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AFORISMI
L’idea di questo terzo compendio del Forum è nata da questa 
frase:

Così, come ogni concetto che è strappato dal proprio conte-
sto, per quanto profondo o puntuale sia, sembra buffo, 
sgrammaticato e illogico.
Questa raccolta di citazioni non fa eccezione.
Tante le idee e i concetti che hanno cambiato addirittura la 
loro connotazione: trasformandosi da consigli a verità e da ve-
rità a inezia.
I pensieri astrusi, le battute, le risposte “sopra il rigo”, tutto è sta-
to raggruppato in cinque sezioni.

Dove è l’ovvio; è la confusione; è 

l’essenza; è la pazzia; e dove è la 
genialità.

Prese tutte nel loro complesso, disegnano le emozioni sponta-
nee che le hanno partorite; con tutta la loro semplicità, veraci-
tà e libertà e, a volte, anche con la loro ingenuità e la voglia, 
anche, di scrivere per la prima volta qualcosa di sé.
Le tante altre frasi che facevano troppo parte di un vissuto in-
timo o di una condizione delicata, sono state ignorate.

Quindi che nessuna si senta colpita, vilipesa, fraintesa o derisa, 
ma veda in ogni pensiero pubblicato una tessera, senza la 
quale, questo fantasmagorico caleidoscopio non esisterebbe.

Ma va bene cosi, meglio essere travisati, ma almeno lasciare 
scritto qualche cosa, che non scrivere mai niente. (samantha-
girl – 6/6/2008)

HUH BLINK WUB
WACKO WOOT
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1. Sono molto sincera ma non mi sento affatto donna ma lo faccio solo 
perché mi eccita molto e mi emoziona altrettanto. (.Martina –
22/10/2006)

2. Mi sento a metà tra uomo e donna (Stefany70 – 30/11/2006)

3. Mah, a volte le madri non capiscono solo perché noi non siamo in 
grado di spiegarci con sincerità, aprendoci veramente. E poi credo 
che una madre colga queste cose già durante l'infanzia. Chi di noi 
non ha iniziato da "bambina" con le cose di mamma? E lei sicuramen-
te se ne accorge. Nemmeno io parlo con mia madre comunque. 
Predico solo bene. (.Giada – 19/12/2006)

4. non capisco come il forum sia poco vivo con le molte iscrizioni! (Marti-
na_80 – 26/12/2006)

5. E voi? (auroracd – 23/1/2007)

6. Dopo aver subìto, come a conoscenza di molti, l'improvvisa cancella-
zione del mio account a seguito dei miei post, evidentemente non 
graditi ad imperanti ed improvvisati ideologi (palesi ed occulti) del 
reggicalze, noto che l'inquietante fenomeno di squadrismo telematico 
si ripete. (Lexycross – 19/2/2007)

7. Scusa se non ti ho risposto prima ma in questo periodo non leggo il fo-
rum tutti i giorni. (abbie1971 – 6/8/2007)

8. Modificato da Syriadargento - 11/8/2007, 15:20

9. Ricordiamoci che la nostra specie sopravvive grazie al sesso, e non al-
le fabbriche! (virgolette – 3/9/2007)

10. In fondo biologicamente siamo maschietti e la natura non si lascia in-
gannare tanto facilmente. (elena1978 – 7/9/2007)

11. Io vorrei mettere delle mie foto in collant come fare? Ho fotografato le 
mie parti intime è proibito? (collantman88 – 13/9/2007)

12. A me sembra che lei abbia paura di chiedere per paura della rispo-
sta... (ariannats – 8/10/2007)
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13. Vedere il dorso del mio piede che assume quella piegatura forzata 
nella scarpa mi eccita. (Syriadargento – 14/10/2007)

14. Parole sante! (Valentina_NSC – 15/10/2007)

15. L'unico problema è che viviamo in una società di incalliti bigotti. (Le-
vante72 – 15/10/2007)

16. Sopravviveremo. (.geraldine – 16/10/2007)

17. I tempi non sono maturi, chissà se qui da noi lo saranno mai. (AnnaSet-
tantatre – 23/10/2007)

18. Scusa se ti faccio tutte queste domande ma sono nuovo in questo fo-
rum e ho una voglia matta di parlare con tutti voi (fabiobiofa -
27/11/2007)

19. In questo forum NON si parla di sesso, ma di sessualità, che è tutta 
un'altra cosa. (Valentina_NSC – 22/11/2007)

20. Che paese di sporchi bigotti! (Levante72 – 17/12/2007)

21. L'uomo è in generale meno emancipato della donna. (Alexis682 –
17/12/2007)

22. Irlanda, Regno Unito, USA: realtà lontane anni luce dalla piccola pet-
tegola, baciapile e falsa perbenista italietta... (fatabarbara –
6/1/2008)

23. Domanda: camuffarsi o essere? (liciatrv – 21/2/2008)

24. Ciao!! Per favore, potete attivare anche il mio di accesso al forum fo-
tografico? Vorrei inserire qualche mia immagine... (laMula – 7/3/2008)

25. Questa mancanza di libertà, di cui la famiglia è colpevole, vuoi per ri-
gidità o grettezza, ci ha impedito di vivere normalmente queste espe-
rienze. Così per la regola del contrappasso siamo diventati travestiti. 
(.geraldine – 15/6/2008)

26. Ogni tanto, ogni spesso... (fatabarbara – 8/8/2008)

27. La scomoda felicità del reggiseno. (.geraldine – 15/9/2008)
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28. Non ho detto che erano per me, ma da regalare. (scilla27 –
16/9/2008)

29. Sono come Marzullo, faccio tutto da solo. (virgolette – 28/9/2008)

30. Ma perché bisogna sempre studiare la mente degli altri? Ma io dico: 
“se mi voglio vestire da donna, devo per forza essere studiato e spie-
gato?”. (mikgt – 1/10/2008)

31. Consiglio... Hai fatto 90 parlandogli a metà... Digli tutto e vedrai che 
come la mia capirà tutto... Le mamme sono sempre mamme... (lil-
li2002 – 1/12/2008)

32. Vorrei essere li con voi fisicamente, però ci sarò solo moralmente e la 
mia presenza morale sarà vestita da donna! (Valentina_NSC –
16/1/2009)

33. Per me la maturità è riuscire a presentarsi in un qualunque negozio a 
comprare qualcosa dicendo "è per me". (.geraldine – 20/1/2009)

34. Io non mi sento grigio, ma una convivenza di bianco e nero separati 
nella stessa persona con uno switch che ogni tanto scatta da una par-
te all'altra, non so se riesco a spiegarmi... (Alexis682 – 21/1/2009)

35. Noi trav siamo davvero speciali nel crearci complessi paranoie e pro-
blemi partendo dal nulla più assoluto. (virgolette – 17/1/2009)

36. Ma quali psicologi, non servono a niente: secondo me non si cambia 
quel che si è. (rebecca1703 – 5/2/2009)

37. Se incominciamo noi a dire che siamo malate, figuratevi quelli là fuori, 
ai quali facciamo cordialmente schifo. (Laura.C – 13/2/2009)

38. Ragazze su siamo tutte nella stessa barca, facciamo le brave. 
(mary_68 – 23/3/2009)

39. Ehi, non lo forzare può decidere da sé! (.geraldine – 15/4/2009)

40. Più che saggezza temo si tratti di schizofrenia o paranoia, ma l'esperta 
qui sei tu. (Laura.C – 5/5/2009)

41. Hai provato via internet? (claudiapc1 – 19/5/2009)
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42. Che la maggior parte di noi enfemme sia ridicola ci può anche stare 
ma è anche vero che ci sono delle bio molto più ridicole di noi. 
(ketty12 – 5/6/2009)

43. La gente associa già abbastanza alla nostra figura a quella dei vibra-
tori. (Laura.C – 20/1/2010)

44. Sono convinta che l'essere umano progredisca come una marea: on-
de e risacche. Questo momento è il momento della risacca. Aspetto 
la prossima onda. (lorett@ - 4/3/2010)

45. Ahhh! Ma allora non l'ho fatto solo io il militare!! (lorett@ - 8/3/3010)

46. TU DEVI ANDARE DA UNO PSICOLOGO E FARTI CURARE! (barbara75 –
17/3/2010)

47. Ciao Rina, che ne diresti di una bella presentazione sull'apposita sezio-
ne? (fullfashion – 23/4/2010)

48. Mi spiace, però - devo proprio ammetterlo - per quegli atteggiamenti 
dichiaratamente ostici che sono riuscito a riscuotere! (KENDRA-U.S.A. –
30/4/2010)

49. Non vedrò mai una donna in balzer (forse) ma ne vedo tante travesti-
te da macho!

Un bacio (e fa pure rima). (lorett@ - 17/6/2010)

50. C'è una sezione "Chat", il giovedì sera dalle 8 a mezzanotte chi vuole 
partecipa. (Laura.C – 21/6/2010)

51. Per fortuna non mi serve la parrucca!!! (vernica71 – 5/7/2010)

52. Non facciamo del male a nessuno, e, come ho creduto di capire dai 
vostri interventi, difficilmente qualcuno, dilettante o professionista, può 
chiarire i nostri dubbi o risolvere i nostri problemi se non proprio questo 
angolo in cui ci troviamo a parlare in sincera amicizia. (marcolfa34 –
1/8/2010)

53. Alcune donne, di femminile, hanno (forse) solo il mestruo... (fatabarba-
ra – 9/8/2010)
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54. Spero proprio di non essere stata troppo contorta nei ragionamenti... 
(monicapoli – 30/8/2010)

55. Vorrei la complicità di una donna perché mi farebbe sentire Viva! 
(Martina_80 – 1/9/2010)

56. È due giorni che, praticamente, vivo en femme e la cosa mi sta pia-
cendo sempre di più; purtroppo domani il gioco finirà, tocca tornare 
ad essere persona seria (almeno esternamente). (memeio – 2/9/2010)

57. Dove finisce il Cross ed inizia il Trav? (MARINA65 – 26/9/2010)

58. Forse però non ho capito la domanda. (Laura.C – 26/9/2010) 

59. Volevo fare una foto per il mio avatar.. così senza volto mi sento un po' 
nuda. (carl100000 – 2/10/2010)

60. Vorrei ricordare a tutte le persone che frequentano questo posto che 
esiste un regolamento ed anche se so perfettamente che l'avranno 
letto forse l'1% delle persone, ciò non significa che l'andamento del fo-
rum deve prendere pieghe e/o percorsi differenti. RICORDO, che l'in-
tento di questo forum è quello di fornire informazioni il più dettagliate 
possibili e non fuorvianti alle persone che si avvicinano a questo mon-
do. Io e Deborah, fin dal principio, ci siamo chiarite in merito ed ab-
biamo deciso che volevamo fornire un'immagine pulita e cristallina, a 
costo di sembrare poco "elastiche".
Proviamo ad immaginare la reazione di una moglie di un crossdresser 
che si affaccia in questo posto e trova il marito a fare la puttanell@!!! 
Di senso dell'umorismo ne ho da vendere, ma questo non è quello che 
voglio e finché sarò amministratrice, questo forum non sarà posto per 
"prostituzioni virtuali"! Voglio far comprendere, che questo è un posto 
dedicato ALL'INFORMAZIONE e seppur concedendoci ampi spazi per 
divagazioni e leggerezze, lo scopo principale rimane invariato. A buon 
intenditor...!!!
Non fatemi passare ne per bacchettona ne per puritana, in quanto 
conosco perfettamente ciò che ci circonda e proprio per questo che 
questo posto DEVE essere diverso. (Valentina_NSC – 4/10/210)

61. Bene, tutto è stato detto, il topic può essere chiuso.
Sarà utile per molte nuove arrivate. (Laura.C – 4/10/2010)
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62. La cultura italiana, ahimè, è quella che è, e ci costringe a portare an-
cora le scorze del tempo che fu. (lorett@ - 6/10/2010)

63. Anche se non c'entra con questo argomento, volevo chiederti: ma 
non hai paura che qualcuno possa riconoscerti dalle foto che metti 
sul tuo blog? (deborah-73 – 11/10/2010)

64. Penso che dopo i quarant’anni si comincia a capire cosa siamo... (va-
leria98 – 11/10/2010)

65. Depilarsi è tornato di moda (lo facevano i Romani ed i Greci antichi) e 
nessuno ci trova niente da ridire. (marcolfa34 – 11/10/2010)

66. Per favore per incontrarsi usate l'apposita sezione non andate fuori 
tema nei topic non è giusto nei confronti di chi vuole leggere il post. (i-
rek77 – 16/11/2010)
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67. Anch'io una volta ho fatto un outing "carnevalesco". E' stato diverten-
tissimo: cercavano tutti di toccarmi le tette. (Klown_72 – 26/10/2006)

68. Premetto che non sono né una giudice né un'avvocatessa. (Klown_72 
– 31/10/2006)

69. Non voglio litigi ... Voglio che tutte dobbiamo essere amiche. Intesi! 
(deborah_cros - 5/1/2007)

70. La realtà del crossdresser non è molto ben conosciuta (neanche tra di 
noi), per cui c'è chi se ne approfitta e chi per ignoranza, confusione o 
entrambe, "si lascia approfittare".(Klown_72 – 10/6/2007)

71. Perché non scriviamo al Gabibbo e combiniamo un incontro con una 
decina o più di noi davanti alle telecamere, dove potremo reclamare 
pubblicamente il nostro diritto a vestirci come ci pare? (virgolette –
17/7/2007)

72. 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... (fatabarbara –
12/8/2007)

73. Praticamente la cosa è questa: un genitore ansioso trasmette questo 
suo stato al futuro figlio/a, 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 in-
vece subisce l'ansia e subisce il desiderio dei genitori di volere una 
femmina. Personalmente in tenera età le prime avvisaglie di travesti-
mento fecero la loro comparsa, per poi placarsi per poi nell'adole-
scenza ripresentarsi con una forza devastante. (Syriadargento –
25/8/2007)

74. Potrei dire che la ragione che mi ha spinto a farlo la prima volta (a cir-
ca 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. 
(Lycra Michela – 27/8/2007)

75. Se e quando troverò una ragazza con cui stare, la seconda condizio-
ne che dovrà accettare sarà quella che io e lei possiamo uscire as-
sieme entrambi in gonna corta e tacchi alti (la prima condizione è 
che in casa non si fuma!). (virgolette – 2/9/2007)
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76. Ma la cosa alla fine non la faccio mai poiché è un loop vizioso...il sen-
tirmi 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 tem-
poraneo piacere... Semplice, vero? (Alexis682 – 3/9/2007)

77. Dopo anni sono riuscita quasi a capirmi del tutto (almeno spero). 
(Syriadargento – 3/9/2007)

78. Riguardo al fatto che il tuo desiderio irrefrenabile si accresca nel peri-
odo estivo mi porta alla stessa conclusione: anche in questo caso la 
nostra componente animale (che noi siamo convinti sia sopita ed inof-
fensiva) 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 or-
ganismo che reagiscono, spesso involontariamente ed inconsciamen-
te agli stimoli dell'ambiente che ci circonda ed ai richiami degli indivi-
dui dell'altro sesso. (virgolette – 3/9/2007)

79. In realtà è come se mi fossi procurato un pezzo di morosa! (virgolette –
7/9/2007)

80. Facendo semplicemente 2+2 si ottiene che l'uomo vestito da donna è 
un uomo che in generale viene visto dagli altri uomini come una per-
sona che si "autosubordina" come farebbe naturalmente una donna 
ma, essendo uomo, è come se avesse già perso in partenza la lotta al 
potere che esiste fra le persone di sesso maschile.(Alexis682 –
21/7/2007)

81. Credo che da questo punto di vista le travestite afghane siano fortu-
nate: risparmiano un sacco di soldi in trucco e parrucche. (AnnaSet-
tantatre – 22/10/2007

82. Cosa si ottiene? Il "travestito" è visto dall'uomo come un essere "inferio-
re" e quindi da sfottere e sbeffeggiare poiché perdente in partenza 
mentre dalla donna, in generale, come un alleato nella lotta allo stra-
potere maschile della società in quanto vede nel crossdresser una 
persona della sua stessa forza se non addirittura inferiore. (Alexis682 –
21/9/2007)
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83. Ma francamente non so se sono donna o meno, perché non so come 
si sente una donna. (annasettantatre – 2/10/2007)

84. Con molta discrezione, anni fa, ho cercato tra i miei zii, nonni, e prozii 
vari, segni di disforia di genere. (irene.nittuzi – 15/10/2007)

85. Potrebbe insomma aver preso "una vacca per le palle....come si suol 
dire..." (irene.nittuzi – 22/10/2007)

86. Diversi anni fa ho convinto mia moglie che per problemi alla schiena 
dovevo indossare delle ciabatte da donna e questo è durato per un 
po' fino a che non è nato il bambino. (fabiobiofa – 23/11/2007)

87. Come si fa a mettere la foto dell’avatar? Non sono molto pratico con i 
computer. Ma quelle che ci sono, sono veramente le vostre? Qualcu-
no di voi e' veramente mitico. (fabiobiofa – 26/11/2007)

88. Avrei preferito essere appoggiato da mia moglie che si ostina a rifiu-
tarmi. E io non la tromberò più!!! (.geraldine – 1/2/2008)

89. Infatti non vedo l'ora di sfilare vestita di tutto punto intakkata nei locali 
trendy trav. (consytrav – 21/2/2008)

90. Lilli sei sfigata figlia mia! (deborah_cros – 19/3/2008)

91. Tuttavia l'eziologia del travestitismo - in senso etnologico e non come 
male - è implicitamente simile per tutte le storie. (ximona – 28/4/2008)

92. Premesso che ognuno ha un suo perché, unico e inscindibile, e i gay 
che conosco non si vestono da donna - trovandolo ridicolo e oltre-
modo grottesco - suppongo che il nostro vizio sociale sia soltanto un'e-
saltazione dell'esteriore femminile, il non poter esser donna (bella, per-
ché nessuno vorrebbe ricalcare una bruttona) per provare che dopo-
tutto, forse, non cambia niente... Non penso, per esempio, che i pig-
mei si vestano da pigmee. (ximona – 15/6/2008)

93. En femme sto a mio agio: so correre sui tacchi, ci so ballare e menare 
pure. (Sonja07 – 26/6/2008)

94. È per questo che compro mutandine trasparenti, scarpe con il tacco 
da 10 etc. Per far provare ad Ania cosa vuol dire essere donna. (ania-
trav – 30/6/2008)
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95. Non ritengo di ragionare come le donne sennò a quest'ora le avrei 
capite. (martina_80 – 4/8/2008)

96. Un di tipo femminile porterebbe ad avere una “sensibi-
lità” femminile verso il mondo, una caratteristica che accomunerebbe 
secondo l'articolo le persone disforiche ma anche molti scrittori, artisti 
ed attori. (mary_68 – 5/8/2008)

97. Un mio amico mi domandò se avessi sbattuto l'occhio da qualche 
parte - pensate come mi ero truccata! (marycandy – 6/8/2008)

98. Una volta che inizi a fare acquisti non vuoi più smettere! Grazie a tutte 
di avermi dato coraggio. (manuelina.collant – 26/8/2008)

99. "ti piacerebbe avere una bella gnocca così affianco eh?" Continua a 
sognare mio caro! (mikgt – 29/9/2008)

100. Penso di essere la meno adatta a rispondere alla tua domanda 
perché sono ancora inesperta però volevo comunque scrivere due ri-
ghe. (dolcemartina – 3/10/2008)

101. Sono loro che ci costringono a vivere contro natura. (mary_68 –
26/10/2008)

102. Oggi tutti sappiamo che [Galileo Galilei] aveva ragione ed ormai ci 
siamo abituati all'idea che la terra è rotonda. (virgolette – 10/12/2010)

103. Un giorno tutti saranno abituati a vedere gli uomini con la gonna.
A forza di vedere il mio avatar, non vi siete forse abituati anche voi? 
(virgolette – 10/12/2008)

104. Esistono alcune specie animali che sono androgine! Beate loro! (Va-
lentina_NSC – 6/1/2009)

105. Il bambino vedrà qualcosa che assomiglia alla mamma, solo molto 
più grande (di solito) e con una faccia strana. (virgolette – 17/1/2009)

106. Ma non credo che riuscirai mai a sentirti normale, perché non lo sei. 
(virgolette – 20/1/2009)

107. Io preferisco restare un po' nell'anonimato... Diciamo che il mio massi-
mo sarebbe poter essere scambiata per una vera donna. (Levante72 
– 21/1/2009)

"Brain Gender"
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108. Vai dalla Psicologa (massì, femmina va...)
Psic: da quanto tempo si veste?
Laura: da quando ero bambina
Psic: ah, ma parla anche al femminile
Laura: sì, mi capita
Psic: mi racconti della mamma
Laura: bla bla bla
Psic: e ora del papà
Laura: ri-bla e bla e poi bla
Psic: ho capito, ora glielo spiego
Laura: mi dica signora psicologa
Psic: la colpa è della mamma, già dal ventre materno e bla bla e poi 
anche suo padre però, insomma, e bla bla bla, e comunque ci si è 
messa anche lei e bla-bla-bla-blero
Laura: ora ho capito, grazie
Psic: fanno 1.000 euro
Laura: ebbè, però
Psic: ecco la fattura
Laura: sì, però le prestazioni mediche sono esenti IVA, deve mettere la 
marca da bollo
Psic: ma lei è commercialista?
Laura: è un fenomeno signora psicologa, capisce proprio tutto lei.
(Laura.C – 13/2/2009)

109. Mi starete mica mettendo in mezzo? (lorett@ - 15/3/2010)

110. E rilassatevi, non facciamo altro che quel che fanno tre miliardi di 
donne al mondo, ci trucchiamo, mettiamo una gonna, un reggiseno. 
(Laura.C – 30/4/2009)

111. Mi sa che sono stata un po' sconclusionata, ma sono appena rientrata 
da una cena di lavoro e sono cotta! (Miss Trinity – 4/5/2009)

112. Dovevi rispondere che eri meglio in reggicalze e guepiere... (Martina C 
– 15/6/2009)

113. Mirka, mettiti l'animo in pace, la situazione può soltanto peggiorare. 
(.geraldine – 26/7/2009)

114. Ciao a tutte, vi ricordate di me? Sono quello che lo ha detto alla mo-
glie ma con risultati disastrosi. (fabiobiofa – 10/9/2009)
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115. Fai attenzione, che quelle scarpe potrebbero essere molto pericolose! 
(Valentina_NSC – 1/12/2009)

116. A me però ha fatto male il “Cioè”, lo ricordi? (Irek77 – 10/1/2010)

117. Insomma.. Indossare i "COLLANT" non mi fa partire l' ormone...(irek77 –
14/1/2010)

118. La cosa più magica è che è "saltato" anche il mio pizzetto, messo lì a 
mo' di lucchetto per evitare che Loretta uscisse. (Lorett@ - 17/1/2010)

119. C'è bisogno di un momento di silenzio, di pace, di serenità. Questo mi 
dà un reggicalze. (lorett@ - 20/1/2010)

120. Cara Elenoire, il crossdressing non né una malattia o una anomalia ma 
bensì è molto peggio, molto molto peggio è una realtà meravigliosa. 
(Irenetrav – 21/1/2010)

121. Dovremmo farla anche noi una contro-rivoluzione sessuale... (lorett@ -
21/1/2010)

122. Ok messaggi troppo seri mi tocca tornare a fare la ignoranta? (irek77 –
21/1/2010)

123. Inizio a dire cose senza senso. (e_lenoire - 22/1/2010)

124. Peccato per quel reggiseno che porto sotto il blazer… (angelab –
31/1/2010)

125. Una volta ho confessato tutto per mail a due miei colleghi perché mi 
era scappata una stampa compromettente. (brillimartina – 19/2/2010)

126. A casa, cucino, stiro, faccio le pulizie...faccio la massaia. Secondo me 
non ce sono tanti di mariti così... (Miss Trinity – 2/3/2010)

127. Care ragazze, questa sera leggere le Vostre sagge ed equilibrate con-
siderazioni, mi ha fatto particolarmente bene, Grazie a tutte!! (Enrica 
Labella – 3/3/2010)

128. 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 ri-
torno, oltre che prendere a girare per casa in mutande e canotta col-
la bottiglia di birra in mano. (annasettantatre – 4/3/2010)
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129. Mia moglie mi ha chiesto già due volte (ieri sera e l'altro) di vedermi 
enfemme. Non ci crederete.... mi sono VERGOGNATAAA! (lorett@ -
13/3/2010)

130. Ma non credo che sia una bella cosa travestirsi con una donna.... for-
se sarebbe meglio farlo per un uomo. (Giovanna2 – 13/3/2010)

131. Quindi mai lasciarsi prendere dall' euforia. La fretta signore mie è la 
nostra peggior nemica.... (irek77 – 16/3/2010)

132. E chi si fiderebbe, di uno che si veste da donna in privato, e "dice" che 
l'unico amore della sua vita è la propria moglie. (barbara75 –
17/3/2010)

133. Ho più volte apprezzato il tono sereno e confidenziale, a tratti elegan-
te, che colora la partecipazione della maggior parte di noi. Aggiungo 
in proposito che mie pulsioni sessuali alquanto dirompenti e dagli esiti 
probabilmente pericolosissimi, collegate appunto alla voglia di cross-
dressing, hanno via via ceduto il passo ad una consapevolezza ben 
più adeguata del "fenomeno". (KENDRA-U.S.A. – 27/4/2010)

134. Sinceramente mi vergogno di aver perso tempo per leggere questo 
post. Siete proprio donne per perdere così tanto tempo in una discus-
sione così idiota per scegliere una parola o un'altra che alla fine si ri-
duce tutto a una questione puramente semantica. (Tubino – 3/5/2010)

135. Ps. Martina non ti si vede più. L' avatar, ti spiacerebbe ricaricarlo? (i-
rek77 – 11/7/2010)

136. Potrebbe essere che nemmeno noi abbiamo capito proprio bene be-
ne ciò che siamo? (lorett@ - 17/7/2010)

137. Io ad agosto "chiudo", ultima depilazione il 27 luglio, ultima perfor-
mance il 28 luglio, dopo di che via libera al pelo. (Laura.C – 2/8/2010)

138. Interessante l'accostamento con le passioni artistiche.
Mi aggiungo alla schiera dei musicisti (chitarra) e scrivo anche testi e 
poesie. Comunque si sa che gli artisti sono un po' strani, no? (Birdie –
2/8/2010)

139. Ciao ragazze, toglietemi una curiosità chi di voi porta salvaslip o as-
sorbenti (anche quelli interni)? (Alesstrav – 5/8/2010)
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140. A volte penso che la femminilità sia un patrimonio del genere umano 
di cui le femmine generalmente se ne appropriano. (monicapoli –
8/8/2010)

141. Sugli [assorbenti] interni non mi pronuncio, saprei metterli solo in un po-
sto ma francamente la cosa mi interessa poco. Non prendetemi per 
bacchettona: il fatto piuttosto è che son troppo piccoli. (Laura.C –
14/8/2010)

142. In questo momento sono col bustino stringivita, le mie tettine di silicone 
(anche se sono finte, quando cammino o salgo e scendo le scale le 
sento ballare come se fossero le mie di nascita), il tubino nero con le 
ruches, ovviamente truccata ed ingioiellata e così come mi son de-
scritta sono andata in paese a buttare nei cassonetti le carte ed i 
giornali. (marcolfa34 – 22/8/2010)

143. Pensa che quando gliel'ho detto, mia moglie ha fissato per due-giorni-
due il soffitto della camera da letto. (lorett@ - 23/8/2010)

144. Sarà colpa della maschera alla rosa che ho appena fatto?!?! (Lore-
nasg1 – 27/8/2010)

145. Oggi capita anche a me di aggiungere o saltare lettere: delle due 
una, o si è rimpicciolita la tastiera o si sono ingigantiti i diti (alla Frac-
chia rag. Giandomenico). Temo di più la seconda. (Lorenasg1 –
27/8/2010)

146. Io festeggerò il 16 gennaio! E' il giorno in cui Loretta è nata in casa... 
Non so se farà lo stesso mia moglie! (lorett@ - 30/8/2010)

147. Io segno il 31 luglio... Data in cui ho conosciuto Laura ed il forum... 
Giornata della liberazione da un senso di colpa assurdo!!! Altro che 25 
aprile! (.deborah – 30/8/2010)

148. Insomma cara omonima, il disturbo esiste, ma la cura è una sola: di-
chiarare Laura almeno a tua moglie. Se non te la senti, una puntina di 
bicarbonato. (Laura.C – 14/9/2010)

149. L'estate per me è off-limits. Con tutto l'armamentario che metto ad-
dosso non resisterei nemmeno 30 secondi. (auroracd – 2/9/2010)

150. La pupetta puritana Monica. (monicapoli – 26/9/2010)
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151. Vorrei distinguere il significato delle parole, almeno questo mi sembra il 
significato della discussione.
Per , almeno da me, si è sempre inteso un gay che di solito si 
prostituisce o che intende sedurre un etero. Ho sentito parlare , in pas-
sato, di travestiti, che scoperti, venivano picchiati duramente dai pas-
santi, per punirli come imbroglioni o gente disonesta, schifosa. 

è una parola nuova che, comunemente, la maggior par-
te delle gente non conosce il significato... Noi del forum lo sappiamo il 
significato. (valeria98 – 27/9/2010)

152. Aggiungo, per chi fosse interessato ai numeri, che in Italia siamo circa 
700.000 crossdresser o travestiti a dir si voglia.
Sempre in Italia si calcola, sull'intera popolazione nazionale, una per-
centuale del 9% di omosessuali e bisessuali, tra maschi e femmine, il
che significa circa un 4,5% di maschi. Questa percentuale va ovvia-
mente applicata ai 700.000 crosdresser (o travestiti). Il risultato è che di 
questi 700.000 crosdresser (o travestiti) 31.000 sono omosessuali o bisex.
In altre parole, la percentuale di omosessuali e bisex tra i crossdresser è 
la stessa dell'intera popolazione nazionale.
Spero di essere stata chiara. (monicapoli – 27/9/2010)

153. Poco fa, mi telefona la grande e mi fa:"Papà a Roma c'è il Romics... 
un raduno di cosplayers (travetiti!) dedicato ai fumetti. Ci porti?
Ecco fatto. Ora chi glielo dice a mia moglie che non è colpa mia? (lo-
rett@ - 29/9/2010)

154. Sono comunque freschissima di un'esperienza che mi ha fatto pensare 
a questo sviluppo off topic... neppure mezz'ora fa, esco dal supermer-
cato con una borsa della spesa in una mano e la valigetta nell'altra, 
gessato grigio, camicia bianca e cravatta con una piccola fantasia 
su fondo blu. Vedo una persona che conosco bene, lo guardo, lo 
chiamo: Alessandro... Fino a due metri da me è molto stupito... il viso 
interrogativo... "chi è questo, e come fa a sapere il mio nome?". Il mio 
amico non è matto, il fatto è che lui conosceva solo Laura, ma bene... 
cene insieme, anche a casa mia. Solo a un metro gli si apre un largo 
sorriso e mi dice: "Laura!" In quel momento ho pensato: ma quanti 
scrupoli, mi son fatta, in vita mia... (Laura.C – 12/10/2010)

155. Per me quindi è una questione semantica, l'uso di una litote, il proporsi 
non come persona essenzialmente "sbagliata" per la società in cui vi-
ve, ma come un "amatore". Poi qui da noi si rende conto della realtà 
e che dire "ho la passione del CD" è stupido come dire "ho la passione 
di avere due braccia". (marcolfa34 – 16/12/2010)

travestito

Crossdresser
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156. Non confondiamo con essere, sentirsi, vivere crossdressing dall'infanzia. 
Dire alla propria moglie che fai lo skipper o lo sciatore od il tennista è 
tutta una storia diversa dal dirle che sei crossdresser. (.deborah –
16/12/2010)

157. czz. avevo scritto il mio primo post e sono riuscita a cancellar-
lo...mannaggia. Vabbe’. magari lo riscriverò un'altra volta. (anitalove –
28/12/2010)
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158. 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 "PERCHE' A ME?"... Momenti in cui mi
vergognavo come e più di una ladra... (Micol71 – 14/1/2006)

159. Spero di utilizzare questo forum per aprire il mio mondo femminile agli 
altri. (simona_NSC – 23/9/2006)

160. La trasformazione, lo ritengo il momento più bello ed eccitante del no-
stro essere xdresser. (auroracd – 26/9/2006)

161. Ho scelto Aurora perché... È la nascita di una nuova donna (auroracd 
– 29/9/2006)

162. La mente femminile a me appare più attenta al sentimento, alla dol-
cezza, meno legata al piacere di un istante. (simona_NSC –3/10/2006)

163. La mente femminile si esprime in questi particolari attimi e mi porta su 
altri orizzonti mai raggiunti. (liciatrv – 4/10/2006)

164. Qui l'atmosfera mi sembra diversa, no? È un salottino trav, dove ci si 
consiglia e si discute del nostro meraviglioso mondo! (paoletta1779 –
31/10/2006)

165. Così ho iniziato io... Avevo una paura cane... Poi piano piano dopo 
avere vinto questa paura, la cosa comincia a piacere: è bello sentire 
l'aria che rinfresca le nostre gambe avvolte nelle calze... Sentire il ru-
more dei nostri tacchi che picchiano sull'asfalto. È così che si inizia... è 
difficile fare le prime uscite....ma così dolcemente... ci sentiamo sem-
pre più noi stesse. (sandratrav – 31/10/2010)

166. Essere una donna 24 ore al giorno mi toglierebbe questa possibilità, 
che considero una parte fondamentale della mia vita. (csdcristina –
30/11/2006)

167. Sarebbe bello confidarsi con qualcuno (Martina_80 – 22/12/2006)

168. sogno sentirvi parlare di questo argomento! (jasminewet – 8/1/2007)

169. Ma è quello che tante di noi sono, dopotutto, bambinone alle prese 
con un giocattolo nuovo: se stesse. (Klown_72 – 7/6/2007)
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170. Non saprei, non ho mai preteso di avere una risposta. (Klown_72 –
11/6/2007)

171. La mia vita come sempre è sempre a metà... (sonja07 – 5/8/2007)

172. Scusate il post di epica lunghezza ma quando inizio a scrivere non rie-
sco più a smettere (Lycra Michela – 27/8/2007)

173. A questo punto e visto che molte delle vostre situazioni sono assoluta-
mente 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 scervella-
ta senza mai riuscire a darmi realmente delle soddisfacenti e definitive 
risposte. (Alexis682 – 3/9/2007)

174. 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 po-
trà accusarmi di oltraggio al pudore. (virgolette – 3/9/2007)

175. L'ha presa malissimo e continua a trattare la cosa come una malattia 
da cui dovrei liberarmi. (Lycra Michela - 4/9/2007)

176. Grazie per la risposta se non invado troppo la tua intimità. (.geraldine –
6/9/2007)

177. Meno male che c'è internet!!! E un grazie a chi ha creato questo fo-
rum!!! (Alexis682 – 6/9/2007)

178. In poche parole migliore di un uomo che è SOLO uomo. (dim-up –
6/9/2007)

179. In fondo sono un'altra mamma. (simona_NSC – 10/9/2007)

180. Mi sto liberando di un peso che rendeva, insieme alle difficoltà di tutti i 
giorni, la mia vita uno schifo. (.geraldine – 13/9/2007)

181. È la mancanza di poter parlare con qualcuno, e di il rifiuto di mia mo-
glie che mi ha convinto a parlare molto onestamente delle mie sensa-
zioni in questo forum. (.geraldine – 18/9/2007)

182. Concludo dicendo... W la libertà! (deborah_cros – 19/9/2007)
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183. Dirò di più a proposito degli amici: mi son resa conto che ho finalmen-
te trovato le persone che cercavo da sempre, con le quali posso esse-
re me stessa senza finzioni. (AnnaSettantatre – 2/10/2007)

184. Solo nel privato del mio pc posso essere veramente contenta, ma ap-
pena alzo gli occhi dalla tastiera, devo obbligatoriamente tornare 
con i piedi per terra. (minniret – 3/10/2007)

185. Per fare un mondo migliore a volte basta solo aprire un po’ gli occhi! 
(marta1279 – 7/10/2007)

186. E' che sono fatta così: so che non tutti approvano questo modo di es-
sere, ma non lo cambio certo per far piacere agli altri. Sui quali altri ci 
sarebbe poi molto da dire, ma lasciamo perdere. (annasettantatre –
10/10/2007)

187. Si va in scena. (AnnaSettantatre – 11/10/2007)

188. Semplicemente è rifiutare se stessi, io ho vissuto la vita che hanno volu-
to gli altri, ma a un certo punto prendi coscienza e dici basta. (Setsuna 
– 15/10/2007)

189. Non ho nulla da rimproverarmi, perché ho scelto come vivere. (Setsu-
na – 15/10/2007)

190. Ma la forza di fronteggiarli la troviamo in noi, con la ricchezza che ci 
da l'esserci indagate così a fondo. (Abbie1971 – 15/10/2007)

191. Serve una spinta interiore enorme… io non ce l'ho. (irene.nittuzi –
15/10/2007)

192. Però ho imparato a comprendere un po' di più il mondo, e nel mio 
piccolo cerco di farlo comprendere anche a chi mi sta vicino, a chi si 
ferma a parlare un po' con me, onestamente e con la voglia di capire 
di più. (abbie1971 – 15/10/2007)

193. Personalmente è una specie di full-immersion febbrile nel mondo 
femminile. (Syriadargento – 15/10/2007)

194. La disforia è il sintomo Irene è il rimedio. (irene.nittuzi - 17/10/2007)

195. Volevo entrare in uno schema e non ne trovavo uno che mi andasse 
bene. (ariannats – 17/10/2007) 
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196. Mi piace la sensazione di aderenza degli indumenti, come una se-
conda pelle. (Syriadargento – 20/10/2007)

197. Una grande lezione da tenere a mente: non pensare mai che gli altri 
possano essere aperti a tutto come io mi sento di essere, troppi stereo-
tipi condizionano la nostra esistenza e ci inducono a rifiutare tutto ciò 
che è diverso, ciò che non si conforma. A questa regola non si sfugge 
nemmeno nel mondo dei trav e dei trans. L'ho scoperto a mie spese e 
mettendo in imbarazzo i miei amici. (virgolette – 22/10/2007)

198. Lo so, sono concetti un po' difficili da rendere con le parole, merite-
rebbero interi trattati e non un paio di miseri post.... ma dobbiamo in 
qualche modo appropriarcene, perché penso proprio che in questi ri-
sieda un po' della comprensione di ciò che siamo. (abbie1971 –
22/10/2007)

199. Non conta come sei ma come appari. (Levante72 – 23/10/2007)

200. L'essere diversi spesso insegna la tolleranza: non a tutti, ma a molti la 
insegna. (AnnaSettantatre – 23/10/2007)

201. Il problema sta solo nel grandissimo condizionamento cui siamo sotto-
posti ogni giorno, anche noi che apparteniamo a questo forum e che 
pensiamo di essere immuni da tutti i pregiudizi. E' triste constatare che 
veniamo giudicati soprattutto per la nostra apparenza e questo nel 
nostro caso limita la nostra libertà di espressione, ma dovremo accet-
tare le cose come sono. La nostra bravura starà nel cercare strade al-
ternative e meno scioccanti di esprimere il nostro modo di essere per 
dar modo agli altri di accettarci senza traumi, ma soprattutto per inse-
rirci in qualche punto a metà tra il bianco ed il nero senza fare opere 
di forza, ma guadagnandoci il nostro spazio con civiltà e discrezione, 
come fanno le persone per bene. E noi lo siamo. (virgolette –
23/10/2007)

202. Forse è perché mi sento molto più seducente come Veronica, mi ren-
do conto del potere seduttivo che avrei sugli uomini e forse anche sul-
le donne, quel potere che da uomo non ho e non ho mai avuto: è 
come se mi sentissi molto più forte. (.veronica – 24/10/2007)

203. P.s.scrivere al femminile aiuta molto. (.geraldine – 3/11/2007)
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204. Allora prenditi per le palle che hai e GRIDA: IO SONO ME STESSA E 
VOGLIO REALIZZARMI, NELLO STESSO MODO CON CUI UN PITTORE DI-
PINGE I PROPRI SENTIMENTI ED IMPRESSIONI. (.geraldine – 3/11/2007)

205. Ci credete se questa cosa la confesso qui per la prima volta in vita 
mia? Un forum serve anche a questo. (Levante72 – 26/11/2007)

206. Fin da piccola ero al corrente della mia ''imperfezione'', se cosi la vo-
gliamo chiamare, l'ho vissuta in modo orrendo, mi sentivo diversa da 
tutti. Ricordo che pregavo di risvegliarmi ''normale'' ogni sera. (saman-
thagirl - 27/11/2007)

207. Un paio di giorni dopo tornando a casa da scuola, mia madre, mi dis-
se che non avrei dovuto farlo mai più altrimenti lo avrebbe detto a 
mio padre. (Lycra Michela - 28/11/2007)

208. Questo forum è fantastico! (manuelina.collant – 2/12/2007)

209. A dieci anni presi botte e rimproveri da mio padre. (manuelina.collant 
– 3/12/2007)

210. Ho sempre avuto dei dubbi e continuo ad averceli soprattutto perché 
non riesco a legare sentimentalmente in modo stabile con una ragaz-
za, in caso contrario credo che questi dubbi sarebbero stati molti di 
meno! Anche io ho buttato molte cose ma sto accettando la mia par-
te femminile. (martina_80 – 6/12/2007)

211. Ma come si fa a rinunciare? (maryjanemt – 21/2/2008)

212. Non so proprio cosa fare! (.geraldine – 21/2/2008)

213. Bisogna sopratutto crederci e non avere il fisico di Schwarzenegger, il 
resto è quasi magia... (ximona – 27/2/2008)

214. Mi faccio coraggio e gli dico tutto! Apriti o cielo..... Il bombardamento 
di Bagdad da parte degli americani è stato meno cruento della rea-
zione di mia moglie quella sera! Il termine più gentile è stato “sporco 
finocchio quanti uomini ti sei fatto?” (lilli2002 – 19/3/2008)

215. Sono convita di essere arrossita più di una volta... (Miss Trinity –
27/4/2008)
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216. La mia non era né una provocazione, né una indicazione, né un'af-
fermazione, ma semplicemente espressione di uno stato d'animo che 
porta a pensarmi solo vestito da donna e non mentalmente immerso 
in un corpo da donna. (minniret – 6/6/2008)

217. Quello di essere male interpretato è uno dei rischi delle discussioni. 
(.geraldine – 8/6/2008)

218. Ciò che era apparentemente passato ritornò alla mia mente impetuo-
samente e da allora non svanì più. Avevo 10 anni. (Levante72 –
25/6/2008)

219. Ti spezzi di lavoro, mandi avanti la famiglia, non gli fai le corna e eppu-
re NO, nemmeno ogni tanto, Geraldine. (.geraldine – 26/6/2008)

220. Sto maturando... Anche grazie a questo forum. (scilla27- 18/9/2008)

221. Sempre in bilico tra il desiderio e la paura ... (Irenetrav – 11/10/2008)

222. Non sarà un periodo facile: bisognerà rimettere assieme i cocci, rico-
struire, ritrovare la fiducia, dimenticare, forse.
Ma ora dormi Anna: sei stanca, ne hai bisogno, dormi, non ci pensare.
Tira su la coperta e lascia che il pianto ti lavi gli ultimi residui di trucco 
dagli occhi.
Dormi Anna, dormi. (AnnaSettantatre – 25/10/2008)

223. Mi piacerebbe solo un mondo nel quale se una sera voglio vestirmi da 
donna, senza la pretesa di essere una femmina, nessuno mi rompa 
l'anima... (Martina C – 26/10/2008)

224. Vi ho trovato errori di sintassi, diversamente dagli altri tuoi messaggi, 
segno inequivocabile della grande emozione che hai provato scri-
vendolo. (virgolette – 28/10/2008)

225. Spero che il tempo curi le ferite. (Irenetrav – 28/10/2008)

226. Infine, una nota di servizio per tutti gli amici: Lucia è tornata, io c'ho 
provato a rinnegarla... Son fatto così e non ci riesco proprio ad elimi-
nare l'altra parte di me... (Levante72 – 29/10/2008)

227. Dolce e malinconico, ma anche adrenalinico e tachicardico, con 
sensazioni di colpa e di benessere che si mescolano in un'alchimia as-
surda. Siamo noi e noi basta. (ariannats – 4/11/2008)
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228. "Diversamente donna, prego." (annasettantatre – 24/11/2008)

229. Spero che sia per te l'inizio di un periodo di grande serenità e felicità. 
(virgolette – 10/12/2008)

230. Vorrei tenere tutti e due dove stanno, ma la cosa mi fa paura. (Laura 
C. - 2/1/2009)

231. Ho conosciuto gente che ha bruciato le tappe ed ora è in transizione, 
e gente come me che non si farebbe neppure i buchi alle orecchie. 
(AnnaSettatantre - 2/1/2009)

232. Perché vedi il punto non è indossare una gonna, un paio di tacchi, un 
rossetto, no: il punto è fare qualcosa che ti faccia sentir vivo, e credimi 
non sono molti quelli che sanno davvero cosa li faccia sentir vivi. (An-
naSettantatre – 3/1/2009)

233. Per anni, sin da adolescente, mi son chiesto: "ma sono un finocchio?" 
(Laura.C – 4/1/2009)

234. Può un uomo-che-si-veste-da-donna non essere un po' anche donna?
No, non può... (Laura.C – 4/1/2009)

235. Il nostro peggior nemico siamo noi e solo quando avremo superato la 
nostra paura di noi stessi, conoscendoci a fondo, potremo presentarci 
al mondo a testa alta e con le gambe in mostra. (virgolette –
19/1/2009)

236. Ehm... Io il termine "travoni" ho iniziato a usarlo perché lo trovavo spiri-
toso e autoironico, ma se me lo inflazionate poi si ottiene l'effetto op-
posto… (AannaSettantatre – 19/1/2009)

237. Ho voglia d'uscire, ma per davvero. (Levante72 – 21/1/2009)

238. Spero di non aver generato cattivi fraintendimenti su quello che ho 
scritto ma credo che voi siate gli/le unici/uniche che possano capire 
la mia "deviazione" e mi faceva piacere esternare anche la mia diret-
ta esperienza... (Alexis682 – 21/1/2009)

239. Il coraggio è la capacità di fare cose che ti mettono paura. (AnnaSet-
tantatre – 21/1/2009)
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240. "Io sto bene, sono troppo contenta"... Questa la mia esclamazione ri-
volta a Davide e ad Anto appena fuori dal locale. (Levante72 –
27/1/2009)

241. Più che "flirtare" con loro, avrei voluto essere COME loro. (francesca-
Meis – 30/1/2009)

242. Il travesta felice mi pare un po' una chimera, mi accontenterei del tra-
vesta sereno. (Laura.C – 13/2/2009)

243. E come mi dite tu e mio figlio ricordandomi Homer Simpson: tentare è il 
primo passo verso il fallimento. A volte fa ridere, altre è vero. (Laura.C 
– 2/3/2009)

244. Certo i rimpianti ci sono e ci saranno sempre ma chi non ne ha mai 
avuti? (rebecca1703 – 5/3/2009)

245. Io mi dico: non mi interessa specchiarmi e vedere una donna bella, mi 
interessa vedere una donna e basta. (Laura.C – 30/3/2009)

246. Solo riconoscendo le nostre qualità e i nostri limiti possiamo essere libe-
ri, solo una volta presa coscienza di se si è veramente liberi! (Miss Trinity 
– 2/4/2009)

247. Mi faccio abbracciare dai pensieri che si insinuano in queste serate un 
po’ così! (scilla27 - 15/4/2009)

248. Davide, una sorellina un po' così. (virgolette – 15/4/2009)

249. Perché una cosa del genere, una donna, deve sentirsela dire, altri-
menti tende a non crederci, a pensar solo "ma guarda tu questo mio 
maritino bizzarro". (Laura.C – 17/4/2009)

250. Le maschere dell'uomo sono molteplici e il travestimento è probabil-
mente quella più vera e pulita... (ximona – 1/5/2009)

251. Mi ricordo quando crudelmente mi prendevano per i fondelli per esse-
re troppo femminile. (Miss Trinity – 3/5/2009)

252. 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! (Valentina_NSC – 3/5/2009)
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253. Insomma non saremo uomini medi, ma da qui ad essere gente malata 
ce ne corre! (Miss Trinity – 3/5/2009)

254. Ci vuole tempo per risistemarsi la vita, ma si può fare. (ximona –
8/5/2009)

255. Conoscere sé stessi, le proprie necessità e cosa ci può rendere felici è 
il primo passo verso una migliore qualità di vita. Decidere di agire coe-
rentemente con quanto abbiamo scoperto è il secondo, definitivo 
passo da compiere. (AnnaSettantatre – 8/5/2009)

256. Rispetto ma non riesco proprio a condividere, Irene. (Laura.C –
10/5/2009)

257. Bisogna accettare l'idea che, salvo casi sporadici, siamo tutte poco 
passabili come donne e quindi effettivamente ridicole. (ximona –
5/6/2009)

258. Avere la forza di trasformare la sciabolata in autoironia e cercare di ri-
derci su insieme alla Donna che si ama. (Miss Trinity – 5/6/2009)

259. È vero che quando ci vestiamo da donna ci diciamo: wow sembri 
proprio una donna, e lo facciamo solo per mutuo soccorso. (clau-
diapc1 – 6/6/2009)

260. Seguo l'istinto compatibilmente con la mia "vita normale". (ladyo-
scar75 – 12/6/2009)

261. Un abbraccio a tutte voi che avete la pazienza di leggermi. 
(.geraldine – 16/6/2009)

262. Cosa hanno mai visto i miei occhi da farmi desiderare un paio di col-
lant sulle gambe? (Levante72 – 17/6/2009)

263. Io colgo l'occasione x chiedere scusa a tutte le sorelle e AMICHE che 
hanno fatto tantissimo x me e che voglio riabbracciare il prima possibi-
le! (mikgt – 18/7/2009)

264. Bisognerebbe capire perché non vuol condividere. (Miss Trinity –
26/7/2009)
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265. Anche perché non dimentico che un'altra avrebbe anche potuto 
dirmi: ok bello, le tue parrucche e i tuoi rossetti sono sul pianerottolo, ci 
vediamo dall'avvocato. (Laura.C – 27/7/2009)

266. Non scrivo molto nel Forum, ma sono sempre molto attenta a tutto 
quello che viene detto da voi tutte. (francescaMeis – 27/7/2009)

267. Vi chiedo aiuto e di rimanermi vicine! (martina_80 – 31/7/2009)

268. So che sembra facile a dirsi, ma sei giovane: esci, viaggia, conosci. 
(Laura.C – 31/7/2009)

269. Volevo condividere con voi questo mio stato d'animo... (francesca-
Meis – 4/8/2009)

270. Non smetterò mai di ringraziare questo posto per quello che mi ha da-
to. (Laura.C – 13/11/2009)

271. Grazie se avete avuto la forza di leggere tutto! (Enrica Labella –
6/12/2009)

272. "Farai per altre quel poco che io ho fatto per te, e le cose continue-
ranno ad andare avanti. Abbi cura del tuo cuore e aprilo solo alle 
persone con le quali pensi ne valga la pena: è la cosa più importante 
che hai. Ci rivedremo presto, anche se idealmente non ci allontane-
remo mai.
Ciao, travone”.(AnnaSettantatre – 6/12/2009)

273. Donna per un istante. (AnnaSettantatre – 17/12/2009)

274. Per molti fuori di qui sembrerà assurdo, ma è un valore aggiunto al ma-
trimonio! (Miss Trinity – 28/12/2009)

275. E' bello sapere che sei felice anche un po' per merito nostro, aspet-
tiamo altre buone notizie. (AnnaSettantatre – 5/1/2010)

276. 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. (samanthagirl –
16/1/2010)
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277. L'altroieri sera, dopo un "momento di intimità" ho deciso di dichiararmi 
a mia moglie. E' stato incredibile, in venti anni non sono riuscita a fare 
ciò che, grazie a voi, sono riuscita a fare in cinque giorni. (lorett@ -
17/1/2010)

278. In fondo siamo qui per essere felici, tra la altre cose. (AnnaSettantatre 
– 17/1/2010)

279. Mi fate comprendere che, se sono (anche) Patri_zia, non sono neces-
sariamente "perso". (patri_zia – 18/1/2010)

280. Quante di voi si guardavano allo specchio col pisellino tra le gambe 
per immaginarsi bambine? (Laura.C – 18/1/2010)

281. Il crossdressing io lo considero una malattia dove pare che l'unica cu-
ra esistente in mio possesso sia ancora quella di nascondersi agli altri 
per non rischiare di doverne fare a meno. (e_lenoire – 19/1/2010)

282. La maggior parte delle persone che frequentano questo forum sono 
maschi che si vestono da femmina. Questo è normale. Questo è il mio 
posto. (Laura.C – 20/1/2010)

283. Usa questo forum (e le utenti) come bussola verso il tuo vero "io".
Incontrerai la burrasca che gonfierà le tue vele fino alla lacerazione e 
la bonaccia che le sgonfierà fino all'immobilità. Ma il mare della tran-
quillità e il suo porto sicuro che ti aspetta, forse è proprio lì, appena 
dopo quelle nuvole nere all'orizzonte. Chissà. (lorett@ - 20/1/2010)

284. Spero di averti dato anche io qualche spunto per riflettere. (Miss Trinity 
– 20/1/2010)

285. Il nuovo mette sempre paura per tutte le opportunità che apre. (Miss 
Trinity – 20/1/2010)

286. Condivido la tua felicità posso...? (irek77 – 21/1/2010)

287. 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. (barbara75 – 27/1/2010)
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288. 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!!! (Valentina_NSC – 9/2/2010)

289. Poi il terrore allo stato puro: è rimasta in silenzio molto, molto, MOLTO a 
lungo. Non ricordo nemmeno quanto da tanto ero impietrito. (fedmod 
– 23/2/2010)

290. Da quello che racconti, tua moglie ti sta già venendo incontro alla ve-
locità del suono. Non puoi essere sconfortata perché non lo fa alla ve-
locità della luce! (patri_zia – 28/2/2010)

291. Ma di chi sto parlando? Rileggendo mi sembra di parlare di una terza 
persona. Un'intrusa. Ma non sono sempre io? E' tanto difficile. (lorett@ -
1/3/2010)

292. Una delle cose che proprio non aiutano, secondo me, è parlare
della propria parte femminile come di un'altra persona. (csdcristina –
4/3/2010)

293. 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 glie l'aveva lasciato credere. (AnnaSettantatre –
4/3/2010)

294. 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. (carla17 –
5/3/2010)

295. Io penso che, in linea di principio, dichiararsi apertamente alla propria 
compagna non dovrebbe cambiare più di tanto il rapporto. Nel senso 
che se il rapporto ha sempre funzionato prima della 'confessione', 
perché non dovrebbe funzionare più dopo? In fondo noi siamo sem-
pre le stesse persone... (fibra77 – 5/3/2010)

296. Si effettivamente è un po’ quello che succede a tutti noi quando ti di-
chiari alla tua compagna o lo viene a scoprire e che accetta questa 
tua passione. È la gioia di un fuoco d’artificio che esplode dentro di te 
imprigionato chissà da quanti anni, che nessuno immaginava nean-
che lontanamente che tu avessi. (Myny . 6/3/2010)

297. Credo che la necessità di fare "OUTING" con le nostre compagne non 
nasca dal bisogno di ricevere la loro approvazione, ma dal desiderio 
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più profondo di condividere e vivere con la nostra compagna il nostro 
vero "IO" fatto di un mondo di sentimenti, emozioni gioie e dolori tenu-
to per anni nascosto a loro ed el mondo intero perché il nostro cerca-
re di essere veramente uomini ci impediva di mostrarci a loro nella 
completezza del nostro animo... (irek77 – 7/3/2010)

298. ti ringrazio.... vorrei avervi come amiche e non vorrei toppare. (Gio-
vanna2 . 13/3/2010)

299. Da quando ho scoperto questo forum ho cominciato a capire che ol-
tre a mia moglie che ha saputo capirmi ci sono altre persone che 
come me condividono e che hanno la mia stessa passione: be’ non 
so che dire veramente vi amo tutte. (Myny – 14/3/2010)

300. Per quanto riguarda le difficoltà nel rivelarsi... Beh penso che nella vo-
stra situazione sia qualcosa al limite dell'impossibile. Non credo avrei 
mai avuto il coraggio di rivelarmi a quel punto della vita. (Lovely.Ludo 
– 15/3/2010)

301. Però bisogna sempre ricordarsi che loro avevano scelto noi come 
uomini e non come semi donne (claudiapc1 – 16/3/2010)

302. Il bello di questo gruppo è il condividere le proprie esperienze e verifi-
care che non si è soli. (brillimartina – 17/3/2010)

303. Ricorda, la costanza è una cosa ben diversa dall' insistenza. (irek77 –
17/3/2010)

304. Amo travestirmi e costruire il mio mondo "alternativo". Con alcune a-
miche discuto apertamente della mia sessualità, cosa che da uomo 
non riuscire a fare. (francescaMeis – 22/3/2010)

305. 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. (Kylee – 22/3/2010)

306. Spesso però non mi faccio domande, non chiedo, non penso. Mi ve-
sto come piace a me e sto bene, mi piace! (1234jessica -22/3/2010)

307. Perche sono un crossdresser? Perche quando divento Irene riesco ve-
ramente a sorridere alla vita... (irek77 – 22/3/2010)
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308. E questo desiderio è insopprimibile, se non in via del tutto transitoria. Al-
la fine torna sempre fuori. Visceralmente: contro ogni convenienza e 
contro ogni logica. (patri_zia – 22/3/2010)

309. È un desiderio che irrompe dentro di te... non lo contieni... hai bisogno 
di sentire scivolare i collant sulle tue gambe... di camminare sui tac-
chi... assaporare l'ebbrezza della femminilità... non si può spiegare... Si 
sente e basta... (Giovanna2 – 25/3/2010)

310. Irene è ignoranta, allegra, spensierata, dolce e non ha problemi con il 
mondo, non è il mio doppio ma semplicemente l' essere che mi com-
pleta... (irek77 – 26/3/2010)

311. E il mondo ti sembra in equilibrio, e ti senti come se camminassi su una 
nuvola... (francescaMeis – 27/3/2010)

312. Le nostre "donne" fanno bene alla nostre DONNE! (lorett@ - 28/3/2010)

313. Da quando la mia donna mi ha teso la mano per tirarmi fuori da 
quell'angolo oscuro in cui mi nascondevo il nostro amore è cresciuto e 
lievita sempre di più ogni giorno che passa e io la ringrazio
per questo volevo dire che (la mia donna a fatto bene alla mia don-
na). (Myny – 28/3/2010)

314. Siamo qua per questo: per capire, da uomini, quanto vogliamo essere 
donne. (fullfashion – 29/3/2010)

315. Non mi attrae l'idea di sdoganare i crossdresser agli occhi del mondo; 
mi interessa molto, invece, "sdoganare" me stessa con le persone che 
mi sono più care. (Laura.C – 29/3/2010)

316. Però mi piacerebbe che la gente sapesse che esiste una realtà come 
la nostra, non fatta da gente abietta ma nella maggior parte di gente 
onesta e bravi padri di famiglia... (Miss Trinity – 30/3/2010)

317. Tutto questo forum, in fondo, ruota intorno a tale so-
gno/desiderio/esperienza. (patri_zia – 31/3/2010)

318. Come bere un bicchiere d'acqua dopo un intero giorno di astinenza. 
(barbara75 – 1/4/2010)
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319. Grazie a tutte voi, indistintamente a tutte, grazie di cuore, non passa-
vo un pomeriggio, così allegro a ridere di vero gusto da molto tempo, 
grazie di vero cuore. (barara75 – 1/4/2010)

320. È ciò che ti senti veramente dentro che importa... e se lo "senti"... tra-
spare… si percepisce… (giadaada – 2/4/2010)

321. Tutto il forum è a tua completa disposizione per chiarirti il più possibile 
le idee. (brillimartina – 8/4/2010)

322. Se sì, allora mostra tu di avere "le palle" e riaccoglilo a braccia aperte 
(e reggiseno di pizzo nero). (tonia65 – 9/4/2010)

323. E i racconti ben noti a tutte, assumono un nuovo sapore, ascoltandoli 
direttamente dalla viva voce di chi avevi immaginato tanto (ma tan-
to) differente da come ora lo vedi. (lorett@ - 11/4/2010)

324. e così anche chi ormai ha qualche capello grigio, una imminente 
chierica o una bella zucca pelata può sentirsi una bellissima bionda 
dai capelli fluenti ... (1234jessica – 12/4/2010)

325. Tesoro è il minimo, è proprio questo lo spirito del forum, aiutarsi a vi-
cenda. (irek77 – 17/4/2010)

326. Trasformista per vocazione; sarò come tu mi vuoi; magari (Laura.C –
26/4/2010)

327. Riguardo all'accoppiata sesso/crossdressing non penso sia obbligato-
ria, può essere anche transitoria o assente. Il fatto di pensare che ve-
stirsi da donna porti all'identificarsi in un a donna, e quindi anche a fa-
re sesso come una donna (cioè con un uomo) trovo che sia più che 
altro un'idea, una fantasia derivante dal trasporto emotivo e dall'ecci-
tazione. Con questo non voglio dire che sia sbagliato, ma bisogna es-
serne consapevoli, perché poi passare ai fatti è tutto un altro paio di 
maniche… (Claudia77 – 8/5/2010)

328. Col tempo ho capito che bisogna trovare un equilibrio, dando ad o-
gni cosa il suo posto, cioè..sto cercando di farlo. (claudia77 –
8/5/2010)

329. E forse noi, prima di sentirci un «baluardo, una memoria storica della 
massima espressione della femminilità attraverso il vestire» dovremmo 
fare un po' della stessa vita: ma fino in fondo, vestendo i panni delle 
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donne nel senso metaforico dell'espressione, e non solo in quello stret-
tamente letterale. (patri_zia – 12/5/2010)

330. Ragazzi..questi sono interventi di grandi anime...di respiri d'infinito, di 
vero amore, di superiorità.Mi gongolo tantissimo nel leggere il vostro 
vivere..ma ci pensate alla superficialità che pervade la vita di coloro 
che non si spingono oltre, comprendendo senza giudicare? 
(.manuelle – 20/5/2010)

331. A me ogni tanto capita di rimanere impalata davanti all'armadio di 
mia moglie, come se fosse roba mia!!! (brillimartina – 24/5/2010)

332. e quando ti impalli davanti allo specchio con accanto il trucco che lei 
ha appena usato e te invece devi estrarre il rasoio dal fodero (irek77 –
24/5/2010)

333. Anche io mi ritrovo periodicamente e spesso inconsapevolmente a ri-
porre con dolcezza Irene in un cassetto, ma poi quando meno me l' 
aspetto salta fuori con un fragoroso baccano... (irek77 – 5/6/2010)

334. Finalmente anche io ho delle vere ali per volare e non più quelle di 
cartapesta che credevo formidabili. (Lovely.Ludo – 8/6/2010)

335. Noi tutte ti abbiamo dato solo delle tracce e una bussola un po' stara-
ta per i più, perché non puntava al Nord. (lorett@ - 8/6/2010)

336. Adesso cerco di smettere di piangere... (lhiara – 8/6/2010)

337. Insomma parlando e ricordando mi è tornato alla mente che alcune 
parole, evitavo di usarle... con la paura che il solo pronunciarle a-
vrebbero rivelato quella parte di me che tenevo gelosamente nasco-
sta: Loretta.
Le parole erano "calze", "tacchi", "bikini", "reggiseno", e tutta la gamma 
dei trucchi e cosmetici... (lorett@ - 10/6/2010)

338. Non ho mai avuto una parola specifica come tabù, ma fono a non 
molti anni fa stavo molto attenta ad evitare tutti quei discorsi ed at-
teggiamenti che potessero connotarmi come femminile, tanto che al-
la fine la gente mi percepiva come una persona fredda... (Miss Trinity –
11/6/2010)

339. Scusate un po’ per la confusione con cui ho scritto le idee, ma sono 
con l'orecchio puntato sul portone di casa! (Lovely.Ludo – 12/6/2010)
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340. E' per questo modo di pensare: aperto, democratico, libero che mi 
sono unito a questo forum..secondo me..siamo avanti. (.manuelle –
14/6/2010)

341. Quando ho finito ci sediamo la bar e facciamo due chiacchiere. Do-
po poco prendo lei da parte e le sussurro (sentivo forse la sua compli-
cità) che mi vesto... lei gridando" DA DONNA.." e il marito "NOOOOO 
dai non ci credo" "ma batti ?? cioè ti prostituisci?" dice lei. Allora le di-
co "dai stavo scherzando..." "ci siete cascati..." Ma nel frattempo cre-
detemi una coltellata mi avrebbe fatto molto meno male... (Lhiara –
14/6/2010)

342. Silvia è in me, Silvia è dentro di me e non ha bisogno di altro se non di 
una certa calma e serenità per uscire. (silvietta64 – 15/6/2010)

343. Sono neutro e neutrale insomma non troppo maschile, non troppo 
femminile, orbito attorno al punto di equilibrio. (suicidebunny –
23/6/2010)

344. Spesso chi vive questa nostra condizione è più vicino ad un "disturbo 
d'identità di genere" che ad una semplice parafilia; prova ne è che 
più o meno tutte abbiamo pensato almeno una volta al cambio di 
sesso, salvo poi adattarsi e "rassegnarsi" in vari gradi e modi al genere 
genetico di nascita. (Miss Trinity – 26/6/2010)

345. Ludo: ma che ti invidi, è una brutta malattia, si chiama esibizionismo. 
Ma nutro la speranza che le mie cretinate riescano ad ispirare altr* ad 
osare. (suicidebunny – 9/7/2010)

346. E la prossima volta magari promettiamoci di suonare e cantare di 
più... ok? (Levante72 – 13/7/2010)

347. Lo so che sembra ipocrita usare il termine "cross-dresser" che fa fine, al 
posto di "travestito". Il fatto è che intorno ai 16 - 17 anni leggevo sulle 
prime riviste scandalistiche i servizi sui travestiti che erano all'epoca e-
tichettati come ignobili esseri che si prostituivano sul marciapiede. Da 
allora non posso fare a meno di associare questo termine con quel 
giudizio sferzante. Siccome ritengo che noi siamo qualcosa di profon-
damente diverso - e molto più nobile - ecco spiegato l'uso che faccio 
del termine più "raffinato". Del resto in inglese il termine "cross-dresser" 
significa esattamente ciò che siamo noi. (monicapoli – 15/7/2010)
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348. Quando siamo state in piena discussione [ ] mi ha più volte 
detto (seriamente) "vatti a cambiare! Voglio parlare con "Loretta"! Ho 
bisogno di parlare con una persona più calma!"... (lorett@ 15/7/2010)

349. Se credessi nella reincarnazione sarei tentata di rispondere che è per-
ché nella mia vita precedente ero donna (nylarth – 18/7/2010)

350. Scrivere tutto questo mi mette anche un po' a disagio, perché mi 
sembra quasi di voler fare il travone di serie A, quello che c'ha la parte 
femminile. (Laura.C – 19/7/2010)

351. Anche se per ora mi rendo conto di aver letto molto e scritto poco, 
spero di riuscire a conoscervi, e voi a conoscere me, abbastanza da 
poter un giorno chiamarci "amiche".(nylarth –  22/7/2010)

352. Fai quello che ti fa stare meglio e basta. No? (.maya – 29/7/2010)

353. Prova, prova e riprova. (Laura.C – 29/7/2010)

354. Scusate lo sfogo. (lauradress – 8/8/2010)

355. Quando tu guidi la tua auto da tanto tempo, e ti riesce automatica e 
facile ogni manovra, se devi insegnare a qualcuno a guidare ti incazzi 
perché non capisce certe cose elementari. Questo stupidissimo e-
sempio per dire che a noi, che di questo argomento ne divoriamo do-
si massicce ogni giorno da decenni, può sembrare impossibile che altri 
abbiano una reazione negativa, di totale ignoranza su tutto ciò che 
riguarda il nostro mondo e che per noi è quasi un'ovvietà. (monicapoli 
– 8/8/2010)

356. Qui, nell'anonimato del forum, ci spogliamo e ci mostriamo virtualmen-
te nude a sorelline e nipotine che sappiamo essere simili a noi, ciascu-
na nella sua diversità. Ci confrontiamo e ci consoliamo a vicenda, o 
almeno ci proviamo.
Ti sento comunque amica e ti abbraccio. (marcolfa34 – 8/8/2010)

357. All'inizio dà molta emozione acquistare prodotti femminili, poi piano 
piano l'emozione decresce e tutto ciò che inizialmente provocava 
tensione diventa normalità nel frattempo altre fasi sono iniziate o ter-
minate e altre emozioni si sono susseguite ma l'intensità è uguale 
(.veronica – 17/8/2010)

mia moglie
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358. Il senso di sollievo che proviamo quando possiamo vestire panni fem-
minili evidentemente giova non solo alla psiche, ma anche al fisico. 
(AnnaSettantatre – 21/8/2010)

359. Però posso dire che quando non mi sento bene, questo malessere 
sparisce se faccio outing, per poi ricomparire quando ritorno en 
homme. (monicapoli – 22/8/2010)

360. Dovrei proprio marcare sul calendario con stelline e punti esclamativi il 
giorno in cui ho scoperto il forum e segnarmelo come ricorrenza da fe-
steggiare solennemente.
Viva noi ! (marcolfa34 – 30/8/2010)

361. Bello sarebbe poter tirare fuori tutte le tessere del nostro carattere e 
metterle assieme a formare un puzzle completo ed armonioso, ma 
quando ci ho provato avevo l'impressione che ci fossero tessere man-
canti e tessere che non si combinavano con le altre per cui ho meta-
foricamente ributtate le tessere nel sacchetto, ho annodato il cordino 
e buttato il sacchetto nell'angolo in basso dell'armadio sotto la roba 
vecchia che non uso più e prima o poi darò alla San Vincenzo. (Mar-
cofa34 – 30/8/2010)

362. Se non ti fosse possibile, pensa, comunque, che qui hai un'amica che 
ti capisce ed alla quale puoi sempre ricorrere per sfogarti. (marcolfa34 
– 1/9/2010)

363. Avremo comune modo di conoscerci meglio su questo bellissimo sito. 
(mcamice – 23/9/2010)

364. Ok Marina. Che genere di discorsi ritieni dobbiamo fare, diversamente 
dai soliti nostri garbati e misurati? (monicapoli – 26/9/2010)

365. Caro forum, è da tempo che non mi faccio viva, ma ho avuto un an-
no piuttosto movimentato nel quale anche vivere la mia condizione di 
crossdresser non è stato facile. Perché, pur vivendola in privato, ho 
temuto di essere scoperta. Ciò, dato il clima di omofobia e transfobia 
che ci circonda, poteva essere anche causa di danni alla mia inco-
lumità fisica. (eva kant71 – 29/9/2010)

366. Ricordo. La riga sopra le ciglia non veniva mai, perché non riuscivo a 
fermare le mani. Il respiro affannato, le pulsazioni a mille. Tremavo 
come un pulcino, incapace di controllare l'emozione.
Grazie zia per avermelo ricordato. (monicapoli – 29/9/2010)
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367. Oggi mi sento felicissima perché ho fatto dei grandi progressi con mia 
moglie in pochissimo tempo. (deborah-73 – 30/9/2010)

368. Senza alcun intento polemico vorrei però sottolineare che spesso ca-
pita - in assoluta buona fede - di applicare alle altre il nostro stesso 
metro, per cui si da' per scontato che quello che è piaciuto a noi 
debba piacere anche a loro per il semplice fatto che a tutte piace 
vestirsi da donna. Non sempre però le cose stanno in questi termini, 
anzi quasi mai, e sebbene sia possibile trovare persone che presenta-
no numerose affinità con noi, ce ne sono almeno altrettante che la 
pensano in modo assai diverso, pur condividendo la nostra bellissima 
passione. (AnnaSettantatre – 1/10/2010)

369. Mi è capitato di frequentare nel corso degli anni molti forum relativa-
mente ad altri argomenti, ma mai ne ho trovato uno con persone così 
intelligenti e profonde. (deborah-73 – 1/10/2010)

370. Sono aggressiva perché sono quasi due anni che cerco con tutte le 
forze di far passare il messaggio che un uomo che si veste da donna 
non è necessariamente una porcheria. (Laura.C – 4/10/2010)

371. Marina questa cosa non posso prenderla alla leggera perché ci con-
vivo da almeno 40 anni su 50 che ne ho, è un mio modo di essere e 
non certo un hobby..... se non hai capito questo o non hai letto i vari 
thread del forum, ed allora informati prima di sparare affermazioni a 
raffica, o non hai capito niente del forum (.deborah – 4/10/2010)

372. Un paio d'anni fa, sono entrata en femme in una chiesa, per dire: ec-
comi, che cosa sto facendo di male? Mentre altri rubano, imbroglia-
no, tradiscono, picchiano, io sono qui con una gonna e dei collant in-
dosso, seduta su un banco. Questa è la mia colpa?
Non l'ho fatto più. Mi sono sentita in colpa anche per essere entrata in 
chiesa sui tacchi. (angelab – 5/10/2010)

373. Che bello sto topic...domani me lo leggo tutto....anch'io avrei tante 
cose da dire che mi riguardano direttamente. (auroracd – 6/10/2010)

374. Moderatemi davvero. Prima di insultarmi però provate a capire cosa 
ho voluto scrivere, perché sicuramente non sarò stato capace di 
spiegarmi. So che questo infrange diverse regole di comunicazione, 
ma l'interfaccia mal si presta ad un confronto aperto, con botta e ri-
sposta e possibilità di chiarire. (Sdra – 6/10/2010)
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375. Coraggio, rischio, sensi di colpa, capacità di capire, convinzioni, men-
talità, onestà, condivisione....sono tutte parole che da sole hanno ispi-
rato migliaia di testi, concetti, idee...parole con le quali mi confronto 
da diverso tempo in relazione al mio essere CD, soprattutto da quan-
do frequento il forum ed ho conosciuto una realtà che mai avrei pen-
sato esistesse. (.deborah – 7/10/2010)

376. Per contro non voglio mai rinunciarvi, perchè effettivamente vedo che 
il tempo si sta accorciando e non sarà così in eterno. Penso sempre 
che potrebbe accadere da un momento all'altro che tutto questo si 
fermi improvvisamente. Allora non rimarranno che i ricordi, e qualche 
foto. (monicapoli – 11/10/2010)

377. Come al solito mi era scappata la discussione (ma dove si vanno a 
nascondere?). (marcolfa34 – 9/11/2010)

378. 16 gennaio. L'ho segnato sul calendario del cellulare: è il mio comple-
anno. Si, insomma, lo considero un po' il compleanno di Loretta.
Il prossimo sarà di domenica: chissà che non riesca a fare una festa. 
(lorett@ - 10/11/2010)

379. Quindi se venisse a mancare questo "travestimento" io proverei quan-
tomeno tristezza... (dolcecry2 – 27/11/2010)

380. Se avessi avuto la consapevolezza di chi sono veramente a vent'anni 
invece che a trenta avrei creato una vita diversa e quando subisco 
un obbligo ora penso che sono solamente scelte sbagliate del passa-
to. (Myriam2 – 29/11/20109

381. Scusate ho finito per fare un discorso poco comprensibile, ma è scatu-
rito dal cuore e credo sia giusto non modificarlo con un linguaggio 
magari più corretto, ma meno spontaneo. (Enrica Labella – 1/12/2010)

382. Forse sono stata fraintesa, ma non importa. Grazie lo stesso della vo-
stra attenzione. (Varla – 8/12/2010)

383. La prima volta che ho rivelato a qualcuno chi sono, l'ho fatto con una 
lettera, ad un'amica molto, molto cara. (Laura.C – 11/12/2010)

384. Oggi pomeriggio un mio conoscente mi ha presentato un suo amico. 
Nel presentarmelo mi dice: "Sai, è uno skipper...!" "Si"- fa l'altro - "sono 
appassionato di vela... ognuno ha le sue passioni!" Già - ho pensato -
io potrei dire: "Lieto di conoscerti! Io sono un crossdresser... ho la pas-
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sione del travestimento da donna...!" Ma ho un leggero blocco... (mo-
nicapoli – 15/12/2010)

385. Noi non possiamo "scegliere" o meglio non abbiamo scelto di essere 
quel che siamo. Io stessa sono appassionata di tante, molte e talvolta 
troppe cose, alle quali dedico del tempo ma, per incostanza mia, non 
sono mai diventate qualcosa di totalizzante o la mia attività principale 
( Soldini ha fatto di una passione\hobby un lavoro). Ci sono stati pe-
riodi della vita nei quali una attività ha avuto tutto lo spazio (tempo li-
bero) possibile. Essere una persona transgender, per quanto mi riguar-
da, non è questione di tempo libero: andare a ballare, (en femme), lo 
è. (lindab – 27/12/2010)

386. Piccoli passi per far sbocciare la farfalla. Ancora il cammino è lungo 
ma grazie a tutti i vostri consigli ho fatto tanta strada in poco tempo. 
(mariaritad – 29/12/2010)
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387. Ciao a tutte come va'? A me tutto ok e così spero anche a voi. Cosa 
vogliamo raccontarci? Un mega abbraccio (ckatya – 30/9/2006)

388. Per mente femminile cosa si intende? Perché io le donne non le capi-
sco affatto. (.Martina – 3/10/2006)

389. Voglio essere amata per quello che sono, nel bene e nel male (Mi-
col71 – 19/12/2006)

390. Per dei seni economici vi consiglio di prendere due sacchetti per i sur-
gelati riempirli con qualche cucchiaio di gel. Fare un nodo che sarà il 
nostro capezzolo e poi rivestirlo con una calza vecchia. (.Martina –
23/10/2006)

391. Me lo avessero chiesto anni fa avrei risposto forse diversamente, dato 
che la comprensione di noi stesse è progressiva e si affina nel tempo. 
(abbie1971 – 28/12/2006) 

392. Sono un uomo genetico e mi piace sentirmi donna, ma se devo essere 
grottesca allora preferisco evitare... (Micol71 – 4/1/2007)

393. Ho convinto mia moglie che l'unico sistema per evitare che la tradisca 
con un'altra donna, è quello di obbligarmi ad indossare mutande di 
pizzo. (fursdany – 1/4/2007)

394. Sono normale? (deborah_cros – 16/4/2007)

395. Io la vedo come una cosa personale, non da nascondere, ma priva-
ta. (claudiacd – 17/4/2007)

396. Tolte tutte le altre implicazioni, ve lo vedreste voi il presidente fare ses-
so con una stagista? Mi scappa da ridere!!! (fatabarbara – 5/8/2007)

397. Mia mamma nn lo sa xò quando nn c e mi diverto a mettere le cose 
sue intmie e la cosa mi ccita da morirexke compra sempre delel cose 
molto belle la mammina. (.blindguardian – 9/9/2007)

398. Ora sono confusa, ma felicissima (Stefy19 – 9/9/2007)

399. Una femmina vestita da uomo è unisex, un maschio vestito da donna 
è ... Un problema sociale. (Levante72 – 21/9/2007)
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400. La legge c'è, e se la maggior parte delle volte non viene applicata, è 
perché esiste ancora chi è comprensivo.(claudiacd – 7/10/2007)

401. La liberalizzazione, l'indipendenza, la voglia di essere ed apparire ciò 
che si vuole o che ti senti di essere, perché non lo facciamo veramen-
te, invece di essere ed apparire come la società vuole che noi appa-
riamo. (minniret – 15/10/2007)

402. Anch'io ci ho messo un bel po' a tirar fuori tutto, ma vuoi mettere ora 
la soddisfazione di rimproverare gli amici quando sbagliano i pronomi 
? (Abbie1971 – 15/10/2007)

403. Però forse non basta: anche il mio o tutto o niente, preso in blocco, si-
gnifica sia x sia y, e non un solo x o solo y. Cioè: AND, e non OR, glo-
balmente parlando. Il "paradosso booleano dell' X-dresser". (gioia60 –
15/10/2007)

404. Ho pure imparato a camminare stabilmente sui tacchi 12!!!! Senza ca-
dere!!!! Miracolo!!! (Levante72 – 15/10/2007)

405. Mi vergogno quasi di quanto scritto... (ariannats – 17/10/2007)

406. "ognun le fol a sua manera" [ognuno è pazzo a suo modo]. (ire-
ne.nittuzi – 23/10/2007)

407. Io mi sono fatta una sorta di tabella delle possibili problematiche che 
potrei incontrare in strada durante una uscita enfemme e questo è ciò 
che ne ho tratto:
Il mondo è costituito da circa il 50% di uomini e il 50% di donne.
Delle donne non mi preoccupo minimamente: sono normalmente 
MOLTO più emancipate degli uomini e non giudicano chi si traveste... 
Quindi una persona su due già non mi crea problemi.
Del restante 50% possiamo fare ulteriori divisioni: ragazzi giovani (di-
ciamo sotto i quindici anni), ragazzi tra i quindici e i venticinque anni, 
uomini tra i venticinque e i settanta, uomini al di sopra dei settanta...
Nella prima categoria (diciamo statisticamente il 25% del mondo ma-
schile) rientrano i ragazzini che non hanno ancora l'idea di sfottere in 
modo fastidioso e quindi non mi preoccupano. Nella seconda cate-
goria (diciamo un altro 25%) rientrano quelli che effettivamente sono 
potenzialmente più "pericolosi" ma...
Nella terza categoria (altro 25%) rientrano gli uomini più "maturi", quelli 
che normalmente sono più avvezzi a farsi gli affari propri senza pensa-
re a giudicare più di tanto l'altrui operato.
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Nella quarta e ultima categoria rientrano gli uomini (mi si passi il termi-
ne) un po' più "rincoglioniti" nel senso che difficilmente, almeno di non 
sbatterci contro, saprebbero distinguere un trav ben vestito da una 
donna vera e comunque hanno già i loro problemi a cui badare sen-
za cercarsene degli altri prendendo in giro noi...
Prendiamo ora la categoria più "pericolosa"...quel 25% di ragazzi tra i 
quindici e i venticinque  anni: anche di questi c'è da dire che occorre-
rebbe suddividerli tra quelli "tolleranti" e quelli "fondamentalisti" quindi 
altro 50% e 50%...
Se ora prendiamo il 50% di fondamentalisti noteremo come psicologi-
camente la loro forza sia il gruppo... Nel senso che anche tra questi (e-
sclusa qualche "testa matta" davvero rara ma che potrebbe colpire 
chiunque), questi potrebbero diventare pericolosi, in senso verbale 
almeno, solo quando sono in gruppo e normalmente quando sono so-
lo tra di loro e senza donne al seguito...
Quindi ricapitolando io mi sento in "pericolo" di offesa o derisione solo 
in presenza di gruppi di "fondamentalisti" che sono il 50% del 25% del 
50% delle persone circolanti... Facendo una conta più precisa parlia-
mo di gruppi appartenenti a circa il 6% della popolazione… Che io mi 
debba preoccupare per una condizione simile è abbastanza illogi-
co... Anche e ulteriormente pensando che tali persone tendono nor-
malmente a raggrupparsi in luoghi ben precisi (bar, osterie, paninote-
che, sale giochi, ecc) e quindi è sufficiente il più delle volte cercare di 
evitare di infilarsi o di passare vicino a tali esercizi...
Se aggiungiamo poi che comunque i gestori di negozi e locali hanno 
sempre più l'interesse a vendere, vista la carestia economica dei giorni 
nostri, state certe che anche nel caso sfigato in cui doveste trovarvi 
dentro un locale infestato da quella percentuale di "pericoli", il gestore 
farà di tutto per evitarvi problemi pena la perdita di un potenziale cli-
ente e quindi di incassi...
Vista così sembra un'analisi molto matematica, fredda e distaccata... 
Sul campo in effetti non è così semplice approcciarsi ma vi garantisco, 
da prove fatte da me stessa ultimamente a girare liberamente per 
negozi e centri commerciali, che è un'analisi assolutamente veritiera e 
forse persino pessimista...
Il problema siamo noi stesse e le nostre paranoie!
Provare per credere! (Alexis682 – 28/11/2007)

408. Da un’illustre enciclopedia medica: Un'altra forma di deviazione ses-
suale è il travestitismo. Tale deviazione consiste in una necessità inde-
rogabile di indossare i vestiti, assumere l'apparenza del sesso opposto 
al proprio, ed è l'unico modo per l'individuo di raggiungere l'orgasmo. 
Molto spesso sono omosessuali e chiedono di venir registrati all'ana-
grafe sotto l'indicazione del sesso opposto al proprio. Tale perversione 



56

può riguardare ambedue i sessi, per cui il maschio vuole apparire 
femmina e viceversa. Si mostra però in maniera molto più appariscen-
te, presso il sesso maschile, anche a causa dei problemi sociali che il 
travestito maschile procura. In definitiva questa perversione è il sinto-
mo di squilibri che si producono nella personalità individuale, princi-
palmente a causa di arresti o carenze d'affetto. In particolare tale de-
viazione, si produce nell'età infantile, quando nei primi anni l'individuo 
deve superare diverse fasi di maturazione, sia psichica che sessuale. Si 
consigliano cure psicologiche, meglio se in età infantile. (samanthagirl 
– 23/1/2008)

409. Davvero non c'è niente di meno doloroso, nemmeno per chi ha poco 
da nascondere? (michellekaulitz – 11/2/2008)

410. E poi, d'un tratto, passati i 50, t'accorgi di essere donna dentro. (mar-
yjanemt – 21/2/2008)

411. Il mio aspetto efebico attirava entrambi i sessi. (sonja07 – 21/2/2008)

412. Lei ha paura che diventi gay. Io sono etero anche se adesso a forza di 
negarsi lei sto diventando BX. (.geraldine – 1/4/2008)

413. Sinceramente mi fa un po’ impressione vedere stritolato in quel modo 
"il grande clitoride"! (Valentina_NSC – 3/5/2008)

414. Avevo queste foto con il pancione, e da qualche parte dovevo pur 
metterle no? (samanthagirl – 5/6/2008)

415. C'è la Vie!!! (.geraldine – 26/6/2008)

416. Uau, leggendo tutti gli interventi sono con il fiato in gola. (minniret –
29/10/2008)

417. Ma, come dire, gli specchi esistono e se non sono di legno riflettono 
un'immagine vera di chi c'è riflesso. Diamogli ascolto. (claudiacd –
16/11/2008)

418. Le donne hanno combattuto per indossare la minigonna, uscendo al-
lo scoperto e rischiando grosso, alcune ci hanno rimesso di brutto. La 
comunità gay, ha lottato a lungo per ottenere e riconoscere il proprio 
status, uscendo allo scoperto e rischiando grosso, alcuni di essi ci han-
no rimesso di brutto. La comunità crossdresser purtroppo ancora si tro-
va nella fase fetale di questo processo. (Valentina_NSC – 10/12/2008)
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419. Come direbbero i matematici, vedo la sessualità come una funzione 
con andamento lineare e non discreto, mentre relativamente al sesso 
fisico, si parla solo di due punti, andamento binario! (Valentina_NSC –
10/12/2008)

420. Allora che tipo di topo sono, per dirla con Topo Gigio? (Laura.C –
4/1/2009)

421. "Ciao signore, perché sei vestito come le donne?” (porco cane! Non 
ci è cascato!). (virgolette – 17/1/2009)

422. Sentirsi "normale"? Non ci tengo, né ci tesi mai. (sheersight – 20/1/2009)

423. Signore mie il mondo è bello xkè vario ma nn kiedetemi cosa c'entra 
ke nn lo so volevo dire anke io qualcosa eheheh 1 bacio alle mie nuo-
ve amike! (yesnails – 13/2/2009)

424. Potrebbe anche essere una sorta di droga che ci siamo iniettati da so-
li, però siccome aborro ogni tipo di droga, preferisco non essere 
d’accordo con questa affermazione, che è cmq una domanda.
In ogni caso amo la vita, l'esser al mondo, quindi cmq non sono 
d’accordo. (manuelina.collant -16/2/2009)

425. Il mio desiderio di assomigliare sempre più ad una donna (che non sa-
rò mai) è un po’ come una curva asintotica che si avvicina sempre 
più all'asintoto, ma non lo raggiunge mai! (Valentina_NSC – 26/2/2009)

426. ...pensa se tu fossi nata donna, avresti avuto una vita regolare ed un 
marito... Che un giorno sarebbe venuto da te confessandoti il suo 
amore sviscerato per gli indumenti femminili... E che magari tu, sde-
gnata, non l'avresti nemmeno accettato! (ariannats – 6/3/2009)

427. Non me ne frega una cippa, credano quel che gli pare. Io SONO e ri-
mango una persona per bene e chi mi conosce lo sa; gli atri mi ciuc-
ciano il calzino. (virgolette – 13/4/2009)

428. Certo, certo, li capisco. Son loro che non capiscono noi. (Laura.C –
4/4/2009)

429. Se lo dici dopo, amica mia, è come giocare al superenalotto. (Lau-
ra.C – 10/5/2009)

430. Guarda i Fakaleti di Tonga. (samanthagirl – 20/6/2009)
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431. A volte penso che gli unici "uomini" intelligenti rimasti siano tutti qui. 
(.Ines – 4/8/2009)

432. Così ti voglio: duro come la roccia, massiccio come una montagna, 
incazzato come una bestia e rigorosamente in reggicalze e decolté 
rosa con pon pon e tacco da 12cm. Adorabili. Maschiaccio. (barba-
ra75 – 10/9/2009)

433. Qui dentro puoi stare tranquilla, siamo tutti uomini e abbiamo tutti il 
tuo stesso problema. (Laura.C – 26/11/2009)

434. Amo le donne e le sorelline! (sexycollant – 3/12/2009)

435. Mi permetto solo di ricordare che le sorelline sono uomini... (Laura.C –
3/12/2009)

436. Altezza mezza bellezza!!! (Valentina_NSC – 10/12/2009)

437. Io sono una amante del pene, non dell’uomo... Per il quale non provo 
attrazione.  (laura cross – 11/1/2010)

438. Io ho paura soprattutto di farmi male con la matita per gli occhi. C'è 
qualcuna che mi scrive come si usa? (nausicaa – 11/1/2010)

439. Io aggiungerei, come già scritto, che preferisco far pipì in piedi… (i-
rek77 – 14/1/2010)

440. Forse mi manca anche una moglie comprensiva, me la vedo tipo film 
che getta il guardaroba del marito dalla finestra con il pubblico curio-
so a guardare sotto... Solo che, oh my god!! Sono tutti vestiti da don-
na!!! (e_lenoire – 17/1/2010)

441. Ho una confusione in testa....!!! (carolina68 – 18/1/2010)

442. Ora ne sono convinta, non sono normale. (e_lenoire - 20/1/2010)

443. Per me Irene è il mio piccolo angolo di paradiso dove mi rifugio e mi 
ricarico di energia positiva per affrontare il tram-tram della vita quoti-
diana... (irek77 – 1/2/2010)

444. Lo svantaggio dei capelli lunghi invece è non poter andare dal par-
rucchiere e chiedergli la messa in piega! (Miss Trinity - 4/2/2010)
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445. Ragazze siete tutte un patrimonio dell'umanità... (e_lenoire – 9/2/2010)

446. P.S. per quelle di noi più "istruite": Ho dimenticato di mettere l'apostrofo 
fra "un" ed "eventuale scoperta"!!!! Sarò diventata "ignoranta" anch'io? 
(KENDRA-U.S.A. – 10/2/2010)

447. Ammazza che avatar Mari'. Complimenti. Ma è tutta roba tua? (lo-
rett@ - 12/2/2010)

448. Anche se mi incoraggia, quando non ha voglia di vedermi enfemme, 
anche se non me lo vieta è mooooolto meglio rimanere travestita da 
uomo! (Miss Trinity – 28/2/2010)

449. 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. (Laura.C – 1/3/2010)

450. Non so se sono stato chiaro, è il mio primo intervento e sono un po' 
emozionato. (fibra77 – 5/3/2010)

451. Ma chi fa da moderatrice a Laura? (francescaMeis – 7/3/2010)

452. 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. (lorett@ - 7/3/2010)

453. Bacione a te ed a quella splendida moglie...bacio da amica s'inten-
de! (brillimartina – 7/3/2010)

454. Così, per curiosità... (è femmina e che ci vogliamo fare?) Mi ha chiesto 
di vedere le fotografie... (lorett@ - 17/3/2010)

455. L'importante, come dice la tartaruga, meglio piano e cauti che veloci 
e incauti. (barbara75 – 17/3/2010)

456. Scusa Barbara ma mentre faccio la manicure mi tocca dirti che la 
Bosch non è mica il top dei prodotti professionali. (irek77 – 17/3/2010)

457. Lo so, ci sono le MAKITA, BOILER, MENABO, etc. Etc. Per citarne alcu-
ne... Porc... Ho sbavato il rossetto! (barbara75 – 17/3/2010)
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458. Anche lei è stata per lungo periodo ossessionata dall' oddio mio mari-
to è gay adesso mi lascia e scappa via con "MANDINGO". (irek77 –
17/3/2010)

459. Io le ho fatto leggere una versione cartacea del Forum per evitare 
che vedesse tutti 'sti "brutti musi" (brillimartina – 17/3/2010)

460. Una volta travestita a dovere la prima cosa che penso è "cavolo co-
me mi farei" (Kylee – 22/3/2010) 

461. Con la fantasia forse si ricercano le varie combinazioni : uomo-uomo, 
uomo-donna, uomo-trans, donna-trans, trav-uomo, uomo-
orsacchiotto di peluches, donna-alieno vulcaniano. (1234jessica –
22/3/2010)

462. ProBBlemi con il mondo no, ma con la grammatica... (brillimartina –
26/3/2010)

463. Un bacio.
Loretta.
P.S. anzi visto l'orologio... L'oretta... (lorett@ - 28/3/2010)

464. Meglio guardarmi le spalle.....Irene voleva rigarmi le decolté....e Giada 
svitarmi i tacchi.... Ma vi frego io....oggi esco scalza!!!!! (fullfashion -
1/4/2010)

465. Eppure non ti facevo la tipa da coffee shop o da red light district... 
Questa zietta mi riserva sempre una sorpresa... (irek77 – 21/4/2010)

466. Non chiamare, la Marti, sorellina. (Laura.C – 30/4/2010)

467. Non è che sia molto facile parlare a un'amica e dirle "ciao quasi don-
na"... (francescaMeis – 2/5/2010)

468. E ti ricordo che qua è pieno di uomini, se non te ne eri accorto. (fullfa-
shion – 3/5/2010)

469. Beh, allora buonanotte sorelline.....oops!! Cavolo!! L'ho detto!!! (brilli-
martina – 3/5/2010)

470. Spesso chi è confuso giustifica la propria bisessualità dietro una PAR-
RUCCA (e non un dito)... (irek77 – 3/5/2010)
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471. Non ti preoccupare, visto il tono poco felice dei messaggi di ieri ab-
biamo capito che avevi un po’ l'utero convesso... (irek77 – 4/5/2010)

472. Molto volentieri, spero presto, conto di riuscire ad incontrarti. Vestita 
da uomo, però. (Laura.C – 15/5/2010)

473. Mo' però non lasciarci sulle spine!!!! (mizia – 2/6/2010)

474. Eccole qua!Sempre sedute sul divano a chiaccherare!!!!
E le faccende di casa chi le fa????? (fullfashion – 9/6/2010)

475. Irene cara (come la cantante) sai come la penso: non ti riconoscono 
e se ti riconoscono basta dire: e tu perché guardi le foto dei travestiti? 
(Laura.C. – 11/6/2010)

476. Perché spacca (o sperra) troddiu? ecco... ehm... Stabilito che per il 
deverbiale “spacca” non c'è bisogno di traduzione e che “sperrai” sta 
per "tagliare in due parti", ... ehm ... “su troddiu” (o trodhiu nella dizio-
ne corretta) è... ehm... diciamo un movimento di aria volto dall'interno 
della cavità addominale verso l'esterno.
Il riferimento è chiaro, a questo punto: la parte posteriore del perizo-
ma, filiforme, ha l'effetto di dividere in due parti (o di rompere, a se-
conda)... appunto quei movimenti di aria.
Ora non dirmi che non è da signora, lo so... Però tu hai insistito. (silviet-
ta64 – 14/6/2010)

477. Eeeeeeeeeeeeeeeee anchio sul divano!!!! E fu con un salto felino che 
Ludo si fiondò in mezzo alle altre... (Lovely.Ludo – 14/6/2010)

478. Comunque, è proprio vero!!Il mondo sta cambiando, donne che si ve-
stono da donne, uomini che si vestono da donne, non ci si capisce più 
niente.....e meno male!!!!! (fullfashion – 15/6/2010)

479. Io ho il 46 ma qualche 41 mi va bene. (Saretta86cl – 21/6/2010)

480. Ascoltami Irene.
Io penso di essere un tipo molto obiettivo, ma scatto per un nonnulla.
Vedi che se parto di diaframma, te le faccio vedere di tutti i colori. Ho
sviluppato una certa sensibilità anch'io e anche se vivo di nascosto, 
come in una camera oscura, non divido il mondo solo in bianco e ne-
ro.
Spero di essere riuscita a mettere a fuoco il mio pensiero senza blocchi 
di memoria e aver dato una esposizione sulla mia priorità dei tempi.
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Un flash che, come un effetto zoom, ti offre un grandangolo della 
scena che vivi. (lorett@ - 25/6/2010)

481. Ne dico una: la prima volta che esci tutta in tiro con un amico, in un 
locale dove sai che potrai stare tranquilla e chi ti trovi in fila al guarda-
roba dietro di te a 60 km da casa? Una delle tue sorelle con i suoi a-
mici ... (she_lara – 18/7/2010)

482. Beh.... per le gambe puoi usare una collant abbastanza pesante 
(qualche centinaio di danari) e li un problema è parzialmente risolto 
(.maya – 30/7/2010)

483. Questa "teoria" io l'avevo chiamata (non ridete) teoria "Balla coi lupi". 
(monicapoli – 1/8/2010)

484. Ricordo ancora, in Thailandia, che certe donne sulla spiaggia si gira-
vano e mi dicevano "belli peli, belli peli!"
Ma de che? (Lorett@ - 4/8/2010)

485. W le donne (ma non quelle Bio). (Fede-X – 24/8/2010)

486. Ho una mano che sembra la faccia di Platinette!!! (Lorenasg1 –
27/8/2010)

487. Scusa, Laura, ma che cos'è il groomer? (marcolfa34 – 3/9/2010)

488. Oh!!!! sono arrivata a 200 messaggi. (valeria98 – 3/9/2010)

489. Pancione?... NO GRAZIE (visone15 – 18/9/2010)

490. Bhè, io ce l'ho di natura!! hehehehe....sono incinta da diversi anni!!! 
(Valentina_NSC – 18/9/2010)

491. In effetti Angel-A, pur venendomi incontro, non ha metabolizzato be-
ne Loretta, e come biasimarla, dato che non ho capito bene ne-
anch'io. (lorett@ - 27/9/2010)

492. Ma se ci troviamo en femme in un centro commerciale e ci scappa la 
pipì, dobbiamo andare nella toilette dei maschi o in quella delle 
femmine? (deborah_73 – 28/9/2010)

493. Seduti imbarazza? beh, teniamocelo stretto e cerchiamo di affinare la 
mira, non è un idrante, per quanto ci abbiano condizionate a consi-
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derarlo adeguato solo se misura trenta centimetri. (Laura.C –
28/9/2010)

494. Viva la faccia di Angel-A (mia moglie).
Che ha capito tutto - anche se non ha afferrato molto... (lorett@ -
5/10/2010)

495. Il fatto che un uomo ama vestirsi da donna e truccarsi deve proprio 
essere messo lì, sul tavolo.
Ricevute, carte di credito... c'è stato un periodo che spingevo sempre 
di più perché non avevo la forza di parlarle, depilazione, collant, smal-
to... sì: smalto ai piedi... tutto offerto alla sua vista.
Beh, quando le ho parlato è rimasta di stucco lo stesso. (Laura.C –
7/10/2010) 

496. Un'altra convertita: dovevo fare la missionaria! (marcofa34 –
25/10/2010)

497. 46. Non è il numero di Valentino. E' l'età in cui ho liberato la Belva... (lo-
rett@ - 11/10/2010)

498. Purtroppo questa è una triste tendenza: per sentirsi maschi si devono 
fare cosa da maschi. Quali sono? Esercitare il potere, dar prova di 
sprezzo del pericolo e, appunto, cattiveria. Proprio le cose che più 
aborrisco: e a chi non ci crede lo faccio licenziare, dopo averlo sfida-
to ad una prova no-limit e averlo battuto barando! (lorett@ -
12/10/2010)

499. Per depilare la zona del clito... non è pericoloso usare le creme depila-
torie? (MartaCD – 21/10/2010)

500. Comincia con l'accorciare i peli con le forbici o meglio, sempre per 
quanto detto prima, con le forbicine a punte tonde o, stando attenta 
a non pizzicare la pelle, col tagliabasette di un rasoio elettrico, se ce 
l'hai.
Entra nella doccia e irrora con acqua calda (senza esagerare con la 
temperatura: non occorre fare le uova sode) entrambi gli elementi fi-
no a che, per la natura stessa del contenitore, questo si rilassi comple-
tamente. Insapona abbondantemente e l'uno e l'altro elemento 
(Schiuma da barba o sapone fa lo stesso) e radi dal basso in alto la 
parte superiore di quello che nelle donne è chiamato il triangolo di 
Venere e dall'alto in basso la sua parte inferiore (almeno a me i peli 
crescono in questo modo), arrivando alla radice dell'elemento princi-
pale. Lavorando con la debita delicatezza, afferralo per la sua punta 



64

e sollevalo (a meno che già, per pura forza naturale, il coso non abbia 
assunto consistenza marmorea rendendo superfluo il sollevamento) e 
rasa i peli procedendo dalla sua base verso l'estremità aperta, prima 
nella sua parte inferiore e poi in quella superiore. Inutile dire che il raso-
io va continuamente sciacquato dopo ogni paio di passate per evita-
re che i peli lo intasino. Solleva il contenitore afflosciato, tendendolo 
bene, e passa il rasoio dal dietro in avanti (attenzione a scansare il sot-
tile rilievo longitudinale che va dalla sua base fino alla porta d'uscita 
perché è facile tagliarlo) sia sotto che lateralmente. gli ultimi passaggi 
di rasoio interessano la parte anteriore del contenitore che, in questa 
fase, dovrai tendere verso il basso. Fino a quando non ci avrai preso la 
mano evita il contropelo; anche se le prime volte avrai l'impressione di 
accarezzare un porcospino neonato. (marcolfa34 – 21/10/2010)

501. Per me il problema è che non sono ancora riuscita a stabilirlo: quando 
sono en homme mi sento uomo e quando sono en femme mi sento 
donna...é come se avessi uno switch nel cervello...sarò mica una spe-
cie di terminator?! (.deborah – 5/11/2010)

502. Per farla corta sono stata 30 minuti in quel negozio a scegliere calze 
con una commessa stupenda che mi ha trattata da "vera donna" 
dandomi anche dei consigli be’ corsa a casa le ho indossate subito 
subito le mie nuove autoreggenti nere velate che fanno delle righine 
e con la balza in pizzo blu. Non vedo l' ora di ripassare in quel negozio 
e ringraziarla per lo stupendo acquisto fatto e per avermi regalato del-
le bellissime emozioni, poi se ci scappa le chiederò anche d' uscire 
non sia mai che questa volta trovo una compagna a cui piacciono i 
miei giochi. (Alexia1980 – 24/11/2010)

503. Ciao belle... Sto leggendo sotto le coperte, sono solo col perizoma, 
ma, andate a spiegare allo skipper che mi mancano il reggiseno e 
reggicalze, e che di lui in quanto uomo non mi interessa.... Sono così, 
c'e' chi va a pesca, chi a caccia, c'e' chi come noi. Tutte le cose per 
essere capite, ci devi essere dentro e basta, la cricca dei CD, chi e' 
fuori ha talmente tante menate da non farci caso, siamo invisibili, ma-
gari per la skipper ci si può fare un discorso diverso! (claudiia –
21/12/2010)

504. In questo momento sono molto emozionata e felice perché per la 
prima notte indosserò un baby doll. (mariaritad – 27/12/2010)
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505. Sono Creta....... Dai non ridete.... (cretacd – 5/10/2006)

506. Dalla separazione in poi ho deciso che non potevo più nascondermi, 
quindi chi mi prendeva, ne prendeva due, come alla COOP. (fata-
barbara – 5/10/2006)

507. Per ora le ho solo confessato che adoro le gambe inguainate nei col-
lant, ma non che adoro essere avvolto nel nylon anch'io invece che 
toccare solo le sue! (Lycra Michela – 21/12/2006)

508. Solo da pochi anni non mi sembro più una bestia strana o un malato, 
questo soprattutto grazie a internet! (giada73 – 23/1/2007)

509. Chi mi conosce sa molto bene che odio le cose standardizzate e di 
conseguenza le etichette - tranne quelle della lingerie. (Lady Roberta 
– 16/4/2007)

510. Modificato su consiglio dello staff (marta1279 – 7/9/2007)

511. In aeroporto faccio scattare il metal-detector, il poliziotto mi passa il 
cercametalli dappertutto e poi mi accompagna in una stanza dove 
mi fa spogliare davanti a tre poliziotti, sotto indossavo le autoreggenti 
con il reggicalze e un perizoma trasparente. Una vergogna incredibile, 
ma cosa potevo fare? Scappare? Ormai era scattato l'allarme e non 
potevo più non farmi perquisire! (sandy_y99 – 9/9/2007)

512. Per ora lo sanno solo cinque persone, ma credo che a breve lo sa-
pranno in centinaia, quando andrò a fare un bel giro in centro a fare 
acquisti con l'ingegnere! (virgolette – 18/9/2007)

513. E' ora di finirla con queste ipocrisie, non ci crede nessuno che la mora-
le pubblica viene scossa da un uomo in minigonna! (virgolette –
20/9/2007)

514. Devo dire che l'idea di leggere un giorno sul giornale, "Travestito rinve-
nuto cadavere nei boschi di Almese a pochi metri dalla sua auto, se-
misbranato dai lupi che ne hanno rinvenuto il cadavere prima della 
polizia forestale" mi terrorizza, a dire poco. Ma ci vedo il lato comico: 
mi immagino la bestia alle prese col silicone delle protesi ... (ire-
ne.nittuzi – 4/10/2007)
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515. Pensate che in Abruzzo due ragazzi in abiti femminili sono stai fermati 
dai vigili e multati di 400 euro per effetto delle legge 85 del 1931: allora 
a me che dovrebbero fare? Io sono androgino probabilmente verro 
messa al muro. (Setsuna – 6/10/2007)

516. Però poverina, dai. Mettiti nei suoi panni.  NON in senso letterale, in 
senso metaforico... (AnnaSettantatre – 8/10/2007)

517. So che devo trovare le "palle" per farlo... Magari le chiedo un reggise-
no in prestito e vedo cosa mi dice!!! (ariannats – 8/10/2007)

518. Una vita solo al femminile o solo al maschile sarebbe conformarmi a 
quanto gli altri si aspettano da me. Col cavolo che gli do' soddisfazio-
ne. (AnnaSettantatre – 15/10/2007)

519. Se scoprisse il baule delle scarpe avrei qualche problema perché la 
mamma ha il piede decisamente più piccolo (.veronica – 16/10/2007)

520. E se venisse fuori a un pranzo con amici o parenti un'esclamazione del 
tipo "ihhh guarda le calze come quelle di papà!" (jarretelle –
17/10/2007)

521. Allora sono un caso patologico: l'unico fai da te che conosco (oltre 
all'autoerotismo) è il desiderio di essere ciò che non sono... (fatabar-
bara – 28/10/2007)

522. Miii che giri di parole per autoassolversi.... (irene.nittuzi – 22.10.2007)

523. 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! (Lycra Michela – 28/8/2007)

524. Scusa la curiosità, ma dove li metti i tampax? (Valentina_NSC –
1/11/2007)

525. Meglio non indagare, Vale... (AnnaSettantatre – 1/11/2007)

526. Ero in ferie con una cara amica al quale ho affidato temporaneamen-
te la mia fotocamera. Il problema e' che mi ero dimenticata di can-
cellare alcune foto della sottoscritta in abitino da french maid. (Ste-
fany70 – 26/11/2007)
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527. Inoltre, non so voi, ma ha giovato tantissimo anche al sesso. (ckatya –
19/12/2007)

528. Bene! E per dirla anni '70: bene brava 7+! (fatabarbara – 31/1/2008)

529. Grazie al forum ho almeno la faccia di entrare in profumeria e chiede-
re informazioni sui trucchi, così come a provare capi di abbigliamento 
in camerino anche se, in entrambi i casi, con sorpresa della commes-
sa e perdita di almeno un chilo da parte mia. (.geraldine – 20/2/2008)

530. Si ,beccata. Diverse volte... Ma chi se ne frega... (Sonja07 – 21/2/2008)

531. Il fisico, parecchia forza di polmoni, un ottimo corsetto, con busto, etc. 
Etc. Tutto fa brodo. (minniret – 28/2/2008)

532. Adesso ha cambiato idea, se sa quello che Geraldine ha in valigia di 
divorziamo. (.geraldine – 26/6/2008)

533. Chi non è genuino di solito non partecipa a lungo. (.geraldine –
26/6/2008)

534. Ho applicato una foto enfemme sul tesserino di riconoscimento al la-
voro... Ho un sorrisetto ebete...ma fa nulla...Immaginate l'effetto. (Son-
ja07 – 27/6/2008)

535. Ne so qualcosa... Fermata controllata perquisita. E... spero non acca-
da mai più. (Sonja07 – 5/7/2008)

536. Mi girano le balle quando devo toglier tutto. (Sonja07 – 26/6/2008)

537. Davide è talmente alto, ma talmente alto, che se si sdraia, tra i piedi e 
la testa, c'è un diverso fuso orario! Valentina_NSC 21/10/2008)

538. I miei accessori sono sparsi in tutta la mia camera: sotto il letto, nella 
scarpiera, nei cassetti e dentro il guardaroba. Molte delle cose però 
ora sono in vista, come i 7 abiti e le 15 gonne, regolarmente ed ordi-
natamente appesi nel guardaroba. Ora che mia madre conosce l'esi-
stenza di Daniela, non c'è più ragione di nascondere tutto. (virgolette 
– 18/11/2008)

539. Ma quanto ci prendiamo sul serio... (AnnaSettantatre – 10/12/2008)

( –
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540. Lieta di far parte di questa sfigatissima compagnia. nnaSettantatre –
19/1/2009)

541. Chi non è come me può aver studiato un milione di libri, ma quello 
che ho dentro non lo potrà mai capire. Voi sì. E siete pure gratis. (Lau-
ra.C – 13/2/2009)

542. Per un BMW X6 (che schifo) ci vogliono settantamila euro, con qual-
che centinaio di euro mi compro dei cosmetici da paura. (Laura.C –
23/2/2009)

543. Quelli che la coerenza..............! (Valentina_NSC – 8/3/2009)

544. Che già ci tocca metterci seni di silicone attaccati col bostik, passare 
l'erbicida sulle gambe due chili di stucco in faccia e tutto il resto. (vir-
na75 – 30/3/2009)

545. Se non devi uscire, per ovviare all'esteriorità, è sufficiente molta fanta-
sia... (ximona – 5/4/2009)

546. Ho scoperto il significato della parola crossdresser (ma allora non ero 
gay!). (scilla27 – 17/4/2009)

547. Ma che voi sappiate è una sorellina il buon Tricarico? (fatabarbara –
10/11/2007)

548. Boh, la donna che mi cerco dentro non è sottomessa, dominata, umi-
liata; è una donna fiera. (Laura.C – 1/4/2009)

549. Se sei arrivata al punto di assumere farmaci per simulare il "ciclo" cre-
do che tu qualche pensierino sulla transizione debba farlo, quanto-
meno dovresti consultarti con professionisti del settore, per capire e 
per aiutarti a capirti. Mammamia i riflessivi... (Martina C – 9/1/2009)

550. Ho capito che ero etero... Anche se parecchio strano. (Miss Trinity –
31/7/2009)

551. Ragazze, questa è la più divertente gabbia di matte che io abbia mai 
conosciuto! (.Ines – 10/9/2009)

552. Son certa che mentre in ascensore scendevamo per un caffè abbia 
pensato "mi guarda così interessato negli occhi perché l'ho colpito". Io 

(A
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cercavo solo di capire come riesce a sfumar l'ombretto così bene... 
(Laura.C – 23/2/2009)

553. Diciamo che da Valentina mi sento lesbica! (sexycollant – 19/11/2009)

554. L'unica sarebbe emigrare verso il nord Europa, dove le donne sono 
mediamente più alte, c'e' più tolleranza, si vive meglio e si rischia pure 
di star bene. (AnnaSettantatre – 10/12/2009)

555. 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 ABI-
TIIIIIIIIIIIIII”. (barabara75 – 17/12/2009)

556. A pensarci bene, mi rendo conto di aver raccontato un sacco di balle 
in giro per negozi, ecco perché oggi tendo a non mentire più. Almeno 
ci provo!!!! (Valentina_NSC – 11/1/2010)

557. Un marito travestito accettato dalla propria moglie è un successo in 
termini di pari opportunità che la Carfagna a noi ci fa una pippa. 
(Laura.C – 17/1/2010)

558. Certo, però, che sono l'invidia delle amiche di mia moglie... (lorett@ -
18/1/2010)

559. Mi hai fatto fare le due Elenoire, l'avessi fatto per consigliare un rosset-
to mi sentirei un coglione. Per le tue domande ne vale la pena. (Lau-
ra.C – 20/1/2010)

560. Dovevo decidere: o vivere nel terrore dei raid adolescenziali dei miei 
figli, fase tipica, o preparami a spiegare il motivo di "certe cose" in 
"certi posti". Beh! La seconda che hai detto! (lorett@ - 20/1/2010)

561. Qui è tutto facile, se vi mostro le decolleté che ho comprato mi dite 
che sono belle o magari no, ma non mi direte mai "ma che cazzo stai 
dicendo? Hai comprato delle scarpe da donna?". (Laura.C –
22/1/2010)

562. Ogni volta che vado in una città penso: quale sorellina c'è lì? (Laura.C 
– 1/2/2010)

563. E poi dalla cantina direttamente all'armadio!! Non ha prezzo!! 
(e_lenoire – 10/2/2010)
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564. Non si può stare insieme per decenni e poi dire "toh, mi ero dimentica-
to 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". Laura.C – 28/2/2010)

565. 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. (Miss Trinity – 1/3/2010)

566. Ma guarda che loro sono forse più in difficoltà di noi, perché noi sape-
vamo già tutto, loro no. (Laura.C - 1/3/2010)

567. Quelle che sono un metro e sessantanove e come uomini sono delle 
mezze seghe, però per magia qui sono delle strafighe. (Laura.C –
4/3/2010)

568. E poi le dai un bel bacio passionale...da uomo! (Miss Trinity – 4/3/2010)

569. Questo è il lato di me che riesco meno di qualunque altro a controlla-
re. (Laura.C – 4/3/2010)

570. Siamo mica come Thelma e Louise per niente io e te... (irek77 –
19/4/2010)

571. Volete mettere la dolcezza della lingua francese con uno stretto dia-
letto sardo mentre siete en femme? (fullfashion – 22/4/2010)

572. M'as tu compris?
Capito mi hai?
Es-ce-que tu veux un morceau de cochonnet?
Porcetto ne vuoi?
Le gril et le poisson
Sa cardiga e su schironi (la graticola e il pesce) noto ristorante di Ca-
poterra (CA).
Studia studia... che poi t'interrogo! (lorett@ - 19/4/2010)

573. Ho l'impressione che si tenda a sottacere qualche particolare di rilievo 
nel tentativo di sdoganare la nostra passione colorandola di innocen-
te ludicità. (KENDRA-U.S.A. – 27/4/2010)

574. Purtroppo zietta credo che le donne (quelle vere) sotto questo punto 
di vista sono esattamente come noi, la colpa è nostra che ci compli-
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chiamo la vita incolpando poi loro di essere complicate... (irek77 –
29/4/2010)

575. Sarò di coccio, ma non l'ho capito granché quest'ultimo intervento 
Kendra... (Miss Trinity – 30/4/2010)

576. Nella stragrande maggioranza dei casi certi "sillogismi" non funzionano 
tipo: gli piace vestirsi da donna=gli piacciono gli uomini=cerca rap-
porti multipli=sicuramente lo ha già fatto=andrà via di casa a vivere in 
un bordello. (gisella.31 – 30/4/2010)

577. Le bio sono utilissime eccome!! (giadaada – 3/5/2010)

578. Io l'avevo già detto e mi avete preso a borsettate!!! (brillimartina –
30/3/2010)

579. Allora vediamo di dire la mia senza fare i soliti casini..... (irek77 –
30/3/2010)

580. Scorsa settimana: da bottega verde compro un primer e un correttore 
e la commessa non mi ha neppure chiesto se doveva farmi un pacco 
regalo: abbiamo chiacchierato un pò di offerte e poi ho pagato; mi 
ha fatto la tessera del negozio e forse per abitudine nella casella sesso 
ha crocettato F: mi sono ben guardata dal dirglielo, mi è piaciuto, l'a-
vrei abbracciata! (.veronica – 3/6/2010)

581. Sì lo so che mi prendono per il culo per vendere, ma rispetto a certe si-
tuazioni di inqualificabile ostilità, apprezzo certi approcci intelligenti. 
(Laura.C – 3/6/2010)

582. Perché? E' così bello saper dire grazie e scusa... quando ce ne dimen-
tichiamo tutto sembra scontato. Non è per forza manierismo, ci sono 
persone che sentono di volerlo dire.
Scusate.
E grazie. (Laura.C – 10/6/2010)

583. Tutti dovrebbero avere un amico fotografo (suicidebunny – 24/6/2010)

584. Un nascondiglio che ho usato quando vivevo con i miei sono stati i 
raccoglitori ad anelli nella libreria! In pratica l'ultimo ripiano della libre-
ria conteneva alcuni raccoglitori ad anelli del tipo con dorso da 8cm 
con
scatolotto di cartone che li protegge... e scritte fantasiose sul presunto 
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contenuto sul dorso! In pratica erano il mio "armadio"... (vernica71 –
1/7/2010)

585. Già, voi uomini avete la barba: bel problemone... (Laura.C – 9/7/2010)

586. L'altra sera una sorellina in chat mi fa: esistono altri portali per cros-
sdresser?
E io: certo, lifetrav, travcompany...
E lei: no, non per travestiti, per crossdresser. (Laura.C – 15/7/2010)

587. Poi, con il mio ritorno nei panni normali, questa tempesta rosa si placa 
e sparisce, pronta a ritornare al primo spruzzo di Samsara by Guerlain. 
(monicapoli – 17/9/2010)

588. Mettete "l'arsenale" dentro a quei sacchetti che si usano per stivare la 
roba del cambio stagione e stivatela tenendo presente che ci saran-
no decine di cambiamenti di stagione durante l'anno... Anche il tem-
po non è più quello di una volta...  Dimenticavo la dritta... Si stiva DIE-
TRO l'armadio non dentro! E si lega con un filo sennò come recupera-
te poi il tutto? (.maya – 30/7/2010)

589. Quindi questo significa che quando, come superman, ci trasformiamo 
in wonder woman, è come se installassimo su un pc un potente antivi-
rus??? (Fede-X – 21/8/2010)

590. Allora salta su questo mio amico e fa alla mio Bio: "ma a proposito di 
gay, hai visto che braccine belle lisce ha tuo marito? Non è un bel sin-
tomo". Lei lo ha guardato e sapete cosa le ha risposto? "beh sai cos'è, 
e che gliel'ho chiesto io, i peli non mi piacciono. E da lì non ha più par-
lato delle mie braccine o delle gambe depilate!!!!! Voi non vi immagi-
nate quale soddisfazione io abbia provato. (Fede-X – 7/9/2010)

591. Se passano 4/5 giorni che non mi travesto comincio ad innervosirmi 
cambio atteggiamento senza neanche rendermene conto proprio 
perché sento la mancanza "altro che drogati e alcolizzati" a noi servo-
no tacchi e minigonne. (myny – 14/9/2010)

592. Possiamo provare un senso di appartenenza al sesso femminile oppure 
no. L'unica cosa in comune è che ci vestiamo da donna, punto.
Crossdresser ha solo il "pregio" che la gente non sa manco cosa sia.
- Sai, Mario, ho iniziato col crossdressing.
- Ah, Giovanni... io invece sono fermo al trekking. Costano molto le 
scarpe da crossdressing?



75

- Beh, dipende, le chanel di Prada sì... (Laura.C – 27/9/2010)

593. Cara Deborah, se mai quest'anno dovessimo riuscire ad organizzare, 
sono convinta anch'io che ti piacerà moltissimo, ma per dirla alla an-
nasettantatreesca... non parleremo da donna a donna, ma al max 
da uomovestidodadonna a uomovestitodadonna, uomovestitoda-
donna a donna, uomovestitodadonna a uomovestitodauomo e se ci 
sarà Virgolette, da uomovestitodadonna a uomovestitodatuttiedue. 
(Valentina_NSC – 2/10/2010)

594. ho provato a truccarmi.. con un risultato pessimo!! ma quanto è diffici-
le!!!!??? Non credevo. (carl100000 – 4/10/2010)

595. Siamo maledettamente OT ma parlare di queste cose mi piace pro-
prio tanto. (marcolfa34 – 5/10/210)

596. Adoravo la Fallaci quando scriveva che grazie a Dio lei era atea, e un 
po' mi ci riconoscevo. 
Bon: non parlo più di religione.
Parliamo di sesso? (AnnaSettantatre – 5/10/2010)

597. No, non ho strillato: anzi la ragazza si è stupita dicendomi che tutti gli 
altri uomini si lamentano dall'inizio alla fine, per me invece è stato qua-
si un piacere, sarà perché non sono tanto uomo? (.veronica –
25/10/2010)

598. Ho sempre detto che il travestimento è una droga senza effetti colla-
terali (fisici). L'astinenza provoca malumore, irascibilità, depressione. 
L'assunzione provoca senso di benessere, eccitazione, tranquillità, gio-
ia, euforia.
A cosa paragonarla se non ad uno stupefacente (anche se non ne 
ho mai provati in vita mia)? (monicapoli – 27/11/2010)

599. Sinceramente me ne frego ! (marcolfa34 – 1/12/2010)
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