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1896 – Anonimo, “Una donna-uomo”, Il Messaggero, 29.11.1896.
(A Parigi il suicidio di un uomo permette di scoprire che si
trattava in realtà di una passing woman).
1901 01 24 – Anonimo, Audace dissimulazione di sesso, “La
gazzetta del popolo”, 24.01.1901. Sul caso di Murray Hall,
passing woman di New York per 30 anni.
1901 10 01 – Anonimo, Boston woman posed as man with a wife.
Had lived ten years in Italy / Donna di Boston si spacciava
per uomo con moglie. Aveva vissuto dieci anni in Italia, “New
York Times”, 01.10.1901.
1903 12 13 – Anonimo, Tragica avventura di una signora vestita
da uomo. Uno strano mistero, “Il messaggero”, 13.12.1903.
(Sulla morte a Parigi di Liane d’Ivry (Diana Ogier d’Ivry),
che al momento dell’incidente era in abiti maschili).
1906 11 06-07 – Anonimo, Una donna poliziotto da 20 anni,
“Roma”, 6-7.11.1906. (Donna travestita da uomo e vissuta come
tale per 20 anni a Siviglia).
1907 01 01 – Anonimo, Il mistero dell’uomo-donna, “Roma”,
01.01.1907. (Scoperta dopo la morte del vero sesso – femminile
– di Nicola De Raylan, segretario del console russo a Chicago.
Era ammogliato)
1907 10 26-27 – Anonimo, Due colombe che prendono il volo e
portano via 25.000 lire, “Roma”, 27-28.10.1907. (Fuga di due
ragazze nei dintorni di Napoli, con furto alle famiglie)
1909

–

Anonimo,

Un

cameriere

donna,

“Il

messaggero”,

22.02.1909. (Caso di passing woman a Berlino).
1909 – Anonimo, Un’avventuriera australiana. Un Fregoli in
gonnella, “Il messaggero”, 07.08.1909. (Il caso di Amy Bock,
passing woman smascherata un attimo prima di convolare a nozze
con un’altra donna in Australia. Fregoli era un celebre
“trasformista” teatrale dell’epoca).
1911 – Anonimo, La bizzarra mania di una giovanetta, abbandona
la gonna per i calzoni, “Roma”, 11-12.11.1911. (Il caso di
Soccorsa Cassone’, adolescente napoletana decisa a vestirsi e
vivere da uomo.
1911 – Anonimo, La bizzarra mania d’una giovanetta che si
ostina ad indossare abiti maschili. Il chiasso di ieri al
Salone Margherita, “Roma”, 01.12.1911. (Soccorsa Cassone, a
Napoli).
1912 04 06 – ?, La napolitanella quindicenne vestita da
chauffeur arrestata in piazza san Silvestro, “Il messaggero”,
06.04.1912. (Ancora Soccorsa Cassone)
1912 04 06-07 – Anonimo, Una ragazza vestita da uomo, “Roma”,
6-7.04.1912. (Sempre Soccorsa Cassone).
1912 04 26 – ?, ?, “Il Messaggero”, 26.04.1912. (Vicenda di
una lesbica gelosa e passionale).
1912 09 24 – Anonimo, Ciò che si scrive, “Avanti!”,
24.09.1912, p. 3. (A un congresso di ginecologia a Berlino
sono presentati casi di “donne-uomo”, definizione caotica che
include due intersessuali, una donna lesbica “butch” o forse
addirittura transessuale, e due maschi travestiti).
1925 – Anonimo, La più straordinaria avventura matrimoniale,
“Il messaggero”, 04.08.1925. (Caso di una donna sposata con
un’altra donna vestita da uomo a Budapest).
1929 – Anonimo – La “capitana” Barker. Liberata dal carcere
ritornerà donna o rimarrà uomo?, “La Stampa”, 09.03.1929, p.

6.
1930 – Anonimo, La fuga di una ragazza romantica travestita da
uomo, “Il regime fascista”, 14.05.1930, p. 6. (La 18enne Nina
Loforese, da Andria (BA), fugge da casa travestita da uomo).
1937 03 23 – Anonimo, Una donna-uomo davanti ai giudici di
Londra, “La Stampa”, 23.03.1937, p. 8. (Una passing woman
inglese, Valerie Arkell-Smith. L’articolo censura il suo
coinvolgimento con i fascisti inglesi).
************
Anonimo, La ridda degli scandali in convitti clericali. Dai
salesiani di Varazze alle convittrici di San Gerolamo a Roma,
“Il Corriere della Sera”, 02.08.1907.
1928 – Anonimo, Cronaca locale dell’Umbria e della Sabina, “Il
Messaggero”, 9.09.1928, p. 6. (Scarcerazione della donna
lesbica di Perugia condannata al confino nel 1926) [23].
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