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Mirella Izzo, nasce a Genova nel 1959. Nel '99 fonda Crisalide
AzioneTrans di cui ora è Presidente Onoraria.

TRANSLESBISMO: Istruzioni per l'uso...

Un libro che non hanno precedenti in
Italia, questo "Translesbismo: istruzioni per
l'uso". Un manuale teorico/pratico per un
primo confronto fra due realtà che si sono
parlate poco e male in passato: che non si
conoscono. Nell'arco di questi ultimi dieci
anni le trans lesbiche sono passate dal ruolo
di reiette rifiutate sdegnosamente a fonte di
riflessione e qualche volta di ispirazione, per
il movimento lesbico internazionale ed anche
femminista. In Danimarca, il Partito
Femminista è guidato da transfemministe e
translesbiche. Inimmaginabile in Italia! Le
transgender sono percentualmente poche.
Transfemministe e translesbiche addirittura
marginali dentro lo stesso movimento trans.
Ma tacere ancora sarebbe stato delittuoso di
fronte a cifre di trans che si dichiarano lesbiche che ormai superano le
centinaia e non sanno come muoversi in ambiente lesbico. Ed anche di fronte
alle decine di lesbiche, che si scoprono incuriosite o persino innamorate di una
trans e devono affrontare pregiudizi ereditati, difficoltà oggettive e - talvolta
- anche l'ostracismo del resto dell'ambiente lesbico.
In Italia accade ancora che una lesbica innamorata di una trans possa
ricevere messaggi in cui le si annuncia l'espulsione della dalla comunità
lesbica.
C'è bisogno di buona informazione.
"Translesbismo" si mostra come 'istruzioni per l'uso, volutamente. Perché parte
dai bisogni elementari che nascono nel momento in cui lesbiche e trans si
incontrano.
Ipotizzando che l'incontro di una lesbica con una trans possa produrre la
miscela esplosiva dell'amore, si coglie l'occasione per raccontarsi e conoscersi
meglio. Anche perché è un fatto che trans e lesbiche entrino sempre più
facilmente in contatto. Conoscersi meglio vuol dire buttare a mare pregiudizi,
anche per allargare il senso di una identità. L'auspicio è che questo tentativo
possa utile per iniziare un dibattito anche in Italia su questo tema.

