
logna, non mi pareva vero: ero rimasta 
agli ormoni clandestini e alle operazio-
ni per cambiare sesso a Casablanca. Mi 
sono mancati gli esempi positivi, insom-
ma, sui media ho sempre visto eccessi di 
femminilizzazione che non mi apparten-
gono: io sono una ragazza semplice, jeans 
e scarpe da ginnastica, non mi sono mai 
riconosciuta in questi modelli.

Lei è soprattutto una sportiva, in-
fatti.

Sì. Tra l’altro mondo dello sport e 
mondo trans di solito non vanno molto 
d’accordo, anche se non ho capito bene 
perché. Non voglio essere da esempio a 
nessuno, ma sono pronta a mettere a di-
sposizione la mia storia e l’esperienza di 
un anno e mezzo di transizione. Non ci 
sono precedenti, stiamo imparando ora 
cosa vuol dire. Per quanto mi riguarda,  
vincevo prima come uomo e, fortunata-
mente, continuo a vincere ora come don-
na.

La terapia ormonale le ha fatto per-
dere velocità. Come l’ha presa?

Me l’aveva detto la mia amica Jo-
anna Harper, una scienziata canade-
se transgender che da 15 anni studia le 
prestazioni sportive nelle atlete trans. Io 
però non le avevo dato peso, nella con-
vinzione che, diventando più felice, avrei 
corso come prima. Il giorno che presi la 
prima compressa già mi sentivo più don-
na e feci un tempo di 19.40’ sui 150 metri, 
un ottimo risultato. Ma da quel momen-
to è cominciato un declino inesorabile e 
le prestazioni sono calate. Non è solo una 
questione di velocità, ma anche di capaci-
tà di recupero e di metabolismo. Siccome 
sono la prima atleta di questo livello che 
sperimenta la transizione di genere nes-
suno veramente sa che cosa accadrà nel 
tempo. A livello psicologico sto meglio, 
ma a livello sportivo sto ancora cercando 

il mio equilibrio. Una cosa è certa però: 
meglio essere una donna più lenta ma 
felice che un uomo più veloce ma triste.

Cosa le ha dato la forza di rivelare al 
mondo la sua identità sessuale?

È stata una questione di sopravviven-
za. Non sono una persona coraggiosa, se 
avessi avuto più coraggio lo avrei fatto 
tanto tempo fa. Ma a un certo punto non 
ce la facevo più a fingere, a travestirmi di 
nascosto con gli abiti che mia moglie but-
tava via. Non potevo più mascherarmi da 
uomo. Il periodo più difficile è stato nei 
primi mesi del 2018, quando è nata Va-
lentina. Uscivo vestita da donna, ma non 
avendo ancora cominciato ad assumere 
gli ormoni, il mio corpo era ancora quello 
di un uomo. Avvertivo uno sdoppiamento 
della personalità: Valentina non riusciva 
più a riconoscersi in Fabrizio. E io non ri-
uscivo più a fare a meno di Valentina, era 
la mia anima che mi chiedeva di vivere.

Come ha reagito il mondo intor-
no a lei?

All’inizio ho fatto coming out con le 
persone più importanti della mia vita: 
prima con mia moglie, poi con mio fra-
tello e mia cognata, infine con mio padre. 

Ho preferito dirglielo io, prima che venis-
se a saperlo da altri. Mia moglie è stata 
splendida, dopo un primo momento di 
confusione è stata lei ad accompagnar-
mi a comprare i primi vestiti da donna. 
Gli amici che conosco da una vita, inve-
ce, non hanno capito. Ho perso anche la 
famiglia allargata, che in parte si è ri-
avvicinata dopo avermi visto in tv e sui 
giornali. 

Sono finiti i sensi di colpa final-
mente? 

Macché, ce li ho ancora. Anzi ora si  
sono decuplicati, mi sento in colpa per 
la mia famiglia: per mia moglie e, so-
prattutto, per mio figlio. Se un giorno mi 
rinfacciasse che non sono stata un buon 
padre o il fatto che sono una trans, non ri-
uscirei a sostenerlo. Per il momento, però, 
sembra aver capito, ho voluto spiegargli 
tutto anche se è ancora piccolo. Siamo 
molto legati e io provo sempre a fargli 
sentire la mia presenza. Quanto a mia 
moglie è una persona speciale: è l’unica 
donna che amo, di un amore diverso, ma 
se possibile ancora più grande. ■ 

Fine articolo.
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