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Adrienne Rich sostiene che quando chi legge ignora l'orientamento sessuale di chi ha scritto e vede solo gli universali, legge in modo volutamente sbagliato, semplifica l'opera, la spoglia del suo significato più profondo, si rifiuta di coglierne le implicazioni essenziali.

La Rich si ribella al tentativo di diluire il senso della sua opera (...), di appiattire l'esperienza lesbica mediante l'asserzione che in sostanza tutti i rapporti si rassomigliano (...) "Vedo in questo - dice la Rich - una negazione, una specie di resistenza, il rifiuto di leggere o ascoltare quello che io ho veramente scritto e di prendere atto di quello che sono". (da: "An Interview With Adrienne Rich", Conditions: Two, autunno 1977) 

da: Lillian Fadermann, Surpassing The Love of Men, New York 1981, p.409.
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S O T T O / S O T T O
complemento a "Oh misses! oh men!" genn.'83	
Roma, 1° marzo '83

Al congresso nazionale dell'UDI del maggio scorso, noi romane di "Vivere lesbica" vendevamo il risorto "Differenze" (n.12: Atti del secondo convegno lesbico) mentre due milanesi del "Gruppo n.4" vendevano "Le madri di tutte noi" con dentro i loro bellissimi pensieri su autrici in gran parte lesbiche (Stein, Kavan, Compton-Burnett, Woolf) o incontratesi col lesbismo (Plath, Bachmann). Ho poi visto con piacere, alla vigilia del terzo convegno lesbico, il risorto "Sottosopra" e con piacere ho riletto la lunga citazione da Adrienne Rich, poeta lesbica americana, condirettrice della rivista lesbica "Sinister Wisdom" e nota teorica del lesbofemminismo.

A piccolo sussidio di quella citazione, ho subito avuto voglia di andare a tradurre qualche brano tratto dai saggi di Adrienne Rich non inclusi nell'edizione italiana di "On Lies, Secrets, and Silence" (New York-London 1979): riguardano i silenzi, i segreti, le bugie sulla realtà delle donne e in particolare delle lesbiche; e i segreti silenzi bugie delle donne e delle lesbiche su di sé.

Tutte le compagne si saranno accorte che anche in "Sottosopra" è stato omesso un lungo brano sul lesbismo, che pure nell'edizione della Tartaruga c'è. E' quello che viene subito dopo il paragrafetto - citato - che comincia "Esiste anche l'illusione..." e che riguarda proprio il silenzio delle lesbiche sulle lesbiche e la loro complicità col potere. O forse no, non tutte se ne saranno accorte perché questo paragrafetto è stato, nella citazione, spostato. Correttamente avrebbe dovuto essere piazzato a p.5 come penultimo, invece è stato messo prima. Mi sono chiesta perché e mi sono risposta che è stato per gioco, per sfida profetica (omen) alla vigilanza lesbica.

Omissis omen

	Dei saggi che compongono il libro originale di Adrienne Rich, l'edizione italiana [NdR: Adrienne Rich, Segreti, silenzi, bugie: il mondo comune delle donne, Milano: La Tartaruga, 1982, pp. 177] ha omesso, tra l'altro:
1. Introduzione, che si conclude con un paragrafo fondamentale sul percorso di Adrienne verso il lesbofemminismo e sull'importanza della politica lesbica nel femminismo;
2. E' la lesbica in noi, saggio del '76, cioè coevo a quello citato in 'Sottosopra", sul significato della negazione del lesbismo;
3. Il senso del nostro amore per le donne è ciò che dobbiamo continuamente espandere, scritto all'epoca della campagna anti-omo di Anita Bryant, pilotata da interessi ecclesiastici e finanziari;
4. Potere e pericolo: le opere di una donna comune, sulla poeta lesbofemminista Judy Grahn;
5. Sleali verso la civiltà, che include una riflessione sull'aspetto erotico-politico dell'incontro-scontro fra donna bianca e donna nera negli USA, in particolare nel movimento delle donne;

	"Sottosopra" ha omesso:
6. Da Il mondo comune delle donne, le pp.151-153 (ediz. Tartaruga).


Misses o men? 
Ecco qualche brano:

dal n.1
«Il problema, da un punto di vista eversivo o lesbofemminista, è se i corpi delle donne debbano essere visti come essenzialmente al servizio degli uomini e fino a che punto l'istituzione dell'eterosessualità promuova o sviluppi la convinzione che così è. Tanto l'aborto quanto il lesbismo sono stati, e ancora sono, definiti comportamenti criminali e perversi e proprio da quella stessa cultura che avalla i comportamenti sadomasochistici dei maschi sia omosessuali che eterosessuali, e la pornografia violenta, e la sterilizzazione forzata. La storica femminista marxista Linda Gordon (...) è una delle poche femministe eterosessuali che si sia posta con tanta chiarezza di fronte all'istituzione dell'eterosessualità come essenziale supporto del potere maschile. Ed è ora, ormai...» 

[NdR: essendoci un paio di righe saltate a fine p. 1, riporto in nota l'intero paragrafo tratto dall'originale in inglese di On Lies, Secrets, and Silence: Selected Prose 1966–1978 The question finally, from a radical feminist and lesbian/feminist perspective, is whether women’s bodies are to be viewed as essentially at the service of men; and to what extent the institution of heterosexuality promotes and fosters the belief that they are. Both abortion and lesbianism have been and still are defined as perverse and criminal behavior, by the same culture which endorses sadomasochistic male homosexual and heterosexual behavior, violent pornography, and forcible sterilization. The Marxist-feminist historian Linda Gordon observes in her book Woman’s Body, Woman’s Right: A Social History of Birth Control in America, that heterosexual relations are charged with extreme risk for women, and that the entire balance of power between the sexes must change if birth control and abortion are to be genuinely effective in changing women’s lives. She is one of the few heterosexual feminists to have confronted so clearly the institution of heterosexuality as a major buttress of male power. It is high time that that institution receive the same searching scrutiny that class and race have received and are receiving, and that the indoctrination of women toward heterosexuality be challenged just as feminists have challenged women’s indoctrination into “feminine” roles and behavior., 1979] 






[p. 2]
dal n.2
«In un saggio emozionante, la romanziera Bertha Harris ha scritto, sul silenzio che circonda la lesbica: "La lesbica, senza una letteratura, è senza vita. A volte pornografica, a volte segno di paura, a volte florealità sentimentale, essa fluttua nello spazio, senza agganci alla terra in cui ogni crescita si fa". Leggendo quel saggio ho scoperto cha mi descriveva per la prima volta tutto ciò che avevo inseguito nella letteratura del passato in cerca di una realtà a volte balenante, più spesso mascherata, qualcosa che nei libri dalle donne andava e veniva (...) Prima ancora di capire del tutto che ero lesbica, è stata la lesbica in me a inseguire quella elusiva configurazione. E credo che sia la lesbica in ogni donna a venir spinta dall'energia femminile a gravitare verso donne forti, a cercare una letteratura che esprima forza ed energia. E' la lesbica in noi a trascinarci a sentire per immagini, a restituire in linguaggio, ad afferrare pienamente la connessione fra donna e donna. E' la lesbica in noi a essere creativa; la zelante figlia dei padri in noi, difatti, non è nient'altro che una scribacchina (...)
Io continuo a credere nel potere della letteratura e nella politica della letteratura. L'esperienza della donna nera in quanto donna, delle donne nera e bianca costrette ai ruoli di antagoniste nel dramma patriarcale, e delle donne nera e bianca in quanto lesbiche, è stata resa invisibile per ottime ragioni: le nostro vite nascoste ma onnipresenti sono servite a un preciso scopo, col restare nascoste, e non solo nel mondo patriarcale bianco ma anche all'interno della comunità nera o di quella femminista: sono servite agli interessi dei critici bianchi e neri, degli studiosi, degli editori e anche di istituzioni come la Feminist Press. Sia la saggistica nera che quella delle donne hanno evitato questo nocciolo centrale della nostra esperienza, rafforzando in tal modo proprio quel silenzio per uscire dal quale quelle stesse donne avevano dovuto lottare. Ma sono proprio i temi, i discorsi i fatti che evitiamo a riproporcisi con forza: in termini di blocco della scrittura, o di mera retorica, o di isteria, o di insonnia, o di nodo alla gola».

dal n.3
«Oltre alla persecuzione, abbiamo dovuto subire un totale, soffocante silenzio, una totale negazione: il tentativo di cancellarci completamente dalla storia. Questo silenzio è parte del silenzio generale sulla vita delle donne. Esso è stato un'arma efficace per ostacolare l'intensa, potente spinta verso una comunità di donne, verso la dedizione da donna a donna (...)	
Oggi il movimento maschile gay (...) ci chiede di definirci 'gay', di dimenticarci che siamo donne (...)
E poi c'è un altro appello, che non viene dai maschi ma dall'aver provato profonde sofferenze, rabbia e frustrazione: l'appello per un semplicistico separatismo lesbico (...) Ognuna di noi conosce la rabbia, il dolore, la delusione sofferti, politicamente e personalmente, per l'omofobia di donne che reputavamo troppo consapevoli, intelligenti e femministe per parlare, scrivere, agire o tacere come hanno fatto, spinte da paura o da cecità eterosessuale. Mai la ginofobia degli uomini ci ferisce così a fondo e in modo così sconvolgente come la ginofobia delle donne (...) ma io credo che il separatismo lesbico sia una tentazione che conduce a una "correttezza" sterile, a una mancanza di potere, a una fuga dalla nostra radicale complessità (...) Quando siamo totalmente, appassionatamente impegnate a lavorare, agire, comunicare con e per le donne, il concetto di 'sottrarre energie ai maschi' è superato: stiamo già mettendo in circolazione fra di noi la nostra energia». 

dal n.6
«Susan Griffin ha parlato dei danni che facciano a noi stesse e al nostro lavoro quando censuriamo le nostre verità. "Lo sforzo maggiore che ho dovuto fare in vita mia contro il silenzio è stato in relazione al fatto che sono donna e sono lesbica. Quando ho saputo riconoscere i miei sentimenti di donna, la mia rabbia di donna, la mia scrittura si è di colpo trasformata (...) Pochi anni dopo ero di nuovo scontenta di quello che scrivevo (...) Stavo censurando il mio lesbismo (...)"
Delle donne del passato il cui pensiero e la cui opera è rimasta visibile, un numero enorme ("an enormous number") erano lesbiche; ma per colpa...» 

[NdR: anche qui un paio di righe illeggibili in fondo alla p. 2; riporto perciò in nota il paragrafo nell'originale inglese Of past women whose thought and work have remained visible in history, an enormous number have been lesbians, yet because of the silence and denial that has enveloped lesbianism, we learn little from women's biographies about the relation of their work to their relationships with women or to the social taboos they lived among.  ]
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