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4. LESBISMO E FEMMINISMO di Anne Koedt
Da: "Notes from the third year: women's liberation"
L'insulto lesbico
Le femministe sono state chiamate "lesbiche" molto prima che avessero probabilmente considerato l'applicazione di essere lesbiche nella loro vita personale; e stato un insulto diretto a loro con regolarita crescente fin da quando hanno cominciato a lavorare politicamente per la liberazione della donna. La loro reazione alla definizione di lesbiche a stata mista. Da una parte era chiaro che it femminismo minacciava gli uomini, e che gli uomini reagivano con tutte le armi verbali che potevano trovare. Ma la minaccia di essere chiamata lesbica toccava paure rea-li: tanto che se 'una donna era legata ad un uomo, aveva paura di essere considerata poco femminile e poco donna, e perc'5 re-spinta. C'era anche una minaccia piu grande: la paura del rifiuto maschile in generale. Poiche è attraverso un marito che la donna raggiunge la sicurezza economica e sociale, attraverso padroni maschili che si guadagna da vivere, e in generale e attraverso il potere maschile che sopravvive, attirarsi I'ira degli uomini non è cosa da poco. Le donne lo sapevano molto prima di averlo tradotto in termini femministi. Percio non è solo vanità e fissazione personale da parte delle donne voler rimanere nelle grazie degli uomini. E' una riflessione pratica sulla realtà.
Per le femministe il principale valore educative dell'essere definite lesbiche è stato lo smascheramento del nesso molto chiaro che esiste nel pensiero degli uomini tra "donna non femminile" e "donna indipendente". Essere chiamate non fernminile e una minaccia piuttosto leggera che vi informa che cominciate a va-cillare, mentre essere chiamata lesbica e it segnale di pericolo, l'ultimo avvertimento che siete sul punto di uscire definitivamen-te dal Territorio della Femminilita. Gli atti di infrazione alla fern-minilita possono assumere forme diverse. Una donna pub sembra-
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re troppo sicura di se e intraprendente; pub lavorare politicamen-te per i diritti delle donne; pub essere troppo intelligente per i suoi colleghi, o pub avere amicizie importanti e strette con altre donne. Spesso delle donne sono state chiamate lesbiche da per-sone completamente sconosciute solo perche sono sedute in un bar chiaramente assorbite nella loro conversazione e non interes-sate agli uomini intorno. (E' curioso it fatto che gli uomini usi-no questa insulto precisamente per le donne dall'aspetto piu fern-minile, poiche to scopo a piu quello di ricacciare le donne al lo-ro posto che di segnalare qualsiasi lesbismo vero.)
Prendere in considerazione it lesbismo come scelta personale e un fatto sviluppatosi per ragioni molto diverse. Per molte fern-ministe c'e sempre stata una connessione logica e teorica tra la eliminazione dei ruoli sessuali e la possibility di amare altre donne. Per alcune questo divento una realty quando incontrarono una donna dalla quale vennero attratte. Per altre it lesbismo ha signi-ficato una liberty di rapporti con i maschi in generale, una libe-razione dal dover cercare quell'uomo sfuggente, "speciale", che non fosse un maschio sciovinista. Altre femministe videro un rap-porto d'amore con altre donne come una cosa positiva, in quan-to sentivano che altre donne non avrebbero incoraggiato la passi-vita e la sottomissione in cui prima loro stesse erano cadute con gli uomini.
Forse la cosa piu impo4ante e che le donne hanno scoperto che c'erano altre donne da amare, come persone.
Definizioni
Con una crescente interazione tra i movimenti di liberazione di omosessuali e di liberazione di donne, una coscienza piu elevata del lesbismo si e sviluppata tra le femministe e, contemporanea-mente, disaccordo e confusione su cosa volesse dire essere lesbi-che. E' chiaro che implica di pill di una semplice definizione da dizionario di "donne che fanno l'amore con persone dello stesso sesso". Alcune donne to definiscono come avere rapporti sessuali solo con donne, una definizione piu rigida di quella usata comu-nemente. Altre donne omosessuali vedono it lesbismo come molto
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piu che it termine che definisce it sesso del proprio partner di letto; per loro significa un impegno totale di vita con le donne e "un sistema intero di vedere it mondo e di vedere la vita". Infatti, alcune donne cercano di identificare it lora lesbismo con l'avanguardia del femminismo radicale, poiche "noi abbiamo re-spinto gli uomini e i ruoli sessuali motto prima che esistesse un movimento di liberazione della donna".
Per gli scopi di questa discussione it significato della parola "lesbismo" a ristretto alla sua definizione par semplice, e doe "donne che hanno rapporti sessuali con donne", quindi i vari ar-gomenti sul "modo di vivere" che sono ogni tanto aggiunti alla definizione fondamentale, si possono discutere separatamente.
Io penso che la prima cosa da fare sia definire ii femminismo radicale: per me significa sostenere la eliminazione totale dei ruo-
li	Una femminista radicale, percie, a una persona che cre- 
de in questa e lavora politicamente per questa fine (1). Fonda-mentale nella posizione radicale a it concetto che la biologia non e destino, e che i ruoli maschili e femminili si imparano: sono in-fatti costruzione politica maschile che serve ad assicurare it pate-re e una posizione superiore per gli uomini. Quindi it maschio biologic° e un oppressore non grazie alla sua biologia maschile, ma per-che razionalizza la sua supremazia sulla base di quella differenza biologica. L'argomento che "l'uomo a it nemico" e percia vero solo nella misura in cui l'uomo adotta it ruolo della supremazia ma-schile.
In che cosa consiste it rapporto tra lesbismo e femminismo radi-cale?
Guardando anche le definizioni minimati di lesbismo e femmi-nismo, si pub trovare un punto fondamentale di accordo: la biolo-gia non determina i ruoli sessuali. Quindi, dal moment() che i ruo-li imparano non esiste un comportamento di per se "maschile" o "femminile".
Al di la di queste supposizioni fondamentali, perb, ci sono dif-ferenze importanti. 11 femminismo radicale include naturalmente it concetto di lesbismo (2), ma con stretta riserva. Fondamental-mente penso che molte femministe radicali abbiano risentito di tut-to it bagaglio di implicazioni che alcune donne omosessuali hanno aggiunto al lesbismo. Troppo spesso esso e stato presentato come un "prodotto finito e pronto per l'uso" dove, se accetti l'idea del
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lesbismo, devi anche necessariamente accettare tutta la posizione omosessuale che spesso e contraria al femminismo radicale. Questi sono alcuni dei punti di contrasto:
L'omosessualita "malato" o "sans"
II riconoscimento the non vie niente di intrinsecamente mala-to in persone che hanno rapporti sessuali con qualcuno del pro-prio sesso non significa percie che tutto it comportamento omo-sessuale sia "sano" I cioe correttol dal punto di vista femminista. Una lesbica che si comports da uomo o un omosessuale che si comporta da donna non 6 necessariamente pal "malato" degli e-terosessuali che si conformano agli stessi ruoli, ma non e "sano". Conformarsi ai ruoli é malato, sia che la societa lo definisca "fal-so" o "autentico". Il fatto che sia avvenuto un trasferimento del ruolo, e che esso sia adesso impersonato dal sesso sbagliato, non muta la natura del ruolo al quale uno si conforma. Un omoses-suale maschio che si trucca, che fa delle osservazioni dispettose sulle altre donne, che si preoccupa eccessivamente dell'approvazio-ne del "boy-friend", e in generale mostra quell'insicurezza e de-bolezza che sono stati i sintomi caratteristici dell'oppressione del-la donna, e tanto dall'essere la persona cornpleta che potrebbe es-sere, quanta to toe una donna che si conforma alto stesso ruolo. Il fatto e che sono in un certo senso entrambi travestiti.
D'altra parte due lesbiche che hanno scelto di non cadere nei ruoli imitativi, ma che esplorano invece gli aspetti positivi del com-portamento "maschile" e di quell° "femminile" al di là dei ruoli — e facendo questo creano qualcosa di nuovo e di uguale secon-do me sarebbero "sane".
11 lesbismo come auanguardia del Femminismo Radicale
Una posizione tenuta da alcune lesbiche e l'idea the le lesbiche sono l'avanguardia del movimento delte donne perche: 1) hanno rotto con i ruoli sessuali prima che vi fosse un movimento femmi-nista; 2) non hanno per niente bisogno degli uomini. (In un certo senso sono la rivoluzione.)
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Quanto segue e un esempio di questa posizione:
"Sentite it vero calore che viene dalla "nostra" sorellanza. Noi possiamo insegnarvi qualche cosa sull'essere gentile e cortese per-che non abbiamo mai sentito lo spirito di competizione. Ricorda-tevi che NOI motto prima di VOI abbiamo conosciuto it malcontent° per la societa maschile e NOI motto prima di VOI conosce-vamo e apprezzavamo it pieno potenziale di tutto quanta e fem-
minile	Siamo NOI the vi diamo: it benvenuto, sorelle cieche 
e oppresse da lungo tempo; not lottiamo contra la supremazia maschile da motto tempo, unitevi a NOI Noi non siamo intimi-dite dalle differenze di rapporto, perche non ci siamo mai senti-te "ipotecate" dalla societa."
Alcuni punti sembrano essere generati da questo tipo di argo-mentazione. Primo. C'e una confusione tra una soluzione perso-nale e una politica. I ruoli sessuali e la supremazia maschile non svanivano semplicemente perche le donne diventavano lesbiche. Ci vorranno Forza e acume politici ed una energia collettiva af-finche le donne eliminino la discriminazione sessuale; nella miglio-re delle ipotesi, un rapport° lesbico pub dare a una donna pia felicity e liberty nella sua vita privata (suppanendo che tette e due le donne non si conformino ai ruoli). Ma una femminista radica-le non e solo una donna che cerca di vivere una buona vita non-sessista a casa; e una donna che lavora politicamente nella socie-ta per distruggere le istituzioni della discriminazione sessuale.
Un'altra supposizione implicita nell'argomento "lesbismo come avanguardia del femminismo" a che avendo rifiutato un aspetto
della discriminazione sessuale	l'eterosessualita esclusiva — esse 
sono percia femministe radicali. Qualsiasi donna che sfida it suo
ruck)	sia rifiutando di essere madre, sia volendo essere una bio- 
chimica, che semplicemente rifiutando di sottomettersi all'ego del-
l'uomo	sfida it sistema dei ruoli sessuali. Questa e un atto di ri- 
bellione. Nel caso del lesbismo, l'atto di ribetlione spesso ha con-dotto la donna a un ostracismo sociale motto severo. Tuttavia, tale atto diventa radicale solo nel momenta in cui e collocato nel contesto di voter distruggere tutto it sistema, cioe di distruggere it sistema di ruoli sessuali invece di limitarsi a rifiutare gli uomini. Infatti, ci pub essere it riformismo anche atrinterno del lesbismo; quando una lesbica dice "non ho niente contra gli uomini; solo non voglio avere a che fare can lora", descrive veramente un adat-
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tamento all'interno del sistema sessista, anche se ha fatto l'atto ri-belle di violare quel sistema, essendo lesbica. E' in quest❑ stesso contest❑ che una dichiarazione come "il femminismo a la teoria, it lesbismo a la prassi" e erronea. Perche non solo none sufficien-te sapere it sesso dell'amante di una donna per dedurne it femmi-nismo radicale, ma c'e anche l'implicazione falsa, it fatto the una donna che non abbia uomini nella sua vita privata significa che lotta per ii femminismo radicale.
Anche l'idea the le lesbiche non hanno affatto bisogno degli uomini necessita di una chiarificazione. Prima di tutto, dal momen-to che siamo tutte donne che vivono in una society maschile, not dipendiamo regolarmente dagli uomini per molte cose cruciali, an-che se scegliamo di non avere uomini nei rapporti privati (che pub essere un traguardo importante per le donne, poiche bisognerebbe volere la persona, non l'uomo), ci si deve sempre domandare: e stato eliminato it ruolo maschile? Ancora una volta i1 punto fon-damentale non e it sesso, del proprio partner di letto, ma il suo ruolo sessuale.
movimento Omosessuale come movimento per i Diritti CUM
Il movimento omosessuale organizzato cerca di proteggere liberty di qualsiasi omosessuale, non importa quale sia to stile individuate di omosessualita, delle donne o dell'uomo. Quest❑ signi-fica la protezione del travestito, della "checca", della lesbica "ma-schio", della coppia omosessuale che desidera it permesso di spa-sarsi legalmente, a l'omosessuale che pub non preferire un ruolo particolare. Sono tutti uniti su un punto: it diritto di avere rap-porti sessuali con qualcuno del proprio sesso (cioe, "la liberty di preferenza sessuale").
Come e chiaro dal vasto campo di comportamento omosessua-le, non tutti i modi di essere omosessuale manifestano un'antipa-tia per i ruoli sessuali di per se. Nella scelta dei ruoli e stata ne-cessariamente fatta in modo libero. 1i ragazzo che e stato educa-to come una ragazza, ❑ la ragazza che in qualche maniera 6 sta-ta spinta verso il ruolo maschile, nella loro infanzia non hanno scelto di rovesciare i ruoli sessuali. A ciascuno di loro e stato im-past❑ un ruolo (come ad ognuno di noi) e in questa posizione han-
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no dovuto fare del loro meglio in una society che disprezza tale fenomen❑. Merle Miller, in un articolo nal New York Times (17 gennaio 1971), dove si a presentato come omosessuale, ha detto: "l'omosessualita a bella. L'omosessualita e fiera. Beh, suppongo di si. Se avessi potuto scegliere (ma chi lo pub?) avrei preferito es-sere normale". La sua opinione non era che Pomosessualita é una malattia, ma piuttosto che lui non aveva scelto di essere omoses-suale. E per di piu, se lui fosse stato alievato in modo eterosessua-le, la society sarebbe stata un giudice molt❑ meno duro. Questa e un sentiment❑ molt❑ comprensibile vista la crudelta e la discrimi-nazione usata contro gli omosessuali. In tali casi ii coraggio e la ri-bellione si trovano piuttosto nella capacity di vivere romosessuali-ta malgrado gli insulti della society.
Unendosi per cambiare le leggi oppressive, eleggendo persone che lavorino per questi fini, e cambiando gli atteggiamenti sociali che son❑ discriminatori contro gli omosessuali, it movimento omo-sessuale si dedica alla conquista dei suoi diritti civili. E' mio pare-re che la questione della liberazione degli omosessuali sia infatti, una questione di diritti civili (rispetto a una questione radicale) per-che si unisce alla questione secondaria della "liberty di preferenza sessuale". La vera radice dell'anti-omosessualita a la discriminazio-ne sessuale. Quindi la persona omosessuale radicale dovrebbe essere femminista. Questa individuazione delle radici dell'oppressione omo-sessuale nella discriminazione sessuale e stata espressa anche in "Woman Identified Woman" delle "Radicalesbians".
"Prima di tutto si dovrebbe capire che it lesbismo come Porno-sessualita maschile, e una categoria di comportamento possibile solo in una society sessista caratterizzata da ruoli sessuali, rigidi e do-minata dalla supremazia maschile ... In una society in cui gli uomi-ni non opprimessero le donne, e l'espressione della sessualita pates-se seguire i sentimenti, le categoria di omosessualita ed eterosessua-lita. sparirebbero."
Bisessualitci
Una posizione presa da alcune lesbiche a che la bisessualita e un "rinnegamento". Questa posizione e discussa generalmente in termini come "finche tutti gli eterosessuali non diventeranno omosessua-
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not rimarremo omosessuali", oppure "il lesbismo a piu che ave-re rapporti sessuali con donne; e tutto uno stile di vita e di impe-gno con donne. La bisessualita a un segno di incapacity a lasciare gli uomini e di essere libere. Noi siamo donne — (non uomini) —identificate donne".
La prima posizione espressa e apparentemente un argomento tat-tico (benche sia stato usato da alcune, penso, per respingere la di-scussione sulla bisessualita completamente, rinviandola alla fine dei tempi) e da l'opportunita per identificarsi con gli elementi politica-mente piu discriminati anche se poi forse si crede veramente nel-la bisessualita.
Accettare questo argomento come si presenta (e non lo faccio completamente), penso the sia una cosa pericolosa da sostenere politicamente. In effetti, appoggiando l'omosessualita esclusiva si da un sostegno politico all'idea che sia importante it sesso del pro-prio "partner". Mentre riconosco la necessity assoluta del movi-mento omosessuale di concentrarsi sulla liberty di avere rapporti sessuali con il proprio sesso (poiche e qui che esiste la discrimina-zione), allo stesso tempo bisogna sempre riportare il discorso alla sua prospettiva radicale piu vasta: e oppressivo anche fare questa stessa domanda. Infatti, quando la richiesta e la "liberty di prefe-renza sessuale", la soluzione a ovviamente una bisessualita nella quale la questione diventa irrilevante.
Io penso, infatti, che la ragione per cui la bisessualita a sempre stata considerata una payola impopolare dalla maggior parte degli omosessuali non 6 da ricercarsi particolarmente negli argomenti so-pra discussi, ma piuttosto nella determinazione degli omosessuali a una violenta reazione contro la definizione di omosessualita co-me viene concepita. Cioe una contro identity — un "modo di vita" e "visione globale" — a stata creata intorno al fatto della loro omosessualita. Qualche volta questa identity e cosi forte che solo di fendere o predicare la bisessualita viene considerato "genocidio". II seguente e un esempio: in risposta a una dichiarazione di Dotson Rader "dal momento che la bisessualita e sempre piu accettata co-me norma la posizione dell'omosessuale in quanto omosessuale spa-rira", una risposta omosessuale fu che "all'omosessuale, come all'E-breo, e offerta la scelta fra l'integrazione o la camera a gas."
Non voglio prendermela con l'attuale contro-cultura omosessuale; penso che sia una reazione motto comprensibile a un'esclusione in-
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tollerabile degli omosessuali dalla societa. Aver negato i benefici comuni e rapporti con altre persone, essere violentemente privati della propria identity da una societa che vi riconosce validi solo se il vostro ruolo e la vostra biologia sono accoppiati "corretta-mente" — essere in tal modo negati deve per forza sfociare in u-na risoluzione dell'identita. Poiche gli omosessuali sono stati re-spinti sulla base della loro omosessualita, non e sorprendente che l'omosessualita sia diventata it nucleo della nuova identity.
II disaccordo con il femminismo si presenta piuttosto nel ten-tativo di creare una posizione politica rivoluzionaria da questa nuova identity. La protesta motto frequente delle femministe "ci definiscono nuovamente in base alla persona con cui facciamo l'amore" e giusta, penso. La lezione da imparare da un'analisi femminista dei ruoli sessuali a che non c'e comportamento im-plicito nella nostra biologia all'infuori del ruolo del donatore di sperma e della balia, come ha notato Wilma Scott Heide. Una donna e stata definita storicamente sulla base della sua struttura biologica, come incompleta senza l'uomo. Le femministe hanno rifiutato questa nozione, e devono ugualmente rifiutare qualsia-si nuova definizione che offre alla donna la sua identity in virtu del fatto che lei pub amare o fare l'amore con altre donne.
Anche per questa ragione, non sono d'accordo con il concet-to delle Radicalesbians della "donna-identificata-donna". Infatti non dovremmo essere "identificate" sulla base delle persone con le quali abbiamo rapporti. C'e confusione in una tale definizio-ne; sembra confondere la donna biologica con la donna politi-ca. Penso che la definizione femminista spesso usata di "donna-identificata" con it significato di identificarsi con il ruolo femmi-nile nella societa, sia piu utile se si riferisce a uno specifico fe-nomeno politico di interiorizzazione. Se si tratta di trovare un termine che descrive la solidarieta delle donne o la sorellanza zulla base della nostra oppressione comune, it termine a femmi-nismo. Oltre a questo, quello che rimane a la femmina biologi-
ca	un essere autonomo che trova la propria identity attraver- 
so le sue realizzazioni e caratteristiche, e non attraverso la persona con la quale ha un rapporto d'amore.
Una volta che cominciamo a parlare di persone come persone (una parola che non richiede it sesso di un individuo) anche la parola "bisessualita" pub essere eventualmente eliminata, poiche
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sempre implicito nel suo uso la volonta di informarvi che si parla di ambedue i sessi. Pub darsi che finalmente ritomeremo ad usare una payola piu semplice come "sessualita", nella quale l'informazione rilevante ê semplicemente "rapporti sessuali tra persone".
Se non fai l'amore con donne ...
Se sei una femminista che non fa l'amore con una donna ri-schi di sentire qualcuna delle seguenti accuse: "tu mi opprimi se non fai l'amore con donne"; "non sei una femminista radi-cale se non fai l'amore con donne"; o "non ami le donne se non ci fai l'amore insieme". Ho sentito rifiutare da alcune le-sbiche perfino una discussione di una donna che trattava un aspetto completamente diverso del femminismo, perche essa non aveva rapporti sessuali con donne.
Lasciando da parte, per un attimo, i motivi per cui tali accuse vengono fatte, qui siamo di fronte ad una cosa proprio per-che a una pressione sulle donne per quello che concerne la loro vita privata.
Questa distorsione dell'argomento "il privato 6 politico", bi-sogna notare, non e stata inventata dalle donne omosessuali che adesso la usano; it movimento delle donne ha avuto onde spo-radiche di attacchi personali sulle donne — sempre sotto la ma-schera del radicalismo (e generalmente fatti da una piccola mi-noranza di donne). Ho vista delle donne alle quali e stato det-to che non si poteva dar loro fiducia come femminista perche por-tavano minigonne, perche erano sposate o perche volevano ave-re figli (in un gruppo hanno stabilito numeri fissi per evitare lo abbassamento della quanta del gruppo, da parte di donne "non liberate"). Questa rifiuto di donne che non vivono la "vita libe-rata", come c'era da aspettarsi, adesso include un rifiuto sulla base di una vita sessuale "non-liberata".
senso originate della frase "il privato a politico" era di a-prire it campo della vita privata della donna a un'analisi poli-tica. Prima, l'isolannento delle donne, le une dalle altre, si (Ate-neva definendo "private" le esperienze di ogni donna. In questa maniera continuava l'ignoranza delle donne sulla loro comune
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condizione di donne e la loro comune oppressione da parte de-gli uomini.
Tuttavia, aprire it campo delle esperienze delle donne a una analisi politica ha avuto it risultato di un cattivo uso della frase. Mentre e vero che ci sono implicazioni politiche in tutte le espe-rienze della donna in quanta donna, non e per questo vero che la vita di una donna sia propriety politica del movimento delle donne. Mi sembra che sia indice di disprezzo per una altra donna presumere che sia una prerogativa di qualsiasi gruppo (o indi-viduo) giudicare con un metro rivoluzionario it progresso della sua vita.
C'e un altro punto: neanche la femminista piu radicale e una donna libera. Noi tutte ci trasciniamo fuori dalla fernminilita per entrare in un nuovo modo di essere persona. Solo la donna stes-sa pub decidere quale sara it suo prossimo passo. Io non penso che le donne abbiano contratto l'obbligo politico verso il movi-mento di cambiare se stesse; dovrebbero farlo solo se credono che sia loro interesse. Se il movimento fernminista crede che it femminismo sia nell'interesse delle donne, allora iI lavoro da fare e di far capire questo, condividendo intuizioni, analisi, e esperien-ze. Cioe it femminismo e una offerta, non una direttiva, e per-
si entra nella vita privata di una donna solo per suo invito. In questa senso una dichiarazione come "non ami le donne se non ci fai l'amore insieme" deve essere respinta perche confon-de il diritto di discutere it femminismo con il diritto di discute-re, senza essere invitata, la vita privata di una donna e di farci sopra giudizi politici.
Nonostante questo, guardando al problema presentato nella ac-cusa citata sopra, a parte il suo contesto privato volto a provoca-re un senso di colpa, per questi motivi: provocare un senso di colpa a una tattica diretta non tanto a informare quanto a con-trollare gli altri. Ci sono alcuni punti da considerare. Un elemen-to vero e che alcune donne non sono capaci di avere rapporti sessuali con altre donne per via di un grande odio verso se stes-se come donne (e percio verso tutte le donne). Ma ci possono essere molte altre ragioni. Pub darsi che una donna non abbia in-teresse a fare l'amore con nessuno — una liberty concessa alle donne pia raramente che it diritto di fare l'amore con altre donne. Pub darsi che non abbia conosciuto una donna che la attragga. 0
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pub essere impegnata con un uomo the le place come persona, senza che questo sia necessariamente un rifiuto nei confronti del-le donne. Bisogna anche notare che le donne che soffrono di un forte odio di se stesse non trovano necessariamente impossibile avere rapporti sessuali con donne. Invece possono scoprire che assumere la parte maschile in un rapporto lesbico possa simboli-camente rimuoverle dal ruolo femminile. Una tale donna pub di-ventare una che "chiava" altre donne per non essere una di lo-ro. Dopo tutto come e stato notato sopra, non esiste una magia che fa diventare it lesbismo la dimostrazione pratica di alti idea-
li	Piuttosto, quello che la donna porta nel suo rap- 
porto l'abbandono dei ruoli sessuali, credo determiners it suo at-teggiamento finale ad amare veramente altre donne.
Conclusione
L'omosessualita, con it suo ovvio disprezzo per le "regale" del-la biologia, sfida una pietra miliare dell'ideologia sessista e percib rende nervosa la maggior parte degli uomini. In questo momento c'e meno paura dell'omosessualita femminile che di quella maschi-le, forse perch& gli uomini si sentono ancora sicuri dal fatto che casi isolati di lesbismo non distoglieranno la maggior parte delle donne dai loro ruoli femminili prescritti, e anche perche it lesbi-smo e spesso visto dagli uomini come qualcosa di erotica (sem-bra purtroppo che noi possiamo sempre rimanere oggetto sessua-le agli occhi degli uomini anche quando facciamo l'amore tra noi).
Con l'omosessualita maschile, perb gli uomini (e percib la so-cieta maschile) sono piu personalmente minacciati. L'ironia della supremazia maschile sta precisamente nel fatto che e un sistema razionalizzato su basi biologiche ma realizzato attraverso la socia-lizzazione. Gli omosessuali che sono stati socializzati inavvertita-mente in modo diverso oppure che hanno scelto diversamente, sono percib una minaccia al presupposto che la biologia a it de-stino. Percib, se un uomo rompe le file 6 una minaccia alio sta-to di supremazia di gruppo di tutti gli uomini. Per di piu, se un uomo lascia it gruppo "superiore" vuol dire che va gib — 6°6 che diventa "inferiore" o "femminile". Spesso omosessuali maschi
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toccano le paure nascoste in molti uomini di non essere abba-stanza forti e virili per compiere it loro destino di supremazia, e l'omosessuale maschio cosi diventa it simbolo della "sconfitta" to-tale maschile. Altri uomini ancora mostrano una grande solidarie-ta (alla Mailer) per cui inculare un maschio significa ovviamente far fare all'altro la parte di una "donna", e una vera solidarieta non permette una tale degradazione di un altro uomo.
Capire la paura degli uomini dell'omosessualita, quindi a capi-re la loro paura di perdere it lona posto di potere nella societa sul-le donne. Per mantenere questo potere, gli uomini devono preser-vare sia la rigidezza della lora ideologia sia l'unita di gruppo dei suoi membri.
Bisogna tener presente che benche l'omosessualita contenga una minaccia implicita all'ideologia sessista, essa a al massimo solo una piccola parte della lotta per distruggere it sistema dei ruoli sessua-li. (Infatti, se si vedesse it movimento omosessuale solo come ri-chiesta per it diritto di trasferire i ruoli nella societa, per esempio, esso agirebbe contra it femminismo appoggiando una versione ri-formista del sistema dei ruoli sessuali.)
In questo modo e solo nell'interpretazione piu radicale che ii lesbismo diventa una parte organica della piii vasta lotta femmini-sta. In questo contesto esso si unisce a tutte le altre ribellioni che hanno le donne contro it ruolo loro prescritto — sia nel lavoro, che nella legge, che nei rapporti privati. Anche tutte queste ribel-lioni sono solo accomodamenti personali per sopravvivere in una societa sessista, se non sono capite politicamente e non si corn-batte per esse collettivamente. La piu vasta verita politica a sem-pre che siamo donne che vivono in una societa maschile nella qua-le gli uomini hanno it potere e noi no; che it nostro "ruolo fem-minile" e una invenzione, niente piu che un espediente politico maschile per mantenere quel potere; e che finche it movimento femminista non cambia questi antichi fatti politici non possiamo parlare di essere libere collettivamente o individualmente.
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NOTE CAPITOLO 4	 
Essa non conduce per questa definizione, una vita non condizionata dai ruoli sessuali; non esiste una donna "liberate" in questo senso.
	II femminismo riformista the tende soltanto "al rapporto ugualita-rio con gli uomini" chiara-nente ha in mente it miglioramento dei rappor-ti maschio-femmina, ma non le nuove possibility di amare e di avere rap-porti sessuali anche con donne.
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