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Mi chiamo Francesco, ho 23 anni e vivo una vita molto comune. Qualche anno fa, mi 
sono laureato, dopodiché mi sono impegnato con i primi lavori non stagionali.  

Ognuno di noi, in una vita apparentemente banale, nasconde, poi, la propria peculiarità: 

tra le altre, la mia è essere un ragazzo 

transessuale. 

 
Il percorso di transizione per me rappresenta 

la cura alla forte disforia che ha 
accompagnato gran parte della mia esistenza 
e che ancora oggi, nonostante tutto, ogni 

tanto torna a bussare alla mia porta. 

Per spiegare cosa sia la disforia, può essere 
importante dire che il suo termine opposto è 

euforia. Si tratta di una sensazione spiacevole 
e negativa, che ci porta a vivere in uno stato 

di malessere; la disforia di genere, nello 

specifico, è tutto questo, letto con la chiave 

dell’identità sessuale. 

 
La mia disforia di genere – e preciso ‘'la mia’' 

perché ognuno la vive diversamente e ad intensità differenti – ha significato una 

riluttanza nei confronti del mio corpo e un’immagine letteralmente mostruosa della 
mia persona. Sentivo che la mia figura non andava bene, mi feriva nella sua essenza e 

mi sentivo costantemente inadeguato, a disagio.  

Prima di venire a conoscenza di questa realtà, attribuivo il tutto ai miei possibili difetti 
fisici e/o puramente estetici: sono troppo grasso?, vorrei essere più alto?, ho bisogno di 

comprare nuovi vestiti?, sistemare i capelli?, e così via. Domande piuttosto classiche, 

che non arrivavano mai al cuore della questione, né mi fornivano alcuna risposta. 



 

Nel 2015, ho, poi, scoperto il mondo della transessualità e del percorso; ho conosciuto 
le esperienze di due ragazzi transessuali e finalmente ho potuto cominciare a scavare 

dentro di me. 

Nel 2016, ho accettato di aver bisogno di intraprendere la transizione. È stato un anno 

difficile perché si trattava di un pazzesco salto nel vuoto, mi sentivo sballottato tra le 
mie mille domande e paure e la grande preoccupazione di discutere il tutto con la mia 

famiglia. Per fortuna, non senza qualche difficoltà, sono stato compreso ed accettato, 

finché la cosa, col passare del tempo, è stata semplicemente inglobata dalla 
quotidianità. Ora sono Francesco, e basta.  

Tutti, perfino mia nonna (di anni 80), hanno dimostrato, benché in diverse dosi e 

modalità, affetto e disponibilità, il che fa di me un uomo ricco. 

 

Nel 2017, in marzo, mi sono rivolto ad una ONLUS di Bologna (il ‘'MIT’'), che è una delle 

tante associazioni, sparse sul territorio italiano, che offrono un servizio completo di 
assistenza e sostegno alle persone transessuali. 

L’associazione è ben strutturata e si appoggia su una rete di specialisti, che ti seguono 

lungo il percorso. 

 

Tra questi, il primo con cui ho avuto a che fare è stata la psicologa. Provenendo dal 

mondo del MIT, tale psicologa era chiaramente molto competente in materia e ha 
avuto, inizialmente, il compito di aiutarmi a capire in maniera definitiva se ciò che stavo 

provando fosse effettivamente disforia di genere.  

Questa parte del percorso la reputo molto utile, perfino cruciale e al contempo ne serbo 

un ricordo molto tenero. In quei mesi, ero un ragazzo profondamente ferito, turbato e 
triste; per la prima volta, con i colloqui psicologici, mi stavo raccontando ad una persona 

che capiva ciò che sentivo e sapeva tradurlo in termini a me comprensibili, aiutandomi 

a capire con crescente chiarezza che cosa stessi vivendo, e cosa avrei vissuto da quel 
momento in poi. Aveva un modo di approcciarsi a me che definirei ‘'delicato’': è una 

persona molto gentile, sorridente, dolce nei modi e pacata nei toni; parlare con lei mi 

dava sempre molto sollievo e mi piaceva il fatto che mi ascoltasse senza giudizio. 
L’ho incontrata regolarmente per due anni, dopodiché, ad ormai un anno dall’inizio del 

percorso ormonale, ci confrontavamo con appuntamenti sporadici, atti a verificare che 

gli ormoni e la ‘'vita nel mio vero corpo’', con il loro progredire, non avessero inciso 

negativamente sulla mia salute mentale. 



Non è possibile dire, comunque, se un approccio sia migliore o peggiore, perché tutto 

dipende dal tipo di persona che l* psicolog* si trova davanti. Io senza dubbio avevo 
bisogno proprio di questo fare gentile, ma ogni persona trova conforto in cose diverse. 

Ovviamente, però, ci accomuna un fattore: abbiamo bisogno di parlare con qualcuno, 
che ci capisca. 

Se non sai cosa sia la disforia di genere, se non sai come agisce sulla mente e cosa 

provoca, non saprai riconoscerla in un eventuale paziente. 

È necessario che la disforia di genere riceva sufficiente credito, che sia studiata e che agli 

psicologi di domani vengano dati gli strumenti per offrire il giusto supporto. Questo 
perché il confronto con una persona competente e comprensiva è cruciale; non solo può 

salvarci e cambiare la nostra vita, ma ci offre un forte appiglio nel momento, secondo 

me, più difficoltoso della transizione, ossia l’inizio. La partenza è una fase burrascosa, 
spesso la realizzazione di essere trans è travolgente, può farci sentire soli e sole. E, a 

volte, l’intervento attento dello specialista è tutto ciò, a cui possiamo affidarci. 

 
Ad esempio, per me, prima di iniziare la terapia ormonale – anzi, prima che mi crescesse 

la barba – gli attacchi di disforia erano fortissimi. Mi svegliavo triste, lo sentivo appena 

aprivo gli occhi. Avevo poche energie, bruciate tutte dal mio sentirmi uno sfigato, 
sempre, ovunque andassi e qualunque cosa facessi. Camminando per strada, con il mio 

aspetto un po’ androgino, mi sentivo come sempre sotto osservazione e non mi toglievo 

dalla testa il fatto che le persone, guardandomi, mi trovassero ridicolo, deforme. 
Camminavo a testa bassa e qualsiasi situazione mi obbligasse a ritrovarmi in mezzo a 

tanta gente mi provocava ansia.  

 

Ogni volta che, tra amici o per qualche occasione, si scattava una foto, guardarmi mi 

annientava. Mi dicevo: «ecco, è così che gli altri ti vedono. E non sei un uomo», oppure 

«guardati, con quella faccia nessuno può credere che tu sia un maschio», o ancora «sei 

patetico». Spesso nei miei pensieri mi rivolgevo a me stesso al femminile, per ferirmi, e 

mi odiavo. Negli attacchi più forti ho iniziato a schiaffeggiarmi e, talvolta, a prendermi a 

pugni in faccia, perché sentivo di meritare quel dolore, che paradossalmente mi 

provocava istanti di serenità. Non era sempre così, ma lo era spesso.  

 

Questo è stato il periodo più brutto del mio percorso, ma mi considero fortunato, 
perché sono stati solo due anni. Voglio dire, poteva andare molto peggio. Una volta che 

il mio viso si è sgonfiato – è comune, i primi 5/6 mesi di testosterone, che si gonfi molto 



– e la voce si è abbassata e stabilizzata, tutto è sembrato in discesa.  

Il momento più bello, infatti, è senza dubbio quello che sto vivendo adesso. Sembrerà 
una cavolata, ma ora, che ho la barba, la vita è più semplice: mi risulta più vivibile e 

perfino più divertente. Tutto perché questi magici peli facciali mi mostrano 

inequivocabilmente un uomo agli occhi del mondo, nel quale finalmente mi muovo a 

testa alta.  

Giorno dopo giorno, mi avvicino all’immagine di me, che ho sempre avuto nella mia 
testa, anche se il lavoro è ancora lungo, perché il percorso dura tutta la vita. Percorso 

che non è solo di transizione: è di autodeterminazione, auto accettazione, evoluzione 

e ottimizzazione. 
E mi pare, alla fine, che sia poi lo stesso viaggio di tutti.  

 

Francesco Cicconetti 

Intervista a cura di Ludovica Alberani 
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