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Se un giorno mio figlio mi confessasse che vorrebbe cambiare sesso, 

mi crollerebbe il mondo addosso. Forse l’unica cosa che mi aiute-

rebbe sarebbe capirlo un pò. Ma come fare? 

Per 2 anni, ho seguito 3 giovani trans* avanzare su questo campo 

di battaglia dove si affrontano questioni di genere, e soprattutto di 

identità.

 

SINOSSI



Questo film parla soprattutto dell’incontro con l’altro. Ed è stato concepito in modo che 

ognuno possa mettersi nei panni di colui che incontrava Logan, Söan e Mixair. 

Di fronte ad un soggetto così profondo e destabilizzante come il cambio dell’identità di 

genere, l’unico modo che avevo per capire e raccontare un briciolo di queste transizioni 

era di mettere da parte tutta la mia educazione e cultura binaria. Bisogna dire che sono 

stato aiutato dall’autenticità di questi giovani e dei loro genitori. combattuto tra capire 

i primi e cercare di immaginare quello che provavano i secondi, tutti e due mi hanno 

rimesso al mio posto nel corso del progetto : quello di un giovane papà di bambini 

cisgender, che si apre a la causa trans e che cerca di creare una relazione onesta con i 

protagonisti.

Mi hanno subito mostrato che non bisognava cercare di capire la trans-identità, ma

incontrarla. la mia macchina da presa mi ha aiutato a farlo, e il montaggio a sostenerla.

E quando riprenderò queste due armi per un altro film, loro staranno ancora (probabil-

mente, purtroppo) lottando. E se un giorno finisse la lotta, spero che questo film rimanga 

come una piccola pietra dell’edificio ideale della tolleranza LGBT. Nel frattempo, avrò 

già trasmesso ai miei figli che tutto si svolge sotto la pelle, e che questo non può essere 

messo in discussione poiché si tratta di una non scelta estremamente umana.

DICHIARAZIONE D’INTENTI



UN DIRIttO UMANO

“Oggi si parla di LGBTI, ma ci sono più lettere! 
Non ci sono abbastanza lettere nell’alfabeto 
per definire tutte le sfumature dell’umanità.
Ho creato un’organizzazione a Panama per 
lottare per i diritti transgender. Diritti umani 
per le persone transgender. Oggi abbiamo 
diritti umani, ma... il paese e il governo deci-
dono a che tipo di essere umano concedere 
questi diritti. Scelgono gli umani.“ 
(Effie Alexandra)

ScOPRIRE SE StESSO
“Quando eri bambino maschio, com’eri?”

“La cosa interessante è che non mi sono mai 
sentita un ragazzo. Ero una ragazza con orga-
ni sessuali diversi. Direi persino che avevo un 
pene femminile. A volte pensavo che mi sarei 
svegliata un giorno e sarebbe scomparso.” 
(Effie Alexandra)

“Appena mi vedevano, mi chiedevano « sei 
maschio o femmina? ». In continuazione... E 
dunque ad un certo punto, ho cambiato com-
portamento. Mi truccavo, avevo una borset-
ta... Non lo rifarei mai oggi... Ma mi ha fatto 
capire che quello non ero io. Era più per gli 
altri, per essere accettato, cose del genere.” 
(Söan)

I PROTAGONISTI  -   AScOltARlI

LA TRANSIZIONE

“È solo la parte superiore che mi dà fastidio. 
Come un prigione che vuoi fare scoppiare.” 
(logan)

“Adesso che mi sono trovato, va molto meg-
lio. trovo positivo che le cose cambino, che 
le cose migliorino. ” (Söan)

“Mi sento me stessa, mi sento libera. Non 
riesco nemmeno a spiegarti il cambiamento 
che è stato per me. È un modo per approp-
riarsi di sé... sento che il corpo è mio. 
È finalmente mio.”(Effie Alexandra)

LA TRANSIZIONE E LA SCUOLA

“Possiamo sbagliare. Certe volte usiamo «lei» 
nella conversazione. Per chi già ti conosce non 
è così facile. Bisogna chiarire in che spoglia-
toio andrà... E per i voti, come facciamo? 
Lo consideriamo donna o uomo? Una via di 
mezzo? Deve essere chiaro ai suoi colleghi. 
Per evitare gelosie.” (un insegnante di logan)

“Voglio essere valutato come un maschio. 
Preferisco essere valutato come voglio es-
sere. Anche se è difficile, lotterò. Anziché 
essere valutato come quello che non sono.” 
(logan)



COMING OUT 

“Si è messa a ridere, ma credo fosse una risa-
ta nervosa. Poi mi ha chiesto se stavo scher-
zando, ho detto no e si è messa a piangere. 
Anch’io mi sono messo a piangere. È stata 
una serata orribile.” (logan)

IL LUTTO E L’ACCETTAZIONE

“Ho sofferto molto, come un lutto. come se 
quell’uomo volesse uccidere mia figlia, che 
conoscevo da 18 anni. E che non avrei mai 
più rivista.
Ma col passare del tempo è il contrario. Lo 
sosteniamo. E abbiamo recuperato un ra-
gazzo fiorito. Non tornerei mai indietro.” 
(mamma di logan)

“Siamo realmente connesse, parliamo del 
nostro bambino. È... il nostro orgoglio, la 
nostra carne, il nostro sangue. In tutto ciò, 
non esiste nessun genere. Non ci sono «lui» o 
«lei». Quello che resta è il bambino. Maschio, 
femmina, il bambino. C’è solo lui.” 
(Karine, mamma di Söan)

I PROTAGONISTI  E LE LORO FAMIGLIE

“Non posso dire «Buonanotte ranocchia» 
e il giorno dopo «Ciao Neanderthal...».
Sono rimasto a bocca aperta... ti fai un 
sacco di domande e ti chiedi persino se è 
colpa tua. Sei perso... Spero sia ben pon-
derato, che sappia quello che fa. Spero 
non sia una decisione emotiva solo per-
ché c’è qualcosa che non va. È questo 
che mi preoccupa.” (Eric, papà di Söan)

“Mi devo abituare. Per evitare gaffe... chia-
marlo Söan, rischio ancora di sbagliarmi. 
Come ho detto... sei mio figlio. Non ti chiud-
erò mai la porta in faccia, non ti rinnegherò o 
cose del genere.” (Eric, papà di Söan)

“Trovo che ti assomigli sempre di più.” 
(Karine, mamma di Söan)



UN SOSTEGNO PER LA FAMIGLIA

“- Sempre con questa paura degli altri e dei 
loro sguardi. Soffre di attacchi di panico. 
Di nuovo, non può più andare a scuola...
- Il corpo cambierà e vedrai che tutto miglio-
rerà, per forza... Niente si può risolvere così 
facilmente. Più farà passi avanti, meglio sarà. 
Devono essere positivi.
- Ci sentiamo così impotenti, è insopporta-
bile.
- ti sosterremo e ti daremo il cambio.
- Volentieri.”
(Karine, mamma di Söan, 
in una conversazione con Alexia del Rifugio)

“ Un giovane che vuole essere chiamato “lui“ 
e non “lei”, con un nome maschile invece 
che femminile. Quali sono i rischi? Zero.
Invece conosciamo il rischio di non farlo... 
Il tasso di suicidi è molto alto tra quei giovani. 
Perché prendere questo rischio inutile?
Non spetta a noi interpretare chi sono. 
Sono loro che ce lo mostrano.”
(Alexia Scappaticci, educatrice specializzata, 
coordinatrice del Rifugio Ginevra)

IL RIFUGIO

APPARTAMENTI DI GIOVANI

“Qui ci sono persone minacciate, in pericolo. 
È un’altra realtà alla quale siamo confrontati 
al Rifugio.
Per queste persone... non siamo riusciti a 
convincere i genitori ad accettare la situa-
zione. Si oppongono in modo più o meno 
violento. E quando accogliamo un giovane, è 
perché la sua incolumità fisica o psichica è in 
pericolo a casa.” 
(Manon Zbinden, educatrice, Il Rifugio)

StAtIStIcHE

“Più del 70 % dei giovani trans ha, o ha avu-
to, pensieri suicidi. 1 su 3 tenta il suicidio. 
Studi internazionali lo dicono. Non esiste 
uno studio nazionale in Svizzera. Per spiegarti 
il nostro lavoro e ciò che conta per noi, c’è 
una riduzione del rischio di suicidio del 93 % 
quando il giovane trans è sostenuto
dalla sua famiglia e da chi lo circonda. Ques-
to ci mostra quanto sia importante che siano 
sostenuti dai loro genitori. Nel nostro lavo-
ro educativo facciamo tutto il possibile per 
rafforzare il legame tra i giovani e le loro 
famiglie.“ (Manon Zbinden)

IL RIFUGIO DI GINEVRA È UN SERVIZIO DI DIALOGAI
Ognuno ha il suo posto nella società. le questioni legate all’orientamento sessuale 
e all’identità di genere non sono ostacoli alla crescita personale. Essere lesbica, gay, 
bisessuale o trans* è una ricchezza che bisogna coltivare e vivere pienamente per 
riuscire ad essere se stesso.
Il Rifugio di Ginevra è un trampolino di lancio verso l’autonomia e l’autoaffermazione. 
È aperto alle persone per chi l’orientamento sessuale o l’identità di genere crea dif-
ficoltà a scuola, nella società o nella propria famiglia. Il Rifugio di Ginevra è anche 
aperto alla famiglie e ai professionali. https://refuge-geneve.ch/

https://refuge-geneve.ch/


Julie lagaité e Robin Harsch, Fipadoc 2020 

JL Quando questi giovani hanno visto il loro ritratto, attraverso la sua macchina da presa, 

qual è stata la loro reazione? E quella dei loro genitori?

RH Sul momento, logan, e soprattutto Söan, non hanno assolutamente apprezzato 

vedersi. Mi chiedevano quand’è che finalmente li vedremo come sono oggi, ovvero 

maschi e non femmine. Hanno odiato sentire le loro voci femminili o vedere i loro visi 

femminili. Per Söan era al limite del sopportabile. Ma più il film andava avanti, più Söan 

si trasformava e più si rilassava e cominciava ad apprezzare quello che vedeva. Credo 

che Effie Alexandra era felice già dall’inizio. Per lei la cosa più importante è diffondere un 

messaggio, che il film possa aiutare le persone e che possa toccare un largo pubblico. 

Quando dico largo pubblico, intendo spettatori che non conoscono niente alla trans-

identità.

Per quanto riguarda i genitori, è più difficile sapere cosa ne hanno pensato. Le due 

mamme sono indecise, combattute tra la malinconia del passato e l’importanza del sog-

getto. Sperano che questo film aiuterà altri genitori. Suppongo che rivedere immagini 

dei loro bambini tre anni fa è stato molto intenso per loro.

JL Il rigetto, le prese in giro, il bullismo, le violenze vissute dai giovani trans* sono solo 

sfiorate nel film. Perché questo aspetto, purtroppo molto presente nella vita dei giovani 

trans*, appare solo in filigrana? 

RH I giovani ne parlano poco. Non vogliono essere sempre associati a queste violenze. 

Vogliono fare passare altri messaggi in primis. Per me, questi sono fatti intimi che non 

voglio sfruttare nel film, almeno per quel che riguarda i dettagli. Così come la loro ses-

sualità.

le persone trans* che ho incontrato sono sempre sconvolte che la gente parla subito 

con loro di sesso, o di orientamento sessuale, solo perché sono trans*.

Mi chiedono spesso se quando incontro qualcuno questa persona mi chiede con chi 

vado al letto dopo due o tre domande.

“PARLA IL REGISTA” 

https://www.fipadoc.com/medias/2020/documents/fipadoc-2020-dossier-sous-la-peau.pdf
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BIOGRAFIA
Nato il 16 agosto 1977 a Ginevra, Robin Harsch 
si è laureato nel 2004 all’ECAL, scuola canto-
nale d’arte di lausanna, nella sezione regia. 
Ha diretto vari cortometraggi tra cui 
«Sophie Calle, près texte» e «Federer et moi», 
nei quali interpreta se stesso, tra realtà e finzio-
ne. Nel 2008 è protagonista del film di Lionel 
Baier « Un autre homme ». 
Dall’inizio degli anni 2010, si dedica alla re-
alizzazione di documentari TV. Nel 2018 fin-
isce il suo primo lungometraggio di finzione 
«Biceps», dopo 7 anni di lavorazione e senza 

budget. Accanto alla sua attività di regista, Robin Harsch è apparso in vari spettacoli 
di danza contemporanea diretti da sua sorella Prisca Harsch e da suo cognato Pascal 
Gravat.
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