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La donna, la sua coscienza di sfruttata, le sue rivalse (1974)



    È ancora molto difficile discorrere oggi e in modo serio della condizione della donna, del suo stato – ancora – di sfruttata e sottomessa - (delle sue rivendicazioni, delle sue individuali collettive rivalse. È comunque innegabile il fatto che con gli, ebrei carbonizzati nei lager, con i neri e con gli indiani d’America, con gli omosessuali, con i matti e con i bambini, la donna è stata – da che mondo è mondo (e il mondo, si sa, è stato sempre un mondo maschile) la grande oppressa della storia umana. Ce lo dice ancora oggi la realtà e, al di fuori di ogni retorica attuale e libresca, ce lo raccontano anche, con indagini  storiche utilissime, numerosi volumi e, negli ultimi anni, anche qui in Italia (basti pensare alle significative opere della Firestone, della Millet, della Mitchell, delle nostre Saraceno, Lonzi, Nozzoli, Aspesi e così via, tutte espressioni di un positivo allargamento dell'interesse a un problema complesso e secolare.
    A sciogliere il difficile nodo della conoscenza e dello smascheramento di questa millenaria "storia della vergogna" hanno anche pensato i cinque autori di La coscienza di sfruttata (Mazzotta), cioè Luisa Abbà, Gabriella Ferri, Giorgio Lazzaretto, Elena Medi e Silvia Motta.
 Donna-uomo o donna-capitale, comunque sia, il
rapporto della donna col mondo che la circonda (e la
schiavizza in tanti modi, sia che la opprima apertamen-
te, sia che ipocritamente la santifichi come madre) è e
rimane un rapporto infelice, problematico al massimo.
Sia che la donna sia solo domina, padrona, borghese
oggetto di lusso, o sia lavoratrice, forza-lavoro pagata
peggio dell'uomo già male pagato, animale da soma e
da monta ad aumentare le file del proletariato; sia che
si trovi in regime sovietico (qui l'accusa alle profonde
contraddizioni del comunismo di marca sovietica e di
pura ortodossia PC è tratteggiata con mano sapiente e
giustamente critica) o nel clima isterico e vaneggiante
del fascismo retto da leggi pazzesche, sostenuto dalle
encicliche di Pio XI dedicate alla "santità del focolare"
(casa uguale sicurezza per il pudore. Lavoro fuori casa
uguale pericolo sessuale); sia che le venga nominalmen-
te concesso il voto o che le venga negato, è quell'essere
donna che accomuna le borghesi alle proletarie. La
donna "rimane donna". Essa è «come il Meridione o i
paesi sottosviluppati»; per lei l’unica libertà è quella di
essere sfruttata.
   Se questo libro parla di sconfitta storica del sesso
femminile, attaccando la famiglia e il matrimonio mo-
nogamico per smascherare le alienazioni e le infinite
oppressioni cui la donna è stata sottoposta da sempre
(d'altra parte il rifiuto dell'uomo è il rifiuto della mater-
nità con la caduta nell'inferno della prostituzione, op-
pure all’ “uscita di sicurezza" di una verginità assurda e
sacra), è perché «l'individuo in senso borghese è il ma-
schio e, comunque, il capofamiglia» e «la donna deve
 fare perché il maschio sia». «Il borghese potrà colmare
 di gioielli la sua donna; ma questo è il segno che la don-
 na deve rinunciare alla proprietà capitalistica, alla ge-
 stione del potere». In questa realtà, il rapporto uomo-
 donna è il rapporto capitalista-operaio, anche nei casi
 (apparentemente liberatori) nei quali la donna lavora
 fuori casa; già questo "fuori" dal domestico è segno di
 quanta alienazione circondi le donne.
    La tesi del libro, in definitiva, è che «il femminismo
 toglie al marxismo l'ultima possibilità di cadere nel ri-
 formismo economicistico». E’ a questo punto che il sag-
 gio imbocca anche la strada dell'indagine psicoanaliti-
 ca; qui compaiono i nomi di Marcuse e di Reich, qui si
 esce da ogni ipocrita dichiarazione di difesa e, in realtà,
 di discriminazione e permissività nei soli confronti del
 maschio (tanto peggio se borghese e "latino". Ma il di-
 scorso vale, purtroppo, anche per la classe operaia; non
c'è niente di più contraddittorio che trovare operai che
lottano contro il padrone in fabbrica, e poi fanno i pa-
droni con il proprio operario-moglie). «Se la sessualità è
immediatamente socialità, essa non può disgregare nes-
sun tipo di ordinamento sociale, ne è anzi il fondamen-
to». Si è immediatamente contro il dominio sulla donna
per cui «il super-io della donna è il maschio», contro
una madre come modello di castrazione, contro una vi-
sione del padre-padrone-portatore di fallo. Ed è proprio
qui che, a mio parere, il libro incorre in una certa con-
traddizione o, meglio, non finisce di chiarire il proprio
punto di vista sui rapporti tra socialità e sessualità o,
ancor meglio, tra Marx e Freud (per emblematizzare) o,
ancora, tra liberazione storica e politica e completa rea-
lizzazione umana (a parità dell'uomo) da parte della
donna.
   Il rifiuto della legge maschile, che il libro postula nel-
le righe finali (che è anche «rifiuto d'una salvezza indi-
viduale e liberazione collettiva in una ritrovata solida-
rietà») non ritrova più le vie della sessualità femminile e
dei suoi diritti. Se la sessualità, si è detto, è «immediata-
mente socialità», non è forse vero che la sessualità è sta-
ta elemento non certo secondario proprio di quella
schiavizzazione storica ed economica della donna da
sempre? La lotta al dominio maschile in una prospetti-
va politica coerentemente e ferreamente di sinistra non può tace-
re che esiste anche la lotta della psiche e del corpo per
essere insieme più liberi e disponibili alla società sociali-
sta.
   È a questo punto che s'innesta il volume di Charlotte
Wolff  Amore tra donne (Astrolabio-Ubaldini) dal titolo
un po' romanzesco ma dalla rigorosa struttura psicolo-
gica, dal momento che si tratta di un testo quasi unico
in Italia sul bruciante problema del lesbismo che, ancor
più dell'omosessualità maschile, pare suscitare silenzi
reticenti o indignati. Si tratta di un problema (e di un li-
bro) da non trascurare affatto nell'odierno panorama
sociale e psicologico, nella composita struttura del fem-
minismo mondiale di oggi. La dottoressa Wolff, scienti-
ficamente interessata all'omosessualità femminile du-
rante tutta la sua vita, definisce questa cosiddetta "de-
viazione" col nome di "omoemozionalità", e punta su-
bito i propri interessi sui fattori biologici, psicologici e
sociali, invece che soltanto psichiatrici, del problema
del lesbismo. È la intensa emotività il centro vitale di
questo genere di amore umano; ed è sempre l'ambiente
il  vero  imputato  dei  complessi,  delle  frustrazioni,  dei
terrori, di certa aggressività che tormentano spesso le
donne "omoemozionali". Non a caso anche la Wolff,
 come il citato La coscienza di sfruttata, paragona que-
 ste donne agli ebrei e ai paria di tutto il mondo.
   Molte sono le origini del lesbismo, ma sta di fatto che
la bambina «è sempre considerata una figura di secon-
do piano», e che di questo alcune soffrono in maniera
particolarmente forte, reagendo con reazioni maschili
(da notare il rapporto sempre esistente tra l'omosessua-
lità e l'evoluzione culturale, fatto non casuale se visto
alla luce di quanto si è detto nelle pagine precedenti). Le
bambine che si identificano con la madre diventano do-
cili e passive, in una parola "normali"; le poche altre si
identificano col maschio (tesi del tutto discutibile, co-
munque, e proprio in chiave di femminismo). Siamo —
come si vede — al cuore del rapporto uomo-donna o,
meglio ancora, al rapporto sottomessa-potente che ca-
ratterizza da sempre la storia femminile. La lesbica,
senz'altro, rifiuta di essere inferiore all'uomo, reagisce
alle pressioni sociali: tali reazioni sono pagate di perso-
na, con "difetti" emozionali e minaccia d'isolamento
(queste sono le discutibilissime teorie della Wolff). Tut-
tavia, è vero che anche questa è una lotta da non trascu-
rare. La minoranza lesbica del mondo non è certo da
isolare o. peggio, da rigettare come indegna di parteci-
pare autenticamente al movimento di liberazione della
donna e di tutte le minoranze oppresse, col pretesto (ri-
peto, tutto da discutere e ribaltare) della sua supposta
"vulnerabilità" psicologica, dei suoi interessi forse esa-
cerbati per l'amore e per i propri tormentosi problemi
psichici.
   È invece profondamente vero che la donna omoses-
suale è un essere che il più delle volte lotta vivacemente,
prima di tutto in seno alla famiglia e poi, di continuo, in
seno alla società. C'è senz'altro, nella lesbica, enorme
disponibilità per la lotta storica e politica che sempre
più crudamente vede di fronte "padrone" e "schiavo",
in tutte le forme di padronato e di schiavitù, prima fra
tutte quella fra uomo e donna. Una donna che nella sua
solitudine, in certe sue aggressività, nelle proprie stesse
rivalse affettive denuncia un bisogno ben più vasto di
dignità e di libertà di quello che fin qui le è stato ricono-
sciuto e permesso.

(Cenobio. 1974)



Intervento su "poesia e femminismo" (1976)

Scrivere in breve sui "perché" di un'attività letteraria (culturale, direi meglio) e insieme di una coscienza femminista, di una necessità di esprimere poesia (esprimere cultura, direi meglio) e di lottare per la propria uguaglianza e libertà di donna dentro questi anni, non è cosa semplice. Noi donne – anche intellettuali, anche scrittrici – siamo da troppi secoli biologicamente disabituate alla parola, avvezzate al silenzio (che cos'è se non abitudine al silenzio la nostra assenza da certi dibattiti politici e culturali, la nostra paura di esprimerci in pubblico?) per riuscire a scrollarci di dosso in un colpo solo silenzio e paura, disabitudine e carente coscienza di que-sta nostra stessa funzione intellettuale che è poi funzione di pungolo storico culturale femminista in seno a una società maschile e quindi a una cultura maschile. Il fatto è che, quando si è compresa politicamente l'equazione "società maschile uguale cultura maschile", diviene automatico sentirsi insieme politicamente coscienti e intellettualmente femministe. Si tratta di un salto di qualità, di una evidenza globale, di uno squarcio nel buio; quel buio che portavamo dentro, come donne e come scrittrici, anzi come donne-scrittrici, insegnanti, operaie, studentesse, impiegate e così via (guai a credere privilegiata la coscienza della donna cosiddetta "intellettuale": si avrebbero delusioni a non finire). Si dà per l'appunto il caso che è molto più facile trovare coscienza politica femminista tra le donne delle classi culturalmente subalterne e medie piuttosto che entro le classi intellettualmente élitarie: tranne sporadiche eccezioni, le "poetesse", le "letterate" italiane non costituiscono – per quanto ne so – un panorama confortante di consapevolezza femminista, come accade del resto tra i "colleghi" uomini, gli infiniti scrittori a-politici, ben inseriti nel sistema o aspiranti a entrarvi. Ciò dipende dal fatto che "la donna che scrive", aspirando in qualche modo a un potere se non altro intellettuale, di prestigio, "sente" che il potere è dalla parte della cultura maschile, che il Potere è Maschio; essa dunque addormenta i propri conati di femminismo, la propria eventuale carica rivoluzionaria e si arrocca a lato del Sistema di potere, illudendosi di entrarvi, mentre bisogna cominciare a capire che quello che noi donne dobbiamo abbattere è, insieme, il Potere e la sua cultura, che è prepotente e maschia, presuntuosa, camaleontica, classista, astratta e dogmatica.
   Detto questo, mi pare ovvio che, per una donna che abbia preso coscienza di uno stato di cose (il capitalismo) che insieme
schiavizza la cultura e le donne, il senso del proprio scrivere (poesia, scienza, romanzi, articoli di giornale, non importa) sia intimamente e quasi visceralmente legato al senso stesso del proprio "essere donna" in questa medesima società, e che dunque lotta e la fatica debbano essere duplici, impegnate su due fronti: quello intellettuale, culturale (politico) e quello più biologico, personale (ma sappiamo che "il personale è politico"): dunque sociale e politico anch'esso. Sappiamo, cioè, che l'essere scrittrici e l'essere consapevoli della necessità della lotta di liberazione che compete a noi come donne in una società maschilista nella sua logica e nei suoi rapporti di potere, sono in
pratica la medesima cosa.
   Questo influisce direttamente, ad esempio, sul linguaggio della poesia? Direi di sì: anzitutto influisce nel senso che tale raggiunta consapevolezza (che – si è visto – è insieme personale, intellettuale e socio-politica) conduce in breve giro d'anni alla necessità di una scelta: scelta che è allo stesso tempo politica e culturale, psicologica e sociale: una scelta di classe, per stare nel cuore di quella lotta che ci vede globalmente impegnate, come donne, come scrittrici, come compagne, come cittadine, come eventuali mogli-madri accanto a quegli uomini che hanno fatto la medesima scelta, e contro il sistema di profitto capitalistico, contro la rozza "cultura" del privilegio che ci offende doppiamente, come cervelli considerati di seconda serie e come ventri da abitare, impedendoci una sessualità libera e cosciente, una maternità volontaria e gioiosa, una dignità umana paritaria con l'uomo (dove sono i nudi maschili offerti come i nostri sulle copertine, sui cartelloni, nelle pubblicità delle strade di tutto il mondo?); impedendoci quella reattività intellettuale che è frutto anche di parità nello studio e sul lavoro, frutto di tempo libero e di pienezza psico-fisica (dove sono, per l'uomo, i secoli accanto al focolare col cervello ad ammuffire, l'ignoranza fatta legge per noi, la privazione assoluta di diritti, oltreché fisici e sessuali, intellettuali e politici?).
    Non potrà darsi cultura nuova senza l'apporto delle donne, come – d'altra parte – non potrà darsi autentica uguaglianza e liberazione per le donne senza un'innovazione politica e di costume radicale, di fondo, senza cioè un costume culturale nuovo, che sia abbattimento dei privilegi di un potere che è tale perché ha ignorato nei secoli le minoranze-maggioranze femminili, le infinite potenzialità culturali di milioni di individui. I risultati di questa seconda "rivoluzione copernicana" saranno – credo – ugualmente linguistici e civili, per-sonali e collettivi, con l'eliminazione di quegli astratti ermetismi, bizantinismi, preziosismi anche stilistici che troppo hanno afflitto la nostra poesia, la nostra letteratura e la nostra cultura, privilegiate e maschili, arroccate nelle torri d'avorio e tragicamente scollegate dagli strati inferiori del popolo, fossero proletari o donne (peggio se donne e proletarie), bambini o "inferiori" di tutti i generi. Qui il discorso si farebbe chilometrico, implicando l'analisi di come la cosiddetta "cultura di massa" prosperi anche su questa astrattezza della cultura ufficiale (maschile e femminile) e quindi sull'infinita distanza che si apre tra la cultura subalterna e le culture delle classi egemoni. In questo senso, una cultura autenticamente nuova (ossia una cultura politica aperta alle esigenze e alle manifestazioni culturali delle donne e di tutte le minoranze-maggioranze fin qui sottomesse e zittite) sarebbe un primo notevole passo lungo la via della risoluzione di questo problema che vede sempre più distanziarsi fra loro i campi d'azione e d'influenza della cultura di massa (banale e oppiacea) e della cultura ufficiale, élitaria e astratta.
     A questo punto, sento il bisogno di riferirmi a tutte quelle donne (rivoluzionarie, scrittrici, pensatrici, creatrici in ogni modo) che –lungo la mia vita e la mia formazione mentale e politica – hanno avuto un peso determinante, proprio nel senso di queste consapevolezze: anzitutto Simone Weil, non tanto per certi aspetti aristocratici e mistici del suo geniale pensiero, quanto per le indicazioni concrete della sua vita, spesa nel lacerante dissidio tra una mente infuocata e una prassi di esperienze contadine e operaie, tra un cervello teso all'assoluto e una totale e politica spesa di sé di marca femminista, anche se non in maniera dichiarata né, forse, cosciente. E poi la grande Rosa Luxemburg, polo dialettico di Lenin; Clara Zetkin; Alexandra Kollontai, femministe e rivoluzionarie; poetesse e scrittrici come Emily Dickinson, Gabriela Mistral, Marina Cvetaeva, Else Lasker-Schuler, Sylvia Plath, Gertrude Stein, Virginia Woolf. E poi le giovani – e ben attive nei nostri anni – Susan Sontag e Julia Kristeva. E sempre le infinite reali vite, le donne ignote e anonime; le mille storie di casalinghe e di operaie, di ragazze senza speranza e senza futuro che hanno sempre alimentato la mia riflessione e ravvivato il colore rosso politico della mia vita e di ciò che nella mia vita è un punto alto di coscienza: la scrittura, non mai staccata, però, dalla riflessione sulla storia e sulle sue concrete vicende.

(Donne in poesia. Savelli, 1976)





La donna e la violenza (1976)

1. Dai giornali e dai muri
  
     «Picchiata e violentata da tre teppisti»; «Violenze su una minorenne nei pressi di Roma»; «Brutalizzata giovanissima studentessa straniera». Si potrebbe continuare per tutta una pagina solo riempiendola fitta fitta di titoli tratti dai giornali di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, che riportano con sempre meno orrore e stupore le notizie di violenza alle donne. Violenza reale, carnale oltreché quella simbolica, rappresentata tutti i giorni, in tutti gli angoli, su ogni muro, in ogni (piccolo o grande) schermo, da quella violenza ottusa e volgare, capitalistica e fallocratica, che usa del corpo della donna, di volta in volta come richiamo pubblicitario o come esca per una standardizzata sessualità (sessuo-mania uguale sessuofobia; violenza uguale paura; stupro uguale odio dell'immagine della donna uguale odio di se stessi uguale incapacità di accettarsi e riconoscersi come individui liberi e responsabili). Cose ben note, ma che qui gioverà forse ripetere semplicemente, didatticamente quasi, per un inizio di alfabetizzazione politica, che è poi indispensabile e urgentissima decodifica (e rovesciamento) di tutti quei messaggi (impliciti e espliciti) di violenza contro la donna sotto forma di pubblicità di reggipetti di birre di formaggini di blue-jeans di automobili di cosmetici di camicie eccetera eccetera. Pubblicità volgarmente e gigantescamente "visiva", dove sempre occhieggia una natica un seno una bocca un occhio, insomma un "pezzo", debitamente erotizzato e unidimensionale (mosaicizzato, squartato, diviso, offeso) non solo di un corpo femminile, ma di tutte quante noi donne, costrette a subire un quotidiano bombardamento dell'immagine di noi stesse ridotte a soli corpi, neanche più solo a quelli, ma a pezzi di quelli: cosce gambe peli culi occhi mani unghie bocche sotto forma di richiamo consumistico, di appello indotto da quella forma, da quel quarto di carne umana e – peggio – femminea in funzione di bruta richiesta di consumo e di acquisto.

2. Crimini contro le donne

    Crimini contro le donne, dunque (si veda, tra l'altro,
l'opuscolo dell’ISIS dedicato agli interventi letti dal 4
all'8 marzo '76 a Bruxelles nella sede del Tribunale in-
ternazionale sui "crimini contro le donne". Un bolletti-
no di scritti-documento. Un bollettino di orrori. Questa
è controinformazione. Questa è contro-violenza. Que-
sto è servizio politico. Questa è cultura).
   Quanti di noi oggi conoscono questi dati reali?
Quanti sanno che in Portogallo, anche dopo il 25 aprile
'74, l'aborto è ancora un reato? Che nel solo ospedale
Saint Anthony di Porto sono stati contati più di mille
casi di procurato aborto in meno di un anno? La situa-
zione della donna rimane identica a quella di prima del-
lo "storico" 25 aprile portoghese. Ne eravamo al corrente?
    Quanti di noi sapevano che ancora oggi, nel Sudan,
 nel Kenia, in Tanzania, in Etiopia e in altre parti del
 mondo, donne subiscono la clitoridectomia (rescissione
 della clitoride) e che la rimozione dell'utero e delle ovaie
 è tutt'oggi operazione comune nei paesi occidentali du-
 rante la menopausa e nelle classi inferiori?
   Quanti di noi sapevano che solo una donna violenta-
 ta su 20 (in Francia, per esempio, i casi di stupro sono
 stati più di 1.500 nel solo 1974) osa sporgere denuncia
 "per maltrattamenti e ferite"? Quanti di noi sanno che
 in Olanda esiste un asilo-rifugio per donne maltrattate?
 Da quando il rifugio è aperto (ottobre '74) circa 300
 donne con i loro 600 bambini vi hanno trovato riparo.
La polizia e gli enti di assistenza non riconoscono la ter-
minologia "donna maltrattata". Quando una donna è
picchiata dal marito, esiste un "problema di rapporto"
e uno "screzio tra coniugi". La polizia dice: «È una lite
familiare, signora; non possiamo fare nulla. Quindi è
meglio che lei se ne torni a casa».
   Violenza solo simbolica? Violenza reale più violenza
simbolica, perché quasi mai i giornali (se non quelli del-
la esigua stampa femminista) riportano notizia di tutto
questo. Ancora: «II 1° luglio '69 la pornografia viene le-
galizzata in Danimarca». Le motivazioni? Un uomo
smetterà di violentare le donne perché quando sentirà
venire "quella" voglia, correrà a comprare un giornale,
invece di ricorrere all'oggetto in carne e ossa. Falso, na-
turalmente: legalizzando la pornografia (a senso unico
s'intende: è il solo corpo della donna a essere offerto
nudo e aperto a tutti gli appetiti) non si fa che accresce-
re il giro d'interessi nazionali e internazionali intorno a
questo lurido commercio. Profitti. Vergogna e degrada-
zione per tutte le donne, non solo per quelle fotografate
e esposte su quella carta stampata.
   Ancora: Svizzera; emigrazione; disoccupazione
femminile; superlavoro; doppio sfruttamento. Paga:
alle donne viene dato circa il 50% in meno di quanto
viene pagato un uomo operaio a parità di orario di la-
voro. Testimonianze sull'orario di lavoro della donna,
condotto a Zurigo su 694 lavoratrici sposate:
   – donne senza figli: 45 ore di lavoro più 24 ore a ca
sa, totale 69 ore;
   – donne con un figlio: 45 ore di lavoro più 34 ore a
casa, totale 78 ore;
   – donne con tre figli: 45 ore di lavoro più 38 ore a
casa, totale 83 ore.
   Violenza simbolica?


3. La stampa "rosa"

   Da Paese sera del 31.8.76; titolo: «Donna e violen-
za» (un dibattito al festival dell’ Unità di Firenze). Ma-
riella Gramaglia scrive: «Secondo Laura Lilli (redattri-
ce di Repubblica), le prime elezioni del dopoguerra nel
nostro Paese andarono come andarono proprio per la
sottile e continua persuasione esercitata attraverso que
sta stampa (femminile) particolarmente dalla "piccola
posta", dove si riaffermano tutti i "valori" tradizionali
dell'angelo del focolare"».
   Sull'argomento "stampa femminile in Italia", sono
di grande utilità due testi: Naturale come sei di Milly
Buonanno (Guaraldi) e La stampa femminile come
ideologia di Giovanna Pezzuoli (Il Formichierc). Come
prescindere dall'indagine su questa massiccia, indiscri-
minata invasione di carta stampata femminile sul mer-
cato degli scarsissimi lettori italiani, in un'indagine sulla
violenza simbolica? Un tema tutto da approfondire, un
grosso argomento di studio e di ricerca, che provoca di-
battiti, libri, indagini, tesi di laurea, anche se tutto que-
sto, nella sua maggioranza, da parte di pubblico e di
"soggetti" donne, non da parte della cultura corrente,
anche se democratica e comunista, gestita in massima
parte da uomini.
   Alcuni dati: per una sola Noi donne e Donne e politi-
ca (riviste del PCI), per alcune sporadiche pubblicazio-
ni femministe (Effe, Rosa, Sottosopra, Se ben che sia-
mo donne), ecco le quasi 500.000 copie di Brava
(sciocchezzaio della "bravura" casalinga della donna);
le quasi 400.000 copie di Novella 2000 farcita di scan-
dali di attricine attricette donnicciole, povere miliarda-
rie nauseate di tutto, super soraye in fregola per i merì-
diani di tutto il mondo. Ecco le quasi 700.000 copie di
Intimità. E i vari Grazia, Bella, Annabella, Gioia, Ami-
ca, Alba, che hanno una tiratura media di 300/400.000
copie settimanali. Con Grand Hotel, fotoromanzo dif-
fusissimo nei ceti proletari e sottoproletari, si supera
 abbondantemente il milione di copie settimanali. E an-
 cora Bolero teletutto, Confidenze, Sogno, Stop, che
 sono le testate dei settimanali più diffusi in campo na-
 zionale.
   Sono dati che devono far riflettere sul ruolo potente
(e potenziale) di questa massa di donne che divora carta
stampata e che riceve la sua dose di "violenza simboli-
ca" tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi; violenza
sottile, politica, diretta, gestita dai seguenti gruppi: Riz-
zoli (Amica, Annabella, Bella, Novella 2000, per un to-
tale di copie settimanali che supera il 1.500.000); Del
Duca (Grand Hotel, Intimità, Stop, totale copie setti-
manali di circa 2.500.000); Mondadori (Bolero teletut-
to,   Confidenze,   Grazia,  totale   copie  settimanali
1.500.000 circa); Rusconi (Gioia, Eva Express, Ra-
kam, totale copie settimanali di circa 800.000); e altri
gruppi minori ma altrettanto potenti. Con circa 9 milio-
ni di copie fra settimanali e mensili, le quattro grosse
concentrazioni suddette dominano praticamente incon-
trastate il campo non solo della pubblicistica, ma dei
nostri stessi magri discorsi di "cultura". Di fronte a
questi colossi, le nostre mille-duemila copie fanno la
parte della pisciatina del gatto di fronte all'oceano. Ep-
pure questa è cultura di massa. Questa è la Grande
Realtà. Questa è la Violenza (simbolica e no). Ed è vio-
lenza, ancora una volta, che si rivolge soprattutto e pri-
ma di tutto contro la donna, contro le donne.
   Rileggersi Barthes, Horkheimer, Adorno, Moles,
Morin, Eco, Enzensberger, Baldelli eccetera, sul tema
fondamentale del rapporto tra violenza reale e violenza
simbolica, e soprattutto tra sistema e prevalente violen-
za alla donna (non si può parlare di violenza, infatti, se
non si pone particolare e prevalente attenzione alla vio-
lenza reale e simbolica contro la donna); rileggersi que-
sti autori, dico, non può ancora bastare. Necessitano
strumenti appositi, momenti diversi, terreni specifici
(non specialistici). Tempi altri, interesse e lungimiranza
politici più vasti di quelli che abbiamo avuto fin qui.
   Scrive la Buonanno nel volume citato (da cui sono
tratte le cifre sopra indicate): «Fare della stampa fem-
minile oggi così rigogliosa, opulenta e condizionatrice
(...) un bersaglio di critiche capillari, sembra un obietti-
vo più concreto che la produzione di periodici per don-
ne emancipate. Anche perché evidentemente, a meno di
cadere nello stesso volontario equivoco della stampa
femminile, non si dà emancipazione e liberazione della
donna all'interno delle strutture attuali, se non in virtù
di un privilegio personale». Tutto questo può essere, a
maggior ragione, sottoscritto e ripetuto in campo più
generale, a proposito della nostra cultura, tutto somma-
to ancora d'elite: «Non si da emancipazione e liberazio-
ne nelle strutture attuali, se non in virtù di un privilegio
personale».
   Non si può impunemente dissertare insieme dei lin-
guaggi del potere senza, per ciò stesso, entrare nella lot-
ta diretta: senza affrontare di petto e punta la violenza
che è "più violenza delle altre": quella contro la donna
(la pubblicità, i nudi, la pornografia): quella stampa
femminile che tanto condiziona e frena la crescita
socio-politico-culturale delle classi meno culturalmente
avanzate, meno criticamente avvertite e incapaci di
controllo critico sui mass media che, nel caso in cui si
indirizzino alla donna, sono «più mass media che mai»,
ossia più arretrati e asserviti alla voce e alle esigenze del
Padrone, senza nemmeno quei minimi alibi ideologiz-
zanti o quei richiami pseudo-culturali che magari esi-
stono nella stampa borghese, che si camuffa meglio, e
che in gran parte è costretta - suo malgrado - a rivesti-
re di parvenze di democraticità i propri modi e i propri
canali. Verso le donne non si usano neppure tali ipocri-
ti "riguardi". Si aprono spazi rosa, la rubrica delle ricet-
te, la posta del cuore, l'angolo del cucito e del ricamo, il
"qui risponde don"... Si rispolvera il raccontino strap-
palacrime condito con un po' di sesso tormentato e in-
sieme facile. Si rimescola il tutto (quando avviene: cfr.
Cosmopolitan il lussuoso e "permissivo" mensile fem-
minile) con un po' di porno-ricette a uso di coppie-bene
e di donne super frustrate (represse), e il gioco è fatto.
Con pace di (quasi) tutti. Intellettuali compagni com-
presi.
   È amaro dirlo. Dirlo qui e ora. Ma non se ne può fare
a meno. Certo: spetta alla donna cercare (e trovare) i
modi e le vie della propria riconquistata dignità e globa-
le liberazione, ma è pur sempre duro constatare che i
nostrani semiologi dissertano tanto volentieri (ponia-
mo) sulla semiotica del Cavolo e della Cipolla (realtà
drammatica, s'intenda bene) e tuttavia tanto poco sulla
"semantica" dello stupro e dell'aborto, sui fotoromanzi
per le casalinghe e sulla pubblicità cosciuta e tettona
della birra tale o della moto tal'altra. Dispiace, ma va
detto. Ora e qui.
    Del resto, «la questione femminile nasce insieme alla
 questione operaia» (Maria Rosa Cutrufelli, L'invenzio-
 ne della donna. Mazzotta). È un fatto storico su cui
 nessuno avrà da ridire. Che poi la donna sia ancora
 squartata (sulla carta e nella vita) tra "amore" e "fami-
 glia", è un altro fatto. Che l'eterno femminino e il mito
 (nonostante tutto) romantico della donna (magari og-
 getti di poesia: rarissimamente soggetto della stessa)
 perdurino, è un altro fatto ancora.


 4. Alcune cifre interessanti

   «Una statistica dell'anno 1856-57, riportata dalla
 Bertoni Jovine, conta nelle province soggette all'Au-
 stria 1677 scuole pubbliche maschili e 129 scuole pub-
bliche femminili, 328 scuole private maschili e 576 fem-
minili, a cui bisogna aggiungere 52 collegi-convitti per
le ragazze e 14 per i ragazzi. Nell'Italia meridionale la
quasi totalità delle scuole femminili sono educandati
retti da suore che riescono a sottrarsi a ogni sorveglian-
za dello Stato. Tutti i libri che si occupano della cultura
femminile, anche i più moderati, sono severamente con-
dannati dagli organi clericali, ma anche i democratici
più radicali li accolgono con non pochi dubbi e ripensa-
menti» (M.R. Cutrufelli, L'invenzione della donna,
Mazzotta).
   Altro argomento: i salari durante il fascismo. «L'at-
tacco ai salari è innanzi tutto attacco ai salari femminili.
Nel 1927 i salari delle donne italiane vengono dimezzati
rispetto ai corrispondenti salari maschili, che già erano
stati diminuiti dal 10 al 20% (...) Mentre i salari delle
operaie e delle braccianti scendono vertiginosamente, si
pensa a bloccare le professioni aperte anche alle donne.
Con un decreto del 20 gennaio 1927 ad esse si proibisce
d'insegnare lettere e filosofia nei licei, più avanti si vie
terà loro di dirigere istituti medi e di insegnare alcune
materie. Anche l'accesso agli studi è severamente con
trollato e regolato dal regime». (Opera citata).
    Parallelamente in Germania si programma (e si at
 tua) il "grande ritorno della donna a casa". «Il 30 giu-
 gno 1933 lo Stato licenzia le donne sposate (comprese
 lezioni private). Nel 1935 viene interdetta alle donne la
 professione di avvocato. Sono negati alle dottoresse il
 periodo di addestramento negli ospedali e l'entrata nei
 ruoli. Anche l'entrata delle ragazze all'università viene
 regolata con un severissimo "numero chiuso"». (Opera
 citata).
   Questa è controinformazione. Questo è – se non al-
tro – un contrattacco a tutta la violenza reale e simboli-
ca perpetrata contro le donne dai secoli bui al ventennio
nero.

5.  La "fallocultura". Che cos'è? Esiste veramente?

    Scrive Gabriella Parca nel prefare lo spassoso (e di-
scusso) studio critico di Liliana Caruso e Bibi Tornasi I
padri della fallocultura (SugarCo): «... Anche quando
sembra anticonformista e progressista, la nostra lette-
ratura contribuisce a un'opera di mistificazione della
realtà ed agisce come una forza conservatrice, almeno
per quanto riguarda la condizione femminile» (e qui la
Parca si riferisce al lavoro di scelta e raccolta di brani di
romanzi di Moravia, Brancati, Pavese, Cassola, Scia-
scia, Berto, Buzzati e altri narratori italiani d'oggi, còlti
– attraverso i loro romanzi – nel loro modo di descri-
vere e di "vedere" la donna). «Eppure questi scrittori,
questi intellettuali hanno avuto al loro fianco donne di
prim'ordine con tanto di cervello, di intelligenza, di cul-
tura, donne che non hanno nulla da invidiare a loro e
spesso li sopravanzano per sensibilità e capacità di
esprimersi. Come mai queste donne non appaiono mai
nei loro romanzi, oppure sono viste con tanta cattive-
ria, con tanta ironia da essere irriconoscibili? In questo
essi non si scostano dall'uomo medio, così come risulta
da un'indagine sulla mentalità e il comportamento del
maschio italiano, il quale considera la donna intellet-
tuale alla stessa stregua della donna brutta (il che è tut-
to dire!) e ritiene che la donna debba essere intelligente
"quanto basta per capire il marito". (...) Mai che si pon-
ga il problema del chi è la donna, cosa vuole, cosa cer-
ca”.

(Pianura, 1976)




Contributo per un dibattito sull'omosessualità (1974)

 È sommamente importante che oggi in Italia si apra un
 dibattito senza più remore pseudo-morali sul tema
 "sessualità", e in particolare su quelle manifestazioni
 umane, sempre coperte da tabù e da isterici disprezzi,
 che vanno sotto il nome di "omosessualità" (ma forse il
termine più giusto, onnicomprensivo, sarebbe "omofi-
lia"): manifestazioni umane di fronte alle quali è pur-
troppo vero che quasi non si distingue fascista da mar-
xista, borghese da proletario. È infatti tristissimo e in-
credibile notare come in Italia la concreta presenza di
omosessuali, in qualunque classe essi si trovino a dover
vivere (non si parla qui di "artisti" cui molto è concesso
da una borghesia sedicente "illuminata"), scateni rea-
zioni rabbiose o irrisioni impaurite, cioè sempre la re-
pressione più subdola, che è anche quella più feroce,
della coscienza o dell'inconscio.
   A mio parere questo può accadere soltanto perché
in Italia non si è risolto il problema di una adeguata
educazione sessuale. In altre parole: l'intolleranza ver-
so qualunque tipo di manifestazione affettiva o sessuale
tra persone del medesimo sesso non è che una faccia
della più larga intolleranza verso qualunque altra mani-
festazione di affettività e di sessualità fra esseri umani.
L'apparente acccttazione, infatti, della sessualità cosid-
detta "naturale", l'apparente permissività nei riguardi
della coppia "etero" non sono altro che mezze accctta-
zioni, dal momento che il nucleo amoroso umano co-
siddetto "normale" (uomo + donna) è visto quasi uni-
camente come il supporto di una sicurezza sociale, di
una stabilità politica, di una conservazione che niente
hanno a che vedere con l'ammissione del sesso visto
come gioia, come creatività, come inventiva, come ar-
monia, elementi questi che sono stati spezzati dalle in-
finite competizioni cui ci ha sottoposti il capitalismo, e
che purtroppo hanno investito anche le manifestazioni
umane più autentiche nei paesi dove è stato instaurato il
socialismo.
   Per questo può accadere (e accade) che anche molta
gente di sinistra non ammetta l'omosessualità (ossia
una sessualità tutta libera, creatrice, svincolata dall'e-
quazione sesso uguale procreazione), perché in pratica
non ha capito che il problema del sesso è uno di quei
temi fondamentali dei quali non si può fare a meno se si
vogliono realmente risolvere i guasti di un sistema disu-
mano come quello capitalista e se realmente si vuole re-
stituire all'uomo (e alla donna) una giustizia globale,
che investe cioè tutti i suoi bisogni primarì, e tra questi
dunque anche quelli del sesso. Se si vuole restituire al-
l'uomo un più complesso concetto di libertà, davvero
svincolato  dalle  pastoie  del  "peccato"  giudaico-
cristiano. Insomma, se davvero si vuole che il "pecca-
to" per eccellenza non sia più quello del sesso ma quello
dell'oppressione e del ladrocinio elevati a sistema.
   Battersi dunque per i pieni diritti degli omosessuali a
essere così come sono, con dignità pari agli eteroses-
suali, e non cittadini di seconda classe, negri in un mon-
do di bianchi, vuol dire anche – in definitiva – battersi
perché siano sviscerate a fondo le ragioni di tanta paura
e di tanto disagio nei riguardi del sesso; perché sia elimi-
nato qualunque tipo di sfruttamento del corpo dell'uo-
mo e della donna, che non è solo sfruttamento del loro
lavoro e del loro sudore, ma anche sfruttamento e de-
viazione del loro diritto al gioco, alla gioia, al piacere in-
teso non come manifestazione "bestiale" ma come esi-
genza di libertà.

(Agenzia radicale, 1974)







Fine (o principio) dell'omosessuale? (1975)


Se l'argomento è ancora tabù (nel suo aspetto teorico-
culturale, non nelle barzellette sulla pratica triste dei pi-
sciatoi, nel belletto dei travestiti che scandalizza i ben-
pensanti e così via; ma dovremmo cominciare ad occu-
parci anche di questo. Quando?) e se a tale realtà e a
tale argomento (l'omosessuale non più nascosto, colpe-
vole nell'ombra, ma carico della propria conscia iden-
tità, uscito fuori dallo zoo di una trista "anormalità" nel
quale l'hanno da sempre confinato i cosiddetti "normali");
se a tale argomento e a tale realtà, dico, si deve ricono-
scere una notevole voce in capitolo per tentare di fare
una storia non asessuata (cioè non parziale) della con-
trocultura specie americana degli anni Sessanta e Set-
tanta, allora il libro di Dennis Altman (Omosessuale –
oppressione e liberazione, Arcana editrice) è proprio
quello che mancava per compensare le troppe lacune,
ad esempio, di un volume come TheMaking of a Coun-
ter Culture di Theodore Roszak (edito in Italia col tito-
lo La nascita di una controcultura, Feltrinelli), volume
– quest'ultimo – che tralascia quasi completamente
questo aspetto essenziale della controcultura d'Ameri-
ca, da Ginsberg a Kerouac, da Baldwin a Isherwood e a
tanti altri "cervelli" di corpi omosessuali più o meno
confessi ed espliciti.
   Questo di Altman, dunque, è un libro coraggioso,
importante e soprattutto integrante, perché colma un
vuoto lasciato libero colpevolmente; perché completa
un "paesaggio" e coordina tanti aspetti di quella cultu-
ra alternativa che non si può comprendere appieno sen-
za leggere questo volume, che si scorre d'un fiato e che
tuttavia inchioda a ogni pagina, trattando il tema
"omosessualità" con una tale politica ampiezza di rife-
rimenti e di legami da farci convinti che ci troviamo
senza alcun dubbio di fronte a un testo-chiave, a un mo-
dello di testimonianza e di approccio esemplari. E que-
sto per l'ampiezza, per il respiro, per la razionale pas-
sione che traspaiono nei segni di tale affresco ove
sono collegati natura e storia, personale e politico, in un
attacco frontale e radicale a istituzioni come una certa
famiglia, una certa società del "benessere", una certa
permissività, una certa difesa dei ruoli, una certa fobia
del sesso, una certa paura: che sono poi le strutture
(marce, anche se purtroppo ancora portanti) di questo
mondo, americano e anche europeo, italiano, nostro.
   Vorrei soffermarmi sulla prefazione all'edizione ita-
liana, che si deve ad Alfredo Cohen. Quando Cohen af-
ferma: «II nemico è in voi, signori secondini dei carcera-
ti e degli impediti sessuali. Non rincorrete fuori del vo-
stro privato il fascista che è in voi e che, quando è fuori
di voi, è il prodotto delle paure di tutti voi» e quando
prosegue: «Che l'omosessuale "tipico" dia le caramelle
ai ragazzini dei giardini pubblici non risulta meno tipico
dell'eterosessuale che schiavizza la moglie e la compa-
gna a letto e dappertutto». «Non ammazzano più gli
omosessuali. Non li bruciano nei roghi con fasci di fi-
nocchi... In compenso nei campi nazisti ne sono stati
gasati davvero parecchi... La Famiglia è a posto. Così
dio padre Capitale. Fanno acqua da ogni dove ma reg-
gono». E ancora: «Siamo ad un passo meno conosciuto
dallo sfruttamento. Si va per letti e per pance, in questi
casi. Si va per lacrime (proprio così!) e per urla non
date in nessun corteo rosso di questo mondo», quando 
Cohen afferma queste cose non si può non avvertire un
brivido di colpa e di vergogna. E non si può non essere
vinti dal peso di questa violentissima, amara perorazio-
ne non più fatta per impietosire ma per imporre il pro-
blema – è questa la novità di movimenti come il "Fuo-
ri!" e come il libro di Altman rispetto ad una pallida ri-
chiesta di ammissione e di perdono da parte degli omo-
sessuali precedenti, che chiedevano a gran voce l'integra-
zione, così come il negro chiedeva l'uguaglianza e la
fratellanza col bianco –; per superare la collaborazio-
ne, il quietismo e l'integrazionismo (è questa la novità
della Controcultura) in movimenti tra sé paralleli come
il  "Black  Power",  il "Gay  Liberation Front"  e i vari
movimenti femministi, che appunto non chiedono più
l'emancipazione e l'ipocrita tolleranza, ossia una tacita
derisione materiata di silenziosa ammissione, bensì po-
stulano il diritto ad assumere la propria identità, un'au-
tentica, completa liberazione, che vuol dire anzitutto
uscire allo scoperto così come si è e in nome di quello
che si è, facendo scoppiare le contraddizioni di una so-
cietà che si è sempre servita dei poveri, dei negri, dei
matti, degli omosessuali, delle donne, di tutte le "mino-
ranze", insomma, per elevare su esse il diritto unico e
inalienabile della "norma", della propria strapotente
esistenza; un prepotere che è tale proprio per l'esistenza
di capri espiatori da colpevolizzare e da opprimere negli
infiniti "ghetti dell'inferiorità e della vergogna" (casa,
manicomio, ospedale, fabbrica, ospizio, postribolo,
quartiere, ghetto, eccetera).
    La ricchezza del volume di Altman sta dunque pro-
prio (e bene lo ha messo in luce Cohen) nell'aver colle-
gato, senza compartimenti stagni, senza parzialità no-
cive allo sviluppo e all'affermazione del Movimento che
riguarda tutti, tutte le minoranze oppresse del mondo,
l'oppressione degli omosessuali (si parla finalmente an-
che di lesbismo, affermando la drammaticità di una
doppia oppressione) a quella parallela della donna e a
quella dei neri americani, citando circostanziatamente i
nomi di coloro che negli USA si sono battuti e si batto-
no per l’affermazione di un'identità sessuale sociale
razziale psicofisica, e i nomi di coloro che, intellettuali
"di punta", tuttavia non riescono a cogliere la dirczione
nella quale si muove il nuovo e la libertà, come ad esem-
pio il nero Cleaver, che proclama i valori di un virilismo
violento, o come Norman Mailer, senza dubbio impau-
rito dalla propria omosessualità latente, come sempre
avviene quando un uomo si scaglia troppo visceralmen-
te contro la manifestazione di una "diversità" di com-
portamento sociale e sessuale, così da creare interi
greggi di capri espiatori che esorcizzino le tendenze re-
presse di una società di (falsi) "normali".
    Fa dunque bene leggere che Altman dà grande valo-
re e peso a questo collegamento liberatorio dei tre movi-
menti: di liberazione femminista, omosessuale e dei ne-
ri, perché se «il vero segno dell'intolleranza è l'incapa-
cità di immaginare le esperienze degli altri», il segno di
un autentico rispetto della dignità di qualunque essere
umano consiste allora nella capacità di immaginare le
altrui esperienze, sofferenze, difficoltà, bisogni.
    Così Altman si fa portavoce della forza d'urto politi-
ca dell'attuale movimento americano di liberazione
omosessuale quando afferma che non basta uscir fuori,
vincere a parole (e dentro di sé) la triplice forma di op-
pressione della società verso gli omosessuali (persecu-
zione, discriminazione, tolleranza) ma bisogna arrivare
a proporre una generale desublimazione della società e
della cultura; all’accettazione degli esseri come persone
"dalle molteplici possibilità", alla cancellazione di ruoli
fissi sessuali, che non sono altro che le spie e i cani da
guardia di prestabiliti ruoli fìssi sociali che il capitali-
smo vuole imporre (a cominciare da quel "sacrario"
che è la Famiglia conservatrice, patriarcale, ipocrita,
germe di quasi tutte le nevrosi seguenti) per effettuare
un controllo radicale e globale del potenziale di rivolta e
rivoluzione degli esseri umani, in primo luogo di quegli
esseri che, come le donne, i neri, gli omosessuali, i matti,
i malati, i diseredati, gli oppressi, i "devianti" in tutte le
forme, ne costituiscono il potenziale eversivo concreto
e reale che, come tale, va neutralizzato a qualunque co-
sto. Perché, come scrive Altman. «la liberazione omo-
sessuale, mentre lo determina, è legata al cambiamento
del costume» (e non è poco) e perché quando si è capito
che «la doppia vita di un omosessuale cessa di essere un
gioco per farsi realtà oppressiva dove il "venir fuori"
implica per lui/lei un lungo processo verso un modus vi-
vendi completamente al di là delle interazioni fra neces-
sità sessuali ed emotive, stigmatizzate», allora è neces-
sario superare intanto il senso di colpa che porta all'o-
dio verso se stessi; vincere l'ignoranza, ribellarsi alle in-
teressate teorizzazioni pseudo-scientifiche di psichiatri
e dottori come il dottor Reuben che col suo Tutto quello
che avreste voluto sapere sul sesso ha provocato danni
considerevoli al chiarimento e alla risoluzione del pro-
blema omosessuale; e questo con affermazioni amman-
tate di imparzialità scientifica, ben orchestrate per non
dispiacere al sistema, ma anzi per compiacerlo con l'af-
fermazione di una permissività sessuale certo dannosa,
se non investe la globalità dei problemi sociali-
economici della collettività umana e i possibili sbocchi
concreti, politici, di un'auspicabile liberazione sessuale.
     E’ dunque necessario liberarsi dai falsi profeti che,
 tutto sommato, proseguono nell'equazione sesso ugua-
 le peccato propria della visione giudaico-cristiana, ma
 in primo luogo intimamente legata alla nascita della
 cultura fallocratica, patriarcale, maschilista, gerarchi-
 ca; autoritaria, in una parola. Si deve, invece, procla-
 mare un "amore edonistico libero da qualsiasi scopo
 socialmente utile" (è qui che i postulati femministi con-
 vergono col movimento omofilo di liberazione): ossia si
 deve arrivare a distinguere sesso (e sue implicanze libe-
 ratorie, ludiche) da riproduzione (sesso uguale famiglia
 / donna uguale madre): una identità che è stata il nodo
 di Gordio di qualunque tirannide che, mentre è violen-
 temente sessista e manichea, è altrettanto violentemen-
te razzista, autoritaria e antiomosessuale, essendo i tre
elementi strettamente legati nell'unica ideologia repres-
 siva che tollera la donna solo in quanto Madre (fattrice
di nuova forza-lavoro), che ammette l'uomo in quanto
portatore di fallo (cioè di predominio) e che vede nei fi-
gli legittimi di questa Supercoppia i prossimi tranquilli
cittadini di una repubblica basata sulla divisione in
schiavi e padroni, inferiori e superiori, bianchi e negri,
uomini e donne, adulti e bambini, matti e savi: il tutto
gerarchizzato, diviso, funzionale, spento, passivo, re-
presso. Casa e patria: benessere e potere per l'uomo, il
quale ne fa partecipe subordinata la donna, facendosi
quest'ultima portavoce del Capitale che così le impone,
tramite la potenza "virile" di lui, di star chiusa nel suo
dentro casalingo, di fare figli, comunque di non porsi
domande, soprattutto di non istigare il compagno a
porsene, pena l'essere entrambi scacciati dal Paradiso di
Adamo ed Eva.
    Ebbene, gli omosessuali, le donne, i popoli di colore
stanno smascherando questo tentativo di pacificazione
interclassista (e intersessista) e se la donna deve lottare
insieme all'uomo oppresso per la comune liberazione
(non dimenticando la propria specificità di lotta), se il
nero non può più illudersi su di una felice integrazione
razziale che lo annienterebbe in quanto egli ha di pecu-
liare e di intimo, anche l'omosessuale ha profondamen-
te compreso (non senza crisi e lotte) di dover agire poli-
ticamente per lo scardinamento dei propri e degli altrui
ghetti (che sono poi, come si è visto, vari aspetti di una
oppressione comune) e di essere anch'egli parte vitale di
un movimento che è politico «perché sfida proprio le de-
finizioni e le demarcazioni create dalla società, perché
fino a quando la società resta basata sulla competitivita
e sulla repressione sessuale, esisterà sempre la necessità
di dividerla in categorie per mantenere le repressioni so-
ciali stigmatizzando in modo pesante tutti quelli che
escono dalla norma».
   Per concludere, non è a caso che il libro di Altman,
come i più recenti e lucidi libri di femministe italiane e
straniere, si conclude con un implicito appello ai movi-
menti ufficiali (e strettamente politici) della sinistra,
perché essi prendano rapidamente coscienza della ne-
cessità di collegare la lotta per questi diritti civili alla
lotta politica ed economica, in modo da non ricadere
nell'errore nel quale ad esempio cadde l’URSS che,
dopo avere ampliato nel 1917 le proprie leggi in materia
familiare e sessuale, nel 1934 reintrodusse le primitive
leggi antiomosessuali, antiaborto e a rigida difesa della
famiglia nucleare, così che nei partiti comunisti di tutto
il mondo, come scrive Altman, «si rafforzò il pregiudi-
zio nei confronti della sessualità come "degenerazione
borghese"». Che non potrebbe essere pregiudizio più
grave, alla luce delle recenti indubbie conquiste politi-
che di un piccolo partito che in Italia, modestamente
ma efficacemente, si batte contro tutti i tipi di oppres-
sione come il partito radicale. Perché non si può più
ignorare che la liberazione marxista dall'alienazione
comprende anche la sessualità umana, né dimenticare
che la divisione del lavoro ha avuto la sua prima origine
proprio dalla divisione dei ruoli sessuali: il che non è
senza significato, se non vogliamo ritrovarci nella geli-
da utopia descritta da Orwell in 1984, cioè se non vo-
gliamo ritrovarci tutti, numerati e castrati, nel formi-
caio, magari sotto il significativo cartello: "Il lavoro
rende liberi", incapaci ormai di amore e di gioco dopo
che avremo lottato per abbattere il mostro capitalista.

(Téchne, 1975)
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