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ll'inizio le intervistate, tu tte app arte nenti al mon d o chiuso, ,..._J.f ronte Unitario Omosessegreto, carico di p aure profon de, qual è quello della omosuali Rivoluzionari
Italiani).
sessualità femminile, non p ensavano assolutamente di dichiararsi
Con loro piano piano ho copubblicamente
les b iche in una società che non solo le b iasima
minciato a pre11dere coscienza
e le condanna, ma che fino a pochissimo tempo fa si rifiutav .. e ad accettarmi, non mi sono
addirittura
di considera re l'es istenza del pro blema,
più sentita così sola e adesso
Ma l'assoluta garanzia che l'argomento sarebbe stato trattato
va molto meglio. Però ci sono
ancora tanti problemi da risolcon serietà ed obiettività, insieme alla convinzione che se non
vogliono più essere ignorate e con d annate è necessario ci:e si vere fra di noi.
rivelino, le ha decise ad esporsi completamentr.
al :;:iudizio dei
- Che genere di problemi?
Jettort. Quelle che seguono sono le storie, i nomi e i volti di donR . Vedi, il nostro è un rapne che per prime in Italia decidono di dichiararsi p11l,blicamente
porto tutto da inventare. Troomosessuali e ne accettano le conseguenze.
vi per esempio la lesbica che
ti corteggia copiando il ruolo
di potere del maschio, ti conR. Mia madre è morta quando facevo la terza media; mio quista e ti fa sua. Capisci? E'
padre è un ex operaio di 67 pieno di questa merda in giro.
Molte donne si identificano con
anni e con lui non ho mai
l'uomo. E allora cosa dobbiaavuto un rapporto.
mo fare? La coppia no, la comune no , i ruoli no; l'omoses~
sualità va reinventata
a livello di costume ed è ancora tutto un lavoro da fare. E non è
faci)e perché noi abbiamo un
enorme
bisogno di garanzia
afTettiva , chiamiamola
così. E
allora finisce che magari prefe« Q ià da ragazzina mi piaceriamo la lesbica tradizionale
vano anche le donne che fa la coppia , ricrea i ruoli
dice Luisa Germani. 20 anni,
però si coinvolge emotivamenstudentessa
di letten : a Milate, piuttosto che la femminista
no - avevo un amore platoche è brava a livello teorico,
nico per una professoressa
di
però non si impegna tanto così
piano; ho avuto esperienze con
bambina -. di_ce Or ., i- nel rapporto , stasera sta con te
uomini, certamente.
Mi sono
la E., 22 anni, 1mp1ei,,ata e domani finisce tutto.
anche innamorata.
Ad un cer- milanese - mi so'1o sempre e
- Nel mondo femminista ce
to momento, nel nostro grupsolo innamorata
di bambir,e,
ne sono molte che hanno anpo di amici, è successo che a da donna mi sono innamorata
che rapporti omosessuali?
me e al mio Fabio piaceva la solo e sempre di donne ».
R. Ce ne sono, ce ne sono.
stessa ragazza: Donatella
ap- Come sei arrivata ad ac- Ma molte di loro hanno forse
punto. Ne parlavamo
fra noi cettarti?
paura. non hanno superato dei
due, ma non avrei saputo parR . Ho avuto una educazi o ne
larne a Donatella. Poi, nell ' a- cattolica, sono stata all'oratoprile dell'anno scorso , sono an- rio fino a 14 anni poi, dai 15
data a Roma e per caso ho ai 17, sono stata in « Comusaputo che c'era il primo con- nione e Liberazione»
(organigresso delle donne omosessuasmo culturale
e politico dei
li; ci sono andata e ne ho conogiovani cattolici n.d.r.). Quesciute alcune. Sul treno al ri- ste mie esperienze dal punto di
torno ho visto per la prima vol- vista del problema sessuale sota due donne che si baciavano
no state tutte ten ibilmente castranti. Non se ne i;oteva ne ane mi è sembrato molto naturache parlare. Co<ì io sublimavo
le. Al mio ritorno hc avuto
il coraggio di parlare con Do- tutto a livello ai amicizia . Annatella; cosl siamo state insie- davo in crisi per farmi cocc0lare dalle mie ami che ...
me e ci siamo innamorate •·
- Sentivi senso di colp~?
Adesso sei solo omosesR. Sì, certam ente, ma cr : suale?
R.
Sono
innamorata
di cavo di fare finta di niente,
due donne: Donatella
e Fer- il problema non doveva esistenanda.
re per me . Ma a 17 anni non
Fra donne ci sono gelo- ce l'ho fatta più, anche perché
sie?
cominciavano
i problemi coi
R. Ci sono, sì. li problema
ragazzi che mi facevano il fidella gelosia lo verifico negli lo ... Avevo bisogno di clonne
altri. lo non lo sento. lo odio
come me. Ho telefonato a un
il possesso , non lo sopporto.
giornale
femminile
che pro- Dove vi vedete?
mettevaaiùto
alle omosessuali
R. Jn camera mia a casa.
ed è stato qu.d.gi.l,roale a metE la tua famiglia?
termi in contatto con il F.U .O.

Sono
innamorata
di due
donne

Molte
di noi
si identificano
con l'uomo

«Da

vecchi sensi di colpa e non riescono o non vogliono coinvolgersi sentimentalmente.

Anche con
gli uomini ma
per ((necessità
fisica''
M arlies

Werner, 30 anni, tedesca, proviene da un piccolo centro della Germania del
Sud. E ' figlia unica ma della
«famiglia»
conosce ben poco;
la madre ha divorziato quattro
volte e il padre lo ha perso di
vista anni fa , quando partì per
il Sud Africa. Attualmente Marlies studia e lavora su una nave scuola per ufficiali di marina: vuole diventare comandante pilota di navi merci.
Come hai cominciato
a
vivere la tua sessualità?
R. All 'età di 16 anni mi sono fidanzata. Non ero molto
sicura di quale fosse il sesso
che più mi attraeva però, dato
che la prassi ufficiale è quella
della eterosessualità,
decisi di
provare prima con un uomo.
Ho vissuto con lui per un anno ma pur essendomi molto

ffezionata ad un certo punto
o preferito finire la relazioe. li motivo? Il rapporto sesu ale non mi diceva nulla, ero
,empre più insoddisfatta.
- Per questo hai deciso di
1vvicinarti alle donne?
R. Probabilmente
sì. Avevo
una curiosità
sessuale molto
orte e , da un po' di tempo ,
,enivo sempre più attratta dal.Ìe mie simili; anche se sofTri10 di alcuni conflitti che sono
iuelli tipici di ogni omosessua'e. Poi arrivò la donna giusta,
Andy, sei anni più giovane di
me, dichiaratamente
lesbica.
Mi innamorai di lei e provai
sensazioni nuove .
- Da quale aspetto di questo rapporto ti sentivi particolarmente attratta?
R. Da quello sessuale. Per
me fare l'amore con una donna ha significato scoprire l'orgasmo e tutte quelle sensazioni che un uomo non era mai
riuscito a darmi. Purtroppo la
nostra omosessualità era l'unica cosa che io e Andy avevamo
in comune e così , quando ce
ne rendemmo conto, il rapporto finì. Visti i naufragi sia nel
campo maschile che in quello
femminile
cominciai
a dedicarmi alla mia realizzazione
personale e scelsi di fare il marinaio.
- Come vivi la tua omosessualità in un ambiente di lavoro come quello che esiste su
una nave?

R. All'inizio
c'era qualche
difficoltà. Dovevo restare mesi e mesi insieme a soli uomini... ma poi hanno capito e
adesso siamo amici, anzi, par liamo di donne!
Non hai più avuto rapporti sessuali con un uomo?
R . Qualche volta, ma solo
per pura necessità fisica. Con
gli uomini abitualmente ho un
altro tipo di rapporto, quello
della confidenza, del cameratismo , della simpatia reciproca.
Adesso poi ho un nuovo rapporto omosessuale,
molto importante e credo definitivo. E '
una ragazza che ho conosciuto in uno scalo ad Amburgo e
che per tanti motivi, oltre a
quello sessuale , mi ha , come si
dice in gergo , « incastrata».
Quali problemi incontri
a causa di questo tuo rapporto
omosessuale?
R. Prima di tutto il mio lavoro che mi tiene troppo lontana da lei. Abbiamo
preso
una casa insieme e presto adot teremo un bambino, vogliamo
insomma avere la n ostra fami glia , come tutte le alt re coppie .
Purtroppo, se fossimo un uom o
ed una donna tanti problem i
non esisterebbero , come quell o
di poter portare dietro mia mo glie sulla nave; in questo modo
invece non è possibile .
- Come pensate di presen tarvi al bambino?
R. Esattamente come siamo ,
due donne che si amano e che

vivono insieme. Certo non potremo dirgli che io sono il padre e lei la madre, ma cercheremo di fargli apparire il tutto molto naturale.
- Credi che il fatto di essere tedesca ti abbia creato
meno problemi per la tua omosessualità?
R. Ne sono sicura. Da noi,
nonostante ci siano ancora delle riserve a livello dei benpensanti, l'omosessualità
tende ad
uscire dal suo ghetto. In Italia
invece è terribile. Tutto è vissuto come un tabù, gli omosessuali sono costretti a rinnegarsi sempre e vivono nell'emarginazione
più assoluta. Siete
molto indietro , ma perché non
fate qualcosa?

Tutte
le mattine
lei incontravo
sul pullman
5 ottile, bruna , con dei lunghi
occhi verdi. Donatella
P.,
18 anni, studentessa di Monza
sembra piegarsi sotto le mie
domande; mi trasmette la sua
emozione e la sua timidezza.
Lo so fin da ragazzina di

essere diversa, ma fino all'anno scorso i miei erano amori
platonici, per esempio con una
donna che tutte le mattine incontravo sul pullman ... Ero così triste ...
- Avevi avuto rapporti con
uomini?
R. Sì, avevo provato fin da
quando
avevo 15 anni, non
rapporti completi, però. Me li
imponevo, andare con gli uomini diventava
un obbligo e
un'evasione
perché io avevo
un grosso senso di colpa per
la mia omosessualità.
Cercavo
di essere normale ma non riuscivo a essere serena. Poi l'anno scorso ho conosciuto Luisa
e mi sono innamorata
quasi
subito di lei, molto prima che
lei me ne parlasse.
Poi una
sera lei ha cominciato a parlare dei rapporti
d'amore
tra
donna e donna con me come
di un problema generale, poi
mi ha detto che le piacevo che
mi voleva bene e io ero molto
molto contenta e ci siamo amate e adesso stiamo insieme.
- E la tua famiglia?
R. Non sa niente, non voglio che sappia finché non sarò
autonoma
dal punto di vista
economico;
potrebbero
impedirmi di studiare, di uscire ...
sono dei piccolo-borghesi,
la
prenderebbero
malissimo.
- Pensi che avrai rapporti
diciamo «normali»
in futuro?
R. Non lo so. Due mesi fa
sono stata a letto con un uomo per la prima volta: anche
lui era omosessuale e mi pia
ceva fisicamente.
Siamo stati
bene. Non si può dire; adesso
sto bene con Luisa.

a

Miei

cari)

sono

l esnca
l . ...''
Vincenza

Spatuzzi

fino ad un anno fa rifiutava
qualsia si esperienza sessuale.
Solo dopo essersi accettata
come omo sessuale è
riuscita ad avere
una storia d 'amore .
Anna non ha mai avuto
relazioni con uomini .
La sua omose ssualità l'ha
verificata facendosi
volutamente presentare una
donna lesbica .

V incenza Spatuzzi,

26 anni,
romana , la seconda di sei
fratelli. La sua infanzia
l'ha
trascorsa quasi tutta al Quarticciolo, una delle borgate più
povere di Roma. Ha cominciato a lavorare a 10 anni, vendendo il baccalà in piazza e
facendo qualsiasi altra cosa le
capitasse.
Da allora ha fatto

DONNA
ONNA
molti mestieri, dall'operaia
di questo da allora non ho p1u
fabbrica all'istruttrice
di gui- avuto dubbi: sono una omoda, da infermiera a parrucchiesessuale e voglio restare tale.
ra-estetista.
- Dati i rapporti con tuo
Oggi gestisce un locale « per padre, hai mai pen sato che
sole donne » aperto di recente
questo atteggiamento
con gli
nella capitale.
uomini potesse essere una for- Sei sempre stata un'omoma di vendetta contro di lui?
sessuale o hai avuto rapporti
R. Certamente. Ma la mia
anche con uomini?
realtà di oggi è questa, qualunR. Posso rispondere solo rac- que sia il motivo per cui io socontando la mia storia. Per me no lesb ica non mi interessa
più , lo sono e basta e sono anè difficile spiegarlo se lo sono
sempre stata o no, io credo di che felice.
- Quali sono i prezzi che
sl però la mia prima esperienza l'ho avuta solo l'anno scor- devi e hai dovuto pagare dal
so, a 25 anni. Prima non avevo momento in cui hai deciso di
mai fatto all'amore, né con uo- vivere la tua omosessualità?
R. Non molti perché da anmini , né con donne.
ni frequento gli ambienti degli
- Perché? Avevi paura?
R. Avevo una enorme con- omosessuali e sto quasi sempre
fusione . Odiavo gli uomini che in mezzo a loro. Lavoro e vivo
con loro, anormale in mezzo
per me sanno dare soltanto
che problemuscoli e nient 'altro ed ogni agli «anormali»,
mi posso avere? Con la famivolta che provavo a superare
glia poi ho chiuso da tempo.
questa sensazione,
al primo
abbraccio scappavo. Allo stes- subito dopo la morte di mia
madre, per motivi diversi da
so tempo però avevo anche
paura di diventare una omo- quello della mia omosessualisessuale e quindi cercavo di tà. Ai miei fratelli e parenti
però glielo ho detto e con grosnon dare retta alle sensazioni
che una donna mi suscitava. La sa soddisfazione mi sono chiuspìegazione di questa mia con- sa la porta dietro le spalle dofusione in effetti c'e ra: si trat- po aver esclamato: « Miei catava di una vecchia storia che ri, sono una lesbica, ho toccato il fondo, arrivederci».
L'umi dava grossi sensi di colpa
e di vergogna. Da bambina, al- nico della famiglia con cui ho
l'età di 3 anni, insieme ad al- dei rapporti è mio fratello mitri due miei fratellini, uno di nore il quale è felice che io sia
cosl perché capisce che questo
8 ed una bambina di 5 anni ,
è il mio solo modo d'essere.
iniziai strani giochi erotici nel
- Perché pensi che soltanto
letto, giochi che portammo
con un'altra donna tu puoi ragavanti per 6 anni, ogni giorno .
giungere la felicità?
Era diventato un vero e proR. P erché la donna è diverprio «amore di gruppo», piesa dall'uomo.
Quello che ti
no di raffinatezze sessuali.
può dare una donna in termini
- Come sei riuscita a supedi sensibilità e di tenerezza un
rare questa tua situazione?
uomo non sarà mai in grado
R. Devo tutto ad un medico
di darlo a nessuno.
eccez ion ale il quale per un anno mi ha portato ogni sera a
cena con lui per aiutarmi a capire cosa fossi o cosa volevo
diventare. Mi presentava
uomini e donne e mi spronava a
fare l'amore con loro . Con gli
uomini andava sempre peggio,
la loro violenza mi dava un
senso di repulsione ed ogni loro gesto mi ricordava mio padre , un uomo che non sono
mai riuscita ad amare a causa
della sua prepotenza e del suo
egoismo. Decisi di provare con
A nna Pista 7chi, 30 anni, nule donne e cominciai ad accetbile, proviene dalla provin
tare le propo ste che una lesb i- eia marchigiana. Ha una sorelca mi fece. Non ho un buon
la più giovane che vive ancora
ricordo perché que sta donna
con la famiglia. Il padre è imera una egoista, ma nonostante
piegato in un ufficio provincia -

Non ho

il coraggio

di dirlo

le, la madre semplice casalinga. Attualmente
Anna lavora
in un ministero e vive insieme
alla donna che da cinque anni
è anche la sua compagna.
- Quando hai capito di avere interessi omosessuali?
R. Posso affermare che non
c'è mai stato un momento preciso in cui mi sia detta : Anna ,
tu sei lesbica . In realtà è stato
un crescendo di sensazioni che
vivevano in me come individuo e che soltanto a contatto
con un'altra donna riuscivo a
far venir fuori.
- Hai mai avuto esperienze
sessuali con uomini?
R. Mai. Da ragazzina , durante il periodo del ginnasio e
del liceo ho provato a frequen-

tare ragazzi, ma presto mi resi conto che non mi davano
alcun tipo di sensazione ed in
più mi annoiavano. Decisi di
cercare in un altro rapporto ,
differente, quello che io volevo
vivere e sentire. Abbastanza
razionalmente
decisi insomma
di verificare la mia omosessualità; mi feci presentare da alcuni amici una donna che sapevo lesb ica. Ricordo ancora
quel giorno; io vivevo nella
mia città di provin cia e lei veniva appositamente
da Roma
per
incontrarmi.
Parlavamo
tutta la notte ed alla fine entrambe ci accorgemmo di avere un enorme bisogno l'una
dell'altra,
nonostante
fossimo
coscienti del fatto che tra noi

10n esisteva alcuna attrazione
fisica. Poco tempo dopo mi
,rasferii a Roma in sieme a lei
e potei cosl vivere fino in fondo la mia sce lta.
- Ti è mai capitato di ritornare su questa tua decisione e di voler far qualcosa
per eliminare la tua omosessualità?
R . No. Questa mia scelta è
·stata pensata a lungo, dopo in, trospezioni lunghissime, analisi di ciò che ero e, soprattutto,
di ciò che volevo essere. Non
mi sono mai considerata una
« malata » né un essere anormale, ho semplicemente cercato di rispettarmi. L'andare incontro alla mia omosessualità
mi ha regalato troppi momenti
di vera felicità perché abbia

avuto la possibilità di pensare
di ritornare indietro.
Quali sono i problemi
più grandi che incontri per essere quella che sei?
R. Ho vissuto e vivo tuttora un unico grande problema
che mi fa soffrire mo lto e cioè
quello di non poter comunicare a mia madre la mia scelta.
Ho sempre avuto un rapporto
stupendo con mia madre, fatt o
di comunicazione
e di amicizia, ma so che per lei la mia
confessione
rappresenterebbe
un dolore immenso e così non
ho il coraggio di dirglielo apertamente . Spesso ho addirittura
pensato di fare un matrimonio qualsiasi per tranquillizzarla. Non posso pretendere che
capisca, forse potrei pretende-

re che mi accetti ugualmente
anche senza capire, ma a che
prezzo per lei?
- E tuo padre? Che tipo di
rapporto hai con lui?
R . Nessuno, mai avuto nemmeno da piccola. Non so che
dire perché per me la figura
paterna è inesistente.

Guai
se ·una di noi
fa la parte
del marito
R ace!

r

Mar/ies studia su una
nave scuola per divenire
comandante pilota di
navi merci. Vive con una
ragazza e presto adotteranno
un bambino.

a rnirtmadre

Race/ e Mariangela sono
orgogliose di aver stabilito
fra loro un rapporto

paritetico e di non aver
riproposto i ruoli della
moglie e del marito come
spesso avviene
nelle coppie omosessuali .
22

Cooner, londinese, ha
22 anni, ma se si mette a
raccontare dei paesi che ha visitato, della gente che ha incontrato, delle esperienze che
ha fatto , ti viene da pensare
che ne abbia cento. L 'as petto
però è quello di una ragazzina di 17 anni, bionda , riccetta,
graziosa, paffutella : niente di
maschile neanche nell 'es pressione, neanche nel modo di gestire.
La sua compagna, Mariangela Rodariani, è di Milano, vent'anni , un volto molto bello ,
figlia di piccoli imprenditori
da tempo vive e viaggia per
conto suo. Anche se non ha
fatto tutte le esperienze di Racel è comunque molto disponibile.
Quando stanno insieme si
abbracciano
continuamente
e
non fanno che ridere.
« Ma cosa vuoi che ci importi a noi di nasconderci dice Racel - lo stare insieme
fa parte di una scelta molto
più ampia. Noi non accettiamo
niente di quanto questo tipo
di società impone e lo diciamo,
perché dovremmo nascondere
proprio e solo il fatto che siamo una coppia di omosessuali?!» .
« Ci piace dimo strare pubblicamente la nostra condizione - commenta Mariangela io mi sento sicura e felice della mia scelta e la sostengo. Per
me Racel è tutto. Insieme facciamo ogni cosa: abbiamo gli
stessi amici, la stessa passione
per i viaggi, lo stesso gusto di
andare a scovare nei mercatini di mezza Europa i vestiti

antichi che poi rivendiamo , la
stessa voglia pazza di divorare
la vita a grandi morsi senza
mai tirarsi indietro.
« Ogni volta che penso ai
ragazzi che ho avuto prima di
Racel , sl perché Racel è la mia
prima donna, mi ricordo delle
differenze enormi, ma direi dei
baratri che sempre c'erano fra
me e loro; nei gusti, nel modo
di affrontare i problemi, di fare una scelta. Con Racel invece andiamo all'unisono e poi
Racel è bella e morbida come
me e mi piace abbracciarla.
Questo non significa che categoricamente rifiuto di avere degli uomini, anzi se entrerà ancora un uomo nella mia vita
vorrei che contemporaneamente amasse anche Racel , cosl,
tanto per dividere insieme anche questa esperienza. Comunque sono sicura che con nessun uomo potrei trovare l'intesa, la comprensione, il feeling
che mi lega a lei ».
« Adesso Mariangela
fa la
liberata - ride Racel ma
quando abbiamo cominciato a
vivere insieme era la so lita lesbica gelosa e possessiva che
incontri un po ' da per tutto.
Cosa che io odio! Per fortuna
che è intelligente e l'ha capito
subito che era un atteggiamento sbagliato, squallido, indecoroso. In effetti non c'è nulla di
più triste di una coppia omosessuale che ripropone gli stessi schemi repressivi, frustranti,
mortificanti delle coppie regolari.
« Mariangela
non è la prima donna della mia vita, ho
avuto già altri due amori con
delle mie coetanee. Gli uomini
è tanto tempo che non li frequento più, mi piacciono sempre meno, li sento così diversi,
cosl violenti e presuntuosi . No,
forse non vorrò mai più avere
uomini nella mia vita, ma allo stesso tempo non voglio ricreare con una donna gli stessi
errori di una coppia regolare.
« Capisci, spesso nelle coppie di lesbiche si ricrea la figura del marito, impersonata dalla donna più matura che è gelosa, prepotente e che in genere mantiene l'altra: casalinga,
remissiva e vittima. Insomma
il massimo della tristezza. Se
dovessi ridurmi cosl mi farei
orrore. Fra me e Mariangela
invece c'è un rapporto asso lutamente paritetico, stiamo benissimo insieme e non facciamo che ridere».

DONNAr-:--:O~N==-==NA=--=LESBISMO E FEMMINISMO
Perché deve essere l'uomo a farci conosc ere il nostro corpo?

DINNI
CONESONO

Ci hanno inse gnato solta nto a cono sc ere le co se che pi acc iono a lu i.
La sessualità fe mminil e è stata repressa e negata per secol i. Insomma è
lui che deci de se siamo belle , brutte , inte lligent i o cretine . A l di là delle
sterili pol emich e car e al femm ini smo ar ido e inut ile, esam iniamo i fatti e
le ragioni ch e por tano la donna ver so la « sol uzione omosessuale ».
di Erika Kau fman n
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discorso sulla scelta omosessuale di molte femministe è spinoso e contrastato anche in ambienti
femministi,
eppure ha una sua logica . La
donna nei secoli è stata oppressa dal mondo maschile ,
dalla paura maschile, dalla legge maschile. Ma il luogo dove
maggiormente
subiva la sua
oppressione era la sua stessa
casa, ed i suoi carnefìci erano
proprio quelle persone che in
chiesa o davanti al sindaco
avevano giurato di protegger la e di amarla, e cioè suo pa dre , poi suo marito, talvolta
anche il figlio. In questo modo lo schiavismo della donna
diveniva difficilmente riconoscibile come tale. è stato occultato per secoli, ancora oggi
non arriva alla coscienza di
molte donne . Perché carezze e
complimenti e scatole di cioccolatini nei casi più felici , e
comunque un tetto e i denari
per arrivare alla fine del mese
in tulli gli altri sono ben la
garanzia di questo fatto: che il
maschio se non altro pensa alla donna in modo pratico, la
protegge . In questo modo la
ribellione è sempre stata resa
impossibile, inghiottita
prima
di esprimersi. li subire schiavistico della donna veniva nobilitato dalla religione e dalla
filosofia. La donna relegata in
casa, con un lavoro alienante,
esclusa dalla produzione visibile e pagata, esclusa dagli studi e dalla decisione politica,
veniva gratificata col riconoscimento del suo amore e del
suo sacrificio.
La sopraffazione è continua,
capillare, invisibile ancora oggi. Tante di noi hanno avuto
un padre burbero e severo e
rozzo. oppure
un fidanzato

nee . on avendo potere al di
fuori della famiglia e della casa, poteva vendicarsi soltanto
in modo meschino. Chi ha avuto una madre così, ha avuto
un cammino difficile per conoscersi e accettarsi come donna .
Altre donne hanno riconosciuto subito le manchevolezze del padre, e hanno amato
una donna, la loro madre, che
giudicavano meravigliosa, forte, piena di tanti valori umani . Ma il caso era eccezionale,
e non privo di pericoli psicologici. Perché il modello generale della nostra società era
quello di una supremazia del
maschile. E ragazze afflitte da
un padre debole e inetto, appoggiate da una madre intelligente e forte , finivano per
sentirsi infelici lo stesso, finivano per non riconoscersi lo
stesso in un modello femminile, anche se positivo . Poiché
a questa madre positiva si faceva colpa di avere - con la
sua supremazia - distrutto il
padrone naturale, e cioè l'uomo .

non ha più voglia d1 discutere
La donna dispone di un organo, la clitoride, che le dispen sa l'orgas mo . E l'uo mo questo
organo lo denega , lo ridicoliz Ciò che viene contrabban- za, non ne vuole sa pere . Le
dato come rapporto eteroses- poesie d'amore, i romanzi di
suale in realtà non esiste. E amore, l'esa ltazione della doncioè non esiste il rapporto tra na come oggeuo d'amore ci
uomo e donna. Esiste la fin- portano fuori strada. In realta
zione di un rapporto. Esisto- nei casi in cui la donna si di no dei rituali , dei gesti. In chiara appagata, in cui vive
felice ,
questi rituali la donna dispe- una vita sessualmente
ratamente si aggrappa al rea- da parte cova sempre l'ingan no, la sopraffazione.
Bastano
le, l'uomo ne fugge.
anche cose minime : la ritrosia
Fare l'amore è una comuni
cazione, ma uomo e donna che le si richiede , la passività ,
non hanno lo stesso linguag- che a volte stonano dolorosa mente con la sua natura più
gio. Sarebbe come se dovessiautentica,
il silenzio che s'
mo discorrere con un cinese
che sapesse soltanto la sua lin- pretende . Un uomo può di chiarare la sua voglia sessuagua: più in là dei formalismi,
le, e talvolta lo fa in modo
degli inchini e dei sorriselli
non andremmo.
on ci sareb- rozzo e villano, ma la donna ,
be cioè vero rapporto . L'uo mo se mai viene colta da un de ha un 'idea tulla sua del rap- siderio autonomo, che non sia
porto sessuale, e la donna ne il riflesso del suo co mpagno ,
ha un'altra . Per secoli ha su- deve ricorrere al sollerfugio,
al minuello della provocazio bito la penetrazione dell'uomo,
falla con violenza, senza tene - ne e fuga , alla bian~heria coi
rezza, ai fini riprodullivi, e ora pizzi neri . Insomma deve far

Le motivazioni
per una
scelta omosessuale sono parecchie, a volte divergenti nei vari gruppi, ma che si po sso no
riassumere in vari punti .
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isterico , un marito dalla psicologia contorta del sopraffattore . E quando la sopraffazione arrivava ad essere ben tangibile, in fondo il compito della donna era facilitato, se giovane, autonoma,
capace
di
guadagnarsi
di che vivere,
scappava di casa e si rifaceva
un 'es istenza . Ma quante di noi
invece senza saperlo sono state schiacciate da un padre tenerissimo, da un fidanzato dolce, da un marito ideale, pieno
di attenzioni, che però ci toglievano fin l'aria che respiravamo, ci allevavano e ci mantenevano nell'insicurezza e nel
disprezzo di noi stesse, nella
assoluta e agghiacciante
pau-

ra di uscir e dal nido, nella dipendenza più umiliante , nella
,;:,nvinzior,c: incrollabile di non
, alere nulla se non come figlia
di tizio, moglie di caio.
La storia della dipendenza
dall'uomo è il punto nero di
tutte le nostre coscienze, anche delle donne più emancipate. Venivamo allevate nell'ammirazione del padre e nell'odio
per la madre . li padre aveva
sempre ragione , dalla sua figura emanava il potere , anche
se poi in realtà era un debole
e un inetto. Ma nel duello tra
padre e madre soccombeva
sempre la donna , con i suoi
iste rismi, le sue nevralgie, le
sue ripicche basse, sollerra-

LA
VERGINE
E IL LEONE
TRA
I SEGNI
PIU'
«ESPOSTI»
S
ignora Alberti, da più
parti si dice che il fenomeno
dell'omosessualità
si
sta estendendo a macchia d '
olio , i suoi astri cosa dicono
a tal proposito?
« Ora che Urano è entrato
nello Scorpione e vi rimane
per i prossimi 14 anni, si può
con tare su un deciso aumento dell'omosessualità
e della
violenza sessuale. Urano crea
situazioni di tensione e di
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perversione dei costumi Trovandosi nello Scorpione, segno che domina il sesso, porterà a evoluzioni incisive nei
rapporti tra uomini e donne
e l'essere umano potrebbe diventare sempre più bisessuale».
Può indicarci quali sono i
segni dello zodiaco che più
degli altri, ci riferiamo in par ticolare alle donne, hanno la
tendenza all'omosessualità.
« Vorrei fare una premessa. Guardando
l'oroscopo,
non è difficile dire di che tipo siano le dissonanze sessuali di un individuo, più

difficile invece è sapere se
queste distorsioni riescono ad
esprimersi. l i più delle volte
infatti certe "tendenze"
rimangono latenti senza mai
realizzarsi ».
Questo significa che in que sto caso l'as trologia è semplicemente indicativa?
« L'as trologia quasi sempre
è puramente indicativa . Comunque alla luce delle mie
esperienze il Leone e la Vergine, per quanto riguarda le
donne , mi sembrano i segni
maggiormente indiziati.
« li Leone donna infatti è
quasi sempre infelic e nei rapporti amorosi con un uomo e
quindi in un secondo tempo
ripiega su un rapporto con
un'altra
donna nella quale
cerca dolcezza. In un rapporto omosessuale la donna Leone è sempre la leader della
coppia. La donna Vergine invece ha una sessualità piu110sto contorta,
molto spesso
portata al compromesso. I noitre può accadere che sia fri gida per cui il desiderio di
raggiungere un certo appaga.
mento la spinge a sperimentare molteplici esperienze anche omosessuali.
• Altro segno indiziato è il

capire: senza dire, deve fingere quando non ne ha voglia.
la sua spontaneità viene fustiga ta.

La sessualità femminile non
ha nulla da spartire con l'erotismo maschile . Le componenti sadomasochistiche
per lo
più le sono estranee. Anche
tulla la storia del cosiddello
masochismo femminile, su cui
secondo i padri della psicanalisi non ci piove, sarebbe da rivedere.
La verità è che molte donne
so no uscite deluse dalle loro
esperienze
eterosessuali.
Le
più aggressive hanno discusso
con i loro compagni, hanno
preteso , hanno fallo capire,
hanno detto a chiare lellere:
• mi piace così e non così ».
Ma il risultato non è stato
sempre gratificante. li maschio
se non lo lasci decidere si rattrappisce, il suo membro funziona a patto di sentirsi il padrone , e metterlo in crisi come padrone significa anche azzerarlo come amante. Se una
ci teneva al rapporto sessuale
Toro , sempre molto sensuale,
ha bisogno di rapporti continuativi fino· a tarda età, per
cui nella donna del Toro
l'omosessualità
è quasi sempre un ripiegamento e spesso
questa scelta avviene in tarda
età. C 'è poi la donna dello
Scorpione che ha una fantasia piuttosto lugubre e delle
tendenze sadiche portate naturalmente verso I'omosessualità, che quasi sempre è di
tipo violento . La si potrebbe
considerare
una corruttrice.
Torbida, cerca di tessere questa sua rete di voglie anche
intorno a giovanissime .
•La Bilancia può essere una
omosessuale di genere dolce.
E lo può diventare dopo aver
avuto una esperienza con un
uomo volgare o aggressivo.
Inoltre la Bilancia è mollo bisognosa di denaro e di appoggio per cui spesso sposa un
uomo per interesse e quindi
è quasi sempre un matrimonio infelice , questo la spinge
spesso a cercare nell'omosessualità una soluzione alla sua
insoddisfazione di fondo.
« E infine le donne dei Gemelli che sono quasi sempre
bisessuali e "portate"
all'amore di gruppo ».

ingh1011iva, se ci teneva alla
propria dignità lo mandava a
quel paese.
All'inizio con la pia illusione che si trattasse di un caso
isolato , di un debole, di un nevrotico, di una povera eccezione. Abbandoniamolo
al suo
destino , proviamone un altro.
Ma in questi ultimi anni le
esperienze in questo campo devono essere state catastrofiche.
Aumentano le ragazze che dichiarano non volersi sposare
mai , aumentano le divorziate
che giurano non voler ripetere l'esperienza.
Aumentano anche quelle che
vogliono tentare una diversa
esperienza. In cui la vita di
coppia sia preservata
dall'altalena del sopra e del sollo,
del ti schiaccio e 11 uccido, della dialellica servo-padrone.

E' la cosa più assurda del
mo/Ido, ma noi donne siamo
passate a/traverso l'uomo per
conoscere il nostro corpo. E in
questo modo non l'abbiamo
mai conosciuto. Perché lui ci
ha insegnato i brividi che piacevano a lui, le paure che lo
ringalluzzivano, i rifiuti che lo
ecci lavano, i pudori che lo stimolavano. Quasi ogni donna
può solloscrivere questa frase:
« lo donna non conosco il mio
corpo».
ell'amore,
con un
amante appassionato, si studia
l'epidermide dell'altro, le sue
aperture, la sua peluria , le sue
curve. li nostro sesso è nascosto. Ci hanno insegnato la ritrosia e il pudore da piccole,
e rare sono quelle di noi che
prendono uno specchio per osservarsi. Arriviamo
all'assurdo di questi dialoghi con l'amante: « Dimmi come sono
fatta! Sono meglio o peggio
delle altre donne? Le altre hanno una vagina più grande o più
piccola? E il pube mio com'è?». A questo punto è chiaro che l'uomo diventa il deus
ex machina, e ogni mistificazione è possibile .
oi donne
non conosciamo il nostro corpo, perché ci è stato negato
conoscerlo,
perché la nostra
sessualità è stata repressa e
negata, al punto che cinquan1'anni fa famosi psichiatri
e
psicanalisti e sessuologhi potevano ancora permettersi di tuonare che la masturbazione femminile non esiste, oppure è rarissima, e quindi ancor più
anormale di quella maschile.

----------------------------------------LESBISMO E PSICANALISI
Perché piace tanto agli uomini il rapporto donna- donna

LE RAGIONI
DI UN ''ALT
GRADIIIENTO''
Lui è quasi sempre divertito, attratto e stimolato dallo spettacolo
di una coppia di donne in amore - Considera il rapporto omosessuale femminile un gioco divertente, eccitante e innocuo che non
lo coinvolge sessualmente, e che non gli farà correre alcun rischio.
di Erika Kaufmann

L

'uomo "normale»,
l'uomo « borghese », nasce da
una donna , viene educato da
una donna al mito della famiglia. Sa che per essere un
cittadino qualunque, per far
carriera, avrà Lisogno di sposarsi . Ma da quando è poppante a quando si lascia andare a consolanti amnesie prima della morte , il terrore della donna non lo abbandona
mai. Può sublimarlo, razionalizzare, cercare di vincer•
lo legandosi nell'amore passionale , escludendo il resto
del mondo, cercandosi « una »
donna ed elevandola a gradi
di diversità dalle altre donne. Quando questo tipo di maschio si innamora , inizia la
sua manipolazione
dell 'altra
che gli fa paura, con frasi che
sembrano
scongiuri
rituali :
« Tu non sei come le altre
donne»,
« Tu sei diversa »,
« Tu sei più intelligente delle
altre ragazze che ho conosciuto, cosl superficiali e cretine» .
« In fondo tu non sei una vera donna "· Oppure , se ha deciso di idolatrare la « femminilità » per esorcizzare quanto
lo spaventa , rovescia il ragionamento : « Tu sola sei una
donna-donna, le altre non sono come te, sono maschi mancati».
Tutto questo ha ragioni psicanalitiche tanto ovvie e banali, più volte tirate in ballo,
che è fin noioso citarle . li primo oggetto d'amore del bambino ovviamente è la mamma .
Ma la mamma vive in stato
di inferiorità, rispetto al pa-

dre . li bambino identifica la (H . Montherland in « Le son« castrazione » della madre co- ge ») . « Ah! desiderare quello
me minacciosa. li padre ha che si disprezza, che tragedia!
un pene, la madre non lo ha . Dover attirare e respingere
Questo se da un lato potreb- quasi col medesimo gesto, acbe essere consolante , dall 'al- cendere e gettar via subito cotro apre la porta a tutte quel- me si fa con, un fiammifero ,
le fantasie negative sul sesso riue5ta è !:i trag edia dei nostri
femminile: quella vagina da rapporti con le donne! » (H.
cui tutta l'umanità è uscita, Montherltnd in « I.a petite lndiventa minacciosa , pronta a ' ante de Castille »).
inghiottirti di nuovo , diventa
l'antro dell 'orco , in certi sogni
uando bu ssi alla porta,
i peli del pube diventano foun gran portale di ferro
reste dense di pericolo, o adprivo di qualsiasi indi cazione ,
dirittura denti taglienti .
a pochi passi da piazza Barli terrore della donna riberini a Roma. hai la sensa compare dai testi più antichi
zione di trovarti davanti ali '
(la Bibbia) a quelli più moentrata di un convento di
derni. Citiamo alcune delle
suore di clausura . Invece delfrasi pazientemente
raccolte
la porta infatti si apre uno
dal
movimento
femminista
spion cino ali 'alt ezza del viso
grossetano nella sua « Antoloe da una pic cola grata due
gia del delirio ».
occhi di donna ti scrutano:
« Ed ho trovato che la donse non sei una donna , se non
na è più amara della morte,
sei conosciuta o se non sei
è un laccio di cacciatore, il
in gra do di presentare « refe suo cuore è una rete , le sue
renze » sufficienti , la porta non
mani son catene . Colui che è
ti si aprirà: niente intrusi o
caro a Dio fuggirà da lei » (Sagua rdo~i o uommi in cerca
cra Bibbia: Ecclesiaste 7 ,27) .
di avv entura da « Emmanuel« Un uomo che ti vuol male è
le », l'unico locale per donne
meglio di una donna che ti
omose ssuali attualmente aper .
vuole bene ,. (Sacra Bibbia:
to a Roma .
Ecclesiaste) . « Quando le guar Se riesci a entrare , vieni
di vestite , immagini un monte
travolta dalla profusione di
di cose : attribuisci loro una
moquette , di spe cchi decorati
individualità che non hanno,
genere saloon, da gran ciuffi
naturalmente. Hanno soltanto
di fiori e foglie disseccate e in
una fessura , là , tra le gamcert e serate un po' calde an•
be» (H . Miller in « Tropico
che dai complimenti osé che
del Cancro») . « La donna è
le frequentatrici di « Emmastupendamente sciocca e tanto
nuelle » distribuiscono in abpiù desiderabile quanto più è
bondanza alle nuove arrivate.
sciocca ... all'infuori dell'amo« Qui ci sentiamo sicure e
quindi anche audaci, spavalre diventa nulla ed allora egli
la evita con ferma dolcezza »

DONNA
DONNA
Le citazioni potrebbero continuare all'infinito. Ma ogni
donna che abbia avuto un rapporto con un uomo, il più tenero , il più dolce, il più amabile, ad un certo punto avrà
visto nei suoi occhi la paura
Per questo il suo far all'amore è aggressivo . il maschio nel
suo corteggiamento preferisce
la violenza alla tenerezza, o, se
tenerezza vi è, è solo per mascherare una futura violenza .
L'uomo per secoli ha negato il sesso femminile, la ses•
sualità femminile, la capacità
di orgasmo. Si sono sentite le
cose più mostruose e ridicole
in proposito: che noi donne
siamo frigide per natura, che
la gravidanza ci dà l'unico pia cere cui abbiamo diritto, che
possiamo fare a meno dell 'orgasmo perché dopo tutto abbiamo le mestruazioni, e questo sangue che scorre equivale all 'eiaculazione maschile , e
nonostante i crampi uterini , o
forse proprio a causa di questi , ci dà il surrogato dell 'orgasmo , o l'orgasmo tout -court.
La denegazione della donna
ha molti risvolti . Gli uomini

hanno negato il nostro corpo,
la nostra anima, il nostro cervello. Siamo qualcosa di me•
no, qualcosa di mancato. Per
gente illuminata come S. Tom•
maso siamo comunque delle
ritardate. Ecco una sua frase
che testimonia del suo spirito
scientifico: « Nel feto l'anima
penetra verso il quarantesimo
giorno per i bambini di sesso
maschile e verso l'ottantesimo
per i bambini di sesso femminile» .
Adesso c'è l'amore di grup po, e chiunque voglia veder
due lesbiche abbracciarsi
e
baciarsi può farlo agevolmente, spostanoosi oltre frontiera .
Amburgo, Parigi, l'Olanda of•
frono per cifre piuttosto modiche orgasmi simulati tra due
donne. Sennò c'è la Danimarca e la Svezia . Agli uomini
questi spettacoli sono sempre
piaciuti più di tutto il resto .
Assistere ad un coito normale ,
vero, eterosessuale non li eccita come l'assistere a questo
rapporto che si affrettano a
dire : « non tanto anormale ».
li fatto che l'uomo medio
consideri l'omosessualità
ma-

Q

DA "EMMANUELLE"
de - mi dice Gilda , una ragazza con i capelli molto corti e l'abbigliamento maschile - qui ci permettiamo di
fare le "avances " un po' per
gioco e un po ' per provarci
davvero . Ma fuori, fuori da
questo locale , ci sentiamo a).
lo scoperto,,come in mezzo ad
una di ""1elle piazze arabe ,
bianche , polverose, assolate,
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dove una volta vidi mettere
al centro una donna alta, be).
lissima, vestita di nero, condannata per adulterio e uccisa lì, in mezzo a quella piaz.
za assolata, da una tempesta
di sassi.
« Ecco quasi tutte noi ci
sentiamo addosso il marchio
dell'anormalità, il peso del lin•
ciaggio morale, è per questo

schile una cosa perversa, in certi paesi passibile di galera, e
quella femminile una cosa molto più innocua, deriva sempre
da quella famosa paura e dalla
sua denegazione di qualunque
cosa faccia una donna. Persino le perversioni ci sono negate. Se un uomo ama un altro uomo è una cosa vera, autentica, sconvolgente, che hn
relazione col sesso e che per
certi moralisti è contro natura . Ma se una donna fa l'amore con un'altra donna, è una
cosa molto meno grave. Perché? Oh bella, perchè il sesso ci viene negato, guardano
a noi con indulgenza, se ci
amiamo tra donne non è amore, non è sesso, sono effusioni
di gattini , giochini da bambini , tenerezze simili a quelle
tra madre e figlia. Dov'è la
anormalità?
Ma allora, se è tanto « nor
male •, perché questo spettacolo è ambito, vagheggiato, sognato? Perché anni fa un ce•
lebre giornalista di u 10 dei pi(;
grossi giornali politici andava
in giro per Brera offrendo decine di biglietti da mille a eh
che in generale siamo donne
sospettose, nevrotiche , cupe ».
« Questo locale mi dice
la proprietaria - vorrei che
fosse un momento della liberalizzazione dell 'omosessualità femminile. Finora i locali
di questo genere erano cantine buie per raggiungere le
quali bisognava scendere tanti gradini e le donne ci andavano perché volevano na.
nascondersi.
« "Emmanuelle " invece l'ho
voluto luminoso, elegante , senza grandi scale da scendere
proprio perché vorrei che aiutasse le sue frequentatrici a
risalire i gradini delle vecchie, torbide cantine e ad
approdare finalmente allo scoperto».
ella sala da ballo le luci
sono però doverosamente sof.
fuse , le coppie, sempre e solo
formate da donne, ballano
strette; alcune, ferme in mezzo alla pista, si baciano con
trasporto.
Una ragazza bionda, molto
carina, in pantaloni e giacca
di taglio maschile. « venuta
in caccia » come si òice in

gli avrebbe procurato questo
spettacolo
«proibito»?
Per
questo signore libidinoso, il
massimo, il piacere più intenso era legato al suo voyeurismo. Ma non di una coppia
eterosessuale, ma di una omosessuale.
Più terrorizzato dalla castrazione di così si muore! Infatti cosa cercava questo signore nello spettacolo?
on tanto l'orgasmo, non tanto l'eccitazione sessuale, quanto la
rassicurazione, la fuga dalla
paura , il pannicello caldo. La
visione della castrazione subi•
ta dalle donne. Donne castrate in quanto non fanno l'amore, quello vero, quello normale, quello genitale, quello che
porta alla fecondazione. Quel•
lo col maschio, tanto per intenderci.
Per il maschio terrorizzato,
l'unica sessualità possibile è
quella genitale, che ha per fine
la riproduzione .
on capisce
le carezze, cui si assoggetta
malvolentieri e con scarsa de•
strezza quando è fidanzato e
più di tanto non ottiene, o
quando vuol conquistare coi

gergo , tenta il rimorchio con
un metodo che è esattamente a metà strada fra quello
più tradizionale della donna:
sguardi languidi, sorrisi maliziosi, piccole ritrosie e quello
più scontato di un uomo:
« vuoi una sigaretta?
bevi
qualcosa? Ma come sei carina, stai sola?».
Una ragazza bruna, dal
timbro di voce forte e dall'
aspetto piuttosto mascolino
invece è molto più chiara e
diretta: « Peccato che sei sposata, se no stasera non ti salvavi. Ah bella, vieni che ti ... ».

pnm1 approcci. Lui dell'amore autentico non sa nulla. Della vicinanza, dell'olfatto, del
bacio. Dello stare insieme in
silenzio. Di quella sessualità
diffusa che tanto piace alle
donne. Di quella sessualità per
cui ogni centimetro di pelle
diventa zona erogena.
L'uomo
terrorizzato
dalla
donna, l'uomo in fuga di fronte alla sessualità, l'uomo impaurito dal proprio sesso, che
può perdere, che può cadergli
in cocci , che può sparirgli, non
rizzarsi, non crescere abbastanza, svanirgli da un momento
all'altro (sono paure autentiche confessate agli psicanalisti e alla piccola posta dei
giornali) quest'uomo
dunque
si rinfranca a vedere questo
spettacolo di due donne che
si amano. Perché gli pare, in
questo spettacolo, di avercela
fatta ad esorcizzare i fantasmi. li fallo, il pene non è più
in gioco.
emmeno la morte.
Due donne avanti a lui si accarezzano . Che non abbiamo
bisogno di lui non lo umilia.
Le vede castrate, innocue, in•
difese. Intanto, prima o poi
pensa di entrarci.
Una donna omosessuale ama
un'altra donna. Ma un'altra
donna è priva del pene e quindi non fa concorrenza . A rigor di logica maschile non è
nemmeno degna di essere amata. Nel fantasma del guardone
di un simile spettacolo c'è
• sempre un programma recondito, inconfessato, ma facilmente smascherabile. Tracciamone
alcuni punti: "Queste donne
poverine non sanno cos'è I 'uomo. Si vede che prima hanno sempre incontrato uomini
incapaci. Se avessero incontrato me non sarebbero a questo
punto. E' proprio un bene che
adesso capiti io. Mi introduco
nella faccenda. Se appena ci
riesco, la cosa è fatta. Io sarò l'eccezione, l'unica eccezione ammessa. In fondo come
moglie, o come amica, o come
amante, una ragazza dalle tendenze omosessuali è piuttosto
rassicurante. Se non altro non
mi fa le corna con un altro
maschio . Ed io vado tranquillo. E se le tratto con equanimità, non c'è nemmeno biso- )
goo di dividere questa coppia . Me le tengo tutt'e due. La
bionda e la bruna ».
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