metà (anche se ci allontaneremo di comune accordo e non certo
per i già detti motivi) non mi voglio opporre a questi cambiamenti.
In fondo sento che la mia parte migliore sia proprio quella femminile. Spero che
leggendo queste mie righe vi consoliate un po’. In ogni caso sono contenta di
poter parlare con persone come me
“Perdere il controllo non mi sembra un problema”. Risponde Lycia.
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Forse si tratta di un riuscire ad essere ciò che si vuole. Il desiderio frenetico si
trasforma in esperienza vissuta che soddisfa quanto si è sempre cercato di essere. Manifestare la parte migliore di sé è anche vincere sulle paure e reticenze
che occludono la propria personalità.
Domanda: camuffarsi o essere?
“Cara Lycia, non che tu abbia torto”. Replica Maryjane.
Ma non è facile. Vivi tutta una vita da uomo, ti crei una famiglia alla quale vuoi
bene più della tua vita, cerchi di crearti una posizione nel mondo del lavoro e
poi, d'un tratto, passati i cinquanta, t'accorgi di essere donna dentro. Lo vorresti
gridare al mondo; stai scoppiando dalla voglia di farlo, non dormi più, a volte, in
pubblico, t'accorgi di parlare di te stessa al femminile per poi, appena te ne rendi conto, sperare che nessuno se ne sia accorto. Credimi, io ci sto provando, ma
è molto molto difficile.
“Cara, secondo me cerca di approfondire vediti qualche film del genere, per capire, meglio vedi se ti eccita, e poi, prendi la decisione più saggia”. Dice Manuelina.
Cioè se scopri di avere questo lato forte dentro di te, prendi la decisone che non
possa stravolgere la vita anche di chi ti ama,cerca però di non sopprimere una
tale passione. Vivi amando la vita di ogni giorno, e dentro te stessa, troverai le
risposte; un bacio cara.
“Ti ringrazio tanto”. Risponde Maryjane.
In effetti è proprio quello che cerco di fare: conciliare il mio bisogno, ogni giorno
sempre più forte, di essere donna con la serenità delle persone che mi amano e
che amo. Scoprire questo mio lato femminile sarebbe per loro un duro colpo.
Ancora non siamo (nessuno di noi) pronti ad accettare serenamente queste cose. Ci penso ogni giorno e spero di trovare la soluzione. Spero anche, e di cuore,
che la trovino tutti coloro che vivono questo problema. Il primo passo però l'ho
fatto: mi sono accettata.
Grazie per la tua solidarietà
“Accettarsi è un passo importante”. Aggiunge Lycia.
Avere un forte senso di autostima è ancora più importante. Prima di tutto trova
in te un forte e sano equilibrio, poi metti fuori verso gli altri ciò che sei.
“Grazie”. Maryjane.
Ho veramente bisogno di parlare con gente che mi capisca e mi dia coraggio.
Spero tanto che tu quell'equilibrio e quella serenità che io vado cercando li abbia
già trovati.
“Il cammino, o meglio il percorso per la ricerca interiore dell'equilibrio di far bene convivere il lato femminile con quello maschile, senza creare scandali, è lungo”. Maryjane.
Non aver timore e non arrenderti. Ci riuscirai!
“Non ho mai avuto pulsioni omosessuali, neppure a livello onirico”. Ximona.
In passato ho avuti molti amici gay, ma non erano convinti su di me: tu sembri,
inganni, ma non sei, lascia perdere.... dicevano sempre.
A distanza di molti anni posso asserire che avevano ragione, per me questo è
solo un vizio estetico...
“Ti ringrazio per la tua opinione, Ximona”. Geraldine.
Però ad esempio non riesco ancora a presentarmi in locali dove so che ci sono
altri travestiti. Probabilmente devo ancora maturare su questo che forse è un
problema.
A differenza di te io non sono accettata travestita nemmeno da mia moglie. Probabilmente mi manca per uscire da questa empasse l'aiuto che sento quasi tutte
avete in casa.
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“Chi sa? ” Maryjane.
Forse sei più fortunata di me. Io pensavo la stessa cosa. Ora non lo penso più.
So di avere desideri da donna, che si rafforzano ogni giorno. E non mi riferisco
solo al sesso.
“Credo che tu abbia centrato il problema”.Mary, aggiunge.
La mia è stata una vita tutta fatta di rigori nel mondo del lavoro. A volte mi
sembro io stesso troppo serio. Nella mia famiglia avere un figlio con tendenze al
travestimento sarebbe stato terribile. Probabilmente come in tante altre.
Una delle cose che mi ha fatto crescere il desiderio di travestirmi è stata probabilmente questa. Forse un gesto inizialmente di contestazione che poi ha rivelato
quello che ora mi tormenta.
Non so proprio cosa fare!
Non credo che il desiderio di travestirsi e una presunta bisessualità o omosessualità siano correlati tra loro.
Il primo riguarda la propria "identità di genere" il secondo e' legato al proprio "orientamento sessuale", non serve rivolgersi alla vasta letteratura (che parla di
piani paralleli), per constatare che per la maggior parte i gay e le lesbiche non
nutrono nessun desiderio di travestirsi o cambiare sesso.
E' probabile che la fantasia di andare con un uomo possa nascere da un desiderio di sentirsi più donna, più adeguata agli abiti che si ama indossare, non e' assolutamente detto poi che le fantasie si tramutino in comportamenti reali. Io
penso che il massimo della femminilità sia espresso dal rapporto tra due lesbiche
e immagino di essere una di loro.
Provo il desiderio di travestirmi da sempre, ma ho sempre e solo desiderato le
donne, così tanto forse da voler essere come loro.
“Nell'età dello sviluppo mi piacevano le femminucce, ma pure qualche maschietto”. Sonja.
Il mio aspetto efebico attirava entrambi i sessi. Se mi vestivo come una ragazza,avevo ragazzi che uscivano con me e mi piaceva pomiciarci. Le ragazze mi
hanno svezzato, il primo rapporto è stato con una mora bellissima. In abiti
femminili ho conosciuto e avuto parecchie femminucce. Ma pure maschietti ai
quali non ho resistito... E così è andata avanti la mia vita.
Ok. Ma ancora oggi qualcuno mi scrive o invia SMS. Ma pure per telefono mi
sento dire sai sono sposato ormai... ma sento che mi manca la tua femminilità ,
la tua comprensione. Allora ogni volta che mi ripiglio vado in crisi... Parafrasando Ligabue (il cantante) questa è la mia vita...
“Sembra che ognuna di noi sia un caso a sé”. Maryjane.
In fondo questo è il bello della vita, un bello a volte terribile perché la diversità,
di qualunque genere si tratti, crea problemi, a volte anche gravi. Noi, in particolare, avendo problemi di identità sessuale, siamo più vulnerabili di chiunque altro. Dobbiamo farci forza e imparare a convivere con noi stesse senza sentire la
nostra diversità come una colpa anche se spesso sono gli altri a farci sentire in
colpa.
“Come gia scritto da altre, sicuramente il travestirsi non comporta un orientamento omosex.” Fiona Gilda.
Ma nel mio caso mi sono sempre sentita bi, è inutile ogni volta che mi vesto o
penso cosa posso indossare l'immagine di un bell'uomo mi sfiora, certo che molte donne non mi lasciano indifferente, penso che le donne mi affascinano anche
per un piccolo senso d'invidia... Quanto vorrei essere come loro ed essere posseduta da un forte e scultoreo maschio, ma mi piacciono anche come compagne
sono cosi dolci e piene di richieste che un uomo non può mai rifiutare... mah sarò sempre nel mezzo...
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“Cara Maryjane”. Geraldine.
Non credo che la mia sia una crisi da identità di genere, o almeno lo spero perché la cosa sarebbe ancora più seria per me.
Forse hai ragione il desiderio di sentirsi più femminile mi spinge forse a cercare
un futuro rapporto bisex, da lesbiche come dici tu, non so non ho ancora capito
quello che cerco o che mi manca. Vivo questo periodo un po’ in crisi nella malinconia di una vita lavorativa che mi frustra spesso. Credo di avere bilanciato le
problematiche e le contestazioni di persone che hanno preconcetti sulle mie capacità con il lato del travestitismo.
Adoro la femminilità da sempre, sono sempre andato in giro con mia moglie per
compere consigliandola e come dice lei pazientemente. Quel pazientemente saziava la mia voglia di femminilità che trasferivo su di lei. I miei consigli di trucco
e capelli erano diretti a lei come mezzo per raggiungerli fantasticando che io fossi al suo posto. Adesso che per lavoro mi muovo spessissimo mi è più facile
prendermi una serata enfemme come ‘stasera.
Grazie ancora per i tuoi pareri e consigli.
“Cara Geraldine”. Maryjane.
Mi sento molto vicina a te e penso che abbiamo molte cose in comune. Ogni volta che mi vesto da donna mi sento donna e quando torno ad indossare abiti maschili mi sento a disagio, principalmente con me stessa, di cui come vedi parlo
sempre al femminile. L'idea di avere rapporti sessuali con uomini non mi crea disagio, anzi... Quello che mi preoccupa è il rapporto con le persone che mi vogliono bene, e alle quali io ne voglio tantissimo. E' un conflitto che mi fa soffrire.
Ci sto lavorando. Come te, di queste cose ne posso parlare solo in rete. Dalle
tue parole traspare una vena di tristezza che intristisce anche me e mi fa capire
quanto il nostro non sia un problema da poco. Non per questo dobbiamo abbatterci. Anzi dobbiamo reagire con forza e serenità.
“E' comunque una disforia di genere ma non ti preoccupare ci sono diversi livelli
di disforia (vedi qui - Scala d’Orientamento Sessuale), noi apparteniamo alla
forma lieve”. Mary.
I tuoi sentimenti sono comuni a molte di noi, io condividevo la mia femminilità
con la mia ex che sapeva tutto di me ed apprezzava, e comunque è molto bello
quando si ha la possibilità di vivere questa parte di noi con una donna complice
ci fa sentire molto più in pace con noi stesse, ti auguro possa essere così anche
per te
“Purtroppo lei vede questo con tanta paura che si possa trasformare in quello
che te hai detto”. Geraldine.
E di questo ne sono un poco preoccupato anche io sebbene ne sia allo stesso
tempo tentato.
Devo fare tutto di nascosto per non incrinare il nostro rapporto.
Comunque ieri sono entrata in albergo con le unghie rosa, un po’ di fondotinta
ed un foulard abbastanza femminile.
Al Ricevimento? Tutto ok! Soltanto una occhiata double-check se aveva visto
bene.
Mi fa piacere comunque se leggi qualche mio post vecchio, così mi dai un parere
migliore.
“Concordo con chi dice che travestirsi non vuol dire essere omosessuali”. Riky.
Nel mio caso, però, la voglia di travestirmi e l'indossare lingerie giorno dopo
giorno sotto gli abiti maschili mi ha spinto oltre. E da quando ho liberato i freni
inibitori lasciandomi andare a rapporti omo, tutto mi sembra più semplice e meno complicato di prima.
“È quello che è successo a me”. Maryjane.
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Ancora non ho avuto un rapporto omo, anche se lo desidero tanto. Ti volevo
chiedere se è stato come te lo aspettavi.
“Anche io sono confusa e non so dove questo mio desiderio di femminilità possa
portarmi”. Lucia.
Non ho, però, mai veramente avuto dei desideri di andare con un uomo. Ho
sempre amato le donne, a tal punto, da arrivare a voler essere una di loro.
“Condivido abbastanza il post di Mary e farei anche delle osservazioni”. Susy.
Non qui ma in genere ho percepito in alcune trav una certa omofobia, quasi come se il travestitismo potesse permettere di nascondere ma anche premettere
(a se stessi/e), una possibile rosa di desideri proibiti. E comunque prendere una
distanza netta dagli omosessuali in genere.
Più vado avanti e più confermo che tra le sorelline c'è sempre una grande varietà di gusti e di orientamenti.
Credo inoltre che la bisessualità è insita in ciascun individuo a prescindere se è
uomo o donna. D’altronde senza la bisessualità, non stabiliremmo alcun tipo di
relazione.
E credo anche che e qui concordo pienamente con Mary, il fatto di andare con un
uomo sia una specie di completamento del nostro sentirsi donna, più che un vero desiderio sentimentale. Insomma una simulazione. Che ovviamente non è valida per tutte. E non lo chiamerei (non tecnicamente) neanche rapporto omosessuale, perché noi saremmo in quelle occasioni delle femmine a tutti gli effetti: in
virtù del completamento. Poi che ci si possa provare piacere è un'altro discorso.
Anche io ho fantasie a riguardo, e spero soprattutto di essere me stessa, quindi
se la mia strada sarà quella di realizzarle ben venga, altrimenti rimarranno nel
limbo.
Mary. Concordo con quanto dici. Il fatto che mi rende perplessa è il seguente:
nella ricerca della nostra femminilità ho l'impressione che si vada solo avanti.
Ogni volta cerco di curare di più l'abbigliamento, il trucco, i rapporti con il sesso.
Si torna indietro? Una volta che ci si comporta da donna anche nel sesso, specialmente se appagate, che si fa? Se provata l'ebbrezza di essere donne, ci si
rende conto che vorremmo vivere una vita così ma non possiamo sono guai.
Forse sono problemi solo miei. Che ne pensate?
“Veramente un casino”. Maryjane.
Io non rinnego più niente di me stessa e cerco di vivermi con serenità. Ma certe
volte rifletto sul fatto che sarebbe stato meglio essere normali.
Certe volte penso che sarebbe meglio pensare di meno. Mi spiego. Certo le cause ci sono state, sociali e genetiche, ma quel che è fatto è fatto e non si può rimediare. E poi, con tutti i nostri problemi, siamo brave persone, probabilmente
più sensibili di tanti altri.
Ergo: perché farci del male rimuginando sul perché siamo quel che siamo?
Quindi. facciamo sì certe riflessioni, purché alla fine ci si sappia accettare.
“Il mio parere è che noi siamo persone fortunate ad avere la possibilità di comprendere più sfumature della sfera dei generi e non solo quella parte che è moralmente giusta!”. Valentina.
In generale a me non piace vincere facile (ma guarda un po’!), quindi coltivo e
do sempre più spazio al mio essere perché è questa cosa che fa di me la persona che sono!
Cito una frase che non so da dove arriva:
Non mi avrete mai come mi volete voi!
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Consapevolezza
(di AnnaSettantatre)
La storia tipicamente va così.
Un bambino pensa che crescendo diventerà una donna, così a un'età compresa
tra i quattro e i sei anni comincia a indossare vestiti femminili. I genitori lo scoraggiano e lo sgridano, a volte lo minacciano e lo puniscono, lo insultano e gli
dicono cose del tipo "c'è qualcosa di sbagliato in te!" e "se lo fai ancora ti riempio di botte!". A volte gli viene detto che finirà all'inferno, che nessuno lo accetterà e che di fatto è un maschio. E la società appoggia... viene picchiato a scuola, chiamato "frocio" e "finocchio", continuamente ridicolizzato.
Per questi motivi, capisce che si deve nascondere.
Il travestimento in segreto inizia tipicamente intorno ai sei anni. A volte con le
calze sotto i jeans, sempre in luoghi nascosti dalla vista di tutti, soprattutto da
quella di mamma e papà. Si viene spesso picchiati e sgridati, e cresce il sentimento che il bambino abbia qualcosa di sbagliato. Per questo motivo il bambino
diventa abile a nascondere tutto. E, per far piacere ai genitori, diventa "un uomo" e con questo firma la sua condanna per gli anni successivi. Il bimbo effeminato cresce e impara a nascondere la sua vera essenza dietro una personalità
fittizia dai tratti estremamente maschili. Tipicamente gli anni dell'adolescenza e
quelli della prima giovinezza passano facendo cose "da macho"... servizio militare, paracadutismo, sport rischiosi e di combattimento, lavori edili, guida di mezzi
pesanti, e soprattutto sposarsi e avere figli... tutto fatto per nascondersi.
La vita di quel bambino passa facendo cose prevalentemente maschili per sovraccompensare la sua parte femminile.
Ma tutto questo non dura per sempre.
Gli psicologi che lavorano con la comunità transgender hanno trovato una regoletta abbastanza semplice dopo aver studiato numerose generazioni di transessuali: il transessuale da maschio a femmina tipico inizia il suo percorso tra i
trentotto e i quaranta anni, età a cui vanno aggiunti due anni e mezzo per ogni
figlio avuto.
Perché questa formula funziona, e perché è così accurata?
Perché intorno ai quaranta anni accadono una serie di cose. Una delle principali
è che il corpo inizia a produrre meno testosterone, e la cosa è seria perché senza testosterone tutte quelle cose che si facevano per sovraccompensare non si
fanno più: ne passa la voglia. Si fa meno sport, l'interesse per le donne decresce, si fanno meno lavori pesanti, ci si sente meno uomini e soprattutto si smette di pensare che ci si dovrebbe sentire uomini e agire come tali.
E il lato femminile esplode nel vuoto lasciato dal lato maschile.
Ci si veste più spesso, si comprano trucchi e vestiti, si incontrano uomini (o sorelline, NdT)... si diventa più donne fisicamente, mentalmente, spiritualmente. Il
paravento che si e' usato negli anni sparisce, e sono guai. Ma c'è dell'altro.
Intorno ai quaranta parte della gente che si conosce inizia a morire o ad ammalarsi seriamente. Questo dà una sensazione molto precisa della propria mortalità, e del fatto che il tempo è poco ed è ora di cambiare le proprie priorità...ci si
rende conto che la vita è breve. E il travestimento cresce in quantità, qualità e
opportunità, nonostante la questione dei bambini.
Tipicamente le persone T* si sposano ed hanno figli presto, quasi tutte lo fanno
nel tentativo di nascondere quel che sono per davvero. Recitano in questo modo
il ruolo tipico del maschio della specie....diventando mariti e padri. Ma intorno ai
quaranta i bambini iniziano ad esser grandi, quasi maturi. Ci si sposa presto, si
hanno figli presto, supponiamo ci si sposi intorno ai venti anni, intorno ai qua-
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ranta i figli saranno a loro volta ventenni...è una questione matematica: venti
più venti fa quaranta...si aggiungano due anni e mezzo per ogni figlio oltre il
primo ed ecco l'età alla quale si verrà fuori: quella in cui i compiti biologici e sociali saranno da considerarsi conclusi.
Una vita passata a nascondersi, a sovraccompensare quel che si è per davvero:
ci si accoppia, ci si sposa, si fanno figli. Si continua a vestirsi di nascosto, si
compra e si butta via roba, ci si incontra con altre persone in gran segreto, in
parcheggi, hotel, a volte addirittura a casa propria... ma a un certo punto si vede la luce alla fine del tunnel...il testosterone cala, si capisce che la vita è breve,
i bambini sono grandi... e la vita comincia a cambiare.
“Buongiorno Anna”. Maryjane.
Sembra la storia della mia vita con dieci anni di ritardo e con qualche differenza.
Ho avuto una educazione sessuale repressiva da parte di mio padre. In compenso, quando mia madre mi scopriva vestito da donna, intorno ai sette anni, era
contenta e mi diceva che avrebbe voluto una femminuccia. E io mi sentivo appagata. Mi sono sposato attorno ai trenta e l'ho fatto per amore. Amo profondamente i miei figli e sono ricambiato. Ma qualcosa non ha funzionato. Avevo
messo da parte il mio lato femminile perché non pensavo fosse così importante.
Ti premetto che, quando ho potuto, mi sono sempre vestito da donna. Oggi, alla
tenera età di cinquantacinque anni, il mio lato femminile sta prendendo il sopravvento ogni giorno di più. Certo sono consapevole dei problemi sociali che mi
crea. E me ne crea tanti. Ma quando sono enfemme sono felice. Che posso fare?
“Cosa puoi fare non lo so”. Anna.
Lo scopo di quest'articolo è rendere consapevoli di determinati meccanismi che
sono molto comuni nel nostro contesto, non e' quello di fornire indicazioni sul
comportamento da tenere.
Mi dispiace, ognuno deve decidere per se.
Magari la consapevolezza di quelle che possono essere le cause dei propri comportamenti può aiutare a decidere per il meglio, almeno questo è il motivo per
cui ho pubblicato questa traduzione.
“Il mio che posso fare non voleva essere una domanda”. Marjane, ancora.
Sono consapevole di come stanno le cose. Era solo un modo di dire che questa è
stata la mia vita e che ormai debbo accettarla così, perché non si torna indietro.
Ma ci tengo a dirti che la mia non vuole essere una accettazione passiva. Anzi.
Ogni giorno sono alla ricerca di soluzioni che possano soddisfare sia le mie responsabilità familiari e sociali, che la mia esigenza di esprimere apertamente la
mia femminilità. Comunque sia è un bel problema.
“Tempi e modalità coincidono perfettamente con la mia storia”. Simona.
A cinquanta anni si può forse correggere il nostro apparire uscendo dal buio ma
forse è meglio cercare dove è possibile di modificare le proprie relazioni, portando a conoscenza il mondo che ci gira attorno delle nostre pulsioni.
Facile a dirsi ma a farsi?
“Ovvio che se ci si è sposati più tardi dei venti anni i tempi vanno ricalcolati”.
Anna.
Ad esempio chi si è sposato a trenta magari uscirà a cinquanta, mentre chi non
si è sposato affatto potrebbe uscire prima.
Vorrei sottolineare che non esistono regole universali valide per tutti, ma che è
comunque impressionante quante di noi si possono riconoscere nella storia raccontata in apertura.
Anche se la decisione sul che fare come dicevo prima è personale, acquisire la
consapevolezza del percorso che si è fatto può aiutare a vedere le cose in modo
più distaccato e a ragionarci meglio su.
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“Questa cosa che hai scritto sugli psicologi e' successa a me”. Setsuna.
Anch'io a quarant’anni ho deciso di sentirmi trav, non sapevo di questa cosa del
testosterone!!
Per gli androgini e gli ermafroditi è pure peggio. Oltre alla pressione famigliare
esiste la curiosità medica e tutte le volte ti senti a disagio.
Ti sembra, anzi ti senti una cavia da laboratorio, nessuno ha minimamente la
sensibilità di capire che sei un essere umano. Per tutti sei un mostro o un fenomeno da circo e grazie anche alla classe politica italiana nessun aiuto pubblico
sanitario, se non ci fossero le varie associazioni volontarie saremmo nel più
completo abbandono.
Scusatemi per lo sfogo, ma l'ho vissuta di prima persona questa cosa, non so da
dove venga ma ho ancora tanta voglia di andare avanti così, vedendomi donna
in tutto e per tutto alla faccia del mondo intero, io sono io punto e basta.
“Non mi riconosco in quel profilo”. Ximona.
Iniziai verso quattordici anni perché attratto dal femminile e dall'idea della sensazione.
Tra lunghi periodi di abbandono e brevi ritorni, il fenomeno divenne preponderante verso i venti anni, fino ai ventisei, più o meno, al termine degli studi.
Poi fallita la via parallela dell'aviazione civile ed evitato il servizio militare, iniziai
a lavorare spostandomi come una pallina da flipper prima per l'Italia e, successivamente, all'estero.
Pur continuando nel giochetto, i ritmi calarono moltissimo rispetto al recente
passato, probabilmente per la mancanza di tempo e l'interesse focalizzato altrove. Fortunatamente non caddi nel matrimonio, anzi, pur avendo all'epoca una
storia continuativa, feci di tutto per evitare le nozze fino alla logica rottura. Da
allora senza grande fantasia, ho raggiunto gli shakespeariani quaranta inverni e
inquadrata la mia dimensione in tal senso, che senza disprezzo e anche in virtù
di quanto letto, definirei hobbistica.
Magari andando avanti chissà, la parte femminile è presente in tutti e prima o
poi esce, se non la si reprime…
“Credo che questo bellissimo articolo sia per chi veramente si sente dentro donna come voi e non per chi come me lo fa solo per un fatto di eccitazione che potrebbe e dovrebbe scomparire quando ci si innamora di una ragazza bio”. Martina
“Mi riconosco abbastanza nell'articolo”. Veronica.
Anche se la mia storia dura praticamente da sempre, ho cominciato come gioco
a cinque anni, l'ho avvertito come pulsione verso i quindici, è esplosa verso i
venti ed è maturata tra i trenta e i quaranta; un momento di stasi con la nascita
dei figli e poi una seconda fase esplosiva, quella attuale grazie anche alla partecipazione al forum e alla conoscenza di tutte voi.
È come se avessi ritrovato una seconda giovinezza e fisicamente mi vedo molto
più giovane come donna che da uomo; ho ripreso a comperare abbigliamento,
trucchi e le uscite all'Evadamo2 mi hanno permesso anche di migliorare le scelte
di look, di camminata ecc.
Insomma mi ci ritrovo nell'articolo: forse è anche un modo per limitare l'angoscia del tempo che fugge; sicuramente diminuiti gli interessi e i tempo per le attività sportive, rimane la passione e il bisogno di realizzarsi in ciò che sentiamo
come ciò che ci appartiene in profondità: manifestare la nostra femminilità e
l'amore per ciò che è femminile.
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“In realtà io ho sempre desiderato vestirmi da donna e mi sono vestita fin da
piccola diverse volte di nascosto”. Mary.
Il coming out diciamo così è avvenuto con la mia ex, quando ho realizzato che
se non mi fossi aperto con lei, non sarei mai riuscita a costruire un rapporto sincero. Poi dopo esserci lasciati è seguito un periodo di mancato travestimento a
cui è seguita una “crisi da astinenza” che mi ha portato ad un forte stato depressivo che è terminato quando ho deciso di seguire la mia natura.
Il travestimento per persone come noi è necessario per vivere in maniera serena
e non è semplicemente un optional.
L'amore di una donna bio, ci aiuterà a completarci ed a renderci felici, soprattutto se si trova nella propria compagna un amica complice, non potrà mai far venire meno in noi la voglia di travestirci.
“Credo che tutte dite cose più che giuste”. Lilli
Il brano che Anna ha proposto nasconde molte verità.
Innanzitutto vale sia per transgender che per travestiti. Ritengo, o meglio, la
mia esperienza mi porta ad affermare che a chi piace indossare abiti femminili
non può guarire mai per il semplice fatto che il travestimento non è una malattia
e quindi non c'è nulla da guarire!
Ma ritengo che il travestito (a differenza del transgender tradizionale) è a tutti
gli effetti un uomo e quindi ha passioni, speranze e voglie da uomo. Per questo
si innamora di una donna, spesso la sposa e mette al mondo dei figli ai quali dedica molte attenzioni e affetti. Anzi, rispetto ai "non travestiti" spesso è un marito più premuroso e un padre più attento. Non concordo con l'articolo proposto
da Anna secondo cui il travestito si sposa per "copertura". Io mi sono sposato
per amore e come me lo dimostrano i molti post di questo forum. Il problema è
che nella nostra società la figura di marito e di padre non si addice alla figura del
travestito. Quest'ultima è paragonata ad una deviazione sessuale! Ma non è vero
dobbiamo sforzarci a uscire da questo tabù.
Se vi rimaniamo invischiate noi in prima persona e ci convinciamo che l'essere
un travestito è cosa "malvagia"... ci autocastreremo e tenteremo di impedire con
la ragione le nostre naturali pulsioni. Ma il risultato di tutto questo è che queste
diventeranno sempre più forti. Spesso ci autolimitiamo nella convinzione che lo
facciamo per amore della nostra moglie o dei nostri figli. Ma il risultato è che
staremo sempre più male, fino a farlo vedere anche agli altri (con il risultato che
se ci vogliono bene staranno male anche loro).
Questo processo di limitazione porta alla fine ad una esplosione che (trovo interessante l'ipotesi del testosterone) "nel mezzo del cammin di nostra vita" fa esplodere il tutto. E qui si combinano solo guai! Purché di travestirsi si combinano
cazzate spettacolari! Non essendoci più freni inibitori usciamo travestiti a tutti i
costi anche se sembriamo più puttane che esseri umani e, per chi ci conosce,
viene a sapere la nostra passione nel modo peggiore.
Per questo è importante affrontate seriamente la questione prima della esplosione della bomba che è in noi. Se volete bene e amate la vostra moglie è indispensabile che ne parliate insieme....è difficile lo so ma se è vero amore non è
un paio di calze o un rossetto che lo potrà distruggere. Come dirglielo....questo
è un altro argomento che forse merita un forum (o forse c'è già ma mi è sfuggito). Io uscendo allo scoperto con mia moglie e mia madre o raggiunto una tranquillità che mai avrei pensato.
Non sono meglio delle altre...ho avuto fortuna, mi ha seguito una brava psicologa che ha aiutato indirettamente anche mia moglie e ho semplicemente impedito che scoppiasse la bomba che stava covando in me.
“Mi ritrovo molto in quello che tu dici, Lilli”. Mary replica.
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In effetti le nostre esperienze non sono poi così diverse. Anche io sono stato
cinque anni con una donna che conosceva le mie pulsioni, sicuramente per amore e non per copertura, dovevamo anche sposarci ...
Come dirlo alla propria donna? Non saprei, perché mi ritroverò ad affrontare lo
stesso problema con la prossima compagna (anche se stavolta la cercherò tra le
“interessate al genere”), con la mia ex non si è trattato di una confessione ma di
un gioco, ho introdotto il travestimento nel nostro rapporto a poco alla volta
scherzando e misurando di volta in volta le sue reazioni, finché non è diventato
palese il mio desiderio di travestirmi ma a quel punto era anche evidente cha a
lei la cosa piacesse.
È vero, se parliamo di travestiti, allora parliamo di uomini con una componente
femminile, quindi c'è il desiderio di innamorarsi di una donna, di avere figli, tutto
quello che desidera un uomo, più il desiderio di travestirsi ed una maggiore capacità di capire e di entrare in empatia con la donna che si ha accanto.
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Siete stati mai beccati?
(di Fabiofa)
Nel corso delle vostre uscite siete mai stati beccati da qualche persona amica,
conoscente, parente o altro?
“Quasi beccata da mia zia, ma in casa”. Ximona.
“Idem per me: quasi beccata da mia mamma in casa”. Claudia CD.
“Quasi beccata dalla mamma in casa...quando vivevo con loro.... infarto rischiato... “. Sabrina.
“Io ho schivato una mia amica per un secondo esatto di orologio, giuro! un secondo e niente di più...quella sera ho davvero rischiato l'infarto!”. Alexis.
“Ciao Alexis..ma pensi che la tua amica ti avrebbe riconosciuta?” Patty.
“Assolutamente sì!” Alexis.
Ero a fare dei lavori in un istituto scolastico ma era sera tardi (erano circa le 23
e io andavo lì perché lo facevo come secondo lavoro ma non c'era nessuno...
Avevo le chiavi per fare assistenza ai PC proprio in assenza di studenti per non
infastidire col rumore) e io quando andavo lì mi travestivo sempre e lavoravo in
panni femminili...quella sera avevo il PC principale, da cui lavoravo sugli altri via
remoto, collegato a mondotrav.it per cui tra un lavoretto e l'altro chattavo anche
sul sito il tutto perfettamente vestita e truccata da donna...
Ad un certo punto sento delle chiavi infilarsi nella porta...avevo dato i giri sia alla serratura sopra che a quella sotto...
P-A-N-I-C-O!!!
Ho preso TUTTA la roba in giro in due secondi, mi sono proiettata in bagno e
mentre entravo in bagno mi sono ricordata della pagina mondotrav aperta. Sono
uscita dal bagno come un fulmine e ho staccato il cavo del PC (non potevo aspettare che si spegnesse con la procedura standard), ho corso come una freccia
e mi sono rinfilata in bagno...ho chiuso a chiave mentre quel qualcuno stava entrando (ho visto con la coda dell'occhio la porta principale aprirsi mentre mi stavo infilando in bagno).
GIURO: in 10 minuti mi sono struccata, cambiata ho rimesso tutta la roba da
donna via e l'ho imboscata in un sottoscala che c'è nell'antibagno.
Sono uscita ed era un'assistente dell'istituto, mia amica, che candidamente mi
ha detto: "ho visto le luci accese dalla strada e ho immaginato che fossi tu così
sono venuta a salutarti".
Non s'è accorta di nulla ma le mie pulsazioni penso avessero abbondantemente
passato le duecento.
Poi, a mente fredda, non mi sarebbe forse nemmeno dispiaciuto che m'avesse
visto...poteva essere un modo per mettermi alla prova...ma forse è meglio così...
“Potevi sempre sostenere che eri stata mandata in sostituzione…”. Patty.
Scherzi a parte, effettivamente sarebbe stato un modo per fare outing. Chissa',
forse la tua amica si sarebbe sì stupita e casomai interessata.
“Beh! In tal caso mi spiace non essere stata beccata...la mia amica è pure piuttosto bona...”. Alexis
“Be' Alexis”. Patty
Se il gioco vale la candela,puoi sempre farti ribeccare e vedere se la tua amica è
interessata!
“Purtroppo non vado più a lavorare là...”.
“Io ho rischiato l'infarto diverse volte in casa dei miei, mentre ero enfemme”.
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All'improvviso senti le chiavi di casa e il portone che si apre. Panico.....corro in
bagno e in tredici secondi mi strucco e mi cambio. Mi è andata sempre bene per
fortuna.
Fuggi Romeo, il tempo è tiranno, non è d'usignolo ma è d'allodola il canto.
“Io invece sono stata beccata ben due volte da mia madre!”. Michela.
La prima quando andavo al liceo e ogni giorno al ritorno da scuola indossavo collant e lingerie che portavo sotto i panni maschili fino all'ora di dormire: ero in
camera che mi cambiavo come al solito e non l’ho sentita arrivare perché in cucina c'era la tv alta. Mi sono fiondata sotto le coperte ma lei era già in camera e
ha visto spuntare qualcosa di sospetto dalle lenzuola. Allora si è incazzata da
morire e ha iniziato a tirare le coperte per farmi venir fuori: non poteva accettare l'idea che suo figlio si travestisse! Per fortuna in casa c'erano anche i miei
nonni così lei si calmò in fretta perché non venissero di là anche loro a vedere
uno spettacolo a rischio infarto. Un paio di giorni dopo tornando a casa da scuola
mi disse che non avrei dovuto farlo mai più altrimenti lo avrebbe detto a mio
padre (che è tollerante all'incirca come un talebano) e poi nelle settimane successive quando era a casa mi faceva tirar giù i pantaloni a sorpresa per verificare che non avessi ripreso l'abitudine. Naturalmente di lì a qualche mese, dopo
aver dato prova della mia eterosessualità corteggiando una ragazza, ricominciai
e non ci furono più controlli.
La seconda volta è stato nel 2006 quando mi ero iscritta a diversi gruppi crossdresser e TG.
Un giorno la sua mail non funzionava e ha usato la mia dove ha trovato nella
posta in arrivo diversi messaggi compromettenti dove parlavo delle mie sensazioni in abiti femminili e delle ragioni che mi portavano a farlo. Stavolta non disse nulla e ho scoperto che sapeva del mio vizietto. Quattro mesi dopo, quando
una sera cercavo nella sua agenda il numero di partita IVA di mio padre, ho trovato in una tasca la stampa di alcuni miei messaggi dei forum. Con tutto il coraggio possibile tirai fuori io la questione durante un viaggio in macchina e quella volta si dimostrò più comprensiva, fino quasi alle lacrime, dicendo che non era
colpa mia ma sua e soprattutto di mio padre che era sempre stato puttaniere e
poco presente in famiglia, e quindi un modello da cui mi ero allontanato a causa
del mio forte senso di giustizia. Il mese successivo ho conosciuto la ragazza con
cui sto tuttora felicemente. Sono sicuro che per lei è stato il regalo più bello e il
modo migliore per rassicurarla che non sono omosessuale.
“Io da piccolino a cinque anni la prima volta.” Manuelina.
A dieci anni presi botte e rimproveri da mio padre. Poi ho cercato sempre di nascosto, ma credo che mia madre l'ha sempre saputo che mi provavo i suoi collant, però non ne abbiamo mai parlato. Ora che me le metto la mattina, davanti
a lei scambiamo due chiacchiere sulle calze quasi sempre, ma oltre è difficile andare. Sono anche io felicemente innamorato della mia ragazza, che non sa nulla,
sa però che sono attratto dai collant,e che con il freddo li ho usati ogni tanto in
casa. Per il resto dovrò lavorarci.
“Si ,beccata. Diverse volte...Ma chi se ne frega...” Sonja.
“Questa è la risposta esatta al problema!”. Ximona
“no! Ma una volta mi sono salvata in extremis” Lara.
“Quasi beccata in casa quando vivevo con i miei”. Veronica.
Ma mia madre ha poi scoperto la collezione di scarpe e calze che ho giustificato
in un maniera ridicola. Credo abbia capito ma non ha mai riproposto il discorso .
“Beccato? Tante volte!” Lilli.
Cominciamo nell’ordine:
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Uno. La prima volta fu mia madre a rientrare prima a casa: io indossavo dei collant e relative mutandine di pizzo presi dal suo cassetto. Corro immediatamente
in bagno... Cuore a millecinquecento battiti al minuto.
Ma appena chiudo la porta mi ricordo di aver lascito alcune calze sul letto dei
miei genitori! PANICO! Sento che mia madre entra nella stanza da letto... Mi
cambio in fretta ed esco. Sicuro della figuraccia vedo che lei ha rimesso tutto a
posto e nel frattempo è andata in cucina. A testa bassa la vado a salutare... ma
lei non mi dice nulla!
Due. A quindici anni, comincio a comprare le prime mutandine e calze e le tengo
nascoste in una scatola di giochi sotto il letto. Rientro da scuola, sono sola e mi
affretto ad indossarle, ma... LA SCATOLA E’ VUOTA!!!! Dopo un attimo di panico
cerco in altri posti e non trovo nulla. Rientra mia madre e non dice nulla; quella
sera (mio padre era fuori per lavoro) mi dice (come se fosse una cosa naturale)
che ha lavato le mie calze e mutandine perché sporche! Rosso come un peperone non reagisco! Il giorno dopo trovo tutto nel mio cassetto perfettamente piegato (ma in disparte dai vestiti da “uomo”), come se avesse fatto un piccolo angolo alla mia femminilità. Da quel momento nel cassetto ho messo le mie cose
(e talvolta le ho trovavo lavate).
Tre. Prime uscite en femme, cammino per le strade di Viareggio dove penso di
non conoscere nessuno... Ed invece incrocio il mio ex prof di ginnastica mi saluta
e si ferma! In quel momento capisco che non ho bisogno del fard da quanto
penso di essere diventata rossa! Ci mettiamo a parlare e dopo i convenevoli gli
chiedo se per cortesia non fa riferimento a nessuno di quanto scoperto. Mi promette che sarà una tomba. Ad oggi non ho evidenza che ne abbia parlato con
qualcuno!
Quattro. Vado a fare la spesa con mia moglie. Apro il bagagliaio della macchina
per mettere le buste e all’interno troneggia una confezione di calze autoreggenti!
Sul subito mia moglie scoppia in una furiosa invettiva pensando che io abbia
un'altra poi mi faccio coraggio e le dico tutto! Apriti o cielo: il bombardamento di
Bagdad da parte degli americani è stato meno cruento della reazione di mia moglie quella sera! Il termine più gentile è stato “sporco finocchio quanti uomini ti
sei fatto?” Ma poi la notte porta consiglio e l’indomani era più calma. Le ho giurato che non ero omosessuale ma che amavo lei e amavo indossare vestiti da
donna. Comunque, dopo tante e costose sedute da una psic, stiamo ancora insieme e io continuo a travestirmi ma questa è un’altra storia che racconterò magari in un altro forum.
Cinque. L’altro giorno, esco truccata in tuta sopra e sotto vestivo tanto di calze,
gonna ecc... per poi togliermi il tutto e fare una bella passeggiata en femme!
Ancora in giardino, ma appena entrata in macchina, sento picchiettare sul vetro.
Una amica di mia moglie che doveva arrivare un’ora più tardi. Faccio finta di
niente gli dico che devo scappare perché in ritardo e che mia moglie è in casa.
Fuggo via. Chiamo subito mia moglie e gli racconto l’accaduto, nel frattempo
l’amica sale e chiede a mia moglie se stavo bene perché mi ha visto un po’ pallido. Mia moglie le dice che forse avevo un po’ di influenza! Morale? Devo comprare un fondotinta un po’ più scuro!
Potrei raccontarne ancora altre (dopo trentacinque anni di travestimenti) ma
vorrei dare alcuni suggerimenti soprattutto alle più giovani: a) se vi travestite
prima o poi qualcuno vi vede o vi trova, statene certe. b) la mamma è sempre la
mamma. Dovete solo insistere vedrete che accetterà la vostra passione. c) con
le persone che amate e vi stanno vicino dovete dirglielo o farvi beccare: è un
modo per dirlo. Se c’è stima e amore le cose si mettono a posto. d) non pensate
mai “oggi non lo dico perché non è il momento adatto”...non esiste mai un mo-
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mento adatto. e) non fatevi trovare travestite al 100%, ma fatevi beccare con
solo addosso i collant; facilita il dialogo e non date l’idea di “infemminati finocchi”, e) la maggior parte delle persone associa, non per cattiveria ma per senso
comune, il travestito ad una prostituta o maniaco sessuale (paragonabile ai pedofili!), dovete rassicurarle su questo e l’aiuto di un esperto (psic o sessuologo)
è l’ideale. e) spesso una bella lettera con descritta tutta la vostra storia può aiutare molto.
“Lilli sei sfigata figlia mia!” Deborah Cross
“Bella la storia di Lilli.” Linda B.
Comunque non sono mai stata colta sul fatto, soprattutto perché non sono mai
riusciti ad aprire la porta!!
“Io non sono mai stato scoperta”. Giulia.
Ma sono sicura che mia sorella - due anni più piccola di me - utilizzava spesso
capi di intimo del mio guardaroba femminile (sopratutto calze e reggicalze).
Quando ho notato per la prima volta la cosa, ho anche pensato di parlargliene.
Poi, per qualche motivo, non ho mai trovato il coraggio di farlo.
“Invece sbagli...parlagliene!”. Lilli
Risolverai tutti i tuoi problemi! Fallo con una lettera se non hai il coraggio di farti
"beccare" en femme...ma la tua vita non può cambiare che in meglio.
“All'epoca ero troppo giovane e spaventata.” Replica Giulia
Oggi mia sorella vive a Montecarlo e con il senno del poi purtroppo non si ottiene
nulla.
Oggi sono sposata con due bambini, lo scenario è quindi profondamente differente. L'anno scorso ho trovato il coraggio di parlare con mia moglie e la sua reazione è stata "meno peggio" di quello che pensavo anche se la presenza dei
bambini rende tutto molto più complicato. Non mi ha mai vista completamente
en femme, anche se quando sono a casa indosso sempre intimo femminile, la
notte dormo indossando calze autoreggenti e biancheria di pizzo sotto il pigiama
ed ovviamente mi capita di fare l’amore con lei indossando capi di intimo.
“BECCATA... Anzi, FORSE VISTA!”. DolceCinzia
Domenica sera ero sul balcone di casa (una villetta di un piano), erano le 23 e i
lampioni della strada facevano un po’ di luce. Stavo prendendo un po’ d’aria,
fumavo una sigaretta ero vestita come in foto. Quasi di fronte a casa a oltre cinquanta metri c’è un palazzo di quattro piani, ad un certo punto, alzo gli occhi alla finestra c’era la signora di casa che mi stava osservando. Non ho fatto nulla
per nascondermi mi sono fumata la sigaretta con tutta calma mi sono alzata e
prima di entrare in casa mi sono ancora fermata a farmi vedere. Non credo che
mi abbia riconosciuto: al limite avrà pensato che ero a casa con una ragazza.
“La prima volta che mi hanno beccata andavo alle elementari” Lory
Mi ero messo lo smalto sulle unghie ma rispetto alle altre volte, poiché non sapevo l'esistenza dell'acetone, non sono riuscito a toglierlo velocemente e mia
madre mi ha mandato a scuola con le unghie di un bel rosso corallo!
“beccata mai, andata vicino tante volte”. Mary Candy.
Una volta uscii da casa per andare a giocare - avrò avuto tredici anni - dimenticandomi di togliermi l'ombretto; un mio amico mi domando se avessi sbattuto
l'occhio da qualche parte (pensate come mi ero truccata!), allora tornai a casa
precipitosamente e lo tolsi.
Poi, quando vivevo con i miei, ogni tanto amavo andare a letto indossando dei
collant; una sera quando ero già a letto mi telefonarono degli amici ed io inventai non so più quale scusa per non uscire da sotto le coperte.
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Invece, da quando sono sposata ho rischiato almeno due volte. La prima fu
quando mi ero cambiata da non più di due minuti: lei sarebbe dovuta tornare
molto più tardi.
La seconda fu quando lei trovò sul letto un gancetto per reggicalze che si era
staccato da una guepiere. Lì per lì non sapevo cosa dire: poi mi inventai che l'avevo comprata per farle un regalo e che poi non gliel'avevo consegnato perché
non ero sicura che le piacesse. Alla fine le ho dato la guepiere. Lei l'avrà indossata una volta togliendosela precipitosamente; io invece continuo ad indossarla
prendendola, a sua insaputa ovviamente, dal suo cassetto.
La volta però che ho rischiato di più avrò avuto circa diciotto anni. Andavo con
dei miei amici a leggere giornaletti porno a casa di uno di loro. Mi soffermavo
sulle pagine con travestiti e poi in bagno a fare-sapete-cosa, non prima di avere
indossato uno o più paia di collant della madre del mio amico, e che lei teneva in
un cassettino in bagno.
E una volta i miei amici per farmi uno scherzo si affacciarono dalla porta finestra
(era aperta e non lo sapevo); appena un minuto prima avevo tolto i collant. Non
so cosa sarebbe potuto succedere.
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Quando avete scoperto la vostra parte femminile?
(di Samantha girl)
Io l'ho capito tra i cinque e i sei anni, guardando un film a casa dei miei nonni;
ricordo di questo ragazzo che indossava abiti da donna.
Rimasi affascinato da quelle immagini!!
“Avevo quattro, cinque anni”. Anna
Indossavo le scarpe di mia madre, volevo giocare con le bambole. Non sapevo
che fosse qualcosa di sbagliato, mi divertiva farlo. Ma mi divertivano anche i giochi da maschietto. Già allora stavo a metà strada.
“Anch'io avevo quattro o cinque anni e indossavo scarpe da donna e ero attratto
dalle calze di nylon della mia baby-sitter”. Veronica.
Era il 1964 non c'erano ancora i collant e mi piaceva srotolare quelle lunghe calze velate, morbide che finivano con una balza più scura e poi mi piaceva il profumo dello smalto rosso
sì ero un po’ precoce. Veronica
“Avevo cinque anni”. Simona.
Stavamo traslocando e ricordo di aver provato tutti gli abiti di mia mamma, con
mia nonna che mi apprezzava e mi diceva: "come stai bene". Abiti lunghi, eravamo nel 1963, molto belli.
Io avevo undici o dodici anni non ricordo con precisione. Deborah Cross.
Incominciai con le calze delle mie due nonne e cucire i miei primi reggicalze in
merletti e pizzi!
Samantha:“vedo che abbiamo capito tutte molto presto di che pasta siamo fatte”.
Quel giorno ho fatto una scoperta incredibile, che mi ha cambiato la vita e il modo di pensare.
“Io avevo circa quindici o sedici anni lo vidi fare in TV”. Barbara.
In particolare su di un film, "Tootsie", (vi chiederò un commento nel post sul cinema), e per curiosità provai con gli abiti della mamma, da allora alternando periodi più o meno intensi sono giunto ad oggi, non mi sono mai pentito, anzi penso di essermi veramente completato emotivamente.
“Forse io sono stato il più giovane crossdresser di sempre perché fin nella culla,
indossavo gli abiti di mia sorella”. Valentina.
Ovviamente non avevo la capacità di intendere e di volere, semplicemente mia
madre, per risparmiare, ha utilizzato i vestitini rosa di mia sorella. Poi quando si
rese conto che tutti mi prendevano per il culo allora fece uno sforzo e me ne
comprò anche qualcuno celeste. Poi crescendo, mi ricordo che giocando in casa
con mia sorella, spesso indossavamo gli abiti di carnevale, io adoravo quello da
principessa perché aveva una grande gonna ampia ed un corpetto tutto ricamato.....che spettacolo!!! Mia sorella avrebbe preferito una sorella piuttosto di un
maschietto, l'ho accontentata a metà!
“Io ho cominciato verso i nove o dieci anni con l'intimo di mia sorella proseguendo con le calze e le guaine della mamma”. Geraldine.
Approfittavo del fatto che avevamo traslocato in città,spesso andavo in campagna dove mio padre lavorava, nella casa dove avevamo vissuto fino a poco tempo prima. Da solo con la scusa di studiare passavo le serate a provare gli indumenti di mia madre. Anzi giocavo indossando la sua parrucca, erano gli anni '70.
Mi piaceva molto mettermi i bigodini e sentire il duro della lacca sulla messainpiega (pseudo). Ah bei tempi quelli solo divertimento niente stress!
“Forse da sempre, credo mi piacesse alternare le pentoline ai soldatini.” Gisella.
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Però poi, le prime volte, con una gonna in qualche ripostiglio quando non c'era
nessuno in casa, intorno dieci anni credo. E ricordo la prima volta che trovai-eprovai un reggicalze dismesso da mia mamma... Che scariche di adrenalina.
“Io ho cominciato a indossare i collant di mia mamma a circa sette anni”. Michela.
Forse all'epoca non avevo ancora coscienza della ma parte femminile ma ricordo
che provavo un piacere molto intenso quando la notte restavo sveglia per ore a
carezzarmi e a star seduta con le gambe strette strette e le ciabatte di mamma.
Da quel momento è stato un crescendo...
“Come tutte voi, anche io ho scoperto quel modo strano di essere intorno ai sei
sette anni o giù di li”. Claudia.
Amavo indossare gli indumenti di mia sorella e per me era un gioco molto bello.
Sono stata femmina nella testa fino dall'infanzia, ma ho sempre lottato con un
qualcosa che sapevo ma che continuavo a non volere capire, fino ad un anno fa
in cui finalmente il mio bozzolo si è schiuso ed ho iniziato il mio lungo cammino
verso la vera felicità.
“Anche io come molte a cinque sei anni un'amica di mia cugina mi vestì e mi
truccò da ragazzina”. Manuelina.
Ci prendemmo tanti rimproveri quel giorno. Poi verso gli otto-nove anni quando
andava dalla nonna e la zia, mi prestavano dei loro collant e vestagliette. Così
poi ho iniziato di nascosto a casa, dal guardaroba di mia madre. Per fortuna che
ora posso mettere i collant senza dover nasconderlo a mia madre, per lo meno
almeno in casa.
“Fino a cinque o sei anni tutti mi scambiavano per una femmina io mi incacchiavo come una bestia però in fondo non mi dispiaceva affatto” Micelle
Fino a quando non mi è cresciuta la barba, specie d'estate abbronzato con i capelli un po' lunghi capitava ancora sino ai dodici anni che mi scambiassero per
una femmina, siccome avevo ben presto che la cosa piaceva alle ragazzine (che
a me piacevano e piacciano tuttora) ho imparato presto a giocarci con questa
cosa...poi dal gioco mi sono venuto i primi dubbi...e ho iniziato prima con una
mia amica/fidanzatina bellissima e più alta di me con la scusa del carnevale a
vestirmi con i suoi abiti i suoi collant e le sue scarpe (avevo tredici anni) poi di
nascosto con i collant ed i vestiti di mia madre ogni volta che ero sola in casa.
“Io più o meno a dieci anni”. Rebecca
Ma mi ricordo che da piccolo mi piacevano le bambole oltre ai giochi da maschio......ne avevo una a cui ero molto affezionato/a ancora la ricordo era tutta
riccioli, bionda e con il faccino paffutello.
“Giocavo nell'armadio di mia mamma con il gioco dalle infinite immagini riflesse
negli specchi sulle ante interne”. Mary.
Quando mi capitò di sfiorare con una mano un suo vestito, che sensazione stupenda, ho infilato tutto il braccio all'interno delle maniche di seta di quel vestito
e fu allora che desiderai per la prima volta di provare quella sensazione su tutto
il mio corpo e ad invidiare le femminucce, una volta, qualche anno dopo, non ricordo a che età mia madre mi scoprì con le labbra dipinte con un suo rossetto,
mi rimproverò abbastanza energicamente ricordo, e fu da allora che imparai a
nascondere le mie pulsioni al resto del mondo. Poi conobbi la mia ex ..., ma
questa e' un'altra storia.
“Personalmente di preciso non mi ricordo”. Dolcecry
Però di certo so che a sei anni dissi a mia madre che l'avrei accompagnata a
raccogliere more con il resto della famiglia se, al ritorno , mi avesse permesso di
indossare un suo paio di stivali con il tacco... ovviamente lei pensava che fosse
un gioco e mi accontentò però io sebbene non capissi questa mia passione per le
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femminili sapevo che probabilmente avrei cercato ancora di indossare quelle calzature che mi davano una piccola sensazione di brivido (piacevole) sulla pelle a
contatto con lo stivale... ed infatti così è stato.
“Lo ricordo benissimo, avrò avuto quattordici anni, ed ero in macchina con i miei
genitori”. Marianne.
Stavo leggendo un fumetto ironico, in cui un uomo, in un ambiente maschile si
travestiva per dare un po' di conforto agli altri "commilitoni". Ricordo che provai
un irrefrenabile voglia di arrivare a casa ed indossare i collant di mia madre. Marianne è nata in quel lontano giorno di primavera!
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Perché siete crossdresser?
Un po' di curiosità su di me e voi
(di Melissa)
Scusate la domanda banale che chissà quante volte vi sarà stata fatta, ma in un
modo e nell'altro sto cercando di farmi conoscere e conoscervi e il miglior modo
penso partire dal principio.
Vi racconto la mia storia cercando di non dilungarmi troppo.
Io comincio ad avvicinarmi a questo mondo circa tre anni fa, nemmeno troppo
lontani i miei inizi di travestimento, così puri e semplici. Piano piano questo desiderio andò con l'aumentare, a tal punto che non ne farei a meno se fosse possibile. Possibile non sempre lo è, anzi, non vivendo da sola questa mia passione
non si manifesta di certo spesso ma comunque quando posso lo faccio con piacere.
Sono rimasta molto stupita da come riuscite a curarvi e vi invidio parecchio, personalmente premetto di essere parecchio femminile sia fisicamente che di personalità (nel senso che ho sfumature caratteriali tipiche della donna quali: sensibilità, dolcezza, ecc.) detto questo però non riesco/posso/voglio curarmi al
massimo per ovvi motivi. Uno tra questi sicuramente è che vivo la quotidianità
maschile, non posso quindi farmi le unghie o depilarmi tutta anche se per fortuna non ho molti peli; e poi il mio essere bisessuale non mi facilita. Apro una
grossa parentesi adesso, ho sempre legato la parte sessuale con il crossdressering, invece entrando qui ho subito notato come la maggior parte di voi scindano
le due parti. Mi ha anche stupito che molte di voi siano etero, sinceramente non
avrei mai pensato che potesse esistere questa realtà; non si finisce mai di imparare.
Ho sempre visto il travestimento come sì una parte che mi fa star bene con me
stessa ma che ad ogni modo accosto al lato sessuale. Cioè sarà l'adolescenza o
quel che volete ma una volta travestita a dovere la prima cosa che penso è “cavolo come mi farei”, naturalmente non voglio ridurre questa bella passione ad
una cosa sessuale tant'è che i miei pensieri sono anche profondi...
In verità non mi piaccio particolarmente da maschio e quando divento donna mi
domando come sarebbe la mia vita se lo fossi del tutto. La mia è una storia
complicata anche per la bisessualità, per adesso comunque mi fermo qui.
“Ci sono parecchi punti in comune col mio sentire, nel tuo discorso”. Afferma Loretta.
Frequentando questo salotto, anch'io ho avuto modo di mettere in ordine un po'
del mio cervello. Anch'io non pensavo ci fossero altre realtà... per la verità non
pensavo ci fossero altre.... e basta.
E devo dire che il confronto continuo con le varie sorelline mi ha aiutata, appunto a fare un po' di ordine in un posto in cui nessuno entrava da quarantasei anni... Pensa un po'.
Grazie per questo spunto.
Spero abbia un buon riscontro, anche perché lo ritengo un gradevole spunto di
riflessione.
”Tesoro mio il sesso è un problema importante che va trattato nei giusti modi,
cerco di dirti la mia”. Ecco Irene.
Quando ti guardi allo specchio e ti vedi come una donna, secondo me con il tuo
come mi farei (una passeggiata) ragioni comunque da uomo. NO?
Per quanto mi riguarda come già scritto io sono una che appartiene alla fetta
degli etero, o come più mi piace definirmi"lesbica". Quando indosso i panni di I-
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rene, e mi sento una donna vivo il sesso con entrambi i me stessi, come uomo e
donna contemporaneamente, insomma una maschiaccia.
Spero di averti chiarito un po’ la mia in proposito.
Non ti ho però risposto alla domanda fondamentale.
Perché sono un crossdresser?
Te lo dico in dieci o undicimila parole? No abbrevio. Perché quando divento Irene
riesco veramente a sorridere alla vita.
“Melissa, credo che l'età sia una variabile importante, forse più dell'orientamento
sessuale”. Laura
L'ho scritto un po' qua e là senza troppe resistenze, sono bisessuale come te ma
conoscendo tante persone qui capirai che in realtà gli eterosessuali sono moltissimi, probabilmente la maggior parte dei crossdresser.
Penso che nessuna abbia la giusta chiave di lettura universale, provo solo ad estendere la mia esperienza: da giovanissime la nostra trasformazione ci accompagna ad una forte eccitazione, io l'accompagnavo sempre all'autoerotismo con
la fantasia di essere una donna con un'altra donna o con un uomo. Azzardo che
questa fantasia riguardi anche i XD etero, forse solo immaginandosi donna con
un'altra donna. Ma le fantasie non c'entrano con gli orientamenti, il fatto di fantasticare di essere una donna non significa che ci sia una componente omosessuale.
Più avanti questo bisogno di accompagnare la trasformazione al sesso (purtroppo quasi sempre solitario) svanisce, vuoi vedere una donna allo specchio e questo ti rasserena.
Quando sono en femme divento la persona dolce e mite che sento di essere e
posso spogliarmi, fisicamente e metaforicamente, di quei panni maschili che si
abbinano culturalmente ad un modello aggressivo, competitivo, che io rifiuto.
Non so dire se vale per molte, ovviamente.
Ad ogni modo hai aperto una bella discussione.
“Si Laura, per conforto dico che anch'io ho lo stesso medesimo sentimento!”. Loretta
“Quando sono Francesca divento mentalmente un'altra persona.”
Da uomo odio parlare, da donna amo discutere con le amiche sorelline. Da uomo
sono etero, Francesca è bisex. Amo travestirmi e costruire il mio mondo alternativo.
Con alcune amiche discuto apertamente della mia sessualità, cosa che da uomo
non riuscire a fare.
“Personalmente il discorso lo svolto un pochino”. Jessica.
Che io veda riflesso un uomo o una donna allo specchio, il mio cervello rimane
identico, stessi pensieri, stessi sentimenti, stessi amori, stesse tendenze sessuali, mi piace solo vedere il mio corpo inserito in un contesto femminile, mi piace,
punto e basta. Sia come uomo,che come uomo vestito da donna, il mio orientamento resta etero, non dico di non aver mai pensato di poter provare con uomini, ma di passare al fatto compiuto, certifico che non esiste nessuna lontana remota evenienza.
Godo solo mentalmente, nel vestire i panni delle donne, e se potessi lo farei costantemente tutti i giorni, SEMPRE restando con la mia mente. E si. È proprio
così !
Insomma effettivamente anche per me identificazione mentale o psicofisica in
una donna non necessariamente comporta un erotismo orientato alla omosessualità. Con la fantasia forse si ricercano le varie combinazioni :
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uomo-uomo, uomo-donna, uomo-trans, donna-trans, trav-uomo, uomoorsacchiotto di peluche, donna-alieno vulcaniano ecc ....
Ma all'atto pratico come molti rimango etero o come anche a me piace dire lesbica forse pensando ad una sessualità più volitiva e femminile fatta di un infinito petting con l'atto maschile delle copula messo in secondo o terz'ordine.
Poi perché il crossdressing ? Eh! se lo sapessi anch'io mi farebbe piacere, forse
molto semplicemente perché mi da piacere emotivo e intellettuale, perché accentua la mia voglia di serenità, dolcezza, mitezza cose che non si addicono alla
mia immagine (stereotipata?) di essere uomo forse perché ricerco un ideale di
donna inesistente che cerco di riprodurre da me (mah?), forse perché alle volte
mi sono sentita nata nel corpo sbagliato, forse perché come uomo non mi sono
sentito appagato al 100%, mancava sempre un 1% per raggiungere la perfezione, forse perché sono mentalmente ammalata. Ce lo dicono molti dottori, psicologi, buoni pensatori della Tv, persone che vivono di morale e religione, omofobi
convinti o ignari di esserlo. È vero che la scienza in genere e quella psicoanalica
in particolar modo, da tempo hanno detto il contrario. Ma vuoi vedere che hanno
ragione i primi ?
Alle volte i dubbi, mille dubbi mi vengono e tutta normale non mi sento anche
se, anche se, anche se ... Vuoi che spesso mi vedo come una persona migliore,
più sensibile, più attenta. Beh! allora effettivamente non mi sento normale, MI
SENTO SPECIALE !!!
Spesso però non mi faccio domande, non chiedo, non penso mi vesto come piace a me e sto bene, mi piace! Ci sono tante sfaccettature su cui parlare. Una alla
volta.
“Perché sono un crossdresser?”. Margot.
Bella domanda, e tante, tantissime risposte che però nel tempo ho ridotto a solo
due. Vuoi sapere quali?
1) perché indossando abiti femminili non faccio male a nessuno;
2) perché mi piace indossare abiti femminili, per tutte le sensazioni che mi consente di sperimentare;
Quale delle due risposte che mi sono data preferisco?
Beh! Solitamente lancio una monetina e poi la scelgo.
“Se lo sapessi te lo dissi...ma non lo seppi!”. Cris.
“Risposta in due parole: perché si!”. Anna.
“Sono un crossdresser e non sono omosessuale. Etero al 100%!”. Myny.
Il CD, per quello che ne so io, è quella persona che ama indossare l'abbigliamento del sesso opposto e che cerca di imitarlo in tutti i minimi particolari e che lo fa
stare bene con se stesso ma questo non vuol dire che debba per forza essere attratto dal sesso maschile almeno io non ci penso neanche.
“Intuisco molte cose, personali e non universali, sulle relazioni che il crossdressing ha con la mia sfera sessuale e con la percezione di me”. Laura. I motivi non
li conosco.
“Perché desidero vestirmi da donna, ed anche essere donna, contro ogni convenienza e contro ogni logica”. Patri_zia.
E questo desiderio è insopprimibile, se non in via del tutto transitoria. Alla fine
torna sempre fuori.
Visceralmente: contro ogni convenienza e contro ogni logica. Forse, dunque, la
risposta che condivido è quella di Anna: «perché sì».
“La mia risposta è: fa parte di me”. Marina.
È inscindibile, ci sto bene, fa stare bene anche mia moglie perché anche se sono
sempre io, sono comunque con un attenzione in più. Non ne posso fare a meno
di essere crossdresser, non esserlo è come perdere una parte fondamentale del-
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la mia esistenza, è cresciuta con me la mia parte femminile, non la rinnego e se
dovessi tornare indietro, come diceva Laura in un post, caccerei via quell'angioletto, e anzi le direi al caro angioletto: "Non hai cognizione di causa, che parli a
fare tu che non hai nemmeno sesso? Io almeno dentro di me ne sento due!!"
“La domanda è di quelle da un milione di dollari, ma ci provo”. Claudia.
Penso che il desiderio di vedersi come una femmina, e quindi anche vestirsi come tale, essendo per me venuto fuori spontaneamente (senza eventi particolari,
tipo mamma che voleva una bambina o cose del genere) testimoni la presenza
di qualcosa di innato. Aggiungo che nella mia famiglia ho uno zio molto effeminato (non è un crossdresser, figuriamoci, vive in un paesino del sud è ha settanta anni) e dei preti (che io considero in quanto tali, potenzialmente ambigui)
nell'albero genealogico. Tutti questi indizi mi fanno supporre che un po’ femmina
ci sono nata, più che diventata.
Per quanto riguarda l'orientamento sessuale, direi che sono etero, perché ho
sempre provato attrazione solo per le donne. Mi capita è vero di fantasticare circa il fatto di farlo con un uomo, quando sono Claudia, ma è più un fatto di curiosità e di semplice trasporto. Infatti all'atto pratico non penso che farei nulla
(come qualcuna ha detto: anche a me il corpo maschile fa un po’ senso).
Infine sul fatto di legare il crossdressing al sesso volevo dire a Melissa che penso
sia naturale quando si è giovani. Anche per me era così, poi mi sono resa conto
che non era solo questo, bensì un bellissimo mondo da scoprire che mi ha regalato (e mi regala) tante soddisfazioni e tanta serenità.
“Io credo sia una forma di evasione della personalità”. Maria.
Un completamento della parte maschile che non può non esistere senza la parte
femminile.
Io sono etero al 100% ma tante volte mi chiedo se questa mia convinzione é
dettata dai condizionamenti mentali. Perché mi piace fantasticare enfemme. Forse é l'invidia del pene al contrario - come diceva Freud. Forse é la ricerca delle
sensazioni ed emozioni di un mondo femminile a cui non appartengo e quindi
provo ad emularlo. Forse la mia figura materna era più forte di quella paterna.
Chissà. Forse tutti gli uomini sarebbero crossdresser se provassero almeno una
volta ad indossare abiti femminili visto che é praticamente una sensazione completamente inimmaginabile finché non si prova.
“È un desiderio che irrompe dentro di te”. Giovanna
Non lo contieni: hai bisogno di sentire scivolare i collant sulle tue gambe; di
camminare sui tacchi; assaporare l'ebbrezza della femminilità.
Non si può spiegare: “Si sente e basta!”.
Gli umani nascono nudi, i vestiti sono un invenzione di loro stessi che nasce da
un'esigenza di proteggersi dal freddo, dalle malattie eccetera. Valentina.
Il nostro corpo nudo, possiamo coprirlo con i vestiti che ci pare e ci piacciono di
più! Punto.
Preferisco indossare abiti che comunemente sono ad appannaggio del genere
femminile, esclusivamente per il fatto, che sono più belli. La trasgressione di indossare questi abiti, mi fa provare bellissime sensazioni, ma non sarò mai una
donna.
In tutto questo, il sesso non c'entra nulla.
Il sesso serve per riprodursi o per provare piacere, non c'è alcun nesso reale con
i vestiti.
Una recente ricerca, sembra che abbia evidenziato che esiste un gene che stabilisce l'orientamento sessuale del genere umano.
“Interessante”. Replica Melissa.
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Mi hai anche fatto riflettere con la prima parte, non so fino a che punto mi trovi
d'accordo però. I vestiti, come tutto quello che facciamo non è più esclusivamente un comportamento finalizzato al bene interiore come proteggerci, e come
poteva essere molti secoli indietro; ma come ben sappiamo a noi piace amare
ciò che facciamo, indossare, mangiare ecc...
Lo facciamo per curarci. Cioè per come esistono oggetti, giochi erotici, rientrano
nella categoria a mio modo di vedere anche i vestiti. Non sono d'accordo quindi
che non esiste alcun nesso tra i vestiti e il sesso.
“Cara Melissa”. Aggiunge Valentina.
Dicevo che i vestiti NASCONO per una esigenza reale, quella di proteggersi, non
sono nati come una forma di espressione come lo sono oggi in diversi casi. Certo, se parliamo di abbigliamento sexy/fetish, giocattoli erotici (che però non sono abbigliamento), ovviamente il nesso c'è, ma non lo vedo per esempio in una
gonna normalissima che come sai bene, nei secoli passati, era un capo utilizzato
anche dagli uomini. Chiamali gonnellini o come credi, ma sempre gonne erano.
Per non parlare di make-up, che era quasi una esclusiva del mondo maschile. Il
collant, o come si chiamava all'epoca, nacque soprattutto per gli uomini, non era
di lycra o microfibra certo - materiali non ancora inventati. I tacchi, ricordi i signori nobili per esempio? Non erano di certo a spillo, ma neanche le donne li
portavano.
Insomma, quello che voglio dire, è che l'abbigliamento si adegua ai tempi che
corrono e (ahimè!) agli stereotipi. Purtroppo il ventesimo secolo, ha prodotto la
CASTRAZIONE dell'espressività di vestizione del maschio a vantaggio di quella
femminile, che invece ha seguito un percorso inverso.
Fateci caso, cento anni fa, se andavi al mare, le donne erano praticamente vestite, mentre gli uomini si potevano permettere di mostrare molto di più (a parte
gli orrendi costumi). Oggi invece, le donne indossano solo due pezzetti di stoffa,
mentre gli uomini, quasi la totalità, indossano pantaloncini talmente lunghi che
si abbronzano solo le caviglie. Sono rari quelli che indossano gli slip.
Boh!, forse sbaglio, ma continuo a non vedere il nesso tra abbigliamento (standard) ed il sesso.
“L'unico nesso che ci può essere tra vestiti e sesso è il feticismo ossia trarre piacere sessuale dal toccare o vedere un indumento”. Martina.
Ed un po' feticisti lo siamo tutte anche se con l'andare del tempo la cosa passa o
magari c'è l'assuefazione.
Volevo dire il mio parere sul titolo di questa discussione "Perché siete crossdresser?" e che poi è stato interpretato come "Perché ti piace indossare vestiti femminili?" (o magari è stato pensato proprio così?).
Qualche anno fa trovai in rete una ricerca fatta da una psicologa su un gruppo di
circa trenta travestiti in zona Roma. Dall'analisi dei singoli casi era evidente che
tutti avevano bene o male una famiglia nel quale il ruolo femminile era preponderante sul ruolo maschile. Come un fulmine mi tornò alla mente la mia infanzia,
con un padre poco presente (non intendo cattivo) ed una madre un po' troppo
asfissiante. Verso i dieci anni avevo verso di lui un senso di rabbia e comunque il
nostro è sempre stato un rapporto molto blando. Mio figlio mi salta addosso ogni
volta che entro in casa la sera e mi cerca sempre per giocare. Questo con mio
padre non l'ho mai fatto. Comunque questa mia idea è stata bocciata dalla psicologa, quindi frugate nei vostri ricordi e fateci sapere. Potrebbe essere utile!
“Inizio a risponderti mia cara zia Martina”. Irene
ti dispiace se mi sono autocandidata come tua nipotina?
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Io sono cresciuta con i genitori completamente assenti, credo che mia madre
abbia rifiutato la mia nascita e mio padre era troppo impegnato per il lavoro, sono cresciuta girovagando tra i parenti e la strada senza punti di riferimento fisso,
per cui credo di essere fuori statistica, forse la nascita di Irene è dovuta proprio
dalla necessità di voler fuggire ad ogni costo dalla mia vita.
Irene è ignoranta, allegra, spensierata, dolce e non ha problemi con il mondo,
non è il mio doppio ma semplicemente l' essere che mi completa.
“Quando ho iniziato l'avventura blog, avevo diverse amiche con età inferiore ai
trent’anni”. Martina.
Io le chiamavo le mie nipotine perché con me si confidavano dei loro problemi.
Ed anche ora, con le poche che non hanno abbandonato Splinder per FB, ogni
tanto parte un messaggio "Racconti niente alla povera e vecchia zia?"
Non è detto che la figura femminile da cui hai preso spunto sia proprio tua madre. Probabilmente è qualche parente. Mia madre ad esempio non è un gran che
femminile e i miei riferimenti sono stati maestre, vicine, attrici.
“Guarda Martina, la mia esperienza non è tanto lontana dalla tua, ovvero padre
assente e madre ansiosa”. Claudia.
Ma mi chiedo, basta questo a renderti un crossdresser? Secondo me al massimo
può essere una concausa, ma il fattore chiave penso che sia congenito (ovvero
abbiamo ereditato un tipo di mente più femminile della media). Ma forse è meglio aspettare la psicologa.
“Ripensando a quando ero un bimbo, avevo circa cinque anni, vidi in bagno i collants di mia madre stesi. Fu lì che provai l'irresistibile voglia di indossarli. Avevo
rimosso questo primo episodio”. Maria.
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"La vita familiare dei travestiti" di H. Benjamin
(di Samantha Girl)
Leggo:
I travestiti
Molte volte non si curano molto come uomini, vestono male, spesso sembrano
straccioni; non vedono l’ora di rientrare a casa e di potersi distendere nelle raffinatezze del loro abbigliamento femminile, magari soltanto una vestaglina capricciosa: in ciò non v’è ricercatezza che basti. Spesso la moglie sta sulle spine, per
tema che i figli scoprano il padre vestito da donna, o che meglio ospiti entrino
prima che il marito sia riuscito a dileguarsi in bagno e a mutarsi d’abito. Per il loro futuro psicologico, i bambini vanno certamente protetti dal pericolo di venir a
sapere del travestitismo del loro padre, e di vederlo abbigliato; specialmente l’
identificazione del maschietto con l’immagine paterna può subire un danno irreparabile. Appare sempre imperdonabile che un padre si faccia vedere dai suoi figli mentre indulge apertamente ai suoi godimenti travestitistici. Anche perciò
poche mogli e madri sono disposte a sopportare, sebbene sappia di due o tre
matrimoni del genere che hanno resistito. I travestiti ai quali l’abbigliamento è
necessario per conservare l’equilibrio emozionale, se frustrati troppo a lungo
possono sviluppare altri e più gravi sintomi. Eccessi alcolici fungono da compenso, e l’assuefazione alla droga può avere inizio in tal maniera; può manifestarsi
una grande irritabilità nervosa che è all’origine dell’abbandono del lavoro e della
distruzione della famiglia. Talvolta l’abbigliarsi può persino far cessare sintomi
quali insicurezza, vertigini, timidezza: è anche vero che molti travestiti sono
soggetti, per la frequente abitudine di mangiar poco connessa a tensioni per la
frustrazione di non potersi abbigliare, a ipoglicemia funzionale capace di dar loro
luogo ad estrema emotività, carenza di giudizio, e di controllo, azioni impulsive,
e nel contempo a manifestazioni fisiche, vertigini, afasia, palpitazioni e così via.
Una cura medica appropriata, con particolare attenzione alla dieta, può essere in
tal caso assai giovevole.
Le mogli dei travestiti
Le mogli dei travestiti costituiscono di per sé un problema psicologico. Molte di
loro manifestano spavalderia, asserendo d’essere inattaccabili nel loro amore per
i mariti, ma ammettendo di non essere certo contente del travestitismo soffrendone anzi a volte acerbamente; poche, ma veramente poche, dicono che si divertono ad aiutare il marito ad abbigliarsi e a truccarsi, e che, in effetti, piace loro tanto nel suo ruolo femminile quanto in quello maschile. L’abilità amatoria del
marito e le esigenze sessuali della moglie sono spesso fattori decisivi della possibilità che il matrimonio duri o meno. Qualcuno (previe reciproche concessioni)
dura, molti no. Raramente la moglie è più omosessuale che eterosessuale, per il
marito piace più come donna che come uomo. In quelle poche volte viene ad instaurarsi una relazione di tipo lesbico tale da soddisfare entrambi, nella quale il
travestitismo a base transessuale del marito trova uno sfogo pressoché ideale.
Forse la maggioranza delle mogli di travestiti tollera di buon animo l’hobby del
marito a patto di non dover vederlo vestito da donna. Molti matrimoni sono durati molti anni senza che la moglie, in realtà, mai sapesse del travestitismo del
marito, sebbene questi indulgesse ad esso regolarmente diverse volte al mese
fuori casa. Hugo Beigel, nell’articolo "Mogli dei travestiti", delinea la situazione in
termini analoghi: nessun travestito sposi mai una ragazza senza informarla della
sua specifica qualità perché sarebbe troppo sleale. Troppi non lo hanno fatto e
hanno pagato caramente in seguito.
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“Ho dei gessatini e delle scarpine inglesi, e certe cravatte, che il signor Benjamin
se le sogna...”
Interessante comunque, mi pare di averlo già letto da qualche parte in rete ma
fa sempre comodo un ripassino.
Mi ricorda che non è solo la base della gente comune, ma anche chi "ci studia"
pensa che siamo una specie di categoria raccapricciante.
“Quello che dici è vero Laura”.
Però su alcune cose io mi ci ritrovo molto!
“Mi ritrovo solo su un punto, cara Samantha”: mi serve per mantenere un equilibrio emotivo e quando ho un impedimento divento molto irritabile.
Tutta una serie di altre cose francamente mi sono estranee: dall'alcol, alle droghe passando per l'abbandono del lavoro. Ci mancherebbe altro. E poi se ne parliamo noi è un conto, quando leggo questi che non hanno l'idea di quel che proviamo, se non per averlo sentito da qualcuno (e chissà in che modo) sono scettica. Io, tu, le altre sorelline possono dire è un dramma, è una gioia, è un gioco, è
un divertimento. Questi no, non li sopporto e mi vien da dire: e rilassatevi, non
facciamo altro che quel che fanno tre miliardi di donne al mondo, ci trucchiamo,
mettiamo una gonna, un reggiseno. Il massimo sarebbe una sorellina psicologa.
Per fortuna esiste.
“Concordo con te Laura”. Si aggiunge Ketty.
Penso che nessuno possa avere la presunzione di poter raccontare emozioni,
sentimenti e stati d'animo di una persona solo su basi del sentito dire.
“Non sono padre, non bevo, fumo una scatola di sigari al giorno, se non devo incontrare nessuno mi vesto come capita e allora?”
Però detesto anche vestirmi raffinata , spesso porto i jeans ed evito di mettere
le calze se non fa troppo freddo. Quindi? Perché questi luminari devono sempre
scrivere minchiate sul nostro conto e generalizzare quello che invece e' legato
indissolubilmente all'intimità' di ogni singolo individuo?
Anche andare in ufficio, magari in riunione, con il cravattino, pieno di etichette e
uno dei miei orologi falsi-fatti-bene per prendere in giro gli allocchi e' pur sempre un travestimento che talvolta mi diverte moltissimo...
Le maschere dell'uomo sono molteplici e il travestimento e' probabilmente quella
più vera e pulita.
“Sai Ximona?”.
Secondo me sono proprio questi luminari ad avere dei problemi. Infatti loro tendono sempre ad analizzare e giudicare i comportamenti degl'altri,mai i loro chi li
giudica? Rinforza Ketty.
“Nel mondo c'è spazio per tutti, compresi i luminari che pensano di sapere tutto,
parlano ed intervengono su tutto, esponendo le loro teorie che comunque possono essere condivisibili o meno”.
Alla base bisognerebbe sapere come è stata elaborata la teoria, se chi la elaborata ha scisso i suoi convincimenti personali dal resto,le persone studiate sono
state sempre sincere (credo che sincero al 100% non esista nessuno sulla terra). Se ci fate caso quando succede un crimine di una certa risonanza (Cogne,
Garlasco il caso della povera Eluana) spuntano in televisione fior di esperti,
sempre gli stessi che si dividono le poltrone di Vespa e di Matrix, che sanno tutto
loro, hanno sempre una risposta per tutto, fanno perizie psichiatriche, criminologiche ecc, basandosi magari su due notizie di agenzia. Gli esperti esistono perché vogliamo farli esistere, se li ignorassimo sarebbe forse meglio, ma la nostra
voglia di sapere per poi sparlarne sarebbe in crisi nera.
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“Non conosco questo autore, prima di condannarlo forse bisognerebbe leggere il
libro e sapere quando è stato scritto”.
Le scienze umane non sono esatte (neanche la matematica d'altra parte) e l'analisi dei fenomeni umani spesso e volentieri è condizionata dalle caratteristiche
attuali della società. Ad esempio, nel DSM (il manuale statistico diagnostico dei
psichiatri americani, ma adottato in tutto il mondo), l'omosessualità è stata tolta
come psicopatologia solo nel 1985 (all'incirca). Nello specifico di quest'articolo,
mi sembra che sia stata fatta una generalizzazione di alcuni casi specifici. Potrebbe anche essere che la descrizione sia veritiera, nel senso che se è stato
scritto venti o trenta anni fa il libro, è probabile che i travestiti, o nel nostro caso
crossdresser, vivessero quei problemi perché la frustrazione che subivano era
così intensa da generare problemi psicologici.
Gli studi vanno letti, ma non vanno mai presi per oro colato. Ad esempio sull'omosessualità non c'è ancora una teoria accettata da tutti, in pratica rimane un
mistero. Si trovano però studiosi che si fanno condizionare dalle loro convinzioni,
qualche tempo ad esempio ci sono stati dei psicologi (che tristezza!) che promettevano di curare l'omosessualità!!!
Insomma non saremo uomini medi, ma da qui ad essere gente malata ce ne
corre! Casomai possiamo avere problemi psicologici che possono derivare dal
sentirsi non accettati, oppure dal dover vivere nel segreto; o cose così. Ma questo può capitare anche per altre cose! Voglio dire, sfido a trovare qualcuno anche fra di noi, che non provi almeno un po' di angoscia per la crisi economica in
corso!”.
“Ho la necessità di fare una divagazione dal tema principale”.
Cara Cris, ti quoto perché considero essenziale quello che dici e torno a ripetere
che secondo me, le persone come noi, hanno una marcia in più! Che siano omosessuali o meno non cambia, credo che, chi ha la semplice capacità di comprendere quello che è, è una persona che ha avuto le palle di uscire fuori dagli schemi imposti dalla società! Chi l'ha detto, dove sta scritto, che quello che dice la
società, gli stereotipi, le credenze popolari, corrispondono a verità oggettive?
Io direi che è arrivato il momento di alzare la testa, di uscire fuori dalla melma
che ci circonda ed iniziare a vivere come ci meritiamo.
Eccheca**o!!!!
Scusate lo sfogo, ma a volte leggo post dove l'unica cosa che salta all'occhio è
l'autocommiserazione. Io proprio non sopporto il vittimismo, è una cosa che mi
infastidisce molto. Tutto quello che abbiamo, praticamente nulla, ce lo siamo per
il momento "meritato"! Non mi pare di aver assistito a rivoluzioni particolari. A
me sembra, che le palle ce l'hanno solo le donne (BIO), perché solo loro hanno
realmente combattuto per avere quello che si ritrovano oggi, una reale libertà di
"espressione"! Per noi la strada, è ancora molto lunga e purtroppo non vedo che
la situazione stia migliorando molto! È vero che grazie ad internet siamo riusciti
a fare gruppo, unione, ma il più delle volte è per confidarsi le paure di uscire allo
scoperto. Delle volte penso che sarebbe stato meglio se ero gay, almeno mi ritrovavo un Po’ di più la pappa pronta. Garibaldi disse: Qui si fa l'Italia o si muore! Io dico: Conquistiamoci la libertà che cerchiamo o stamose zitte, perché nessuno ce la darà mai di sua spontanea volontà! Voglio ricordare che, le donne, i
gay, le lesbiche ecc. hanno realmente combattuto e delle volte subito perdite di
vite umane per conseguire i propri ideali.
La nostra realtà è ancora, purtroppo, sconosciuta ai più e proprio per questo è
necessario che noi in primis dobbiamo esporci e combattere per conseguire il
nostro ideale.
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Tanto lo so che molte persone si defilano e lasciano la palla agli altri e poi sono i
primi a salire sul carro dei vincitori! Basta farsi un giro su questo forum per capire che ci sono persone che realmente fanno qualcosa ed altre che guardano alla
finestra. Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma perché venire a
piangere qui e poi venti persone ai raduni? Ma come, si presenta l'occasione di
una vita, per uscire, per fare gruppo, per parlare del futuro, per organizzarci e
poi si diserta? Perdonatemi, ma io proprio non capisco! Comprendo invece chi
dice che sta bene così come sta, che non ha alcun interesse di uscire allo scoperto e sta benissimo anche solo in privato, almeno è coerente con quello che
dice: Non mi interessa di uscire e neanche piango! Quello che desidero è che
questo posto rimanga un posto libero che accolga sempre tutti, anche quelli che
piangono, perché il pianto può essere un vero punto di forza per comprendere,
capire la propria realtà!
Questa discussione non è rivolta a nessuno in particolare dei presenti su questo
divano, è rivolto ad alcune persone che mi hanno scritto in privato ed alle quali
ho risposto nella medesima maniera. Tutto questo è solo il mio pensiero, non
pretendo che sia una verità, ma finché qualcuno non mi mostrerà il contrario od
una via differente, rimango della mia idea!
“Cara Valentina”.
Non mi sento toccata per un semplice motivo, è vero sì che non esco e piango,
ma è anche vero che piango sempre meno e voglio uscire. So che lo farò e non
ho paura di essere riconosciuta: ho paura di soffrire quando dovrò tornare nei
miei panni abituali. Ma non ho intenzione di cambiare il mondo, mi è bastato
cambiare la mia percezione di quello che sono, dirlo a poche persone care, conoscere persone speciali che ho conosciuto qui, un raduno sì vabbé, ci vengo.
Chi non è come noi non è pronto. Sono bisex ma l'approccio di massima dei gay
non mi piace, non voglio generalizzare ma i pride e queste cose non le amo, pur
loquace ed estroverso sono riservato da uomo e lo sono ovviamente anche da
travone, da Laura. Non voglio smontarti, Valentina, il tuo entusiasmo è vitale e
gradevole, ma non ci sarà nessun carro dei vincitori. Non per noi, forse tra cento
anni.
“Anche a me i Gay Pride non piacciono molto...” Aggiunge Cris.
Principalmente perché essendo anche io riservata, l'ostentazione dell'eccesso
non mi piace.
Preferisco i miei amici gay, riservati, tranquilli e persone speciali senza dover
apparire per forza diversi. Un amico gay mio e di mia moglie, un amico che purtroppo non c'è più (e ha distanza di due anni dalla sua morte ancora mi vengono
le lacrime solo a pensarci) era il ritratto della signorilità... Per questo sogno che i
crossdresser facciano degli outing che insegnino cos'è la femminilità e l'eleganza! Io purtroppo non ho il dono dell'eleganza e timida come sono non so se riuscirei ad andare in giro enfemme, non mi sento a mio agio neanche vestito da
uomo spesso e volentieri! Però so che potrei utilizzare altri canali, infatti sono
anni che progetto di scrivere un'opera con protagonista un travestito. Se mai
riuscirò nell'intento so che avrò dato il mio piccolo contributo per la causa!
“Ciao a tutte, che bella questa discussione: mi assomiglia”.
Come sapete ora ho qualche problema, ma spero che tutto si sistemerà - dichiara Davide.
Valentina ha ragione quando dice che il solo modo di far valere le proprie ragioni
è scendere in piazza e per fare questo qualcuno dovrà sacrificarsi e "perdere la
faccia". Sono gesti che nessuno vuole fare: chi mai desidera buttare all'aria una
vita di amicizie, di lavoro, di sacrifici fatti per ottenere una posizione sociale?
Chiunque decida di esporsi pubblicamente corre questo rischio, quindi la soluzio-
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ne ideale è che si esponga qualcuno che non ha nulla da perdere. Io devo ancora sistemare delle cosette, per esempio devo trovare delle scarpe come dico io e
qualche altro dettaglio, poi staremo a vedere. Per ora limitiamoci ad allargare le
nostre conoscenze, ad informare il maggior numero possibile di persone su cosa
siamo e cosa facciamo, poi qualcosa succederà, me lo sento.
“Non voglio fare il bastian contrario”. Contesta Geraldine.
Ma non è da sottovalutare il lato "perdita della faccia" a cui ne può conseguire
"perdita della fiducia da parte dei tuoi clienti spesso bigotti e conservatori".
Faccio il caso della mia mancata partecipazione al raduno:
1) mia moglie non sa che partecipo al forum, già terrorizzata dal fatto che potrei
diventare gay. (bisex credo di esserlo già). Non ho alibi purtroppo per fuggire di
nascosto a lei e parenti serpenti.
2) Un mio cliente è abituale frequentatore del ristorante dove avete festeggiato
a Torino. (questa è sfiga)
3) Rischiare il lavoro per travestirmi? E'un costo troppo alto che non posso permettermi
4) Facile parlare per chi single e "compreso" dalla propria partner.
Per favore cercate di considerare che ci possono essere persone in difficoltà ed
apprezzarne gli sforzi.
Non è piacevole essere 2 volte emarginati, in casa e dagli amici.
Provate a considerare.
“Cara Geraldine” – replica Davide.
Prova a considerare che esistono al mondo altre persone oltre a te. Mi sembra
che tu ti senta sempre troppo coinvolta in prima persona. In primo luogo nessuno ti ha colpevolizzato, sbeffeggiato o emarginato perché non sei venuta al raduno. A parte che potevi venirci enhomme, ma ho già avuto le obiezioni più bizzarre a questa proposta da parte di chiunque e per questo soprassiederei. Proviamo a considerare anche quelli che invece una famiglia non ce l'hanno, posso?
Posso chiarirti che il mio messaggio precedente riguardava solo me e quelli come me?
Ricordi ciò che ho detto?
“Chiunque decida di esporsi pubblicamente corre questo rischio, quindi la soluzione ideale è che si esponga qualcuno che non ha nulla da perdere.”
Ti riconosci in questo ? Mi pare di no, io invece mi ci riconosco perfettamente.
Parlavo di me e di gente come me che non ha legami, non ha famiglia e quindi
non ha nulla da perdere. Nel mio caso poi tutto è differente, io non anelo a girare per il mondo vestito da donna come molti di voi, io rivendico solo il mio diritto
d'indossare indumenti femminili se ne ho voglia, nella fattispecie gonne, minigonne, collant e scarpe col tacco alto.
Riguardo l'emarginazione direi che finché non provi a confidarti coi tuoi amici
non saprai mai se ti accettano o meno. Io mi sono dichiarato a tutti i miei migliori amici, almeno una quindicina di persone e nessuno ha fatto una piega,
continuiamo a sentirci e ad uscire assieme come prima.
Io non sto dicendoti che "devi mettere a rischio la tua posizione sociale ed il tuo
lavoro pubblicando le tue foto su Panorama" ho semplicemente fatto notare che
se qualcuno vorrà veramente portare il nostro mondo alla pubblica attenzione,
questo avrà un prezzo. Non ti sto dicendo che quel qualcuno dovrai essere tu,
rilassati. Molto più probabilmente potrei decidere di essere io.
Prova a considerare, e poi tira un bel sospiro: il tuo posto di lavoro è salvo.
Scusa se sono stato brusco, ma ero stufo di sentirti sempre piagnucolare, che
diamine, ma sei un uomo o cosa? (ho fatto la battuta! Che faceto).
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Dai, cerca di vedere i lati positivi della cosa, ce ne sarà ben qualcuno, altrimenti
cosa ti vesti a fare?
“Concordo con quanto detto da Davide!” Aggiunge Cris.
Però aggiungerei che è compito di chi non può o non vuole esporsi, se si trova a
parlare con qualcuno, magari bigotto, può buttare la con naturalezza: "si veste
da donna...che male c'è". Se uno stimato professionista butta la una cosa così
(con una notevole faccia di bronzo), si può ingenerare una discussione che se
condotta con metodi civili e con valide argomentazioni, può portare a modificare
il punto di vista dell'altro, magari non cambiarlo, ma almeno aggiungere spunti
di riflessione innovativa... certo è poco...ma tutto fa brodo!
“Vi leggo con attenzione e con piacere”.
La disponibilità di Davide è, come al solito, entusiasmante. Afferma Laura.
Io la penso in altro modo, se pensassi che facendo quel che immaginate per
sdoganare il travone servisse per migliorare davvero la mia vita ci penserei sì,
non più giovane, gli affetti li conservo di sicuro, di lavoro ne ho un bel po' alle
spalle così come un punto di partenza avvantaggiato, e un piatto di minestra
non mi mancherebbe. Non credo che sarebbe un obiettivo raggiungibile, perché
non ho fiducia nel mio prossimo inteso come comunità, riesco meglio nel tentativo di scovare i singoli che possono condividere con me vita ed esperienze. Ma
non è questo che mi frena: le sfide impossibili sono un bel cimento.
Peccato, però, che io non creda affatto che una rivoluzione del genere potrebbe
migliorare la mia vita. Perché anche se tutti, dalla portinaia al cane passando attraverso i miei clienti, fossero parte di una cultura che mi chiede "ehi, ma come
mai in doppio petto, stai così bene con quel vestitino..." io non sarei felice. E' la
mia solita lagna, lo so: io mando in scena la solita commedia perché cerco di assomigliare alla donna che vorrei essere, ma non sono. Non lo sarei neppure se il
mondo mi incentivasse a truccarmi e a mettere la gonna, e soffrirei lo stesso.
Siccome però io certi giorni, e neppure pochi, sono contento di essere un maschio, la soluzione non ce l'ho. Quindi non faccio un passo avanti rispetto a quello di fare il travone in privato se non cercar di farlo in contesti protetti e persone
di cui ho fiducia.
“Felice di essere un uomo
Felice di essere una donna
Triste per essere un uomo
Triste per essere anche una donna
Inquieto in doppio petto
Inquieta in tubino
Sereno in pantaloni
Serena in decolleté
Le inquietudine di una persona alla perenne ricerca di se!”
I tormenti e le felicità di una persona che percorre la via della saggezza!
Questa sei te Laura...almeno è questo che mi trasmetti.
“Grazie Cris”.
Mi ci ritrovo parecchio nelle otto descrizioni. Sul commento, troppo buona: più
che saggezza temo si tratti di schizofrenia o paranoia, ma l'esperta qui sei tu.
“La schizofrenia?” Cris.
Direi proprio no...non mi paiono deliranti i tuoi bellissimi post. Paranoia? assolutamente no... L'unica persona che ti perseguita è Laura.
“Premesso che ognuno è quello che è, fortunatamente irripetibile, sono dell'idea
che una posizione precisa, alla fine, vada presa”. Ximona
Mi spiego.
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Sono praticamente venticinque anni che conduco questa vita, dopo gli esordi
adolescenziali con i vestiti di mia madre, ho avute le mie prime cose per mettermi en femme, poi la pulsione di uscire, la ricerca spasmodica dell'esser donna
a tutti i costi, le crisi di rigetto, le riprese irresistibili con sindrome compulsiva da
acquisto e via dicendo.
Come ho già evidenziato in altri post, una volta percorse le tappe necessarie,
probabilmente comuni a tutte noi, e realizzato che l'idea di essere 'la donna che
dico io che cambia quando e come voglio io è semplicemente irrealizzabile, il
tutto ha preso un impulso meno stressante a livello emotivo.
Si parla di metà anni 90, dopo gli studi, quando per mia scelta decisi di andare a
lavorare in giro prima per l'Italia, poi all'estero.
Questa vita lasciava molto poco spazio a livello intimo e personale, ragione per
cui avevo la possibilità di stare en femme o fare acquisti frettolosi soltanto nelle
brevi pause tra le uscite.
Non ero felice neppure così, mancava qualcosa.
Tra alti e bassi arrivò il 2005, era fine agosto, in una saletta dell' aeroporto di
Bergamo vidi una hostess di terra (figa) con delle scarpe a punta come andavano allora che mi colpirono moltissimo.
Dopo esser rientrata dal viaggio, girai diversi giorni per Milano in cerca di quelle
scarpe che, con stupore, trovai da BATA in duomo, appena messe in vetrina tra
gli arrivi autunnali.
Fu la felicità.
Tornai a casa per provarle e concretizzai che il mio guardaroba era disastroso.
Buttai tutto nella spazzatura e ricominciai dall'inizio, ma mancava il tempo per
girare, per curiosare, per giocare...
Gradualmente, in quei giorni, mi resi conto che non erano i soldi, le donne o i
viaggi che volevo, ma probabilmente avevo soltanto bisogno di tempo.
-E qui viene il puntoQuasi automaticamente, in un istante, decisi di farla finita con tutto, dal lavoro
alle finte amicizie per mesti ritrovi.
Da quel momento ho realizzato di cosa realmente avevo necessità: lavorare con
i miei tempi, i pochi amici reali da sentire ogni tanto e soprattutto molto spazio
per me e le mie cose.
Adesso va bene, ho il mio tempo ritrovato, in virtù del quale posso stare en
femme quando voglio, ma proprio per questo, non avendo pressioni o particolari
scadenze, il più delle volte neppure mi cambio e sto in casa con le vecchie tute,
lavoricchiando ai miei progetti in orari random, godendomi i miei sigari alla faccia dei divieti di fumo e dei salutisti.
Si può cambiare, volendo.
Ci vuole tempo per risistemarsi la vita, ma si può fare.
Non dico sia facile risolvere situazioni più complesse della mia, però prima o poi,
quando il vincolo, una volta individuato, soffoca, una posizione concreta in un
verso o nell'altro va presa, pur dovendo affrontare tutte le problematiche del caso e l'ovvio rovescio della medaglia.
“Sei una grande Ximona!”. Anna.
Hai detto due verità importanti: "Si può cambiare, volendo." e "Ci vuole tempo
per risistemarsi la vita, ma si può fare."
Ognuno di noi ha la propria giusta dimensione dell'esistenza, per trovarla occorre guardare chiaramente ed onestamente dentro di se, valutare bene il cambiamento e se sentiamo che è la cosa giusta da fare adoperarsi per metterlo in pratica...la sofferenza iniziale sarà ricompensata dal benessere successivo!!!
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Le nostre vite sono spesso il risultato delle scelte che abbiamo fatto o che abbiamo rinunciato a fare. Questo vale per la grande maggioranza delle persone,
laddove non esistano impedimenti esterni di tipo economico, fisico, sociale. E'
possibile compiere delle scelte tali per cui la propria vita possa effettivamente
indirizzarsi verso un modello più confacente alle proprie esigenze, in modo da eliminare le cause di stress e di infelicità. E' altresì possibile, a volte anche più facile, non compiere alcuna scelta se non quella di lamentarsi col prossimo di
quanto si e' sfortunati, infelici, destinati a un'esistenza cupa e senza occasioni di
felicità. L'identificazione dei propri bisogni, ancor prima che quella dei propri desideri, gioca un ruolo fondamentale nel processo di creazione della propria vita.
Spesso desideriamo cose delle quali non abbiamo alcun bisogno, ma crediamo
che queste possano renderci felici. Al contrario a volte non ci curiamo di cose
delle quali avremmo un bisogno disperato, solo perché non ne sappiamo riconoscere la necessità. Conoscere sé stessi, le proprie necessità e cosa ci può rendere felici e' il primo passo verso una migliore qualità di vita.
Decidere di agire coerentemente con quanto abbiamo scoperto e' il secondo, definitivo passo da compiere.
“Idem!”. Valentina.
Io ho questo grande difetto, non riesco a trovare il tempo per me, eppure cerco
sempre di farlo.
E' questione di metodo nel fare le cose oltre ad aver chiaro quello che si vuole
per la propria vita!
Sbagliando s'impara!
“Condivido e sottolineo ciò che hai scritto, Ximona” Irene T.
E poi rimango felicemente divertita e sorpresa per ciò che ho letto in tutti gli altri
interventi, caspiterina mi piace l’idea dell’azione di forza per affermare e dichiarare la nostra condizione, sarebbe bellissimo tutto ciò, altro che gay-pride assolutamente deprimenti, che definirei solo un’ostentazione indecorosa di uno stato
diverso.
Sicuramente il ritagliare del tempo non basta per dare spazio alla nostra femminilità, frammenti sminuzzati di vita non equi, insufficienti per dare spazio a questa meravigliosa sensibilità.
E così si potrà mai essere veramente felici? accontentandoci di poco, mendicando a noi stesse, quel po’ di tempo e poi nasconderlo, cercando di toccare quella
chimera, disposte al sacrificio pur di raggiungere quell’effimero e piacevole pensiero.
Un desiderio inconscio e forte che si eleva dal profondo del nostro animo, forse
incosciente ma il cuore esulta con il suo palpitare, di certo non tradisce i nostri
sentimenti, così puri e diversi, che solo la paura riesce a smorzare e a comprimerli in una unità di tempo infinitamente piccola.
Meritiamo tutto questo? o meriteremmo qualcosa di più oltre alla comprensione?
noi che siamo degli esseri umani dotati di sensibilità e dualità non comune, noi
che vogliamo essere capaci di vivere appartenendo a due mondi così diversi e
complementari.
Siamo anche ricchi di sentimenti e di pensieri nobili, se pur diversi, ma capaci di
trovare emozioni speciali e dare emozione, traendo gioia da noi stesse per emanare felicità e amore tutto attorno a noi. Anch’io a trentacinque anni decisi di
cambiare sostanziale la mia vita, con un mutamento molto forte, direi anche terribilmente folle, radicale; stile di vita, famiglia, amici, lavoro, città, continente.
Presi questa decisione, perché fui travolta da un forte crisi esistenziale, che mi
coinvolse con consapevolezza, ma che dovevo assolutamente controllare e dominare per evitare di impazzire e sicuramente per evitare il suicidio, e si! proprio
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così, amante della vita, ormai non vedevo più una soluzione alla mia inutile quotidianità. Brevemente; avevo un lavoro molto impegnativo, da dirigente affermato e assai temuto, mai un momento libero, super occupato, un senza famiglia, nelle riunioni con i miei subalterni, fremevo per il tempo perso ed allora non
perdevo l’occasione di castigarli e ridurli ad una nullità, denigrandoli ad ogni piè
sospinto. Ma poco dopo e di nascosto vomitavo, pentita per il mio atteggiamento
assurdo, io che li amavo tutti, mi dispiaceva tantissimo, e mi straziavo dal dolore. Ma non ce l’avevo con loro, e nulla di male avevano fatto, loro erano solo le
mie vittime, inconsapevoli vittime del mio dramma interiore. L’essere uomo potente, proprio io che volevo essere una donna dolce ed amabile.
Li guardavo negl’occhi con disprezzo, ma avrei voluto sguardi dolci se fossi stata
una donna. Avrei voluto essere l’amante segreta di tutti loro, avrei voluto donare loro dolcezza, affetto e amore. Li redarguivo come una vecchia zitella vestita
da uomo, che bacchettava gli alunni sulle mani.
Vomitavo a sentirmi uomo, ancor peggio, nel sentirmi solo un uomo. Condizione
assolutamente riduttiva per noi, creature speciali, diverse, sensibili, eclettiche,
ammirate nell’antichità, poi osteggiate e mandate a morte nel passato, quindi
più recentemente chiuse nei manicomi, oggi forse, ma si, sicuramente accettate.
Con il solo Dio nel mio cuore e l’aiuto del mio angelo custode, come già detto, ai
trentacinque, arrivò il momento della svolta esistenziale.
Vorrei solo concludere esprimendo la mia felicità nell’aver fatto ciò che ho fatto,
e lo rifarei se solo potessi ricominciare da capo, magari correggendo solo qualche piccolo dettaglio.
“Voi state comunque parlando di grandi prese di coscienza e per le quali vi plaudo”. Geraldine.
Però avete soltanto reindirizzato la vostra vita di single verso un migliore e confacente indirizzo.
Brave! Ma quali possibilità di manovra avreste avuto se sposate?
Non è un problema da poco, specialmente non volendo traumatizzare i nostri figli.
Pessimista? Boh???
“Se sei sposat*, l'unica intelligente manovra possibile noi non l'abbiamo fatta
Geraldine!”. Laura.
La manovra era dirlo prima. Alcune sarebbero scappate, forse una sarebbe rimasta e, sempre forse, l'avremmo sposata.
Se lo dici dopo, amica mia, è come giocare al superenalotto.
E' piuttosto arduo infilare una sestina di numeri giusti, puoi far tre e tirar su
qualcosina come ho fatto io o perder la giocata come hai fatto tu, ma è solo culo. O sfiga.
insomma Geraldine, io credo che noi si sia fatto un errore piuttosto grave, e ora
paghiamo quel che c'è da pagare.
Tu sei angosciata da come tua moglie reagisce a Geraldine, a me piacerebbe che
la mia più che la tolleranza e la comprensione volesse condividere con Laura una
giornata, una serata.
Ognuno vuol sempre di più: è umano.
Quante volte mi dici: beata te, ti puoi vestire due, tre volte alla settimana, e io
vorrei vestirmi tutti i giorni o andare al cinema.
Ma dobbiamo renderci anche conto che dobbiamo convivere con i limiti, superarli
con giudizio, a poco a poco.
Non credere che sia saggia o avveduta, ce li ho i miei momenti.
Star qui a parlarsi spero voglia anche dire aiutarsi a vicenda a superarli.
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“È giustissimo quello che dici, ma se hai dei figli e li vuoi rispettare, tenendoli
lontani dal tuo mondo, hai solo due scelte”. Irene T.
Quella attuale dove di nascosto curi il tuo lato femminile fino a che potrai, dopo
di che solo ricordi avrai, oppure fai come ho fatto io e tante altre come me.
“Vedi Laura”. Geraldine.
Siamo sicuri che sia possibile dirlo prima? E sopratutto possiamo prenderne coscienza senza avere provato un forte ed appagante sentimento per l'altro sesso?
Discorso rivolto a coloro che come ci siamo dette nel sondaggio, a maggioranza
si professano etero convinte!
Quante di voi hanno amato una donna così intensamente da rifiutarla per cercare una seconda partner che ami noi per la nostra femminilità?
Non mi sembra che l'Amore, quello intenso e vero con la "A" possa essere cambiato come un abito, specialmente se intenso e passionale come lo è stato per
tanti anni il mio. E Irene:”Quante hanno avuto le idee chiare sul da farsi prima e
si sono sposate con prole?”.
Scusate se sono stata brutale e poco gentile in questa risposta, mi sembra che il
discorso sia molto serio ed intelligente.
“Io non avevo le idee chiare, ed allora speravo di trovare nel matrimonio una cura o una soluzione al mio dramma interiore, credendo che la responsabilità di
sostenere una famiglia, con tutti i sacri crismi, allontanasse per sempre Irene da
dentro di me”. Irene T.
Ma non fu così, e grazie alla deficiente che ho sposato, ho atteso che i figli raggiungessero un'età adulta e fuori da possibili turbamenti dovuti alla separazione,
per allontanarmi per sempre.
Fu davvero difficile e traumatico, ho sofferto molto e soffro ancora per la mancanza dei miei figli, però fu necessario e non solo per Irene, ma per l'enorme
difficoltà nei rapporti familiari con la deficiente che mi ero sobbarcato. Non ho
nulla contro le donne, ad eccezione del modello di donna rappresentato da mia
moglie. Un disastro generazionale.
“Geraldine, in generale non so dirti, per me sarebbe stato sicuramente possibile,
non l'ho fatto perché pensavo che con "quella" donna io sarei guarito”. Laura.
Mia moglie intuiva le mie tendenze bisex, dopo l'intuito è arrivata la consapevolezza perché gliene ho parlato, ma questo è più facile da accettare, paradossalmente, che non il rituale di partire dalle unghie dei piedi e arrivare sino ad una
parrucca.
Io sono consapevole di aver fatto uno sciocco errore: se fossi stata capace di
capire da subito che io sono così da sempre e che non cambierò, glielo avrei detto prima.
Quanto alle tendenze sessuali, boh! io ho una mia idea ma non sono una psicologa; per me è naturale pensare che chi desidera esprimere la propria femminilità attraverso tutto ciò che esteriormente la rappresenta, si giovi di un normale
complemento nel desiderare un uomo.
Eccola qui: normalità, detto di me fa sorridere, me ne rendo conto.
Ma desiderando un uomo, Laura è normale.
Credo poi che per un travone (si scherza, eh?!) sia già difficile riconoscere che ci
si prende un'ora per prepararsi metodicamente in modo da apparire quanto più
possibile una donna, riconoscere che è anche un po' finocchio è duro...
Ed è la stessa cosa per un uomo che apprezza una sorellina: tanta paura di far
emergere la propria componente omosessuale attraverso un maschio simulacro
di donna come noi siamo. Gli parrà così di desiderare una donna, ma l'elemento
che lo stuzzica è l'Ernesto che tutte noi abbiamo in mezzo alle gambe.
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C'è un travestito che di fronte a un uomo che le fa un complimento rimane impassibile? Che dice "aho, levati da qui che mi piacciono solo le donne, ricchione
che non sei altro"? Boh...
Ad ogni modo ribadisco, solo mie opinioni, rispetto moltissimo le sorelline che si
ritengono maschi eterosessuali.
“Sicuramente in ciò che dici Laura c'è del vero, almeno è vero per la tua storia”.
Cris.
Essere sorelline ed essere eterosessuali non è un contro senso, per il mio vissuto
non ritengo "orrendo" il sesso omosessuale, ma gli uomini non riescono proprio
a piacermi. Naturalmente ci sono uomini che mi affascinano per la loro mente,
altri che ritengo anche belli, ma questo mi accade anche con le donne...però se
una donna è intelligente e bella, oltre alla voglia di un confronto intellettuale può
emergere anche l'attrazione sessuale, con un uomo no!
Non mi viene d'istinto di girarmi a guardare un uomo, mentre con le donne è la
fiera delle radiografie! Con discrezione però!
Quello che voglio dire è che è quasi impossibile arrivare chiaramente alla radice
dei nostri desideri, perché amiamo una cosa oppure no! La mente umana è la
cosa più complessa che esista...perciò misteriosa, possiamo cercare di capirla
ma ci sarà sempre qualcosa che ci sfugge.
“Anch'io non provo attrazione sessuale per i maschi, più che "ritenermi" etero,
ne sono proprio convinto”. Gisella.
E come ho scritto altre volte mi secca un po' quando qualcuno ne parla come se
per forza di cose stessimo solo negando la verità a noi stessi.
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Donna per un istante
(di Anna Settantatre)
La cosa difficile da far capire a chi non la prova è quanto sia bello esser così. Gli
ospiti sono andati via, con la mia compagna ho lavato i piatti ed ora lei è uscita
a portar fuori il cane. Io ho indossato qualcosa di più comodo: un suo vecchio
vestito in maglia caldo, morbido, forse un po' corto ma non troppo, e ora sono
qui con il portatile sulle ginocchia a picchettare sui tasti.
Dicevo: quanto sia bello.
Non lo so il perché, in fondo è solo una questione di vestiti e deve esserci un
qualche meccanismo mentale, un qualche cortocircuito o una semplice suggestione che mi fa star così bene, ma non importa come questa cosa si realizzi,
importano gli effetti.
È come svestire un'armatura per far spazio alla dolcezza, alla serenità, al benessere.
Non devo dimostrare nulla a nessuno così, sono momenti intimi e profondamente personali in cui mi è sufficiente vestire i panni dell'altro sesso perché qualcosa
in me cambi, e senta fluire sensazioni, emozioni e pensieri che normalmente sono chiusi da qualche altra parte. Si dice che a volte basti far indossare una maschera a qualcuno perché questi possa essere finalmente se stesso, ed è possibile che sia così ma il compiacimento, la serenità che mi da vedere questa maschera riflessa nello specchio è qualcosa di così intimo e profondo, di così connaturato alla mia stessa essenza che non me la sento di ridurre tutto a un cambio
di personaggio nella recita di ogni giorno.
Io so chi sono, o almeno penso di saperlo.
Non sono una donna certo, e sarei una pessima trans piena di ripensamenti e
pentimenti tardivi, ma di sicuro non sono soltanto un uomo. Non che essere soltanto un uomo sia riduttivo, ci mancherebbe, ma c'è qualcosa in me che va oltre
e che è decisamente femminile per quanto venga quasi sempre minimizzato e
nascosto come una vergogna.
Ed è in questi momenti che affiora, e la sua presenza mi fa star bene specie se
sono presenti delle persone amiche, verso le quali provo, ricambiata, affetto.
Si sta bene in un vestito di maglia morbido e caldo a picchettare sui tasti in un
uggioso pomeriggio di inizio dicembre.
Mi sento così a posto, così completa.
Serena.
In pace.
E per un istante, un istante solo, posso dirlo?
Donna.
“Per un istante solo sì, voglio dirlo anch'io”.
E ogni tanto lo dico. Ogni tanto e per un istante, perché capita che il gioco mi
prenda la mano e poi ci sto male. A volte ci sto così bene nelle mie cose, nelle
cose di Laura, passando davanti ad uno specchio truccata, coi capelli lunghi, che
indulgo al pensiero del "che bello se potessi sempre essere così" e per istinto di
conservazione decido di rimettermi al mio posto, quello di un uomo. Rimando
tutto alla prossima volta, che tanto arriva.
Una volta un tizio conosciuto in chat mi ha parlato di un certo giochino che consisterebbe nel trattenersi più e più volte, non so poi la qualità del piacere finale
che ne possa derivare: sotto le coperte non mi va tanto di provarci. Ma con le
mie trasformazioni, mi rendo conto che in un certo senso è così, a parte il fatto
che non voglio proprio arrivarci, al piacere finale. Preferisco sognare e aspettare
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ogni volta che da un anonimo ometto venga fuori quella signora radiosa e felice
d'esser una signora.
Per un istante solo.
“La vita è fatta di istanti, tanti istanti, tantissimi” - Valentina.
I ricordi sono immagini per lo più di istanti, istantanee, fotografie di istanti. È
bello avere il ricordo proprio di quell'istante, l'istante donna. Sembra quasi durare un'eternità!
“Davvero un bellissimo pensiero Anna”
Io, Martina, sono fortunata... Le stesse sensazioni, che provi tu le provo anche
io, e detto in tutta sincerità, per adesso mi bastano quei momenti.
“Oggi ho comprato un elegante vestito da sera, lungo.”
Mi sono messa un po' di rossetto, collant, tacchi alti e la parrucca. Donna. Per un
istante. Che sensazione stupenda. Essere/apparire/sembrare una donna, regala
emozioni, che solo le persone come noi, posso comprendere ed apprezzare, io,
quando indosso gli abiti di mia moglie (fortunatamente siamo della stessa taglia), resto estasiata dal profumo che fanno i suoi capi, insieme al profumo proprio di mia moglie che rimane nei suoi abiti. Sento sensazioni fortissime, sento
tranquillità, calma, relax, amore, sento di essere donna e di amare sempre più
mia moglie, e come se entrassi nella sua testa nel suo essere, la amo sempre
più.
E poi, ..... arriva quel momento, terribile, angoscia, terrore di spegnere quella
sensazione, di uccidere Barbara. Fino al prossimo, momento quando la farò rinascere,
Ed in questo frangente faccio forza nella mia memoria olfattiva cercando di riportare alla mente quelle sensazioni. Davvero bello. E poi non vi dico cosa mi
passa per la mente, che sensazioni di goduria, che bello, quando sento , mia
moglie, urlare: “TI SEI MESSO I MIEI ABITIIIIIIIIIII”. Troppo bello.
“Ieri sera, dopo lungo tempo, sono riuscita finalmente a tornare enfemme....”
Mi sono anche truccata perché volevo fare delle prove di trucco per capodanno
(lo passeremo solo io e mia moglie, però tutte e due tirate a lucido)...lei è venuta in bagno a supervisionare il mio lavoro, e quando ho finito si è messa ad acconciarmi i capelli.
Bene, quando mi sono voltata a guardarmi non ci potevo credere! Ho visto una
donna, Cris, (me lo ha detto anche lei) e per una volta mi sono guadata volentieri allo specchio e si... mi sono sentita donna per un istante! Che bello! Che
senso di serenità!
Mia moglie non mi vede come amica, non più di amico come uomo, ovvero... il
nostro Amore è nato da un'amicizia che non è mai cessata, perciò in qualsiasi
abito sia sono sempre un amico e marito (o moglie volendo). Naturalmente non
si può sempre stare enfemme, altrimenti alla fine le verrei a noia, però apprezza
che può avermi in tutte e due le versioni. Per molti fuori di qui sembrerà assurdo, ma è un valore aggiunto al matrimonio.
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Un angelo come loro
(di Samanthagirl)
Ai miei tempi ho indossato, durante i cinque anni di scuola elementare il grembiulino nero con il colletto bianco. Le ragazze invece avevano il grembiulino
bianco con il fiocco blu, ed erano ben distinte dai maschi. L’intento era avere
una “divisa” che differenziasse gli scolari.
- grembiulino bianco-ragazza
- grembiulino nero-ragazzo
Il grembiulino nero, oltre che a farci distinguere dalle ragazze era adatto anche
ai nostri giochi non proprio quieti: essendo nero non si sporcava facilmente. Le
ragazze no, il bianco si sporca subito, quindi dovevano essere più tranquille e
non fare giochi in cui ci si potesse sporcare. Io però ne ero attratto, ero attratto
da quel grembiulino, desideravo averne uno anch’io, bianco , come quello delle
ragazze. Mi sembravano angeli, vestite in quel modo e assorte nei loro giochi.
Ed io, mentre passavo il tempo a fare la guerra con i miei compagni, pensavo
che avrei voluto essere un angelo, un angelo anch’io, un angelo come loro…
E contemporaneamente mi nascondevo dietro un cespuglio per non farmi catturare dal nemico.
Samantha
“Ciao Sam, io sono arrivata all'Xdress quando ero alle medie, per cui non ho
"sofferto" più di tanto le differenze di abbigliamento”.
Tra l'altro era la metà degli anni '70, per cui ci si vestiva, almeno a Roma, tutti
allo stesso modo: jeans e maglietta o maglione. Per cui, da questo punto di vista, sono riuscita a non sentire la mancanza della mia femminilità. Poi crescendo
le cose si sono un po' confuse, la prima ragazza, man mano l'abbigliamento si
diversificava, tra i sessi, e ho dovuto così trascurare (per non dire abbandonare)
Loretta. Poi, come dicevo in qualche post, Loretta è uscita all'improvviso e in
tutta la sua forza.
“Io non so”.
Di sicuro quel bambinetto era strano, giocava poco coi compagni e aveva una
"migliore amica", voleva le bambole ed era molto, troppo tranquillo e buono. Ma
voleva anche essere maschio, integrato con gli altri maschi. Poi a volte sognava
di diventare una bambina, Laura. E' rimasto tutto molto uguale.
“Ricordo di avere indossato il grembiulino solo i primi due anni di scuola poi sono
stata esonerata”. Della mia misura non ne facevano... (LUNGHE NON LARGHE).
Adesso parlo al maschile "Sono sempre stato quello nel mezzo a scuola.... Non
ero ne quello del primo banco ne quello dell' ultimo. Giocavo al pallone e con le
bambole. forse a quell'età non mi interessava, non vedevo differenze". Poi pian
piano ho cominciato ad odiare i due estremi i bulli da un lato e le signorinelle
dall’altro. Dall' adolescenza alla maturità sono stato un "Soggetto Difficile". D'un
tratto un gran evolvere di cose. Un ciclone stravolge tutto. Adesso Finalmente la
Pace. Io, Irene e la mia Fantastica Lulù.
“Si, si... sei in cerca di complimenti, amica mia...” Ammicca Loretta.
Sembra la sintesi della mia vita. Adesso, finalmente la pace... proprio così.
“Le bambole Laura, interessavano anche a me, e ci giocavo, di nascosto, ma ci
giocavo”. Samantha.
Quelle di pezza erano e sono tuttora le mie preferite, pensa che ne ho comprate
un paio, non molto tempo fa! Vi ricordate poi quel cartone giapponese degli anni
80, intitolato “Lo specchio magico”? Veniva trasmesso su Italia uno, se non sbaglio nella trasmissione di Bim bum bam
La protagonista si chiamava Stilly.
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Un giorno il suo specchio favorito si ruppe e la ragazzina seppellì in giardino i
frammenti del suo prezioso specchio. Di notte lo spirito degli specchi volle premiare il buon cuore della ragazza, regalandole in dono uno specchietto dai poteri
magici, il potere di trasformare Stilly in tutto ciò che desiderava. In tutto ciò che
desiderava!! Vi rendete conto? Ed io secondo voi in cosa mi sarei voluto trasformare? In una ragazza è ovvio! Sapevo che era impossibile, quello era solo un
cartone, e che non esisteva nessuno specchio magico. Ma io sognavo lo stesso di
possederne uno e di trasformarmi in una ragazza come le altre!
“Dolce Samantha, io negli anni '80 insegnavo in un istituto tecnico... altro che
cartoni...”
Laura è una vecchia carampana, chissà cos'è, sarà il trucco o il parrucco, ma gli
anni ci son tutti.
“Con le bambole non ci ho mai giocato, anche se ho giocato tanto con un orsetto
di peluche (che ancora ho)”
Invece mi ricordo i magici bon-bon di Lilly. La protagonista mangiava delle caramelle magiche e si poteva trasformare in tante cose, e anche io desideravo
tanto avere per una volta una di quelle caramelle e diventare una bambina!
“Posso farvi una domanda al limite del decoro?”. Propone Laura.
Quante di voi si guardavano allo specchio col pisellino tra le gambe per immaginarsi bambine?
Per me era un giochetto frequentissimo, e ricordo mia madre che mi diceva
"Piantala che ti fa male"...
“Non potrei rispondere qui...” Dice Loretta.
Perciò ve lo dico all'orecchio.
A me è capitato. Via capitato... Lo facevo, di quando in quando... Poi si cresce, e
si acquisisce una cognizione di se irreversibile. Non so dire cosa sia. Quelle
gambette strette e dritte dritte sono rimaste nei ricordi. Però è stato un piacevole tuffo nel passato.
“Fatto tante volte, non ricordo la prima, ma l'ho fatto spesso.” Si aggiunge Cris
“Rispondo a Laura”. Replica Anna.
Non mi è mai capitato, almeno non che io ricordi. Neppure adesso lo faccio (ok
magari una volta o due l'avrò pure fatto ma non credo voglia dire qualcosa). Ho
decisamente un buon rapporto con quella parte del mio corpo, non ho mai pensato di poterne fare a meno.
“No, una volta cresciuta non l'ho fatto neppure io”.
Né uso quelle particolari tecniche per nasconderlo. Così come non saprei farne a
meno, è un caro amico che ha fatto molto per me. Volevo solo scoperchiare
questo ricordo, che si lega abbastanza all'argomento di Samantha scendendo
nella sfera un po' meno spirituale di quella "invidia per la bambine" che mi pare
molte di noi abbiano sofferto nell'infanzia. E' da un anno che sono qui e questa
cosa è emersa solo ieri, l'avevo cancellata; ieri ho ricordato la sensazione che
provavo allora: non era di piacere ma di pace, di serenità, qualcosa di simile a
quando "faccio" Laura. Un altro tassellino per capirmi, non risolverò niente e mi
va bene lo stesso, ma quel gesto mi ricorda che al di là di indumenti vari a tre o
quattro anni sentivo l'esigenza di riconoscermi in qualche misura "femmina".
Non è che esser "travoni dalla nascita" sia meglio o peggio, ma è bello conoscersi.
“Anche per me è un caro amico”. Risponde Cris.
Più che altro lo facevo per sperimentare, nel senso "e se fossi?"
“Che si poteva nascondere tra le gambe l’ho scoperto tardi, alle medie”.
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Nello spogliatoio della palestra. Ricordo che mentre tutti si cambiavano, per ridere un ragazzo fece questa cosa.....a casa poi provai ad imitarlo. Si, qualche
volta l’ho fatto anch’io, però come dite anche voi, è un caro amico...
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Sono un travestito, sono una persona
(di Laura C)
Chiamateci “sorelline”, non sporcaccioni.
Leggo nel n.12 la polemica sul caso Bolle e la lettera di Salvo, un omosessuale
che gli rimprovera di non aver aiutato “la causa” dei gay. Quali gay, però? Quelli
“normali”: mica un gay si può condurre alle “varie Platinette”. È tutta una gara
alla normalità, questo mondo: i gay rivendicano normalità e, per farlo, tirano in
ballo i travestiti, “anormali”, scabrosi. Chi le scrive è proprio un travestito, e lei
penserà a uno sconcio personaggio da marciapiede, ma devo deluderla, perché
sono un affermato libero professionista, sposato con prole, che si trucca e si veste da donna, in privato, per placare un impulso che viene da lontanissimo, da
quando avevo cinque o sei anni. Il mondo sta iniziando a non mettere più la croce sulle spalle dei gay ma loro, dopo essersi riscoperti “normali”, hanno deciso di
soddisfare lo stesso impulso di quei “normali” che per secoli li hanno disprezzati,
e hanno pensato di trovare nuove spalle cui addossarla. Che bello sarebbe vedere su Vanity Fair un servizio dove le sorelline (ci chiamiamo così) non sono sporcaccioni pervertiti, ma solo persone. Non persone normali, ma almeno persone.
Laura.
“Pensavo francamente di non trovarla pubblicata, o comunque non a titolare a
grandi caratteri la pagina della posta.
E’ su Vanity fair da ieri in edicola.
Chissà chi è questo travestito Laura che scrive.”
Ovazione da tutte. Brava Laura, bell'articolo !!!. Grande Laura? no! Enorme
Laura? no! I M M E N S A !!!!!!Mitica. Ora... ci tieni aggiornate sugli sviluppi o
dobbiamo correre in edicola? Bella, Laure'.
“Grazie a tutte”. Aggiunge Laura. Vi tengo aggiornate io: son pronta a scommettere che qualche bacchettone scriverà qualcosa di pessimo su di noi. La redazione non dice assolutamente nulla, è pubblicata così, senza commento. Anzi, un
commento c'è: è nella punteggiatura. "Laura" risponde. Perciò il gay Salvo è
senza virgolette, il trav Laura invece ce le ha. Certo, certo, li capisco. Son loro
che non capiscono noi.
“Grazie Laura”. Ecco Davide. Un lodevole tentativo.
Non ti dico che la prossima volta andrà meglio: non succederà. Nessun commento stavolta, nessun commento la prossima volta, se và di nuovo bene. Nessuno
ha l'interesse a capire chi siamo, tutti sono convinti di saperlo perfettamente.
L'unico modo di cambiare l'opinione è di mettersi brutalmente e pericolosamente
in vetrina, magari in uno show televisivo.
Per cosa ? Per far capire a quella massa gelatinosa che c'è la fuori che siamo
delle persone per bene ? Non me ne frega una cippa, credano quel che gli pare.
Io SONO e rimango una persona per bene e chi mi conosce lo sa; gli atri mi
ciucciano il calzino.
Laura:”Intanto grazie alle nuove sorelline per aver trovato interessante la mia
vecchia lettera. Nessun seguito c'è stato, sono abbonata a VF e l'argomento è
caduto lì.”
Se mi avessero contattata per un servizio, anonimamente avrei di certo dato la
mia disponibilità, ma è chiaro che l'argomento interessa poco se non in una errata connessione quando assume rilievo in cronaca qualcosa di scabroso (Marrazzo, Brenda & compagni).
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Errata connessione perché la gente confonde travestiti e transessuali. Sono due
cose diverse, con qualcosa in relazione che è difficile trasmettere e che forse anche noi stesse talvolta fatichiamo a comprendere.
Durante il caso Marrazzo, Laura è andata in un blog a tema, uomini e donne di
una nota giornalista, che ha preso in considerazione Laura, trattandola come
qualunque altra persona intelligente, senza pregiudizio. Ma nel mondo dei "normali" non sono mancati gli idioti che si sono presi la briga di prendere per il culo
Laura, o di sentirsene disgustati. E allora, io dico, ma quale vergogna? Prendiamo atto della reazione esterna e viviamo nel solo modo che riusciamo, avendo
cura di trovare - nel virtuale ma anche nel reale - alcune persone selezionate
che sappiano guardare a noi con occhio limpido e sereno.
“Pensate che l'altra sera” – Loretta – ho dovuto fare una lezione tra i vari generi
(quanto odio le categorie) a mia moglie: eravamo a letto col netbook sulle ginocchia piegate, e via, per internet.
“Io invece le categorie le trovo interessanti, Loretta”. Aggiunge Laura.
Ovviamente solo quelle che lo meritano: una categoria è interessante solo se da
questa si producono degli effetti, dei risultati, o se si possono ricondurre delle
caratteristiche comuni.
Crossdresser è elegante ma non è che travestito in inglese, "tra" e "cross" hanno
la medesima valenza etimologica dell'attraversamento. A me va bene sia crossdresser sia travestito.
Transgender non mi si addice, è anche molto più carino e dà un'idea di "pulizia"
formale che travestito, nell'uso comune, non ha, ma dovrei essere una persona
che attraversa i generi e io questo non lo so fare, se non nelle mie fantasie.
Qualcuno sostiene che l'individuo transgender può concretizzare questo attraversamento anche solo mentalmente, ma allora mentalmente posso essere anche transpecie, basta che io immagini di essere un cane. “Bau!”. Va bene così? Il
corpo è di uomo e nulla faccio (né intendo fare) di irreversibile per ricondurre alcuna delle caratteristiche a quelle del sesso femminile.
Transessuale è proprio un'altra cosa, secondo me.
La comprensione degli altri la posso invocare (come correttamente ha titolato il
direttore: sono un travestito, sono una persona) ma il successo principale è stato quello di capire io, che cosa sono. Sono un travestito ma non mi sento una
mostruosità. Non più.
“Mpfh! Forse hai ragione...”
E' solo che - immagina la scena - io e lei una affianco all'altra a spiegare che,
siccome questo si comporta così allora E' questo, dato che quest'altro si comporta così, allora E' quest'altro... ma le persone che vivono dietro questo status:
dove sono? Non abbiamo parlato dei sentimenti (anche miei come Loretta), del
sentire la vita in un certo modo piuttosto che un altro; di una persona. Ho intenzione di prendermi una rivincita. Presto!
“Brava Laura, ben fatto e ben scritto. Complimenti.” Grida festosa, aggiungendosi al coro, Angela.
Io credo che le persone come noi sfuggano alle facili catalogazioni, e per questo
non vengono capite. Cerco di spiegarmi: NON siamo gay (ormai accettati più o
meno dappertutto, almeno nel mondo civile): NON siamo, ovviamente, donne;
NON siamo maschi-maschi: NON siamo neppure trans (dei quali, dopo il caso
Marrazzo, la gente incomincia a sapere un po' di più); NON siamo una minoranza sociale organizzata; NON siamo oggetto di analisi sociologica; eccetera, eccetera. La transessualità, ormai, è quasi vista con empatia se non con simpatia. Di
noi non si parla. Esistiamo solo nelle scenette comiche all'italiana.
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Laura: “Già, mi vengono in mente i Legnanesi...”. Il travestito è una figura ridicola, ci sto pensando da un po' su, spesso dico "disgustosa" ma forse "ridicola" è
l'aggettivo giusto...
Guardando le nostre foto – replica Angela - e soprattutto leggendo quel che scriviamo, DISGUSTOSE NO! Tutt'altro: persone perbene, di buon gusto, buone letture, studi e attività di livello. Peccato per quel reggiseno che porto sotto il blazer...
“Angela ha riacquistato lo spirito di sempre!”- Loretta.
I dico che a volte la parrucca, lo smalto, la decolleté, per l'umore del momento,
magari ci sembra una mascherata. Io personalmente (non so quanto questo è
sentito dalle più) ho ogni tanto questo scoramento; e mi chiedo quanto questo è
indotto dalle convenzioni - del buon gusto, per esempio - o quanto è un mio
sentire vero, reale.
Credo di essere ancora una schiava delle convenzioni.
Ma se così fosse, se io non trovo da parte mia un'accettazione completa, ho speranza che qualcuno là fuori, vedendomi, non rida? Francamente, non lo so.
“Cara Loretta”, replica Marina, non credo tu sia la sola ad avere ogni tanto lo
scoramento, come lo chiami tu. Anche a me capita di rado di sentirmi ridicola nei
panni di una donna, dico di rado perché prima mi capitava più spesso, ma credo
ormai sia dovuto ad altro, non agli abiti che indosso o a quello che sento vorrei
essere. Credo che nei momenti in cui il nostro stato d'animo sia dettato da avvenimenti esterni, tipo problemi al lavoro, problemi di coppia, o altre cose "normali della vita", che ci mandano in pezzi l'esistenza, può essere che trasferiamo
queste instabilità nei momenti in cui siamo en femme, e nella nostra ancora debolezza, ci sentiamo fuori luogo. Io, sto cercando con tutte le forze di uscire da
queste ultime occasioni di sentirmi fuori luogo, ribaltando completamente la situazione, ovvero di fuggire dall'ordinaria follia dei problemi quotidiani, rifugiandomi per qualche minuto nel mio sentirmi donna, e guardarmi allo specchio,
darmi un'ultima aggiustata al reggicalze, indossare le mie decolté e dire a me
stessa quanto sono affascinante! Oggi mi sento contorta, ma sono felice.
Sul volto di Loretta, si disegna un sorriso
“Forse deve essere così.” Ho sorriso perché mi hai fatto riflettere: nei casini che
viviamo quotidianamente, Loretta (per me), rappresenta un momento di stop;
un po' alla: "fermate il mondo, voglio scendere!" Mi chiedo solo se è giusto così.
E' giusto che io "usi" Loretta così? Forse si. E' solo che Loretta vuole uscire anche quando sto bene. E allora?
Mammamia che impiccio.
“Cara Loretta...” Non sei l’unica a vivere così il rapporto con il tuo lato femminile... Per me Irene è il mio piccolo angolo di paradiso dove mi rifugio e mi ricarico
di energia positiva per affrontare il tran-tran della vita quotidiana
“E' un tratto comune, Irene!”. Sembra incredibile ma dopo "aver fatto Laura" la
mia virilità se ne giova. Poi si spegne, dopo tre o quattro settimane al massimo.
Per fare l'uomo ho bisogno di fermarmi ogni tanto a fare la donna.
“Sono ormai anni che Carla è il mio rifugio.” Anche solo per poche ore. Sono gli
unici momenti in cui stacco dai problemi che mi attanagliano. Non è il lavoro,
non sono i figli, è il peso di non poter condividere con mia moglie la mia passione o tendenza chiamatele come volete, il peso di averla massacrata nel fisico dal
diabete, il peso di sentirmi in colpa ogni qualvolta potrei dedicarle due ore in più
e invece le dedico a Carla. Sono anch'io contorta e confusa oggi, ma ormai mi ci
sto abituando.
“Se Loretta ha voglia di uscire a prescindere dallo stato d'animo, credo che debba essere libera di farlo”. Replica Marina. Io lo faccio quando mi sento dentro di
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esserlo, e come ti ho detto prima, anche quando voglio uscire dal mondo e fuggire per quel poco dai problemi assillanti di ogni giorno. Sicuramente è più eccitante farlo mentre siamo liberi da mille pensieri, e sentirsi a proprio agio mentre
zampettiamo sui tacchi girovagando per casa sbrigando le nostre più disparate
faccende, ma è difficile ultimamente avere la mente sgombra dai vari mutui, esigenze dei figli che crescono, mogli a volte incomprensibili e non comprensive.
Ma partendo dal presupposto che la vita è questa per tutti, e godiamoci pure il
nostro essere femminili ogni qualvolta abbiamo il tempo di farlo! Sarebbe una
meraviglia potervi incontrare un giorno, anche solo per un caffè e quattro chiacchiere!
“Vedi Carla, ti cito un testo”, dice Loretta: “L’eccesso di impegno e di lavoro a
servizio del prossimo, se non si sta attenti, può portare lentamente
all’esaurimento, al cosiddetto burnout. Per questo è necessario aver cura di se
stessi per poter servire meglio anche il prossimo. Una persona “bruciata” non è
in grado di aiutare più nessuno”.
Non conosco i tuoi indirizzi religiosi, non è questo il punto - chiarisco.
Però stavo seguendo un blog dehoniano, dove si parla del burnout. Io ci sto ragionando già da un po' e la mia questione è: e' corretto usare Loretta solo come
"ricarica"? Sono arrivata alla conclusione che, come Loretta mi ha fatto trovare
la forza di svelarmi a mia moglie, tramite Loretta troverò un angolo per poter
farla vivere bene. Intanto mi siedo e aspetto l’occasione.
Vedi Marina. Hai ragione, forse le mie sono solo menate. E, come ho detto a
Carla, vediamo come si evolve questa nuova vita di una non-più-clandestina Loretta. Anche a me piacerebbe incontrarvi, ma per ora cammino sui biscotti...
cercando di non romperli, e aspetto che mia moglie mi dica quanto è disposta a
questo viaggio nel profondo di Loretta.
Vi terrò informate.
“Vedi Carla” dice Marina, posso solo provare a capire cosa stai passando, il non
poter condividere con la persona che hai al tuo fianco una cosa del genere è
molto pesante.
Quando capitai con la mia compagna su questa discussione, fu una cosa molto
facile, quasi non credevo al fatto che fosse stata lei a tirarmi fuori l'argomento e
a chiedermi se avevo mai indossato abiti femminili. Da li è stato un susseguirsi
di complicità ed altro. Il problema poi della malattia, che conosco e so cosa vuol
dire, è qualcosa che si aggiunge a non poterti confidare con lei, in queste situazioni potrebbe non essere di giovamento per entrambi.
Capisco anche che il tenersi dentro certe cose, è logorante, sfido chiunque di noi
a non avere almeno un segreto con le proprie compagne, a parte la passione per
gli abiti femminili, io stessa ne ho uno che credo non svelerò mai, perché fa male anche a me stessa ripensarci. Spero un giorno un raggio di luce illumini il tuo
cammino più di quanto lo sia adesso, che ogni cosa buia risplenda e la tua Carla
sia felice di essere ciò che vuole. E non sentirti in colpa, tua moglie penso voglia
che tu ti distragga in qualche modo, non la conosco, ma credo sia lei a sentirsi in
colpa per non poterti lasciare libero dai suoi bisogni.
Cara Loretta, le tue non sono affatto menate, ognuna di noi si mette tanti scrupoli per qualsiasi cosa, dall'acquisto diretto di un capo prettamente femminile
senza dire per forza che è per la moglie, dall'uscire per strada en femme, ecc.
Mia moglie sa tutto della mia condizione, come ho detto poc'anzi è lei che a suo
tempo tirò fuori l'argomento (quando avrò tempo vi racconterò un po’ di più).
L'unica cosa che mia moglie non vede di buon occhio sarebbe una mia uscita en
femme, approva e mi chiede a volte di indossare qualcosa sotto quando usciamo
insieme, ma en femme al completo proprio no.
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Non vedrebbe neanche di buon occhio neanche il nome che mi sono data, non
capirebbe mai. Ma va beh!
La tua affermazione "ma per ora cammino sui biscotti... cercando di non romperli" è a dir poco mitica! Veramente descrive a pieno quello che stai provando!
Il mio incontrarci per un caffè, era inteso anche in tranquilli abiti quotidiani, l'intesa ci sarà sempre sia come uomini o come Loretta o come Marina o come tutte
le altre.
“Da quando sono qui ho conosciuto molte persone che passano un po' di tempo
in questo salotto. Ci siamo incontrate per lo più enhomme, ma non mi è ancora
capitato di trovarmi a disagio.” Dice Laura. Ogni volta che vado in una città penso: quale sorellina c'è lì? E una pizza o un caffè ci scappa sempre. E' molto bello.
”Più vi frequento, più mi convinco di quanto siate solidali, intelligenti e sopratutto equilibrate”, aggiunge Carla. Sarei felice di incontrarvi. Chi si trovasse a passare per il Piemonte DEVE avvisarmi. Non è questione di abiti, ma di persone e
uomini o donne siete sempre belle persone.
“Sapete? Da quando mi sono rivelata... lo facciamo più spesso.” E' capitato che
per stanchezza di entrambe: lavoro, figli, aldilà del bacio della buonanotte, non
ci si toccava per settimane (tre, quattro anche cinque settimane). Invece, e chi
se lo immaginava? Da quando in casa c'è Loretta, stiamo più appiccicate che
mai... tre, quattro anche cinque volte a SETTIMANA!!!! Fico! Verissimo.
Speriamo solo che duri così. Sarà la novità? E chissene, io ci sto. Finché dura...
“Questo vale anche per noi.” Aggiunge Laura.
È incredibile quanto a volte una cosa che potrebbe lacerare un rapporto, lo rende così stretto. Siamo fortunate, Loretta.
“Già! Laura.” Di solito si usa dire "se l'avessi saputo prima"... Sono convinta che
se lo avessi detto prima, l'esito sarebbe stato ben diverso. Non perderò mai occasione di ricordare che le parole scelte quella sera, le ho trovate qui su questi
divani. Questo mi da la convinzione che se avessi svelato Loretta, prima, il risultato non sarebbe stato quello che oggi vivo.
“Succede anche a me, quando sono en femme, che mia moglie dice che ho una
marcia in più a letto, come Marina.” Valle a capì ‘ste donne....
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Avete mai avuto dubbi?
(di Michelatrav)
Ciao a tutte.
La mia domanda è molto semplice, avete mai avuto dubbi? Vi sono mai capitati
momenti di sconforto nei quali vi è passato per la testa di dire basta? Basta di
cercare di essere quello che non si potrà mai essere, tranne che prendendo una
decisione davvero drastica nella propria esistenza. A me i dubbi vengono pensando, che in fondo, mi piacciono anche le donne. Non posso negarlo a me stessa, come non ho potuto negare di essere attratta dagli uomini. Però questa situazione, questo non sapere scernere la realtà dal sogno, mi fa sentire impotente, spesso vuota, indecisa, incapace di comprendere.
“Se ti capisco? ti capisco eccome! stessi dubbi, stesse perplessità, stesse ansie...” Risponde Alessia
“Si...me lo sono chiesta spesso”. Sono passata da momenti nei quali ho buttato
via tutto ciò che avevo comprato...momenti in cui mi sentivo un mostro...in cui
mi chiedevo "PERCHÉ A ME?"...momenti in cui mi vergognavo come e più di una
ladra...Amo le donne, le amo a tal punto da desiderare a volte di essere una di
loro...quando mi vesto mi sento bella, femminile, sexy e desiderabile ma solo da
donne e allora mi sono spesso domandata cosa in me non funzionasse o cosa si
fosse rotto. Non so se esiste una risposta a queste domande, e se c'è non so dove potrei cercarla...vorrei soltanto essere accettata per quello che sono...cosa
sono? Non lo so...capita spesso di sentire le ragazze dire "Sono un maschiaccio"
e comunque avere il fidanzato; allora mi domando "Perché io non posso essere
una femminuccia e avere una compagna? Frequento il salotto per capire me
stessa, non so se ci riuscirò ma ci voglio provare... Aggiunge Micol.
Stefany: “Anche io concordo con quello che avete appena detto...” Mi considero
da sempre un eterosessuale, del resto ho avuto parecchie relazioni con donne.
Ma da un po'di tempo a questa parte sento una crescente attrazione verso le
pratiche di sottomissione alla figura maschile...
Trovandomi in tali situazioni non so come mi comporterei però la cosa mi inquieta un po'...forse sto mutando il mio essere ?
“Sono contenta di non essere così anormale come pensavo e che in fondo i miei
dubbi sono anche i dubbi di altre sorelline. Anch'io mi son detta perché no? perché non poter far convivere in me l'uomo e la donna che pure sento di essere.
Ma sarà mai possibile avere la complicità d'una compagna?” Domanda Michelatrav
“Secondo me la complicità è difficile da ottenere con una donna”. Finché indossi
i collant per fare sesso con lei va tutto bene. Finché le chiedi di aiutarti a travestirti da donna per carnevale o per scherzo, anche, ma oltre a questo è difficile
andare (almeno per me). Comunque se c'è qualcuno che ci riesce buon per lui.
“Non necessariamente vero”. La mia ragazza, anche se mi ha scoperto in maniera un po' "sfortunata", è sempre stata supportiva, tanto che a volte usciamo anche insieme con me "en femme". Bisogna soprattutto essere fortunati per avere
la persona "giusta". Replica Klown72
“Io mi vedo in senso molto positivo...”, aggiunge Vanilla. Mi sento perfettamente
androgino. Sto bene con le donne e riesco ad essere un bravo stallone, se e
quando voglio! E allo stesso tempo quando voglio tirar fuori la mia femminilità
sono veramente felice che un uomo goda con me e dentro di me. So essere la
porcellina che tutti vorrebbero, perché so più delle donne cosa vogliono gli uomini. Riesco pure ad avere orgasmi multipli anali. Cosa potrei chiedere di più?
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E ricordate! Noi possiamo per natura, soddisfare attivamente uomini e femmine.
Le donne possono essere solo passive. Buttalo via...!!! Il nostro amato arnese,
che loro fin da piccole loro ci invidiano. La vita è bella in tutti i sensi. Godiamocela fino in fondo. Alla faccia di chi ci deride..! Beati noi..!
Barbara (Fata). “Dopo varie esperienze negative a suo tempo presi la decisione
di parlare chiaro e subito con quelle che mi sarebbe piaciuto diventassero mie
compagne”. Due esperienze e due risposte positive anche se col senno del poi
sono arrivata a pensare che la prima lo facesse per compiacermi, mentre con
l'attuale non ho mai avuto questa sensazione invero molto antipatica. E' mia
complice in tutto e per tutto, siamo una coppia "chiusa" all'interno della quale si
può avere una vago sospetto di come inizi ma manca assolutamente la certezza
di come finisca. Anche ieri, per esempio, a Bologna eravamo tutte e due in pantaloni e coi tacchi, truccate e agghindate, e chi ha provato e poi comprato una
gonna da Etam sono stata io e non lei! Esperienza non nuova ma che ogni volta
rafforza un rapporto già saldo, siamo due amanti, due amiche, due complici e a
lei poco importa se ho il fondotinta o no...sono io sempre e comunque!
I dubbi chi non li ha avuti? Ho gettato nella spazzatura talmente tante volte interi guardaroba che non ricordo neppure io il numero esatto ma ora che ho avuto il coraggio (o l'incoscienza?) di farmi vedere per quella che sono, è storia. Mi
sento donna? Mi comporto da tale e ci si comporta di conseguenza! Il testosterone prende il sopravvento? Non ci lasciamo scappare nulla! Abbiamo voglia di
una dolcezza tutta femminile, di carezze e di languidezza? Non dobbiamo cercare alcunché: c'è tutto in casa! Ho reso l'idea?
“Sottoscrivo in pieno!” Spero di arrivare anch'io a quel livello. Te lo dice Klown72
“E cosa ti manca per non esserci già?” Il fatto che ti abbia scoperta in maniera
"sfortunata" non significa che poi non ti abbia capita ed accettata visto che nello
stesso post affermi di uscire insieme en femme. Pensa che quando l'allora mia
moglie scoprì indumenti femminili nel mio guardaroba non mi rivolse la parola
per non ricordo quanto tempo e da allora forse fu l'inizio della fine o meglio fu la
goccia che contribuì a far traboccare il vaso; mi sembra quindi che la tua situazione non sia poi così tragica, dai. Perché invece non ci racconti qualcosa in più
circa la circostanza "sfortunata"? Non per farci i fatti tuoi, ma forse lo scambio di
esperienze può essere d'aiuto non tanto a noi "accettate" quanto a le amiche costrette a vivere nell'ombra. Non pensi?
“Un po' più di naturalezza e complicità”. A volte ho l'impressione che lo faccia
solo per farmi contenta (ed è già qualcosa, veramente). Non è affatto tragica,
ma non penso raggiungerà mai i livelli del tuo post precedente, tutto qui. Per la
circostanza sfortunata, Preferisco non raccontarla per il momento. Magari più
avanti...
“Quello che ho scoperto da diverso tempo e che ripeto ogni volta se ne presenta
l'occasione, è che noi dobbiamo sentirci fortunati/e di essere quello che siamo
proprio perché abbiamo una visione doppia.” E' vero che non sempre è facile affrontare questi problemi, però alla fine la soddisfazione sarà grandissima. Per
quanto mi riguarda ora vivo benissimo con la mia ragazza, è un connubio bellissimo. Ovviamente ci sono anche i momenti no, ma non dipendono mai da problemi derivanti dai miei gusti cross, ma semplicemente da questioni di ordinaria
amministrazione.
Ricordiamoci, siamo fortunati/e. Ve lo dice Valentina.
Martina:”tutte hanno avuto dubbi ma poi è talmente dentro di noi questa natura
che è difficile rinunciarci. prendiamo il lato positivo di sentire e vedere le cose
anche da donne”.
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“E' una cosa a cui penso spesso, hai fatto bene a dirlo...” Spesso vorrei dare un
taglio netto ma non posso. Mi piacciono le donne,si. Qualche esperienza con maschietti, da Sonja, l'ho avuta. Ho voluto provare. Non nego di essere stata bene.
Ma il problema persiste.
“Tutte hanno scritto dei loro dubbi al riguardo del continuare con la propria passione”. Aggiunge Irene. Mi sono identificata in molte di queste descrizioni. Io ho
notato che i dubbi, come li abbiamo chiamati si sono ciclicamente riproposti anche in altri aspetti della mia vita, quasi come se a guidare le mie scelte ci fosse il
bisogno di rifiutare l'appartenenza a una categoria, a un genere. Anni fa, tanti
anni fa praticavo due sport, l'atletica leggera e lo sci di fondo. Sia lo sci club per
il quale gareggiavo , che la società di atletica leggera mi avevano fornito una tuta da ginnastica con gli identificativi societari. Per anni ho usato l'una al posto
dell'altra, per il gusto di negare l'appartenenza al gruppo. Me lo fece notare la
mia ragazza di allora, io da solo non l'avevo notato. Insomma ero il classico bastian contrario. Non so se questo c'entra.
“Rispondo alla prima domanda”, dice Anna.
In tutta sincerità non ho mai avuto momenti di dubbio. Non ho mai buttato le
mie cose, l'unica volta che ho dovuto disfarmi di qualcosa e' stato quando in casa hanno cambiato dei mobili - stavo ancora coi miei - e certe cose non sapevo
più dove tenerle, ma il grosso l'ho comunque salvato.
Non ho mai avuto dubbi perché non sento questa "cosa" come una colpa, una
malattia o un difetto. E' che sono fatta così: so che non tutti approvano questo
modo di essere, ma non lo cambio certo per far piacere agli altri. Sui quali altri
ci sarebbe poi molto da dire, ma lasciamo perdere.
Non nego la mia natura, ma l'ho dovuta nascondere a lungo e in parte la nascondo tuttora. Il problema e' innanzitutto nella mia testa, perché mi immagino
le conseguenze di un outing globale peggiori di quelle che probabilmente sarebbero. In ogni caso se già e' difficile far capire agli altri che ci si sente donna, ancora più difficile e' far capire che ci si sente "un po' e un po'", cioè a metà strada
con facoltà di stare da una parte o dall'altra a seconda dell'umore. Addirittura
una trans con la quale parlai anni fa non riusciva a capire questo semplice punto
di vista, e parlo di una trans e non di un bigotto bacchettone. Comunque sia me
la vivo serenamente, con tutti i limiti annessi e connessi. Sensi di colpa no, grazie, e pentimenti meno che mai.
“Mi ritrovo molto in questa affermazione, Anna”. Replica Abbie. Io stessa non ho
mai avuto alcun dubbio. Si, magari non ci pensavo, non lo sapevo, ma non ne
ho mai dubitato. Non mi sono mai chiesta se fosse vero o meno il mio sentire,
ma solo cosa significasse per me. Per me l'essere come sono non e' stata una
"scelta" come alcuni dicono.... non e' una cosa che si può accendere o spegnere
come una lampadina. Per questo no, non ho mai avuto nessun dubbio. Solo tante, tantissime incertezze su come vivere. E' vero. Il primo problema per noi siamo noi stesse. E' tutto nella nostra testolina, e' il condizionamento sociale che
abbiamo avuto sin da piccole, che abbiamo analizzato, compreso, affrontato e,
perlomeno alcune di noi, vinto. Ma e' anche una consapevolezza del nostro essere che ci accompagnerà sempre. una cosa che ci definisce e che ci rende uniche.
Però posso dirti, Anna, che anch'io prima del mio outing immaginavo l'istantanea
distruzione di tutti i rapporti interpersonali sia in famiglia sia con i pochi amici
che ho. Ci ho girato intorno degli anni, ascoltando, parlando. E' stata la mia più
grande paura e il più grande ostacolo alla mia vera vita. Non che non ce ne siano degli altri e pure belli grossi, ma il primo e' stato quello. Poi potrei parlarvi e
annoiarvi per ore con la descrizione di quello che ho provato quando l'ho supera-
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to, il mio primo ostacolo. ma non voglio annoiarvi, mentre guardo quel primo e
un po' bruttino trofeo di quando ho vinto la mia vita e ho imparato a viverla.
Veronica:”crisette e dubbi in passato, oggi no, perché la complicità con mia moglie è la cosa più bella che ci sia, ho imparato ad accettarmi lei mi accetta, sto
bene così”.
“Io ho sempre vissuto con questi dubbi, soprattutto di non piacere agli altri, di
essere ridicola a voler essere donna; da quando ho iniziato ad avere esperienze
con gli uomini qualcosa è cambiato, perché mi sono sentita più bella e desiderata, insomma più donna,non più un fenomeno da baraccone”. Rafforza Alessia.
“Mi sono disfatta del guardaroba almeno 3 volte”. Ma è sempre stato come lanciare un sasso piatto, sull'acqua. Il primo salto lungo poi uno più corto,poi… lo
sai già che affonderà , è solo questione di tempo. E molte volte l'ho abbandonato senza usarlo per mesi, illudendomi di potermi regalare una vita normale, "di
ricominciare", sono sempre riaffondata. Una volta, dopo una di queste lunghe
pause, ho persino pianto, quando mi sono rivista en-femme, IRENE MI ERA
MANCATA, molto , troppo. (Irene) Ti odio e ti amo. Come possa fare ciò, forse ti
chiedi. Non lo so, ma sento che così avviene e me ne tormento. (Catullo)
“Ho buttato soprattutto scarpe moltissime volte ripromettendomi a me stesso
che sarebbe stata l'ultima volta che mi sarei travestito”. Come ho più volte detto
a me piacciono solo e soltanto le donne e adoro vestirmi come loro.
“... e chi non ha mai avuto dubbi?”
Ricordo con dolcezza una trasmissione di varietà degli anni 80, Fantastico, che
andava in onda tutti i sabati sera. Guardavo con avidità le gambe ballerine ed in
particolare Heater Parisi. Poi quando la trasmissione finiva andavo in camera,
indossavo segretamente un collant di mamma e mi guardavo le gambe, ancora
implumi, allo specchio. Sognavo di potere essere così, almeno così sognavo le
mie gambe, le gambe di Levante. Sognavo di potere vestirmi così o per lo meno
di potere fasciare le mie gambe di collant. Ci credete se questa cosa la confesso
qui per la prima volta in vita mia? Un salotto serve anche a questo. Poi crescendo le mie gambe si ricoprirono di peli e fu solo all'età di ventiquattro anni che
presi il coraggio di depilarmi completamente. Quante paia di calze ho gettato?
Infinite... No! impossibile gettare un infinito numero di paia di collant, ci vorrebbe una vita di infiniti anni, e visto che la vita è "finita".... Diciamo che ho gettato
moltissime paia di calze, gonne e qualche scarpa. Tutto ciò trova una spiegazione da un punto di vista psicologico: il travestitismo è inquadrato nella psicologia
come una deviazione del comportamento sessuale ed i travestiti avrebbero la
tendenza ad individuare nell'oggetto materiale la causa del loro "male". Dall'anno 2003 in poi ho acquisito una nuova visione di me e del mio essere: oggi non
mi faccio più paura e non mi vergogno di come sono fatto. Riesco addirittura a
guardarmi allo specchio "en femme", cosa prima impossibile in quanto non mi
potevo vedere così. Ora ho scoperto che truccato (o truccata) sono piacevole
(forse più che "da maschio"), sto e mi sento bene.
Ho capito che le turbe erano legate ai pregiudizi di chi mi sta intorno: non che
ora siano rose e fiori, la possibilità di uscire di casa in un certo modo è ancora
lungi e remota, perlomeno riesco a fare i miei acquisti, a nasconderli, a vestimi
(in privato) senza sentire sensi di colpa. Da ormai 4 anni non ho più gettato un
paio di calze o una gonna se non per motivi di usura o cambio di moda. Ci vuole
però anche un pizzico di coraggio o come si suol dire due c... così quando per
esempio ti aggiri per il reparto donna a visionare trucchi e vestiti con tanti occhi
puntati addosso come se stessi compiendo chissà quale reato. Nemmeno chi ruba viene adocchiato in quel modo!! Dopo un po’ ci fai l'abitudine e non ci fai più
caso...Levante 72
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“Ho sempre avuto dei dubbi e continuo ad averceli”. Soprattutto perché non riesco a legare sentimentalmente in modo stabile con una ragazza, in caso contrario credo che questi dubbi sarebbero stati molti di meno! Anche io ho buttato
molte cose ma sto accettando la mia parte femminile. Conclude Martina.
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I Disturbi dell'Identità di Genere
Di Davide Dottore
(di Valentina_NSC)
Il termine "transessualismo" fu introdotto da Cauldwell (1949), che lo adoperò
per connotare un particolare quadro clinico all'interno delle disforie di genere,
cioè uno stato d'animo caratterizzato da angoscia relativa al rifiuto del proprio
sesso anatomico. In seguito, fu ripreso da Harry Benjamin (1954; 1966) a indicare una sindrome quasi sconosciuta, distinta dalle altre parafilie, e riconfermato
come terminologia in uso in occasione del famoso intervento di cambiamento di
sesso da George a Christine Jorgensen (risalente al 1951) che, pur non essendo
il primo, contribuì più dei precedenti ad aprire un dibattito sull'argomento.
Laub e Fisk nel 1971 introdussero il termine "disforia di genere" per comprendere tutti i soggetti con problemi legati all'identità sessuale.
Stoller (1966; 1968) isolò la "forma pura", in cui l'identità sessuale sarebbe in
contrapposizione con il sesso biologico.
Person e Ovesey (1974a; 1974b) introdussero la ormai ben nota distinzione tra
transessualismo "primario" e "secondario": nel primo caso, la disforia di genere
viene ritenuta esistente fin dalla prima fanciullezza, contraddistinta dalla convinzione di essere persona dell'altro sesso imprigionata in un corpo non a esso corrispondente; nel secondo caso, che s'instaurerebbe in genere in epoca postpuberale, vi sarebbe un passaggio dal feticismo da travestimento, dal travestitismo o
dall'omosessualità al transessualismo, in seguito a varie cause psicologiche, fra
cui traumi o paure relative al proprio sesso o una percezione di inadeguatezza
rispetto a esso.
Nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, quarta edizione (DSMIV, 1994) e nel DSM-IV-TR (2000) la distinzione fra disturbo primario e secondario viene a cadere e si fa riferimento a una forte e persistente identificazione
col sesso opposto (non semplicemente un desiderio circa un qualsiasi vantaggio
culturale percepito di appartenere all'altro sesso), che si manifesterebbe nei
bambini con almeno quattro dei seguenti punti:
1) desiderio ripetutamente affermato di essere, o insistenza di appartenere,
all'altro sesso;
2) nei ragazzi, preferenza per il travestitismo o la simulazione dell'abbigliamento
femminile;
3) forte e persistente preferenza per i ruoli travestiti nel gioco e nelle simulazioni
o persistenti fantasie di appartenere all'altro sesso;
4) intenso desiderio di partecipare ai giochi e passatempi caratteristici dell'altro
sesso;
5) forte preferenza per compagni di gioco dell'altro sesso.
Negli adolescenti e negli adulti, il disturbo si manifesterebbe in sintomi come
l'affermazione del desiderio di essere dell'altro sesso, il passare spesso come un
appartenente all'altro sesso, il desiderio di vivere e di essere trattato come una
persona dell'altro sesso, o la convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipiche dell'altro sesso.
A tutti questi aspetti, nei bambini, adolescenti e adulti, deve essere presente un
persistente disagio rispetto al proprio sesso o senso di inappropriatezza rispetto
al ruolo di genere di quel sesso.
In età evolutiva, nei maschietti è presente l'affermazione che il proprio pene o i
testicoli siano disgustosi o che scompariranno o la convinzione che sarebbe meglio non avere un pene, o l'avversione verso giochi un po' violenti e fisici e il ri-
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fiuto dei tradizionali giocattoli, giochi e attività maschili; nelle femminucce, compare il rifiuto di urinare da sedute, l’affermazione di possedere un pene o che
questo crescerà, o di non desiderare la crescita dei seni o il mestruo, o marcata
avversione verso i normali abiti femminili.
Negli adolescenti e negli adulti, il disturbo è manifestato da sintomi come la preoccupazione di sbarazzarsi di caratteristiche sessuali primarie e secondarie (per
esempio, richieste di trattamenti ormonali, chirurgici, o di altre procedure per alterare fisicamente le caratteristiche sessuali per simulare l'altro sesso) o convinzione di essere nati nel sesso sbagliato.
Per fare la diagnosi di Disturbo dell’Identità di Genere, il quadro non deve essere
correlato a una condizione fisica di intersessualità (compresenza di caratteristiche sessuali maschili e femminili contemporaneamente) e deve causare disagio
clinicamente significativo o danno nelle aree di funzionamento sociale, lavorativo
o in altre aree importanti.
I Disturbi dell'Identità di Genere (di cui il transessualismo costituisce uno degli
esiti possibili, quello in cui vi è stata riattribuzione chirurgica di sesso) si diversificano dall'omosessualità e dal travestitismo. Nell'omosessualità l'individuo, pur
manifestando comportamenti caratteristici del sesso opposto, non ha il desiderio
né la convinzione di appartenere comunque al sesso anatomico diverso; nel travestitismo non vi è alcun serio tentativo di acquisire identità o comportamento
del sesso opposto, ma solo il piacere di "apparire" dell'altro sesso.
Ancora diverso è il "feticismo da travestimento" in cui un individuo, solitamente
maschio, prova eccitazione sessuale in un rapporto eterosessuale manipolando o
indossando indumenti tipici dell'altro sesso, ma l'impiego di questi è limitato esclusivamente a tali situazioni sessuali.
Per comprendere le cause dei Disturbi dell’Identità di Genere molti studi mirano
a rintracciare un punto d'intersezione tra psichico e biologico; chi mette in risalto
il punto di vista della biogenetica sostiene che alla base del transessualismo (la
maggior parte degli studi è stata condotta su tale tipo di soggetti) esistano fenomeni biologici di intersessualità; i sostenitori invece del versante psicologico
puntano il dito soprattutto sul ruolo delle figure genitoriali nei primi anni di vita.
Per quanto riguarda le ipotesi di natura biologica, non sembra che il disturbo in
questione sia legato ad anomalie cromosomiche. Sebbene in alcuni transessuali
siano stati individuati cariotipi anormali (per esempio XXY), si tratta di eccezioni
e non della regola (Bancroft, 1989).
La ricerca di anomalie endocrine ha fatto emergere in alcuni studi (Dörner,
1979; Boyar e Aiman, 1982) l'osservazione che nei transessuali uomo-donna in
seguito a induzione con estrogeni vi fosse una risposta di feedback positivo
dell'ormone luteinizzante molto simile a quella tipicamente femminile (alla somministrazione di estrogeni si ha nelle femmine una scarica di ormone luteinizzante da parte dell’ipofisi anteriore, mentre nei maschi ciò non avviene), inducendo
così a pensare che i centri ipotalamici dei transessuali da uomo a donna (MtF,
cioè “male to female”) fossero impostati in modo femminile piuttosto che maschile. Tali risultati non sono stati però replicati da altri autori.
Alcuni autori pongono invece l'accento sulla cosiddetta "teoria dello stress materno", che è stata proposta anche per spiegare l'omosessualità. Dal secondo
mese in poi di vita intrauterina il feto sarebbe in grado di elaborare e fondere insieme elementi trasmessi ereditariamente con altre informazioni ormonali e senso-motorie provenienti dalla madre; questo nucleo d'informazioni sarebbe comunque molto sensibile agli eventi stressanti che la madre subisce durante la
gestazione, nel senso che le informazioni in un primo tempo raccolte ed elaborate possono essere influenzate e modificate dagli stress in gravidanza. Tale ipote-
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si sarebbe confermata dall'osservazione di Dörner (1980) secondo cui in un
gruppo di omosessuali e bisessuali partoriti in Germania fra il 1934 e il 1953 un
numero sproporzionatamente alto era nato durante e subito dopo la seconda
guerra mondiale, periodo in cui si poteva ipotizzare la presenza di maggior
stress per la madre. In uno studio metodologicamente più accurato eseguito da
Bailey, Willerman e Parks (1991) non è stato riscontrato alcun livello maggiore
di stress prenatale in omosessuali e bisessuali.
Dunque da un punto di vista biologico i dati non sono ancora chiari, sebbene sia
possibile che nei transessuali, per vari motivi, non avvenga un corretto
imprinting endocrino prenatale di aree cerebrali critiche.
Su questa ipotetica base biologica verrebbero a innestarsi le componenti psicologiche, derivate da relazioni genitoriali ed eventi di vita peculiari nella fase postnatale.
Nel caso di transessuali MtF si avrebbe il classico caso di "troppa madre e troppo
poco padre". Secondo Stoller (1979) un'eccessiva attenzione materna e un troppo stretto contatto fisico produrrebbero una mancanza di separazione e una incompleta individuazione del figlio rispetto alla madre. Bisogna però riconoscere
che la vasta ricerca di Green (1976) sui bambini effeminati ha individuato questa
configurazione familiare solo nel 20% dei casi. In una percentuale di casi (1015%) si avrebbe, comunque, addirittura un incoraggiamento di comportamenti
femminili (o anche del travestitismo) da parte delle madri di tali bambini.
Per quanto riguarda invece il transessuale da donna a uomo (FtM, “female to
male”) si avrebbe una condizione familiare differente, con una madre debole o
depressa e/o un padre aggressivo, eccessivamente mascolino e spesso alcolizzato, con un frequente incoraggiamento da parte di entrambi i genitori verso comportamenti maschili (Green, 1974; Pauly, 1974). Però bisogna rilevare che non
sempre queste costellazioni familiari sono presenti e quindi potrebbero non essere necessarie per lo sviluppo in senso transessuale.
Più recentemente, Zucker e Bradley (1995), due fra i massimi esperti mondiali
in materia, hanno posto in rilievo come questi individui con disturbo di identità di
genere siano bambini altamente sensibili (probabilmente una caratteristica derivante da fattori biologici), che reagiscono con intensa ansia a esperienze in famiglia, traumi o mancanza di disponibilità da parte dei genitori. Il disturbo di identità di genere viene considerato come una strategia difensiva per preservare
o l’attaccamento madre-figlio o l’integrità dell’Io. Tale posizione teorica, inoltre,
riprendendo le osservazioni di Green, riconosce l’importanza del rinforzo del disturbo da parte dei genitori mediante il mancato scoraggiamento dei comportamenti dell’altro sesso.
Pur nella attuale incompletezza di teorie esaurienti, è possibile comunque concludere accettando la presenza di una interazione fra processi biologici prenatali
e meccanismi psicologici postnatali, legati all'apprendimento e agli eventi di vita,
che porta alla sviluppo di una identità e di un ruolo sessuale.
Fonte Ecomind
Che ne pensate?
Unico laconico commento di Ximona
“Krauss una volta scrisse che la psicologia è la feccia dell'umanità...”
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Racconti
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Autoswitch
(di Brillimartina)
Ho voglia di camminare stasera. Tutto il giorno seduta in ufficio, davanti a quel
monitor. Ho le gambe paralizzate. Mi sembra di muovermi come Pinocchio.
Ho deciso di fare due passi in centro, giusto per staccare il cervello dopo una
settimana un po’ stressante, sia per il lavoro .
Passo davanti a tante vetrine, ma non mi soffermo davanti a nessuna. Collane,
gonne, trucchi, stivali. Tutto mi passa davanti come fosse un paesaggio visto dai
finestrini di un treno. Posso solo osservare ma non toccare.
Sono stanca e confusa, e vago per le vie illuminate senza una meta precisa, fino
a che si fa tardi e devo rientrare a casa per la cena.
Aumento il passo per arrivare qualche minuto prima, perché ho un certo languorino che mi solletica lo stomaco.
A metà percorso mi infilo in una strada, poco frequentata, ma che mi permetterà
di ottimizzare i tempi. C’è pochissima illuminazione, ma l’unica cosa che devo
temere è dove mettere i piedi perché frequentata da molti cani. E’ vero che i
bravi padroni dovrebbero togliere i rifiuti solidi dei loro amici, però….
Davanti a me una figura sta camminando a passo più lento del mio e piano piano la sto raggiungendo.
E’ una donna. Lo capisco soprattutto dal ticchettio che sento rimbombare tra i
palazzi che ci circondano. Rallento il passo per mettermi nella sua scia. Questa è
una cosa che faccio spesso, in modo da poter osservare e studiare i movimenti,
la camminata, il ritmo con cui si alternano i passi.
Perché essere donna non vuol dire camminare femminilmente : per molte donne
è naturale, per alcune è artificiale e per altre è cosa sconosciuta. Io almeno sono
scusata, no?
Sono a pochi passi da lei e sento addirittura il suo profumo, molto intenso ma
gradevolissimo.
A questo punto in me scatta un meccanismo che io definisco Autoswitch. In gergo tecnico informatico, un autoswitch è un apparato elettronico che effettua la
commutazione automatica tra due diverse periferiche.
Mi ricordo ancora di quando, ai gloriosi tempi del DOS, avevamo in ufficio uno
scatolotto che serviva per utilizzare una stampante con due diversi PC, attraverso la porta parallela (l’USB era una cosa impensabile per l’epoca).
Nel mio caso, quando interviene, tutto il corpo si adatta per passare dallo stato
uomo allo stato donna. Prima di tutto la schiena, che si drizza in modo da rendere i movimenti più gentili.
Poi il sedere, che deve sporgere un po’ di più del solito, perché dove la natura
non ha provveduto, bisogna ingegnarsi.
Anche le gambe devono adattarsi e cambiare l’impostazione, avvicinandosi tra di
loro, quasi a toccarsi mentre si muovono.
Infine le braccia, che devono anche loro avvicinarsi al corpo, specialmente i gomiti che devono conficcarsi nei fianchi, mentre le mani si allontanano verso
l’esterno.
Tutto questo avviene senza apparente volontà da parte mia, o almeno a me fa
comunque molto piacere pensarlo anche se so che non è vero.
Il passo rallenta ancora, step by step, fino a che non mi sincronizzo con la sua
camminata.
Tic, tac, tic, tac. La mente stacca totalmente la parte maschile e dalla testa in
giù mi sento donna.
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Tic, tac, tic, tac. Ad ogni passo mi sembra di sentire addirittura un seno che saltella su e giù.
Tic, tac, tic, tac. Provo a chiudere gli occhi per immedesimarmi meglio e staccarmi ancora di più da quell’essere che in realtà sono.
Tic, tac, tic, tac. Il suo profumo ora mi avvolge, regalandomi un sensazione olfattiva indescrivibile, come se fosse stato spruzzato su di me.
Tic, tac, tic, tac.
Ci siamo, l‘autoswitch ha funzionato perfettamente, tutto il mio corpo si è adattato alla nuova condizione ed ora mi sono perfettamente immedesimata. Tic,
tac, tic, tac. Continuo a tenere gli occhi chiusi per gustarmi altri secondi di questa leccornia divina, immaginandomi quei vestiti che potrei avere indosso in quel
momento, agli orecchini che ciondolano, alla frangia dei capelli che mi batte sulla fronte.
Tic, tac, tic, tac.
Smeerd….
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La doccia magica
(di Brillimartina)
Sono appena tornata a casa. Oggi è stata una lunga giornata e terribilmente
stancante.
Il viaggio di ritorno è stato un incubo perché avevo talmente sonno che gli occhi
mi si chiudevano mentre guidavo. Avevo paura di addormentarmi e di finire fuori
strada.
Il mio cucciolo mi corre incontro saltandomi al collo. Oramai il suo peso non mi
permette più di prenderlo con facilità e quindi ogni tanto, come stasera, mi devo
incurvare per prenderlo.
Anche mia moglie mi viene incontro, dando la precedenza al bimbo ed al gatto,
che mi si avvicina con la testa in cerca di una carezza.
Ho bisogno di una buona doccia sia per togliermi di dosso il cattivo odore, sia
perché spero che mi porti via anche un po' di pensieri e di preoccupazioni.
Entro nel bagno e comincio a spogliarmi. Il mio corpo non è certo quello scolpito
nel marmo dai grandi scultori del passato, nella loro rappresentazione di un dio
greco. Tantomeno quello di una dea. Non mi piace. Non mi è mai piaciuto.
Apro l'acqua e comincio a insaponarmi dappertutto, assaporando l'odore del bagnoschiuma che mi avvolge. Il forte getto dell'acqua mi colpisce sulla cute, che
non avendo una grande protezione dai capelli, comincia a frizzarmi.
Finalmente la schiuma sembra sparita dalla mia vista ed allora ne approfitto per
prendermi un momento di relax nell'attesa che la cena sia pronta.
Con le mani afferro l'asta della doccia, vi appoggio sopra la testa e chiudo gli occhi lasciando che l'acqua scorra sulla mia schiena. Chiudo gli occhi e comincio ad
assaporarmi questo momento.
Soltanto il rumore dell'acqua che scende e sbatte sul pavimento mi fa già sentire
meglio, ma d'improvviso qualcosa accade.
E' una sensazione strana, come se stesse succedendo qualcosa al mio corpo.
Una sensazione di cambiamento esterno ed anche interno.
Una nuova sensazione di peso sul petto, come il mio seno fosse cresciuto in pochi attimi, senza che me ne fossi accorta prima. Provo ad immaginarlo. Non è
grosso, ma sembra sodo, con capezzoli sporgenti. Vorrei toccarlo ma ho paura di
farlo. Ho paura che sia un sogno. Ho paura che sia vero.
Sento l'acqua scivolare su una pelle liscia, morbida, ben diversa da quella ruvida, secca, piena di peluria, a cui sono abituata.
Riesco anche a vedermi da dietro, come fossi l'anima di me stessa che mi osserva distaccata a pochi centimetri di distanza.
Vedo un corpo con delle forme stondate, specialmente nei fianchi, reso lucido
dal faretto sopra la doccia che fa riflettere le gocce sparse. Capelli lunghi e neri
convogliano l'acqua sulla parte centrale della schiena, solleticandomi la spina
dorsale.
Sento un rigagnolo caldo, che mi attraversa il dorso provocandomi un brivido e
che attraverso le natiche scende più sotto. L'acqua scorre tra le gambe leggermente aperte e cola in un punto centrale, come se non avesse trovato ostacoli
naturali del corpo. La testa si muove con movimenti suadenti, addolciti da una
insolita gentilezza.
Il tepore scende lungo le lunghe gambe lisce e femminili, che per un attimo si
stringano in un sussulto di piacere. Sensi tattili e visioni esterne si alternano in
velocità, aggiungendo ogni volta sensazioni sempre più forti, fino a che...."si
mangiaaaaa!!!!".
Puffff!!!!
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Cena fatale
(di Brillimartina)
Notte buia e ventosa, luna semicoperta dalle nuvole. E' la prima volta che riesco
a convincere mia moglie a farmi uscire vestita per andare a cena con delle amiche e guarda cosa mi deve succedere. Ho aspettato questo momento per settimane, l'ho logorata fino alla disperazione, abbiamo litigato per giorni interi e poi
alla fine quel "va bene" liberatorio per tutti e due.
Allora organizza, telefona, corri a comperare vestiti nuovi, le scarpe, il fondotinta
nuovo che l'altro si è seccato per il poco uso.
Esco di macchina senza cappotto, nella speranza di capire cos'è quel rumoraccio
o per meglio dire nell'illusione di non saperlo. Porc* Merd* Tro*. Ed era quello!!!! Proprio stanotte si doveva bucare la gomma. Ce ne saranno state di serate
ventose, piovose e merdose in cui si poteva forare. Mica volevo che mi si forasse
sotto casa in una serata estiva. E mo? Che fo?
L'idea di cambiarla mentre sono vestita da donna non mi aggrada molto, anche
perché sono troppo vicina a casa. Potrebbero riconoscermi. E meno male che
sono vicina, così la lascio qua e vado a piedi. Poi tornerò domani sera a cambiarla. “A cambiarla cambiato” che buffo gioco di parole.
Apro lo sportello posteriore e prendo cappotto e borsa. Sono nuovi di zecca. Non
avevo mai comperato un cappotto prima, perché non avendo mai avuto l'occasione di uscire non aveva un grande senso. Questa volta però mi è servito e mi
serve tuttora. Fa un freddo cane.
La cena è stata fantastica. Tutto è partito da un gruppo di amiche del forum che
hanno deciso il giorno ed il posto. Chiunque avesse voluto, poteva partecipare.
Che emozione. La prima volta non si scorda mai, dicono. Vedremo. Sono andata
a vestirmi a casa di Carla, che abita fuori città e vive da sola. Mi ero portata tutto il necessaire, compreso il set di seni finti comperati dai cinesi il giorno prima.
Poi l'uscita di corsa verso l'auto per paura di essere vista dai vicini. All'arrivo al
ristorante c'erano tante amiche conosciute in chat o per e-mail. Volti visti in foto
e voci immaginate (ovviamente ben diverse) che ti sembra di conoscere da
sempre.
Il menù era già stato scelto in modo da togliere l'imbarazzo di dover comunicare
in continuazione con i camerieri e quindi si doveva aprire bocca solo per mangiare e parlare tra noi.
Ce ne erano di tutti i colori. Dalla raffinata, alla chic, alla femminile a quella che
assomiglia ad Abatantuono in Attila. Ma chi se ne frega. L'importante è sentirsi
donna dentro e dimostrarlo agli altri.
Non ricordo quante e quali portate c'erano, tanto ero presa a parlare con Bea, la
mia vicina di posto, con la quale avevo già intrapreso una discussione l'altra settimana. E' molto simpatica ma è anche testona.
Una ventata fredda mi riporta alla triste realtà. Sono vestita da donna in mezzo
alla strada deserta. Il vento mi sbatacchia la parte di gonna che esce dal cappotto ed il bavero non è sufficientemente alto per tapparmi il viso.
L'aveva detto mia moglie di prendere anche la sciarpa di lana, quella rosa e nera
che aveva fatto a maglia. “Mica vado a fare le passeggiate dopo cena” le avevo
risposto io. Già . Quella era l’idea, ma poi… Il freddo mi sta entrando anche tra i
bottoni e lo stomaco mi comincia a ghiacciare. Spero di fare presto o mi si prenderà una congestione.
Aumento il passo ed il ticchettio si distingue forte tra un refolo di vento e l'altra.
"Crack" sento dietro di me. Mi giro di scatto, con il terrore negli occhi....ma non
c'è niente.
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Deve essere stato quell'albero la dietro. Guarda come oscilla. Non c'è proprio un
cane stasera. Lo credo bene, una così bella serata....Però un po' di strizza ce
l’ho.
"CraCrack" ancora dietro. Mi si stanno rizzando anche i peli della parrucca!!! Dai
che siamo quasi arrivate dai.. Il Tic Tac delle scarpe si è trasformato in TicTrocTacTroc. C'è qualcuno dietro. E ora? Che fare? Lo prendo a borsettate?
Lo stomaco ormai si sta stringendo dal dolore dovuto al freddo, ma anche dalla
paura. Il mio passo ormai è diventata una marcialonga, oscillando sui tacchi.
Non mi volto, ma il lampione che ho appena passato proietta due ombre sul muro accanto. Una è mia...e l'altra??? Vorrei fermarmi e vomitare dal dolore ma
non posso. Butto le scarpe perché vorrei correre, ma non ce le faccio.
Le gambe sono paralizzate. Sarà la paura o il freddo o lo stomaco che mi fa
sempre più male, ma riesco a malapena a camminare, mentre i passi dietro si
avvicinano. Troc Troc Troc.
E' un passo pesante forse uno scarpone. Probabilmente sarà qualche balordo ubriaco che mi sta seguendo da quando ho lasciato l'auto. Riesco a fare qualche
passo, ma un'altra fitta più forte mi fa cadere a terra come un sacco di patate.
Mi volto e vedo l'ombra sempre più vicina e sempre più grande.
Sarà due metri, una montagna e sta aumentando il passo. Io indietreggio con i
gomiti ma non c'è niente da fare. Lui è li, a pochi metri da me. Altri due passi è
l'avrò addosso. Allora urlo, ma la voce mi si strozza il gola. Forse è il freddo o
forse non ho più forze dalla paura. Poi un filo di fiato riesce ad uscire:
"Aiutooo. Basta, basta, bastaaaaaa.....”, basta salsicce la sera, poi non le digerisco e lo vedi che sogni faccio.
Fammi prendere un Diger Seltz vai.
Burp.
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Cinque anni dopo
(di Anna Settantatre)
E' passato molto tempo da quando ho iniziato a fare le cose "sul serio", vestendomi da donna in modo non sporadico e investendoci tempo e denaro: sono circa cinque anni e per me si tratta di un periodo abbastanza lungo.
L'aver potuto fare tutto quel che desideravo, avendo come limiti solo quelli che
di volta in volta imponevo a me stessa, ha fatto raffreddare un po' l'entusiasmo
che provavo agli inizi, anche se vestirmi con abiti femminili rimane un'esperienza gratificante e piacevole, che e' bello ripetere di tanto in tanto.
Onestamente però ora come ora non credo che valga la pena di stravolgere la
mia vita solo per poter indossare ogni giorno le scarpe coi tacchi, che dopo poche ore diventano scomode, figurarsi dopo una giornata intera. Ne' la sensazione
che da' una gonna indossata sopra un paio di calze può compensare le più che
probabili discriminazioni a cui andrei incontro, le difficoltà, i problemi economici.
Sono momenti, quelli passati al femminile, che vanno vissuti e accettati come
tali: almeno per quanto mi riguarda non possono ne' devono diventare vita quotidiana, a meno di non voler togliere loro quell'aura di bellezza e unicità che me
li fa apprezzare. Ecco quindi il motivo per cui cinque anni dopo la mia vita non
cambia: perché va bene così. Ho avuto la fortuna di poter vedere, sebbene in
modo parziale, i due lati del mondo.
Toccare con mano come cambia il comportamento della gente a seconda di cosa
indossi e' un'esperienza che ti fa guardare al mondo con occhi più disillusi da un
lato, ma più consapevoli dall'altro. Vedere gli sguardi degli uomini e scorgere in
alcuni un desiderio che non avrebbe ragione d'essere se non fossi al femminile
mi fa interrogare su cosa rappresenti una figura come la mia, capace di suscitare
emozioni così intense solo per quello che indossa e come si presenta.
È l'abito a fare il monaco, almeno in alcune delle circostanze in cui mi sono trovata, e l'effetto di una figura come la mia sulle persone che incontro e' sempre
affascinante e degno d'essere osservato. Paradossalmente l'essere una travestita mi ha dato la possibilità di osservare gli altri da una posizione privilegiata, di
entrare in contatto e stabilire un rapporto empatico con persone notevoli, uniche, interessanti da un lato, e di chiudere la porta in faccia a chi palesemente
non cercava che uno sfogo per i propri istinti inconfessabili troppo a lungo repressi.
E' un gioco il mio, il nostro, che a volte permette di osservare il mondo da un
punto di vista unico, irripetibile, incomprensibile per chi non sia come noi: questo e' l'aspetto di tutta la questione che più mi ha affascinato in questi anni.
Continuare a giocare e' un privilegio a cui non voglio rinunciare tanto presto. Anche perché e' una delle poche cose che in fondo mi riesce di fare bene.
Per adesso, almeno.
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Quello che sto per dirvi è tutto vero!
(di Valentina _NSC)
Sono secondogenito della mia famiglia, di due anni più piccolo di mia sorella, nato nel 1972.
La mia famiglia all'epoca non se la passava molto bene, mio padre faceva il doppio lavoro per tirare avanti la carretta, mia madre con due bambini piccoli contribuiva alla causa facendo lavoretti da sarta per sbarcare il lunario.
Così, quando venni al mondo, mia madre, avendo già tutto il corredo di mia sorella, ha pensato bene di risparmiare e di mettermi i vestitini di mia sorella fin
dai primi giorni di vita. Ho anche le foto ed i filmini 8mm che si facevano una
volta che provano quanto dico. Ovviamente poi, non appena ho cominciato a
crescere, mi ha comprato quello di cui ha bisogno un maschietto.
I miei ricordi ovviamente sono molto vaghi, però, sarà capitato anche a voi, di
avere dei flash, degli sprazzi di ricordi che sono indelebili. Alcuni di questi sono il
vestito da principessa di carnevale di mia sorella che spesso mi faceva indossare
per giocare insieme, comprese le calze bianche e le scarpine. Non andavo ancora alle elementari. Mi ricordo che mia sorella mi diceva sempre che gli sarebbe
piaciuto se fossi nata femmina così potevamo scambiarci i vestiti. Ero troppo
piccolo per rispondere adeguatamente, però ricordo che non rifiutavo l'idea, annuivo!
Mi ricordo che alle elementari, mia madre mi faceva indossare una calzamaglia
di lana, fastidiosissima e dal cavallo bassissimo. Non la volli più mettere, così
mia madre mi faceva mettere i collant di mia sorella fino alla terza elementare!
Poi però, per paura di essere preso in giro dai compagni di classe non le volli più
mettere. Però ricordo anche che a questa età cominciai a metterli di nascosto di
mia madre perché ci provavo gusto, per gioco, anche se non avevo ancora scoperto la sessualità, la stimolazione!!!
Gli anni passavano!!! In seconda media mi ricordo una recita di cui io interpretavo uno dei vari antichi romani. Il costume era composto da una casacca sopra
ed un gonnellino sotto lasciando le gambe scoperte, una corda alla vita come
cintura ed i classici calzari romani di cuoio. Il tutto me lo aveva cucito mia madre.
I primi giorni delle prove, l'insegnante mi fece i complimenti per il costume, era
il più bello di tutti. Anche altri compagni avevano più o meno lo stesso costume,
ma il mio era perfetto. L'insegnate però, anche se eravamo all'interno della
scuola, ci disse che a causa del freddo avremmo dovuto indossare dei collant color carne sotto il costume di danaratura elevata per contrastare un pochino il
freddo!
Non immaginate le facce dei miei compagni, tutti impietriti, come se dovessero
andare al patibolo, io invece...!!!
Il giorno dopo, durante la vestizione, io ci misi un secondo ad indossare il collant
come le altre bambine, gli altri maschi invece un disastro, chi l'infilava senza
raccoglierli, chi non capiva come si prendevano in mano....c'era da morire dal ridere! Così, appena terminato di prepararmi, l'insegnante mi disse di aiutare gli
altri ad indossarli. La scena era questa, tutte le bambine ed io ad aiutare i maschi a vestirsi.
Gli anni continuavano a passare, io di nascosto rubavo nei cassetti di mia sorella
e di mia madre, avevo scoperto il sesso, mi compiacevo, mi divertivo.
Terza media! Avevo tredici anni, i miei amici davano sfogo a tutto il testosterone
possibile, c'era competizione, tutti dicevano che s'erano scopati quella, e l'altro
s'era scopato quell'altra, tutte cazzate. Io però soffrivo perché non m'ero scopa-
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to proprio nessuno, mi ammazzavo di seghe. Finché un giorno, alla festa di
compleanno di una mia compagna di classe, riesco a combinare con un'altra, la
figlia dei proprietari della casa, la serata va avanti fino alle 23 circa tra lenti e
pomiciate varie. Il mio sesso premeva contro le mie tonsille, ero infoiato perso.
Dopo un po’, eravamo rimasti quattro coppie, tutti intenti a limonare e gli altri
pian piano sono andati via. La mia "ragazza" mi stava appiccicata, la sua mano
scorreva su i miei pantaloni, stavo morendo. Approfittando del fatto che i genitori non c'erano, in un picco di testosterone, e spinto dal fatto che ero l'unico coglione che ancora non aveva scopato, la prendo in braccio e mi dirigo verso la
camera da letto, lei si lagnava un po’, ma non la ascoltai. La gettai di peso sul
lettone dei genitori, li una clamorosa scoperta, il materasso ad acqua. Tutto ciò
mi fece uscire di pazzo, mi gettai sopra di lei scriteriatamente e senza la ben che
minima esperienza, l'istinto mi guidò, le tolsi le scarpe, la camicia la gonna ed i
collant, rimanevano il reggiseno e le mutandine. Il giorno dopo mi disse che gliele ho strappate, ma sinceramente non ricordo. Ricordo perfettamente che essendo vergine provai un dolore al prepuzio, lei non lo era, però non diedi a vedere nulla. Cavolo, stavo scopando, evviva, alleluia, anch'io non ero più un coglione di tredici anni. Raggiunsi l'orgasmo in cinque minuti, se non fosse stato
per il dolore sarebbero bastati tre secondi. Non so se lei arrivò all'orgasmo, non
ricordo, forse non lo sapevo nemmeno distinguere, in fondo non me ne fregava
niente! Bel coglione!!! Si era fatta mezza notte ed oltre, dovevo assolutamente
andare a casa, ci sarei dovuto essere alla undici, ma come facevo ad andarmene?
Arrivo sotto casa e mi ritrovo mio padre e mia madre che mi stavano cercando
per tutto il quartiere in preda al panico, non capivo quello che avevo fatto, non
avevo neanche avvertito che tardavo. All'epoca mica esistevano i cellulari, c'erano ancora le cabine con i gettoni!!! Mi fecero un cazziatone di quelli memorabili,
ma superai la situazione alla grande, gli dissi che mi ero fidanzato e....!!! Mio
padre mi domandò: "Ti sei fidanzato e....che cosa, che vuol dire?", ed io:" Eeeee... E! Punto!". Mio padre mi guarda fisso, vede una luce nei miei occhi, sorride,
mi da uno scappellotto e mi dice: "Se lo rifai di nuovo devi prima avvisarmi!".
Mia madre nel frattempo avrebbe voluto strangolarmi dalla tanta paura che gli
avevo fatto provare, però credo sia stato un gesto di mio padre a fargli capire
che doveva calmarsi! Diciamo che più o meno la questione finì così, non subii
conseguenze! La notte però non chiusi occhio per tutto quello che mi era capitato.
Il giorno dopo, andando a scuola, nei pressi di questa, incontrai alcuni miei
compagni che erano stati alla festa ma se ne erano andati prima. Appena mi videro subito mi dissero avevano saputo che avevo scopato con Simona, ed io:
"ma chi ve lo ha detto?", loro: "ce l'hanno detto quelli della terza B". Neanche
ero arrivato a scuola e la notizia già mi precedeva, tutti sapevano già tutto, mi
davano le pacche sulle spalle, si complimentavano! Feci il mio ingresso trionfale
a scuola come se fossi un eroe di guerra! Alla fine scoprii che era stata lei a
chiamare le sue amiche e a dirgli tutto. Le sue amiche erano delle pettegole da
formula uno, la notizia doveva essere data! La situazione mi lasciava interdetto,
non pensavo a tanto clamore, in fondo ero uno degli ultimi ex-coglioni, successivamente scoprii che quello che dicevano gli altri erano tutte cazzate e che io non
ero un coglione neanche per niente!!! Che storie!!!!!!!!!
Alla fine dell'anno scolastico, ci lasciammo con la promessa di rivederci a settembre, eravamo impossibilitati a causa delle ferie estive a frequentarci. Non
l'ho mai più rivista!!! Non ebbi più un rapporto sessuale fino a diciassette anni!!!
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L'adolescenza è un periodo stupendo, fatto di spensieratezza e problemi insormontabili, è un periodo della vita nella quale un giorni ti senti il padrone del
mondo ed il giorno dopo vorresti sparire. I miei "problemi" con il mio essere cominciano a questa età! Non capivo chi ero, cosa ero! Avevo desideri etero, ma
mi piaceva indossare indumenti femminili! Perché? Ma perché proprio a me? Alternavo periodi di astinenza forzata con ricadute clamorose. Pensavo: "forse sono gay e non l'ho ancora capito!". Ma allora perché mi piacciono le donne? Ma se
mi piacciono le donne, perché mi piacciono pure i loro vestiti? ODDIOOOOOO,
aiutatemi!!!! Non avevo il coraggio di confidarmi con nessuno, tanto meno con
gli amici, tutti intenti a dare sfogo al testosterone! Io mi sfogavo a carnevale,
non perdevo occasione per vestirsi da donna! Mi facevano pure i complimenti!
Avevo circa diciassette anni, avevo i capelli lunghi fino alle spalle, una festa di
carnevale a casa di una amica della mia ragazza dell'epoca , io vestito da cameriera sexy!!!
Non conoscevo nessuno, solo la mia ragazza! Era stata lei a dirmi di vestire così?
Lei mi diede tutto l'occorrente, mi truccò perfettamente. La barba era ancora
poca e si nascose bene con il fondotinta. Però la mia ragazza, non esagerò con il
trucco, non mi diede sembianze da prostituta o qualcos'altro che facesse capire
la mia vera natura! Mi rese una ragazza!
Appena arrivati, ci venne incontro l'amica della mia ragazza e disse: "Ma non
doveva venire anche il tuo ragazzo?" Volevo sprofondare, mi vergognavo, non
avevo niente di maschile. La mia ragazza disse: "eccolo, e lui, l'ho vestito da
cameriera, sta bene vero?"
E lei: "Ommammamia scusa, ti avevo scambiato per una ragazza, porca miseria,
stai benissimo!
Io cercando di emettere una voce più baritonale possibile" CIAO, è lai che mi ha
conciato così! Io non volevo!" (MEGA CAZZATA, stavo godendo come un matto).
Durante la festa, c'erano una cinquantina di persone, durante qualche lento che
ballavo con la mia ragazza, c'era sempre qualcuno che ci veniva a separare per
non far ballare due ragazze insieme. Dovevo sempre far sentire la mia voce per
fermarli! Pian piano però stavo prendendo confidenza, mi trovavo sempre più a
mio agio, però ero sempre a fianco della mia ragazza, non ci pensavo nemmeno
di andare a socializzare con gli altri ragazzi così conciato. Come succedeva spesso nelle feste, i ragazzi da una parte e le ragazze dall'altra. Io ero tra le ragazze,
che tra l'altro mi tartassavano di complimenti, mi facevano domande! Si parlava
del più e del meno, quisquiglie, pinzillacchere, pettegolezzi e risatine sguaiate!
Io ero li insieme a loro. Ad un certo punto, arriva un ragazzo e mi fa: "ciao, c'è
quel mio amico laggiù che si vergogna, mi ha detto che gli piaci e vorrebbe conoscerti!" Mi lascia un foglietto con un numero di telefono e se ne va! Un istante
dopo un boato di voci femminili, tutte a ridere a crepapelle. Me compreso! Io
non mi sono mosso di pezzo, è stata un'altra ragazza ad andare a dare la spiacevole notizia allo sventurato! Credo che quel ragazzo sia sprofondato negli inferi dalla vergogna!!!
Nella bagarre generale che si era venuta a creare, intruppo in uno sgabello di legno che mi fa letteralmente strappare il collant! (imprecavo)
La nostra amica, appena visto ciò, mi fa: "Dai, vieni con me che te ne do un altro paio!".
Io:"No, ma dai, non fa niente, non ti preoccupare!"
Lei:"Ma figurati, mica puoi rimanere così, è brutto!"
La mia ragazza: "Vai, poi glielo ricompriamo!"
Io:"Ok!"
Mi porta in camera sua, prende da un cassetto un paio di collant e me lo porge!"
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Io:"Grazie, ma non dovevi!"
Lei sorridendo:"Tranquilla!" (nota il femminile)
Ero imbarazzato, mi aveva dato il collant, ma non usciva dalla stanza.
Io:"Scusami, dove posso cambiarmi?"
Lei:"Qui, sei nella mia camera!"
Io:"Scusami di nuovo, ma devo cambiarmi con te qui?"
Lei:"No scusami tu, non ci stavo pensando, esco subito!"
Mi cambio al volo e torno in condizioni perfette. Esco dalla stanza e lei era li ad
aspettarmi.
Lei:"Che velocità, io ci metto di più!"
Io sorrido ma rimango in religioso silenzio.
Tornati al salone, la serata va avanti, ma non mi aspettavo ulteriori sorprese. La
classica ciliegina sulla torta.
Ad un certo punto, il papà della festeggiata, entra con un grande mazzo di rose
e comincia a regalarne una per ciascuna ragazza. Io, prima che arrivasse a me,
cercavo di indietreggiare, di nascondermi, volevo evitare ulteriori empasse. La
mia ragazza mi guardava e rideva. Io non sapevo più che pesci pigliare, ero arrivato al muro, ero veramente con le spalle al muro. Arriva il mio turno, ed il signore mi regala oltre alla rosa anche un grandioso sorriso ed un complimenti!!!
Mi giro a guardare le altre ragazze e tutte sorridevano! Guardo in faccia la festeggiata e noto che scuote la testa come voler dire:"anche mio padre non si è
accorto di nulla!"
Stranamente però nessuno si è preso la briga di dire nulla al signore, così mi ritrovo con una rosa in mano come tutte le altre ragazze fino alla fine della serata. Ormai non mi importava più nulla di cosa diceva la gente.
La festa volgeva al termine, ma non potevo fare a meno di vedere come mi fissavano i ragazzi, anche quelli che sapevano! Mi fissavano soprattutto le gambe,
il mio piatto forte, mi fissavano e mi rifissavano. Sembrava volessero dire:"Mi
pare impossibile che quella è un maschio!" Oppure:"Quanta roba sprecata!" Oppure ancora:"Me te farebbe!"
Capii, credo, come si sentono le ragazze quando vengono fissate intensamente.
Si sentono spogliate, ma anche compiacimento. Solo che questo mi faceva ulteriormente confondere, io, non avrei dovuto provare compiacimento, ed invece...!
Vabbe’! che ve lo dico a fa, immaginerete!
Quello che ancora non ho detto è che quando si parlava del più e del meno, si
parlava di vestiti, di scarpe, di cose da femmina. Una di queste, per spiegare
come era fatto un suo vestitino, (io indossavo un tubino di velluto elasticizzato
aderentissimo a mezza coscia e maniche lunghe, grembiulino da cameriera, un
grosso fiocco bianco dietro i capelli, stivali con tacco da circa sette cm ed accessori vari), mi toccava dietro la schiena fino al sedere. Era una scena stranissima,
la mia ragazza era interdetta, non sapeva se essere gelosa o no! Il fatto è che la
mia immagine era completamente femminile, e sembrava come se fossi entrato
a far parte della cerchia delle donne, la mia voce non le disturbava. Ma forse era
solo una mia impressione, però mi sembrava strano tanta confidenza! Un addirittura, per far vedere un neo, si è fatta coprire con il corpo da altre ragazze, ha
tirato su la gonna fino a quasi il sedere, cercando di non far vedere nulla agli altri, ma io ero li, a me non ha detto di andarmene, me lo ha mostrato. Mio Dio!
Ho my god! It's full of star!
La mia ragazza ha strabuzzato, sembrava l'unica che si ricordava di me!
Comunque finita la festa, tornato ai soliti costumi, dopo diversi anni ancora mi
dicevano di quanto stavo bene a quella festa!
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Trascorrevano gli anni, cambiato ragazza, il militare, astinenza e ovvie ricadute,
paranoie, fantasie! Alla fine ho imparato a conviverci, ma mai pensavo che un
giorno avessi avuto il coraggio di dire tutto a qualcuno. Quel qualcuno è la mia
attuale ragazza, che dopo dodici anni di fidanzamento, ho trovato il coraggio di
dirgli tutto in seguito a diverse vicissitudini. Ora conviviamo e siamo sempre più
innamorati, si felicemente innamorati. Per di più lei è una ragazza stupenda, ha
capito quello che provo e tutte le difficoltà che ho vissuto per tutti questi anni di
limbo. Ora è lai che mi dice quello che devo indossare, mi compra di tutto, dice
che per lei è divertente uscire a comprare un perizoma od una gonna, che nessuno però sa che è per il suo ragazzo. Ma questa è un'altra storia.
Scusatemi se vi ho ammorbate con la storia (vera) della mia vita. Non c'è nulla
di falso, lo giuro!
Quando comincio a raccontare ed a ricordare non mi fermo più.
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Miss mia cara Miss
no, non è la canzone di Totò
(di Laura C.)
Ho conosciuto di persona Miss Trinity, sapevamo già molto l'una dell'altra, lunghe mail, anche se i protocolli non lo consentirebbero, ha fatto un bell'uso delle
sue competenze di psicologa convincendomi di quanto fosse sciocca la mia preclusione verso questa professione.
Cris è una persona dolce, mite, chiacchierona (vabbe’, parlo io), pur non mostrando un minimo cenno di quel che potrebbe apparire affettato: la sua femminilità si riesce quasi a respirare.
E assomiglia davvero al suo avatar!
Sua moglie è davvero singolare, parla di noi come se fosse la cosa più naturale
del mondo, la sua semplicità in questo riunisce lo straordinario della bambina
che ha saputo conservare con una saggezza inusuale per la sua giovane età.
Due belle persone.
Incomincio ad avere nell'album dei miei ricordi un bel po' di persone che ho conosciuto qui dentro a colpi di mouse e tastiera... l'ho voluto. Sarebbe stato facilissimo restare qui dietro questo schermo ma mi piace pensare che questo posto
sia solo il punto di partenza e che il punto di arrivo siano gli sguardi, gli abbracci, le voci.
In meno di un anno ho incominciato a scegliere ad una ad una le persone care
che avrebbero capito, penso ormai di averle trovate tutte.
Erano poche, pochissime.
Mi sono chiesta se non avessi fatto un madornale errore nel dedicare le mie energie, i miei affetti, verso persone che non sono in grado di ricambiarli allo
stesso modo, perché se uno non sa che cosa io sono veramente non può volermi
bene.
Ma giacché non mi piace star troppo a rimuginare sugli sbagli che ho commesso,
sto recuperando tutto e con lauti interessi, attraverso le persone che sto conoscendo, persone di fronte alle quali non mi devo nascondere, alle quali serenamente posso mostrare le mie mani artificiosamente glabre e con le unghie luccicanti di trasparente...
Mi torna alla mente una riunione di lavoro, la sera prima ero stata Laura ed ero
stanchissima, avevo rimandato al mattino dopo l'eliminazione di un fantastico
beige naturel... il mattino dopo la cosa mi era proprio passata di mente, per tornarmi spaventosamente sotto gli occhi mentre entravo in questa riunione.
Ricordo i miei pugni chiusi, le mie mani sotto al tavolo, la fuga verso un grande
magazzino per comprarmi ovatta e acetone.
Sono stanca di tenere i pugni chiusi.
Non voglio andare in ufficio vestita da donna, ma nemmeno frequentare gente
che mi fa sentire in dovere di mettere le mani sotto al tavolo.
Grazie Miss e grazie moglie-di-miss per essere venute a trovarmi.
Tanti baci,
Laura
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Evviva il 25 aprile! Che liberazione!
(di Loretta)
Una giornata insolita quella di ieri.
Un appuntamento già pianificato da tempo, poi rimandato e tanto atteso.
Un certo grado di sano nervosismo e di tensione. Lo stesso che provi prima di
una partita o di un concerto. Quando sei tu l’atteso!
Tutto dev’essere perfetto. Tutto pianificato. Tutto previsto.
Sai esattamente cosa dire cosa fare.
Nulla può sorprenderti. Nessuna nube all’orizzonte. Ti senti sicuro. Tutto qui.
Niente di più falso.
I settantacinque minuti per raggiungere il luogo dell’incontro diventano quasi
centocinquanta. Nebbia, neve, una strada chiusa per frana…
Il telefonino squilla. Sono loro. Pun-tua-lis-si-me!
Imbarazzo. Non so nemmeno dove mi trovo, con tutte queste deviazioni. So solo
che questo è il secondo valico che passo sull’Alpe di Catenaia. Che figura! È
l’unico pensiero che mi distrae la concentrazione nella guida. Che figura!
Finalmente guadagniamo il paese. Un volto noto una figura familiare ricostruita
dalle fotografie scambiate. Sono loro!
Un bellissimo sorriso ci accoglie e uno sbracciarsi di saluti mentre ci avviciniamo
ancora in macchina. Un posto per parcheggiare. Fatto!
Due coppie. Quattro persone. Irene (sempre accompagnata dalla sua), Lulù, Loretta e Angel-A.
Un saluto con una stretta di mano decisa e un abbraccio.
Sono troppo distratta da altro per vedere come le proprie compagne si sono salutate. Mi scappa un “Ma allora esisti!”.
Un bar. Ci sediamo e come se non ci vedessimo da una vita, cominciamo a raccontarci le novità… di una vita appunto.
La banda che suona (è il 25 aprile!) un caffè caldo e qualche chiacchiera sulle
prime impressioni.
E’ fantastico vedere che le persone che hai davanti sono in tutto e per tutto identiche a ciò che ti aspettavi.
Una familiarità inaspettata e tutto ciò che avevi preparato… è diventato un bagaglio inutile, da lasciare in macchina.
Segue un pranzo, una passeggiata per un sentiero, qualche foto. Ma mai un attimo di quel silenzio imbarazzante così temuto.
Idee per il futuro, progetti, difficoltà del tempo passato, un altro modo di cogliere Loretta e Irene. Ora ci sono anche le opinioni i timori, i tanti dubbi delle nostre compagne a completare quel quadro che ognuna di noi si era fatta per sé
stessa e per l’altra.
Mai una persona è entrata così nel mio profondo più intimo.
Oltre nove ore di sana compagnia.
Veramente un 25 aprile di liberazione!
Grazie Irene, grazie Lulù.
“Lo sapevo che me lo facevi”. Irene.
Vi racconto la mia...
Rientro a casa alle otto in punto già agitata dopo una lunga notte di lavoro.
Per fortuna Lulù che conosce il mio stato d’ ansia è già pronta e mi lascia libero
di agitarmi nervosamente per casa mentre mi preparo. L' ansia cresce perché se
voglio essere puntuale mi devo preparare in trenta minuti ed i tanti caffè presi
durante la notte per stare sveglia non mi aiutano certo a rilassarmi.
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L' appuntamento è troppo atteso ed importante per me, fatto sono pronta si
parte ma ho perso troppo tempo.
La piccola vettura di Lulù con me alla giuda affronta la strada che ci separa dal
luogo di incontro come se fosse un razzo, sono nervosa e non mi fermo neanche
per fare la pipì quei tornanti di montagna e la nebbia di una mattina uggiosa non
mi spaventano ed inaspettatamente la vettura tiene botta e grazie anche all’ ausilio del mio piccolo navigatore arrivo puntuale.
Meno male sono arrivata per prima, sarei stata troppo imbarazzata a dovermi
fare attendere, dopo poco squilla il cellulare sono loro, Angel-A mi dice: “Arriviamo, abbiamo trovato una frana e ci stiamo aggirando tra le montagne cercando di raggiungervi”.
Ok adesso mi devo rilassare, devo aspettare e scaricare lo stress, ma che vuoi
scaricare lo stress.
Finalmente vedo un' auto simile alla descrizione fatta da Loretta che si avvicina
ed una manina che spunta dal finestrino accennando ad un timido saluto, sono
loro, accostano ed io parto spedita verso la vettura, non so neanche se Lulù mi
sta seguendo sono partita in quinta.
Ecco Loretta che scende, l’ abbraccio questo gesto di affetto mi viene d’ istintivo
come se finalmente riabbracciassi mia sorella lontana che non vedevo da anni.
Eppure è strano, ci conosciamo solo virtualmente e da circa cento giorni, è vero
si è subito creato un gran feeling tra noi, ma nel vederla a pelle ho subito capito
che era “Il fratello” maggiore tanto agognato e mai avuto con cui poter finalmente condividere e caso vuole che la banda del paese inizi ad intonare Fratelli
d’ Italia. Sarà stato un simpatico segno del destino.
Neanche io mi sono resa conto del saluto tra Lulù ed Angel-A.
L’ agitazione prima accumulata sparisce di colpo, si va al bar per la colazione e
già strada facendo si chiacchiera allegramente è fantastico e mi rendo conto che
sono proprio come me le aspettavo, non un minuto di imbarazzante silenzio durante tutto il giorno, il piacevole raccontarsi finalmente dal vivo, di guardarsi negli occhi mentre ci si racconta e non il battere frenetico sulla tastiera sedute ognuna in casa propria.
Sinceramente non ricordo neanche cosa abbia mangiato a pranzo, ricordo solo
che era tutto buono, ero troppo presa dai discorsi.
La passeggiata ed il chiacchierare allegramente sedute lungo il fiume non le dimenticherò mai.
nove ore passate a parlare della nostra esperienza,della coppia, dei dubbi, delle
cause e delle conseguenze, come se fossimo stati tutti amici da sempre.
Alla sera stavamo cosi bene insieme che quasi non si voleva andare via e cosi un
gelato giusto per rubare altro tempo tramonto ed all’ orologio che ci diceva che
era tardi.
Lulù ed Angel-A sono state fantastiche, neanche un attimo di imbarazzo nemmeno quando si è parlato delle cose più intime, come se anche loro fossero amiche da tempo…
Insomma una giornata fantastica, ma credo lo abbiate capito da come mi sono
dilungata. Non sono brava a raccontare, ma ho scritto di getto quello che ho
provato cercando di stringere il più possibile altrimenti per raccontare questa
giornata della “LIBERAZIONE” avrei dovuto scrivere daccapo “piccole donne”.
Insomma se prima Irene ed Loretta erano le Thelma e Louise della situazione
adesso sono unite da un legame più grande, adesso sono due vere sorelle.
Grazie SORELLA e grazie anche a voi Lulù ed Angel-A, perché esistete e ci amate
cosi tanto.
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1° Maggio: Un ricordo bellissimo!!!
(di Giada)
Un po’ di frenesia organizzativa.
Io e Giuli abbiamo ospiti speciali.
Sono rientrata solo ieri sera tardi e ci sono ancora molte cose da fare... ci teniamo molto. Dev'essere una giornata all'insegna della serenità e semplicità ma
indimenticabile.
Un messaggio: "stiamo per arrivare". Ci scambiamo un sorriso evviva,ce l'hanno
fatta. il tempo pur breve passa lento e poi il campanello: "Siamo noi". L'attesa
sul pianerottolo dell'ascensore. La porta che si apre… ECCOLI. Che momento
magico.
Un abbraccio istintivo e sincero ad entrambi: sì! Sono la realtà di ciò che abbiamo fin'ora vissuto solo virtualmente. Che bello. Che emozione !
"Dai su, entrate. Mettetevi comode e poi a tavola è tutto pronto!". Ci sediamo, ci
guardiamo sorridendo, riempio i bicchieri. Questo momento vale un brindisi prima di iniziare.
E per sei ore tutto scorre splendidamente. Come se ci si conoscesse da sempre,
rotolando di qua e di là sulle nostre vite, sulle nostre storie, sui nostri desideri,
sui nostri dubbi, sulle nostre sconfitte. È liberatorio siamo un tutt'uno le strade
e gli anni sono ovviamente diversi ma siamo simili
Noi di certo un passo più avanti, ma loro sulla buona strada e questo ci rende
felici.
Li abbiamo sentiti uniti, vivi, concreti, sereni, affiatati. Ci siamo sentite utili, capite, condivise, apprezzate; ed a nostra volta abbiamo apprezzato la loro semplicità coinvolgente, il loro dialogo sciolto, l'evidenza delle loro emozioni su certi
passaggi del passato vissuto.
E poi il cellulare.
Il silenzio improvviso, presagio della fine della giornata.
“Ci aspettano. Dobbiamo andare.". Un velo di tristezza. Un momento magico che
si interrompe, un sospiro. Ci alziamo, ci abbracciamo con affetto li accompagniamo all'ascensore.
Fuori piove come per scandire il distacco. Ci salutiamo enne volte come a non
voler chiudere quella parentesi così importante.
La porta dell'ascensore sta per chiudersi..."Arrivederci a presto splendidi amici!
Arrivederci Loretta ed Angel-A! Grazie di esistere e di averci offerto l'opportunità
di conoscervi!"
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Imbarazzi e tabù, frammenti dal blog
(di AnnaSettantatre)
L'uomo vestito da donna può anche piacere, e nel caso piace tanto di più quanto
più somiglia a una donna.
Esiste una sorta di tabù per il quale l'uomo che indossi vestiti femminili senza
assumere un aspetto altrettanto femminile - senza trucco e parrucca, per intenderci - nella stragrande maggioranza dei casi risulta imbarazzante.
Anche per se stesso, a volte.
Viviamo in un mondo nel quale sono ammessi due poli: il maschile e il femminile.
Ci si può spostare da un polo all'altro in modo temporaneo o permanente, e si
può anche venire accettati purché il risultato della trasformazione sia convincente.
Altrimenti no, e l'imbarazzo che si genera finisce equamente distribuito tra persone di mentalità chiusa e persone tolleranti.
Per le donne e' diverso: la battaglia per la liberazione del loro costume l'hanno
già combattuta e spesso vinta.
Ma loro non dovevano - se non in parte - combattere contro il nemico più temibile.
Gli altri uomini.
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Sana invidia
(di Marina Fullfashion)
Oggi mattinata di lavoro più o meno pesante, rientro a casa per la pausa pranzo,
e ad aspettarmi mia moglie e i miei due splendidi bimbi.
Giusto il tempo di mangiare un delizioso pranzetto, e mia moglie mi fa: mi vai a
prendere le scarpe fucsia che le voglio provare con il nuovo vestitino?
Vado a prendere le scarpe nel nostro servizio dall'altra parte del cortile, e inizia
così la mia sana invidia.
In te quarti d'ora mi ha sfilato davanti, provando gonne, magliette di pizzo, vestitini, tutine attillate, scarpe, ed io li con la bava alla bocca ho esclamato: complimenti, li porti proprio bene!Beata!
E lei: grazie, perché beata?
"Perché ti stanno di un bene e perché ti puoi permettere di indossarli ed uscire
quando vuoi."
Lei ha sorriso, sa bene di non volere che io esca dal nido domestico en femme,
ma non importa e lo sa.
L'importante per me è sognare di poter uscire, anche perché mi immagino come
se fossi donna veramente, e non mi pongo il problema di essere troppo osservata.
La realtà è diversa, ma vogliamo toglierci anche lo sfizio di sognare ad occhi aperti??
Come ho postato in Crossdressing nel topic "le nostre donne fanno bene alle nostre donne", ho avuto anche un'altra conferma proprio in questa occasione.
Mia moglie dopo la seconda gravidanza, non riusciva più a vedersi bella come un
tempo, si stava abbacchiando parecchio, nonostante i miei continui complimenti
per la sua bellezza.
Anche nell'abbigliamento stava perdendo un po’ del suo vecchio stile, che a me
faceva impazzire, ovvero vestitini, gonne, scarpe alte, pantaloni sagomati,
ecc..., sostituendolo con abiti più pratici e poco sensuali.
Ora invece ha ritirato fuori tutto il suo entusiasmo verso il truccarsi, il vestirsi in
maniera più ricercata e curata, diciamo più sexy ecco.
Che dire, sono stato sempre invidioso del suo fisico, del suo portamento, gliel'ho
sempre detto, ma le donne ai complimenti non ci credono mai!
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Vorrei
(di Samantha)
Vorrei che le persone capissero che un travestito non è obbligatoriamente gay ,
che ci vedessero come persone normali, con i loro pregi e i loro difetti e non come pervertiti o scherzi della natura. Un travestito non è mai visto di buon occhio
dalle persone. Ma noi cosa facciamo di male? Non diamo fastidio a nessuno, eppure girando in città, rischio di prendermi una bella multa, per aver alterato i
miei tratti sessuali. Con tanti problemi che ci sono nel nostro paese come la mafia, i politici corrotti, la pedofilia ecc. ecc. non vedo come il cross-dress possa
essere un male da combattere.
Io amo vestirmi da donna , fin da piccola, ma l'ho sempre tenuto per me, non
parlandone con la mia famiglia, temendo di farli soffrire; ma soffrire per che cosa? Perché le persone accettano più volentieri una persona volgare o vile per
non dire di peggio, che un travestito?
Ho molti problemi anche nel comprarmi il necessario per i miei travestimenti, un
po’ per la mia timidezza, ma soprattutto per gli sguardi di alcuni commessi o
cassieri, che mi fanno capire il loro disprezzo per me, quindi ho optato per lo
shopping via internet, ma non sono sempre soddisfatta della merce.
Fin da piccola ero al corrente della mia ''imperfezione'', se cosi la vogliamo
chiamare, l'ho vissuta in modo orrendo, mi sentivo diversa da tutti. Ricordo che
pregavo di risvegliarmi ''normale'' ogni sera.
Tutte le volte che mi vestivo da donna, provavo vergogna, ma l'emozione era
grandissima....al momento, ma poi ero depressa per tutto il resto della giornata.
Mi sono isolata cosi tanto da non avere più amici.
Questo fino ai venti anni, poi ho cominciato a sentirmi bene e a mio agio nei
panni di donna, e tutto è cambiato, adesso sono felice e orgogliosa di quello che
sono.
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La prima volta
(di Brillimartina)
La porta di casa si chiude piano dietro di noi, ma il rumore è coperto dalle nostre
risate.
Siamo ancora estasiate dalla bella giornata passata insieme e di andare a dormire nemmeno se ne parla. E si che devo tornare in albergo e domani mattina dovrò svegliarmi all’alba per tornare a casa prima di pranzo. Ci sediamo sul suo divano con le ginocchia che si toccano. In bocca ancora il sapore dello spumante
bevuto per festeggiare Michela che la prossima settimana si sposerà.
E’ stato bellissimo ritrovare tutte le amiche dopo quasi un anno di tempo. Le ho
trovate cambiate, sicuramente più tranquille e felici di come le avevo lasciate. E
noi ripassiamo tutte le battute più divertenti, ridendo come due stupide e gesticolando con movimenti agitati. Piano piano le risate diminuiscono ed aumentano
i silenzi, riempiti però da sguardi negli occhi.
Non è certo la prima volta che ci troviamo sole, ma adesso non c’è nessuna urgenza di rispettare tempi ed orari, nessuna fretta di fare le cose perché dobbiamo uscire, niente di niente se non il voler stare insieme.
I silenzi aumentano e le mie mani, un po’ impacciatamente, accarezzano il suo
volto. E’ una carezza piena di significati: “Grazie di quello che hai fatto, Sono
contenta di averti incontrata, Ti voglio bene.” Lei mi fa un sorriso sbieco, quasi
timoroso. La mano scende e dalle guance tocca il collo e la spalla sinistra. Lei
abbassa gli occhi ed allora io le tolgo la mano di dosso. “Scusa” dico io, “Mi è
venuto spontaneo”. “Lo so. E’ il tuo modo di fare e di farmi sentire importante!”.
“Beh, credo che sia giunta l’ora della nanna. Allora… io vado” le dico con voce
bassa, sentendomi in colpa per quello che avevo fatto. Prendo la borsa ed il
cappotto che avevo appoggiato sulla sedia, mi avvicino e le do un bacetto sulla
fronte. Mentre allontano la bocca mi accorgo che i suoi occhi sono ancora chiusi,
come se stesse aspettando qualcosa in più. Mi sembra che stia quasi tremando.
Avvicino lentamente la bocca e le lascio un bacino sul naso. Gli occhi rimangono
ancora chiusi.
La mia bocca ora tocca le sue labbra chiuse, quasi serrate. Sento il suo respiro
accelerato, sa che cosa voglio ma forse non sa cosa vuole lei. Le sposto i capelli
e le bacio il collo mentre l’orecchino dorato mi batte sul naso. Lei è un pezzo di
ghiaccio, immobile come una statua. Improvvisamente, il suo braccio si alza e
con la mano stacca l’orecchino lasciandomi via libera. Sul suo collo c’è un mix di
odori: quello del balsamo, quello del suo profumo fruttato ed appena un accento
di odore di tabacco. Le do un altro bacio e poi comincio a morsicarle l’orecchio.
Guancia a guancia, percepisco un movimento della sua bocca. Sento un rumore
metallico provenire dal pavimento. Le mani non sono riuscite a trattenere
l’orecchino. La bocca scende verso il seno mentre le mani sbottonano dall’alto la
camicetta bianca. Gli occhi di lei sono ancora chiusi, come stesse aspettando di
essere giustiziata. Nessun movimento, nessuna parola. Le abbasso la camicia
dalle spalle ma non riesco a toglierla perché ha le maniche sempre abbottonate.
Lei si sblocca e, da dietro, si leva di dosso quell’indumento che era diventato
come un paio di manette. Sarà l’alcol, sarà il momento particolarmente felice,
sarà che effettivamente c’è attrazione fra noi, ma credo che stasera sia quella
più adatta. Torno sulle sue labbra con un bacio più deciso. Anche lei risponde allargando la bocca ma tenendo ancora gli occhi chiusi. Le metto le mani sul sedere ed abbracciandola stretta, con forza la sollevo. Lei mi cinge con le sue gambe
aiutata dall’aver indosso dei pantaloni larghi. Sono già stata in casa sua ma ora
mi sento come se fosse la prima volta. A memoria mi dirigo verso la sua camera
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e con dolcezza la deposito sul letto. A questo punto anch’io mi libero di un po’ di
coperture e mi sfilo velocemente la maglia, rimanendo quasi impiccata dalla collana che mi ero dimenticata di avere. Appena riesco a sfilarla dalla testa la guardo e mi accorgo che ora ha gli occhi aperti e sta sorridendo per quello che mi è
appena capitato. “Che scema sei” mi fa con uno sguardo che è a metà fra quello
dell’amica e quello dell’amante. Le salto addosso e con fare scherzoso le comincio a fare il solletico sui fianchi. Lei ride, si agita, muove la testa ed io ne approfitto per baciarla ancora sul collo. “Basta, basta. Dai che facciamo troppo casino!”. Smetto di solleticarla e, sorretta dalle braccia, mi fermo ad osservarle il viso. La vedo contenta, o almeno è molto meno impacciata rispetto a prima. Con
la mano mi accarezza il volto e sorridendo mi fa: “Oggi sono stata proprio bene
sai?”. “Anch’io” rispondo avvicinandomi ancora a lei. Chiude nuovamente gli occhi ed alza leggermente la testa, diminuendo la distanza fra le nostre teste. Un
bacio, un altro, un altro ancora. Goffamente provo a calarle il reggiseno dalle
spalle, ma ci riesco solo a metà. “Che frana! Fossi stata un uomo ti avrei scusata, ma tu…”. Il suo seno è comunque scoperto e la mia bocca si avvicina ai capezzoli, avvolgendoli con le labbra, quasi fosse un dolce morso. Sono rigidi, duri,
dritti. Il seno ammortizza la pressione che esercito e lei sembra gradire sospirando profondamente. Mi tiro su e comincio a sbottonarle i pantaloni. “Lascia” mi
dice, e continua lei il lavoro che avevo iniziato. Speravo che cominciasse a prendere un po’ di iniziativa. Mi sentivo una violentatrice, l’unica tra le due a volere
morbosamente l’altra.
Approfitto della pausa per togliermi anch’io la gonna e le slip, gettando il tutto
giù dal letto, velocemente, per non perdere ancora tempo utile. Due corpi, due
persone, due amiche, due donne. Nudo su nudo, pelle liscia su pelle liscia. Sensazioni immaginate, desiderate, ma mai provate.
Mi soffermo ancora davanti al suo volto. Io sorrido, lei sorride. Nessuna parola,
solo il rumore dei nostri respiri, sempre meno costanti. Riprendo da dov’ero rimasta, baciandole il seno, poi il ventre, poi …
La testa si insinua tra le sue gambe, dapprima strette poi, piano piano, più docili
alle mie sollecitazioni. “Io..” sento sussurrare, ma io faccio finta di niente, non
voglio tirarmi indietro oramai. Ora o mai più, non avrò un’altra occasione così.
Dubbi, problemi culturali, paure. Questo sicuramente starà passandole per la testa ma allo stesso tempo vuole, desidera, cerca. Lo sento dall’odore forte del
suo sesso, dalle cosce che ormai non oppongono più resistenza, anzi si allargano
del tutto permettendomi di toccarla con le mani. Le accarezzo la scura peluria
alternando baci leggeri sul ventre e sulle cosce.
Anche le sue mani convergono li e le dita fanno spazio liberandomi la strada
mentre le gambe si alzano per rendermi il tutto più agevole. Esito un attimo,
forse incerta di quello che sarò capace di fare. Mi avvicino di più, allungo la lingua e la faccio penetrare nella sua vagina. Una sensazione particolare, piena di
odori ma anche di sapori. Anch’io sento umidità tra le mia gambe e un desiderio
crescente di vederla godere.
La lingua scava, mentre le dita allargano le labbra umide. I miei occhi sono ammaliati dalle sue lunghe unghie rosse che staccano prepotentemente dal colore
delle sue carni. Le piace tenersi bella. Sa che lo è, comunque sia vestita o truccata, ma quando si mette in tiro è davvero stupenda.
Ogni volta che affondo, sento il suo corpo che sussulta, prima leggermente poi
in maniera sempre più evidente. Alterno la lingua con le mie dita, anche perché
le sue mani sono risalite, toccandosi ora i capezzoli ora il suo ventre. La sua testa si sposta da destra a sinistra e viceversa, lasciando uscire gemiti, soffocati,
forse volutamente, forse ancora in preda al suo pudore.
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Credo sia ormai pronta per il completamento dell’opera. Interrompo il lavoro
della lingua e mi posiziono sopra di lei ma questa volta con la testa opposta alla
sua. Voglio che anche lei assapori i miei odori, che assaggi i miei umori, che
possa rendermi omaggio per quello che sto facendole. Allargo nuovamente le
sue gambe avvicinando avidamente la bocca a quel bosco inumidito, conficcando
nuovamente e senza indugi la mia lingua.
Aumento il ritmo delle mie oscillazioni, cercando di mantenere il più possibile rigida la lingua, sperando di poterle regalare sensazioni forti. Le gambe cominciano a richiudersi, il corpo si inarca. Sento le sue mani che si posizionano sulle mie
natiche, utilizzandole come appiglio per sollevare la testa. Il suo respiro riscalda
il mio sesso e la pelle morbida mi sfiora le cosce. Un lieve solletico mi avverte
che sta assaporandomi. Poi allunga, ritrae ed allunga di nuovo. Anch’io adesso
comincio a star bene, la sento partecipe e desiderosa di continuare questo momento. Con un dito comincio a stuzzicarla internamente. Risponde bene alle mie
sollecitazioni ed anche lei prova lo stesso gioco. Sento il suo dito affusolato che
mi penetra, sgraffiando le mie pareti con le sue unghie affilate. Alzo la testa e
sospiro dal piacere. “Ti piace?” chiede lei quasi timorosa di non essere
all’altezza. “Continua!” le rispondo con un filo di voce strozzata dalla sensazione
di calore che mi arriva dal basso. Come da ordini, il dito torna in funzione come
un martello pneumatico, continuando a scavare, lubrificato ormai a dovere.
La testa riscivola tra le gambe e la lingua si reinserisce nelle sue aperture. Questa volta però non riesco a mantenere un’ondulazione costante perché mi sento
scoppiare ogni volta che accelera i suoi movimenti dentro di me. Provo, mi sforzo, voglio darle la gioia del sentirsi donna e come lei sta facendo con me. Il basso ventre si irrigidisce, la mente si annebbia tanto da non accorgermi che le dita
al mio interno adesso sono due.
Dal basso l’irrigidimento passa allo stomaco e si dirige vero la gola. Vorrei chiudere le mie gambe ma il suo corpo me lo impedisce. Un brivido forte mi avvolge
ed una vampata mi arroventa le guance. Ancora le sue gambe che si stringono,
che mi bloccano la testa. I capelli cadono tra il suo corpo ed il mio volto. Stringe
ancora più forte tanto che io non riesco più a muovermi nemmeno con la testa.
Geme, si dimena. Sento le sue dita tremare dentro di me. Urlo di piacere, ma la
mia bocca è letteralmente tappata dal suo corpo attenuando così il rumore. Un
secondo, due, attimi di silenzio. La morsa intorno a me si allenta, così come le
dita escono lentamente da quello che ormai è un forno sgorgante liquidi. Il mio
forno, la mia fucina, dove ancora sento pulsare incessantemente il sangue.
Affannosamente mi alzo e torno verso di lei. Due occhi furbetti ma esausti mi
guardano.
“Ancora!” dice lei. “Per sempre” rispondo.
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Un sogno impossibile
(di Samantha)
Molto spesso rileggo alcuni miei post, e noto le differenze caratteriali tra Samantha e Cristian.
Samantha, non ha paura di uscire, non teme di guardare negli occhi un'altra
persona, fa battute, scherza e dissemina foto dappertutto. Tutto questo fa pensare ad una persona estroversa, socievole... Ma è solo apparenza, è un gioco,
una finzione.
Quando sono Samantha sono sicura di me, alle volte quasi spavalda rivedendo
alcune mie foto.
L'immedesimazione in un ruolo suggerisce le battute appropriate da dire, e permette di pensare “non sono veramente io”, una sensazione che elimina parte
della responsabilità della situazione.
Ma quando sono Cristian, tutta quella sicurezza va a farsi benedire sono in continuo stato di disagio, d'ansia, di tensione, di allerta;
che cosa pensa di me questa persona?
che impressione do?
chissà se ha provato repulsione perché la mia mano, è molle e umidiccia come
quella di cui la gente ne parla con tanto disgusto?
Che figuraccia ho fatto!
E adesso che cosa devo dire?
Queste e tante altre domande senza risposta riempiono ogni momento delle mie
giornate.
Ho paura di comportarmi, di fronte ad altre persone, in maniera sbagliata ed imbarazzante e di poterne dunque poi riceverne conseguenze e giudizi negativi.
Questo timore chiamato comunemente “fobia sociale” conduce l'individuo verso
l’esilio della quasi totalità delle situazioni sociali, proprio per il terrore di assumere atteggiamenti e comportamenti inappropriati e di esser poi per questo mal
considerato.
Generalmente le situazioni che temo maggiormente, sono quelle che comportano necessariamente il dover far qualcosa davanti ad altre persone o comunque
in presenza di altri.
Diventa fortemente ansiogeno per me, anche solo entrare in luoghi pubblici dove
ci sia qualcuno o cenare in un ristorante, oppure salire su un treno o un autobus
e così via.
Temo anche di mostrare i sintomi fisiologici dovuti a questo disturbo come arrossire, sudare, avere la tachicardia, tremare o rimanere in silenzio senza riuscire a rispondere.
Oltretutto la persona che soffre di Fobia Sociale riconosce le proprie paure come
prive di senso e ciò aggrava la situazione con senso di colpa e auto svalutazione.
Questo stato è cosi persistente, da escludere ogni capacità di godere della compagnia altrui, di scherzare, di esprimere tranquillamente le proprie idee, di simpatizzare con gli altri,
il rilassarsi e trovare piacere nella compagnia degli altri, diventa un sogno....
....un sogno impossibile.
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Una vita nel dubBIO
(Di Loretta)
Vi racconto ciò che mi è capitato oggi.
Da qualche giorno mia moglie sa tutto di me (come Loretta)
Grazie anche sopratutto a questo salotto. Per farle comprendere appieno ciò che
provo e sento, mi sono fatta accompagnare, qui.
In questo periodo di metabolizzazione, oggi, mentre andavamo a fare la spesa,
mi ha detto che avrebbe avuto bisogno di un paio di parrucche...
Parrucche? Ma se non le hai mai usate (non ne ha mai avuto bisogno)!! A me
piuttosto (scherzando) - le ho detto - forse una serve... e con un ammiccamento, mi ha detto, si, ma me le scegli tu! “Ah! E ora, che faccio?”.
Così entriamo nel supermaket...
Allora le dico "Ascolta, tutto ciò che sta accedendo è molto bello, ma forse un po'
in fretta, per te” - temendo che il tutto si possa tramutare, per lei in una grande
indigestione.
Così mi risponde "Senti! Io per dieci anni ho creduto che tu fossi un... omosessuale! Ho passato questi ultimi anni cercando di capire chi eri, senza mai riuscirci”.
E ha iniziato a sciogliere tutte le riserve che si erano, in tanto tempo, accumulate; le sue paure che potessi lasciarla per andare chissaddove e con chissacchì
(non avendo donne che mi girassero attorno - non ho altre donne perché lei mi
è sempre bastata).
Capite?
Mentre mi parlava cercavo di realizzare la sua liberazione la sua riguadagnata
certezza di un marito fedele.
Per concludere con una nota di colore: alla cassa, dopo aver pagato, mi ha preso
le buste che avevo in mano.... Un po' stupito, me la sono guardata e le ho sussurrato "il cuore sarà pure quello di una donna, ma ti assicuro che la forza che
ho nelle braccia e nelle mani sono quelle di un uomo... approfitta!”
Così gliele presi, e lei, lesta andò ad aprire il portellone della macchina...
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Desiderio
(di Brillimartina)
Sono appena tornata dal lavoro, stanca e con la testa pensante a chissà cosa. La
casa è vuota e silenziosa. Loro sono fuori, da qualche parte in questa buia città.
Entro in camera per cambiarmi e ti trovo li, accanto alla finestra, vicino alla
specchiera. Ti intravedo, attraverso quelle tende color arancio, talmente fini che
lasciano passare la luce fioca di una sera invernale.
Non pensavo di trovarti in casa. Credevo tu fossi fuori, attaccato a lei, che tu in
questo momento la stessi stringendo forte forte. Appartieni a lei, lo so. Niente e
nessuna potrà far si che tu diventi mio. Non mi azzardo nemmeno a pensarlo.
Ma io ti desidero. Ti desidero con tutta me stessa. Ti desidero più di ogni altra
cosa.
E mi chiedo anche il perché. Che senso ha che io stia così male per colpa tua.
Non hai niente di particolare, niente di tremendamente bello, niente di utile o
necessario per me. Eppure ogni volta che ti rivedo, sento come un pungo forte,
dritto allo stomaco ed io mi sento persa, sconfitta.
Mi avvicino a te esitante. Ti tocco, ti accarezzo, ma tolgo subito la mano con un
movimento improvviso. In questo momento vorrei averti su di me, sentire il tuo
abbraccio stretto sulle mie spalle. Ma non posso! Non ho niente da regalarti, non
ho niente che tu possa esaltare, se non la mia stessa femminilità. Non posso
certo gareggiare con lei. Lei sa come valorizzarti, come renderti felice di esistere.
Eppure tu continui ad invitarmi, quasi a prenderti gioco di me. “Prendimi, prendimi”. Vorrei andare oltre, ma so che potrebbe essere fatale.
Lei potrebbe rientrare e… Ma io ti resisto, so che ce la posso fare. Mi convinco
che tu non sia niente per me.
Sei solo uno stupido, inanimato,…. bellissimo reggiseno.
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Riflessioni dal carcere della vita di Colui che mi tiene nascosta e protetta.
(di Geraldine)
Geraldine, una storia come tante altre?
Che dire di me e della mia necessità di travestirmi?
Sono sposata con due figli abbastanza grandi, Mia moglie non condivide questa
mia passione e la ostacola essendo spaventata dalla mia voglia di vestirmi come
una donna e con paura di perdermi come marito etero. La sua avversione mi
porta sempre più ad avvicinarmi alla femminilità, anche se sono consapevole che
è innata in me e parte integrante di me stessa. I miei travestimenti sono abbastanza infrequenti, durante i giorni della settimana saltuariamente posso appartarmi in albergo e avere il mio angolo di femminilità, questo grazie al mio lavoro
che mi permette di girare autonomamente. Normalmente mi travesto in un motel Roma, tipo quelli americani, dove si parcheggia davanti. Entrando in camera
enhomme, è molto semplice uscirne enfemme senza passare dalla reception
dell'albergo. Il mio guardaroba è in una valigia custodita in cantina, della quale
mia moglie conosce l'esistenza ma non il contenuto. Ne sarebbe folgorata! Tutta
Geraldine è dentro una borsa, purtroppo non ho avuto una musa che mi abbia
aiutato in questo bellissimo e tormentato cammino. Il mio trucco è ancora grezzo e non raffinato come vorrei, il fai-da-te è sempre difficile.
Ho cominciato a travestirmi sin da piccola, indossando la parrucca di mia madre,
in seguito mettendomi i bigodini in testa come faceva lei. Una volta mi hanno
sorpresa giù in cantina mentre mi depilavo le gambe. Spesso con la scusa di
studiare mi chiudevo in camera di mia sorella a leggere "Duepiù", una delle prime riviste sull'adolescenza e i problemi di coppia e omosessualità. In camera di
mia sorella provavo reggiseno e mutandine. Il tutto si è poi assopito con il fidanzamento e il successivo matrimonio. Sino a oggi ho sfogato la mia femminilità su
mia moglie cercando di consigliarla e accompagnarla nelle sue scelte: taglio e
colore di capelli, trucco, abbigliamento e scarpe. Lei si è sempre depilata in casa
e una volta mi ha chiesto di aiutarla, da allora io sono diventato la sua estetista
casalinga, con mio grande piacere. Qualche rara volta sono riuscita a convincerla
a depilarmi - sai... con la scusa di provarne la sensazione.
Purtroppo poi non è più accaduto. Due anni fa ho cambiato lavoro, il mio attuale,
così avendo la possibilità di spostarmi in diverse zone in tutta Italia la mia necessità di provare ad essere donna si è fatta sempre più forte.
Così ho cominciato, non ti dico con quale ansia e il cuore a centomila, a fare i
miei primi acquisti di trucchi. Ho iniziato a comprare qualche abito, gonne, camicetta, parrucca, trucchi e così via... All'inizio provavo un grandissimo disagio che
comunque mi piaceva e m’impauriva allo stesso tempo. Poi ho preso sempre più
coraggio ed ho iniziato a comprare trucchi dicendo che erano per me. Ho notato
disagio in questo anche nelle commesse, forse maggiore della mia timidezza. Sicuramente la distanza da casa ha facilitato l'anonimato negli acquisti ma l'ho fatto sempre senza una guida femminile. A settembre sono stata per la prima volta
dall'estetista, ho trovato una gentilissima ragazza, a Roma, che lavorando a casa propria ha reso la cosa più semplice. Avevo avvisato mia moglie che mi sarei
depilato le gambe e l'inguine, la sua reazione è stata di rifiutarmi invece che accompagnarmi in questo mio cammino. Ho deciso! Devo farlo anche se per quella
volta non mi sarei fatta tutte le gambe ma solo l'inguine. Pazienza. L'estetista mi
ha suggerito di farmi anche glutei ano compreso. Ti dirò che sono rimasto perplesso lì per lì, ma la sensazione è stata piacevole, anche se attorno all'ano mi
ha fatto abbastanza male, ma lei ha detto che andava fatto anche li.
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Ok! In preda all'eccitazione le ho chiesto se mi poteva truccare. Così sono uscita
dallo studio depilata e truccata da donna camminando sui tacchi, indossando
calze autoreggenti, anche se purtroppo gli abiti erano maschili. Per la strada mi
sono fermata per una pizza la taglio, non ho avuto il coraggio di entrare con i
tacchi ma truccata SI! Ero al settimo cielo, quando sono tornata in albergo e uscita enfemme con la parrucca. Ho fatto pochi passi però.
Da sola la sera enfemme ti confido che ho paura di essere derisa, forse a ragione. La sensazione di essere depilata mi fa sempre girare la testa, e assieme al
trucco e all'acconciatura è una delle cose più femminili e sensuali che ho provato
sino ad ora. Prossimamente vorrei farmi veramente le gambe e l'inguine di nuovo, è troppo bella la sensazione della pelle liscia e depilata. Troppo femminile è
toccarsi il pene sentirne la pelle attorno alla striscetta glabra, liscia e vellutata.
Veramente l'inguine di una donna. Per il resto la mia immaginazione mi porta a
volte troppo lontano con la mia voglia di essere donna. A volte ho paura, ma il
piacere di esserlo mi spinge a provare sempre nuove sensazioni. Mi accorgo che
la femminilità è sempre stata il mio angolo segreto, nello stesso tempo provo
soddisfazione e piacere anche con mia moglie. Mi accorgo comunque che mi piacerebbe provare ad avere un rapporto con lei mentre sono enfemme, l'idea di
penetrarla e sentire il mio inguine depilato contro il suo mi sconvolge. Il calore
che le gambe trasmettono attraverso le calze, la setosità della pelle appena depilata, il tocco sensuale delle dita del tuo partner sul tuo corpo m’inebria. Sentire
la setosità e la pesantezza dei capelli assieme al profumo dello shampoo e della
lacca mi fa girare la testa. Tante sensazioni a volte confuse ma a cui vorrei dare
risposta. E... questa in breve la storia di Geraldine all'inizio delle sue esperienze
serie di travestitismo.
In tutta questa confusione di accadimenti non si può non rimanere perplessi su
quella che è stata la voglia di essere te stessa e la “morale” della vita che mi circonda. Ho fatto bene, ho fatto male; ho fatto bene, oppure di nuovo ho fatto
male? Questi sono i dubbi che purtroppo mi sono portata dentro tutta la mia vita
e che ancora non ho risolto.
Internet e il Forum, si!
Ecco la chiave di volta che ha permesso a Geraldine di capire sé stessa e di
prendere coscienza che il suo non era un caso molto diverso da altri, ma semplicemente come tanti altri. Così adesso sono più tranquilla, più cosciente della mia
realtà, provo ad affrontarla con maggiore consapevolezza sapendo che ormai
non potrò più far nascere davvero Geraldine nella mia vita.
Rassegnata e triste parlo con i miei amici di bit nella speranza di condividere almeno con loro le mie sensazioni nella ricerca di una pace che purtroppo non potrò mai trovare a meno di gettare al vento tutto quello che mi ha circondato fino
ad adesso. Così Geraldine resta chiusa, soffocata e repressa dentro un corpo
maschile ed una società che la opprime.
Immagine,

Reprimere,

Sofferenza,

Lei non ci sta,

Gaiezza,

Esplodere,

Tortura,

Fuggire per vivere,

Reprimere,

Vivere,

Reprimere,

Vivere soltanto dentro di me!
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E spIntaneamente…
(di Giuli)
Carissime tutte... bentrovate!
Stasera "me tocca"...
Sono stata (ehm!) invitata a presentarmi in modo adeguato e per evitare qualsiasi scusa ho avuto in regalo un picci...ccino tutto per me.
Ancora non so se devo considerarlo un gesto d'amore o che.
Non l'ho fatto finora intanto perché ho letto il più possibile di voi per conoscervi
sempre un po' di più e poi perché, a mio avviso, non c'è poi molto da dire. Ma
capisco che questa è solo una considerazione moooolto personale perché mi conosco già.
In questo momento sono così serena che non mi ricordo neanche più cosa m'è
successo l'altro ieri.
E a differenza di molte vostre compagne, io ho saputo fin quasi da subito in che
guai mi andavo a cacciare.
Ho conosciuto Giada in un momento della mia vita in cui non mi aspettavo e non
cercavo proprio più niente, ma non per rassegnazione. Ero convinta di avere avuto tutto quel che di bello e no mi poteva arrivare, e di aver dato il massimo,
per cui la mia massima aspirazione era diventare e fare la nonna (sto ancora aspettando....azzz).
Ho iniziato a corrispondere con una persona che mi ha fatta sentire subito “a casa”.
La possibilità di esprimere pensieri ed emozioni; la certezza subito captata di
non venire mai fraintesa, la sorpresa di non dovermi difendere da approcci volgari. Sono stata presa per mano e ricondotta pian piano a riappropriarmi della
mia femminilità dimenticata, sotterrata, quasi negata.
E tutto senza che ci fosse mai il sentore di un secondo fine, senza mai una battuta a doppio senso. Era da sempre che non stavo così bene, era il rapporto che
sognavo mille anni prima, quello che non ti capita mai nella vita. Mi sono "imbarcata" come una liceale.
Visto che all'epoca lei era “Pg”, m'è venuto d'obbligo chiedere che tirasse fuori
quel mr. Hyde nascosto... E così è stato. Ma che dubbi avrei mai potuto avere?
Che importanza potevano avere cliché od etichette? QUELLA era la persona giusta, e non ne avrei mai più incontrata un'altra.
Ed è stata assolutamente superflua la sua dichiarazione che mai più avrebbe sacrificato Giada.
"È" Giada...e basta.
Con questo non voglio dire che qualche sega mentale non me la sia fatta, ma le
tratto come tali. Non mi creo problemi inesistenti, e se dovessero presentarsi, so
che ne posso parlare con lei.
Viviamo en femme sempre quando siamo da lei, purtroppo non ancora in pianta
stabile.
Mi rendo conto che la parte più gravosa comunque tocca a lei, perché non può
essere se stessa in toto, ma nell’ascoltarvi, credo che la nostra situazione sia
privilegiata.
E credo di essere privilegiata anch'io rispetto a tante vostre compagne, perché io
ho avuto la possibilità di scegliere.
E sceglierei ancora lei perché ha tutte quelle sfaccettature che me la rendono
così cara e indispensabile: è dolce, attenta ai miei bisogni, costantemente presente anche se lontana. È un appoggio sicuro e forte nei momenti no miei e dei
miei ragazzi, mi dà certezze che non ho mai avute.
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E credo che sia proprio questo che fa la differenza: voi potete capire di noi quel
che normalmente un compagno non arriva ad afferrare. E io voglio arrivare a
considerare Giada proprio come un'altra me; con le mie stesse aspettative, i
miei stessi desideri e speranze, i miei timori.
Beh! Per essere che non volevo dire.
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Emozioni… Le mie.
(di Lulù)
Ciao a tutte
Oggi ho finalmente un po’ di tempo solo per...noi
ho deciso di 'deliziarvi' con piccoli scorci delle emozioni che ho provato da quando la mia Irene ha deciso di mostrarsi a me, che scriverò di getto e alla rinfusa
per rendervi più piacevole e incuriosita la lettura
" ... adesso lo perdo per sempre..."
" ... magari gli passerà... "
" ... in cosa ho sbagliato...?"
" ... come può un uomo capire o pretendere di capire cosa sia essere una donna???"
" ... ho bisogno di un aiuto per... imparare ad accettare..."
" ... ho bisogno di un aiuto per... imparare cosa devo accettare"
" ... non può essere nulla di negativo se lo fa stare così bene"
" ... no, non è nulla di negativo la fa stare così bene"
" ... dopo quasi dieci anni di convivenza non credevo di dovere 'ri-innamorarmi'
della stessa persona anche se nuova..."

Beh! ... Ho iniziato con tono scherzoso ma è questa l'essenza di ciò che ho provato, provo e magari proverò...
Non penso sia una cosa facile ma di certo possibile se si ama...
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Ciao Loretta
(di Angel-A)
Oggi ho incontrato Loretta per la prima volta... e non è stato cosi sconvolgente
come avevo temuto da quando mi si è rivelata.
Tutto è iniziato con la necessità di aiutarla nel scegliere un fondotinta che la
rendesse più naturale possibile e poi perché ero curiosa di vederla con la nuova
mise acquistata ieri pomeriggio.
Mi sono divertita ad insegnarle a truccarsi. Ho sempre pensato che in casa fosse
mia figlia la persona cui dovevo insegnare come usare i trucchi per valorizzare i
lineamenti.
E invece...
E' stato un momento di grande intimità e complicità che non provavo dai tempi
della scuola, quando di nascosto dai genitori ci rubavamo i baci in casa...
Il paradosso è stato che oggi a distanza di alcuni lustri abbiamo rivissuto la stessa emozione ma invece di paventare il rientro dei genitori... ci preoccupavamo
del rientro dei figli!
E' stato un incontro breve ma intenso...
“Sono davvero contenta” Irene
Finalmente Angel-A ha conosciuto Loretta. Che bello ritrovare la complicità come
è successo a noi.
Sono sicura che Loretta adesso sarà al settimo celo, e sono sicura che anche tu
sia felice di avere fatto un grande passo avanti.
“Che belle complicità!”. Francesca.
La mia prima sensazione é che proverei un grande imbarazzo.
Angel-A, é giustificato questo imbarazzo?
“Noi siamo sempre noi, ma quello che hai fatto è un grande passo”. Laura.
Rivela un'accettazione intima, profonda. Perché a parte le mogli e compagne che
scalpitano e rifiutano rumorosamente, ci sono quelle che accettano come fosse
una sorta di obbligo per aderire all'immagine di sé che hanno costruito. Con tutto il bene che voglio a mia moglie, credo sia il suo caso. La sua parte razionale
accetta, aiuta, conforta. La sua parte intima credo non accetti.
Dev'essere pesante, ma penso sia difficile doversi mettere di fronte alle cose che
sconfessano ciò che abbiamo sempre creduto di essere.
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Luna
Ciao a tutte
mi trovo qui con voi sotto il suggerimento della mia compagna ma sinceramente
non so se sono nel posto giusto.
Credo che sia doveroso precisare che sono donna dalla nascita e come ho già
detto sotto suggerimento della mia compagna sono qui per confrontarmi e per
parlare con voi che come me avete scoperto l'altra parte del vostro LUI e sinceramente, non essendo molto esperta, non so a chi di voi rivolgermi e in quale
parte di questo salotto vi possa trovare. Qualcuno mi può aiutare?
La accoglie Laura: “Ciao Luna e benvenuta”.
I divano dedicato alle nostre compagne è proprio questo: qui ci sono le donne
dalla nascita, come dici tu. Ce ne sono poche, in verità. Tutto intorno sparse per
il forum ci siamo invece noi, donne con un piccolo segreto”. Aggiunge ammiccando.
La seconda è Cris: “Benvenuta! Ancora sono poche le nostre compagne o mogli
che frequentano il forum, speriamo che si decidano a venire come hai fatto te!
Intanto io sto cercando di convincere mia moglie”.
“Benvenuta Luna”. Fanno coro Valentina e Deborah.
È un grandissimo piacere averti qui. Parlaci un po’ di te e della tua compagna!
E così, via via, il divano va riempiendosi.
“Permettere ad un individuo di "essere" è la massima definizione di Amore!” Aggiunge Barbie.
Quindi significa non imporre le proprie idee, i propri desideri e la propria volontà.
Infatti, l'Amore non ha niente a che vedere con l'attaccamento, l'apprensione, la
passione, gelosia, ecc.
Amare vuol dire adottare un attitudine che permetta ad un essere di "essere",
non tanto fisicamente ma fondamentalmente sul piano dell'anima e dello spirito.
Quindi da questo ne deduciamo che è possibile essere impediti di "essere" senza
essere fisicamente morti.
Quindi accettare l'altro per quello che vuole "essere" per accettare se stessi!
Ho notato che questo ambiente è bellissimo ed è frequentato da gran bella gente!
Amiamoci, accettiamoci, vogliamoci bene e...... Euforiaaaaaa!!
“Nuovamente ciao a tutte a grazie per la calorosa accoglienza!” Risponde timidamente Luna.
Che dire di me… Ho conosciuto la mia metà quando avevo diciotto anni e mai
avrei immaginato di scoprire un giorno che... insomma il suo segreto.
Ricordo quella sera di quattordici anni fa come se fosse ieri, ogni sua parola ogni
mia reazione. All'epoca non capivo perché fosse stato così crudele con me omettendomi quella parte così importante della sua vita.
Eravamo gia sposati da poco più di un anno (io ne avevo ventitre) quando il
mondo mi è crollato addosso.
Ricordo che l'unico sentimento che provavo era rabbia: rabbia per avermi tradito, mentito, ingannata.
Non sono scappata come forse avrebbero fatto altre e sono rimasta a combattere per quello in cui credevo: il nostro amore.
I primi tempi sono stati terribili soprattutto perché mi illudevo di voler capire: in
realtà cercavo una soluzione al problema che, a parer mio e di alcuni psicologi ai
quali mi ero rivolta, poteva essere curato una volta arrivati a scoprire la causa
scatenante.
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Il tutto non è stato certo reso più facile dall'arrivo della nostra prima figlia (voluta inizialmente fortemente da LUI/LEI), soprattutto ogni volta che LEI cercava di
dare un taglio definitivo con la sua metà, ma fortunatamente non mi sono mai
illusa che questo potesse realmente accadere.
Ho cercato di starle vicina e di aiutarla nella ricerca di se stessa passo dopo passo.
Comunque tra alti e bassi, facendo tre scalini in avanti e due in dietro ogni volta
che si presentava un problema siamo riuscite a trovare un equilibrio.
Equilibrio che si è andato ad incrinare quattro anni fa con l'arrivo della nostra
seconda figlia.
Ora sono io che ho bisogno di ritrovare me stessa, ho bisogno di ritrovare quel
sorriso che credo sia giusto negare alle mie figlie ogni volta che incrocio i loro
sguardi, ho bisogno di capire che ruolo ho nella mia vita.
Moglie: forse non lo sono mai stata direi che amica compagna mi si addice molto meglio.
Madre: è un ruolo che ho sempre svolto con fatica forse perché non riesco a
scrollarmi di dosso quel sentimento di colpa che ho nei confronti delle mie figlie
per mentire loro quotidianamente.
Donna: ora mi sento usurpata anche di quest'unica certezza.
“Cara Luna”. Interviene Cris.
Non ho ben capito com'è il tuo rapporto con tuo marito. Si marito, perché se pur
vestiti da donna si rimane mariti.
Dici di avere sensi di colpo come madre, dici di mentire alle tue figlie. In cosa
menti? Sul loro padre?
Ti senti usurpata come donna, certo può accadere... è il rischio che si corre
quando, noi strani mariti, portiamo la nostra parte femminile nel matrimonio.
Vorrei capire una cosa: come si comporta tuo marito? La sua parte femminile è
una cosa privata solo di voi due o la sta portando alla luce? Spiegaci meglio. Si
avverte tanto dolore e bisogno di parlare, siamo qui ad ascoltarti e darti il nostro
sostegno
“Ciao Luna”. È Davide.
Frequento questo salotto da due anni e da due anni aspettavo di leggere il tuo
messaggio.
Voglio ringraziarti, abbracciarti e coprirti di baci per essere qui a raccontare cosa
si prova a stare dall'altra parte, dalla parte di chi suo malgrado deve subire
(perché di questo si tratta quasi sempre) le nostre manie, la nostra malattia
(che come hai sottolineato giustamente NON SI PUÒ CURARE), il nostro essere
diverso e invadente, che vuole uscire sempre di più e ruba spazio alla vita di
coppia comunemente detta.
Ho recentemente letto un libro che mi ha fatto capire qualcosa di più degli uomini e delle donne e quindi ti dico racconta, sfogati, insultaci, noi siamo qui ad ascoltarti, almeno io ci sono e ti ascolterò sempre e sarò qui quando ne avrai bisogno.
Capisco bene quale disagio e senso d'impotenza e frustrazione e rabbia possa
provare la compagna di una sorellina nei vari momenti della sua vita insieme, è
una prova molto difficile che pochi riescono a superare con successo, mentre
nella maggioranza dei casi si arriva ad una rottura o al massimo ad un pesante
compromesso.
Ti chiedo di spiegarci cosa senti, cosa desideri, cosa ti infastidisce, cosa speri.
Ci serve come l'aria, per cercare di rendere a voi angeli la vita meno difficile e a
noi che stiamo nel mezzo per seguire un cammino meno tortuoso nella scoperta
di noi stessi e verso una migliore convivenza con voi, nel rispetto di entrambi.
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Parlaci Luna, non smettere più, inondaci di pensieri, come solo le donne vere
sanno fare. Ti aspettiamo e ti ringraziamo di essere qui.
Rivolgo un appello anche alle altre compagne: la compagna di Fatabarbara, di
Elena, di Deborah e tutte quelle che conoscono il segreto del loro compagno;
venite a raccontarci cos'avete provato quando avete saputo, cosa avete pensato
di fare, le vostre paure; è importantissimo! Per chi ha una compagna e non sa
se dirglielo, per chi gliel'ha già detto e anche per chi una compagna non ce l'ha.
Aiutateci a capirvi, per farvi soffrire di meno o magari per nulla.
Vi voglio bene, ricordate sempre che il nostro modo di essere è teso a somigliare
a ciò che nel mondo amiamo di più: le donne, VOI.
“Cris, capisco che dalle mie parole non sia ben chiaro il rapporto che ora c'è con
mio marito: la realtà è che nemmeno io ora lo so”. Risponde Luna.
Gli sono stata accanto per tanto tempo, ho imparato a capire comprendere, ho
scoperto con lui e grazie a lui questo mondo, ed ora che avrei bisogno di essere
capita ed aiutata io nei nella mia confusione mi sento sola. In questi anni mi sono quasi esclusivamente dedicata a lui aiutandola a fare i primi passi come donna al punto che ora riesce a relazionarsi come tale. Ma se questo fino a qualche
anno fa accadeva tranquillamente anche dentro le mura domestiche, ora le cose
si sono rese più difficili. Non sono più molte le occasioni in cui riusciamo a rimanere sole, con le bambine parcheggiate dai nonni (che oltre tutto abitano in un
altra città) ed io poi sono sempre più stanca dagli impegni quotidiani, così lei a
cominciato ad... allontanarsi accusando solo me di questo distacco. È possibile
che sia così, ma quello che mi chiedo spesso è come sia possibile che non riesca
almeno per una volta a mettersi nei mie panni non solo nel vero senso della parola ma anche in quello metaforico.
Le colpe che dico di avere nei confronti delle mie figlie sono giusto quelle di
mentire sul loro padre. Ho odiato tanto mio marito il giorno che ho scoperto la
verità e capire è stato difficile e lungo. Tradire la loro fiducia con la stessa arma
(la bugia) che il loro padre ha usato nei miei confronti è la cosa che più mi fa
star male. La paura che ho è quella di perderle il giorno che sapranno. E so che
prima o poi sapranno.
È sempre più forte il desiderio della mia compagna di venire allo scoperto definitivamente anche nei suoi affetti più cari e per quanto in questi anni io abbia cercato di far capire a mia figlia la più grande ed ora alla piccola che non esistono
persone diverse, cogliendo sempre al volo ogni occasione per far sembrare loro
normale anche quello che la società vede come diverso, rimane in me il terrore
di poterle perdere.
“Grazie Luna, è preziosa la tua testimonianza”. Replica Laura.
Usurpata è un termine che rende, perché la coppia è così: un uomo e una donna, se anche l'uomo vuol far la donna è una coltellata alla femminilità di una
moglie.
Lo so bene, lo comprendo, lo soffro anche da usurpatore.
È difficile capire che noi in realtà non vorremmo usurpare nulla, ma solo esprimere quel che abbiamo dentro.
Forse è stato anche un errore il matrimonio, per uno come me, me ne rendo
conto.
Ti ascolto inondato di sensi di colpa, inondato, sì. Ci sono momenti che la recita
finisce e sei da solo, sul palco, trucco sfatto e abiti per terra, io sono così adesso, mezz'ora fa ero Laura, ora un marito che legge e spera di trovare un pensiero per lenire il dolore di una donna che ama.
Ma non so se ne sarò capace.
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“Prima di risponderti vorrei farti i miei complimenti per la tua grande saggezza e
disponibilità nell'accettare LUI con la sua particolare esigenza. Ho scritto esigenza, perché è più di una passione”. Ecco Geraldine.
Ti rispondo per quello che ho letto.
Moglie: vuole dire sopratutto capirsi e accettare i difetti di entrambi, ragionare
sui bisogni di tutti e due senza arrivare ad uno scontro, che chiunque vinca porta
sempre ad aggiungere una piccolissima crepa nel rapporto.
Madre: ecco lì non ho dubbi sulla tua capacità!
Devi essere una madre perfetta, non potrebbe essere altrimenti, per avere cresciuto un bene ragazzino con un marito decisamente particolare. Mi sembra di
capire che più che la nascita della seconda figlia (Letizia?) , sia stata l'età adolescenziale della prima figlia (Carla?) - se non ho sbagliato i calcoli 13 anni.
Penso che la paura che Carla capisca la passione di tuo marito ti abbia terrorizzato. Ti abbia in qualche modo destabilizzato nella certezza di riuscire a tenere
tutto nascosto. Almeno questo è quanto penso per una simile situazione personale.
Donna: sarebbe importante conoscere anche il vostro lato amoroso e sessuale
per una opinione migliore. L'endocrinologia afferma che il livello di testosterone
nell'uomo decresce negli anni “anta”, ne consegue naturalmente una diminuzione dello stimolo sessuale. Direi che dovresti provare ad aumentare le tue coccole verso di lui, facendolo sentire più necessario, considera che potrebbe anche
essere geloso della seconda figlia. È stata voluta da entrambi?
Cerca di ricordarti che Luna non è stata inadeguata a risolvere e gestire la situazione. Luna si è trovata in una situazione molto particolare, comune forse a più
persone di quanto crediamo, per la quale tante sono le soluzioni credimi.
Forse ho detto cazzate, ma il mio intento era di darti fiducia. Ci sarebbero altre
cose ma credo andrei troppo nel mio caso particolare che non interessa alla discussione nei post. Sono comunque disponibile a parlarne anche altrove se lo
pensi e se lo ritieni opportuno.
Fatti coraggio, gli ostacoli sembrano insormontabili quando ne siamo alla base,
però quando iniziamo a saltare per scavalcarli ci accorgiamo che bastava solo
schiacciare il piede.
Barbie consiglia: “Secondo me è la tua compagna, e non tu, che dovrebbe affrontare l'argomento con le vostre figlie. In quanto è lei che deve capire dal confronto qual’è la dinamica psicologica che scaturisce in questo nuovo status.
“Io sono fra coloro che preferisce rimanere nell’ombra, giorno dopo giorno, mese
dopo mese, anno dopo anno e ormai decennio dopo decennio…”. Aggiunge Gisella.
Difficile e faticoso da gestire, trattasi di verità non detta ma non con la leggerezza della menzogna. Perso l’attimo di quando ci siamo conosciuti (dove sembra di
avere la vita davanti), il rapporto è cresciuto e diventato rapidamente così importante che scoprire “la carta” è sempre sembrato semplicemente troppo. Non
per mancanza di fiducia, ma per la consapevolezza delle implicazioni, per l’idea
di provocare sofferenza alla persona che si ama. Si vorrebbe una complice ma ci
si rende conto che è il nostro desiderio, e che, se va bene, si otterrebbe al più di
accondiscendenza. E così si rimane in stand-by, coi sensi di colpa forse simili a
quelli che provi per le tue figlie e nessun altro responsabile se non noi, noi da
soli. Qualcuno trova il coraggio di aprire la porta, altri no.
Eppure non sembra di tradire nessuno, il sentimento per la persona che amiamo
è genuino condito da ammirazione. Pur sapendo qual è la realtà, è difficile rendersi conto della ragione per cui riusciamo a generare tanto sdegno. E così escono fuori tutti quei discorsi sull’emancipazione dei costumi (le donne in panta-
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loni, con i calzini, le scarpe grosse, ecc.ecc.). Discorsi che forse reggono razionalmente ma magari c’entrano solo fino a un certo punto. L’unica sicurezza è
che, come forse descrive Davide (che dice di non avere una compagna ma riesce
come al solito a centrare in pieno punto con chiarezza cristallina) vorremmo riuscire magicamente a dare la giusta proporzione, almeno con chi amiamo di più,
senza volerle usurpare il ruolo, desiderandola/venerandola come femmina.
Non tutti siamo uguali e neanche le nostre compagne lo sono, quello che vale
per gli uni non è detto valga per tutti. Alcuni hanno avuto più fortuna e hanno
trovato una complice o quasi, ma al cuor non si comanda. Potevamo scegliere la
donna della nostra vita su questa base (si parla sempre della “carta segreta” ovviamente)?
Grazie ancora per esternarci il tuo pensiero e le tue paure, chissà che respirando
un po’ dell’aria che ci offri non riusciamo a seguire un cammino meno tortuoso
nella scoperta di noi stessi e verso una migliore convivenza con voi, nel rispetto
di entrambi e facendolo qui in questo salotto a fare della strada anche per quelli
che verranno dopo di noi.

2
Nuovamente ciao a tutte.
Grazie per l'amicizia che mi state dimostrando, sono arrivata qui pensando di
potermi confrontare con chi come me ha “avuto la fortuna di nascere donna”
(ovviamente è solo una battuta) e invece mi ritrovo per l'ennesima volta a parlare con voi splendide creature (non in tutti i casi, anche tra voi c'è del marcio e
sono quelle che rovinano il vostro mondo facendolo apparire agli occhi di chi sta
fuori come qualcosa di perverso e malsano).
Non so che dire, da dove iniziare a raccontarmi perché ho talmente tanto dentro
che se iniziassi non mi basterebbe un anno. Preferirei rispondere alle vostre domande.
Una cosa sola vorrei precisare credo a Geraldine. Non so se hai ipotizzato la mia
identità supponendo nomi ed età di figlie,non ho idea a chi tu pensassi ma ti
sbagli. Non ho problemi a dire che i miei angeli hanno undici e quattro anni. Da
questo forse si evince anche che tra il mio matrimonio (sono ormai passati già
quindici anni), la scoperta del segreto di mio marito e l'arrivo di Carla sono passati alcuni anni quindi sappi che mi sono sposata perché innamorata e non per
mettere rimedio a qualche errore che poi mi ha vincolato per sempre al mio lui.
Risponde Geraldine: “Ciao carissima, non voglio certamente violare la tua
privacy.
Ho fatto quei conti perché la mia storia contempla una situazione simile a quella
che ti ho descritta, se ti interessa a parte ti faccio un riassunto della mia vita così potrai capire meglio quello che ho detto.
Quel testo è tra l'altro quello che avevo preparato per il libro del forum.
Non credo che il tuo sia stato un matrimonio riparatore, non ne avrei il motivo di
affermarlo. Né voglio supporre la tua identità, non m'interessa, sono estremamente convinta della privacy, specialmente in questo contesto.
Invece, ti posso dire che l'arrivo del mio secondo figlio, che adesso ha diciotto
anni ha generato in lei diverse paure ed irrigidito il suo comportamento nei miei
confronti.
“Ciao Luna”. Continua Cris.
Vorrei capire meglio, se mi permetti. Non capisco come è il vostro rapporto ora,
e come vi siete allontanati.
Cosa importante: tuo marito vorrebbe vivere sempre come donna?
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Una volta accettata (se l'hai accettata) la condizione di tuo marito, come si è evoluto il rapporto fra di voi?
Cosa vorresti tu da tuo marito? Che smettesse di essere una donna? Che si limitasse? Che alternasse con te il ruolo di compagna a quello di marito?
Io consiglio sempre di fare della terapia psicologica di coppia, molte sorelline del
salotto non condividono, però sono convinto che serva nel trovare una soluzione,
questo non significa che la soluzione sia indolore né che porti ad una riappacificazione. Però serve un nuovo equilibrio alla vostra coppia, e se non riuscite da
soli è meglio che vi affidiate ad una mano esterna.
“Ciao Cris”. Risponde Luna.
Il rapporto con mio marito ora è quello di separati in casa nessuno di noi due lo
ha mai detto all'altro ma è così che in realtà siamo.
Quando è arrivata Letizia - quattro anni fa - l'equilibrio che così faticosamente
eravamo riuscite ad ottenere è andato rovinosamente incrinandosi. Letizia è arrivata nel vero senso della parola perché non è stata cercata. Era stato così difficile raggiungere quella serenità per quanto alternativa: ma ci eravamo riuscite.
Io l'avevo (e l'ho!) accettata totalmente, la nostra vita non si limitava più nelle
quattro mura domestiche ma uscivamo anche insieme con lui in enfemme. Ovviamente le nostre uscite erano sempre protette dalla luna,ma non limitate. Cinema, pub, passeggiate sul litorale, piccoli acquisti in negozi che in estate stanno aperti anche di sera, incontri in gruppi di auto aiuto che negli anni mio marito
ha prima incominciato a frequentare senza di me e che quando lo permettevano
mi coinvolgevano facendomi così conoscere questa realtà da vicino.
Quando è arrivata Letizia, tutto questo è venuto a mancare per tanti ovvi ma
piccoli motivi, e forse io come ho già accennato, sopraffatta dal quotidiano e trovandomi sola senza aiuti né familiari (viviamo lontani da entrambe le nostre famiglie) né esterni, non sono riuscita ad... essere come prima. Non so come
spiegarmi forse anche se LEI non fosse stata tale e fosse stata semplicemente
solo mio marito ci sarebbero stati gli stessi problemi. Questo, però, LEI sembra
non averlo compreso e così pian piano si è allontanata accusando me di non accettarla più.
A portarla a questa conclusione sicuramente sono state anche le mie perplessità
sul fatto che LEI voleva (poco meno di un anno fa) rivelare la realtà a nostra figlia Carla (la prima). Ho avuto paura e credo che tutto questo sia lecito e poi,
come è sempre stato, ero certa che questo peso sarebbe dovuto cascare su di
me. Anche in questi anni sono sempre stata io a parlare con mia figlia e a cercare, pian piano, di farle conoscere anche la vostra realtà facendogliela vedere
come una realtà normale e parallela a quella che viviamo (non diversa e perversa come la società vuole che sia).
Cosa vorrei da mio marito? Bella domanda.
Non lo so più.
Forse vorrei un marito.
Vorrei che si avvicinasse a me non solo per sesso e non solo più in enfemme.
Vorrei che mi dimostrasse che l'amore tra noi va oltre.
Vorrei che provasse a vivere la mia vita.
Non per peccare di presunzione ma a volte ritengo che io ho fatto tanto in questo rapporto e LEI si è solo limitata alla ricerca di sé stessa (ricerca che spesso
mi ha visto coinvolta).
Vorrei... la serenità!
So che un giorno quando le nostre figlie saranno cresciute, LEI spiccherà il volo
e io?
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Io lascerò che questo avvenga perché alla fine in questi anni ho sempre messo
in disparte me stessa per la sua serenità, perché quando ami vuoi solo la felicità
dell'altro.
“Dopo aver letto queste righe Luna, permettimi, credo che tu non abbia alcun
motivo per sentirti usurpata del ruolo di donna all'interno del vostro rapporto”.
Replica Anna.
Mi appare infatti evidente da come parli, da come dici di comportarti, da quel
che dici di provare, che la donna tra le due sei tu.
Tuo marito si comporta ne più ne meno che come tanti altri uomini - non tutti
per la verità - che formalmente fanno parte di una coppia, ma che nei fatti continuano a pensare e ad agire come se le loro azioni riguardassero solo loro stessi. L'unica differenza è che lui ogni tanto si veste da donna, ma non credo che
questo cambi di molto la situazione di fondo.
Detto questo non ti do consigli perché non saprei cosa consigliarti, non esprimo
giudizi in merito alla questione perché non la conosco a sufficienza, ma vorrei
solo dirti che ti sento idealmente vicina, e che altrettanto idealmente ti abbraccio.
“Cara Luna”. Aggiunge Cris.
Anna mi ha rubato le parole di bocca. Gli uomini (non tutti ma quasi) sono fortemente egoisti e non pensano minimamente ai sentimenti e hai desideri delle
proprie compagne. Quello che ci descrivi è la situazione di una donna privata
della propria vita... stretta fra gli impegni familiari senza l'aiuto di nessuno!
Neanche io voglio consigliarti, perché di solito i consigli portano solo guai... vorrei però portarti a riflettere su alcune cose.
Da quanto ci hai detto sei stata te ad impegnarti nel portare equilibrio nel vostro
matrimonio, accettando la passione di tuo marito, aiutandolo nella sua ricerca e
cercando di educare le vostre figlie nella comprensione delle diversità.
Con la nascita della vostra seconda figlia l'equilibrio si è rotto.
Che cosa ha fatto tuo marito per riportare l'equilibrio?
Hai detto che in questi anni hai messo da parte te stessa per la sua serenità,
perché, ti cito, quando ami qualcuno vuoi solo la felicità dell'altro. Hai anche detto che il vostro è stato un matrimonio d'Amore e non riparatore, se me lo consenti vorrei sapere una cosa, che cosa ha fatto tuo marito per la tua felicità?
“Poveretto lui anzi poveretta Lei”. Geraldine.
Non posso che accodarmi a chi mi precede. Purtroppo quello che tu hai fatto e
dato per andargli incontro è stato preso come dovuto.
E questo è veramente un grande sbaglio che LEI ha fatto. Un errore di puro egoismo come se la nostra fosse una malattia che permette solo di prendere e non
anche di dare. Quello che mi lascia sempre più perplesso è la voglia di dire a
Carla che suo padre è un travestito. Forse c'è la paura di non essere più riconosciuto dalla figlia come padre? Oppure Lui cerca una conferma della sua mascolinità attraverso la conferma di padre perché sente che la figura di madre, cioè
di Luna, sia più forte della sua.
Da qui la necessità di cercare ulteriori conferme anche al di fuori dell'ambito familiare estendendo questa ricerca ad amici che condividono questa passione.
Mi sono forse spinto troppo avanti nei giudizi, per quanto poco conosco di questa
storia, però credo che chi si siede qui cerchi soprattutto risposte alle sue domande.
“Non so cosa dire”. Dice Mary.
Ho sempre pensato che per noi trav condividere la nostra natura con la nostra
compagna fosse un atto di sincerità, un occasione per arricchire il rapporto, cre-
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are complicità ed empatia soprattutto, si dovrebbe essere per la propria metà un
marito ma anche la migliore amica con cui confidarsi e chiedere consigli.
Per me il fatto che accettasse la mia natura ha reso la mia ex una persona veramente speciale, creando in me un senso di profonda gratitudine oltre che di
ulteriore innamoramento, ed ho passato cinque anni bellissimi con lei e mai mi
sarei sognata di lasciarla.
Almeno io così ho vissuto il rapporto con la mia ex ed intendo viverlo con la
prossima compagna, ma vedo che lo stesso avviene per altre sorelline fortunate,
non ho visto questo nel vostro rapporto, ma molto probabilmente mi sbaglio.
Spero che la tua LEI capisca quanto fortunata sia ad avere una moglie come te e
ricambi finalmente la tua dedizione ed i tuoi sacrifici.

2
No posso trattenermi a lungo oggi con voi
anche se mi sto rendendo conto che questi scambi di opinioni, queste attenzioni
mi stanno servendo. Chiamatelo sfogo o come volete ma sapere che qualcuno
mi sta ascoltando mi fa piacere. Non sono venuta qui con l'intento di sparare a
raffica nei confronti della mia LEi ma su una cosa non sbagliate. Forse la sua
parte egoista maschile non riesce ad abbandonarlo e qui aggiungo: sono certa
che se non ci fosse stata LEI in questi anni forse il nostro matrimonio non avrebbe durato a lungo.
Scusate il telegrafico intervento ma non ho proprio tempo oggi di soffermarmi
qui con voi.
“Ciao Luna”. Risponde Davide.
Ascoltare è la cosa che so fare meglio. Le donne vogliono soprattutto essere ascoltate. Ciononostante non ho una compagna, misteri della vita.
Ci sono mariti che non ascoltano, altri che sembrano ascoltare ma poi se gli
chiedi di ripetere cos'hai detto si limitano a mugolare, altri invece ti ascoltano
per davvero e di solito propongono soluzioni e danno suggerimenti.
Io da poco tempo ho scoperto che ciò è spesso sbagliato: le donne non si aspettano dai compagni necessariamente la soluzione ai loro problemi, gli basta avere
l'attenzione, il conforto, l'appoggio del loro compagno, questo le fa sentire amate.
Ascoltare un donna significa dimostrarle che lei è importante, che teniamo alla
sua serenità, che l'amiamo.
Io credo che tuo marito, tutto preso dalla sua parte femminile, si sia semplicemente scordato che tu sei la parte più importante della sua vita e che probabilmente senza di te la sua stessa parte femminile sarebbe stata segregata per
sempre, come accade per molti.
Mi piacerebbe che tu lo portassi qui da noi ad ascoltare in questo salone, a rendersi conto di quanta fortuna abbia nell'averti accanto e a porre rimedio alla trascuratezza che ti sta riservando.
Ieri sera ho avuto una buona serata: ho potuto essere Virgolette (mio nome enfemme) per la terza volta in pubblico (sai che pubblico: eravamo in quattro!) ma
non mi sogno neanche lontanamente di desiderare di perpetuare questo stato di
grazia a scapito di chi mi è vicino, della mia famiglia e di chi mi ama. Virgolette
non può che essere una minima parte della mia vita ed il mio scopo è farne una
parte stabile ma sempre minima.
Questo è ciò che credo dovrebbe fare chiunque abbia un minimo di buon senso,
mentre per chi sente continuamente l'impulso a vestirsi, per chi dice "io vivrei
enfemme" allora io credo cha l'unica soluzione sia di vivere da soli, per poter ge-
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stire il proprio tempo e le proprie passioni con la massima libertà senza ledere la
libertà altrui.
“Grazie Davide”. Replica Luna.
Grazie per quello che dici e per l'attenzione che mi dai, ma ci tengo a precisare
che non sono qui per vantare bontà e altruismo, e quindi anche se mi farebbe
piacere che la mia LEI frequentasse questo salotto (ma soprattutto per conoscere anche il vostro parere), non sarò certo io a coinvolgerla.
Chissà, magari per caso conversando con qualcuna di voi, che si è trovata coinvolta in queste chiacchiere forse gli verrà la curiosità di venirci a sentire.
“Cara Luna, penso che la vostra situazione non sia gravissima e non è compromessa”. Rasserena Valentina.
Se tornaste di nuovo a parlare, dialogare, scambiarvi opinioni in modo che nessuno senta la presunzione di essere nel giusto, vedrai che le cose pian piano
torneranno a posto e ti assicuro, meglio di prima. Da quello che ci hai raccontato
mi sembra di capire che il vostro problema derivi proprio da questo. La vostra
ultima figlia, ha "rubato" tempo per voi, il tempo necessario per condurre la vostra vita. È comprensibilissimo, una bambina ha la necessità di tutte le attenzioni del mondo e quindi è naturale che il tempo a vostra disposizione sia minore.
Cercate quindi di ritornare complici, perché crescere dei figli è una vera e propria missione.
Come avrai già capito, le persone come tuo marito e quindi come noi, sono persone come tutte le altre, con pregi e difetti. Se uno si mette la gonna, se è intelligente, lo è sia con la gonna che senza, se è stronzo, rimane uno stronzo col
rimmel!
Perdonami il termine, ma questo tanto già lo sai, tuo marito, sarà sempre anche
una LEI, quindi la cosa migliore da fare è dargli responsabilità. Prova a fargli fare
la madre e non solo il padre, così vedrai di che pasta è fatta!
Ti auguro ogni bene ed un risvolto positivissimo della tua storia!
“Ciao Valentina”. Luna.
“A quanto pare hai fatto centro. PARLARE. È quello di cui ho bisogno ma è anche
quello che LEI/LUI non ama fare.
Forse perché parlando si è costretti ad ascoltare e ascoltare a volte può far male.
Non credo di essere nel giusto, non credo che esista un giusto assoluto credo
che l'ago della bilancia stia sempre nel mezzo.
Io ho sicuramente commesso molti sbagli ultimamente, sbagli che sono stati una
risposta involontaria a questa nostra situazione. Ma ora sono stanca, stanca di
fare sempre la prima mossa. Ogni volta che le cose fra di noi barcollavano sono
sempre stata io a cercare un nuovo punto d'incontro. Ora vorrei che fosse LEI a
far qualcosa per me.
Non chiedermi cosa perché non lo so, vorrei solo che quel qualcosa fosse solo
per me e non per me con lo scopo di portare beneficio anche a LEI.
Vedilo pure come egoismo, anch'io penso che lo sia, ma ti assicuro ho un assoluto bisogno di ritrovare la serenità che ho perso anni fa.
“Mi piace la risposta, si applica perfettamente al mio caso. Solo che a non voler
parlare è la mia Bio”. Geraldine.
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USURPATA
Nel ripensare a quello che ci siamo dette in questi giorni di conoscenza, mi sono
resa conto di non essermi soffermata abbastanza su di una affermazione che ho
fatto e che ha colpito alcune di voi.
Donna usurpata di quest’ unica certezza.
Un giorno mi sono trovata ad acquistare una di quelle calamite da cucina dove
c’era scritto: “Essere donna è talmente difficile che solo le donne ci riescono”.
Ho cercato di illudermi che fosse così, ma tutto intorno a me mi ha portato a
pensare che chi ha scritto quella frase forse non sa veramente cosa voglia dire
essere donna.
Non si è donne solo perché ci si nasce, solo perché Qualcuno lassù ha deciso di
che genere dovevi essere.
Si può essere donna nel corpo di un uomo, come si può essere uomo nel corpo
di una donna. È solo più difficile e doloroso riconoscersi tali, ma tali si è e si rimane per sempre. Non serve a nulla soffocare, rilegare in un angolo oscuro della
vostra anima, la vostra “diversità” (permettetemi il termine senza offendervi)
qualunque essa sia.
Prima o poi da sola o con l’aiuto di chi vi sta accanto, farà capolino e allora vi
sentirete donne e uomini anche se il Signore non è stato così generoso con voi
nel donarvi il giusto guscio.
Noi non siamo il guscio che mostriamo agli altri ma ciò che è custodito dentro di
esso.
Qualcuno è più fortunato di altri e quel guscio lo calza a pennello, altri purtroppo
debbono fare i conti con il guscio sbagliato.
E quando quei conti coinvolgono la persona che ti sta accanto e che ti ama più di
sé stessa allora dovrai farli con molta attenzione cercando di non sbagliare mai.
Nel mio cuore nella mia testa so benissimo che nessuno potrà mai portarmi via
quello che sono ma a volte vedo in LEI quello che vorrei essere io.
Bella, curata, attenta al trucco, a ciò che indossa a come si muove, attenta ad
essere LEI nel modo più naturale possibile e allora, dentro, mi sento USURPATA
di quell’unica certezza.
Mi ritrovo gelosa, invidiosa del suo saper essere donna meglio di come io riesca
ad esserlo.
Incomincio così a mettere in discussione tutto, persino il mio ruolo di madre dubito dei miei pensieri delle certezze che sino a quel momento sono state la forza
che mi hanno fatto andare avanti in questo percorso al suo fianco.
Vorrei essere io l’unica donna nel nostro rapporto vorrei essere io quella sensuale ma allo stesso tempo dai sentimenti delicati capace di essere sensibile ma
pratica come forse solo le donne riescano a fare.
Ma quali donne?
Mi ritrovo da sola con i miei pensieri sola fra la gente, sola al suo fianco.
Ultimamente ho letto un libro dallo strano titolo: “La solitudine dei numeri primi”.
Non parla del vostro mondo, ma la solitudine che descrive si avvicina molto a
quella che molte di voi e delle vostre compagne provano.
Sapete cosa sono i numeri primi gemelli?
Sono due numeri primi separati da un solo numero pari, così vicini ma abbastanza lontani da non incontrarsi mai. (I mie studi scientifici non mi abbandonano mai, anche là dove essere razionali non aiuta a trovare una soluzione al problema). È così che a volte ho paura di essere nel rapporto con la mia LEI.
Mi sento vicina ma mai abbastanza da riuscire ad incontrarla veramente.
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Ora vi saluto e vi ringrazio ancora una volta per essermi state ad ascoltare
“Ciao Luna, con il tuo ultimo pensiero credo che si siano chiarite molto cose...”.
Dice Cris.
I punti spinosi della vostra storia credo siano fondamentalmente due, se ho preso una cantonata dimmelo.
Allora, da una parte c'è tuo marito, che probabilmente si è concentrato troppo
sul migliorare la propria parte femminile (anche esteriore da quanto ho capito)
trascurando però il ruolo di marito e di conseguenza sua moglie, cioè te. Inoltre
avendo poca attitudine al parlare non avete mai parlato col "cuore in mano", se
mi passi l'espressione.
Dall'altra parte ci sei te, che hai faticosamente imparato ad accettare la parte
femminile di tuo marito, che però per aiutarlo nella via della femminilità sei rimasta senza marito, ma addirittura sei passata ad invidiarlo come donna. Mi sto
sbagliando?
Non so come potresti iniziare un dialogo con lui, forse però potresti provare a
mettergli il cuore in mano e dirgli che lo ami, anche come donna, ma essendo
una donna anche te hai bisogno di tuo marito, magari che non vuoi che rinunci a
sé, ma che trovi un equilibrio fra la parte maschile e quella femminile. Potrebbe
essere utile provare a dirgli che, ormai che lui è ormai diventato donna, ora sei
te che devi riscoprire la tua parte femminile, attraverso il suo aiuto, chiedendogli
di non essere solo donna, ma marito e moglie insieme... che come marito ti dia
sicurezza e attenzione, mentre come moglie ti dia dolcezza.
“Carissima Cris, ci mancava poco che il tuo centro era perfetto!” Replica pronta
Luna.
Io lui e LEI.
In mezzo c'e LEI una persona totalmente opposta a mio marito.
È per LEI se in questi anni sono rimasta sposata a mio marito ed è LEI che ho
imparato ad amare (pur non essendo lesbica).
Le ho parlato con il cuore in mano come tu dici, le ho detto che ho scoperto di
amarla, che mi manca quando non c'è, ho messo a nudo i mie sentimenti come
forse non avrei mai dovuto fare.
Le ho forse dato così la certezza che ci sarò sempre qualsiasi cosa accada.
La sua personalità è al quanto complessa a parer mio o tutta bianca o tutta nera, non riesce ad accettare le vie di mezzo le sfumature che la vita ti offre.
Io vorrei LEI anche nel corpo di lui, io vorrei... una persona sola al mio fianco
una persona che sappia amarmi come LEI ma che sappia anche essermi marito
amante complice.
Non gli ho mai negato di trasformarsi in LEI e mai lo farò.
Ma vorrei che quando dismette i panni femminili, quando si toglie la parrucca,
cancella le tracce del trucco, con quel gesto vorrei che non cancellasse via anche
la sua parte delicata dolce comprensiva affettuosa che mi ha conquistata nel
tempo.
“Ok, Luna”. Afferma Cris.
Ora mi hai chiarito veramente molto!
La questione di fondo allora sarebbe quella di unificare i due lati di tuo marito.
Forse quando ritorna ad essere uomo ha paura della sua parte più sensibile, forse ti sembrerà strano, ma è decisamente più facile esprimere certi lati del proprio carattere, come la dolcezza, quando si è enfemme... te lo dico perché capita anche a me e a volte mia moglie me lo rimprovera.
Non se hai sbagliato a dirgli che ti sei innamorata di LEI, potresti provare a fargli
capire che nonostante LEI ti manchi quando non c'è, da sola non è sufficiente,
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che vuoi un marito che però non sia lo stereotipo dell'uomo insensibile, ma che
attinga sempre anche all'immensa risorsa della sua parte femminile.
Forse tuo marito tende a mantenere distinti i suoi aspetti per riuscire a mantenere un equilibrio interiore. Essendo molte di noi perfettamente divise fra il maschile ed il femminile, la crisi di identità è sempre alle porte e non è sempre facile mantenersi in equilibrio, perciò quello di tuo marito potrebbe essere un modo
per proteggersi. Questo però non deve giustificarlo e permettergli di tenerti in
scacco.
Non credi che forse potrebbe essere arrivato il momento di tirare fuori le palle?
“Questa volta Cris, credo che tu abbia fatto BINGO”. Luna.
LEI da sola non mi basta Lui da solo non lo voglio. Credo che forse tirerò fuori le
palle come scherzosamente consigli. Ti va di raccontarmi di te e tua moglie?
Magari anche in privato che ne dici ?
S’inserisce Anna. “Intanto che aspetti la risposta di Cris, faccio finta che la domanda tu l'abbia rivolta a me”.
Quando raccontai di Anna alla mia compagna mi preoccupai di mettere subito in
chiaro due cose. La prima fu che nulla sarebbe cambiato da allora, se non in
meglio.
Anna sarebbe stata un di più: non avrebbe portato via nulla al rapporto ma anzi
avrebbe molto verosimilmente aggiunto parecchio.
La seconda, quella più importante, fu che la donna tra le due avrebbe continuato
ad essere lei. Non poteva essere diversamente, del resto, perché è indiscutibile
che lei sia una donna ed io un uomo, anche se bla, bla, bla.
Mantenere il ruolo maschile all'interno della coppia mi ha consentito di non rompere l'equilibrio che si era instaurato, migrando al contempo verso una nuova
forma di relazione più profonda e sincera, nella quale io non nascondevo più nulla a lei, ne lei a me.
Per ora sono passati quattro anni, e pare funzioni.
Speriamo continui così.
Alè...
“Primo”. Precisa Geraldine.
Nessuno può usurpare quello che si è, ci sono ruoli prestabiliti che fungono da
base dell'unione e che sono immodificabili e come tali dobbiamo sforzarci di accettare.
Alla base di tutto c'è la convinzione di essere se stessi, questa è la considerazione che ci deve guidare. Prima di tutto dobbiamo vedere dentro di noi quanto
siamo capaci di amare e sopportare la nostra metà, e mi sembra che tu lo abbia
fatto. Siamo noi, entrambi, che poi dobbiamo continuare a guidare il nostro rapporto in modo che ci sia reciproca soddisfazione e piacere, anche con pratiche
particolari. E qui tutte noi ci sentiamo coinvolte. Mi sembra di capire che da parte tua ce l'hai messa tutta per andare incontro ai desideri del tuo partner. Lei
non mi sembra si possa lamentare ma deve anche considerare i tuoi piaceri e
venirti incontro.
Secondo. Dici di invidiare LEI nella cura di se stessa, anche se come hai detto,
l'hai aiutata in questo suo gioco. Penso che dovresti guardare a te stessa con altri occhi e meno critica.
Come madre sicuramente hai avuto anche te il tuo bel daffare con due marmocchi, che anche crescendo hanno sempre le stesse necessità, che assorbono gran
parte delle energie. Per loro noi genitori siamo e dobbiamo essere un punto di
riferimento e la loro guida nelle le loro scelte. Dobbiamo aiutarli a fugare i dubbi
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e le perplessità che nel caso della maggiore possono arrivare a conseguenze destabilizzanti. Vedi il fatto di conoscere adesso il "vizietto" del padre
Perché non guardi a te stessa con un occhio più critico? Se pensi che LEI sia più
curata di te, come donna cerca di batterla sul suo stesso terreno, considerando
che parti già avvantaggiata (biologicamente e fisicamente). Sei te, d'altra parte,
che l'hai consigliata ed aiutata nella sua passione. Sicuramente sai come fare
con te stessa. Concludendo continua a lottare, non gettare la spugna e vedrai
che le cose si aggiusteranno.
“Cara Luna, sei Grande”. Interviene Barbi.
La poesia che hai pubblicato è bellissima e verissima! quando dici: «LEI da sola
non mi basta Lui da solo non lo voglio» dimostri di avere accettato l'individuo e
quindi di amarlo veramente e per questo ti meriti le mie lodi.
Io faccio il tifo per te e la tua Lei affinché possiate presto tornare in perfetta sintonia.
Carissime amiche
qualcuna di voi, forse Davide, mi ha detto di sfogarmi: di raccontarmi. Ma dato
che non ne sono molto capace vi voglio far partecipi di questo mio (ennesimo)
scambio di idee con la mia LEI che risale a circa un anno fa e che ho ritrovato
nel rovistare tra la mia posta. Ora ci sorrido e mi verrebbe da intitolarlo “battibecco fra due galline”, un anno fa ho lasciato che aprisse un’altra crepa nel nostro rapporto.
Buona lettura
P.S.: Per la mia LEI. Se per caso ti capitasse di leggere queste righe ti prego di
non sentirti ne offesa ne violata nella privacy, questo non era il mio intento e ricorda. Se sono qui è perché non so più come farti capire che….nonostante tutto
ti amo ancora. Un bacio solo per te!
22/04/08
Ciao Luna,
ti scrivo così ogni tanto ti ricordo che esisto anch'io.
Non cominciare ad offenderti o a pensar male.
Allora come stai?
è un po’ di tempo che non ci vediamo, anzi devo dire è un po’ di tempo che non
mi vedi, purtroppo gli impegni familiari sono sempre maggiori e minore il tempo
che ho di dedicarmi a me stessa (a parte gli attimi in cui riesco a darmi un po’ di
crema sulle gambe ed un po’ di smalto alle unghie). D’altronde non si può fare
diversamente, priorità agli impegni e doveri presi.
Per carità lo faccio volentieri... e l'impressione che do, di essere nervosa ed infastidita, seppure vera, è dovuta alla "astinenza forzata", che mi impongo di rispettare.
Ormai devo sopravvivere e coesistere con un'identità non ben definita e che sino
ad oggi non ha fatto che crearmi problemi...
Comunque non è di questo che voglio parlarti. Volevo chiederti secondo te, cosa
significa il fatto che da qualche giorno
non riesco più a far a meno di indossare intimo femminile notte e giorno, e soprattutto darmi lo smalto alle mani, incurante degli occhi indiscreti dei colleghi.
Sto peggiorando, sto diventando pazza?
Perché a te non piace indossare biancheria sexy, body, calze e collant?
Solo io li trovo comodi?
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Forse perché tu hai la possibilità di farlo quando vuoi e non ne senti il bisogno?
Insomma sai di essere femmina e non devi dimostrarlo a nessuno ne tanto meno a te stessa... ho capito, i casini sono solo i miei.
Insomma se hai qualche suggerimento o consiglio da darmi...
A tutto questo si associa il fatto che non riesco più acquistare abiti maschili.
Ormai il mio guardaroba (anzi quello di Lui) è ridotto all'osso, quasi azzerato invece quello di LEI aumenta sempre di più (seppure solo per essere posto
nell'armadio), tanto che porta i soliti jeans ormai da tre mesi circa e sono diventati la seconda pelle.
Come faccio? Secondo te può essere un'idea quella di abbandonare definitivamente gli abiti maschili (a meno di "cerimonie formali") e sostituirli con abiti
femminili del tipo unisex? Se sei d'accordo però devi darmi una mano.
Per esempio scarpe e pantaloni e magliette potrei comprarli dai reparti o negozi
femminili ma che siano quasi unisex, tanto ormai le mode si assomigliano... (ho
girato un po’ per negozi e credo che si possa fare, per esempio le magliette di
cui ti parlavo per Carla, possono essere anche maschili). Che ne dici? Mi dai una
mano? se poi metti in conto il fatto che potrai usarli anche tu (a meno di scarpe
e pantaloni)...
Vabbe’, non ti annoio oltre, questa mail era solo per salutarti, dirti che ti amo,
che LEI ha bisogno di te, e che soprattutto vuole passare più tempo con
te.....(anche a letto!)
un bacio
24/04/08
Ciao,
non ho bisogno che tu mi ricordi che esisti, perché io al contrario di te (a volte
sembri di non accorgerti della mia presenza) mi ricordo di te ogni secondo della
mia giornata.
Non sono ne offesa tanto meno penso male è solo che preferirei che tu ti rivolgessi a me a quattr'occhi invece che per e-mail, ma dato che hai appena rifiutato il mio invito a pranzo ti risponderò con lo stesso mezzo.
Allora:
come stai?
Bella domanda, o ti dico una bugia e ti rispondo “bene grazie” o ti dico la verità,
ma in questo caso sarebbe troppo lungo e noioso e quindi “TUTTO BENE GRAZIE”.
È un po’ di tempo che non ci vediamo, anzi devo dire è un po’ di tempo che non
mi vedi, purtroppo gli impegni familiari sono sempre maggiori e minore il tempo
che ho di dedicarmi a me stessa (a parte gli attimi in cui riesco a darmi un po’ di
crema sulle gambe ed un po’ di smalto alle unghie).
Ma ti sei mai soffermata a pensare quanto mi piacerebbe a me trovare l'attimo
“FUGGENTE” per darmi un po’ di crema sulle gambe e farmi una doccia in santa
pace?
D’altronde non si può fare diversamente, priorità agli impegni e doveri presi. Per
carità lo faccio volentieri...
e l'impressione che do di essere nervosa ed infastidita, seppure vera, è dovuta
alla "astinenza forzata" che mi impongo di rispettare. Ormai devo sopravvivere e
coesistere con un'identità non ben definita
...un'identità molto ben definita a parer mio ma che tu rifiuti di ammettere e che
sino ad oggi non ha fatto che crearmi problemi...
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Comunque non è di questo che voglio parlarti. Non era di questo che volevi parlarmi ma comunque l'hai fatto!
Volevo chiederti secondo te, cosa significa il fatto che da qualche giorno non riesco più a far a meno di indossare intimo femminile notte e giorno, e soprattutto
darmi lo smalto alle mani, incurante degli occhi indiscreti dei colleghi?
Non voglio nemmeno immaginare il giorno che Marcello se ne renderà conto e
che con il suo tono da inquisitore ti domanderà: “Scusa la domanda Franco, ma
quello che hai sulle unghie è smalto?”.
Sto peggiorando, sto diventando pazza?
Non stai ne peggiorando tanto meno sei impazzita, stai solo facendo un altro
passo in avanti, uno dei tanti che in questi anni ti hanno portata ad essere quella di oggi, ovvero la LEI che non ha più bisogno di nascondersi, che esce quando
gli impegni glielo consentono ecc...
Stai solo avvicinandoti a quello che un giorno sarai, sempre e solo LEI.
Ma perché questo possa avvenire dovrai liberarti dalle responsabilità che ritieni
di avere nei confronti dei tuoi genitori e delle tue figlie.
Perché a te non piace indossare biancheria sexy, body, calze e collant? solo io li
trovo comodi?
Non è vero che a me non piace indossare gonne mozzafiato con collant velati o
biancheria sexy, ma ritengo che per farlo bisogna prima riuscire a trovare un po’
di tempo da dedicare alle cure del proprio corpo (es. depilarsi un po’ l’inguine e
le ascelle, darsi la crema sulle gambe per evitare quell'orribile effetto forfora
ecc.) altrimenti finirei per sentirmi a disagio e anche un po’ volgare. In realtà è
molto più comodo nascondersi sotto i soliti jeans e dentro calze poco sensuali.
Forse perché tu hai la possibilità di farlo quando vuoi e non ne senti il bisogno?
Insomma sai di essere femmina e non devi dimostrarlo a nessuno ne tanto meno a te stessa... ho capito, i casini sono solo i miei.
Egoista come al solito! Ora vorresti pure appropriarti dell'esclusiva CASINI.
Ma hai mai provato a vivere anche una sola giornata nei miei panni (in seno figurativo) per una volta?
Hai idea di cosa voglia dire non sapere mai la persona che hai accanto? Quando
mi rivolgo a te non so mai se a rispondermi sarà LEI oppure tu e questo comporta il più delle volte un porsi in modo sbagliato da parte mia.
Hai idea di cosa voglia dire cercare di fare la mamma la casalinga l'economa di
casa la moglie (questo non mi riesce quasi mai) quando in realtà il tuo corpo e la
tua mente gridano AIUTO in silenzio?
Insomma se hai qualche suggerimento o consiglio da darmi.......
Ma mi stai prendendo in giro? Io dare consigli a te sulla sensualità?
A tutto questo si associa il fatto che non riesco più acquistare abiti maschili.
Ormai il mio guardaroba (anzi quello di Lui) è ridotto all'osso, quasi azzerato invece quello di LEI aumenta sempre di più (seppure solo per essere posto
nell'armadio), tanto che porta i soliti jeans ormai da tre mesi circa e sono diventati la seconda pelle.
Di questo non puoi farmene una colpa ,ti rifiuti di comprarti qualsiasi cosa ogni
volta che te lo propongo e anche per me è diventato difficile farti un regalo senza prima pormi la domanda se ti possa fare piacere o se avresti preferito un
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completo intimo in pizzo, ed è per questo che a volte faccio entrambi ottenendo
il risultato di Natale.
Come faccio? Secondo te può essere un'idea quella di abbandonare definitivamente gli abiti maschili (a meno di "cerimonie formali") e sostituirli con abiti
femminili del tipo unisex?
Questa è una proposta che già ti avevo fatto io tempo fa ma sembravi non averla gradita in quanto l'unisex non si avvicinava abbastanza al tuo modo di essere.
Se sei d'accordo però devi darmi una mano.
E tu una mano a me ogni tanto la darai?

Per esempio scarpe e pantaloni e magliette potrei comprarli dai reparti o negozi
femminili ma che siano quasi unisex, tanto ormai le mode si assomigliano..( ho
girato un po’ per negozi e credo che si possa fare, per esempio le magliette di
cui ti parlavo per Carla, possono essere anche maschili)
Non avrai mica in mente di incominciare a fregare i vestiti anche a Carla? Si Salvi chi può!
che ne dici? mi dai una mano? se poi metti in conto il fatto che potrai usarli anche tu (a meno di scarpe e pantaloni)...
Non cercare di convincermi con la scusa che così anche il mio guardaroba si amplierebbe, ricordati quanto sei gelosa delle tue calze .
Io ci sto ,ma però devi promettermi che questo tuo nuovo look farà parte di te
sempre anche quando ci rechiamo dai tuoi genitori. Non sopporto l'atteggiamento che hai quando partiamo per Cesenatico, sembra sempre che ti spogli di LEI
lungo la strada lasciando spazio solo a LUI con i suoi casini , nervosismi e
quant'altro.
Vabbe’, non ti annoio oltre, questa mail era solo per salutarti, dirti che ti amo,
che LEI ha bisogno di te, e che soprattutto vuole passare più tempo con
te.....(anche a letto!)
un bacio
Anch'io ti amo ,ma a volte sembra che tu non ci creda.
Vorrei farti leggere una poesia che ho trovato e che rispecchia molto il mio modo
di pensare sempre che la cosa non ti annoi e/o che tu la ritenga una STR...ATA.
Amare costa
Costa dire “hai ragione”
Costa dire ''perdonami''
ed anche dire ti perdono costa
Costa la confidenza ,costa la pazienza
Costa fare una cosa che non hai voglia di fare ma che lui/lei vuole.
Costa cercare di capire
Costa tenere il silenzio
La fedeltà costa
e sorridere al suo cattivo umore
e trattenere le lacrime che lo fanno soffrire.
A volte costa impuntarsi
a volte cedere
Costa dir sempre “è colpa mia”
Costa confidarsi e ricevere confidenze
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Costa sopportare i difetti
costa cancellare le piccole ombre
costa condividere i dolori.
Costa la lontananza
e costano i distacchi
Costano le nubi passeggere
costa avere opinioni differenti
costa dir sempre di “si”.
Eppure a questo prezzo si genera l'AMORE.
24/04/08
Cara Luna, dire che immaginavo che avresti risposto a tono è poco, ho indovinato esattamente le parole.
L'intenzione non era ne quella di rimarcare nulla ne tanto meno quella di discutere cose ormai note. Non avevo bisogno di risposte di questo tipo, le conoscevo
già, sono le cose che ormai dici da tempo.
Volevo solo scherzare un po’ ma mi rendo conto che è oramai impossibile, anche
per colpa mia…
grazie comunque di aver risposto.
Baci
25/04/08
Come al solito sei riuscita a leggere tra le righe cose che non ho detto tanto meno pensato!
Cosa volevi sentirti dire?
Il mio non era un tono critico ma solo realistico e... direi anche un po’ scherzoso,
ma se tu oramai non sai nemmeno più interpretare le mie parole questa volta
sono io a rimanere delusa di te.
Ti prego non scrivermi più, quando vuoi parlare io ci sono sempre, almeno sarò
certa che non vorrai leggere ciò che non ho scritto.
Ciao
E dopo alcuni mesi di silenzio ecco l’ennesima mail, eppure io sono sempre qui al
suo fianco ma è così difficile parlare con me?
29/07/08
Ciao Luna,
da venerdì sarò in vacanza, mi farebbe piacere passare qualche giorno sola con
te.
Se ti va potresti portare le bimbe venerdì mattina a Pescara oppure venerdì sera, poi rientri sabato mattina (così mi preparo un po’).
Fammi sapere
Bacio
“Ciao Luna”. Dice Cris.
Ti rispondo un po' di corsa, però mi piaceva farlo...
Veramente istruttivo lo scambio di mail...
Tuo marito è molto concentrato su di se, però quella lettera nonostante le apparenze egocentriche, secondo me nascondeva una richiesta di aiuto più profonda,
oltre le richieste superficiali, che ci sono. Potrebbe essere nascosto l'intento di
ritrovare una nuova sintonia.
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Mi sembra, ma forse sbaglio, che non hai colto l'occasione, ti sei invece sfogata
delle tue frustrazioni. Cosa comprensibile e necessaria, ma forse oltre allo sfogo
avresti potuto cercare di far emergere questo bisogno di una nuova complicità
verso nuove strade e forse una nuova consapevolezza.
Da quanto hai scritto, un modo utile per aiutare tuo marito e te stessa, è cercare
di aiutarlo ad unificare le due identità e a riappropriarsi della sua parte maschile.
Come ha giustamente detto Anna, i ruoli vanno mantenuti anche se questo non
significa identificarsi con gli stereotipi del genere, ma progettare insieme la famiglia e viverla affettivamente in pieno.
C'è una cosa importante da tenere conto, tuo marito si sta sbilanciando sempre
di più verso la parte femminile. Qui è lui che deve chiarirsi le idee e non è sufficiente il tuo aiuto o un gruppo di auto aiuto. È necessario l'intervento di uno psicologo che lo aiuti. Deve capire se gli va bene di rimanere un crossdresser oppure vuole diventare un transessuale non operato.
La cosa è profonda. Capisco le motivazioni e la sofferenza che tuo marito vive,
che lo portano costantemente a guardarsi l'ombelico.
Per finire volevo dirti di non farti problemi a pensare se è lui o lei, è la persona
che ami, ma non aiuti dividendo le due cose, è unica! Rivolgiti a tuo marito indifferentemente come maschio o femmina, e se lo chiami con il suo nome femminile (se lo ha) mentre è enhomme e se lui ti dice che ora non è Lei, rispondi che
sono la stessa cosa... ovvero la Persona che Ami (naturalmente presenza delle
figlie permettendo).
La partita è complessa, ma non impossibile.
“Cara Cris permettimi di ribadire”. Luna.
Io non ho colto l'occasione, anzi non l'ho voluto appositamente dato che LEI,
dopo aver letto la mail, ha rifiutato il mio invito a pranzo, che per me significava: OK io sono qui ci sarò sempre non preoccuparti di tutto il resto... iniziamo
con un pranzo, parliamo un po’ e... poi vediamo. Io sarò sempre qui e non smetterò mai di amarti chiunque tu sia.
“Ripensandoci hai ragione, forse non avevo valutato bene...” Replica Cris.
Te l'ho detto la partita è complicata... anche se rimediabile.
Forse è arrivato il momento dire: va bene, ti amerò per sempre chiunque tu sia,
ma non ci sarò per sempre in queste condizioni, anche io sono una persona e ho
bisogni e desideri; ci amiamo, troviamo insieme una strada, altrimenti la cercherò da sola.
Forse è una mossa drastica, però uno scossone potrebbe essere l'unica soluzione. Non ti dico di mettergli una cosa del genere immediatamente di fronte, però
vorrei invitarti a rifletterci su.
“Rifletterò Cris”. Risponde Luna.
Anzi lo sto gia facendo da tempo ed essere venuta qui tra voi (anche se sotto
suo consiglio) fa parte della mia riflessione.
“Devo dire che trovo la discussione particolarmente interessante...”. Dice Mary.
Io ho cercato sempre un rapporto empatico con le mie ragazze, ed il sentirmi
psicologicamente più vicina al loro modo di pensare lo considero per molti versi
un vantaggio.
Certo sono conscia che poche donne sono così aperte mentalmente dal vivere
con una trav, soprattutto con una trav molto femminile.
Io infatti ho scoperto in quest'ultimi anni di essere più femminile di quello che
pensassi, ma ancora non penso di essere una trans, mi trovo come molte di noi
mi pare di capire da quel che leggo in una terra di confine come pure penso sia
la tua LEI.
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Non so se il mio essere più femminile sia un evoluzione o frutto semplicemente
del mio essere ora single, forse semplicemente lo stare con una compagna mi
aveva aiutato a rimanere più in equilibrio con la mia parte maschile, in una sorta
di transfert in cui in qualche modo scaricavo parte della mia femminilità sulla
mia compagna e quindi nella coppia si ricreava un nuovo equilibrio maschilefemminile, boh!...
Devo dire che per quello che ne so, ma forse mi sbaglio, persone come noi non
desiderano affatto soffocare la femminilità della loro compagna, anzi la desiderano sempre più femminile, essere loro amiche e complici, farle regali e riceverli,
consigliarle negli acquisti dei vestiti, sul trucco, taglio di capelli, etc.
Quindi non ti sentire usurpata della tua femminilità, anzi quella è l'unica arma
che hai per sedurre la tua LEI, più tu sarai femminile più LEI desidererà rispecchiarsi in TE, ma anche in qualche modo sentirà di essere l'anima maschile all'interno della coppia perché tu nell'essere femminile qualche vantaggio sicuramente ce l'hai.
Volevo poi dirti che ti ho ascoltato con piacere, ed il sapere che esistono donne
come te mi da qualche speranza in più per il futuro ....

4
TERRA DI CONFINE
Non sarei riuscita a trovare termine più azzeccato: ma io dove sto rispetto a
questa terra di confine?
Mi verrebbe da risponderti FUORI.
Giusto quest'oggi nel parlare con una amica conosciuta qui, tra voi, ho usato
questo termine FUORI .
Sono stata gettata dentro a questo modo che io lo volessi o no, mi è stato chiesto di capire comprendere senza giudicare e così ho fatto, e poi.. mi è stato
chiesto (indirettamente) ora sta’ fuori e aspetta.
Io mi sento FUORI ,ma forse sono io con non riesco ad entrare veramente.
“Mi accodo a quanto detto da Mary”. Dice Geraldine.
Noi non cerchiamo una donna che porta i pantaloni. Cerchiamo una donna che
sappia ascoltare le nostre voglie e passioni nello stesso modo come noi ascoltiamo voi.
Anzi sono sicura che abbiamo davvero una maggiore capacità di essere vicini alla nostra compagna.
Dentro di noi abbiamo quello che normalmente voi Donne-Bio cercate nel rapporto con le vostre amiche, che cerchereste in maschietti più tradizionali ma che
loro rifuggono come un esempio di diminuita virilità.
Forse ti senti FUORI perché ti è stato chiesto troppo, più di quello che avresti
potuto dare come moglie, anche se di larghe vedute.
“Luna, a meno che la tua LEI non abbia cominciato ad interessarsi agli uomini, e
comunque non sia più interessata alle donne o abbia smesso semplicemente di
amarti, tu sei e rimarrai sua moglie, la donna che ama”.
Ecco questa è la parola chiave AMORE, se ti ama, lei potrebbe rischiare di diventare sempre più donna, forse non lo sa neanche lei cosa potrà capitargli in futuro, e tu potresti ritrovarti ad essere la compagna di una neo donna, beh questo
sarebbe difficile da accettare data la pressione sociale a cui si è sottoposti, ma
ancora questo se tu sarai capace di accettarlo non sarà motivo per tenerti FUORI
dalla sua vita.
Il problema è solo uno, ti ama ancora? Se si, allora, ammesso che tu possa sopportarlo tutto il resto, si può aggiustare e come ti ho detto, a mio parere, la tua
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femminilità è sicuramente un’arma fortissima che tu hai a disposizione per sedurla e riconquistarla.
“Ciao Luna, sono un ragazzo molto strano, ormai dovrei dire "UOMO" ma guardandomi bene, qualche dubbio viene.” È Davide.
Sentire questo scambio di pensieri scritti tra due persone che vivono sotto lo
stesso tetto mi ha scioccato.
Io ho sentito il bisogno di confidare a tutti i miei migliori amici quello che ho
scoperto tre anni fa, e l'ho fatto appena mi è stato possibile.
Invece vedo nelle parole e nell'atteggiamento di tuo marito un senso di totale
distacco, come se foste dei fidanzati che vivono ognuno a casa propria. Vedo in
lui un desiderio di mantenersi fuori dal rapporto, di separare la Lei dal Lui. Vedo
che non si rende conto che le sue voglie ed i suoi desideri hanno preso il sopravvento nella sua vita ed anche nella tua, soffocando perfino la tua natura di donna biologica, che si sente sminuita nella sua essenza dalla prepotenza di una
compagna egoista e distaccata, che si comporta come se non fossero problemi
suoi.
Spero che tuo marito mi stia leggendo e che mi contatti privatamente, per poter
avere un vivace e costruttivo scambio di opinioni; in questo momento lo prenderei volentieri a ceffoni, ma so che non è il modo giusto.
Da quel che ho letto pare comunque che le buone maniere non abbiano avuto
effetto, per cui forse devi passare ai fatti, come suggerito anche da Cris. In bocca al lupo.
Voglio che tu sappia che la tua presenza qui è per me motivo di grande orgoglio
ed i tuoi messaggi ci hanno chiarito in poche settimane cose che ci domandavamo da anni, almeno per quanto mi riguarda. Grazie di averci aperto il tuo cuore
e di essere con noi a confidarti ed ascoltare i nostri discorsi e pure i consigli.
Grazie di quello che hai fatto e continui a fare per tuo marito e per la tua famiglia.
Grazie per la tua delicatezza.
Io spero di continuare a leggerti e farti compagnia a lungo, così come spero di
conoscerti personalmente al prossimo raduno.
“Ciao Davide”. Risponde Luna.
Ti prego di non rimanere scioccato, come ho già detto non sono venuta qui per
lanciare sentenze o farmi compatire, ma per potermi confrontare e... se ci riuscissi a fare quell'ennesimo tentativo di ricerca di un sereno equilibrio.
Tu mi avevi chiesto di sfogarmi, ed io in qualche modo ho cercato di farlo.
Io non voglio obbligare la mia LEI a rimanermi accanto, vorrei solo che aprisse
gli occhi e vedesse quello che io ormai vedo da tempo (lo scambio d'idee che hai
sentito risale già ad un anno fa).
LEI sta prendendo il sopravvento come tu dici nella sua e nella mia vita,e quel
sopravvento non riesce a farle vedere la realtà che sta cambiando.
Vorrei aggiungere e ricordare che se sono qui ad aprire il mio cuore,ad ascoltare, a conoscervi ed instaurare nuovi rapporti d'amicizia, è grazie alla mia LEI.
È LEI che mi ha invitata a venirvi a trovare, LEI che in fondo conosce la mia esigenza di non sentirmi messa FUORI, ed e LEI che, ho saputo, ha chiesto a voi di
creare questo forum per noi compagne che abbiamo bisogno di sentirci meno
uniche e “speciali”.
Non voglio essere speciale, vorrei solo vivere con serenità la mia e la nostra vita, vorrei che LEI si accettasse e capisse per quella che è senza più mettere confini invalicabili tra il suo essere e sentirsi donna e il suo “dover essere uomo”.
Io ho imparato in questi anni a capire comprendere ed infine accettare, ma LEI
si sa accettare al di sopra di ogni confine?
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Ti ringrazio ancora una volta di avermi ascoltata e spero anch'io un giorno di potervi incontrare in un vostro raduno.
“Ciao Luna, se me lo consenti vorrei scrivere a tuo marito”. È Cris.
Ciao, spero che tu ci stia leggendo. Innanzitutto vorrei chiederti di comprendere
alcune risposte un po' dure nei tuoi confronti, dipende dal fatto che molte di noi
vorrebbero avere una moglie comprensiva come la tua...
Ti scrivo direttamente perché credo di avere capito una cosa, o forse più di una
se non mi sto sbagliando. Sei ancora innamorat* di tua moglie, solo che il problema è un altro.
Qualche mese fa una di noi presentandosi scrisse più o meno così: spero che qui
sarò accettata più di quanto io abbia mai saputo fare.
Credo che il nocciolo sia questo, tua moglie ti accetta, tu no.
Ti senti costretto nei panni di uomo (come quasi tutte noi), vorresti essere sempre enfemme ma non puoi, e questo ti da frustrazione.
Vorresti dirlo alle tue figlie, sembra semplice (più o meno) svelarsi ai propri affetti, ma farlo con la prole significherebbe di fatto rivelarlo anche ai tuoi genitori,
a meno di imporre un segreto alle tue figlie, segreto che potrebbe diventare
gravoso.
Credo di poter immaginare la foresta di conflitti che stai vivendo e che ti causano dolore, così che chi ti è accanto ti percepisce fredd* ed egoista, mentre stai
semplicemente cercando di trovare una soluzione che faccia felice tutti.
Se me lo permetti vorrei chiederti una cosa...
Guarda negli occhi tua moglie e parla con lei, porgile il cuore e piangete insieme.
Dalle lacrime potrebbe nascere la strada che vi potrebbe portare ad una nuova
felicità!
“Carissima Cris”, risponde Luna.
Anche se le tue parole non erano dirette a me (e non credo che la mia LEI le abbia lette) vorrei farti i miei complimenti per la capacità di analisi e aver centrato
in pieno quello che io ritengo da tempo il fulcro della questione.
Lei non si accetta nel contesto in cui si è costretta a vivere anni fa quando, forse
non ancora consapevole dell'importanza che la sua parte femminile avrebbe
avuto nella sua e nostra vita, accettò di costruire una famiglia con me.
Uso il termine accettò non a caso: ricordo benissimo che fui io a proporle, prima
una convivenza (da lei rifiutata) e poi il matrimonio. Forse avrei dovuto leggere
tra le righe di quella sua indecisione e capire il suo disagio, ma come potevo capirlo io a ventidue anni totalmente ignorante sull'identità di genere, quando ancora non lo aveva capito LEI che lo viveva sulla sua pelle ogni istante della sua
giornata?
“Spero vivamente che tuo marito ci legga”. Cris, ancora.
Da quanto ho capito è un frequentatore del forum.
Forse non ho capito, ma stai dicendo che secondo te si trova stretto nel vostro
matrimonio?
Luna risponde: “Io credo che si trovi stretto non solo nel matrimonio ma anche
nella quotidianità lavorativa e affettiva a largo spettro”.
Penso però che se non si fosse legato a me e non fossero venute al mondo due
figlie forse si sentirebbe più libero di spiccare il volo (così a me piace chiamare il
transizionare da un genere all'altro) o forse sarebbe riuscito a raggiungere prima
la consapevolezza della sua identità.
Rinunciare a due figlie ha un peso, rinunciare alla tua famiglia d'origine che ormai hai lasciato già da qualche anno ne ha un'altro. E per il lavoro.... una soluzione si trova sempre.
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“Pensi allora che non si tratti più solo di trovare un equilibrio fra il maschile ed il
femminile, ma proprio di trasnizionare?” Replica Cris.
Secondo te vorrebbe diventare proprio una donna? Cioè vorrebbe operarsi?
“Operarsi non lo so ma sicuramente vuole qualcosa in più di quello che è riuscito
a raggiungere sino ad ora.” Luna.
Vorrebbe seni naturali, magari con l'aiuto di ormoni, la depilazione definitiva e
quei ritocchi che secondo lei passerebbero per inosservati e che non comporterebbero un gran cambio nello stile di vita quotidiano. Io penso invece che non
siano altro che il nuovo inizio del suo percorso nella ricerca di se stessa.
“Mi ero trattenuta su un discorso così”. Si inserisce timidamente Geraldine.
Secondo me devi portare pazienza fino a che Lei non ha provato come si sente
come donna. Ben diverso dal travestirsi mezza giornata, è la transizione. Prima
di quella scelta penso dovrebbe avere avuto altre esperienze... e non so come
l'avresti presa tu.
Sicuramente il passo non è da poco e va ben oltre al dirlo alla figlia, anzi alle figlie...
“In tre settimane ho postato quattro messaggi, e per la mia logorrea è stata una
bella fatica”. Aggiunge Laura.

Anche perché per leggere ho letto e se se dico che sono venuta qui meno
di dieci volte al giorno dico una bugia.
Non apro un nuovo argomento qui perché non voglio andare in testa a
quello di Luna, e poi con questa sequenza di messaggi le cose che ho da
dire c'entrano non poco.
Non dico di aver sciolto nodi che hanno bisogno ancora di tempo, buona
volontà e forze per liberarsi, questo no.
Ma la sera prima di sentire la prima di queste risposte, di una persona cara, (forse l'unico "maschio" che sta qui dentro) mi sono detta: due segnali; chi mi dice pensa a tua moglie e una moglie che scrive... sarà il caso di
ascoltare?
Luna mi ha parlato, io ho risposto, che fosse una donna è irrilevante, per
quanto poco possa sembrar credibile.
Ma per me sarebbe stato uguale se non lo fosse stata: il coinvolgimento
per me è dietro la porta anche con un uomo, e non lo nascondo (e perché
poi?).
Dagli scambi con Luna ho capito alcune cose, molto utili.
Spero di esserle stata utile anch'io.
Ho capito che l'idilliaco quadro delle donne che scoprono la nostra essenza e giocosamente con noi la fronteggiano, sono un puro caso.
Come sono un puro caso quelle che un po' ciecamente la rifiutano e ci rifiutano.
Le due punte estreme ai margini della normalità (strano, eh? Il travone
che cerca la normalità).
Poi c'è la regola: Luna, mia moglie e molte altre.
Donne che ci amano ma che talvolta pensano: "ma questo qui proprio a
me, con tutti i maschi normali che ci sono?".
Donne "umane", quelle che preferisco, tutto sommato.
E ho capito che a volte si sentono impigliate in una rete, soprattutto se
come Luna e come mia moglie scoprono queste cose dopo.
E allora a volte s'induriscono.
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Il nostro compito non è quello di metterci di traverso, cosa che si è tentati
di fare.
Certe cose che prima sembravano normali, dopo aver saputo paradossalmente queste donne normali le rifiutano.
È capitato anche a Laura, è capitato di sentirsi dire "questa cosa non mi
va, non è una cosa da uomo".
Ma come: ti ho appena spiegato che non sono un uomo, o meglio non sono un uomo "normale"...
Embè? Ci sarà un perché.
Me l'ha spiegato Luna, e credo abbia ragione.
"È l'unica arma che abbiamo, quando la rabbia di esser rimaste impigliate
ci stringe"
Ho capito che bisogna accusare il colpo e non voltare le spalle, che bisogna restare nel quotidiano le persone di sempre e, se siamo persone che
a parte le cose non da uomo che ci piacciono mantengono molti motivi
per scegliere di restarci accanto, pian piano si tende ad un equilibrio.
E per magia le cose non da uomo che venivano rifiutate diventano una loro proposta.
Purché non sia la regola, ed è giusto così.
Del resto non è regola neppure truccarsi, mettersi i sandaletti e passarsi
lo smalto.
Venirsi incontro, metaforicamente e fisicamente.
So che è banale, ma chissà che qualcuna qui non possa trarne giovamento, anche solo la remota possibilità rende il tempo che sto passando, a
pensare e dire queste amenità, dignitoso di un perché soddisfatto.
Ah! Un’ultima cosa: so che aggiungere “un’ultima cosa” a questa filippica
è fuori luogo, lo so: pietà. Non ho detto nulla prima, ma io il marito di Luna non riesco a condannarlo come ho visto fare da molte, chi lo ha fatto
avrà ottimi motivi per sentirsi nella condizione di farlo Io no, perché in
molti tratti io sono identico al marito di Luna. Quante volte mi sono sottratta a impegni comuni perché dovevo "fare" Laura, quante volte, anche
in questo poco tempo dalla rivelazione, ho deciso che Laura doveva venire prima. Forse sono anch'io l'esempio di un autentico maschio egoista,
non so, ma prima di pensare che il marito di Luna fosse deprecabile, sono
riuscita a cogliere che mi assomiglia non poco...
“Carissima Laura”. Risponde Luna.
come al solito sei un fiume di parole in piena. Se tu riuscissi a dirne solo
alcune a tua moglie forse... ora non saresti qui a chiacchierare .
Ti ringrazio per l'importanza che mi hai voluto dare ma... non credo di
meritarla .
A parole siamo tutte brave ma poi nella realtà... è un'altra cosa.
Luna parla bene, ma poi... finisce per usare quell'arma più spesso di
quanto non si renda conto, nascondendosi dietro a scuse non più grandi
di un dito.
Tu sai che se sono qui è a grazie all'invito di LEI e ora vorrei che anche le
altre sapessero che LEI non è così BIPPPPP come forse mi è scappato di
lasciar intendere.
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Non sono brava con le parole come lo sei tu quindi per la seconda volta
utilizzo una stampa dell’ultima mail che LEI mi ha inviato e alla quale io
non ho mai risposto.
Credo che entrambe stiamo cercando un nuovo punto d'incontro, ma
che... finiamo sempre col sbagliare luogo ed ora del nostro appuntamento.
Chissà se veramente questo sia il posto giusto dove poterci finalmente ritrovare!
21/03/2009
Cara luna,
scusa se ti scrivo... ma ormai parliamo talmente poco (dico con LEI, anche con LUI in effetti!) volevo dirti solo una cosa sarò molto breve...
Intanto grazie per l'altra mattina che mi hai detto ti amo!
Scusa se non ho replicato... consideralo fatto!
Non ce l’ho con te questi giorni... lo sai... è sempre e solo la solita storia…
ti faccio solo una confessione.
Ho una gran voglia di fare sesso! si proprio cosi, fare sesso... Scusami se
sono cosi diretta... ma ho voglia di un contatto fisico, con te.
Non mi importa come, da uomo da donna (anche se preferisco!), mi interessa solo starti accanto, eccitarmi con te, giocare un po’.
Capisco tutte le tue difficoltà e la tua situazione... ed è per questo che
non insisto però l'impressione che ho, a volte, è che tu non ne voglia proprio sapere… che sia sera o mattino o pomeriggio. Qualche volta è successo di stare un attimo da soli... mi sono fermata apposta sul letto... ma
tu niente… sei andata via...
È vero… dirai... non ho visto uomini!
Per me questa cosa è importante! Se non ho un contatto fisico con te…
non riesco nemmeno a darti i bacini come tu vuoi, quelli innocenti... ho
bisogno di sfogare la mia sessualità, di vederti con la gonna, di vederti a
letto in abiti sexy, con le calze o i collant come piace a me. Ripeto anche
se non facciamo sesso! Mi basta giocare!
Una volta ci eravamo vestite e truccate insieme e poi ci siamo messe a
letto ricordi? È passato troppo tempo?
Pensi si possa fare qualcosa?
Se poi non ho speranze allora dimmelo...!
Se poi c'è altro che non so e vuoi dirmelo... volevo anche dirti che in uno
di quei forum che frequento... (non quelli porno!) ho fatto creare una sezione per le signore! Se ti va puoi registrarti anche tu e dire la tua... magari hai modo di conoscere altre mogli!
Un'altra cosa e poi ho finito…
Ti va un fine settimana andiamo sull’Adriatico? S. Benedetto del Tronto?...Partiamo il venerdì o sabato e rientriamo la domenica...ovviamente
con ...LEI
baci
a presto... spero a letto...
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“In effetti forse tuo marito è meno BIIIPPP di come lo avevo percepito”.
Commenta Davide.
Fagli le mie scuse. Grazie di averci fatto dono di questa lettera così privata, devi avere davvero grande fiducia in noi, spero che ce la meritiamo.
Un abbraccio ed il mio più grande in bocca al lupo per la vostra vita insieme.
“Molto bella la lettera di tuo marito, Luna, mi ha fatto riflettere...”. Aggiunge Mary.
Sono tornata poche ore fa da un weekend a Roma, dove insieme ad altre
sorelline ho potuto prendermi una vacanza dal mio maschile. Perché in
tutte noi c'è una donna che ha bisogno di vivere nel sociale se non si vuole stare male. Per noi vivere il proprio femminile è una cura per riuscire a
convivere con il proprio maschile ed uniformarsi a quello che la società si
aspetta da noi.
Gia la società, riflettevo proprio l'altro giorno di questo con una mia amica
trans, quanta importanza che la società umana da ad un pezzo di carne in
più o in meno in mezzo alle gambe, ed a altri dettagli veramente piccoli,
se poi ragioniamo sul fatto che sostanzialmente anche fisicamente uomini
e donne non sono poi cosi diversi.
Vedi Luna, la tua Lei/Lui sta chiedendo il tuo aiuto, vuole essere la tua
compagna/o, ha bisogno di avere un contatto fisico con te, di sentirsi amata, siano anche semplicemente delle coccole.
Lui/Lei è la PERSONA che ti ama, i problemi che tu e le nostre mogli (ma
anche noi stesse) si creano sono semplicemente il frutto di uno stupido
condizionamento che la società umana è riuscita a costruire intorno al
concetto di sessualità. In realtà in natura non esiste il femminile ed il maschile come un concetto binario ma tantissime sfumature ed è solo la società occidentale che ha voluto dividere in modo binario qualcosa che in
realtà non è cosi nettamente separato, ci sono ovviamente maschi ipervirili e donne super femminili che sembrano essere agli antipodi, ma poi
in realtà se ci si guarda intorno le cose sono molto più sfumate.
Purtroppo questi condizionamenti in maniera inconscia o comunque molto
profonda condizionano anche il modo in cui le nostre mogli o partner vivono la nostra condizione, se riuscissero invece semplicemente a vederci
come persone...
“Sarebbe bello domani trovare la risposta di una sorellina che è tuo marito, è lui/lei che ti ha invitata, è lui/lei che ha difficoltà a dirti tante cose, e
io questa difficoltà la capisco perché é anche mia”. Risponde Laura.
Certe cose che ho date per scontate me le hai spiegate, e forse anche per
te è stato più facile perché io non sono tuo marito, sono il marito di un'altra...
Per me trovare questo posto è stata una fortuna, ovvio che ora sono in
mezzo ad una tempesta, ma ancora non sono annegata e prima guardavo
la stessa tempesta da un oblò, chiusa in cabina con la certezza che sarei
rimasta risucchiata dal gorgo se solo avessi aperto quell'oblò.
Invece no: ho bevuto, mi è mancato il respiro, sto faticando ma forse ce
la farò, anzi sento che sarà così.
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Spero che anche per Luna e suo marito questo frammento di spazio virtuale sia un salvagente.
“Cara Mary, mi trovi pienamente d'accordo su quasi tutto quello che dici
non per altro in questi anni ho cercato di crescere le mie figlie con una visuale del mondo ben diversa da quella che la società vorrebbe imporci”.
Risponde Luna.
Ho spiegato loro, e lo faccio tutt'ora cercando sempre una buona occasione per entrare nell'argomento, che non esistono persone diverse ma che
siamo noi, con i nostri pregiudizi, a renderle tali. E la società in cui viviamo purtroppo troppo spesso ci da dimostrazione di questo.
Il diverso, non è solo chi ama indossare abiti non consoni al suo sesso
genetico, ed atteggiarsi di conseguenza o addirittura si sente di appartenere totalmente a quell'universo in cui per sbaglio Divino non è stato/a
correttamente collocato/a.
Per la società in cui viviamo il diverso è chiunque non si comporta come
se fosse parte di un gregge di pecoroni. E tutto questo inizia ad inculcarsi
nelle nostre teste sin da piccoli. All'asilo sei diverso se non hai il giochino
dell'ultimo momento, alle elementari sei diverso se sei educato, e poi
sempre più avanti, sei diverso se sei secchione, sei diverso se non vesti
come tutti gli altri e non vai in giro con il C***O di fuori,sei diverso se
non ti fai, e alla fine quell'essere diverso ti spaventa ed allora finisci col
non accettarti tu per primo.
Io vedo in LEI una persona più di quanto LEI non si veda, io non mi faccio
condizionare dalla società e questo forse solo LEI potrebbe confermartelo,
se fosse come tu hai supposto (correggimi se sbaglio) non uscirei con LEI,
non frequenterei gente “diversa” come la società vuole inquadrarvi, ma...
sono un essere umano con tutti i suoi difetti e quello che volevo far notare è che nonostante tutti i mie buoni propositi anch'io ogni tanto (forse
troppo spesso) uso quell'arma di farvi sentire in colpa per averci gettato
dentro a questo mondo senza nemmeno chiederci se ci andava di entrare
per poi magari (non sempre)... ributtarci fuori e chiederci di aspettare.
“Hai ragione, anche a me è capitato con la mia ex di cercare prima una
donna che fosse abbastanza aperta per poter accettare una persona come
me, e poi dopo qualche mese cominciare, facendolo passare come un gioco, a fargli conoscere la mia parte femminile”. Replica Mary.
Fortunatamente lei è stata abbastanza aperta per comprendere ed apprezzare questa parte di me, che è diventata, anzi, un modo per renderci
ancora più affiatate e complici, e se fosse stato solo per questo mai ci saremmo lasciate, ma questa è un’altra storia e si entrerebbe troppo nel
privato. Comunque adesso cerco solo donne che apprezzino la mia natura, come condizione primaria per cominciare un rapporto, altrimenti preferisco rimanere single.
Devo dire poi che a noi capita ad una certa età, pare intorno ai trentottoquarant’anni di esplodere, e quello che si riusciva a ricondurre ad occasionali ed episodici giochi di travestimento, diventa un bisogno impellente, si vuole vivere al femminile il più possibile almeno in privato, ma si
avverte anche l'esigenza di uscire in pubblico enfemme e vivere nel socia-
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le, a volte si scopre di avere fantasie bisex (ma questo non comporta necessariamente realizzarle).
Tutto questo ovviamente produce problemi psicologici di non poco conto,
se si è abituati a razionalizzare, diventa facile fare una proiezione verso il
futuro di quello che ti sta accadendo e proprio l'evoluzione veloce e repentina (sembra dovuta non tanto ad un crescere del proprio femminile
ma ad una riduzione dei freni inibitori maschili dovuti ad un calo di testosterone, che lascia un vuoto che il proprio femminile si affretta a colmare
nel nostro IO) produce un senso di frustrazione e di PAURA, perché noi
abbiamo già faticato ad accettarci come TRAV ed ora abbiamo la sensazione che il nostro cervello sembri incamminato verso la nuova dimensione TRANS e questo per noi è una vera tragedia, perché significherebbe
rimettere in gioco tutto, la famiglia che si ama, il lavoro, gli amici...
Forse è questo che sta succedendo alla tua LEI/LUI, mi hai detto che vorrebbe eliminare definitivamente la barba e i peli sul corpo, farsi crescere i
capelli, cosa che è capitata anche a me, ma si tratta semplicemente della
ricerca di un nuovo equilibrio e comunque si vuole ancora rimanere attaccati alla dimensione maschile, sebbene si potrà apparire agli altri diciamo
così un po’ “alternativi”.
Perché quello che ci fa più paura, quello che vorremmo mai ci succedesse
è scoprirci trans, e fortunatamente devo dirti si tratta di una possibilità
davvero remota, perché sebbene a molte di noi piacerebbe poterci risvegliare donna, l'essere trans è una cosa diversa perché non si è donne e si
pagano prezzi sociali enormi che solo chi è veramente MOTIVATA è disposta a pagare, e le motivate in questione sono lo 0.01 % dei maschi genetici, al contrario di noi trav/crossdresser che assommiamo al 6% della popolazione: devo dirti però che se si calcola la percentuale di trans all'interno di un gruppo di trav, diciamo così più femminili (che escono o sentono l'esigenza di uscire enfemme) sembra che la percentuale salga
all'1%, ma comunque non si tratta ancora di un evento poi così probabile.
Quello che accade, dall'esperienza che mi sono fatta, parlando con altre
trav come me e che hanno vissuto tale esperienza qualche anno fa, è che
si raggiunge semplicemente un nuovo equilibrio che quasi mai finisce con
la tanto temuta transizione.
Forse la tua LEI/LUI ha solo tanta PAURA e si sente CONFUSA, starà cercando di capire cosa gli sta succedendo, e per questo si è rinchiusa in se
stessa, penso sia una fase passeggera che forse tu potresti aiutarla a superare.
Luna:“Grazie Mary, per il tempo che perdi con me e per le spiegazioni che
mi hai voluto dare. Sinceramente non mi ero mai soffermata troppo a
pensare che si potesse trattare solo della ricerca di un suo nuovo equilibrio, forse accecata dalla PAURA di perderla per sempre.
“Figurati Luna, spero veramente di esserti stata d'aiuto”. Risponde Mary.
Sarei veramente felice se tu e la tua LEI riusciste a riconquistare la felicita
di coppia che vi meritate.
“...tutto é bene quello che finisce bene...”Conclude scherzosamente Isabel.
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“Io direi che non è affatto finita... ne vedremo delle belle”. Aggiunge Davide.
Penso invece che questo sia l'inizio per Luna ed il marito di una nuova vita insieme.
Auguri ragazzE , con tutto il cuore.

“È un po' che non abbiamo notizie di Luna, mi piacerebbe sapere come
stanno andando le cose...”. Cris
“Non sono scomparsa nel nulla ma... quando la scuola finisce il mio ruolo
di mamma mi assorbe al 100% e non ho molto tempo da dedicarmi e qui
riesco a passare di sfuggita ogni tanto”. Risponde Laura.
LEI continua tranquillamente il suo tran-tran e da quando sa che vi frequento mi sono accorta che non viene a trovarvi più molto spesso, anzi
più! Come al solito è riuscita a leggere tra le mie parole solo quello che
voleva e mi ha accusata di non aver capito niente di LEI. A parere suo
non è vero che vorrà mai transizionare , ma io questa non l'avevo messo
come certezza ma solo come mia paura e dubbio di perderla per sempre.
Dopo tutto il suo atteggiamento è oltre più che comodo tenere i piedi in
due scarpe e piacerebbe a chiunque. Ma secondo Lei, come dovrei interpretare io tutti i suoi scambi con il vostro mondo da cui mi tiene sempre
regolarmente fuori ad aspettare? Per il momento vivo e lascio vivere ma
sempre con la speranza che si decida una volta per tutte a calare i veli e
a farmi entrare definitivamente nella sua vita per condividere con lui ogni
cosa: dopotutto questo dovrebbe essere lo scopo del matrimonio o convivenza che sia. Un abbraccio a tutte e ... al 14 settembre quando riapriranno scuole ed asili!!!
“Ciao Luna, grazie di averci dato tue notizie”. Davide.
Ancora una volta non sono buone notizie, ma vedo che sei ottimista e ti
faccio tutti i miei auguri perché la vostra vita possa presto trovare equilibrio e serenità e che la tua lei ti prenda finalmente per mano per portarti
nel suo mondo senza paure, senza segreti e senza sotterfugi.
“Ciao Luna, mi chiedevo dove fossi finita e pensavo che le cose andassero
meglio.” Aggiunge Laura.
È proprio una strana situazione vista dall'angolo visuale delle molte di noi,
tra le quali mi trovo, che vorrebbero far entrare la propria compagna in
questa parte di mondo che ci appartiene... con risultati per lo più disastrosi, dai rifiuti alla tolleranza ob torto collo sino, nei casi più fortunati
come il mio, all'accettazione serena e comprensiva che non giunge mai
però sino alla condivisione.
Mah, non posso che augurarti il meglio e tener sempre in considerazione
la tua disponibilità a far due chiacchiere con mia moglie, quando le paure
che sono identiche alle tua l'assalgono.
“mi par di capire che tu vorresti entrare nel suo mondo enfemme mentre
molte di noi come le povere Mirka e Gery vorrebbero far entrare la moglie
o la fidanzata che non vogliono”. Commenta Martina.
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Certo che il mondo è strano, chi ha il pane non ha i denti e chi non ha i
denti non ha il pane.
“Ciao Luna”. È Cris.
Mi dispiace di non leggere buone notizie... mi sarebbe tanto piaciuto avere qualche buona nuova...
“Incredibile questa storia”. Aggiunge, sconsolata, Geraldine.
Una delle poche mogli che sarebbe disposta ad assecondare il marito pur
di non perderlo... vorrebbe entrare nella sua vita come credo tutte noi
maritate vorremmo e LUI Travestito che rifiuta...
Siamo proprio strani!!!!!!!
“Cara Luna, ho letto attentamente tutta la discussione e in certe parole
mi ci sono rivista, magari con i ruoli invertiti”. Replica Martina.
Io farei di tutto per avere l'amore di mia moglie e, se potessi, sopprimerei
Martina all'istante. Invece lei troppo spesso mi ha accusata di trascurarla,
di esserle distante, non ha mai volontariamente cercato di venirmi incontro e di capire i miei di problemi, rinchiudendosi solo nei suoi.
La comunicazione è essenziale tra marito e moglie e senza quella anche i
più piccoli problemi sembrano enormi.
Mi piacerebbe sapere come vanno ora le cose, ma soprattutto mi piacerebbe anche sentire la versione di LEI, giusto per PAR CONDICIO.
“Un grosso bacio, cara Luna”. Ecco Giuli. La sua storia la conosciamo già.
Rispetto a te, a tutte le altre, sono fresca di forum, fresca della situazione.
Per me è tutto molto più facile: la dolcezza, la disponibilità, l'appoggio
che Giada mi regala sono sempre unici in qualsiasi versione. Checchè ne
dica lei, la fortuna in questo incontro è capitata a me.
Quello che vorrei dire, dopo aver sentito tutto quanto, è che il tuo mi
sembra proprio un normalissimo matrimonio dove la passione sta da una
parte sola. E per passione intendo la voglia di capire, la forza di mettersi
in gioco, la grinta per superare ostacoli e tutto quello che hai fatto e continui a fare...
Non credo proprio che sarebbe egoismo, a questo punto, se tu pensassi
un po' a te, a ciò che può farti star bene, lasciando fuori dalla porta tutto
ma proprio tutto ciò che riguarda LEI/LUI che, a quanto mi sembra di aver capito, sa badare benissimo a se stesso. Penso che farebbe bene a te
e soprattutto alle tue bimbe che sicuramente avvertono il tuo disagio e
hanno il diritto ad avere una mamma serena. Vogliti bene, cara Luna e
scusa se mi sono permessa. Giuli
“Carissima Luna”. Aggiunge Giada.
....e detto da Lei che ha tirato su "da sola "ben cinque tra ragazzi e ragazze ora tutti adulti e che ancora oggi si "fa scrupoli" nei loro confronti
sul suo vivere con me, finalmente, "un attimo di serenità" col timore di
togliere loro qualcosa e non essere più così presente...
E detto da chi ha saputo, con la massima naturalezza e semplicità, rimettersi in gioco dopo anni di oscurantismo sentimentale negandosi anche le
più piccole cose della vita...
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E detto da Lei che è riuscita non solo ad accettarmi per ciò che sono e mi
sento, ma ad andare oltre in modo stupefacente, scoprendo in lei risvolti
emotivi e piaceri sconosciuti…
E detto da Lei che sa ancora amare senza riserve nonostante l'aridità e le
sconfitte del suo percorso.
Ora puoi capire perché è totalmente la MIA "GRANDE" Giuli... la più bella
cosa che mi sia capitata in una vita piena di sbagli, fallimenti ed amarezze. Grazie di esistere Tesoro MIO dalla TUA Giada !!!
Ed un abbraccio a te Luna, con affetto... e con la sincera speranza che tu
possa razionalmente ritrovare il tuo giusto percorso, la serenità, l'equilibrio che ti meriti... un nuovo percorso che non sarà di certo semplice agli
inizi... ma che sono certa ti riporterà il sorriso lo stesso che darà equilibrio
e protezione alle tue creature... perché loro, prima di tutti... e subito dopo te stessa, hanno il diritto a crescere di fianco ad una mamma presente
e serena... anche se magari poi un giorno, adulte, daranno forse l'impressione di non ricordarsene... ma dentro non sarà mai così e sapranno utilizzare il tuo esempio a loro volta con i loro figli..
E chissà che Lui/Lei... guardando da fuori attraverso i vetri di una finestra... non si accorga di avere gli occhi umidi... perché gli mancherete...
perché si renderà conto di avere perso una cosa grandissima ed insostituibile... e forse troverà il coraggio e l'umiltà di chiederti scusa e provare a
ricominciare... starà a te allora decidere... ma sarà più facile... perché sarai di certo molto più forte.

“Purtroppo Luna è due mesi che non si collega e non credo che la sentiremo per un po’ e siamo tutte dispiaciute di non averla più sentita”. Veronica.
“Forse ne sa qualcosa Laura, erano in contatto...” Risponde Cris.
“Non l'ho più sentita. Le ho mandato un SMS forse un mese fa e non mi
ha risposto”. Laura
“Carissima Laura ho risposto al tuo SMS ma forse non ti è arrivato!” Risponde Luna.
Peccato.
Non sto molto bene sotto tutti i punti di vista mentale e fisico e quindi ho
preferito farmi da parte prima di scrivere cose che non penso veramente.
Oggi ho fatto capolino giusto perché ho ricevuto un messaggio di Deborah
dove rimproverava noi desaparecidos di non partecipare più tanto attivamente e così ho pensato di venirvi a trovare e ad essere sincera mi ha
fatto molto piacere vedere che in tante mi avete pensato.
Sono di frettissima perché oggi è il compleanno della mia piccolina, compie cinque anni e ho una festa da organizzare ma vi prometto che la prossima settimana m'imporrò di trascorrere un po’ di tempo con voi giusto
per mettervi al corrente di quello che ho fatto in questi mesi.
Un saluto ed un abbraccio a tutte in particolare a te e a Veronica che negli
ultimi tempi prima della mia uscita di scena mi siete state vicine.
“Auguri a te e alla tua piccola”. Dice Marina.
“Auguri alla piccola, ti aspettiamo sempre”. Chiude Laura.
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Poesie
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A mia moglie
(di Laura C.)
Che può finalmente venire a leggermi qui.
Non ho molte parole nuove, ne ho già dette tante qui dentro, le lascio una
canzone di un album che comprammo insieme, tanti tanti anni fa, una
canzone che ci faceva pensare a un matrimonio, al nostro, che poco dopo
divenne realtà.
In una giornata così bella che questa canzone lo rappresenta in pieno.
Ho sempre pensato all'unica strofa, l'ultima, che ti pareva stonata ma che
io ho sempre pensato facesse proprio per me.
"faccio finta di niente per un po'"
Per non rovinare tutto, per non farti scappare via.
Ma mi sbagliavo, ora lo so.
Quella strofa è anche per te, amore mio.
Lo so che non vuoi scrivere, lo so che sei sempre schiva, discreta... magari risponderanno le tue "colleghe" bio, anche se non ce ne sono molte
qui.. per molti di noi è sufficiente sapere che ci siete, che capite e ci amate.
Comunque.
Per cominciare
(Fabio Concato)

La mia camicia e' lì
dentro al cassetto
tra i fiori di lavanda
che mi hai dato tu
mia mamma che mi guarda:
"come sei bello" e mentre me lo
dice
si commuove un po'...
Camminiamo insieme
su questa strada piena di sole
hai fatto caso che si vede il po’?
E ti vedrò arrivare
sei così bella e non so cosa dire
dammi un bacio
prima di cominciare

e oggi e' così dolce
anche quel vino
e il mio vestito nuovo
l'ho sporcato già.
E alzo il mio bicchiere
per te amore mio
che ridi e balli forte
un po' più in la.'
Stiamo più vicini
e' un giorno da non dimenticare
con questa banda che mi fa cantare
mi lanci sguardi e baci
così profondi che potrei cascare
faccio finta di niente per un po'.
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Quelle che
(di Laura C.)
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle
Quelle

Quelle
Quelle
Quelle

Quelle

che lo hanno detto alla moglie
che "come non ti depili le gambe, che schifo"
che "ah beh ti depili le gambe ma non il petto"
che si vestono con la tovaglia come se fosse una gonna
che mettono l'ombretto sin sotto le sopracciglia e sembrano una maschera
che "io ho un corpo così femminile"
che "esco-solo-di-notte-e-ho-paura-di-incontrare-il-mio-vici-no"
che sono sempre en femme
che non lo sono quasi mai
che hanno una doppia vita
che non ne hanno neppure una
che siamo noi
che mia moglie mi capisce
che da maschio non mi s'incula nessuno, ma en femme...
che trav in privato max discrezione no mercenari
che ho le tette finte ma il pisello è vero
che io non ho bisogno del cryolan, mi basta un velo di fondo tinta, tanto
posso schiarire la foto
che io adooooro i tacchi
che anche da maschio tanto sembro una femmina
che anche da femmina tanto sembrano un maschio
che hanno iniziato a dodici anni
che hanno iniziato a quarantenni
che si piacciono così tanto che vorrebbero possedersi, ma devono ricorrere a surrogati di gomma
che lo farebbero con un altra sorellina, così non sono gay
che lo farebbero con un maschio, anche se non sono gay, pazienza, almeno basta gomma
che lo hanno detto alla mamma
che la mamma tanto lo sapeva già
che il collega gli guarda le mani depilate e le unghiette curate
che pensano che il collega abbia intuito, ma non ha capito proprio un bel
niente
che mettono una parrucca con la frangia perché non se la sentono di assottigliare troppo le sopracciglia
che il nu-bra a me mi basta tanto c'ho già un po' di tettine, però poi al
mare tutti guardano questa mozzarella depilata con la panza e le tette
e devono fare il bagno all'alba
che sono un metro e sessantanove e come uomini sono delle mezze seghe, però per magia qui sono delle strafighe
che hanno un fisico direttamente forgiato negli stampi della seicento
multipla però vabbé c'ho un viso molto femminile
che hanno le forme dei fianchi perché si strizzano la pancia con il nastro
da pacchi e quando si piegano riescono a provare la sensazione che
prova un infartuato nei dieci secondi prima del decesso
che usano i trucchi della moglie e poi lei s'incazza
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Quelle che mi vesto da donna però in casa faccio tutto io e a lei non va bene lo
stesso
Quelle che lei gli dice sii più uomo, cazzo
Quelle che la moglie gli dice non amo gli uomini banali, mi piaci perché sai stupirmi, però mi bastava anche meno, eh?
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Amo
“tutto quello che mi fa battere il cuore”
(di Samantha)
Amo il sole, la luna, il cielo, le stelle, il mare, il ruscello, le montagne, i boschi,
i prati, i fiori.
amo il profumo della natura,
amo l'arcobaleno,
amo il vento, la pioggia, il bagliore del lampo e il rumore del tuono.
amo i silenzi,
amo il buio della notte,
amo la luce che mi abbaglia,
amo il profumo della neve, il profumo della nebbia, l'odore della terra bagnata.
amo il pulcino, la formica, il leone, l'elefante, il gattino.
amo la mia famiglia.
amo l'intimità e il calore di questo forum.
amo le melodie malinconiche di Chopin.
amo dipingere,
amo tutta l'arte,
amo le grida gioiose dei bambini,
amo la saggezza del vecchio,
amo l'uomo bambino con la sua semplicità,
amo le donne,
amo la nobiltà d'animo,
amo i ricordi belli e brutti perché sono il mio passato e il mio presente.
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Dedicato a mia moglie
Tratto da Angel-A di Luc Besson
(di Loretta)

Un giorno ho incontrato un angelo.
Una donna sublime che mi ha risvegliato.
E Dio sa, Frank, se ne avevo bisogno.
Ora posso vedere il sole sorgere su Parigi.
E tutte quelle luci che piano piano si spengono.
Posso vedere tutto Frank.
E questo grazie a lei che ha avuto la bontà di non giudicarmi mai.
Di amarmi per quello che ero.
Anche se non ero un granché.
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L’infinito (dei Trav)
Di FrancescaMeis

“e il mondo ti sembra in equilibrio,
e ti senti come se camminassi su una nuvola...”
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