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Tr@nscritti 

La testimonianza di Christian Ballarin, tratta dal testo Tr@nscritti L’altra faccia delle 
solite storie…, scritto da Buci Soplesa con la collaborazione di Davide Tolu, pubblicato 

da PROART nel 2008. 

 

Per un'autostima transessuale di Christian Ballarin  
 
Christian Ballarin è uno dei fondatori del Gruppo Transessuali Luna di Torino, che con le 

molteplici azioni politiche intraprese ha ottenuto diversi successi tra cui uno molto importante 

con l'università: l'ottenimento di un libretto universitario con il nome scelto, anche se i 

documenti anagrafici non sono ancora cambiati. Questo risparmierà alle persone trans molti 

momenti d'imbarazzo e umiliazione.  

 

Sono tante le storie che ci accompagnano nella vita. Alcune hanno la leggerezza di un 

sorriso, altre il peso di un ricordo che non ci lascerà mai. Tutte queste storie però 

sono parte di noi e ci rendono quello che siamo.  

Per tutta la mia adolescenza ho creduto di essere il solo. Non sapevo dare un nome al 

mio disagio, sapevo solo di non stare bene, di voler essere qualcos'altro, ma non 

riuscivo a vedere via d'uscita.  

Mi sentivo imprigionato in una gabbia stretta e claustrofobica e sapevo che prima o 

poi ne sarei morto.  

Ho scoperto tempo dopo che sentirsi gli unici è una condizione molto comune fra le 

persone transessuali, o almeno lo era fino a non molti anni fa, quando la comunicazione 

sull'argoomento era quasi inesistente.  

Nessuno poteva capire la mia angoscia, nessuno avrebbe saputo come aiutarmi. Diciamo 

pure che il mio incontro con quelli che si definivano specialisti del settore non 

contribuì a migliorare la mia situazione, anzi. Venni sottoposto a del puro terrorismo 

psicologico, mi fu detto che non sarei mai diventato un uomo "normale" e che mi 

aspettavano 13 interventi (chissà poi perché 13, sarebbe bastato dirmi 5 o 6 per 

spaventarmi allo stesso modo). Capii immediatamente che non avrei trovato lì l'aiuto 

che cercavo.  

La prima volta che sentii la parola "transessuale" mi dissi che io non potevo essere 

quella cosa lì. Associai a quel termine immagini di perversione, fenomeni da baraccone, 

persone ai margini, prostituzione... Non mi sentivo addosso quelle immagini e non 

riuscivo ad accettare che anch'io fossi transessuale.  

Col tempo le storie che incrociai sulla mia strada mi aiutarono a staccarmi da quella 

idea, da quegli stereotipi. La mia mentalità condizionata dai media e dall'immagine 

faziosa che riportavano delle persone transessuali non mi faceva vedere oltre e 

questa mia miopia mi aveva mantenuto solo e angoosciato.  



Quando trovai gli altri, quando imparai a definirmi transessuale, parte di quella 

solitudine svanì improvvisamente. Non fu facile abbandonare quello stigma, fu un 

lavoro lungo che costa fatica, ma alla fine raggiunsi il mio obiettivo: svuotare il 

termine transessuale da tutte quelle sue accezioni negative e riempirlo di nuovi 

significati, di veri significati… 

Così non ero più solo, conobbi molte altre persone transessuali e ciascuna, con la 

propria storia, continuò a riempire di senso quella parola.  

 

Rimaneva però in me ancora una riserva: quando avrei finito il mio percorso non sarei 

più stato transessuale. Per definizione il transessualismo è una condizione di 

passaggio: da un sesso all'altro e poi tanti saluti. Così una volta operato sarei stato un 

uomo vero a tutti gli effetti, senza più la preoccupazione del passato.  

Il percorso di transizione mi era costato molto, in termini emotivi e psicologici. Avevo 

dovuto affrontare dure prove, rifiuti, porte in faccia, la consapevolezza che 

quell'etichetta mi sarebbe rimasta addosso tutta la vita e poi, nella mia mente, 

risuonavano quelle acide parole: non sarai mai un uomo vero. Volevo lasciarmi il passato 

alle spalle, magari cambiare città (perché vivendo in un piccolo paese di campagna non 

passavo certo inosservato) e iniziare una nuova vita da zero. In fondo vedevo il mio 

iter come punto di partenza e non di arrivo della mia esistenza.  

 

Pian piano maturai una visione del tutto differente: la mia transizione era stata la 

porta che mi aveva introdotto in una nuova esistenza, finalmente appagante e viva. Ero 

sicuro di voler chiudere per sempre e definitivamente quella porta? Volevo realmente 

essere un uomo come tutti gli altri e dimenticare da dove venivo? Quando capii che 

essere transessuale non avrebbe tolto valore al mio essere uomo, anzi ne aggiungeva 

molto, finalmente compresi che sarei stato un transessuale tutta la vita. Ovviamente 

non solo transessuale. Non è che mi presento agli altri dicendo: piacere sono 

transessuale, però non cerco di nasconderlo a tutti i costi. Provo un po' di pena per 

tutte quelle persone che trovano mille trucchi, che cercano in tutti i modi di tener 

nascosta la propria identità, perché credo che non vivano sereni nella costante paura 

che possa essere svelato il loro passato… 

 

1) Come si è sentito Christian quando si è reso conto di voler essere uomo? 

2) A che cosa associava inizialmente l’idea di transessuale? 

3) Ha trovato un valido aiuto quando si è rivolto ai medici? 

4) Che cosa lo ha invece aiutato nel corso della sua esperienza? 

5) Christian ha seguito il percorso di transizione verso un’identità maschile? 

6) Che scelta ha fatto alla fine? 

 

Una considerazione dell’autrice: 

Mi ha colpito l'osservazione riportatami da mio figlio, di alcune persone che lo 

conoscono da tempo e appartenenti al mondo trans, riguardo al fatto che sia l'unica 



persona da laro conosciuta veramente transgender e che vive con grande serenità una 

situazione che ad altri potrebbe apparire ambigua. Il fatto cioè che non senta il 

bisogno di andare oltre per potersi inserire, documenti compresi, nella struttura 

binaria della nostra società.  

È da un po' di tempo che mi frullano certe idee per la testa e quell'osservazione, 

apparentemente poco importante, si è sovrapposta ad altre sensazioni e a 

interrogativi, la cui sintetica conclusione potrebbe essere: ma è proprio indispensabile 

essere maschi o femmine? È ancora necessaria la cultura binaria a cui siamo stati 

assoggettati per millenni?  

… 

Insomma, (ed è sicuramente opinione mia personalissima), se ci fosse maggiore libertà 

di espressione, la vita, anche per chi non sente di appartenere al genere che la fisicità 

determina, sarebbe sicuramente più semplice! Prendere atto che esistono uomini-

uomini, donne-donne e varie sfumature tra le due categorie con attitudini sessuali, 

mentali e comportamentali individuali accettate 'normalmente', anche se non cercano 

in maniera forzata di assoggettarsi all'immagine stereotipata che si ha dei due sessi. 

 

7) Che cosa pensa l’autrice del libro a proposito dell’identità sessuale? 


