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◆ 1990 Nasce a Nueva Suyapa, un quartiere 
povero della capitale honduregna Tegucigalpa.
◆ 2005 Dice al padre di essere transgender, e 
lui la caccia di casa.
◆ 2010 Due sicari pagati dal suo ex ragazzo 
cercano di ucciderla. Ne esce viva ma con 
ustioni sul corpo e sul viso.
◆ 2016 Assume la guida del gruppo Muñecas, 
che difende i diritti delle persone transgender.

Biografia

“H anno cercato di 
bruciarmi viva, 
per questo sono 
piena di cicatri-
ci sul viso e sul 
corpo”. La voce 

di Paola Viera si spezza per un momento. 
“Ero tornata a casa verso l’una di notte. Co-
me sempre mi ero tolta le scarpe e gli abiti 
da lavoro ed ero andata in bagno. Quando 
sono uscita ho trovato il mio ex ragazzo se-
duto sul letto. Voleva parlarmi. Gli ho detto 
che tra noi era finita, ma che potevamo di-
scuterne se voleva. Sono entrata in camera 
e mi si è chiusa la porta alle spalle. Dietro di 
me c’erano due uomini che non avevo mai 
visto. Hanno cominciato a picchiarmi. Io 
gridavo, chiedevo aiuto ai vicini. Mi hanno 
sentita tutti, ma nessuno ha fatto niente. 
Ero a terra, mezza incosciente, quando mi 
hanno versato addosso dell’alcol puro. Ho 
sentito il rumore di un fiammifero che si ac-
cendeva. Mi sono girata e ho visto che stavo 
prendendo fuoco. Urlavo a squarciagola”.

Paola Viera, 28 anni, ha rischiato di ag-
giungersi alla lunga lista di persone lgbt 
uccise in Honduras. Viera, che un tempo si 
chiamava Lionel, vive in uno dei paesi più 
pericolosi del mondo per chi fa parte della 
comunità lgbt. Dal 2009 a oggi in Hondu-
ras sono state uccise più di 292 persone 
omosessuali e transgender. I colpevoli 
spesso non vengono scoperti. Finora solo il 
62 per cento di questi omicidi è oggetto di 

Paola Viera
Un’altra vita
È una trans, prostituta 
e attivista in Honduras, 
uno dei paesi più conservatori 
del mondo. Il suo ex ragazzo 
ha cercato di ucciderla. 
È finita in coma ma si è ripresa. 
Ora si dedica ai diritti lgbt
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un’indagine giudiziaria, mentre le condan-
ne sono ancora più rare. In Honduras (un 
paese che ha circa 8,4 milioni di abitanti) 
avvengono in media dodici omicidi al gior-
no. Tra il 2011 e il 2013 il dato era salito ad-
dirittura a venti. Dietro a molti di questi 
delitti ci sono soprattutto l’omofobia e la 
transfobia. Spesso le persone lgbt sono co-
strette a vivere in quartieri malfamati e a 
fare mestieri pericolosi, come prostituirsi 
in strada. In molti casi fuggire all’estero è 
l’unica via d’uscita. L’alternativa è organiz-
zarsi e lottare. È quello che ha fatto Paola, 
transessuale, attivista e prostituta. Una 
combattente scampata alla morte.

Incontro Viera negli uffici della Arcoi-
ris, l’associazione che dal 2003 difende i 
diritti delle persone lgbt in Honduras. La 
frequentatissima sede della Arcoiris si tro-
va a Comayagüela, un quartiere povero e 
pericoloso che confina con il centro della 
capitale Tegucigalpa. Sulla facciata 
dell’edificio sventola fieramente una ban-
diera arcobaleno.

Dopo essersi fermato, il tassista lancia 
un’occhiataccia a una trans che si sta met-
tendo lo smalto alle unghie sul balcone. Qui 
gay e transessuali possono sentirsi al sicuro, 
anche se più di una volta la sede dell’asso-
ciazione è stata attaccata e la bandiera è 
stata imbrattata con slogan omofobi. È suc-
cesso anche dopo l’ultimo gay pride. La Ar-

coiris chiede al governo di approvare due 
leggi per tutelare le persone lgbt. L’edificio 
è pieno di telecamere. A causa delle minac-
ce, gli attivisti della Arcoiris sono protetti 
dalla polizia, almeno in teoria.

Paola Viera è diventata da poco la coor-
dinatrice del gruppo Muñecas, che riunisce 
le persone trans all’interno della Arcoiris. 
“Mi piace la militanza politica. Amo darmi 
da fare per la mia comunità, parlare in pub-
blico e partecipare a incontri con le autorità. 
Ma per fare queste cose non mi pagano, 
quindi per guadagnarmi da vivere devo bat-
tere il marciapiede”, dice. “Spesso mi sem-
bra di vivere tre vite. Sono un’attivista per i 
diritti umani, una prostituta di strada e una 
casalinga. È difficile coniugare le tre cose”.

Abbottonata
Per quasi tre ore Viera mi racconta la sua 
storia, una vicenda comune a moltissime 
transessuali in Honduras. Ci mettiamo in 
una stanzetta con due letti, dove il venerdì 
si tengono consulti medici. Fa caldissimo, 
ma Paola indossa una camicia abbottonata 
fin sotto al collo. Ogni tanto Roxy, un’altra 
transessuale con una grossa cicatrice sul 
volto, ci porta un po’ d’acqua.

“Fin da quando ero bambina, preferivo 
giocare con le femmine. A sette anni capii 
di non essere come gli altri, di essere at-
tratta dai maschi. Per me era normale, ma 
gli adulti cercano subito di spiegarti cosa è 
giusto e cosa no”, racconta. “Dicevano agli 
altri bambini di non giocare con me. Ero 
spesso vittima di bullismo. Ricordo ancora 
bene la cerimonia per il diploma delle ele-
mentari. La maestra disse che i gay erano 
pericolosi, che potevano fare del male ai 
bambini e violentarli. Poi guardò me e tutti 
si girarono. A quel punto scappai fuori e mi 
misi a piangere su una panchina. Dopo 
quell’episodio cambiai scuola e cominciai 
a evitare i miei vecchi compagni di classe”. 
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A quindici anni Viera abbandonò gli studi 
e due anni dopo cominciò la sua trasfor-
mazione. Provò a essere più se stessa, a 
parlare e a vestirsi in modo diverso. Smise 
di indossare i vestiti larghi che andavano di 
moda all’epoca e li sostituì con pantaloni e 
magliette attillate. “Ora la moda è cambia-
ta, sono tutti un po’ effeminati”, dice ri-
dendo. La maggior parte dei suoi amici di 
allora però prese le distanze da lei, la giudi-
cavano troppo apertamente “gay”.

Viera prosegue il racconto: “A casa divi-
devo la camera con mia sorella. Quando 
ero sola mi mettevo i suoi vestiti e i tacchi 
alti di mia madre e usavo un asciugamano 
come parrucca. In quei momenti mi senti-
vo bene. Capii così di essere una ragazza. 
Ne parlai a mia sorella, con lei avevo un 
rapporto molto stretto. Reagì malissimo. 
Disse che non voleva più avere niente a che 
fare con me, che non ero più sua sorella, 
che non ero più niente per lei. Mio fratello 
maggiore, che è sempre stato omofobo, 
ebbe una reazione meno violenta, diceva 
che dovevo solo tenerlo nascosto. A mio 
fratello più piccolo, invece, non importava 
granché. Mia madre aveva sempre difeso 
la sua cugina trans, ma quando glielo dissi 

si mise a piangere. Rispose che aveva tanti 
progetti per me, ma andava bene, a patto 
che non mi vestissi da donna e non lo di-
cessi a mio padre, perché mi avrebbe am-
mazzata”. E in un paese come l’Honduras 
non era solo un modo di dire.

Un prete o uno psichiatra
La madre di Viera aveva ragione. Il padre, 
un camionista, era orgoglioso della sua vi-
rilità. Paola passava molto tempo fuori ca-
sa e si cambiava da un’amica, anche lei 
transessuale, con cui andava a prostituirsi. 
“All’inizio della transizione, le transessua-
li hanno sempre un brutto aspetto. A poco 
a poco diventiamo più raffinate, grazie an-
che ai consigli che riceviamo dalle altre. 
All’epoca non ero bella per niente. Ovvia-
mente facevo in modo di non incontrare i 
miei parenti quando giravo per strada ve-
stita da donna. Una sera, però, passai vici-
no al bar in cui mio padre andava a bere 
con gli amici. Uno di loro gli disse: ‘Guar-
da, c’è tua figlia!’. Incrociammo gli sguar-
di. Lui andò su tutte le furie”, racconta.

“Corsi a casa più veloce che potei, mi 
cambiai in fretta e mi nascosi in camera di 
mio fratello. Mio padre mise a soqquadro 

la mia stanza e il soggiorno. Diceva che mi 
avrebbe ammazzata, che non voleva finoc-
chi a casa sua. Mia madre riuscì a calmarlo. 
‘Ti serve un prete o uno psichiatra?’, mi 
chiedeva lui. Quando gli risposi che non 
ero pazza o malata e che volevo essere una 
donna, mi si gettò addosso. Per fortuna si 
mise in mezzo mia madre. Mio padre gridò 
che dovevo andarmene, non voleva più ve-
dermi”, ricorda Viera.

“Non potevo andare da nessuna parte, 
non volevo bussare a nessuna porta per 
paura di essere respinta. Non avevo soldi, 
niente, solo i vestiti. Camminai per ore dal 
mio quartiere, Nueva Suyapa, fino al cen-
tro di Tegucigalpa. Le mie amiche, tutte 
trans e prostitute che avevo conosciuto at-
traverso la Arcoiris, furono stupite di ve-
dermi. Mi consolarono dicendomi che sa-
pevano come ci si sentiva a essere rifiutate 
dalla famiglia e che potevo rimanere da 
loro finché non avessi trovato un lavoro”.

Trovare un impiego in un paese conser-
vatore come l’Honduras è un’impresa di-
sperata per persone come Viera. Anche se 
spesso si vestiva ancora da uomo, aveva un 
aspetto troppo femminile. Inoltre era mino-
renne. “Cercai ovunque, nelle fabbriche, 
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nei negozi d’abbigliamento, nei bar e nei 
ristoranti. Trovai solo porte chiuse”. Co-
minciò ad avere dubbi: forse era meglio tor-
nare a nascondere la sua vera identità?

Dopo un po’ le coinquiline non poteva-
no più mantenerla. Viera doveva pagare 
l’affitto o andarsene. Le spiegarono che se 
non aveva ancora trovato lavoro non le ri-
maneva altro da fare che prostituirsi, come 
la maggior parte delle persone transgender 
in Honduras. “Avevo paura, ma non c’era 
scelta”, racconta. “Mi travestii, mi depilai, 
mi feci truccare. Mi misi dei tacchi su cui 
non riuscivo quasi a camminare. Alla fine 
mi guardai allo specchio e per poco non 
svenni. Non ero mai stata tanto donna. Vo-
levo essere sempre così. Ero al settimo cie-
lo. Mi sentivo una diva”.

Buon viso a cattivo gioco
“Quando arrivai sul marciapiede tornò la 
paura. Una delle mie amiche mi trovò un 
cliente. Un uomo orribile, che mi portò in 
un motel e mi pagò. Mi sembrò uno stupro, 
non un lavoro. Chiusi gli occhi e pensai che 
il giorno dopo avrei avuto da mangiare e 
non sarei più stata un peso per le altre”, rac-
conta Viera. “Quando tornai dalle mie ami-
che, piangendo, gli dissi che la prostituzio-
ne non faceva per me. Loro se la presero. 
Sostenevano che dovevo essere felice per-
ché ero stata pagata e non mi era successo 
niente di peggio. Mi dissero: ‘Ne passerai di 
cose brutte. Dobbiamo incassare e fare 
buon viso a cattivo gioco’”.

Quella notte ebbe cinque clienti e gua-
dagnò circa settanta euro. Passarono i mesi 
e a poco a poco si abituò alla vita da prosti-
tuta. A quel punto aveva i soldi per comprar-
si i vestiti e pagare un trattamento ormona-
le per farsi crescere il seno e avere una voce 
più femminile. Due anni dopo, a dicianno-
ve anni, era diventata splendida.

Un giorno, per caso, Paola ha incontrato 
la madre e ha ricominciato a sentirla per te-
lefono. L’anno scorso è andata a trovare la 
famiglia per capodanno. I genitori stenta-
vano a riconoscerla per quanto era bella. La 
guardavano tutti, tranne la sorella e il padre. 
“Dopo i vent’anni ho vissuto uno dei perio-
di più belli della mia vita. Ho conosciuto un 
ragazzo a cui piacevo e che mi trattava co-
me una vera donna. Ma era geloso e posses-
sivo, perciò, dopo poco più di tre anni, ho 
interrotto la relazione. La sua ossessione si 
è trasformata in odio”.

Viera esita. Non parla volentieri di quel-
lo che è successo il 10 giugno 2010, spiega 
con le lacrime agli occhi. È sopravvissuta 
per un pelo. Ha avuto la prontezza di roto-
larsi nel punto in cui durante la colluttazio-

ne era caduta dell’acqua. Il fuoco si è spen-
to. Mentre i sicari assunti dal suo ex ragaz-
zo cercavano un coltello per finire il lavoro, 
Viera si è resa conto di essere vicina alla 
porta. Ha usato le sue ultime forze per ti-
rarsi su e scappare.

Poco prima che svenisse all’ospedale, 
la sorella l’ha raggiunta insieme alla madre 
e l’ha implorata di perdonarla per averla 
abbandonata. Viera è stata in coma per 
quattro mesi. Dopo essersi svegliata e aver 
visto il suo corpo e il suo viso sfigurati, vo-
leva morire. A otto mesi dal tentato omici-
dio i medici l’hanno dimessa, convinti che 
a ucciderla sarebbe stata la depressione. A 
casa invece tutti l’hanno incoraggiata a re-
sistere. Anche il padre le ha chiesto scusa. 
“Quando l’ho visto ero furiosa. Se non mi 
avesse cacciata di casa non sarebbe suc-
cesso nulla. Ho deciso di farmi forza, ma 

tutti avrebbero dovuto accettarmi per co-
me ero. Dovevano promettermi che se fos-
si morta mi avrebbero sepolta come una 
donna, perché io sono una donna”. Da al-
lora Viera vive al sicuro con la sua famiglia. 
A casa, per abitudine, la chiamano ancora 
Lionel, ma l’accettano così com’è.

Prendiamo l’autobus per Nueva Suya-
pa, il quartiere dove Viera è cresciuta e il 
cui nome evoca subito gang e criminalità. 
Dopo aver percorso una strada sterrata ac-
canto a un campo da calcio imbocchiamo 
un vicoletto fangoso. Raggiungiamo casa 
di Viera camminando su delle assi di legno. 
I genitori ci aspettano nel piccolo ma acco-
gliente soggiorno, con i nipoti che corrono 
intorno. Quando la sorella torna dal lavoro 
si siede insieme a noi. Nessuno dice niente 
sul periodo in cui Paola non era la benve-
nuta: “accettare” è la parola che si sente 
più spesso. Tutti ammettono che è stato 
difficile farlo, ma ora sono fieri di Paola, 
che aiuta a gestire la casa “come una vera 
casalinga”. Sanno come lei si guadagna da 
vivere, ma non sanno cosa fa di giorno. Pa-
ola glielo racconta. “Sono un’attivista per i 
diritti umani, mi batto perché la mia comu-
nità sia meno discriminata. Oggi parlerò 
con dei rappresentanti del governo per 
convincerli ad approvare una legge che tu-
teli i nostri diritti”.

Dopo la convalescenza, Viera si è riav-
vicinata alla Arcoiris. A poco a poco la so-

pravvissuta è diventata un’attivista. Prima, 
però, ha cercato una via di fuga in Messico. 
Come molti honduregni lgbt, non soppor-
tava più la discriminazione. Inoltre i suoi 
aggressori erano ancora a piede libero. An-
che se la magistratura non si è mai interes-
sata del caso, Viera li aveva denunciati: in 
Honduras significa rischiare la vita. “Ho 
vissuto in Messico per un anno. Volevo rag-
giungere gli Stati Uniti, un paese sicuro, in 
cui la gente non mi avrebbe considerata un 
mostro”, spiega.

Invece è finita in un paese dove ha sof-
ferto la povertà. A Città del Messico era 
ugualmente discriminata e nessuno la aiu-
tava. È stata di nuovo costretta a prostituir-
si. La fuga verso il nord è pericolosa: molti 
omosessuali e transgender muoiono lungo 
il tragitto, com’è successo di recente alla 
trans honduregna Roxana Hernández, 
morta in un campo di detenzione negli Sta-
ti Uniti dopo essere stata rinchiusa in una 
cella gelida per cinque giorni.

“A quel punto ho deciso di tornare in 
Honduras e di battermi perché le persone 
lgbt non debbano fuggire all’estero”, dice 
Viera. Nel 2016, dopo aver vinto un concor-
so di bellezza, Viera ha ritrovato un po’ di 
fiducia in se stessa. Donny Reyes, il coordi-
natore della Arcoiris, le ha chiesto di guida-
re il gruppo Muñecas. La coordinatrice pre-
cedente, Kendry Hilton, è scappata 
dall’Honduras, e prima di lei c’era stata An-
gie Ferreira, che è stata uccisa. L’elenco de-
gli attivisti della Arcoiris uccisi, feriti, mi-
nacciati e fuggiti dal paese è molto lungo.

Un clima difficile
Viera sa che il suo impegno politico la espo-
ne ad altri pericoli: non si possono denun-
ciare lo stato e la polizia senza correre rischi. 
“I poliziotti sono i primi a usare la violenza. 
Ci arrestano senza motivo, pretendono rap-
porti sessuali, ci maltrattano. Se vogliamo 
denunciarli ci ridono in faccia”. Spesso, 
inoltre, la comunità lgbt attribuisce proprio 
ai poliziotti la responsabilità degli omicidi. 
Oggi, in Honduras, l’impunità nei casi di 
femminicidio è superiore al 90 per cento. A 
questo bisogna aggiungere i mezzi d’infor-
mazione, gli integralisti religiosi e i politici 
che istigano alla violenza. Il risultato è un 
clima in cui i crimini d’odio sono tollerati e 
la discriminazione contro le persone lgbt è 
considerata normale.

Tutto questo però non ha fermato Viera. 
“Lotterò perché altri abbiano un futuro mi-
gliore e non siano costretti a vendersi per 
strada”. Poi, quasi come se volesse scusarsi, 
dice: “Questa è la mia storia, la nostra vita. 
Ed è un po’ complicata”. ◆ sm
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