
Sp
ed

. 
In

 a
bb

. 
po

st
al

e 
• O

r.
 I

li
 7

0%

RSAMINORE
Mensile di cultura e politica 
proposto da 
Maria Luisa Boccia 
Franca Chiaromonte 
Giuseppina Ciuffreda 
Licia Conte 
Ida Dominijanni 
Anna Forcella 
Biancamaria Frabotta 
Tamar Pitch 
Rossana Rossanda

<E: •

7-8
s e tte m b re  1982



COSA SCRIVONO, SPECIALE U.S.A. 
DOVE PUBBLICANO

in dettaglio cosa questo significa. I l 
difetto del libro della Dworkin sta 
però nel modo in cui ha usato il ma
teriale esaminato e cioè mettendo 
tutto, da de Sade al fumetto, nello 
stesso calderone. I l taglio poi tende a 
una visione unilaterale e a vedere il 
materiale pornografico solo come 
-prescrizioni• a ll’azione, e non anche 
come fantasie.

Le discussioni che la problematica 
affrontata dalle femministe della lega 
antipomo hanno sollevato sono a loro 
volta assai interessanti. Innanzitutto 
tendono a fa r chiarezza sul significa
to del termine sessualità così abusato 
nel femminismo: -É diventato solo re
centemente chiaro che la teoria fem
minista sebbene parli di sesso, parla 
piuttosto in termini di -genere-, e di 
gerarchie di genere e di relazioni fra  
uomini e donne, non ha realmente un 
linguaggio per il desiderio e le scelte 
sessuali» dice G. Rubin, una antropo
ioga appartenente a un gruppo lesbi
co che contesta la politica della lega 
antipomo

Il femminismo in fa tti ha usato per 
lo più il termine sessuale nel senso 
che per Freud era poi il più esatto, e 
cioè: - tutto quanto sta in rapporto 
con la differenza che passa fra  i due 
sessi-. Ma si è fatta meno attenzione 
a distinguere gli a ltri modi in cui, 
sempre secondo Freud, si è soliti usa
re il termine -vita sessuale-. Dice 
Freud: «Per tutte le esigenze pratiche 
della vita basterà dunque dire: un 
certo che, composto dalla considera
zione della differenza fra  i due sessi, 
del piacere, della funzione riprodutti
va e d ’un carattere dì sconvenienza 
che va celata», e a questo Freud ag
giungeva tutto il quadro delle cosid
dette -perversioni».
Nel recente convegno americano di 
cui riferiscono Biadene Shtob, tutto  
ciò è stato rianalizzato e discusso.
Ne sono nati nuovi punti di vista su 
vecchie questioni. Ad esempio, pro
prio a ll’interno dei gruppi lesbici vie
ne ridiscusso e contestato l ’atteggia
mento che nel femminismo aveva fa t
to del lesbismo la regola vincente r i
guardo al sesso e si sostiene ora che 
alcune donne possono essere diventa
te lesbiche più per sfuggire al sesso 
che per fare nuove e più ricche espe
rienze.
Altro punto è la ridiscussione del rap
porto col potere, che non può più ve
nire visto solo in termini di repressio
ne, ma va analizzato foucaultiana- 
mente nelle sue tecniche e strategie. 
Decisamente sbagliata invece, a me è 
parsa l'obiezione emersa nelle discus
sioni da parte delle femministe mar
xiste, che accusano la lega antiporno 
di essere oggettivamente alleata della 
destra reaganiana. Accusa che, anche 
se vera, non implica di per sé la non 
validità delle loro analisi, che vanno 
criticate da ll’interno e non sulla base 
i t  una -precauzione politica-.

in terv ista di Liana Borghi e Kathy 
Ashton a M arilyn  Karo ly l
Siamo andate a Mence, sulla Costa 
Azzurra, a intervistare Marilyn Ha
cker, che passa l ’estate in una casetta 
da eremita nascosta tra i pini ad om
brello e la macchia selvatica della
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otto anni. Al momento insegno alla 
Columbia University, proprio nel mio 
quartiere, e collaboro con Woman- 
books, una delle due librerie femmi
niste di Manhattan (...). Dal ’78 fac
cio parte di un comitato che organiz
za letture di poesia e prosa. (...)
Sei anche o stai per diventarlo, la di
rettrice di una rivista.
Lo diventerò, Io sono stata. Un tempo 
facevo una rivista di fantascienza. 
Circa due anni fa ho fondato qualcosa 
a metà fra una rivista e una antologia 
sulle poetesse americane del Nord-est 
che ho chiamato Woman Poets (...). 
Ora sto rilevando da Ellen Marie Bis- 
sert la direzione di 13th Moon, che 
considero una delle maggiori riviste 
letterarie femministe americane. El
len l ’ha fondata 10-11 anni fa, ma ora 
vuole più tempo per i suoi progetti
Ci dici qualcosa sulle riviste delle 
donne, cosa rappresentano, cosa pub
blicano?
C’è una grande varietà di giornali e 
riviste nella comunità femminista. 
Conditions è una rivista letteraria di 
New York pubblicata e letta soprat
tutto da lesbiche. Ha fatto un famoso 
numero sulle donne negre che ha ven
duto più di 5000 copie ed è stato r i
stampato (...) Sinister Wisdom è di
retto ora da Adrienne Rich e Michelle 
C liff (...). Ha una storia di 10 anni 
Heresies è una pubblicazione della co
munità artistica delle donne. Ha fa t
to diversi numeri su argomenti speci
fici: donne e musica, donne e ecolo
gia. E anche un ottimo numero sulla 
sessualità che non è piaciuto alle don
ne del movimento contro la pornogra
fia. (...) C’è anche una piccola rivista 
letteraria, che però non è più tanto 
piccola, pubblicata nell'Oregon. Si 
chiama Calix. Era molto bello il nu
mero sulla poesia e prosa in traduzio
ne, che ha fatto conoscere alle lettrici 
americane alcune scrittrici europee o 
latino • americane. (...) Feminary è 
cominciato come una modesta pub
blicazione sui Women’s Studies del 
luogo e ora si definisce rivista lettera
ria per tutto il Sud. In fa tti è specifi
camente per scrittrici bianche e negre 
del Sud e per lo più ma non esclusiva- 
mente lesbiche.
E in California?
Prima c’era Chrysalis, ma purtroppo 
non pubblica più dal 1980. E ci sono 
stati due numeri di Feminist Issues, 
la versione americana di Questions 
Feministes, di cui ero entusiasta all’ i
nizio perché è dedicata al femmini
smo teorico e finalmente i saggi c riti
ci delle femministe europee venivano 
tradotti e divulgati negli Usa. Non ca
pisco perché non esca più. Poi ci sono

Fondation Karolyi.
Marilyn è una delle più note poetesse 
americane. I l  suo libro Presentation 
Piece (1974), segnalato dall’Accade
mia dei Poeti Americani, fu  premiato 
con il National Book Award. I l  suo se
condo libro, Separations, è uscito nel 
’76 e il terzo, Taking Notice, alla fine 
dell’80.
Una caratteristica del suo stile è l ’uso 
di forme tradizionali dal sonetto alla 
villanella, di rime intricate, giochi 
verbali, e raffinatezze concettuali che 
raramente troviamo associati alla 
poesia confessionale femminista degli 
scorsi anni.
Ma come vedremo Marilyn poetessa 
difficile, coesiste felicemente con Ma
rilyn militante del mondo degli studi 
delle donne e con Marilyn madre le
sbica di una bambina molto spigliata 
di nome Iva.
Marilyn, ti presenti?
Sono Marilyn Hacker, poetessa, sag
gista, direttrice di riviste, lesbica, 
femminista, madre trentanovenne 
(...). Vivo nella Upper West Side di 
Manhattan con mia figlia Iva che ha



Signs e Feminist Studies che tu tti co
noscono. .Invece, voglio nominare 
un’altra rivista chiamata Frontiers 
che contiene ottim i saggi di critica 
letteraria e ha avuto degli interi nu
meri dedicati specificamente alla sto
ria delle donne, storia lesbica, storia 
dell’Ovest, storia orale. La pubblica il 
dipartimento di Women’s Studies del
l'università del Colorado a Boulder. 
C’è anche una rivista chiamata Heli- 
con 9 che è soprattutto letteraria ma 
contiene anche saggi storici su com
positrici e artiste in genere. E poi, na 
turalmente ci sono i giornali, dei qua
li il più famoso è Off Our Backs, di 
Washington D.C. (...) Il New Wo
men’s Times di Rochester N.Y. pub
blica sei numeri l ’anno tu tti di recen
sioni. formato rotocalco. E mi sono 
dimenticata Azalla pubblicato da e 
per lesbiche di colore, e Callaloo, pub
blicato in Kentucky, e potrei conti
nuare...

Parlaci invece della tua rivista 13th 
Monn. Facci un paragone con Signs, 
che conosciamo bene.
Signs è una rivista teorica del femmi
nismo nelle scienze sociali. 13th Monn 
è una rivista che contiene prosa, poe
sia, e critica.
E paragonata a Sinister Wisdom, la 
rivista di Adrienne Rich e Michelle 
Cliff?

Innanzitutto SW è sia teorica che 
letteraria, e poi è di orientamento 
specificamente lesbico, «per l ’immagi
nazione lesbica di tutte le donne», 
hanno detto. 13th Moon continuerà 
ad essere aperta a tutte le donne, le
sbiche o eterosessuali.
Quando ti ho detto che venivamo a 
parlare della «cultura delle donne- in 
America tu hai risposto che avevi del
le riserve su quel termine. Ci spieghi?

Si, è che il termine .cultura delle 
donne» ha acquistato in Usa una con
notazione che va oltre la cultura delle 
donne.
Al momento la si associa più con la 
cultura lesbico • separatista e anche 
con opere fatte e prodotte da e per le 
donne che sfortunatamente hanno 
più il colore del femminismo cultura
le che quello del femminismo radicale 
o politico.
Che differenza c ’è da voi tra questi 
«femminismi»?
Non voglio offendere nessuno (...) ma 
ho l ’impressione che quando si parla 
di femminismo culturale (...) si parli 
di donne che ritengono di poter otte
nere importanti cambiamenti sociali 
di orientamento femminista senza 
cambiare le strutture politiche ed 
economiche (...), e che se ce ne an
diamo tutte a vivere nei boschi a 
mangiare yoghurt e a cantare insieme 
le cose miglioreranno. E questo punto 
di vista non lo condivido.
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SPECIALE U.S.A.Ti definisci una socialista - femmini
sta?
Forse mi chiamerei femminista • so
cialista perché so con certezza che il 
mio interesse e impegno primari van
no alle donne come gruppo, alle don
ne come classe o casta, se preferisci.
Ci parli della poesia delle donne in 
A merica ?
Penso che il periodo dagli anni ses
santa in poi sia stato molto ricco e 
che la poesia migliore sia stata scritta 
dalle donne — anche se non necessa
riamente dalle femministe dichiarate 
o dalle m ilitanti. Mi chiedo perché sia 
successo (...), mentre non è successo 
in altri paesi di madre • lingua ingle
se, (...) questo fiorire di poetesse di 
ogni tipo — femministe, lesbiche, di 
ambiente accademico, operaio... C’è
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un rapporto con il movimento anche 
per le poetesse della generazione pre
cedente che forse non si sono mai 
molto identificate con il femminismo. 
E non parlo delle donne che si consi
derano antifemminlste; parlo di bra
ve poetesse come Josephine Miles, Jo
sephine Jacobson, May Swenson (...). 
Il movimento delle donne ha creato 
un pubblico per queste scrittrici sia 
a ll’interno del mondo accademico che 
al suo esterno.
E' difficile pubblicare?
Era più facile negli anni settanta 
(...). Allora 1 grandi editori come 
Knopf, Doubleday, Harcourt Brace e 
Viking pubblicavano dai sei ai dieci 
tito li di poesia l ’anno. Molti di loro 
ora ne pubblicano uno o due e nem
meno considerano i manoscritti di chi 
già non pubblica con loro (...) E’ un 
momento difficile.

E la stampa delle donne? Le case 
editrici come The Feminist Press, 
Spinsters Ink, Persephone Press?
Purtroppo quasi nessuna è interessa
ta a pubblicare poesia. La poesia è

un’arte piuttosto disprezzata in que
sto momento negli Usa. Persino nella 
comunità delle donne ha assunto 
il ruolo di macramè spirituale — cioè 
è qualcosa che tutte sanno scrivere 
ma che nessuna si sente di leggere 
(...). Uno dei motivi per cui sono con
tenta di pubblicare I3th Monn, è 
che anche alcune riviste letterarie 
delle donne non accettano poesie 
(...). E molte riviste che recensiscono 
libri di ogni tipo non recensiscono 
poesia, fuorché in casi come quello di 
Adrienne Rich, (...) di cui si recensi
sce ogni nuovo libro, perché, credo, 
ha scritto teoria oltre che poesia. Ma 
altre poetesse non vengono nemmeno 
nominate. Parlo di May Swenson, o 
di Marie Ponsot, una mia amica che 
considero una scrittrice fantastica, o 
di June Jordan, scrittrice estrema- 
mente politicizzata il cui lavoro po liti
co è però più a ll’Interno della comu
nità negra che di quella femminista. 
Tutto questo è particolarmente grave 
vista l ’ importanza che ha avuto la 
poesia nella comunità delle donne In 
America. Cioè, diversamente che in 
altre comunità di a ltri paesi a me no
te, molte delle donne che hanno per
corso il nostro movimento sono ed 
erano poetesse. Poetesse come Robin 
Morgan, Adrienne Rich, Audre Lor
de, Marge Piercy le associamo con gli 
inizi della seconda ondata di femmi
nismo (...). E le donne tuttora scen
dono in piazza per ascoltare loro ed 
altre. Ma non è che questo si riflette 
nelle vendite dei libri di poesie. Non 
c’è volume di poesia che abbia la sto
ria di This Bridge Called My Back. 
Writings by Radicai Women of Color 
pubblicato l ’anno scorso dalla Perse
phone Press. Quel libro ha venduto 
5000 copie senza pubblicità fuori della 
comunità delle donne (...). In realtà, 
la Persephone Press ha anche pubbli
cato un’antologia di poesie lesbiche 
l ’anno scorso, ma non dà spazio a 
raccolte di una sola poetessa. (...)
La Persephone Press sta facendo 
un’operazione politico culturale mol
to interessante. Continua a privilegia
re lo specifico etnico a ll’interno del 
movimento. E non solo le donne ne
gre e latino - americane ma anche al
tre minoranze come ora le donne 
ebree.
SI, quest’ultimo libro è sulle lesbiche. 
Si intitola Nice Jewish Girls.
Bisognerebbe non dimenticare che in 
un crogiolo come l ’America ogni mo
vimento è estremamente eterogeneo. 
La Persephone Press cerca di fare un 
uso politico delle differenze incorag
giandone la presa di coscienza nella 
comunità. Nel caso di This Bridge 
Called My Back è come se volessero 
mettere in pratica quello che ripete



sempre Andre Lorde, che le donne 
bianche devono prendere coscienza di 
quelle nere.
E non solo quello, ma anche che 11 
razzismo è un problema della donna 
bianca, non della donna nera.
Già, e Adrienne Rich ha detto lo stes
so dell'eterosessualità e dell'omo,fo
bia.
Sì, sai è interessante che Adrienne 
nell’antologia Nice Jewish Girls ha r i
vendicato di essere ebrea, o mezza 
ebrea.
Un po ’ come aveva già fatto Michette 
Cliff, che è venuta fuori anche come 
donna di colore nel suo libro Clai- 
ming ad Identity They Taught Me to 
Despise, sempre della Persephone 
Press.
Sì, è giamaicana, di sangue misto.
Era sempre passata per bianca. I l l i 
bro rappresenta il tipo di affermazio
ne politica incoraggiato dalla sua 
casa editrice.
Un’affermazione politica importan
tissima. (...)
Vorrei dire qualcosa, se permetti — 
che tua figlia non è proprio bianca. ->
No, il padre di mia figlia e tutta la 
sua famiglia sono negri, e quindi la 
questione del razzismo mi interessa 
personalmente. E’ una questione su 
cui dobbiamo continuare a confron
tarci nel movimento. Ma non sto ad 
aspettare l ’ora in cui negre, ispani
che. asiatiche, ebree e altre donne 
bianche riusciranno a lavorare insie
me (...). Il gruppo con cui lavoro a 
Womanbooks è di quattro donne, due 
nere e due bianche, due lesbiche e 
due etero, e mai le stesse due.
Si sente molto il problema delle diffe
renze sociali?
Bé, I3th Moon ha appena avuto un f i 
nanziamento per fare un numero uni
co sull’esperienza della classe operaia. 
(...) E’ tutto un problema particolar
mente intricato negli Usa, dove pure 
si continua a discutere di «classe» con 
termini che derivano da un’analisi 
marxista europea basata su paesi — 
specificamente l ’Inghilterra e la Ger
mania — paesi che non erano così 
poco omogenei etnicamente, geografi
camente, storicamente. Da noi, in 
ogni discussione si dovrebbero sovrap
porre almeno quattro griglie — clas
se, etnia, razza, geografia, religione...
Come vedi il rapporto tra estrazione 
sociale e scrittura?
Secondo me, una delle cose che deve 
fare una scrittrice propriamente fem
minista è assumersi la responsabilità 
delle propria estraniazione sociale, 
qualunque essa sia. Ciò non significa 
far finta di essere della classe media 
né assumersi quello che Rita Mae

Brown e altri hanno chiamato mobi 
lità verso il basso. Significa solo non 
escludere tale materiale dal proprio 
lavoro... Non penso che una scrittrice 
come Honor Moore, che proviene dal
l ’alta borghesia e che non solo lo rico
nosce ma anche ne scrive, sia meno 
responsabile politicamente di una 
donna che proviene da ambiente ope
raio e scrive di quello. Le donne bian
che del Sud stanno facendo cose inte
ressanti su questa linea. La rivista Fe- 
minary (...) contiene cose eccellenti 
scritte da donne di estrazione operaia 
o borghese che attraverso il loro lavoro 
esplorano la loro storia presente e 
borghese che attraverso il loro lavoro 
esplorano la loro storia presente e 
passata. Come fa Bertha Harris, altra 
scrittrice di ambiente bianco operalo 
del Sud, una delle nostre scrittrici 
migliori. E’ estremamente positivo
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che si vada riconoscendo questo tipo 
di pluralità, che chi scrive si senta ca
pace di attingere alle proprie radici.
( - )
Marylin, che posto ha in tutto questo 
il separatismo? Intendo il separati
smo come momento nella presa di co
scienza sia femminista sia lesbica, sia 
individuale che collettiva. Tu lo prati
chi?
Sì e no. Sì, perché vìvo per lo più tra 
le donne, e così in quel senso certa
mente c’è un elemento separatista 
nella mia vita. No, se invece penso a 
un tipo di separatismo culturale che 
mi sembra rifiutare più di quello che 
accetta. Credo molto fermamente che 
in quanto femministe e in quanto 
donne dobbiamo recuperare il contri
buto delle donne nella civiltà occiden
tale, anzi in tutta la civiltà. (...) Pen
so che si debba recuperare la cultura 
delle donne attraverso la conoscenza, 
non attraverso l ’ignoranza. E
penso sia importante che le donne si 
occupino e si intendano di politica a 
tu tti i livelli. I l separatismo che porta 
le donne a non occuparsi di affari po-
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litic i nazionali o internazionali, a non 
votare, a non esprimere le loro opi
nioni e 1 loro desideri al livello po liti
co più elementare, produce solo cose 
come l ’Emendamento Hyde, reiezio
ne di Ronald Reagan, o la sconfitta 
dell’Era. Non intendo dire che il r i
formismo politico basta, né che rifo r
mare il sistema capitalistico basti a 
cambiare la condizione della donna in 
modo rivoluzionario. Ma penso vera
mente che le cose vanno fatte con
temporaneamente. Non possiamo 
aspettare la rivoluzione e intanto la 
nostra figlia diciannovenne abortisce 
illegalmente...
Ma secondo te fino a che punto si può 
essere separatiste senza essere reazio
narie o razziste?
Molto dipende appunto dalla defini
zione di separatismo. Venendo dagli 
Usa, per me il separatismo comincia 
ad avere la connotazione del separati
smo lesbico che non vuole avere nien
te a che fare con la società e la cultu
ra eterosessuale. (...) Se d’altra parte 
per separatismo intendiamo l ’esisten
za di organizzazioni composte intera
mente da donne le cui energie prima
rie vanno alle altre donne, e di certi 
-network» separati di donne, bene, 
non ho nemmeno bisogno di dire che 
li approvo perché ne faccio parte e la 
mia vita ne è una dimostrazione. In 
questo senso, 13th Monn è un giorna
le separatista perché pubblica solo 
donne. (...) Penso sia estremamente 
necessario che le donne diano per 
scontato che le altre donne sono per 
loro fonte, risorse, e punto di rife ri
mento primari. Penso anche che gli 
uomini facciano la stessa cosa tra di 
loro da millenni senza chiamarlo se
paratismo. E sia che lo chiamiamo se
paratismo o no. penso che è assoluta- 
mente necessario prenderci per noi 
quello spazio e quel posto e quell’e
nergia.
Parlavi prima della tua amica scrit
trice di fantascienza, Joanna Russ, e 
del separatismo a Seattle.
Sì, Joanna trova che il separatismo 
lesbico viene molto attaccato dalle 
femministe negre, incluse le femmi
niste lesbiche negre, perché il separa
tismo tutto sommato è un lusso della 
donna bianca. Le donne negre non 
solo non possono permettersi di esse
re separatiste, ma nemmeno vogliono 
essere separatiste, che siano lesbiche 
o meno.
Pensi che le negre dimostrino una 
maggior coscienza politica?
Bé, penso che la loro politica ha prio
rità diverse (...) Il loro impegno pri
mario verso le donne non cancella 
l ’impegno verso la comunità negra, 
che ovviamente include gli uomini.


