A volte ritornano.
La rappresentazione della butch al cinema e in TV 1
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Alcune delle riflessioni qui riportate sono tratte, anche se a volte orientate verso analisi diverse, dal mio libro
Sguardi che contano. Il cinema al tempo della visibilità lesbica. Iacobelli editore 2019.
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Sinossi
Con questo contributo vorrei approfondire il ruolo sociale e la rappresentazione
cinematografica/ televisiva della butch. Partendo dal sempre verde dibattito
sull’immagine positiva delle lesbiche, Jack Halberstam, ad esempio, si posiziona
in modo più sfumato rispetto alla spesso rigida richiesta di una rappresentazione
‘corretta’, richiesta che peraltro si ascrive ad una data cultura tendenzialmente
bianca, borghese, monogamica, rispettosa della legge e di altre pubbliche virtù.
Ovviamente la richiesta, giusta soprattutto in tempi in cui la mannaia del ‘bury
your gays’ non risparmiava nessuna, non ha prodotto (dice ancora Halberstam)
un immaginario più ricco e variegato di tante e diverse figurazioni dell’essere e
del vivere, ma al contrario ne è risultata una contrazione che ha cancellato le
identità che erano state stereotipate, le butch appunto. Può essere quindi utile
rileggere alcuni prodotti della cinematografia e della serialità televisiva, anche
quelli che sono sembrati alle più una sorta di vetrina per la lesbofobia, per
identificare nella butch una sorta di avamposto di resistenza lesbica e
femminista. Una rappresentazione che è prodotta e a sua volta produce e
rilancia una lotta di genere, affermando il valore della diversità, che non è solo
quello dell’orientamento sessuale, ma anche di classe, di etnia, di dis/abilità. E’
evidente che, al tempo del queer, può sembrare anacronistico parlare di butch e
non vi è dubbio che le comunità lesbiche si siano in parte scrollate di dosso le
rigide categorizzazioni che hanno segnato negativamente la rappresentazione
sia femminile sia maschile. Tuttavia, in tempi di ipervisibilità lesbica nella
cultura visuale mainstream, la lesbica mascolina ha subito e ancora subisce varie
manomissioni che è interessante approfondire.
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Il paradosso temporale della
butch
In un tempo in cui si sta cercando di abbattere ogni irrigidimento identitario
(giustamente e lo preciso a scanso di equivoci), ha senso parlare di butch? Adesso
è evidente, e questo è ben sottolineato dalla studiosa Anna Maria Ciasullo2, che
parlare ancora oggi di butch e femme può risultare anacronistico dal momento
che presuppongono una differenza di genere che si pone all’interno di un
sistema binario che da ogni parte si cerca di abbattere. Anche se tengo a
sottolineare che ho analizzato la figura della lesbica mascolina,
indipendentemente, quando la rappresentazione lo rendeva possibile, dalla
relazione con la femme. Non ci sono ‘solo’ due tipologie di lesbiche e non vi è
dubbio che le comunità lesbiche si siano in parte scrollate di dosso le rigide
categorizzazioni che hanno segnato negativamente la rappresentazione sia
femminile sia maschile. Ecco che anche io mi sono ritrovata a chiedere (come
hanno fatto anche altre studiose a partire dagli anni ’90 quando sono usciti un
numero considerevole di film lesbici):
che tipo di lesbica è ‘uscita allo scoperto’ o meglio oggi prolifera nello
scenario mediale? In che modo la butch è riuscita a scrollarsi di dosso,
anche negli ambienti lesbici, lo stigma che la rendeva una sorta di
indegna rappresentante perché segno e frutto di una vasta e spesso
interiorizzata lesbofobia?3
Come vedremo, non è facile decifrare in modo a-problematico la presenza della
butch sullo schermo, soprattutto in questi tempi che ben conosciamo di
addomesticamento dell’immagine di tutte le minoranze di genere e sessuali.
Quindi, in sostanza, è tornata o non se ne è mai andata? Oppure, come ha

2

Ann M. Ciasullo, “Making Her (In)Visible: Cultural Representations of Lesbianism and the Lesbian Body in
the 1990s”, in Feminist Studies, Vol. 27, No. 3 (Autumn, 2001), pp. 577-608. Online: https://www.jstor.org/
stable/3178806 (link controllato il 10 giugno 2019).
3

ibidem, pag. 578.
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scritto Jack Halberstam in un post su un blog collettivo online4, in un'era di
visibilità transgender senza precedenti, può la butch rappresentare un
frammento ostinato di un paradigma forse demodé ma forse ancora in grado di
generare sia fascino sia paura? Un frammento che, e probabilmente lo ripeterò
più volte, è per me la falla e non l’ingranaggio del sistema eterosessista.
Nel succitato post, Halberstam cita
un'intervista sul New York Times
Magazine (articolo del 2015) in cui la
vignettista lesbica Alison Bechdel,
fotografata in ambito maschile,
risponde alla domanda se la butch sia
in pericolo (visto che oggi una ragazza
molto giovane potrebbe forse più
facilmente identificarsi come una
transgender): “Prima di aver avuto
consapevolezza politica di essere
lesbica, ho effettivamente pensato di
essere un uomo intrappolato in un
corpo femminile. E non ci sarebbe
stato niente di male nell’intraprendere
quel tipo di percorso ma sono contenta
di non averlo fatto. Mi piace essere
questo tipo di donna inusuale, che crea
un nuovo spazio nel mondo”. Quello
Alison Bechdel
che colpisce di questa affermazione è
proprio la definizione di un nuovo
spazio, perché la butch sembra essere
l’emblema di un vecchio modo di intendere il lesbismo, una forma
sostanzialmente superata. Difficile superare, ancora oggi, questa ambivalenza
che pone la butch sia come una forma di identificazione vecchio stile,
formalmente in pericolo di estinzione per o a causa del transgenderismo sia
come chi ancora si adopera per la creazione di un "nuovo spazio nel mondo”. E’
4

Il blog collettivo si chiama Bully Bloggers e il post cui faccio riferimento in questo testo è ‘From Sister George to
Lonesome George? Or, Is The Butch Back?’ del 16 luglio 2015 e reperibile online: https://tinyurl.com/
yx7hvs8q (link controllato il 23 novembre 2019)
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stato definito “il paradosso temporale della butch": sta fuori, in anticipo, in
avanti rispetto al tempo e tutto allo stesso tempo. Butch è allo stesso tempo un
indicatore di ciò che Elizabeth Freeman chiama "resistenza temporale" o
"attrazione viscerale del passato sul presunto presente rivoluzionario" e di
alcune forme di ciò che Juana Maria Rodriguez definisce "futuri sessuali". Il
terreno misterioso, incerto, dislocato e indefinibile della butch compete con il
nostro senso dell'essenza testarda, recalcitrante, immobile della butch. In fondo,
lo sappiamo e come lesbiche non più giovanissime lo abbiamo probabilmente
anche vissuto sulla nostra pelle, l’essere butch avrebbe dovuto cancellarsi come
categoria proprio perché rappresentava e richiamava il brutto, il cupo, il passato
disgraziato e la tragedia, ma sembra proprio essere “sopravvissuta, una
resilienza che forse l’ha ben equipaggiata a resistere e a esistere”.

Il registro della mascolinità
(bianca)
Sembra evidente che la butch ha
r a p p re s e n t at o e fo r s e a n c o r a
rappresenta lo stereotipo della lesbica.
E qui c’è come una sorta di doppia
capriola. Lo stereotipo della butch
rende il lesbismo visibile e, tuttavia,
sembra renderlo visibile in termini
non lesbici: la butch rende il lesbismo
leggibile nel registro della mascolinità
e collabora con la nozione
mainstream che le lesbiche non
possono essere femminili. Un film
mainstream di grande successo e che Jeanette Goldstein in Aliens
ha presentato una butch è stato Aliens
(Scontro finale, del 1986, il sequel del
film del 1979, in entrambi fu protagonista Sigourney Weaver), una butch di
colore, una Latinx, che per una scena in particolare ha avuto una certa
risonanza femminista per aver depotenziato e de-universalizzato la mascolinità
FEDERICA FABBIANI

GIARDINO DEI CILIEGI 2019

5

bianca e in qualche modo ha reso visibile la fusione tra la mascolinità e una
sessualità alternativa, oggi si direbbe una maschilità senza uomini. In questa scena,
per molte iconica, un soldato chiede a Vasquez, questo il nome della
personaggia, se è mai stata scambiata per un uomo? La risposta è: No e tu? E
questo è stato interpretato come l’impossibilità per il maschio bianco di porsi
come l’universale. Bisogna dire che ci accontentava di poco; oltretutto Vasquez è
la prima vittima dell’alieno, quindi muore subito. Breve inciso sulla attrice che
ha interpretato Vasquez, appunto una personaggia sudamericana: Jenette
Goldstein, una donna ebrea bianca e non si capisce perché la personaggia non
potesse essere appunto bianca o ebrea.

Bury your butch
Il film popolare americano nell'era del dopoguerra descrive in modo aggressivo
la presunta "follia" e "instabilità" dei personaggi della butch attraverso ciò che la
teorica della disabilità Elizabeth Donaldson (2005) chiama lo "sguardo
psichiatrico" (d’altra parte solo nel 1990 la parola omosessualità viene cancellata
del tutto dal DMS - Manuale diagnostico e statistico (DSM) dell'American
Psychiatric Association – nel 1953 era definita disturbo sociopatico della
personalità, poi per successive revisioni rimase come omosessualità
egodistonica). Attraverso le operazioni meccaniche e ideologiche di questo
sguardo, le spettatrici sono invitate a diventare complici della visione diagnostica
della fotocamera. Halberstam dedica un intero capitolo del libro Female
Masculinities5 al ruolo sociale e alla rappresentazione cinematografica della
butch. Partendo dal sempre verde “dibattito sull’immagine positiva”,
Halberstam si posiziona in modo più sfumato rispetto alla spesso rigida richiesta
di una rappresentazione ‘corretta’ delle lesbiche, richiesta che peraltro si ascrive
ad una data cultura tendenzialmente bianca, borghese, monogamica, rispettosa
della legge e altre pubbliche virtù. La richiesta, giusta ai tempi in cui fu
inizialmente fatta, di una rappresentazione positiva è nata sostanzialmente per
ribaltare la proliferazione di stereotipi negativi che hanno ridicolizzato e
patologizzato una folta schiera di gay e lesbiche nei già citati anni del Codice
Hays del cinema hollywoodiano; non ne è emerso, però, un immaginario più
5

Il capitolo è “Looking Butch: A Rough Guide to Butches on Film” contenuto in Female Masculinities di Jack
Halberstam pubblicato da Duke University Press Books nel 1998.
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ricco e variegato di tante e diverse figurazioni dell’essere e del vivere, ma al
contrario ne è risultata una contrazione che ha cancellato le identità che erano
state stereotipate, le butch appunto. Per quanto non ci sia forse bisogno di
spiegare la connotazione negativa dello stereotipo, è bene invece ricordare
quanto e come questo spesso affondi la propria caratterizzazione su un fondo di
verità, diventando appunto una sorta di grimaldello per portare alla luce chi o
cosa sembrava essere non degno di ergersi al regno del visibile. E la butch sullo
schermo può anche essere la falla, e non necessariamente l’ingranaggio, del
sistema eterosessista dominante. Le butch erano spesso usate come stereotipi che
codificavano negativamente le lesbiche, ma la loro decisa riconoscibilità ha
anche permesso alle loro relazioni di diventare visibili. Se in un primo tempo le
butch sono state il capro espiatorio per la rappresentazione lesbofobica, in un
secondo tempo sono state eliminate perché fisicamente non conformi alle regole
del bel corpo e della buona educazione, tanto che per un certo periodo le
relazioni lesbiche viste dal pubblico eterosessuale sono state classificate come
forte amicizia tra due donne.
Ecco perché ci sarebbe da rivedere e
rivalutare tutta una serie di film, uno
fra tutti The Killing of Sister George
(1968), per ricostruire una genealogia
della lesbica mascolina e tracciare una
nuova e diversa storia della filmografia
lesbica. Anche nel film di George
Aldrich la caratterizzazione delle
personagge principali richiama
fortemente lo stereotipo lesbofobico:
The killing of sister George
c’è, June Buckridge / George6, butch
possessiva e chiassosa (e ovviamente
trasandata e goffa) e c’è la di lei
giovane amante, Alice detta Childie, molto infantile e molto femme. Il rapporto
appare evidentemente squilibrato e la critica ha alternato interpretazioni che
vanno dalla manifesta tendenza predatoria di June nei confronti di Childie,
ricordando in questo la molto maschile tendenza alla prevaricazione maschile
6

Il doppio nome riguarda la doppia posizione di June Buckridge (Beryl Reid) che interpreta la parte di Sister
George in una serie televisiva.
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sulle donne, alla forma di maternage che lega la butch anziana alla giovane
femme. Comunque la si voglia vedere, Halberstam rileva due aspetti
particolarmente positivi nel film: la rappresentazione pionieristica del bar
lesbico Gateways, unica scena del film che fu girata a Londra e non negli
Aldrich Studios, in cui la maschilità femminile delle tante clienti (vere) del locale
si allontanano "da una rappresentazione di abietta solitudine" presentando
invece un’allegra e vivace "comunità lesbica"; e la "confusione tra teatro e vita"
che fa emergere e suggerisce come la rappresentazione della dinamica butchfemme possa essere un importante sottotesto sessuale per la spettatrice lesbica.
E’ certo un film che segna un punto di non ritorno nella rappresentazione di
una personaggia lesbica e che costringe a fare i conti con l’a-normale, appunto
Sister George.

Barely butch
La storia delle butch è spesso stata vista come la storia della lesbofobia al
cinema. Ma la butch non ha solo un registro negativo. Prima dell’emersione di
un cinema lesbico indipendente, la butch era l’unico modo per registrare una
va r i a z i o n e s e s s u a l e
nell’ambiente repressivo
di Hollywood. La butch
è la lesbica visibile e
rappresenta la
variazione visibile ai
ruoli eteronormati. Poi
negli anni 80 la butch è
stata
quasi
completamente
eliminata per mondare
il cinema lesbico con
quello che era considerato un molto odiato stereotipo. La butch è una lesbica
ma è anche uno stereotipo della lesbica. La sua scomparsa al cinema doveva
portare una nuova era di immagini positive. Soprattutto negli anni 80 quando la
tensione preminente era verso l’acquisizione dei diritti civili, quindi un voler
essere uguali e non differenti. La butch diventa allora il vero soggetto lesbica
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invisibile sugli schermi tanto che alcune delle personagge lesbiche più iconiche,
si pensi a Cay Rivers di Desert Heart, a Idgie di Pomodori verdi fritti alla fermata
del treno o a Nan Ashley di Tipping the velvet, sono decisamente più femminili, in
alcuni casi anche meno ‘lesbiche’, nella trasposizione cinematografica; nei libri
da cui sono stati tratti i soggetti cinematografici, infatti, queste personagge
vengono assai spesso scambiate per maschi.

La svolta con Bound

Bound con Gina Gershon (a sinistra) e Jennifer Tilly (sinistra)

Nell’analisi degli anni ’90, la studiosa Anna Maria Ciasullo7 rintraccia una
precisa tipologia di lesbica, tendenzialmente normalizzata / eterosessualizzata,
ossia una femminilità egemonica convenzionale in grado di attrarre il pubblico
mainstream e catturare lo sguardo maschile, de-lesbicizzata, essendo quasi
completamente assente la rappresentazione esplicita del desiderio fra donne, e
appartenente a categorie socialmente dominanti, quindi bianca e di classe
7

Ann M. Ciasullo, “Making Her (In)Visible: Cultural Representations of Lesbianism and the Lesbian Body in
the 1990s”, in Feminist Studies, Vol. 27, No. 3 (Autumn, 2001), pp. 577-608. Online: https://www.jstor.org/
stable/3178806 (link controllato il 10 giugno 2019).
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medio-alta. Ecco che per un intero decennio le lesbiche, che non sono lipstick
lesbian (lesbiche con il rossetto), e per estensione non bianche e non abbienti,
tornano ad essere invisibili e/o patologizzate; non è forse vero che è la lesbica
butch ad essere stata sinonimo di lesbismo nell'immaginazione del pubblico?
Ciasullo identifica il punto di passaggio nella diversa rappresentazione della
ruolizzazione di genere nella coppia lesbica in Bound, il film delle sorelle
Wachowski del 1996. Già la locandina del film mostra uno slittamento nella
percezione delle due protagoniste e del lesbismo; nessuna dannazione,
condanna, o necessità di buttarsi giù da un canyon per l’impossibilità di fuggire
la legge dei maschi. “La locandina del film offre un'immagine allettante del
lesbismo - Jennifer Tilly nei panni di Violet, la femme del film nel suo vestito
seducente, che lancia occhiate esplicite nei confronti di Gina Gershon, dura di
aspetto con la canottiera e il braccio tatuato. Gershon interpreta la butch,
Corky, e ne dà una rappresentazione forte (e innegabilmente sexy)”. Questa
immagine, quella della locandina ma anche tutte quelle che la rappresentano nel
film, segnano in modo differente la mascolinità di Gershon; ha il marchio della
butch, e per estensione non casuale della classe operaia, per aspetto, modi di
fare e particolari abilità idrauliche, “ma è contemporaneamente marcata come
femminile con le sue labbra imbronciate alla Julia Roberts, i capelli che le
cadono sugli occhi (…) e particolare non irrilevante è il suo corpo femminile e
convenzionalmente attraente che vediamo completamente nudo, non quello di
Tilly”. Il corpo lesbico diventa in questo momento convenzionalmente
desiderabile, segnato dal glamour, dalla bellezza e dai più comuni marcatori
dell’eterosessualità.

Visibilità lesbica anni ’90
La domanda risuona ancora allo stesso modo: “Che tipo di lesbica è ‘uscita allo
scoperto’ negli anni ’90? Più
precisamente, a che tipo di lesbica è
stato per messo di apparire nei
panorami culturali dominanti?” Se la
butch è presente in alcuni film, e penso
ad esempio a Peccato che sia femmina
(1996) della regista francese Josiane
Peccato che sia femmina
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Balasko, la sua rappresentazione serve a rafforzare alcuni suoi stereotipi
fortemente denigratori: è sostanzialmente un maschio mancato, il che consolida
l’idea di una maschilità (eterosessuale) desiderabile e mai mette in discussione
il dualismo maschile/ femminile.
In Go fish (1994), film manifesto dell’identità lesbica e tra i pochi a firma lesbica
(la regia è di Rose Troche) della corrente del New Queer Cinema, la
sceneggiatura e la regia giocano con la ruolizzazione butch-femme,
smontandola a parola e rimontandola con le immagini. Nel già citato Female
Masculinities, Jack Halberstam sottolinea come “la rappresentazione della butch
nel cinema queer contemporaneo sia stata almeno parzialmente sostituita da
una narrazione del desiderio butch-femme. La narrativa butch-femme, infatti, è
diventata una sorta di codice dominante del cinema lesbico, anche quando si
cerca di sostituirla”8. In questo film c'è una discussione esplicita tra le due
protagoniste, Max e Eli, sui codici di genere che rimandano ad una, forse, datata
dinamica di seduzione butch-femme. Il taglio di capelli (molto corto e rasato) di
Eli, sui cui la macchina da presa molto insiste a richiamare una sorta di rito
trasformativo della personaggia, è mitigato dalla conversazione con Max,
attraverso cui entrambe cercano di allontanare l’idea di una possibile
appartenenza butch. Anche se il film, quindi, sembra attenuare i più comuni
marcatori di lesbicità9 mascolina, permane una forma di seduttività iconografica
che molto rimanda alla dinamica butch-femme.
Un punto di svolta per la definizione di questo immaginario, che deve proporre
immagini positive, è stato senza dubbio The L Word, prima serie televisiva
interamente ideata, scritta, diretta e prodotta da lesbiche (tra cui Rose Troche e
Guinevere Turner, rispettivamente regista e attrice/sceneggiatrice di Go Fish);
andata in onda negli Stati Uniti dal 2004 al 2009 per un totale di sei stagioni, la
serie tv è giunta in Italia nel 2005 e sta per tornare, sembra a fine 2019 / inizio
2020, per una nuova stagione. In questo caso la rappresentazione della butch
appare sempre più legata alle idee della razza e l’attenzione riservata alla
mascolinità bianca, che come già per il film Aliens non deve essere sottoposta,
mai e in nessun caso, a seria minaccia.“Mentre Samiya Bashir ha indicato la
lesbica nera come il "grande elefante rosa nel mezzo della stanza", per la sua
8

Female Masculinities di Jack Halberstam, Duke University Press Books,1998, posizione 69% del Kindle

9

Prendo a prestito il termine da Anna Segre e dal suo 100 punti di lesbicità (secondo me), Elliot editore 2018
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sotto-rappresentazione nella cultura popolare tradizionale, la butch nera è, forse,
una figura meno sfuggente. (…) In effetti, come osserva Anna Marie Smith, ‘si
presume spesso che la donna nera sia, per sua natura, la butch’. Nei casi in cui
la butch bianca appare nel campo della rappresentazione visiva, la sua identità è
intimamente legata al transgenderismo ftm (da femmina a maschio), senza la
tensione delle ‘guerre di confine... tra queste due modalità di identificazione’.
Quindi sembrerebbe più facile per la supremazia eteronormativa bianca
accettare il transgenderismo, che sostiene i tradizionali binari di genere,
piuttosto che sostenere l'idea del lesbismo bianco e butch” 10. Pur senza negare
l’importanza di una rappresentazione trans, tra l’altro oggi ben affrontata da
molte serie televisive (Pose in primis), è innegabile che Ivan e Moira/Max
avrebbero potuto adeguatamente rappresentare la lesbica butch bianca.
“Tuttavia, la possibilità di una butch bianca e la sua minaccia alla mascolinità
maschile bianca sfuma verso il transgender, per cui un ‘Ivan che ha un’identità
di genere fluida scompare lasciando un Ivan che si identifica come maschio e
che prova vergogna per il suo corpo femminile.’”11 Nessuna crisi per la
mascolinità bianca, quindi, e intervento riparatore e restauratore per ripristinare
la distinzione binaria tra maschio e femmina. In egual modo e misura, anche
Moira, che si presenta inizialmente come una butch bianca, si avvia verso una
transizione ftm.
“Sebbene Max non
scompaia durante il
processo di transizione
come fa Ivan, ciò che
scompare - in entrambi
i casi - è la
rappresentazione di
lesbiche di razza bianca
che eseguono la
mascolinità femminile
bianca”12. Se si tralascia
la seduttiva Shane, una sorta di iperfemminilizzazione alla Corky, rimane una
10

Fenwick H. (2011) Butch Lesbians: Televising Female Masculinity. In: Waters M. (eds) Women on Screen.
Palgrave Macmillan, London
11

Ibidem.

12

Ibidem.
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sola lesbica butch, che non subisce trasformazioni di alcun tipo: Tasha Williams,
una militare afroamericana. “La mascolinità di Tasha rimane coerente e senza
compromessi, e questo sembra ben inserirsi nel contesto della serie tv. A una più
attenta considerazione, tuttavia, questa particolare costruzione dell'identità della
butch rimane conservatrice: il fatto che Tasha sia nera non significa solo che
pone una piccola minaccia alla supremazia della mascolinità del maschio
bianco, ma la collega anche agli stereotipi prevalenti della donna nera ‘poco
femminile’. (…) Anche se è piacevole guardare una butch rappresentata in un
modo ‘autentico’, il piacere di guardare la personaggia Tasha Williams è
disturbato dalle implicazioni razziste della decisione dello show di presentarla
come nera, specialmente dato che la serie tv è ambientata, prevalentemente,
nell'America bianca”13.

Presentismo perverso
Nel luglio del 2018 è stata apposta una targa sull’esterno della Holy Trinity
Church, a Goodramgate, nella contea di York in Inghilterra. Una targa blu,
come d’uso per contraddistinguere i siti ufficiali di valenza storica, circondata
dai colori dell’arcobaleno che celebra la vita di Anne Lister (1791-1840),
un’‘imprenditrice gendernonconforming’, che in quella
chiesa, nel 1834, si unì in quello che
era allora un ‘impegno coniugale
senza riconoscimento legale’ con la
compagna Ann Walker. Si è
scatenato un putiferio; polemiche,
petizioni con tanto di raccolta firme
(2500 in poco tempo), esposti vari
per la cancellazione della presenza
lesbica, o etichetta che dir si voglia,
dalla vita di Anne Lister. Il 28
Gentleman Jack
febbraio 2019, alla fine delle
celebrazioni del mese dedicato alla
13

Ibidem.

FEDERICA FABBIANI

GIARDINO DEI CILIEGI 2019

13

storia LGBT, la targa è stata sostituita restituendo onor lesbico alla donna che a
cavallo tra settecento e ottocento osò sfidare la norma eterosessuale. Non è un
caso che io mi soffermi su questa figura storica, oggi molto nota alle più per
essere approdata, nel corso del 2019, sugli schermi televisivi via HBO negli Stati
Uniti e BBC One in Gran Bretagna con la serie televisiva Gentleman Jack, ideata e
sceneggiata da Sally Wainwright. La storia di Anne Lister è molto interessante e
non riguarda solo la condotta audace nella vita privata e pubblica; tenne infatti
per tutta la vita dei diari, sono arrivate a noi quasi 4 milioni di parole, 300
pagine per ognuno dei 27 volumi, di cui circa un terzo cifrate in un codice tutto
suo che è stato decrittato solo nel 1988, quando appunto sono stati pubblicati i
diari. In codice la sua vita privata, il suo amore profondo per le donne,
l’attrazione erotica immaginata e vissuta con le tante amanti, l’assoluta certezza
di volere vivere in totale libertà ogni singolo
aspetto della passione amorosa. E’ stato
proprio durante gli anni ’90 che le studiose
Terry Castle, Anna Clark e Lisa Moore
hanno attinto a piene mani dalle edizioni dei
diari appena pubblicate da Whitbread per
smarcarsi dall’idea malefica, e evidentemente
anche infondata, che non esistessero lesbiche
prima del 1900. C’è stato, in quel primo
periodo di fiorir di studi LGBT da parte di
storiche e critiche letterarie, una vera propria
caccia alla fonte attendibile per localizzare
gay e lesbiche nel corso del tempo con cui
lettrici e attiviste contemporanee potessero
identificarsi e sentire una vicinanza. Non tardò ad arrivare il contraccolpo
essenzialista e in fondo la polemica della targa lesbica sì/lesbica no ancora si
può ascrivere a tale diatriba che questiona l’idea di un’identità lesbica fissa
‘transistorica’, che attraversa indenne le epoche e le persone, considerata per
questo anacronistica dai costruttivisti. E’ di nuovo Jack Halberstam che in Female
Masculinities rileva una ‘a-problematica categorizzazione del desiderio di Lister
come lesbico nelle varie letture che dei diari hanno fatto alcune storiche, di cui
critica (soprattutto in Anna Clark e Terry Castle) il fatto che presumano “che
esiste una cosa come il desiderio lesbico, indipendente dai soggetti che
desiderano, che stanno solo aspettando di entrare nel discorso e trovare una
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rappresentazione adeguata” 14. Rileggendo i diari, curati da Whitbread,
Halberstam ne conferma l’utilità in particolare per il ribaltamento della
presunzione omofobica associata all’idea delle ‘amicizie romantiche’, tuttavia
mette in dubbio che la vita sessuale di Lister sia così inequivocabilmente
assimilabile alle nozioni moderne di pratiche sessuali lesbiche. Lister agisce
come un "marito femminile" e le sue pratiche tribadiche, le restrizioni che
imponeva alle sue amanti per non farsi toccare, e la sua autoidentificazione con
la maschilità dovrebbero essere lette per quello che sono - segni di una female
masculinity attiva ma pre-identitaria, inserita in una cultura matrimoniale
altamente ritualizzata”. E’ per questo che Halberstam parla di ‘presentismo
perver so’, che porta la
storiografia lesbica a indagare
il passato con i paradigmi
della contemporaneità e
interpretando erroneamente
diverse rappresentazioni della
maschilità femminile
riunendole insieme nella
categoria del lesbismo. Tali
approcci di presentismo,
cercano solo di trovare ciò che pensano di sapere già, cioè esempi di protolesbismo che rafforzano le credenze e i valori della critica stessa. Un errore che,
per lo studioso americano, non solo porta a interpretare male il passato, ma ha
anche delle conseguenze sul presente, in quanto contribuisce alla tendenza delle
lesbiche e delle femministe a rifiutare e stigmatizzare la maschilità femminile.
Oltre le tante e spesso diverse posizioni, è certamente vero che la figura di Anne
Lister, e in questo direi in modo più marcato nella serie tv rispetto al film del
201015, emerge come una figura trasgressiva, che non teme un’evidente
mascolinizzazione, orientandola verso una rappresentazione butch, che, lo
stiamo vedendo, a lungo è stata rimossa o pessimamente rappresentata sugli
schermi cinematografici e televisivi.

14

Jack Halberstam, Female masculinities, op. cit. p. 72.
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Nel 2010 vi era stato un adattamento cinematografico della storia di Lister, The Secret Diaries of Miss Anne Lister,
prodotto da bbc2 che mandò in onda nello stesso momento anche un documentario, Revealing Anne Lister,
presentato dall’attrice e commediografa Sue Perkins
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Butch, butch everywhere
Negli anni 2000 la rappresentazione del lesbismo al cinema e in TV è
decisamente aumentata, e un numero considerevole di personagge lesbiche è
saldamente presente in film di ogni genere (commedie, drammi, biopic) e nelle
serie televisive delle varie piattaforme di streaming (forse sono ancora sottorappresentate nei formati proposti dalle televisioni generaliste). La
rappresentazione della mascolinità femminile - e in particolare della mascolinità
femminile bianca - è probabilmente l'ultimo tabù della rappresentazione lesbica,
che comunque inizia a essere scalfito. Si pensi a Orange is the New Black,
(2013-2019) in cui Big
Boo, la personaggia
interpretata da Lea
Delaria, ha tatuato a
caratteri cubitali la
parola BUTCH
sull’avambraccio. E la
lista non finisce qui:
sempre in OITNB ci
sono le butch Janae
Watson (Vicky Jeudy) e
Poussey Washington
(Samira Wiley), e in The Wire (2002-2008) la detective Kima Greggs (Sonja
Sohn) e la criminale Snoop (Felicia Pearson). Si tratta in tutti questi ultimi
quattro casi di butch nere e ci si può di nuovo chiedere se ancora non sia stata
superata la minaccia implicita che la butch pone alle strutture dell'autorità
maschile (e patriarcale), “una minaccia che diventa particolarmente forte
quando la butch è bianca dal momento che, come una donna bianca, ha già
accesso a queste strutture rispetto alle sue controparti non bianche’16. E’ vero
che a Baltimora, città in cui è ambientata The Wire, ha una popolazione a
maggioranza nera, è vero che nel carcere di Litchfield c’è un’equa
rappresentanza di tutte le minoranze etniche e sessuali, però rimane che la
mascolinità femminile è più facilmente associata a donne di colore.
16

Fenwick H. (2011) Butch Lesbians: Televising Female Masculinity. Già cit.

FEDERICA FABBIANI

GIARDINO DEI CILIEGI 2019

16

Anche al cinema ogni tanto qualcuna torna a rimescolare le carte, a questionare
la rappresentabilità della lesbica pulita e ben educata, a far sentire nuovamente
una voce dissidente. Penso a Copia originale (Can You Ever Forgive Me?), il film di
Marielle Heller (2018) sulla (vera) scrittrice e falsaria Lee Israel (Melissa
McCarthy). Nel freddo inverno di una New York degli anni Novanta, Lee Israel
è una butch, una sorta di versione
moderna, miserabile ma non ridicolizzata,
di June Buckridge (la già citata Sister
George): sovrappeso, poco incline alla
pulizia, asociale, ubriacona, che preferisce
i gatti agli umani. È l’identità lesbica al
suo grado di rappresentabilità minima,
qualcuna di cui ci eravamo quasi
dimenticate, tanto da non ricordare
quanto ci stesse mancando. “Anche se la
butch sembra essere tor nata in
circolazione, non è detto che questa
presenza sia indicativa di accettazione sociale, piuttosto, la butch torna o
scompare a seconda dei livelli di tossicità (maschile) nell'aria. Paradossalmente la
butch prospera in condizioni tossiche e svanisce nell'aria limpida dell'apparente
libertà. Se la butch è tornata, forse è perché abbiamo bisogno di ricordare che il
riconoscimento NON è libertà, che l'inclusione dei pochi a spese di molti altri
non è liberazione e che le moltitudini inassimilabili e illegittime attendono
ancora un'emancipazione imminente. E forse è vero che la butch in realtà non è
tornata, ma è sempre stata qui. Le butch da tempo si barcamenano dentro e
fuori dalla visibilità culturale: sono sopravvissute a guerre, depressioni
economiche, panico omofobico, gentrificazione, Andrea Dworkin e Camille
Paglia, al cinema francese, agli anni '80 e a entrambe le versioni
cinematografiche di Sex in the City”17.

17

From Sister George to Lonesome George? Or, Is The Butch Back?, già cit.
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