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1

È già domani

Sto peggio di quella volta che mi buttai dall’auto di mio padre 

in corsa. 

Tornavamo da una gita domenicale, quando la signora Pal-

mieri, una vecchia amica di famiglia, vedova e mezza cecata, 

prese improvvisamente vita. Cominciò a cinguettare che «ero 

cresciuto», che avevo «cambiato voce», che mi stavo facendo 

proprio «un bell’ometto» e «chissà quante fidanzatine tenevo». 

Ero sbalordita. Secondo mio padre la signora Palmieri por-

tava pure male: ma allora perché la tenevamo sempre 

appresso?

«Per carità cristiana,» diceva mamma «quella poverina è 

tanto sola…»

A un certo punto, non sapendo più come farla stare zitta, 

chiusi gli occhi e mi lanciai fuori, rasoterra, come una para-

cadutista. 

Mi salvò la munnezza. 

Lo so che c’è poco da vantarsi. Ma andò così. Centrai in 

pieno un cumulo di sacchetti ammonticchiati in una piccola 

rientranza lungo la strada, accanto a un cassonetto. C’era 

pure una pila di vecchi copertoni, e aiutò anche quella. 



6

Un colpo di culo esagerato perché, se fossi caduta sull’a-
sfalto, o avessi incornato il cassonetto, mi sarei rotta l’osso 
del collo.

Papà accostò immediatamente, accese le quattro frecce e 
tornò indietro correndo. 

Aveva un certo stile, lo ammetto. Era brizzolato, di statura 
media ma, essendo magro, sembrava più alto: «Alice,» mi 
domandò con la voce un po’ rauca da fumatore «tutto bene? 
Ma che è successo… Come caspita hai fatto a cadere dalla 
macchina?».

«Non è niente…» risposi un po’ intontita. 
«Io non capisco…» disse lui grattandosi la testa, ancora 

incredulo. 
Rimasi qualche istante seduta in mezzo ai rifiuti come una 

vecchia bambola rotta, poi mi rialzai. 
«Ti fa male qualcosa?»
«No…» però zoppicavo.
Mamma, una bella donna un po’ chiattilla (lei era di Chiaia 

e guardava dall’alto in basso i vomeresi come papà), scese a sua 
volta dall’auto e, piegata in due dalla paura, gridò: «Madonna 
di Pompei, aiutaci! Che s’è fatta? È viva? Dimmi che è viva!».

Era un tipo emotivo.
«E non la vedi che è viva?» sbuffò mio padre.
Anche la signora Palmieri (vedova Cantillo) scese, ma sul 

bordo della strada era tutto un fiorire di erbacce e graminacee 
e le venne l’allergia. Starnutendo, perse la mascherina. E, nel 
tentativo di recuperarla, stava andando a finire sotto una 
macchina.

«E che giornata…» mormorò mio padre, dopo aver atten-
tamente esaminato lo sportello incriminato. Alla fine si con-
vinse che «s’era aperto da solo». E ripartimmo.

A rischiare di rompermi l’osso del collo ero stata io, ma 
tutti si preoccupavano per mia madre. 
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La signora Palmieri, dal sedile posteriore, la sventolava con 
un fazzoletto, mentre lei ripeteva che «le avevo fatto prendere 
un colpo». 

In effetti mi sentivo una sacchetta (in napoletano il bustone 
dell’immondizia è femmina…), che in dialetto vuol dire che 
mi sentivo una schifezza. Ma la sera già ci ridevamo su. 

Io so stare al gioco. E il mio volo diventò una specie di 
barzelletta. 

Stamattina però è diverso, perché ho cercato di uccidermi. 

Sento mia madre che mi carezza la fronte e mi sussurra 
all’orecchio: «A volte le emozioni più forti hanno un cuore 
tranquillo, come le tempeste… Andrà tutto bene, ci sono io 
con te, sei al sicuro…».

Quelle parole m’illuminano. È vero. Non ho nemmeno la 
forza di parlare, ma mi aggrappo a lei con tutta l’anima. Il 
suo odore, la sua voce, sono medicine potenti. E mentre sto 
immobile nel mio letto, e intorno a me c’è il finimondo, den-
tro mi sento serena. 

Sto malissimo, ma sono nell’occhio del ciclone. Al sicuro, 
in quella specie d’indistruttibile bolla che è l’amore di mia 
madre per me. 

Ci sono da stanotte; anzi, da ieri sera, quando quei ragazzi 
mi hanno gonfiato di botte e ora ho la faccia di un pugile 
suonato e mi è venuta l’idea del “trucco antimazzate”. Forse 
funziona pure con i femminicidi. Ma ve lo dirò dopo…

Comunque non è questa la ragione per cui ho preso le pil-
lole. Il vero motivo, e so che ce n’è uno, non me lo ricordo 
più... 

In fondo mi sento persino appagata, in pace con me stessa, 
perché sento di aver fatto il mio dovere. 

Ma sono così debole che non riesco a muovermi. Il braccio 
destro penzola fuori dal materasso. Lo guardo, e quasi quasi 
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mi viene il dubbio che sia davvero mio, perché non ce la fac-
cio a tirarlo su. 

Non so cosa m’è preso. Sono un guscio vuoto. Anzi, pieno 
di silenzio.

Verso le tre del mattino mi sono alzata e ho preso una sca-
tolina di pasticche da un cassetto della cucina. Ne ho ingoiate 
non so quante. 

Forse mia madre non si sarebbe accorta di niente se Gilda, 
la mia amica del cuore, non l’avesse chiamata perché il mes-
saggio che le ho mandato ieri sera l’aveva insospettita. 

Mamma è venuta in camera mia a vedere che stavo facendo, 
per puro scrupolo: ma quando s’è accorta che stavo male è 
andata fuori di testa. 

Io non sono riuscita neanche a dirle «Mamma, aiutami». 
Mi ronzavano le orecchie, come se la mia testa fosse un alve-
are. Vedevo doppio. Non mi reggevo in piedi. 

Lei ha chiamato l’ambulanza. Non riusciva a centrare i 
numeri del telefono col dito, perché le tremava la mano.

Subito dopo ha avvisato mio padre. Lui era in ufficio, ma 
è stato talmente veloce che è arrivato per primo. 

È entrato in camera e mi aspettavo che mi rimproverasse 
perché c’è il solito casino. Di solito si infuria, invece non se ne 
è accorto nemmeno. E questo significa che la situazione è grave. 

Infatti adesso mi guarda e non sa più cosa dire. 

«Le ha ingoiate tutte!» esclama mamma, sventolando il 
blister vuoto. «Meno male che non sono quelle che pensava 
lei, perché per sbaglio nel pacchetto del tranquillante ci sta-
vano gli analgesici!»

Ma in realtà sto rischiando un’emorragia e l’arresto car-
diaco: o almeno sono quelli i primi effetti collaterali indicati 
nel bugiardino in caso di sovradosaggio. E il mio sarebbe un 
sovradosaggio pure per un cavallo.
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«Portiamola noi in ospedale,» dice mio padre «non c’è 
tempo da perdere!»

Mi prende in braccio, tutto agitato, e fa la faccia paonazza 
di chi fa uno sforzo tremendo. Lo sento gemere, mentre mi 
solleva. Ma non capisco perché si meravigli. 

I genitori pensano sempre che i figli non crescano mai. 
Mamma intanto sconnette. Piange, si agita, si prende a 

schiaffi. Quei pochi minuti da sola con me l’hanno fatta sci-
munire. Da quando mi ha trovato nel letto in quelle condi-
zioni, pare invecchiata di vent’anni. 

Io vedo tutto. Capisco tutto. Ma è come se non ci fossi 
realmente. Tipo quelle persone che muoiono, però poi ritor-
nano in vita e si ricordano nei minimi particolari quello che 
gli è successo.

A un certo punto mamma grida a mio padre: «È colpa tua!».
Sento quelle parole rimbombare nel silenzio che ho dentro.
Ma lui non si volta neanche. 
Io vorrei dire: «Non litigate, tanto ormai sono morta…» 

ma non riesco a parlare. Allora sorrido, anche se nessuno se 
ne accorge, perché sorrido con il cuore, non con le labbra. 
Per fargli capire che il mio non è un rimprovero, ma un pen-
siero dolce per loro.

Non è la prima volta che mia madre rivolge quell’accusa a 
mio padre, quando ci sono di mezzo io. 

Lui di solito si giustifica dicendo che non è contro di me, e 
che vuole soltanto difendermi. 

Difendermi dalle mie scelte «frettolose e pericolose». Dalla 
mia ingenuità e dalla «lurida feccia che ci circonda». Dice 
sempre che cerca soltanto di aiutarmi a «vedere la realtà». E 
che nessuna donna, neanche la psicologa, può capire di quali 
bassezze e brutale violenza sono capaci certi «portatori di 
testicoli», quando pensano di avere davanti una creatura che 
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gli appare come una specie di giocattolo senz’anima. Dove 

giocattolo senz’anima sta per prostituta. 
Le donne possono essere fameliche, secondo mio padre, ma 

non sono mai carnivore. E fanno fatica a capire che droga 
spaventosa sia l’odore del sangue per un predatore sessuale. 

Questa cosa in effetti lo ossessiona.
Il fatto è che, se ti permetti di vedere la vita in maniera diversa, 

la gente subito ti stoppa, dicendo che «non vedi la realtà».
Che tu ne veda semplicemente un’altra, magari anche più 

bella, nessuno lo prende in considerazione. 
Mentre usciamo, vedo il Vesuvio attraverso il balcone che 

dà sulla terrazza. Non so perché, ma mi sembra che anche lui 
stia guardando me. È una specie di saluto che ci scambiamo. 
La promessa di rivederci ancora. 

Mi commuovo, ma dal di fuori non si vede. Sono azzerata. 
Mio padre intanto vola giù per le scale (in ascensore non 

siamo riusciti a entrare, perché la porta è troppo stretta). Io 
ho sempre quel braccio penzolante, ma lui non ci fa caso e 
chiede a mia madre: «E mo in che reparto ci sbatteranno? Ai 
medici che gli diciamo?». Poi sparacchia: «Ma non gli potevi 
mettere un paio di slip miei?».

Non lo vuole ammettere, ma gli suscito un sentimento che 
dovrebbe essere impossibile in una famiglia: l’imbarazzo. 

Attraversiamo il cortiletto del palazzo. Mamma apre il can-
cello e sbuchiamo in strada. Nello stesso istante si sente una 
sirena. Sembra lontanissima, ma è lì, dietro l’angolo e l’attimo 
dopo l’ambulanza inchioda davanti a noi. 

Il portellone si spalanca: «Avete chiamato voi?» dice un 
infermiere, saltando a terra.

Papà mi passa a lui, e quello mi adagia sulla lettiga appena 
scaricata da un collega. Poi insieme mi issano a bordo e par-
tiamo a razzo. 
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Mamma è accanto a me. Con lei ci capiamo senza parlare. 

Sembra sempre che sappia tutto in anticipo: che sia me, più 

di me stessa. Mi capisce anche da morta.

Mio padre ci segue in auto. Io e lui siamo come la terra e 

la luna, rincorrerci è il nostro destino. A volte siamo più vicini, 

a volte più lontani. Ma ognuno resta sulla propria orbita. 

Mamma l’aveva capito subito che andare alle superiori 

sarebbe stato un trauma per me. 

Lui invece diceva che era «una cazzata», ma i problemi sono 

cominciati proprio quando ho cambiato scuola.

Litigammo come due gatti anche quella volta. 

Eravamo abbronzati, ma tornavamo dalla montagna, per-

ché io non vado al mare. Non mi metterei mai in costume. 

Succede spesso che litighiamo, ma il vero problema non sono 

le cose che ci diciamo quando ci azzuffiamo: sono quelle che 

non abbiamo il coraggio di dirci. 

Io me le sento tutte dentro, come se avessi un ossario segreto 

nella pancia. Qualcosa che prima o poi salterà fuori, tipo quei 

film in cui all’improvviso si scopre che il giardino di una 

persona che tutti credevano “una brava persona”, è pieno di 

cadaveri. 

Ha proprio ragione mia madre: le tempeste hanno sempre 

un cuore tranquillo.

Mentre corriamo a sirene spiegate verso l’ospedale, mi viene 

da vomitare, mi piazzano un respiratore in faccia e intanto, 

nel silenzio della bolla magica che mi avvolge, mi tornano in 

mente le parole di mio padre: «Se ti comporti come un vasetto 

di miele, ti ritroverai coperto di mosche». E in quel momento, 

all’improvviso, realizzo che è tutto vero. Sta accadendo. E sta 

accadendo a me: forse sto davvero per morire. 

Mi prende il panico. La bolla scoppia. 

Comincio a tremare, mi viene da piangere, e l’infermiere si 
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china su di me. Dice qualcosa che non capisco. Parla in dia-
letto, credo. Il cuore comincia ad andarmi così forte che non 
riesco a contare i battiti. Cerco di strapparmi il respiratore e 
l’altro infermiere mi blocca le mani. Non vedo più mia madre. 
E mi sento sprofondare in un buio così fitto, che mi sembra 
di annegare in un bicchiere pieno d’inchiostro. M’immagino 
così la morte: una notte buia, infinita. Se corri, non vai da 
nessuna parte; se gridi, la voce non esce. Non so che fare. Mi 
sento strappata alla terra, al cielo, all’aria, al futuro... Un 
mistero sconfinato mi ingoia. Tutte le cose “normali” del pas-
sato sono stelle morenti di un mondo lontano, perduto 
nell’immensità dello spazio. 

E soffro come un maiale trascinato al macello.
L’ambulanza imbocca il viale in salita che porta all’ingresso 

del pronto soccorso e si ferma sotto la pensilina. Mi scaricano 
a terra e spingono la barella dentro l’ospedale a tutta velocità. 
Sento gridare: «Codice rosso, codice rosso!».

Una donna in camice si china un attimo su di me, mi guarda 
attentamente, mi poggia una mano sulla fronte, poi guizza 
via. Mamma cerca di seguirmi, ma la bloccano. E finalmente 
riesco ad alzare il braccio che anche adesso continua a pen-
zolare fuori dalla lettiga.

«Mamma!» grido, indicandola. 
Che darei, in questo momento, per essere a scuola! Persino 

collegata con l’odiata DAD!
Quest’anno ho cominciato le superiori e siamo andati in 

didattica a distanza quasi subito. Ma nemmeno quello mi ha 
salvato, perché le voci su di me si diffondono più velocemente 
del Covid. Ho paura di tutto. E al centro del Policlinico, dove 
mi seguono, continuano a dirmi che devo aspettare. 

È una corsa contro il tempo, la mia. Come quella che sto 
facendo adesso lungo il corridoio dell’ospedale, traballando 
sulla lettiga.
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Vorrei gridare: «Mamma, salutami tutti, anche la prof di 

greco! Di’ a tutti che gli ho voluto bene!».

Ma perdo i sensi e non faccio a tempo. 

Che poi, non fare a tempo è sempre stata la mia specialità.
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2

Spin-off 

La scuola era cominciata sei mesi prima di quella notte. 
Andare alle superiori mi aveva fatto sentire di colpo obbli-

gata a essere più adulta. E, fra i tanti cambiamenti da affron-
tare, c’era il problema di svelare ai miei nonni materni il mio 
segreto. 

Perché loro mica l’avevano capito.
È strano: ci sono segreti che è proibito rivelare. Segreti che, 

proprio perché tali, ti viene riconosciuto il diritto di proteg-
gere. E poi ci sono segreti che, per qualche oscura ragione, 
tutti si aspettano che vengano confessati. Anzi, esibiti in pub-
blico. Finché uno, quasi per non deludere l’attenzione gene-
rale, anche se vorrebbe farsi in pace i fatti suoi, si sente obbli-
gato a spiattellarli. 

Secondo me, se non ci fosse la curiosità morbosa della gente, 
la maggior parte dei segreti manco esisterebbe. E il mio a 
quanto pare era uno di questi. Ma sapevo che prima o poi 
avrei dovuto dirlo ai nonni e decisi che tanto valeva togliersi 
subito il pensiero. 

Feci una videochiamata WhatsApp, ma ovviamente la 
nonna non riuscì a rispondere. Al terzo tentativo ricorremmo 



16

a un tutorial e, malgrado l’aiuto offerto dal nonno (rivelatosi 

devastante), alla fine ce la facemmo. 

Quando vide la mia faccia nel telefono, la nonna si illuminò. 

Per la gioia, sicuramente, ma anche per la meraviglia della 

magia che eravamo riusciti a fare. 

Per ragioni incomprensibili, invece, il nonno sembrava un 

po’ contrariato da quel successo. Lui aveva sempre quella 

faccia da vecchietto dei Muppet e borbottava anche nel 

sonno. Ne avevo soggezione e credo dipendesse dal fatto che, 

da bambina, m’ero accorta che quando mangiava l’uva, si 

pappava pure gli acini neonati. 

Da quando era scoppiata la pandemia, a parte un paio d’oc-

casioni durante l’estate, quando c’era stata l’illusione della 

riapertura, non ci eravamo visti mai. E nel frattempo il mio 

segreto era un po’ cresciuto.

«Nonna, nonno, ascoltate: ho due notizie da darvi, una 

buona e una cattiva. Quale volete sentire?»

«Quella buona!» risposero in coro.

Ero convinta che avessero sempre sospettato ciò che stavo 

per dirgli: «Nonni,» esclamai «io non sono gay!» e alzai le 

braccia, come chi taglia per primo il traguardo di una corsa.

Loro si guardarono ammutoliti. 

«Ma che stai dicendo?» mormorò mio nonno. Aveva fatto 

gli occhi lucidi: a’ voglia se era felice per la notizia che gli 

avevo dato! 

La nonna invece scoppiò a ridere. Erano antichi uguali, ma 

lei faceva il tipo moderno. Quando lavorava a maglia, sfer-

ruzzava a velocità da antidoping. Specie quando contempo-

raneamente recitava il rosario, o cantava. Qualche volta faceva 

pure confusione: cantava il rosario e recitava le canzoni...

«E quella brutta qual è?» domandò il nonno, che evidente-

mente non aveva perso il filo del discorso. Quand’era nervoso, 

muoveva la bocca come se masticasse qualcosa. Ma quella 
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volta aveva uno sguardo che sembrava una pecora che rumi-

nava Cannabis.

Forse aveva capito, ma ormai io non riuscivo più a stare 

zitta. Avevo i pensieri come su uno scivolo: «Quindi volete 

sapere anche quella brutta?».

Loro annuirono timidamente. 

Li amavo. Ma è così difficile maneggiare l’amore, in certi 

momenti: «Quella brutta è che sono una trans…» mormorai.

La nonna svenne. Il viso di nonno invece diventò di un bel 

colore smeraldino. Sembrava un marziano. E masticava a palla.

Dopo il collegamento, mamma mi fece una partaccia. Papà 

non disse niente. Sembrò che la cosa l’avesse divertito. Infatti 

più tardi, quando le acque si calmarono, mi disse: «L’ho sem-

pre saputo che sei un genio, e non solo perché hai vinto un 

torneo di scacchi a dieci anni!».

Risi. E a me piace ridere anche se, quando la risata sfugge 

al mio controllo, scatta il piano pelle liscia. In pratica blocco 

con le mani gli angoli della bocca in modo che non si formino 

pieghe nelle guance. Serve a scongiurare le rughe. Ma ci sono 

due inconvenienti: il primo è che in pubblico mi prendono 

per pazza. Il secondo che non serve assolutamente a niente.

Il fatto è che io odio le rughe: sono un’ingiustizia. Ridere 

dovrebbe far venire la pelle liscia, riposare dovrebbe tenere 

il corpo in forma e mangiare dovrebbe far dimagrire: quando 

penso che è il contrario, m’incazzo. 

“Cazzo” però non lo dico quasi mai. Ora m’è scappato 

perché mi sono distratta. 

Preferisco espressioni come “perbaccolina”, oppure dire che 

m’è saltata la mosca al naso, o che ho un diavolo per capello. 

Secondo la mia carta d’identità sono un ragazzo di quattor-

dici anni, ma non è così: in realtà io sono una schiva, distinta 

e un po’ altezzosa signora di settantanove anni e mezzo. 
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A dicembre avevo finito il primo round col Centro di endo-

crinologia pediatrica, e adesso dovevo aspettare sei mesi. Sei 

mesi in cui si sarebbe decisa la mia vita. Era un percorso che 

non si poteva abbreviare, perché c’era un protocollo del Mini-

stero da rispettare. Trascorso il termine, la dottoressa avrebbe 

deciso se ero pronta a prendere gli ormoni bloccanti oppure 

no. Ci sarebbero state parecchie visite da fare, la trafila era 

complicata. E alla fine, se fossi stata idonea, gli ormoni avreb-

bero fermato l’avanzata dell’intruso: quel figlio di puttana con 

il pene, che si è impadronito di me a tradimento mentre ero 

un feto che dormiva nella pancia della propria madre.

Quando facevo i miei discorsi sulle rughe, mio padre diceva 

che «una cosa è essere donna, un’altra fare l’oca». Non capiva 

che tante cose nel mio corpo stavano cambiando e che io 

avevo fretta. 

In questi sei mesi poteva succedermi di tutto. 

Mia madre invece, anche se è una sparaparole automatica, 

una che quando attacca a parlare fa paura da come ti mitra-

glia, mi capiva al volo. Con lei si saltano i passaggi. Come si 

dice in napoletano, lei non è che mi capisce, lei mi sa.

Per questo a volte mi aiutava con i compiti. Lo faceva per-

ché magari la notte prima non ero riuscita a dormire e per 

tutto il giorno cadevo dal sonno. Per papà aiutarmi nello 

studio è sempre e comunque un danno per me. Dice che biso-

gna imparare a cavarsela da soli, anche e soprattutto nei 

momenti di difficoltà.

Ma certe volte ero talmente ridotta una pezza, che non 

riuscivo a capire nemmeno la traccia di un tema. 

Eravamo in didattica a distanza sin dall’inizio dell’anno, ma, 

da dopo Natale, non la reggevo davvero più. Il tema che avevo 

preparato per la lezione al rientro dalle vacanze, aveva una 

traccia che per me era assolutamente enigmatica: Descriviti. 
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Io non ero capace di farlo. Infatti mi guardai nello specchio 

per cinque minuti, per studiare nei minimi particolari la mia 

espressione: ed era proprio la faccia di una che era rimasta 

di sasso. 

Ma che voleva la prof? Una descrizione fisica? Del carat-

tere? Un disegno?

Comunque ci provai. Però quella storia che aveva messo in 

mezzo mio padre, quella del miele e dei mosconi, non la 

scrissi. Mi aveva colpito molto, ma non ero sicura di averla 

capita.

E mi faceva un po’ paura. Era come se dentro ci fosse una 

profezia. 

Il presagio di qualcosa di brutto che doveva capitarmi. 

A volte i genitori mi fanno pena: devono fare i genitori 

ventiquattr’ore al giorno, e non sanno neanche da dove 

cominciare. Sembra che si aspettino le risposte dai figli…

Neanche i figli sanno fare i figli: ma per un figlio è normale 

non sapere. Noi siamo quelli che dovrebbero fare le domande, 

e non è facile come può sembrare.

Domande e risposte sono i passi con cui avanziamo nella 

vita. Passi lungo una strada tutta da costruire, da inventare, 

che non sai dove va a finire. Ma l’importante è non fermarsi, 

avere il coraggio di tornare indietro quando serve, e soprat-

tutto trovare la forza di rialzarsi quando si finisce a terra. 

Avere sempre un’altra domanda, cercare sempre un’altra 

risposta. Che poi, in fondo, sono la stessa cosa. 

Nel tema mi descrissi così: «Amo il Natale e credo ferma-

mente in Babbo Natale. Ho paura di tutti gli insetti, formiche 

incluse, ma non ne ucciderei mai uno, perché adoro gli ani-

mali, specie il pulcinella di mare e le meduse preistoriche. Ma 

in fondo mi piacciono tutti, anche quelli che mordono, pun-

gono o sbranano. Ho anche una passione tremenda per le 
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pietre, in particolare ametista, quarzo rosa, quarzo fumé e 

giada. Il mio colore preferito è il verde smeraldo, infatti mi 

piacerebbe molto anche lo scarabeo smeraldino, se non fosse 

un insetto. 

Amo cucinare, e mi considero una perbenista moderata, 

quasi illuminata. Cosa di cui vado fiera. Infine il mio cuore 

e la mia mente sono per gli scacchi. Gli scacchi ti fanno sen-

tire in armonia con l’universo, è una sensazione che non si 

può descrivere. A volte, giocando, ho provato uno stato di 

grazia. Come Beth Harmon in La regina degli scacchi. Io sul 

soffitto non proietto un bel niente (diciamola come va detta 

“non ci proietto un cazzo”), ma battermi non è facile per 

nessuno. 

Parecchi adulti si sono seduti davanti a me col risolino sotto 

i baffi e se ne sono andati con le orecchie basse. Ho anche 

vinto un torneo. Poi sono andata un po’ in crisi, perché incas-

sare le vittorie è dura quanto incassare le sconfitte. Quando 

vinci non sei meno sola di quando perdi.

Comunque trovo assurdo che persino negli scacchi si divi-

dano i tornei in maschili e femminili: questo continuo, ridi-

colo setaccio, fa sembrare la parità una presa in giro. Tra 

l’altro succede pure nei campionati di pasticceria: ma per 

quale ragione una donna dovrebbe fare le sfogliatelle peggio 

di un uomo?».

Altre cose, nella descrizione di me stessa, non ce le misi. 

Quando c’era scuola mi svegliavo alle sei di mattina. Come 

feci quel giorno. Le lezioni cominciavano alle otto, e io avevo 

impostato la sveglia tenendo il telefono in carica e assicuran-

domi che il volume fosse al massimo, per non correre rischi. 

Ho il sonno pesante e mi addormento tardi. Talmente tardi 

che certe volte faccio finta di dormire, pur di stare un po’ con 

gli occhi chiusi. 
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Appena sveglia di solito mi mettevo a fare gli esercizi con 

una palla da yoga. Per affinare il girovita. Poi andavo a 

lavarmi, perché odiavo avere la pelle sudata. 

Come sempre apprezzai il delizioso odore di vaniglia del 

mio bagnoschiuma. I capelli invece li lavai con uno shampoo 

alle mandorle dolci e un balsamo al miele. 

Intanto tenevo la tv accesa. La sentivo dal bagno. C’era la 

replica della puntata di Grey’s Anatomy della sera prima. 

Quando guardo questo telefilm, mi viene sempre in mente 

lo spin-off Private practice: una storia che mi ha cambiato 

la vita…

Tra i pazienti c’era una ragazza, ma poi veniva fuori che in 

realtà lei «si sentiva un maschio». 

Cioè che lei era un maschio, perché dire che si sentiva un 

maschio significherebbe darle della pazza. Sarebbe come dire 

che pensava di essere un tavolo. 

Comunque nel telefilm il dottore le diceva che poteva ini-

ziare un percorso di ormoni per bloccare la crescita femmi-

nile e i caratteri sessuali secondari, e che poi, compiuti i 16 

anni, avrebbe potuto prendere il testosterone per la masco-

linizzazione.

A quel punto, me lo ricordo come fosse ora, cominciai a 

piangere. 

Non capivo il perché, però una cosa la sapevo: non stavo 

piangendo per la tristezza, ma per la gioia! Anzi, per le due 

cose insieme. Perché nelle lacrime la felicità e il dolore sanno 

diventare una cosa sola. Per questo non mi vergogno di pian-

gere, anche se quando lo faccio corro a nascondermi.

Quel pianto era come la pioggia che fa resuscitare un campo 

secco: avevo appena scoperto che tutto poteva cambiare, che 

la mia vita poteva diventare degna di essere vissuta. 

Mi sentii come se finalmente, dopo essere rimasta nella 

stessa posizione per anni, potessi allungare le gambe e fare 
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un passo. Fu come volare. Così dissi a me stessa: «E va bene, 

cara vita, per questa volta ti perdono e ti voglio dare un’altra 

possibilità!».

Ogni volta che rivedo quella puntata, provo la stessa emo-

zione.

Da allora però era passato un anno, e la mia vita non mi 

piaceva ancora. 

Ma ormai avevo scoperto che c’erano altri ragazzi come 

me. E da quel momento la mia speranza è stata, e in questi 

ultimi mesi di attesa è ancora, che il mio corpo non si guasti 

in maniera irreparabile.

Io mi gioco la vita tutti i giorni, e nessuno se ne rende conto. 

Non sono una che gira e rigira con l’auto intorno all’isolato 

alla ricerca di un parcheggio, come fa mio padre. E gli basta 

questo per imbufalirsi.

Cosa dovrei fare io, che sono come una che aspetta un cuore 

nuovo per il trapianto?

In fondo non mi capisce nemmeno la psicologa. Lei mi 

sorride sempre, annuisce quando parlo e mi ripete: «tran-

quilla, io mi rendo conto di tutto!».

Ma non credo che possa.

Insomma, quando vidi quello spin-off di Grey’s Anatomy 

piansi di felicità come se mi avessero strizzato l’anima. Ma 

subito dopo mi sentii così giù che non ce la facevo a cammi-

nare: non sapevo come dirlo ai miei genitori. 

Prima andai a parlare con mia madre. Dormiva. E io rimasi 

a singhiozzare accanto a lei, cercando di non far rumore. A 

un certo punto si svegliò. Cominciai a balbettare. Sembravo 

un’idiota, perché avevo la bocca talmente impastata che non 

riuscivo ad aprirla. Mi guardai allo specchio per vedere che 

aspetto avessi e in quel momento mia madre aprì gli occhi. 

Per un attimo mi fissò sbalordita, come succede nei risvegli 
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improvvisi. Poi mi sorrise con tale dolcezza, che mi sembrò 

di scivolare in una vasca d’acqua tiepida e profumata. 

Le confidai tutto, ma lei mi rispose che nei film si dicono 

tante sciocchezze: parlava come mio padre… Cercai di far 

finta di niente, ma ero disperata. Singhiozzavo dentro, non 

so come spiegare. Ma, per quanto il dolore continuasse a 

spremermi, di succo non ne usciva più. La pioggia che fa 

rinascere i campi secchi era finita. I miei occhi erano asciutti.

Fu allora che cominciai a cercare notizie sugli ormoni bloc-

canti e trovai diversi articoli. Così capii che mia madre si 

sbagliava. Io non ero una sciocchezza. Il percorso ormonale 

non era una cosa da film. Era possibile anche fuori di Grey’s 

Anatomy. Nella realtà. 

Cominciai a parlarne sempre più spesso, a insistere. E alla 

fine, non so come, si convinsero. Più che altro si arresero e 

una mattina papà prese il telefono e chiamò il Centro per la 

disforia.

Si stupì che a Napoli ne esistesse uno, il motivo del suo 

stupore però non ce lo disse. 

Un passo era stato fatto, ma ci sarebbe stato da aspettare, 

perché per colpa del Covid era impossibile prendere appun-

tamento. Ci rimandarono a dopo l’estate. Ma questo me l’a-

spettavo. A Napoli si rimanda sempre tutto, per una ragione 

o per l’altra. 

A fine estate, mentre tutti c’illudevamo che anche l’epidemia 

non avrebbe ricominciato a galoppare, richiamammo: niente 

da fare, ambulatori chiusi, ma in compenso avrei potuto 

cominciare con la telemedicina. E fu così che conobbi la dot-

toressa. Quella che mi dà sempre ragione, ma che è anche la 

sacerdotessa del protocollo sanitario: mi disse che per fare gli 

ormoni avrei dovuto aspettare sei mesi dal primo ciclo di 

colloqui. 
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«E se nel frattempo mi cambia la voce?» domandai. «Sono 

terrorizzata, è assurdo!»

«Ti capisco, hai ragione» rispose lei «ma per ora possiamo 

soltanto sperare che non succeda…»




