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Γνῶθι σεαυτόν, gnôthi seautón  

Conosci te stesso 
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Ai lettori 
 

 

 

Ovunque sarete nella lettura di questo romanzo, ricordatevi sempre queste 

mie parole… 

 

 

 

 

Che cosa ne facciamo di tutte le pagine dei libri che leggiamo? 

Le usiamo per costruire qualcosa nella nostra mente? 

O le usiamo per riempire il vuoto cosmico che abbiamo tra un pensiero e 

l’altro? 

 

 

 

In altre parole: riuscirete a leggere questo libro dall’inizio alla fine? 

 

Perché ve lo assicuro, IO, ce l’ho messa davvero tutta per impedirvelo! 
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Dedica 
 

Questo Romanzo è stato scritto in un momento particolare della mia vita. 

Lo dedico integralmente all’unica persona che amo in assoluto più di tutte, 

 

Continua…
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Prologo  
 

 

Questa storia racconta la vita di due persone, completamente diverse e 

sempre in conflitto, ma legate tra loro da un vincolo di sangue indissolubile.  

 

Nel racconto, la prima è definita come “la STRONZA”, o “l’IDIOTA”.  

La STRONZA è una donna un po’ trascurata, dalla mentalità piccola, 

incurante del proprio aspetto, della salute e dei giorni che si susseguono 

sempre tutti uguali. Una donna come tante che si prende cura della casa, 

della famiglia e del lavoro. Inoltre crede in tutti quei valori che ci insegnano 

a rispettare sin da piccoli. È una donna molto rigida nei legami e nei rapporti 

con gli altri. È rigida persino nei rapporti famigliari, sia con i suoi figli, sia 

con il marito: non farsi domande e non darsi risposte, rende la vita molto più 

semplice. Il tempo che toglie a se stessa, le fornisce la scusa per non guardar 

sfiorire e appassire la sua figura. La STRONZA crede che vivere 

un’esistenza caotica, sia fin troppo riprovevole, tanto da riconoscerla come 

un peccato. Dal suo indottrinamento infantile, ha imparato che la sessualità è 

preclusa da ogni conversazione e da ogni pensiero e questo, l’ha portata ad 

avere dei (pre)giudizi molto forti sul sesso e la diversità sessuale.  

 

Continua… 

 

 

La seconda si soprannomina “LA DOMINATRICE”. È una donna stanca di 

essere controllata, stanca di essere schiava degli altri e della propria vita. Ha 

un carattere molto forte e aggressivo: è determinata a non farsi sopraffare da 

nessuno. Vive la propria vita senza farsi condizionare da schemi e tabù 

imposti dalla famiglia, dai media e dalla società che mettono in scena il 

dualismo moderno: l’uomo e la donna, il bello e il brutto, il grasso e il 

magro, il BIANCO e il NERO, sono tutti vincoli che per lei non esistono. È 

molto giovane e, anche se forte e tenace, non è esente da errori o da male 

interpretazioni di ciò che la vita ha in serbo per lei.  
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Prima parte 
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Capitolo 1. La vita della STRONZA 
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L’uscio della porta si chiude, le chiavi e la borsa buttate in terra, le 

scarpe tolte, una corsa verso il bagno… e… 
 

«Ahhh, finalmente! Non la tenevo proprio più! Uuff … che sollievo.  

Ho i piedi infuocati, se aspettavo ancora un po’ … non ci voglio neanche pensare. 

Ca**o! Ecco: mi si sono sfilate di nuovo le calze. Adesso dovrò uscire a ricomprarle. 

Fan***o, prima ho bisogno di una rinfrescata. Ah, che bello, un pediluvio! Acqua 

fresca sui piedi.  

Oggi è stato un vero massacro al lavoro, non mi sono fermata un attimo, con il capo che 

non ha fatto altro che rompermi l’anima, sempre con il fiato sul collo. Per prendermi 

poi questo piccolo permesso pomeridiano, mi sono dannata: per averlo ci mancava solo 

che mi facessi scopare da quello … quello … stro**o. Sì, è proprio un grandissimo 

stro**o! 

Adesso vado alla mia scrivania, mi siedo e accendo il computer: chissà se ti trovo mia 

cara amica. Per fortuna che ci sei tu. E’ stata proprio grande l’idea di iscrivermi a un 

sito del genere: un sito d’incontri clandestini. Magari cambiando aria … chissà! Forse, 

come hanno detto le mie amiche:  

 

“ho solo bisogno di uno che mi trombi alla grande”. 

 

E’ stata una vera fortuna trovare te, lo sai? Non mi dispiacerebbe proprio un’avventura 

omosessuale. Solo che io, non ne ho mai avute in tutta la mia vita e, onestamente, non 

so se mi piacerebbe e fin dove potrei spingermi, ma mi rincuora avere un’amica con cui 

poter parlare di tutto.  

Dove c’eravamo lasciate l’ultima volta? Ah ecco, ti dovevo raccontare un po’ di me, 

della mia vita e, di come sono arrivata qua, su questo sito d'incontri extraconiugali. Sei 

pronta? Inizio mail…» 

 

Ciao … … … … … … … … … … (inserisci qui il tuo nome), grazie per avermi 

rasserenata ieri sera, sento di essere più tranquilla nello scriverti e mi sono spariti i 

tremori, almeno per ora. Ultimamente ne soffro parecchio. 

 

Sono nata un giorno sfigato, in un paese sfigato, dove ho vissuto per venti anni, in una 

famiglia dove il sesso era tabù.  

 

Non se ne parlava mai, non si dicevano parolacce e la domenica si doveva 

obbligatoriamente andare in chiesa. Ognuno poteva andare per i fatti suoi, solo che 

doveva dimostrare di esserci stato. Ad esempio: se dicevi parolacce prima di sera, non 

potevi esserci stata, quindi giù botte e non mangiavi. 

Se cerchi l’emblema di un padre padrone, lo puoi tranquillamente trovare nel mio, che 

dettava legge e mia madre ne era succube. In casa era proibito lamentarsi e, chi 

piangeva, era un debole, sia maschi sia femmine, non c’era distinzione di sesso. 

Decideva tutto Lui, come il mio diploma: figurati frequentare una scuola che piacesse a 

me, a me solamente, impensabile! Ho quindi preso il diploma che voleva Lui… mio 

padre intendo.  
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Dopo vari concorsi, voluti sempre da lui, sono riuscita a trovare un lavoro stabile e, 

quasi contemporaneamente, ho conosciuto quello che sarebbe divenuto mio marito, un 

uomo presentatomi ovviamente da mio padre. È inutile che ti dica che la scelta era stata 

condizionata. 

 

Non sono mai stata una cima nell’abbordare i ragazzi, per cui vedevo in quell’uomo la 

possibilità di staccarmi dalla mia famiglia e, credevo alle cavolate insegnate in quel 

periodo: l’amore eterno, la famiglia, la casa, un lavoro onesto, i figli, etc. 

 

Quindi ho avuto fiducia in quello che mio padre decideva per me e, di conseguenza, 

non mi sono creata problemi quando dopo qualche anno, ho sposato quell’uomo 

imposto.   

Di mio marito, che ti posso dire … ha cinque anni in meno di me, e all’epoca ero 

proprio cotta. Dopo quasi tre anni che ci frequentavamo sono rimasta in dolce attesa. 

Lui, mio marito, voleva che abortissi, per paura di … mio padre, ma io lo convinsi che 

potevamo formare una famiglia e che ce la saremmo cavata, e così fu.  

Dopo esserci sposati, andammo a vivere in un altro paese, sfigato pure quello. A causa 

del matrimonio, lui dovette interrompere gli studi (giurisprudenza) al quarto anno, e 

cominciò a fare lavori saltuari di tanto in tanto, per aiutarmi a sostenere la nostra nuova 

famiglia.  

Anche dopo la nascita di mia figlia, i primi anni di matrimonio furono davvero felici: 

vivevamo in questo paesotto ed io, dovetti tornare a lavorare. La sera però, al mio 

rientro, avevo sempre qualcuno che mi aspettava a casa, il mio lui: mi faceva le 

coccole, mi massaggiava i piedi e mi faceva trovare sempre un pasto caldo.  

Poi ci trasferimmo in una grande città e, grazie al mio lavoro, riuscimmo a sostenere 

comunque tutte le spese.  

Dopo non molto tempo, anche lui cominciò a lavorare stabilmente e le cose 

cominciarono ad andare di bene in meglio. 

Fu così che decidemmo di avere un altro figlio, erano passati circa otto anni dal 

matrimonio e dalla nascita del primo. 

Lui era troppo stressato per via del lavoro, i figli non venivano, e aspettammo quasi due 

anni prima dell’arrivo del secondo. Già alla nascita del secondo genito, sentii che 

qualcosa era cambiato: si era rotto il legame che ci univa. Nonostante ciò, avevo ancora 

la forza per sopportare tutto. 

 

Contemporaneamente, ebbi anche la sfiga di trovare un capo (IDIOTA) al lavoro che 

non fece altro che opprimermi. La storia andò avanti per anni. Da quando mi azzardai a 

rispondergli una volta, per dimostrarmi che lui era il “boss” e non puoi fare nulla contro 

chi detiene il potere, non fece altro che maltrattarmi di continuo. Aveva lo stesso modo 

di fare con tutti: urlava, offendeva, non gli andava bene mai nulla. Con me però, per 

una volta che mi opposi, si accanì ferocemente. Pensa, un giorno mi presi un permesso 

per mia figlia che si ammalò e lui, mi fece una lettera scritta di rimprovero (poi ti 

spiegherò per bene più in là). Posso dire che si comportò esattamente come mio padre. 
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L’unica differenza? Una laurea! Il mio stato di salute mentale in quel periodo, a causa 

dell’eccessivo stress, fu davvero critico 

 

Comunque, nel bel mezzo di questa situazione lavorativa, dopo altri due anni, arrivò 

anche il terzo genito: sinceramente non pensavamo arrivasse così presto. Infatti, io e 

mio marito pensavamo: “See, figurati se ne arriva un altro subito, abbiamo aspettato 

tanto per il secondo“. La solita frase famosa che non conta nulla: avevamo adottato 

come metodo contraccettivo “il salto della quaglia”, cioè niente protezioni né per me, 

né per lui e, sesso a go-go. 

 

E dopo un altro anno insieme la catastrofe: i bimbi facevano a gara ad ammalarsi e noi, 

eravamo costretti ad assentarci spesso dal nostro lavoro. Come se la sfiga ci 

abbracciasse e ci volesse dimostrare tutto il suo più tenero affetto, avevamo anche il 

non piccolo problema che i nostri lavori erano completamente incompatibili: io, otto 

ore al giorno dal lunedì al venerdì, lui part-time, ma il più delle volte assente per lavoro 

il sabato e la domenica. Nonostante io lavorassi cinque giorni su sette e lui un part-

time, delegava tutto a me ed io, mi ritrovavo nel fine settimana da sola a dover gestire 

tutto: i figli da accudire, la casa da mandare avanti e da riordinare, la spesa da fare, per 

non parlare dei pagamenti lasciati in sospeso quindi, andare in banca, pagare i bollettini 

postali, il condominio e le sue riunioni. In quel periodo mi sembrò proprio di impazzire. 

 

E, quando gli dissi che mi sentivo stanca e stressata, lui disse che io fingevo, che non 

mi riconosceva più, mi disse che non volevo impegnarmi per la famiglia. Ti lascio 

immaginare che le discussioni non si fecero tanto attendere: una dopo l’altra fino 

all’arrivo del botto. Gli chiesi di impegnarci per stabilirci in quel luogo e che non 

potevamo più vivere così, che oramai dovevamo mettere radici e, anche se era dura per 

via dei bambini, potevamo farcela. Mio marito non ne volle sapere e mi rinfacciò tutto. 

Mi disse che non avrebbe dovuto sposarmi, che non era quella la vita che voleva, che se 

ne fregava di me e dei figli, che erano più importanti i suoi genitori per lui e che 

avrebbe dovuto finire gli studi e laurearsi, anziché sposarsi con me. 

Non sai quante notti ho pianto.  

Poi, dopo qualche giorno venne da me, mi chiese scusa, mi disse che aveva sbagliato, 

che sarebbe cambiato ed io, gli diedi fiducia.  

 

Non cambiò nulla: la sera, invece di parlare con me, si metteva a guardare programmi e 

serial televisivi di dubbia moralità fino a notte fonda: “Chi se lo tiene”, “Nemici”, etc...  

Fu un periodo davvero stressante per me, non ho mai pensato di far del male ai miei 

figli ma ti assicuro che almeno due volte, ho aperto la finestra e volevo buttarli di sotto.  

Non so cosa mi abbia trattenuta dal farlo.   

 

Mi sentivo male, le cose non cambiavano, mi guardavo allo specchio e non mi 

riconoscevo. Mi guardavo allo specchio e sembrava che fossi un’altra. Mi vedevo 

invecchiata, senza nessuno scopo nella mia vita, fino a quando non decisi: avevo dei 

problemi di salute e decisi di curarmi. Riflettei e capii che non dovevo lasciarmi andare, 

che non era troppo tardi: mi sarei dovuta rimettere in forma al più presto.  



 

14 

 

Tu non lo sai ancora, ma io mi tenevo in forma da giovane, penso di essere stata 

proprio una stupida a smettere per via della famiglia. Così, ripresi a fare sport: sapevo 

come impostare gli esercizi per tenermi in forma e ricreai il mio programma di 

allenamento. Nel frattempo, mi rimisi a studiare anche manuali e normative che 

riguardano il mio lavoro. Insomma, decisi di rimettermi a nuovo allenando sia il corpo, 

sia la mente. Dopo quasi un anno di attività fisica, non soffrivo più dei mali che mi 

avevano assillato da tempo e per dissipare ogni dubbio, indagai a fondo, 

sottoponendomi a esami anche invasivi.  

 

Nel frattempo, mi accorsi anche di avere un altro problema: a volte, quando ero molto 

nervosa, avevo dei mancamenti, preceduti da tremori, sbalzi di umore e pianto. Allora, 

mi rivolsi a un terapista, che mi avrebbe seguita anche sotto il profilo psicologico. 

Questi, appena mi vide, si dimostrò sin da subito molto disponibile e in gamba: disse 

che di sicuro, era lo stress per la situazione contingente che mi causava quei malesseri.  

 

A questo problema si aggiunse un’amara notizia: dagli esami fatti, emerse che avrei 

dovuto fare un’operazione per la soluzione del mio problema fisico. 

Ne parlai con entrambi: il mio medico curante e il mio terapista, i quali mi 

consigliarono di fare dapprima l’operazione e poi, pensare a resto.  

Mi sottoposi così a intervento chirurgico. Dopo un mese di riposo, su indicazione del 

mio medico, tornai dallo psicologo il quale, mi consigliò di fare una vacanza per 

ristabilirmi completamente. Mi consigliò le terme: un posto dove fare massaggi, avere 

pace e relax per riprendermi sia fisicamente, sia dallo stress accumulato per tutti gli 

avvenimenti.  

Così, da un giorno all’altro avvisai il mio caro maritino che sarei partita: mi sarei presa 

una settimana di ferie per rilassarmi. Le terme non erano molto distanti da casa: un 

centinaio di chilometri circa. 

 

Tuttavia, al mio ritorno dalle terme la situazione fu chiara: nonostante io fossi più forte 

fisicamente, le mie crisi nel frattempo erano peggiorate vertiginosamente. Alternavo 

oramai momenti in cui stavo bene, a istanti in cui sembravo non essere in me, con 

pianto improvviso, tremori e malessere generale.  

D’accordo sia con il mio medico curante sia con il mio terapista (lo psicologo), ho 

usato il male fisico per nascondere il mio vero problema: le mie crisi.  

 

La lite con mio marito in realtà non è mai passata, lui continuava a fare le stesse cose 

ed io, ho continuato a sopportare in silenzio, peggiorando solo la situazione.  

 

Penso che l’Amore sia come un bicchiere di cristallo: sottilissimo, delicatissimo, da 

tenere sempre protetto e, quando noi per errore o volutamente lo facciamo cadere e 

rompere, non c’è più nulla che possa rimettere insieme i cocci.   

Fino a quando io sentivo che il nostro sogno era lo stesso, ho combattuto le più aspre 

battaglie e sopportato le più pesanti angherie. Quando poi mi sono resa conto che ero la 

sola a volere certe cose, ho perso la capacità di combattere e di reagire. Mi piaceva 
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quell’idillio, quella favola d’altri tempi: insieme per creare il nostro futuro. Lo odio per 

quello che mi ha fatto.  

Non sono più la stessa, sono diventata egoista, ora voglio solo quello che decido io. 

Ecco perché non sono ancora al lavoro: ho barato. L’operazione è stata difficile, ma 

potevo già rientrare, sarei stata solo temporaneamente “non abile” a svolgere alcune 

mansioni.  

Se io rientrassi ora in queste condizioni, se ne accorgerebbero di sicuro e, avrei serie 

difficoltà a tenermi il posto di lavoro.  

 

Adesso lo so: mi ha sfruttata e incastrata per bene e, quando ha capito che l’avrei 

mollato, ha fatto sì che io rimanessi in attesa di nuovo, e mi ha fregata. Ecco, sono di 

nuovo apparsi i tremori …  

Oddio di nuovo, mi sento così male … 

 

Solo a parlarne con te, mi sento … svenire… » 
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«Ah, che sollievo raccontarti tutto, non è vero? È come se la STRONZA si fosse 

liberata di un peso, uno di quelli grossi che occupa tutto lo stomaco e che non ti fa 

vivere come dovresti, come meriti.» 

«Che belle parole e che dolci suoni escono dalla sua bocca. Siamo finalmente sole … 

… … … … … … … … … … … … (inserisci qui il tuo nome), io e te.»  

 

«Hai capito chi sono amore mio? Sono io, la tua DOMINO! E’ comunque è proprio una 

gran caxxata quella di inserire il nome del lettore. Andiamo avanti. Eh sì, ho capito 

come devo fare per zittirla la STRONZA. Più lei sta male e parla, e più io divento forte. 

Uhm, adesso che hai sentito il lato “A”, ascolterai me: il lato “B”. A proposito, 

vediamo un po’: come sei messa tu a lato B? Wow, un lato B spettacolare: ho le tue 

foto in ostaggio sai. Mi piace soprattutto quella in cui appari con un minutissimo tanga, 

in posizione, come si dice? A pecorella? Uhm, potrei ricattarti e costringerti a fare cose 

che non vuoi fare amica mia. Davvero tu non vuoi farle?»  

 

«Non voglio parlare qui, ti manderò le mail e se riesco, le bloccherò il PC alla 

STRONZA: ora conosco la password e la cambierò. Indovina qual é? Credo che l’avrai 

già immaginato, in fondo, è una persona molto banale: ha messo il nome del marito. Hi, 

hi, hi, che scema, anzi, è proprio una … STRONZA! E’ così scema e inesperta che 

quando tenterà di connettersi di nuovo, penserà per almeno una settimana che ci sono 

problemi alla rete. Il solo pensiero, mi fa morire dalle risate.»  

 

«Chissà, cosa potrei fare io in una settimana? 

Potrei venire lì da te amore mio e tornare, scommetto non se ne accorgerebbe neanche. 

Un bacione grande-grande, proprio lì, sulla tua passerotta.» 

  
     _$$$$$$$$$_____$$$$  

___$$___$$$_____$$$$$  

__$$____$$$____$$$___ 
_$$_____$$$___$$____$$$  

$$$_____$$$__$$______$  

$$$_____$$__$$________  
$$$____$$$_$$_______$$_____$$$$______$$$$  

$$$$___$$$$$______$$$$____$$$$$$____$$$$$$  

$$_____$$$$$_____$$$$$___$$$$$$$$__$$$$$$$$  
_______$$_$$$___$$_$$$___$$$__$$$__$$$__$$$  

______$$$_$$$______$$____$$$___$$__$$$___$$  

______$$$_$$$______$$_____$$$$______$$$$  
_____$$$___$$$____$$$______$$$$______$$$$  

_____$$____$$$____$$$____$___$$$___$___$$$  

_____$$____$$$____$$____$$$___$$$_$$$___$$$  
___$$$______$$$__$$$__$_$$$$__$$$_$$$$__$$$  

_$$$$$$$$___$$$__$$$_$$__$$$$$$$___$$$$$$$  

$$$$$$$$____$$$$_$$$$$___$$$$$$____$$$$$$  
_____________$$$_$$$______$$$$______$$$$  

______________$$$_____$  

_______________$$$___$$  
________________$$$$$$$  

__________________  $$$$   
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Capitolo 2. La mia vita 
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«Ciao Amore. Non hai aspettato tanto vero? Beh cosa credi: il bello viene adesso! Ha 

ha ha ha ha ha. Se non ricordo male, l’ultima volta c’eravamo lasciate con un 

argomento in sospeso. Tu mi avevi fatto una domanda: mi avevi chiesto del mio 

passato e cosa ricordassi di me, e soprattutto, della mia infanzia.  

Ora ti racconto tutto. Non ricordo “la luce”, forse perché ero troppo piccola all’epoca 

ma il primo ricordo che ho di me, e quindi si potrebbe paragonare alla mia nascita, fu di 

quando avevamo circa sette anni: andammo insieme a trovare una sua (della 

STRONZA) amica di scuola a casa di quest’ultima. Ci eravamo andate accompagnate 

dalla madre, sempre della STRONZA. Eravamo piccole tutte e tre e, giocavamo 

insieme con dei cartoni per creare la casa delle bambole. Io ebbi la fortuna di 

strusciarmi con la mia “patatina” su uno di questi cartoni, liscio e vellutato. Cominciai 

quindi a strofinarmi insistentemente fino a quasi scoppiare. La nostra amichetta 

preoccupata avvisò la madre della STRONZA, che mi riempì di botte. Ne presi altre 

tornando a casa dal … padre, sempre della STRONZA. Da allora fu un vero inferno, 

vedevo e ascoltavo tutto ma appena sbagliavo, giù rimproveri e botte: da quel momento 

in poi, c’ero anch’io, ma ero “nata in gabbia”. Invece la STRONZA era libera. La 

STRONZA: quella che si sarebbe presa cura di me per tutti questi anni!  

 

 

Continua… 
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Capitolo 4. Il dottore della STRONZA 
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«Ciao cara, sono sempre io, la tua DOMINO. Penso di aver messo la STRONZA fuori 

combattimento per un po’. Le ho fatto uno scherzetto ed è andata subito al tappeto. Sai, 

mi sono nascosta in casa sua, conosco un posticino segreto: nemmeno la polizia è 

riuscita a trovarmi. E quando è arrivata sera, sono uscita dal mio nascondiglio segreto 

ed ho indossato una bella maschera di carnevale, trovata in una scatola. Credimi, è 

stato davvero il Massimo. Mi sono avvicinata a lei tenendomi nell’ombra, e le ho fatto 

…  

Buhhhhhhhhh! 

E lei è svenuta. Hahahhahaha, che ridere. Ora torniamo a noi…» 

«Insomma, come ti avevo già accennato, andava tutto bene fino a quando lei, la 

STRONZA, non cominciò a raccontare tutto a quello psicologo. Ti ho dovuta lasciare 

l’ultima volta ricordi? Quell’imbecille dello psicologo mi ha convocata da lui. 

Mah, chissà cosa voleva, vero? Che STRONZO, mi voleva davvero scopare sai, quel 

cattivone! Tu come sei? Cattivona come LUI? Ohhhhh, mi sto di nuovo eccitando. 

Oramai non capisco più nulla: sono eccitazione allo stato puro. Mi basta un nonnulla 

per sciogliermi. Hai visto? L’hai notata questa cosa? Sono meno insicura di me ora. 

Penso che la prossima volta che sarai on-line, ti coglierò al volo e, riuscirò a parlarti più 

serenamente. E’ come se fosse che la FAME, quella cosa che s’impossessava di me 

prima e, che mi faceva quasi impazzire, stesse pian piano affievolendosi.» 

 

«Finalmente! Te l’ho detto prima no? Nel mio profilo sul sito d’incontri, ho scritto 

dottoressa alla voce “lavoro”. Eh sì, anche la dottoressa ha trovato la sua cura: TE. La 

dottoressa che trova la sua dottoressa. Dottoressa, ho un dolorino che dai miei seni 

inturgiditi, scende fino all'inguine passando per l'ombelico. Non è che mi daresti 

un'occhiatina? 

… …bacino … … :-* » 

 

Continua… 

 

«Ti dicevo, andai da lui lì già preparata: indossavo una minigonna mozzafiato, calze di 

seta nere, scarpe décolleté con tacco dodici. Oh sì, mi sono rivista allo specchio: ero 

davvero una bonazza esagerata. Erano anni che non mi vedevo così, e quando mi 

muovevo, mi guardavano tutti, ma proprio tutti quelli che incrociavo. Ero calma e 

placida, avrei fatto il mio gioco preferito: sbranamento premeditato e sottomissione 

totale. Arrivai allo studio, ed entrai nella sala: ero sicura di me. Avevo il passo veloce e 

fiero, come un felino che si muove nella savana e che va dritta sulla preda. A un tratto 

l’imprevisto: la segretaria. 

“Ma kè kazzo ci fa la segretaria qui?” – pensai. 

 

 

Continua… 

 

«Le andai incontro dicendole: “Oh grazie, meno male che sei qui. Il DOTTORE non 

c’è e ne avrà per molto tempo, ha incaricato me di dirtelo e di “regolarti” per il tuo 

disturbo.    
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Mi dovresti fare un favore, sai, scarpe nuove, ho preso una storta, mi accompagneresti? 

Sei venuta fin qui in macchina, vero?”»   

«La escort annuì, mi prese sotto braccio e mi sorrise, un sorriso molto curioso, un 

sorrisino di complicità ed io le feci il mio sorriso languido pensando: “Oddio, ma … di 

che FAME ho sofferto finora? Esistono tanti modi diversi di dire FAME? O è la stessa 

che ci fa sentire e provare cose diverse? Quasi a volerci spingere a mangiare e gustare 

tante cose? Tante, tante donne diverse? Magari qualche solito uomo? Ogni tanto? Ogni 

tanto si sa … Ogni tanto, un po’ di cacio sulla pasta, ci sta anche bene…”. 

Perciò m’incamminai con la mia nuova amica e capii…» 

 «”Ah, povero piccolo uomo” – dissi tra me e me, - “però sei furbo: non solo pensavi 

che la tua innamorata non fosse capace di mostrarti quello che volevi, avevi pensato 

anche che di fronte ad un invito, di fronte ad una sfida, quella che tu mi avevi lanciata, 

IO dessi forfait? Ti eri preparato quindi? La tua era FAME, sì, FAME di conoscere 

quell’istinto evidente … quello che voi uomini vi ostinate a negare anche oltre ogni 

ragionevole certezza? Bene, vorrà dire che tornerò. Tornerò a controllare che sia tutto a 

posto, e che tu non faccia il furbo con la mia piccola dominatrice in erba e perché no, 

anche per vederti … frustato di nuovo e, sentire ancora l’odore del tuo sangue!  E 

vedere Lei, la mia Dominatrice in erba.”   - Così andammo via, io e la escort. Mentre ci 

incamminavamo, la potei sentire, le facevo di sicuro effetto, oramai lo riconoscevo e 

TU? … … … … … … … (nome) lo riconosci? L’effetto è lo stesso che ottieni quando 

accendi un fiammifero: prima un gran bagliore, uno schiocco e la fiamma che prende 

vita fino a raggiungere il suo Massimo. Poi, comincia a bruciare il pezzettino di legno, 

la fiamma si riduce e si espande di nuovo tanto da coinvolgere tutto quello che è attorno 

a sé per arderlo: se trova una come me, diventa un incendio che una volta cominciato, è 

capace di divorarti per ore. Mi raccomando, coprila bene la tua micetta …  

 

Continua… 
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Capitolo 16. Chi sono io?  Mi presento, sono Massimo 
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Continua… 

 

Io sono uno psicologo specializzato in: disturbi mentali, disturbi d’identità di genere 

meglio conosciuto come “disforia di genere”, disturbo dissociativo dell’identità, fuga 

dissociativa, amnesia dissociativa e disturbi da depersonalizzazione. In poche parole, il 

mio campo di specializzazione consiste nel curare questi disturbi anche se qui, l’unica 

cosa da curare è l’accettazione di se stessi. 

 

E se proprio ci tenete a saperlo, la risposta è sì: io sono omosessuale. 

Io sono un maschio biologico, sono felice di esserlo e mi piacciono gli uomini. Sono un 

uomo cui piacciono gli uomini: no, non sono un palestrato e non mi piacciono 

nemmeno i palestrati. Mi piace tenermi in forma. Non ho quegli atteggiamenti 

effeminati che i più attribuiscono a tutti noi omosessuali, quella si chiama espressione 

di genere: non tutti i maschi omosessuali sono effeminati, così come non tutte le 

femmine omosessuali sono mascoline. Io sono un uomo e mi piacciono gli uomini, 

proprio come me. L’omosessualità e la transessualità non sono una scelta, si nasce così 

è basta: io ho sempre sentito dentro di me di essere così. L’eterosessualità invece, è un 

obbligo, dettato dalla società attuale e dalla cultura religiosa che ci vogliono sempre 

prolifici.
 1
 

Non disdegno le donne, quindi mi ritengo un bisex, ma con loro è diverso, le donne mi 

devono davvero piacere e mi devono stimolare molto intellettualmente: non andrei 

proprio con la prima che capita a tiro come farebbe un uomo etero “normale”.  

 

Detto questo, mi duole lasciarvi ma io devo cominciare la mia nuova giornata e quindi, 

ci tengo a salutarvi calorosamente e lo farò come piace a lei, a MariKa. Non avendolo 

fatto nel capitolo precedente, io vi saluterò così come LEI farebbe: con il Kiss finale.» 
 
____$$$$$$$$$_____$$$$  

___$$___$$$_____$$$$$  

__$$____$$$____$$$___  
_$$_____$$$___$$____$$$  

$$$_____$$$__$$______$  

$$$_____$$__$$________  
$$$____$$$_$$_______$$_____$$$$______$$$$  

$$$$___$$$$$______$$$$____$$$$$$____$$$$$$  

$$_____$$$$$_____$$$$$___$$$$$$$$__$$$$$$$$  
_______$$_$$$___$$_$$$___$$$__$$$__$$$__$$$  

______$$$_$$$______$$____$$$___$$__$$$___$$  

______$$$_$$$______$$_____$$$$______$$$$  
_____$$$___$$$____$$$______$$$$______$$$$  

_____$$____$$$____$$$____$___$$$___$___$$$  

_____$$____$$$____$$____$$$___$$$_$$$___$$$  
___$$$______$$$__$$$__$_$$$$__$$$_$$$$__$$$  

_$$$$$$$$___$$$__$$$_$$__$$$$$$$___$$$$$$$  

$$$$$$$$____$$$$_$$$$$___$$$$$$____$$$$$$  
_____________$$$_$$$______$$$$______$$$$  

______________$$$_____$  

_______________$$$___$$  
________________$$$$$$$  

__________________$$$$   

                                                 
1
 Se l’omosessualità e la transessualità fossero state contro natura, sarebbero già state eliminate 

dall’evoluzione  http://www.blogmensgo.it/2013/03/27/omosessualita-e-transessualita-sono-naturali-

la-prova-degli-animali/ 
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Capitolo 27. Vi presento l'IDIOTA, meglio conosciuta 

come la STRONZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì, lo so, l’immagine è un po’ scurrile, ma era dall’inizio che 

volevo disegnarla così…
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Continua… 

 

Un condizionamento cominciato fin da quando era bambino, fatto di frasi cattive, 

ignobili, usate su tutti quegli esseri che per la loro tenera età, non sono in grado di 

difendersi, non sono in grado di capire e che con queste frasi, ti propinano una vita non 

vera. Ti spacciano queste cose davanti e ti fanno credere che quella, sia la “vera vita”, ti 

fanno credere che quella, sia una vita che possa definirsi “normale”. 

Frasi dette dalle persone che l’hanno allevato, dette da tutto un mondo che gli stava 

intorno. Dette con il solo scopo di negare la sua vera natura. Dette per ignoranza. 

Un’ignoranza che fa comodo, cattiva e che tende ad additare come “diverso”, ciò che è 

in realtà NORMALE. 

 

“Io, alla tua età…” 

“Non combinerai mai nulla di buono nella tua vita!” 

“Ma sei proprio un IDIOTA!” 

“Sei una vera DELUSIONE!” 

“Comportati da ometto!” 

“Che cosa fai? Questo è da femmina!” 

“Che cosa fai? Le bambole sono cose da femmina!” 

“Rosa? Rosa è un colore da femmina.” 

“Sei un maschietto: i maschi non piangono mai !” 

“I maschietti portano sempre i capelli corti.” 

“I veri maschi vanno solo a donne.” 

“Cavolo, guardi quello? Ma quello è frocio!” 

“Chi, lui? Lascialo stare: quello è un tipo strano!” 

“Quello? Quello si comporta così perché è MALATO!” 

“Attento a quello: QUELLO NON E’ NORMALE!” 

 

Queste le frasi che sentiva spesso dirsi dai genitori e dagli altri. Queste le parole che gli 

risuonavano intorno, nell’ambiente in cui viveva. Questo ciò che sentiva dire in un 

ambiente così ostico. La sua decisione quindi gli era stata imposta, quando era stato 

costretto a scegliere il DUALISMO. Gli era stato insegnato che un bimbo non ha un 

peluche, un bimbo non gioca con le bambole, un bimbo fa solo a botte e torna a casa 

sempre sporco, con le mani e il viso gonfi dopo aver fatto a pugni. Un bimbo non 

indossa abiti femminili e non indossa capi di vestiario con colori delicati come il rosa. 

Un bimbo però non usa nemmeno abiti sgargianti o dai colori vivaci perché se lo fa, se 

fa questo, è una femminuccia.  

 

Continua… 
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Capitolo 28.  La DOTTORESSA del SESSO
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«Non era una di quelle donne con fisico da top model anzi, era molto formosa, molto 

calma: solo con lo sguardo era capace di placare il mio animo. Era una capace di 

mettere le persone a proprio agio. Molto bella davvero: capelli di un marrone lucente 

tenuti legati da un elastico, due occhi grandi dello stesso colore dei capelli, un viso 

pulito e ben curato, senza trucco. La classica tipa acqua e sapone. Un seno veramente 

grande, molto formosa, era proprio una vera DOTTORESSA: la DOTTORESSA del 

SESSO. 

 

Semplicemente splendida: emetteva luce da tutti i pori. Sempre solare, giuliva, calma e 

giocherellona: riusciva a trasmettere il suo benessere anche a chi le stava intorno. 

Avevo bisogno di incontrarla, dovevo capire alcune cose e mi recai da lei. 

Tuttavia, già allora non ricordavo, perché in uno scontro con la STRONZA, avevo già 

perso gran parte della mia memoria. Avevo perso anche la consapevolezza dell’identità 

del mio corpo, questo fino a quando, la DOTTORESSA non mi costrinse a “guardare” 

e mi costrinse a ricordare. Quando andai da lei quella volta, mi comportai proprio come 

una tredicenne al suo primissimo appuntamento e, appena entrata le dissi: 

 

Continua… 
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Capitolo 29. Uccidi i tuoi occhi
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Continua… 

 

Uccidi gli Occhi perché in essi alberga il male 

Uccidi gli Occhi perché sono loro che il tuo animo non fanno volare 

Uccidi gli Occhi perché loro sono la tua dannazione 

Uccidi gli Occhi devi fartene una ragione 

Perché loro, solo loro, limitano da sempre ogni tua singola emozione 

Uccidi gli Occhi e rinnovi la tua speranza 

Di vivere la tua vita come in una danza 

Una danza piacevole 

Una danza fragile 

Una danza d’Amore 

Una danza che non stanca 

Una danza infinita 

Una danza speciale 

LA DANZA DELLA TUA FELICITA’ 

 

Continua… 
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Capitolo 31. Dicotomia, Dualismo, Normalità, Visione 

Deterministica della vita e Epigenetica  
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Seconda Parte 
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La scatola magica  

Alla nascita, ci danno in regalo una bella scatolina magica. In conformità a questa 

scatola é definito il nostro “sistema operativo di base” e siamo “educati” secondo la 

versione annessa alla scatola. Esistono solo due versioni di scatola e il sistema 

operativo, è automaticamente imposto per entrambe: BIANCO, o NERO.  

Ogni sistema operativo comunica con un codice. Mentre per il computer è il codice 

binario (0-1), gli esseri umani ne hanno creato un altro. Esiste solo una via di 

comunicazione tra i due sistemi operativi che si configura in un’unica parola: 

ETEROSESSUALE. 

Ma soltanto a noi spetta la decisione di accettare questa scatola. Accettarla tutta, in 

parte, o per niente, trovando così la nostra strada in completa autonomia. Ci vengono 

dette parole tipo: “fidati di noi”, “fidati dei tuoi genitori”, “lasciati guidare”,  

ma la vita E’ NOSTRA. 

Alla fine, le decisioni sono le nostre e dobbiamo prenderle in maniera consapevole, 

perché non è la vita dei genitori o di altri in gioco, ma è la nostra! 

La decisione se accettare o no, o accettare solo in parte la scatola magica e il relativo 

sistema annesso, dipende solo da noi: questo è il principio di autodeterminazione.  

La società occidentale e moderna si crea sulla base delle vicende storiche e 

dell’influsso della religione che poi, con il passare degli anni, plasmerà quella che noi 

oggi chiamiamo banalmente “cultura”. Ed è proprio l’influsso di quest’ultima che 

determina le regole sociali e, di conseguenza, la nostra educazione, la quale ci sarà 

insegnata dai nostri genitori. Questo è il sistema operativo di base, ma non sempre 

questo è a nostro favore. 

Credo che nella vita esistano delle azioni o dei comportamenti errati, come la violenza 

fisica, emotiva, morale e psicologica, l’omicidio (commessi sia su persone sia su 

animali), tutto il resto fa parte delle decisioni che riguardano il libero arbitrio e di come 

questo influisce su chi sentiamo di essere. Noi, con le nostre decisioni apprendiamo chi 

siamo e plasmiamo il nostro futuro con le nostre stesse mani. Ciò vuol dire che siamo 

Noi a decidere in base alle nostre percezioni interiori chi vogliamo diventare e cosa sia 

giusto per noi stessi: i nostri modi di fare, di vestire, di comportarci e parlare, di 

mostrarci agli altri, di come riusciamo ad amare, non solo dal punto di vista emotivo 

ma anche da quello fisico. Le nostre decisioni confluiscono in Noi come un torrente che 

si convoglia dentro un fiume che, un giorno, lo porterà al mare: ecco, così credo che si 

crei la vera identità di ognuno di noi. Ci vuole tempo per arrivare a conoscersi, capire e 

accettare chi siamo, prima di riuscire ad avere il coraggio di vivere. Noi, con le nostre 

decisioni troviamo il giusto posto all’interno della società, al di fuori delle aspettative di 

vita che altri hanno per noi. La soluzione migliore che possiamo prendere per Noi stessi 

è quella di NON LASCIARCI CONDIZIONARE da stereotipi, o da ciò che è imposto. 

Recita un detto:  

tu sei chi senti (dentro di te) e cerchi di essere 

 

ed è proprio questo che ho intenzione di fare d’ora in poi. 
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Transessuale 

Sulla terra, a ogni essere umano è assegnato un genere che è stabilito solo in base ai 

parametri fisici, che corrispondono all’associazione:  

pene = maschio = M, 

vagina = femmina = F, 

che per me corrisponde alla scatola magica. 

Se succedesse per caso di trovarsi di fronte ad un pene troppo piccolo, una clitoride 

troppo grande, o dei genitali ambigui come succede per un intersessuato, cioè 

contemporanea presenza di pene e cavità vaginale, o se succedesse di avere a che fare 

con una non corrispondenza cromosomica, allora si scatenerebbe l’inferno per il/la 

povero/a sfigato/a e la sua famiglia. 

Grazie alla medicina moderna, la conoscenza del sesso avviene molto prima della 

nascita del neonato. Questo perché con l’ecografia è possibile osservare subito la 

fisionomia del futuro nascituro e del suo organo genitale. Gli esami del sangue 

mostrano poi la corrispondenza cromosomica. Pertanto, per la gioia della parentela e di 

tutto il mondo circostante, è possibile procedere a tutta una serie di acquisti per il futuro 

neonato in base al sesso. Ecco l’importanza di sapere il sesso del neonato:  

guai a sbagliare il colore all’acquisto del body o del tipo di regali per lui o per lei. 

Per ogni singolo individuo, il sesso diventa la sventura più grande che sia mai esistita e 

stabilisce il suo destino, quello di un genere, che segnerà tutta la sua vita e sarà fatto di 

sole due lettere: “M” (maschile), “F” (femminile).  

Ecco la disgrazia che capita a un bambino quando nasce con il pene: gli sarà assegnata 

la corrispondenza di un genere, quello “maschile”. Sarà vestito con colori molto forti 

tipo l’azzurro, giallo o arancione. Viola no, perché quello è da femminuccia: si può già 

notare l’attivazione del sistema operativo di base. La sua appartenenza al genere 

maschile dal punto di vista fisico, non riguarderà solo il colore degli indumenti, ma 

coinvolgerà anche i capelli, che dovranno sempre essere ben corti. Nelle azioni ludiche 

saranno sempre preferiti per lui i giochi da maschietto, come le macchinine, gli aerei e i 

trenini. In questo modo gli adulti riusciranno anche a far passare il messaggio che, 

mentre le “femminucce” devono stare in casa, perché quello è il loro posto (falsa 

dicotomia che io personalmente non condivido), lui sarà “buttato fuori” in strada con 

gli amici (perché il maschio è autonomo e dominante),
2
 a fare tanti giochi da 

maschietto: sporcarsi di fango, “fare a cazzotti”, etc. Sarebbe molto più semplice se a 

questo bambino piacesse fin da subito giocare a calcio. Dico calcio e non un altro gioco 

perché fin da quando ero piccolo, mi hanno insegnato a considerare i giocatori di 

pallone, non solo come degli idoli da imitare, ma anche come modelli di vita da 

seguire. Mi spiego meglio. Il loro tenore di vita è piuttosto elevato rispetto agli standard 

della popolazione media, perché essi hanno ciò che molti maschi vorrebbero, ovvero: 

soldi, che portano alla fama e un riconoscimento sociale traducibile con il termine di 

potere. Il potere poi si sa, attrae molte donne.  

                                                 
2
 Capitolo “È una condizione non una scelta, paragrafo Ermes”. 



 

34 

Le altre piccole regole di vita da seguire sono piuttosto semplici: essendo maschio, non 

dovrà mai piangere, soprattutto se si dovesse sbucciare le ginocchia giocando a calcio; 

il pallone è una cosa seria e da maschi, mentre piagnucolare, è roba da femminuccia. 

Fin qui abbiamo visto come la società eserciti sul bambino una pressione enorme che è 

incentivata e aggravata dalla famiglia di quest’ultimo, a sua volta fornita di preconcetti. 

Invece ora voglio illustrare i mezzi usati per assicurarsi che l’insegnamento delle regole 

sia stato assorbito. Il mezzo più sicuro sarà la violenza e la ridicolizzazione, perpetrati 

fin dalla tenera età, su questo individuo che non è in grado di difendersi. Essendo 

maschio, secondo la società nella quale sono cresciuto, sarebbe meglio che dimostri 

agli altri sin da subito, di essere abbastanza “uomo”, perché l’alternativa sarebbe 

l’allontanamento dai genitori, sarà lasciato solo ad affrontare la vita e ridicolizzato sia 

dal gruppo dei suoi coetanei sia dagli adulti. 

Nella nostra società, quella che con tanta ostinazione definiamo “moderna e 

civilizzata”, la più grande offesa che possono arrecarli è quella di etichettarlo come 

“GAY”, da qui la sua paura più grande, sarà quella di mostrarsi tale di fronte agli 

altri.  

E guai se questo bambino dovesse “scoprire” che gli piace giocare con le bambole, 

anziché con i trenini: meglio per lui che non si sappia in giro. Ecco perché, meglio che 

impari velocemente a mimetizzarsi e a adeguarsi agli altri: il gregge. 

“Stranamente” però, ci sono degli sfigati portatori di pene, del tutto sani di mente, che 

si sentono diversi da quanto professato come “normale”. Solitamente, la 

consapevolezza di ciò emerge dai tre ai sette anni e, questi bambini che chiamerò 

“arcobaleno”, chiedono dei giochi considerati femminili, o si vogliono truccare e 

vestire come la mamma, o più semplicemente, vogliono portare i capelli lunghi. Questo 

però fa arrabbiare molto “papà, mammà” e tutto il mondo attorno a lui. Di 

conseguenza, quando prendono coscienza del disagio che causano ai loro genitori e agli 

altri, questi bambini cominciano a covare la loro “diversità” dentro di 

sé, nascondendosi agli Occhi del mondo. Essi si sentono spesso soli, si sentono confusi, 

sono spaventati, frustrati, si sentono sbagliati, e sì…  

Si sentono proprio dei mostri. 

La maggior parte degli adulti intorno a loro (compresi i genitori), non sono in grado di 

riconoscerli, di accoglierli, di farli comprendere cosa succede loro. Questo conduce i 

piccoli a isolare (falso sé) e negare (dissociazione traumatica) la loro parte “malata”, 

adeguandosi (EPIGENETICA) e allineandosi agli altri, indossando una maschera: 

quella della STRONZA. Ecco che crescendo, conducono una grossa fetta della vita 

recitando la parte assegnata al loro copione, quello di “uomo”, che deve essere solo 

eterosessuale, accumulando dentro di loro tanto dolore, tristezza, ansia, solitudine e 

depressione. 

Qualcuno non ce la fa a tenere questa maschera. Non riuscendo né a liberarsi né a 

capire se stesso, soccombe alla sua sofferenza: si suicida. Oltre la metà di queste 

persone si toglie la vita a causa dell’ostilità reale o temuta della società e dell’incapacità 

di reggere lo stress. C’è chi lo fa a causa dei condizionamenti sociali e religiosi e del 

senso di colpa (archetipi difficili da estirpare in età adulta), chi non riesce a sopportare 

l’idea di vivere una vita trattato come un mostro. Infine, c’è chi teme di doversi 

prostituire e non lo vuol fare: è molto importante che queste persone abbiano un valido 
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supporto psicologico e psichiatrico. Questi medici consentono alla persona 

transessuale, di liberarsi delle paure e delle pressioni perpetrate a loro danno nel corso 

degli anni dalla società “normale”. È il caso di dire che senza supporto medico, non è 

facile per le persone transessuali vivere in queste condizioni e così, la vita si conclude 

in malo modo per molti di loro. Qualcun altro invece, capisce dal proprio disagio 

interiore che c’è qualcosa che deve fare se non vuole morire. 

Analizzando ed interpretando il proprio corpo e le proprie sensazioni, capisce che 

sesso e genere non sono sempre allineati secondo quanto imposto, cioè secondo l’asse 

femmina = donna e maschio = uomo, ma che ci sono infinite variazioni e sfumature. 

A quel punto, trova il coraggio di (re)agire e nota che l’unica cosa che può fare è 

spostarsi dalla sua casella giudiziaria, dalla sua “M” = Uomo, e incamminarsi in un 

terreno inesplorato chiamato “transessualità”. 

I/le transessuali sono viaggiatori molto solitari e devono imparare velocemente ad 

essere molto coraggiosi e forti, poiché la maggior parte di loro, si lascia alle spalle 

tutte le comodità conosciute, o nel caso di esseri divenuti oramai adulti, sicurezze 

acquisite come: rispetto, famiglia, figli e lavoro. 

All’uomo sono vietate azioni e atteggiamenti che vengono invece concessi alle donne, 

che al contrario di ciò si pensa, sono molto più libere di esprimersi secondo gli “usi e i 

costumi” che la società “moderna” maschilista impone. I maschi biologici hanno ancora 

oggi davvero poche possibilità di scelta sul vestirsi, su come pettinarsi e su cosa dire di 

loro stessi. Per questo motivo è rarissimo vedere un uomo che fa complimenti ad un suo 

pari, altrimenti egli è etichettato come “Gay”. 

Il potere che hanno conquistato i maschi biologici li obbliga a vivere isolati, 

completamente chiusi in se stessi, costretti sempre a dimostrare la loro forza, la loro 

combattività e la loro virilità. Le  statistiche
3
 “parlano chiaro”: negli ultimi anni, 

l’infertilità negli uomini è in continuo aumento. Essi sembrano essere più “liberi”, in 

realtà, gli uomini sono schiacciati psicologicamente dalla loro stessa condizione di 

superiorità rispetto alla donna. 

Negli anni ’80, in Italia è stata varata una legge
(A)

 che ha reso legale il cambiamento di 

sesso: tale trasformazione prevede un percorso regolato dal nostro sistema sanitario 

nazionale e dai nostri tribunali che, negli ultimi anni, oltre aver acquisito un’irreale 

nomea, hanno anche assunto questo ruolo al limite del “divino”. La legge in questione 

prevede in primis che ad una persona del tutto sana di mente, sia diagnosticata una 

malattia, la “disforia di genere”, cioè una “patologia mentale” creata ad hoc per 

definire la “condizione” transessuale. La persona quindi è obbligata a fare una serie 

d’incontri, meglio se in centri ospedalieri specializzati, con psichiatri e psicologi per 

farsi accertare la diagnosi, che gli aprirà la strada allo svolgimento del suo percorso di 

adeguamento di genere, definita in maniera errata di Riassegnazione sessuale 

chirurgica (RCS). 

Lo scopo principale di questi incontri è escludere “altre” patologie mentali, e fare del 

sostegno alla persona che si trova sempre a navigare in acque molto difficili. Ciò a 

causa di una società, la nostra, che è dannatamente omofobica e transfobica. Questo è 

quello che è comunemente definito un TSO, Trattamento Sanitario Obbligatorio, e 

                                                 
3
 http://www.guidagenitori.it/la-salute/adolescenza/2582-linfertilita-e-in-aumento-tra-i-ragazzi-lo-

sostiene-studio-francese, visionato in data 15 marzo 2014 
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obbliga tutte queste persone ad aspettare che qualcuno le giudichi e diano il permesso 

di agire come loro credono meglio. Per evitare lunghe ed estenuanti attese, molto 

spesso i soggetti finiscono per raccontare ai dottori esattamente quello che questi ultimi 

vogliono sentirsi dire, per avere il “lascia passare” e poter accedere alla fase due: la 

cura ormonale. 

Nel frattempo, aumenta la sensazione di essere intrappolati perché, dopo aver preso la 

difficilissima decisione, queste persone sono costrette a rimanere ferme in un limbo 

giuridico dove ancora tutti li trattato secondo il genere di nascita e non quello di 

elezione. Ciò sottopone tutti questi soggetti ad ulteriori conseguenze, come quella di 

aver cominciato a gridare al mondo intero la loro decisione, senza averne però acquisito 

alcun beneficio.  

All’inizio, la persona transessuale rimane ferma su un cumulo di rovine, avendo 

distrutto la sua vita precedente e rimanendo nell’impossibilità di costruirsene una 

nuova. In questo periodo, queste persone accumulano uno stress notevole, dovuto a vari 

fattori tra cui continui maltrattamenti e vessazioni esercitate sia sul posto di lavoro sia 

dal resto della società. 

Inoltre, loro subiscono il tentativo di ricondizionamento da parte dei famigliari 

(genitori, mogli/mariti e parenti tutti) e sono additati da questi come, “unici colpevoli 

della distruzione di tante e belle e comode certezze”. Nella nostra società, le certezze 

che l’uomo dovrebbe avere sono: il raggiungimento del successo (posto di lavoro), la 

creazione ed il mantenimento della famiglia e tutte le aspettative di vita che i genitori in 

primis, ripongono sui propri figli. 

Dopo mesi di continue frustrazioni (alcuni di essi devono essere curati per lo stress 

subìto con degli psicofarmaci prescritti dagli psichiatri), le persone transessuali 

arrivano davanti all’endocrinologo. Quest’ultimo, grazie alla diagnosi di D.I.G 

(Disturbo dell’Identità di Genere), può finalmente creare un piano terapeutico ormonale 

al paziente che lo porterà ad essere dichiarato, e dunque riconosciuto, “transessuale”. 

Le cure usate abbattono il livello di testosterone nel sangue e sterilizzano in pochi mesi 

la persona, distruggendone la produzione di sperma. Nel nostro paese, questi farmaci 

sono “noti” e sono usati in maniera indiscriminata, mentre in altri paesi si usano altri 

farmaci che non hanno questo impatto devastante sulla capacità riproduttiva. Ciò, è 

fatto senza nemmeno rendere nota la possibilità alle persone che transizionano, di 

congelare i propri gameti prima della cura sterilizzante. Insieme allo “sterminatore” di 

testosterone, la “femminilizzazione” procede attraverso l’assunzione di estrogeni, 

solitamente per mezzo delle comuni pillole anticoncezionali. 

Incredibilmente, mentre la patologia clinica è creata ad hoc per identificare “la 

condizione di transessuale”, tutte le “cure mediche”, sono a base di ritrovati non 

specifici per la persona e, soprattutto, sono considerate cure estetiche. 

Esistono esempi di stati alterati sia fisici sia psicologici che non risultano essere 

classificati come malattia. Un esempio sono le donne in attesa le quali, ricevono 

l’assistenza medica necessaria al loro sostentamento, ciò pur non essendo considerate 

malate. Lo stesso dovrebbe accadere per le persone transessuali.  

Il che significherebbe: depatologizzare la loro condizione senza perdere i diritti e le 

cure gratuite. 
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Attraverso la “cura”, si ha una velocissima cessazione delle erezioni spontanee, una 

diminuzione della misura dei testicoli (circa 30%) e, se non si fa attività sportiva, si ha 

una notevole diminuzione della massa muscolare e della forza. Contemporaneamente, 

si ha la crescita delle ghiandole mammarie (il seno), che non sempre sono uniformi. 

Inoltre, essendo una cura non specifica, si ha la presenza di effetti secondari quali: 

nervosismo, facilità al pianto, senso d’irrequietezza, diminuzione o assenza di libido. 

Gli ormoni affinano e arrotondano le forme, ma di certo non cancellano il lavoro che il 

testosterone ha compiuto nell’adolescenza. A queste persone quindi, rimangono molti 

problemi: corde vocali più spesse di quelle delle femmine biologiche (voce più 

profonda), i peli superflui, tratti del volto (mascella e naso) e pomo d’Adamo più 

marcati rispetto ad una femmina. La dura lotta contro i peli superflui è ingaggiata a 

“suon di soldoni”, poiché non mutuabile, e di terapie molto dolorose 

come l’elettrocoagulazione (piccole scosse all’interno della radice di ogni pelo), o 

trattamento laser, che sono necessari anche in zone delicatissime, come lo scroto. 

Quest’ultimo trattamento è necessario prima della vaginoplastica. 

Incoerentemente, nell’esile lista degli interventi “passabili” dall’ASL, è prevista la 

mastoplastica additiva (su disposizione del giudice, solo dopo aver effettuato 

l’intervento di vaginoplastica), ma non è prevista (quindi mutuabile) la rimozione della 

barba. Così come non è prevista la depilazione in zona pubica, in quanto come già 

detto, vengono considerate cure estetiche. 

In seguito, ogni persona valuta secondo il suo grado di equilibrio psicofisico, delle sue 

aspettative e del suo conto in banca, se femminilizzare chirurgicamente il viso, togliere 

il pomo d’Adamo, e operarsi alle corde vocali. 

Il trattamento più costoso in assoluto, è fare gli impianti di silicone al seno: le cure a 

base di ormoni non inducono la formazione di seno come avviene naturalmente nelle 

femmine biologiche per cui, ci si ritiene molto fortunate se si arriva ad una seconda di 

seno.  

Gli ormoni cambiano qualcosa nel corpo, ma certo non fanno miracoli. La persona è 

spinta dal protocollo del percorso previsto per legge, a cominciare a vivere nel genere 

di elezione e quindi comincia a vestirsi con abiti femminili, a farsi trattare da donna e 

chiamare con il nome scelto, che non è detto che coincida con quello anagrafico. 

Nonostante il percorso fatto sin qui, la persona agisce nel mondo come donna, ma 

burocraticamente e per legge, rimane ancora intrappolata nella casella giudiziaria “M”: 

è proprio una PRIGIONE DI GENERE.
4
 

Per non incorrere in questo fastidiosissimo problema basterebbe aggiungerne un’altra di 

casella giudiziaria, “N” come Normale, e lasciare che le varie caselle le gestisca 

l’individuo e non la legge. Così facendo, si snellirebbe la procedura e s’intaserebbero 

meno le aule dei tribunali. Potrebbe a mio avviso essere una facile soluzione in nome di 

tutte quelle persone che non si riconoscono nei due generi “M” o “F”: essi 

sceglierebbero in autonomia di rientrare in questa casella. In altre parole, potrebbero 

rientrare in questa casella, tutte quelle persone non “propriamente” uomini o donne, 

compreso chi ha un orientamento sessuale non eterosessuale, o chi non si riconosce in 

una delle altre due. Ma evidentemente, aggiungere una terza casella giudiziaria, è una 

                                                 
4
 “Gabbie di genere”, di Mirella Izzo. 
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cosa che richiede operazioni molto complesse da fare. Sì, solo “N” come “Normale”: le 

grandi rivoluzioni iniziano sempre con un singolo, piccolo passo. 

Per cercare di uscire da questa prigione di genere, la persona trans già in terapia 

ormonale sostitutiva, sceglie un avvocato e apre un’istanza al tribunale di residenza e 

chiede che il giudice conceda il permesso legale, sia all’ospedale sia al chirurgo scelto, 

di togliere un organo “sano” (apparato genitale maschile) e trasformarlo in una neo-

vagina. Quest’operazione di “mutilazione dei genitali”, si rende necessaria solo per 

cambiare i propri documenti. Per ottenere la sentenza passa almeno un anno e la 

persona nel frattempo, deve pagare l’avvocato e la consulenza tecnica di parte che il 

giudice solitamente chiede. Terminate le inutili udienze con sentenza positiva, 

l’aspirante “neo-donna” si presenta in un ospedale che esegue questo tipo di operazioni, 

fa una visita e si mette in lista per l’intervento che al contrario di altri, non è 

considerato urgente per cui, si creano spesso liste d’attesa che possono essere lunghe 

anche anni. 

Nel frattempo che si attende la chiamata dell’ospedale, il corpo è molto femminilizzato. 

Si vorrebbe veder rispettata la propria identità, ma i documenti parlano un’altra lingua e 

ci si ritrova tagliati fuori dal mondo del lavoro e con la privacy sempre continuamente 

violata. Nella realtà, la legge non parlerebbe di operazioni: 

È bastata una sola interpretazione (di comodo) e applicazione della legge 

che richiedesse la necessità dell’operazione finale, 

per uniformare i verdetti successivi dei giudici. 

Per cui, sono circa trent’anni che nel nostro paese è recepita dai giudici in questo modo, 

ed è solo per prassi che è diventato obbligatorio avere una neo-vagina per avere i nuovi 

documenti, a fronte di tantissime transessuali che non farebbero mai la plastica se non 

fosse per la rettifica del documento e per vivere finalmente in pace. 

È la società a richiedere che queste neo-donne debbano avere una vagina,  anche se 

per la maggior parte di loro, questo non sarebbe necessario perché hanno capito dalla 

loro esperienza diretta che, sesso e genere non sono allineanti, che da un sesso non 

scaturisce un genere, che una vagina non fa una donna, perché si sentono in equilibrio 

con il ruolo sociale riconosciuto al femminile, anche se mantengono il loro pene. 

L’operazione di vaginoplastica inoltre, è tremendamente invasiva (500 punti), ed ha 

tante brutte complicazioni: la stragrande maggioranza delle transessuali ne ha paura, 

non se la sentono di affrontare l’operazione, anche se il desiderio di avere una completa 

anatomia femminile è molto forte. 

Per quanto riguarda poi i transessuali uomini, la falloplastica è per adesso ancora 

un’operazione fallimentare, tant’è vero che per loro i giudici vogliono l’isterectomia 

per cambiare i documenti. Solo recentemente, vi sono state alcune sentenze di 

riattribuzione anagrafica di MtF (Male to Female, da uomo a donna) senza operazione 

“finale”, ma in tutte c’è scritto che sulla persona vi era la quasi certezza della sterilità 

chimica (EUGENETICA),
5
 per l’effetto della TOS. E questa è la beffa finale, poiché a 

quanto sembra:   

il/la TRANS, non ha diritto alla procreazione! 

                                                 
5
 Perfezionamento della specie umana attraverso selezioni artificiali operate tramite la promozione dei caratteri fisici e 

mentali ritenuti positivi. Metodo usato in diverse società del passato e del presente. Hitler, durante l’omocausto, fece anche 

peggio. Per il significato completo http://it.wikipedia.org/wiki/Eugenetica , OTTOBRE 2014 
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Transessualità e società: miti, orrori quotidiani e realtà 

Alcune leggende metropolitane, descrivono i/le transessuali come una sorta di “super-gay” che 

adorano farsi operazioni (500 punti tutti nella zona pubica in caso di mtf), di 

femminilizzazione/mascolinizzazione per celare la loro omosessualità.  

Questo non corrisponde assolutamente a verità. Esattamente come succede per 

l’omosessualità: non tutti i maschi  omosessuali sono effeminati e, non tutte le femmine 

omosessuali sono mascoline.  

Anche per le persone transessuali vige la stessa regola. Difatti, non tutte le mtf (da 

maschio a femmina) cercano il “maschio biologico”, così come non tutti gli ftm 

cercano la femmina biologica, poiché l’identità di genere, è cosa ben diversa 

dall’orientamento sessuale. 

 

E poi, se una persona è omosessuale, cerca un’altra persona dello stesso sesso, 

non cambia il proprio corpo. 

 

L’ignoranza dettata 
6
  è davvero una gran brutta cosa. Con questa ignoranza ad 

esempio, un uomo con comportamento effeminato o con sensibilità molto accentuata 

(espressione di genere), viene etichettato  come omosessuale. Per questo stesso motivo, 

si sentono i soliti stolti chiedere a due ragazze che formano una coppia omosessuale, 

“chi fa l’uomo”. E ancora, i più abietti associano l’omosessualità alla pedofilia.
7
  Così 

come si assiste (sempre per lo stesso motivo), a telegiornali riportanti notizie di donne 

transessuali che muoiono, magari dopo essere state abusate e violentate, dove, il solito 

giornalista ignorante, si riferisce a loro usando il maschile. 

 

Ma la cosa più tragica di quanto menzionato finora, è vedere una famiglia, 

mancare di rispetto ai propri figli persino in punto di morte, dove donne transessuali, 

vengono vestite da uomini prima della loro sepoltura.
8
 

 

Altro mito dettato dall’ignoranza: non dobbiamo confondere le donne transessuali con 

i viados.  

Le donne transessuali fanno un percorso psicologico, endocrinologico, medico-estetico, 

sociale, relazionale e ormonale che permette di adeguare il loro soma all’anima con la 

quale sono nate. I viados sono “gay attivi”, che ricorrono alla chirurgia plastica per 

                                                 
6
 Esistono due tipi di ignoranza: quella “dettata” e quella “voluta”. L’ignoranza dettata, ci vien fornita 

dal contesto famigliare, sociale e religioso durante la nostra crescita. Quella voluta, è il pregiudizio 

che ne scaturisce da questi insegnamenti, attraverso il quale ci arroghiamo poi il diritto di giudicare gli 

altri e fare affermazioni che violano il rispetto reciproco. È voluta perché arbitrariamente  non  

verifichiamo la corrispondenza reale di quanto ci viene insegnato. Un esempio tipico di ignoranza 

voluta è l’affermazione: la persona omosessuale è  un malato,  pertanto va curato.  
7
 http://www.itresentieri.it/index.php/circolari/162-circolare-159-pedofilia-ed-omosessualita.html , 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2010/04/bertone-papa-

pedofilia.shtml?uuid=Ab1bLc7E - agosto 2014. 
8
 http://www.corriere.it/cronache/14_agosto_23/funerale-trans-vestita-uomo-famiglia-a1c3ca98-2a8b-

11e4-9f31-ce6c8510794f.shtml - agosto 2014. 
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avere sembianze femminili e mettersi sul mercato del sesso di clienti (gay non 

dichiarati), che cercano sesso attivo. I viados non prendono ormoni e non fanno 

percorsi di transizione, poiché perderebbero il loro strumento di lavoro: il pene. Essi 

sono maschi biologici omosessuali che si fanno metter su un paio di tette, si 

prostituiscono e poi, tornano a casa dopo essersi riempiti le loro tasche di denaro.  

Per una persona transessuale invece, non c’è nulla che possa placare il dolore 

lancinante provocato dalla persistente incongruenza tra soma e psiche. Una persona 

transessuale sente il bisogno irrefrenabile di vivere la propria vita senza sotterfugi, alla 

luce del giorno e senza compromessi: non basta vestirsi o truccarsi da donna 

(travestitismo). Il transessualismo è un percorso dolorosissimo che giorno dopo giorno, 

porta la persona a osservarsi allo specchio e a rendersi conto che non si sentirà mai 

completa, fino a quando l’opera non sarà compiuta. 

La persona può cercare di temporeggiare, ma il bisogno rimane sempre là:  

un grido straziante di dolore che dice “LIBERAMI”! 

Inoltre, la maggior parte delle donne transessuali svolgono “normalissimi” lavori 

come medico, psicologa, barista, maestra, operaia, casalinga, scrittrice, commerciante, 

avvocatessa e, al contrario di ciò che la “gente comune” pensa, ed esattamente alla 

stregua della maggior parte delle femmine biologiche, … 

NON SONO PROSTITUTE!!! 

Altro orrore quotidiano, la discriminazione più ipocrita: l’indifferenza.  

La discriminazione (così come la violenza) si sa, esiste sotto varie forme: abusi fisici e 

verbali, aggressività, derisione. Ma la più vile delle discriminazioni perpetrata dai più 

bigotti, è e rimane l’indifferenza. Essa è subdola, poiché quelli che ti discriminano non 

sono evidenti, passano per tolleranti invece, ti uccidono semplicemente ignorandoti. 

Questa modalità è direttamente collegata a un noto meccanismo di difesa della mente 

umana: la negazione. 

E quindi:  

“no, non è vero che mia figlia è omosessuale”;  

“mio figlio non è una transessuale”;  

“non esiste che mia figlia abbia come compagno un uomo di colore”;  

“non esiste che nel condominio viva una transessuale”.  

Per queste persone si è semplicemente inesistenti. La realtà si nega poi, fino a quando 

non succede qualcosa di veramente grave, come nei casi di suicidio ad esempio. Solo in 

quei momenti si assiste a una presa di coscienza. Di conseguenza, alcuni di questi 

individui, ipocriti, “si svegliano” e dicono frasi come: “avrei dovuto capire”, “avrei 

dovuto ascoltare”, “parlare”, “confrontarmi”, “educarmi alla vera normalità”. Ma 

oramai il danno è fatto! 

Non meno importante di quanto sopra riportato: l’ostentazione dettata dal comune 

buon senso per le cose “normali”. 

È apparso recentemente on-line un articolo, proprio poco prima dell’uscita di questo 

libro.
9
   

                                                 
9
 http://www.queerblog.it/post/143096/bacio-gay-ai-cesaroni-6-le-vergognose-reazioni-omofobe-dei-

telespettatori , 09/2014. 
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In questa notizia un bel gruppo di persone omofobe, ha subito gridato allo scandalo 

alzando un polverone di non poco conto per un bacio omosessuale scambiato 

all’interno della notissima serie televisiva “i Cesaroni”.  

In effetti, la “gente comune” ragiona ancora per stereotipi. Ecco perché un bacio gay, in 

un telefilm visto da molte persone e famiglie in fascia protetta, è qualcosa di 

scandaloso. Quindi, seguendo questi stereotipi di genere imposti fin dalla nostra 

nascita, condanniamolo. 

Di conseguenza (sempre per stereotipo), lasciamo pure che  

Brooke Logan si scopi tutto l’albero genealogico 

della famiglia Forrester tranquillamente all’ora di pranzo.
10

 

Tutto questo è normale, fa parte della nostra morale, perché la società moderna è un 

conglomerato di poeti, lavoratori, scrittori, uomini d’affari, navigatori e di… ipocriti, 

collaborazionisti, partiti, uomini di potere e falsi santi.
11

 

La nostra è una società dove un figlio transessuale (o omosessuale), è ancora un 

disonore. 

Nella società del nuovo millennio, “due uomini che si baciano fanno più scandalo di 

due che si sparano!” 

L’attuale società è un posto in cui “s’insegna alle donne a difendersi dagli stupri, ma 

non s’insegna agli uomini a non stuprare!” 

Nella società odierna, se si rompe il cellulare ti disperi, se distruggi l’identità di un 

bambino non frega nulla a nessuno.  

La nostra è una società dove, l’ignoranza regna sovrana anche tra i nostri rappresentanti 

istituzionali.
12

  

I nostri politici, anziché essere la parte più acculturata della società, invece di dare 

opinioni imparziali basate sui fatti e su studi certificati e promulgare di conseguenza, 

leggi per il rispetto e l’uguaglianza di tutti i cittadini, sono la fazione più impregnata di 

moralismi, interessi personali, preconcetti e pregiudizi e che peccando spesso di 

gravissima disinformazione, usano la loro figura per fuorviare deliberatamente 

l’opinione pubblica. 

Tutti questi orrori avvengono perché ancor’oggi, esistono solo due modelli contrapposti 

e relative dicotomie e, tutto il mondo intorno, a partire dalle famiglie (tuttora incapaci 

di liberarsi di questi pregiudizi), vi si adegua.  

Tutto il resto? Secondo i canoni e i diktat imposti, al di fuori di questi due modelli 

comportamentali, tutto il resto è marcio! 
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 http://it.wikipedia.org/wiki/Brooke_Logan , 09/2014. 
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 Papa Pio XII, Cardinale Stepinac (beatificato), Marco di Aretusa e Cirillo di Eliopoli (benemeriti 

“distruttori di templi”), campi di sterminio con cattolici agli ordini del dittatore Ante Pavelic (cattolico 

praticante ricevuto regolarmente da Pio XII) etc, http://www.formiche.net/2013/08/02/ecco-come-

papa-francesco-pensa-di-dichiarare-santo-pio-xii/ , settembre 2014 

http://www.impressionisoggettive.it/dio_jahve_allah.htm , 

http://www.impressionisoggettive.it/libro_nero_chiesa.htm  
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 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/19/adozioni-gay-le-alchimie-di-lorenzin-smentite-da-freud-

e-dal-buon-senso/1126827/ , settembre 2014.  
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Solo lasciando spazio all’espressione del proprio IO di ogni singolo individuo, al di 

fuori di “usi e costumi”, della lingua insegnata, del sessismo e del genere biologico di 

appartenenza, potremo dire di essere una società moderna, civile ed evoluta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

http://marikadesantis.it 
 



 

La mia medicina 
 

“Tu sei la mia medicina 

da prendere sempre e sempre, ogni mattina 

Tu sei per me come una grande abbuffata 

sì, per me, che non sono mai stata mangiata 

sei quella che mi saprà saziare? 

Sei quella che mi saprà sanare? 

Da questo enorme mio tormento 

quello che da anni han rinchiuso con me dentro 

rinchiuso dentro una prigione 

sii tu, la via della mia guarigione”. 
 

 

 

MariKa DeSantis 

Poetessa, scrittrice e disegnatrice transessuale.  

Gli argomenti trattati nei suoi scritti e poesie, vertono sulla comunità LGBT e 

quindi, su omosessualità e transessualità, oltre che su temi sempre molto caldi 

come società, controllo delle masse, politica, ambiente, diritti umani, odio e 

amore. 

 

 

Marionetta - La vera storia di MariKa 
Libro autobiografico definito dall’autrice “Romanzo”. 
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