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Chiu.que voglia pren.ere contatLo con i1,ostro gr.upp() s(IIvlt irI rir,lirr.rrl. rrr
dirizzot Cruppo del GUado, Via PasLeur', 24 - Zt)lL7 Mj lano. ll rrk.rQl.rl ì r;r,rir,
darle ore 2l a1le ore 23, funzi.orra una linea felerorrjr:a al st.grrt'rrr(,,..r(.r():
o')/28.40.369.
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Cari arrhici del Guado,

POSSiiìno annunciarvi rrrl 11 t,,lr ,lrl rI (irrrlr|rr rlll (irr;llo lr;r

Lrovato una sede dal I 1qp!jo 1988.

A selLe anni da1la uagrlit-lì rlcl grrrppo, il (irrrlrlro rìr,l {irrrrrlrr l rrì,r rlrrlt;ì: Pr inro,

perclrè ha tl'OViitir r!ti.§ crìdir àutonona, secondo 1r0r'r'Ìri' ii r;t,r r or;l iltrt'rrrlo pIr':;so
il ilotaio come associazione culLura.le scnzaì f.ine di lrrr ro-

TutLo questo ci rende un tantinelto orgogliosi e ncl lo sllsro : ('!ul)o I)iù rrLlrrlt. i,
in quan[o d'ora in avarìti non dovremo più dipendere diì ncssll*ì; :;iirrrro:;olo noi
con le nostre buone volontà, a decidere i1 futuro de1 (ìrLrPll,, i!r,l (lrr;rrlo,

In questo Particolare momento ci senLiamo in dovere di ri11li1ziirrt't)olrt'rrit:o l).
che ha avuLo la pazienza e la volontà di far nascere i1 Cr-ulrpr; ile I (lr]arlo a f,li -
ltrno, la Chiesa Valdese di v:ia F. Sforza, che ci ha ospjt.ilto l)qr b..rì cinque
anni, I'attuale nostro padre spirituale Don Goffredo, noqctrò Piergiovanni P.,
VirgiÌio M., Cesare C., Flavio C., Roberto F., Bruno P., Roberto U., Angelo p,
Mario 14., Antonio F., Aldo C., Renato P,, Dario R., Akjo M., pirrl C., Gi.anco,

Egidio, Gianfranco F., Roberto Di L., Michele C., Luca (,", Marco A., lìaffaele P

Luigi S., Libero M., Gianni S., Aldo B., Tommaso W., tr] infine Lrtri Bli amici
ed atrbonati del "Guado" che sono davvero tanti e che ci hanno selrpr:e seguilo
in questi anni.
L'intrrrgurazione ufficiale della nuova sede di Vjii []asteur 24, avverrà tlomeni-
ca 27 novembre 1988. Tutti sono invitati ed in p:1111r:ofar modo i grirppi fratel-
1i di Torlno, Padova, Genova, Bologna,

Il convegno di Agape del glugno scorso è stato un s§acesso, sia i;cr j1 nunrero

di parteciPanti, sia per le ottime ralazioni. ljn aiLro convegno ci ilspetta, ed

ò qrrello dl Venezia, che si svolgerà presso la f,ore;teria Valdcse il 2l 22 2:)

ottobre, di cui dianro il programra a parte.
Per motivi personali hanno dato le dimmisioni da1 r:onsiglio Antouio Ir," e Mario
M. Li ringraziamo per lrimpegno speso a11,i.rrrerno tiel consiglio" Ad oLtobr-c
sono entrati a1 loro posto Iicrrrardo M. e lJalter F.. 11 conslglìc è dunque a_[

completode;i suol sette consiglleri e risulLrt così composto: llernardo M., cesar-
re [ì., Goffreilo C., Pierglovannì P., RoberLo i]. Roberto lì., Waìrer p..
va da sè che, quando sarà costituita lrassociazione, iL consiglio sarà r-inno-
vato.
Rinnovando ancora f irrvito a partecip;rre a1L'inaugurazione della sede del Grup-
po de1 Guado, vi salutiamo fraLernasenLe.
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11 qiorno rn cur i1 "GUÉìDO" inàuguì-a la sua gede ed àpre un
nuovo cammlrro in mezzo alla gerrte è un giorno importante.

Ouesto 1 o ottobre mi r rchràma quel Io piu oBCUro cli due anni
fa rn cui i1 cardinale tedÉsco ed i1 papa polacIo datarono 1a ]oro
lettera per gIi "intoctràbil1'' come noi, che però decisero di
spedire solo dopo la loro spettàcolàre convocazi.one mondiale per
là pace ad Assisi.

tiuesto lo ottohr-e È riiversor ogqi è nostro' E'mio ed è un
sgo avant i verso la luce, verso 1a Ì iberazione.

Praccia o no a-[ sirredrio, pldccia o no ai dottori del le

)

delle coscienze B della psiclte umana, noi oggi ci diàmo una ('lsà
rn mezzo aIle altr-e IaEE, un luogo d'lncontro e di prEgtì1era tFa
gli altri, un uffrcio, un tndirizzo pur- dovendo rimartet e nascosti
e ancorà "innominablli" persino ài nostr-i genitorl.

E nessuno r p lu o meìao a rro i lontàno, r ida per que:ita nostt-a
goccia di I iberàzlone tànto sofferta e pienà del sanqLie dÉl-
i'agonla cli GeÉù Cristo' rhe ogni "intoccabile" esperirnenta tutti
i gior.rri nella propria carne e nel propr-io spir-ito'

ContuttrVoiCheCiamatevorreioggl{.arfestaedho
(:É]rcato un regalo che fosse abbastànza grande ed il pi- Àdatto
possibiler secondo Ia mia sensibilita e la nostra fÉde: ho trovàto
questo messagqto universale, per nol e Per tutti 

' 
del profeta

GANDHI' nato i1 e ottobre di ogni ànno da piu di cento anni' per

viverÉ 1'amore pieno con un cuore grànde comÉ quello di 6esu' o89ir

tJomani.. ' Eernprel

GiusePPe Mar i.a
del ''GRUPPO del 6UADO"

"lo sono un umile servo dell'Indìa e del mondo.

Il servìzio dei poveri è stato sempre ìl desiderio del mio cuore e mi ha

sempre gettato tra i poveri.

Se dovessi rinascere, vorrei rinascere "intoccabile",
ìn modo da poter divìdere i loro dolori,
le loro sofferenze, gli affronti
e cercare cosi di .liberare 

me e loro

da questa condizìone miserabile.

[-'amore mi ha reso capace di identificarmj con ìoro.

La Ieqge de'ì ì'amore è ìa ìegge del mio essere.

lo sento che non posso essere felice,
finchè non lo sarà iì più povero e iì pìù umile degli uominì'
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Dovremmo vergognarci dì mangìare fino a quando ci sarÀ

un solo frateì'ìo che ha fame.

Cristo non ha solo portato la Croce 1900 anni fa;
ma muore e rinasce ognì gìorno.

Egìi è vissuto e nrorto invano

se non abbiamo imparato da Lui

a regolare la nostra vìta
sulìa ìegge eterna dell'amore.
Dovunque è l'amore pieno, senza idee di vendetta,

Cri sto è vivo". ))
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La coppia
gay
Un campo di AgaPe sulle relazioni
di coppia nell'esperienza omosessuale
e sui-problemi con le istituzioni.

OMOSESSUALIT
ha evidenziato come punti nevralgici su cui si arti-
cola ogni relazione la fedelta' il rapporlo.con la

iimielia e gti amicidel proprio partner, il dinami-
.-o ira le àmozioni foiti e straordinarie e la quie-

ra ouolidianita della vita di coppia.
Momento .clou» del campo sono state le relazio-
ni del oastore Doucé e di Franco Crillini sulla cop-

oìa di ironte alle istituzioni rispettivamente religio-

ie e politiche. ll pastore Doucé, che da dodici an-

ni si occuoa delle minoranze sessuali e che, come

pocni altrì religiosi in Europa, benedice le coppie
gay, ha portato la sua interessantissima testimo-
iiànra su cosa queste coppie vogliano e cosa pos-

sano ricevere dalla chiesa. Re§tano deluse quelle

coooie che cercano solo un riluale analogo al ma-

i.i-n.io. o ch€ ore(endono di Iimitare Ie recipro-
che scappatetle con [a sacralizzazione della loro
unìon.,-ò itt. .at.ano solo un rito magico che dia

niir forz coesiva al rappono. La benedizione è una
'piio alutto a" purte àèlta comunita della volonta

iÀe tpinge i dui partners ad unirsi; prima di cor-
;;dJ; ii pasroré Doucé si accerta con incontri e

."it,ooui. àetU ptofondita della convinzione e del-

i" iJL O.i parlners' Il dono della Bibbia al lermi-
ne-àelia uenedizione è un segno dello spirito reli-

lioso che dovra animare la coppia, una guida per

la vita in comune.
Franco Crillini, infine, ha ricordato come lo stato

itJiàoo uUUiu rp"rso relegato qu€stioni di rapporti

".^ànafi 
alla siera delli morale, demandandone

i" o.rtior" alla chiesa cattolica. Gli stati nord-

euàoei. invece, di spiritualita prevalentemente

orotètrunra, hanno legiferato anche nel campo con-

IiJ.ài" ìài. moralJ, attuando spesso provvedi-

-..ìi teot..si"i verso gli omosessuali' ll maggior
piiÀistiuitmo itatiano ha però generato.nel mon-

ào omosessuale scarsa consapevoleza di sé e del-

i" oiÀo.iu identita pubblica; mentre la legislazio-

neìepiessiva degli a.ltri paesi ha generato una mag-

oàre co.sione e un pitr vivo spirito di lotta fra gay'

Fii iiir"gtiu.. t" .oscienza gav dal limbo in cui si

trova da anni di sonnacchiosa emargtnazrone'

i;e,."i-g"v ha proposto una legge sulle.conviven-
ze: scopo della legge è ['abbattimento della olIIe-
re*a tiu conrinui*e omo e eterosessuali' la co-

i.iÀii-"rion" a"g[ omosessuali sul loro ruolo an-

"rri 
,Àiiti""' I'affarmazione a livello nazionale che

i ori .tiitono anche per fare azioni propositive e

n6n solo per dare scandalo con atteggiamentl

vistosi.
fii"*po, tra i piìr riusciti di quelli tenutisi ad Aga-

Le sull,o itessoàrgomento, è finito con la consue-

[a celebruione interconfessionale del culto, e con

iJ "òn*"ti 
t".ti ne di molti partecipand emozio-

nati dall'esPerienza vissuta.

AlbeÉo Msncinl

Ci i è svolto ad Agape il lX ineontr o annuale su

ù f.d. 
" 

o.ot.trualita. lt tema di quesl'ilno eta

J.iiioiur*.nt. attuale e ricco di spunti per il di-

6aitito, ta coppia gay (ma anche possibitita di al-

ternative ad essa).
Éìa ì panecipanti, numerosi e diversi per nazio-

natita'. ,etigion., il pastore Doucé e Franco Gril-
iini. L" ."tàio"i sono state tutte di ottimo livello
ed hanno avuto un notevole successo'

Molto stimolante è stata la riflessione teologica sul-

i" .àooia. Partendo dalla frase di M ' Buber «Ogni

vera eiperienza di vita è incontro», il leologo cat-

tolico ha aperto una prospettiva incoraggiante per

i 
"ui. 

iun,à rpetto c-hiuti ma anche auto-relegati

in'una ritu po".ta di relazioni umane' Dalla lettu-

iu Aet Urunò ai eaamo ed Eva è risultato che fon-

damento di un rapporto sono l'alterita e la comu-

"loni, 
ii"rte *t., èntrambe, possono essere alla ba-

ii anche di un sano rappono fra personedello stes-

so sesso. ll «peccalo originale» da fuggire e ll oe-

iiaeiio ai onnipotenza. A causa di quest'ultimo'
.orn" C rt"to siravolto il rapporto con Dio, così

orJ att"ta avvelenato anche il rapporto fra part-
'n.À, eo".o ed Eva dopo il peccato, perdono la

tàtput.*u e la spontaneira nei rapporti, diven-

tano vergognosi e timorosi e si accusano r€clpro-

§amente.
Un rapporto che sia davvero tale, anche tla omo-

se.iuoli, può estere fecondo, se non biologicamen-
te- almeno umanamente, per i partners, certo' ma

."À. o...ototo che li ciicondano' Anche il Dio
cristiano, nel suo rapporto dinamico fra le Tre per-

sone non è un nmotoie immobile» chiirso nella sua

perfezione iperuranea, ma rappresenta una forma

ài relazione seppure misteriosa per gli uomini'
Piacevolissima ia scoperta di un micreosmo, tanto

diuirto ,toti."r.nté ma tanto umanamente vici-

nà uti" notttu esperienza, qual era il convento di

eiù"dò ai ni.uuilx, monaéo del XIII secolo' Nel

iii ii §pirit"ali amicitia Aeltedo consigliava la

i..tt" oartutu di un amico che aiutasse ogni mo-

nu.o net tuo cammino di tede e carita: i caratteri

foco adatti ad una vera amicizia sono scolpiti dal

*onaco con unu arguzia e una conoscenza dell'uo-

mo àegne dei filosoi ctassici, ma con in piir l'illu-

-inuri-oo" della carita «che tutto comprende»'
Ricco di spunti per la riflessione in gruppo è stalo

i'inietuenio detta psicologa Francesca Spano' che . r oM-NUOVI rwtl N' L/lt DEL l?'ll lucllo lu
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Pubblichiamo la relazione di carlo Ferrario ed una testimonianza dl clue nostrl
amici, che vivono da parecchi annl unresperienza di fatto matrimoniale; su1
prossimo numero pubblicheremo le altre relazioni tenutesi a1 convegno di Agape
88 su1 tema Ia coppia gay.

L'3nno -scorso cl eravimo rnol t rf,tt nell,tnl rtcata e varroplntà {orestadell,immaginarto gay per tentare dt capire come mar tanto posto vL tengarl merodramrha. sr tratt.ava -se vi nic;rda t.e- dr studiare r rapportr, corr-flittuall e .rnsieme ldentifrcatlvl, con ìa donna, vrst.a 
" 

ura.r.itu at.t-ra-verso esperren2e quasr sempre rndÌnette e già per qu§sto irreali:.ra madr.eparalrzzanle, la sorella compet).trva, l,amica r).vaIe o compÌice, la nagaz_za dello schenmo: tutto, fLlorchè la donna vèra, la cut flsì.cÌtà, depurataal na-ssimo, viene ridot-ta grustÒ a puna,,voce,,,
E nel melodramma l,afiante sJnenata e l,eroina palpltant_e, diventano i mo_delli ecces§rvi di una femmrnrtrta nomant-ica e spirrtualizzata che rla§su-me al meglio, t.rascendendolo, l'rmpasse esìs1,enzia.le dì un amore f ata le,rnfelrce' dnamm:ìtrcÒ e soprattuLto itrp()s-1)b1re, a.l cur ademprmento sr.oppongono tnfatti, come nella LUCta di Lamnerrtoor, I,ira det mortalt,o -come ner-ta rrJlr-rta-- rr con{onmismo borghe-cÈ arèa Lo ad un sen§ci dlcolpa che accetta l,autodistru2ione quando àddrritLura non l,ì.nvoca.Se ìl btlancio è su.l palcoscenrco quasÌ semprÈ sconfortante (separazlone,
nrnuncra e morte), rl drsastro, rlflesso nel magìco specchio ustonro dÈlmelodr.ìmma, grazie alla musrca e al canto -§] coiloca a un riveuo subrlmedove lo -smacco serìtÌmentare, ì.r doìore e la solr t.udrne sr noblrrtano nerasfera del sacnrficro, tanto che alla fine sr prrò salrre sur rogo -ferrci eredent I
Non -sempre -sl drceva- il modeilo si rifer.r§*e Àil,erorna romantrca e alls
-sue -squassantt passtoni, che st {.issa spesso e volentreri plut.tost-o suiladìva clìe ne veste i pannr, Ia cantant-c famÒsa è invl.drata_ln questr casl ci -cr butta anche sulre celebrr.tà delra ilusica teggera eperfrno su qualche attempata soubneLtes, con la par_t.i pravo, la Mìna e taWanda OsLrÌs al po-sto delìa Callas,,,
Il tema -§u cui convrìrse.emo net nostrr inco.!r,l é la copi)ta, e tl mto compito è dr n.rntnacclarro anctre questa vort-À fuoni dar.rÀ reartà, dentro iepagrnè deì ltbri. Si potrebbe dire che quest,a brne(let.ta coppla è fon.se ptù{acile Lnovar.la nei rom.lnzr cllL. nella v)t.a, mà c,è nell,arla gtà afJba.slteIl..za pe-ssìmr-§mo perchè sra rr ca-so di rn{rerÌr'e slllre uniÒnr dr f;rt_Lo e drdirrt.t.o che pare stiano att.naver-§ando un momÈrito rÌon eccesslvamente Iavo-revole, le L.oppte gay non meno dr quelle beriedette rn chiesa o sanztonatern mun r c r p t o .

Ner penl0d.r dr cnr-§r ci sì rivolge voient,lÈrr aua IetLenatuna, ansrÒ-sr drtrovanvr rr{en}ment.t congenìalt, grattfic:rn.l_} rtspecc-hramenti o se ndfl dl-tro ,lt)Èl1o strano genene dr ronsolÀzlone che pr(lvlamo nell,accor.genct chèlè cQ-§e Sùn0 andatf.-scmpr.È un pÒ,mdle a Ì.ut.ti È che le nost.rè vlcend(f nonsono por troppo -singolarl_
UnJ rìcerc.l dr precedentr illustrì che rassicunino la cÒppra Èay e la consacnrno con Ia gratiricante scoperta d1 non appartenerè rnfine a.ll3 caLegorla del mosLruoso ma dl rrentr'3ne nÈila gnandiosJ moìlepricrtà delPuma..no, Non prù esaltazrone tdcnttflcatonta, ma calmà gfrlata dr -sÌtuàztonì lnqualclre mod{l (:ompanabllr con quelle che .si devono afJrontare nella realt.ldl Lutt.r i gtonnr.
E chè cosa st tnovenà nÈr r.oma,lzr, neÌìe poeste, nel jlÌm, nelle opere 1:e_at.ralÌ e mLl-sIcalì dì Lànlo appà.qstonantè? Comrnclamo con alcune prcmes.cp:la lettura, l,ascolto, la vl-s1one sono at.tlvtta che naLunalment"e cor.vol

,
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gono i nostrl lnt.ere§-sl lmfledL3t-r er prù urgenLl, e non c'è dunque da scan-

dalizzar.sr se cia§cuno sr -sent-e attraLto sopraLtUtto dalle oPere che tnat-
tarìo pÌù da vl.cino sltuazronl slmrl.i a quelle ln cuì -§l sta dlbattendo'
PoesÌecheparlanodellasolrtu(lÌne,raccontlcheanalrzzanolePenedell'
abbandono,nÒvellecheintrecclanolevlcendestonlChealleVicissltudlni
sentlmentall,romanzlcherl.schl3ranollperCorsosplritualedlun'anina
tonmentata...E pol l'amore, nel suo lnprevedlbl'le na'scere, nel suo essere

corrlspostoonifÌutato,nelsuobruscooannolatoest.tngUersl.cen,èper
tutLi i gusLl, ed è compr'ensrbìle che chì sì tnova al momento alle pre-§e

ConunrapPortotrlangolal-ede.slderlvedertoanaljzzatoanchenellepaglne
dÌunromanzocheesploral'unlversodell'adulterroedeltradrmento'Del
pa.nì nessuno avnebbe da ridìre se chl sta attravensando una cnisl rellgio-
sa sr Procura der saggl che parlano di convensionr e dr apostasie
Ma dovrebbe esser.e chìaro che l'rnteresse del momenLo non può tnasfor-
mar.slinunticestetiCoolnLlrlasontadifetrcismoletterarlo:soloraC-
conti sull'tnnamoramentol non una paglna che non trattl dl rovellr metatr-
Srcl!oppune,rnaltricampl,escluslVamentenoV*lle.§ulleansledei'Len.
nlstl! "se n()n (:tè alnè11o Llù zot'to to non mt d)vertÒ!"' o anche (e (ìttl

s{rorramo rl rìo-stro tema) "s.? à una stol')a €dy v.t bcnÈ, altrJmenti pre"
fp1'J-s(:() É'u.ti'(r;ti'è là TV!"'.,Sarebbero rnsomma pluttosto preoccuparltl Ie

brblr(itechedl-§imllilettorisPtlciall?'zatìemonotemaLiclchenullav()r'-
rebf,eno (ad esemplo) saptlre dr una sLorla che sl non si svolg+§se §ul cam.'

pr dr b3t Laglia o su quelli di rugby' Ò che subordlnarro 1l loro interessè

alla centeTz.à che nel nacconLo cr sla allneno un pensonaSÉÌo cor capellr

nosst e ld leucefil:a, e d,ortgt_E prrìoccu!lantr -cl n!velano lnlat't1 certl -scaffall a denomlrlazlon

ne controllat.:i che accolÉonÒ la DlvIna commedia glusto perchè ln essa com-

parono anche der sodomiLr. . .

6lr uomtnl, le clonne, e le copple -dell'una o dell'allra sponda- sono unl-
versr troppo comple§s] perchè sl:r Po'sslbrle e leclt.o bloccarll ln un solo

ed escluslvo Punto dÌ vlsta.
nenzo e I-u(ta. Anna YArenlna e ynon:rkll, MaurICe e Alect Così Come aI loro

LempiAalhllleePatroclo'nonvlvÒnonell'a'§trazloneassolul-adtunndp-
p()nt o a due, ma §orìÒ lmmersl neÌla storla e nella socretà' arl?ì' '§ono pro-

pnlo Ia storla e la socrÉtà che -sr nett-ono sulla loro st'rada' O pnÌma an-

c()rà dhe "coppre" es§t sono lndlvldui'
Ir qtlaìsrasi lrbro noì legErarno sopratt'uLto noi sLes§l' e -ce Flaubent poL'

drre.ì. chr ìo rnterrogava sul modello della stla eroÌna:'tHadatue BovÀry
r,.,stilt)t't,an(;helllètt.()reèodiventaipensorlàggldelllbrÒcheh3
nelle mani, openando, se dèl c,lsÒ, abrllssì'mi mutÀmùnLt dl s'esislo'

QrrandÒ ho comtnclat.o a tltet,t.enc ìnlileme 1e idee per que-§t'l conversazlone ho

suhì.to escluso qLlella rlr pessane ln rassegna'rtutLi" I romanzlt le novel-

lc, le operc t-e3t.ralì o mti§Ìcall ln cul Jlgtlrr almeno tlna copPlJ g3y: esr

stonÒ al nrguardo pubf,lÌcazlonr -speclalÌzzate, e chl nelle 'sue leLture (le-

-srd{tra attenensl con rìgore a qtlesto genere letterarlo non ha chÉ da corì-

-sultarie. Io farò cent; degll esempl' ma il mlo tntento nÒn è di srten(lere

deijlr elen(ìlìi, ma cll rlcav;ìre dat Lest'l qualche "tema" e qu3lche tiPologls

che (itnettÀtrlente o rndrl'et.Lam(ìnt-e lllumlnr una condrztone cslstenzlale'
Parllamo dttnqtte del13 collptr, ma prlml 

'11 
pnendere lrl con§ldenazÌonè quÈl-

la le LtèrarIa Cer.chlamo d] sapÉìre Crie co.c3 e§r:a .§] a. Dovremo prerlder'la Lln

po' allÀ lonten3, partendo ÀddrnlLlLlrÀ d3ll'1 Rlbbra, testo che vor tutt')'
rn qLlalità dr crcdentl, conoscete di slcunrl 3 mÉnadr t-o "
Nel secondo capltolo dell3 6enesr rleEEÌ3mo chÉ lJlo dapprrme creò l'uomo:

por cr rlpen§ò e Ìo t'r'as{orm(ì in copplÀ' Nel versetLo 1B è §cr)tto che E-

Va {U daLa ad Adamo come'lsluto||, e Tommaso dIAquIno, Commentando il pas_

.so, fa qìle-sta sÌrìgol3re affermazÌone:'l{ulier tacta furL ln adjutorruE
vrrl quoad riellerat'Lonem t;ìlrtum, qllia in aliis melltts ad llrvattlr vlr per vr--

a.lIt

)



s
rumr quaE per mrrlrerem" (S.T.1, qq.9a e 98 Opusc.73): rl rappor.l.o lrrJ-
schro/femmLna trover.ebbe dun'fue una prectsa f.ln.ìltz?a?tone e una Jorte re-
strlzrone c'onceLtuale: per gLrneral-lonem ta0l-um, appunt.o, che- per tutto
r.l resto l,uomo rìcaverebbc ptù uttlt Là d.l un àltro uomo..,
Siamo, è veno, nel medloevo, lntntso dr pe-s-stmtsmo nel rrguardi delÌa don-
na, angelicata dai poeti, demon.lzzate dal teologr, ma ben raramente const,
denata come uno degll elementi dèlla coppta. Nella lltbb.Ia, per'ò, dopo ta
caccÌata dall,Eden la storta umana è stata st.orta dell'uomo, e non bastano
certo le grandr frgure {emmrnrlr e le coppre famose (Af,ramo e Sara, Isacco
e Rebecca, Giacobbe e Rachele) a metter.e tn discusstone la struttura a-sso
lutamÈnte patrìancale dt una socÌeLà tn cul, a pante norì rare e poettche
tenerezze (pcnstamo aì Cant.Jco clcJ .:,rnttcJl, scarso rllìevo poteva as-
-sumere l,tdeÀ dt un nucleo Venamente panLtarlo tra lo spo-so è la sposa.
Nella Bl.bbi:r non manca rnvece l,ìdea dl un amÌctzra t.ra due uomtni abba
stanza accesa per non essene ln qualche modo segnata dall,enori.
Del.lo straor{linarro rappont.o tra Davlde e ctonata è -stal_o Cet.to tutt.o, an-
che con qualche interessa La esager.aztone; ma neila Genesr (.tl cap. a0) sì
nacconta qu:ìlcosa dl ptù ptccante anche -qe non alLrettanto poetlco: IsJC-
co, rl -sospirao figlto dr Ahramo e dl Sdra, fu sorpreso dalla madre rflentrè
"scher'zava'r con Ismaele, ìl fr3tellasLro nato da.lla schtava Agar', e se ln
qualche versione rtalìana la cosa viene ipocrt Lamente travÌsat_a (s] drce
che I-smàele fu v)sto 'irldere,t dj Isacco), 1l verbo ',scherzane,' é nel test_o
brblico davvero lnequlvocabÌle. Sana colse ll pretesto dl tale scher2o per
llbenar-sì della rrvale, mandata nel deserto con coluì che sar.ebbe dlvenu-
Lo rl capostJpÌte dègli 1-smaelrtri mÀ I-sacco -a parte tl nt-schto corso con
.la storra de.l sacrt{rc]o, non fu neppure ntmprovenetor e nonostante que

st1 scherzo-st precedent-r sl rnserrnì ne.lla ,ienealogla deì I)atriarchì pr,o
BeDrtoni del Messra. Tra I quall figurano del nesto anche Raab, Ruth, Ta
man c ÉJeLsabea, quattro donne cll,: I Dtù benevolì commentatont non possono
evltare dt defrnlne per lo meno '.poco serte',...
Del resl-o -per saltare qualche secolo', nemmr:no te emtclzre fort_ement_e can-
nilÌ r-lìe sant)^gosttnù ammet.tte ili avèn (:olt.lvat.o da Étovane (veder,e tl ll
bno IV, cÀp. B, 9 e 10 delle Confessroui), gll fÌanno pol tmpedrto r.ir
djvenlare quel che è dtvent.àt.o...
llesl-J in ognì c:l,so uotevole che nclla :;cr.ttt-rrra non L.t sono parole dt con-
dann:ì per le caldrsslme amlcrzle maschiÌt, non lo -st grava d.I Frettègolàzzì
e dÌ .cospeLt-t e n()n sÌ ha t_lmone dl u-§irr'e -senzà ret.rdenze ll vÈrho er0are,
cos;ì nofl permessa dalla monale vldenl.e, per la quale un uomo può e (jeve a,
mare, oltne che le donn(,, lr caccla, tl gtoco, rl den;rno, r cavallr e pen
{rrrÒ la guer.ra, ma nofl mÀ1 ì.ln alt-r.o LlÒmo, el quale al masslmo pol_rà ,,voler.
bene"....E sl può bèn I mmJgtnarel che cosa avrebbero .Jen,sa to e det-to I no
-strr benpensantt se ave-ssero pot r.lto vedÈre s,ìn Ctovart1r 1,, l,,tpostolo chÈ
6e-sri àt,tvà't) cofl lit Le..ita appoggìd1_a sul peLto del SìEnone.....Vero é
(l'ilt-ra pante cfre non pocht gay credentr da quel13 s1_es.qa scena trageono a
loro volt.a delle conclusronr p"tut-tost_o .ìzzandaLe...
Nella cultun,l crrsttana que^sto favore per Ia coppìa amlcale -qr e pro
IunBato anche nel medrÒevo, {orse come nrechegBrament-o der tanr(}sr m(rdcllì
classrcr di Achllle e Patroclo, Danlone e Pr21a, Oreste e PlIade, Eurialo e

Nrso. La teg8enda dr AErs e AÉiIe celebra per esemplo la vlrtù del sa-
crrfrcrù rsprrato dall,amicizra: i due, d'uguale nobrltà, concepiLl nella
mede-§rma ora, nacquero neilo stesso 8lorno rn due paesr della Francra lon..
t.anr tra loro. I genr toni, mìracolosamente avvert.rtr dì questa Ja Lale amr-
crzra, li condUcono dal papa perchè srano battez?ati rn-sìème. Si a-ssomì'
Eliano al punto che nessunÒ nie-ece a di-s Lì nguerli. Cne-scono separatl per'
molLr ann.i, ma ìo stesso Sronno sl mettono ln cammrno per rÌtrovar-sr. Ac-
cusato Amrle dt aver siedol;to la {rglla det re, devè dlscolpansl af{rontan-
do un grudizio dI Di.o, ma Amrs, assumendo le vestt dell'amico, può giurare

,,,

rl,t u,t L,t

rttl
t,f!

dr essene lnnocente' vincene il torneo' spo'sare la pnlncrpessa e condurle

senza che essa se ne accorEa al vero sposo' Il quatÈ penò' colptto dalla

lebbra e scaccrato dalt;r moilre, é costretto a errare per il mondo ftnchò

rìon nltrova l'amlco, che lo 
-cuna e lo nls;rna col sacnl{ìcio del suol pno-

prl {i8Il bagnanclolo nel loro sangue lnnocente l due muoiono naturalmenLe

nello stesso 8lorno e Ie loro tombe mìracolosamentc sì nlunlscono' Chl vo-

tesse vederle, puo cerc3rle nella chìesa dr sant'Albrno a MortÀra' dovs

ancora nel Settecento venlvano mostrate e venerate e dove dovrebf'er'o anda-

re In devoto pettegrrnig!io motte coppre dr non cosi ammirevole {ecleltà "

LÀ llrbbla e le leiigende medroevalt danno ovvi'amente pen scont'ata l'as-

senza ln qtlÈs:t.e coppie maschlll dl 1eÉÀmì e-spljcltamente carnall: pre-

occupazlone cne non g""'" 'nu""" '§ulÌ3 tradlzlone grecÀ e nomana dell|a-

ilj "";;: 
ÀquI 

o(ìcorre anda. caut'r pe. non sbbandonarsi a rlcostruzÌonÌ dI

comodo dl un'antl,chÌtà beata e paradisÌaca'
Michel É-ouc3tllt nellÀ -qlla Stor')d (te)l'? -cc'§-st/J'lltj smonta Iticlrlilacf,

Vlslone di tlna '§esstlJ]ità ,pa8ana., scal'-en3ta e pnì,va dl problemì: :ld 
^Lene

e Spant.a, lrl {.alto dl erÙs c'era si ulìa gr'andc ILbentà psrcologl':a' ma non

; che st coplllasse per Ie 'st'nade' e I genl Lonl norl -\l a f f anrtlrvàno cer t-Ò I

pr'ocurare Àmiìntì al Iono qlÙvanl {ìgll "(l'erano bordeìli lemmlllrlì e md-

-s(ìhilj, ma eraIo ePpunto bordelll' e chÌ sl prostÌturvÀ' anche nÈllamblto

dr nrtualÌ ongrastìcl, venlva conslderf,to un prtl'stitut-o' cosi come chr sl

abr,andonsva allo sttlpro se la doveva ved€re con 1a legde'

L,,omo-sessuall t a - o ,i"Crr", crò che nol deflniamo adesso come Lale- parte-

crpava pru a'l1 Llna "onJt"otu 
lnlzl3tìca che dì tlna lncondrzlorlat.a llcnnT3

enet.tca. tl t.erlto cll-at'o Plat.('ne cr r-)arla si del c'lvallo bÌf,rico deìlo spr-

nr1-ù che sollevà ìr3mìclzla e It'1more verso tl clelo' ma anche del cavallù

ner.o dellJ .cersurlrià (jrìe trAJìcrnà glÌ amrcr ne4lì ablssì 'lella 
mà1(ìI lÀ'

l.'en 
^nl-stolelè 

Ia sessrlalrt'à È oggeLto dr dr{{erenzazrolre e (1I sppno?23-

mènto mor'àlI, rlon p*rchè I pracerl amorosl srano dl pen sè negaLìvl e Pl-

provÈvotl, ma ln quant-(l possono lmpedlne agll tlomlni d) acce(lenè À qtlellì

delìo sptrì t.o. l)àt'o cl'Ìe l'ippel rto carnale è pnessiìnt-e e lmperlo§o' l'uo

mo d p()rtaLo ^ "o,"'""i",'" 
" 
ì" g"t"""hra de1 valorr' subordlnando l'esjsLen-

?a:rl placere, Lanto che rnvÈce dr Sodere t'f pace ottenuta dopo l'appaÉa-

mento, sì. dà cla:fane per rlnnovare e sclllro conllnuamente ll deslderlo vo

t,andosl a tln eccesst) che é il contr'arlo della vera saÉgezza Entran(lo ooÌ

neila -§pecl frca problÉmat rcJ dell'en()s omosessuale' non brsogrla scondare

che Ià vlsìorltÌ gr'e(:'l et'a 'ìl nlgtrardo fort'ement'e condlziorlJta clallrcsaltJ'

zrone (tuttor'3 vlgelìte) llella condlzlolìè 'tllt)và clelttuomo' le cLtl vtl^-

tu tndlvldualL e socralt 'crlncenLrano nel coraÉgro' nellÀ forza' nella ì)iì

dronanztrdlse,nell,.rtt-lt'Ll(llneSlcom3ndoesllapollt.rCs.I..asot.t,omls_
srone e l'obDedlenza, in url3 Ptrrola la Pà'<s)v tt]j' sono vlrtù {emmirrl'

lt. 6ìà l,lromo eccessrvamenle dedllo Àlle donne sr dtrtrostra poco padrone

dL -sè, instabite, -soggetto a penosl languoni'
è propI'io questo rt piinto tttt"'.'mìnante dells se-ssualità gneca' che

consrdera negatlvo non l'amare ambedue r sessl e neppure Preferire i] pro-

pnlo sesso 3lI'3ltro, ma l'essere rnt'empeFantt e passlvl dr fronte ai pia-

cerr. Da qui tutta una serre dr dlvletl che sl apParent-ano a quelli rmpo-

str datl,etrca cristrana, ncn fosse che 
. Per unà radicale 

-1:'^'u::,t'" 
d] mo-

trvazloni' pu. t "t"fianr 
la ninuncla dr §è' la 

. 
py:u27.1 

,1o1"-, ^']"to 
da 8e-

stlre neil'anbito oetri'' vereinr ti e della castità' l:ast'eni-l-olt.e peniten-

zlale da un placere che ìn se 'stesso pericoloso' diventa peccamlnoso quan-

to più -sepana I'aLto sÈssuale datl'unrco flne che lo può giustiricarel la

procneazlone. On" 
' 

g"utt 'sl è vlsto' Ia preoccupazlonè era che il place-

re, ln se stesso sem-pre leclto' non trasmodassel un'etlca che si appoggla-

va -soprat-tlLto stllla stlllzzazlone deÌ comportàmento' sl potnebbe dire un'

esLetlca dell'eslstenza'

,



al
fia tr

Quando Diogene Laerzto nìmpnovenÀ ad 
^lclbì3de 

Ia sua dj.ssolutezT.a non

prencleCllmlraquè.§t'aoquellalncltnazÌonesesst]alè,malìfattodj'aVen
luÌ allontanato da adole.scent.e I marItI dalle moglr, e da groVane Ie mogll

dal marìtl. Non sr poteva del re§to parlare. a quel tempI, dI una pulslone

specìa.Ì.izzata venso uno soltanto der duè slessr nella consapevole?za dr u

nascelta,.nonmale,.edlunasCeltaeter0dosss:].ldes]dÈr'ì'Òslindirìzza_
va là dove §orgev;1! nel conJrontl dÌ cÒloro lrì cul nlsplendeva la bellez-

za, qualità non soit-anto frsica che t 8recl erano gltlntt ad appnezzare ln
graoÀ nen m3ggrore dl noÌ, che spesso coniondi;1mo ll bello col ,'bono" e

giudrchramo 8l] aìt'nr col doppio centlmeLro rn mano"'
CertoCorreVanotralgreCldelleLeonlefÌlosollchecheesaltavan0l,enos
,,celeste,, (quello che sr nrvoÌge a\ 

"AEAzZt)" 
qUest-a pna Llca era pÌenamen-

teamme.ssadal,I,opln]onepubbllcaenontrovavaostaco]linnormeg]urldl_
che repnessrve, ma r 8ìovÀnl troppo facìll a concedensÌ' Éll uomlnÌ effe-
mlnJt.I e r pnosl Il utl (l "cInedl"), ventvano anche 3llor3 rtt'sPrezzatr' c l/
.sicomesÌpuòstar.slcurlcheioadrl.s]guf,rdavsnoanchealloradJl''
Lresche dr chl mrrava a sedurre r loro tr8lloÌeLtr'
Slègràaccennatoallaiunzionelnl?latLca,dunquesoclaleèlrrqtlalch(ì
modo reltglosa dell,eros maschlle in un n3ppont.o che lega due glovanl, il
meggrore del qua.li aluta l'3ltro a maLursre e a nagerungerè Il suo status
defln]tiVoàtLràVer'sourcomune.sent,lmentodliìmore'Masequest.onapportg
s'rnstàuna tra due uomlnl fattl, songe ll -sospett.o che uno dl L'ssl vl db-
bra un ruo.lo PassÌvo, anche a.llona mÀlvlslo' NeLl'eros pedaSoglco sr sl3-
bl]ìViì ll Compol'tamento reCìpro(o e Ìe modi]]lLj Che lo nendeVono..belìo,':
daunapartel'[tJ.j^§te.§(l,amante)edÀll,attnf,].'è].0ilènJÒll'lIamJ-
t-o, e quest-a proceclurà non era Iacìle da pratìcane, conosceva convenzlonl
e regole: rl t''epPor1..o tra I due possLblll Àmrcr nÒn era nè faclle nè scon.-

teto. Mlnane solt3nto al se-§so èna consldenat-o lnammi§-slbÌle. c'eniìno pol

l limit] dell,eLà: chl non r]spetta la pnìma banba Ilon è cer'Lo lodato, e

Llra-solo-dlcePIaLone""t.aEl)d)1f.t1<)(/.,'7llc-§t-lànÒrt",tànt-ochel
fÌlosofr storcr venSono crltlcat.l Perchè pro.lunSàno tÈ loro relazlon ftno
ar 2tl annì. A.ll-no Ptlnt.o fondamentale è la salvagu;1r'r'l1a da parte dell'amrn-
i-e dell)onore dell'amit.o, ed entrambi devono dane sempre ll meglio dl -se

rn und Bara contlnuJ (ll nobllt.à, dr dedÌzrone e L'lr vtrtti' Ual cànto loro'
gll amrcr dell)amaLo non sLanno soìo a guardare, prontr aì petteèlolézzo È

alla derl-sione, sptetatl nel rlnfaccl3re l'ecces'sì'v3 mollezza e la Lroppo

c o n r r v3 c o nd 1s c end en 7 a .

Da cid sr vede chè se ìl napporto/ erotlco non v*nrva ajfatto blasimat'o e

nonsìparlava'allora,di''lussurlsContronal.ura,',lasocletàrmponeva
delle regole e del Ilmrt-l che Jonse non tut-tl gll "amanti" dt oggi saneb-

bero dlsposti a segurne nel con{rontl del loro amÀtl; ì quali, a lono vol-
ta dovnebbero rlmanene fonLl e non accel-tare d1 metLensì rn una -srttrazio \
d,lnJeriorrtà, contnaccamblando (anche fislcamenLe) l'amore solo quando t
tale, cloè non soltanto un'ìnfattlazlone carnaÌe'
con tutto crò e con questr lrmìtr, la Grecla cJ ha consegnato l'ldea dl urr

ero-s onnlcompneisrvo che non doveva gtusttflcAre se stesso solt.anto con la
perpetuazlone della specie. una morale che se opponeva i.l corpo allo spl-
rito (sono I greci *non dìmentichtamolo- che hanno introdotto questa sepa-
nazrone ), non lntendeva u-sane l'uno per tormentare l'altro'
lmpossìbr.le so{fermansl. qur stll tanLl esempi letLerart: d'amore I poet} e

l mttognafr greci hanno panlato a non fl!ììne, raccontandocl le ebbrezT.è e

.le pene deglr amantr, esalLando le unlonì beaLe ma anche condannando le
prepotenze, le vÌolerrza e le ìnde8nÌt,i erotlche comprute sIa dagli der che

clai mortalr. ci h.ìnno raccÒntato dÌ zeus e dl Ganìmede, dI Apollo (rl pnl..

mo dio che concupi Lln rndrvtdrio clel stlo ses-§o) e dl Giaclnt.o (dél quale sl

invaghl anche Tamrrt, tl pnlmo montale che tece alLrettarrto), dl Éncole e

di Ilai ma c1 hanno anche cle Ll0 della pe.ssrma corìcjotta di LaÌo (ll padre

tl
ft

tl
ftrt

ft
d1 Edll)o) che appnofltl'o dl (lrlslppo ( t'anto che 1I naÉazzo sl ucclse pèn

la vengogrìa), e dì nn*enÀs' ll giovrnet-Ì'o--che sl anneEò nel Cefrso pen

sottransr àrlc pesÀnr.r i, a"nrron, dr Agamennone. E -§e tutLr cl slamo com-

mossr per t'ep'ca storra* 
-(11- 

otnt"n 
'," litlli'^";"i.'":::r,i":trtt;"Jrì;t"t:"'i:-

;;';; I;;r" -ì4pene (:ne tl "ptcveroce' InnÀmo

segui fln neì templo oi lptifo t lo uccl:rè per non aver Ll 8Ìovane consen-'

liLt"'r'"^:".'r'"1;'.:;;:i ,1".ì-;,:"",;';xi'ì" 'o"" tnasedre dÌ Eschrlo e dr

EurÌt)rde penclut.e f " ""t"""III"n 
Le drstrutte)- cne Lrattavano spec)f lcamente

rl tema delllamore "t;;;''-1"-*ot"*..u 
4Ìunte trno a nol avnèbbÈro dr st..

crlro m()dlllcat-o Ìl regtmc 'lì 
tnt'ollenanza- " 

Ot tl"U"*'zo rnstaurato dalla

morale cosrd,t"ta, ttt-it-'ana contro un e"1u"u di eros che per 8lì antlchl

;{ndava traLtdlo "' 
otìt 

-tii 
r':gnr art'ra sceltl aJ{ettlva e carlcal-o solo de-

glr obbllghl (:Òmtlnl a 1"t' ' 
rapportl uman; Basterà ciLane Lln .fnammerrto

(ler Hlr.mldonr, a"nr",rì^"'pi.,lra, dr e-scnrto, per IIlumìnare.. quesLo dr-'

vensÒ attegglsmentol 
"ìi""* tuc (:os(:e -1à pJà ùon'cuètLtdtuè"' drceva un

pel's,)rlàÉtllo "n* 
Ut "'"J' 

ll stt" PenduLo-. àmIco' e Il plo e nelletoslsslmo

poeta era it q'""o"ì'-to u'' s'ì[)lente tl'';;;ii s'lnt'i pàdnr che odrano rl

corpo e nlducono f'^mu"e llmano a qualcosa chè ha prllttosto della zoot-ecnlà

Impos-sltllle ancrre sotiei'n"-* tt"'" t-radlzÌone nomana' se non pèr'ctLare

due PoetI' entnambl 
'o-"i"*unt" 

Àtt-rattl dalte donne' Catullo ci raccont-a

un gustoso eplsodìo: avendo sonpresÒ un r'a1azzo (:he sl 3I{acendava con Lln;1

f dnctulla, glt rnflrsse -*tt'"" sLante la p"i^ 
-tn" 

a RÒma s'Ìnfllggeva agli

acìull-erl (i quall 'unt'uno 
{penet natl" ton"ì'nu--scorf'no)' soltartto clle 3l

ìo sprnoso pesce rl Otut" tu"t"ui quello 
'cne 

potete rmmaglnare (:aLullo'

rn un t)oen.rtto n"'i'""" ""t 
i;;;';;;n": deJle rblLudrnì del suo tempo: '1r nÒ-

brli grovlneLtt ' 
g"nttoI.l' Llmorosl ot prorn'iu"e e mercenarre tentaziorrl'

dsvanÒ comÈ ilÙmPaEnu- o' f 
" '-tu 

uno -§chlave t-lo "o"t"t*o 
che nèstàv3 col p'r

droncrn() Jrrr!r ar gro"* ,rurr" norr", p"r*, oet rrto EIi venl vano tagllatl

-stmbollcamen r e r capetll' mt'ntre gtt amtcr sl drvertlvano a canzonÀre lo

sposo: "§J laÙra(71"r -can1'avano- che r)DLtDcJ nalvL))Pnt-)ert al tllo I'J-

6dJzztno, nii .ie f ttltl ''n"'" tLltto t'cr'à lec)to' clrt'e cose a un marlto llon

s) L-ollvenÈ()nn p"i'"" 'e'nche Or3zlo s' j nnamono serlamente di un rJgazzo

che sl chlÀmava LrÉurino' e nessuDo .51i, 
rrmPnoverÒ di esprrmere nei versr

questa *ra o^"tonu'' Janelue super{Iuo rimndare rl citatrss}mo Petronro'

tranne che per notare come per{lno rn 'n'lrbro 
spreÉludrcato e tibeno qrlal

1l satyrrcon, I ""*t' 

- 
!i' e{f eml nat l e Ie sgÀnghenate bardassè slano

.uc"ii" o, lnrtslone è dr fastldlo' 
tànLo Ie nrnfe che gli efebr' D'r

ii::i,hi,I :;I'i'":::'i:"J."-,',!,'"},i-i i,'.,;';" Ji t"ont" aII'amore e

alrasessualr..,.""liì"'p;i;"'provrverri_*1.1"-itr"o"rèta.questlonedirl
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re le nuove e scol

tt'tzÀLr a un bene ;;;";i;;"'-;; i"i-: :";'-q.'"t"o 
corvolsrmento dell'uomo

nel mlstero o"rra rJ'eizione "ne t"o' 
-" 

- 
i'ougna' mÀ la costruzlone teonl"

cadrquel'"ntooi-"o'oacneancrre"eg'';;"cg;;:rrguardo'a'lconpoealle
sue groie, penlrno'it'iu'"n""'un'u "'o'""ni"""ii" ""n"ipa'te 

e disrnvolt.e'

" An ) mal pn-', "o"''ì-À 
ir;st""' ^'"" ""oi"nziato 

Ar'lstotele' ' e i tremen-

drpadrÌtr"rracnreiìi""t"'"""*"o,"t'""ut-t"'-t'"""u"t'dellafilosofra
cÌnrca) rmmersero 

"il"l'-t.-'"t"-t 
" 1"ù 1-po""t"' Jlnanco iI matrimonlo

sacramentare , ,,r,rJ'iiu', - 
rn'n'iip,r"",l:l;i;',, "-:1":rl'0,1"'.ÌiJ",,,',X""";" ,:-ii

annl {a....E non appena la crocc. tl-.:1' 
drr"nne lÌ braccro secolare della

"J""i.", 
dr GlusLlnl3rlÒ e dl cottonttno onno ouro clnlsmo chramare gày'

chresa, sr accesero per qLrelli t.n".""fll'-';, -r";; 
;;;;;; estrnti e Ie cur

te flamrne dr un rogo Ì cul ba.glìo:l:] 
or"u ormar del tutto estraneo al-

.j,;"jjf 
J:L'i',"""","":'.-,"i"|,,'r"Xi""1'.."1' ,ìi"."''p".u"to"', Iarco o marxrsta'
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Vr avevo avventlLo dr non a-spett-arvì da me det cat-:lioghl. Flnona sl è pre-
-so tn con-crdena?lone c{uel Lan Lo che basta a dellnèàne del.le sÌl.uazÌorll è à

rrvedere I termrnl dl derte mltologle. Cosi sl contlnuerà a fare, saltando
attravenso r -qecoli e ÉlÌ esempl let,teranÌ.
Le pene d'amore -slmill a quelle detl'antichll-à classìca- -sr sono dunqtle
complìrate ni..l rove.llo meLtrfislco e nei -sen:ro del peccat.o, comune gravame
sceso -§u tìitte le forme dell'enos, rlgldamente escluse se non lndlnlzzaLe
allÀ procreazL()ner la quale sta all,enos ptti o meno come la slopn3vvlVenza
sta Àlla civrltà. Oelia monale cat tolÌca e deI mltle pnob.lemr su clo che

-s.r deve o sr può intendene Per "PeccaLo cont-no naLura" ne sapeLe tuttl prù

d.i me, vr-sto che anno dopo anno anallzzate t.estl blblrci, documentr ponLl'
{ici, drchianazronì dt vescovì. e dr Leolo€ì, ln aLtese sempre che da Rorn:
vl venga tolt a la tremendÀ Interdlzl()ne. 1o non st.f,r'ò a occupanmene se non
rn quÀrrto essa hÀ pesallo sulla letteratura e sulla cosclerrza (o -sulla pall-'
ra) degll art.IsLì, passlblll -§e accusa Ll ill sodomla'. flno al '700 dr ab'.
bruclamento (Leonando sr salvò Érrusto per'll suo gran nome), e ancon3 3ila
tlne BO0 dr prrgronrà (è tl caso d) O:ìcar Wllde); sottopostl al terrorlsmo
rÉlrBtdso (è rt caso dt Gogol, porta Lo quas). alla pazzla dai monacl orto'.
dossì), e comurrque dr pubbtrco ost.aclsmo. Mjtle annI dl pensecì.lz1onl la-
sclarro rl segno anchÈ -sul grandl §plnltl: '1chùpenhauen e LeoPardl, pen e

,§emplo, chc' pur Lc.ntàno di trovare delle splè8;izìonl "nirzlonall" dell'orlo-
se.s-suatrt.;i, sì sentono pero obbllg.lt.t a t.lrare rn ballo espressìonÌ com(:

"v)zto t't puÉ!nànt.È", mìcà chÈ r leItorl pen.slno per cf,so che..,Herne -§t

drverte a -sputtf,nanÉ von Plattln; dì von Klelsl-, annrv;ìLo al .Surcldlo pL'r'

Pam lco von ['fuel, st fa credene trncor u48l che erf, lnnàmor'a Lo dì una don-
na. Fi c1)si tutt-e le ve(:chre e ràdrcate froLtole na(corttate a scuola pèr
occultane:le r-endenze "Innatun.llÌ" dtli Grandl M3e-qLrli rl purr-§-qtaÒ à-
more dr'14lchelàngelo pen Vtttonìa Colonna (ladrjovrr I sonettl per TommJ-so

Cavalìenl sarebbero -solo deIle "esencrti?.ìonl d1 manler'a"); cosi .[ttnesr-
sten t.e pa-ssrone pen IsabeÌla d'Est-c che avpebbe f a LtO lrpazzlre rl Ta§-§o
(rnnamÒnatù lnvece dì un nìpote Jcll'Ar)os1.o), cosi Lecnando, la cui orto-
do.ssla eroLlca sanebbe per alcunl atlocclìi. LesLlmonlatà dal sorrrso lmmor-
tale della Groconda.
Prendl3mo ll grande Shal(espeane (j. cul sonet.Ll ÌnequivÒcabrlmenLe omo§e.(ì-
su3lr venrvano nèlt,Ottocento trascrr.Ltl 1n modo da Èlrmlnane I'imbarazzo
delle desrnenze prorhrte) e dj.amo un'occhiata a una sua opera §rEnÌfrcatr-
va, il Hencante di Venezra, trtolo che indlca come protagoni§ta Anto-
nÌÒ, anche se costu.t sembra Poi avene una parte secondarla n€l dramma, che
sanà a Ireto fine per tuttl, eccetto che per lul e pèn l)ebreo ShYloct<.

Nulla è detLo esplicrtamente, ma cosi comé Antonio ncn sa splegarP ai su(,r
amrcr r1 perchè della sua Profonda e rnvi.ncìbi.le Lrl-§Lenza, sr può arrlva-
re a compnendere Ìa raglone della sua srngolare e;l§solut.a dedi?ronè nel
confronLr dr Ba-ssanlo so.lo pre-supponendo che questa è I'lndice dl un amore
lmpossrbrle da conJessane e fonse perflno da porLar'e àlla cosclenza. Anto-
nro rlschra per I'amlco i benr e Ia sua stessa vlta irI camblo di n).ente.
Ne.lla tegeenda dI Amts e Amlle, r due camplonl er3no almÈno gnatlfìcatl da
un espliclto e recrproco affeLto. 

^ntonlo 
vedrà Bassanìo spo-sare Por'zta, e

la sua storra person3le non avrà ne-òna conclu-clone, neppltne un eprlogo
clamorosamente tnagrco. Ecco che sl lnatlguna una tÌpologla narral.lvÀ e in-
sremè eslstenz.tale chÈ prende ln consldenazÌone tln cérto gener'e dr {:oppìa:
que.llo che s1 potnebbe dcfinìne "unllaterele". Un "tema" che sanà svllup-
pat.o e màclnato rn cenLlnala clr opene le1-terJrre: uno ama, -§offre, st tor-
Lur'a, e non prrò o non rre-qce a comunlcarè all'altr'o ì.ì suo sentlmento; co

si Len La di ai{Ìdare I'Incon fessabrle messagglo a cont.lnue e straonclniì-
ilarle er'()gdzìonI dtfeLLìve che r'ìmanBono a -senso unlco è assLlmono {acll
ment-e una colorazlonè nlcat.tatùrtd: uno l'amanle- che dà {o dI(:e dl dane)
tutto se stesso. I'altr'o -l'amato- che t.Ì.lt t-o pnerlde (e preLende) cofite !]e
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fossÈ la cosa plu na t.unale del mondo. sènza neppure sognarsl dI cllredensì

l l perchè dl Lsrrta d Lsporllllr l ità'
(lualche Ànno f3 ln un'edlzlone 'fel Mer(:ante di Venezla II neÉlsta mlse

tn bocCa ad .\ntonlo dtle Sl4nI{lCaLlVl sonetll dello -§t-esso Sl'ìal(espeÀne: O'

pera?lone{onSeÀzzand:ìt-a,maCher']chÌi]maval,at-tellzlorledelpilìdl.sLrat-
t.ì sulla udt-ura del sentlmentl dr Antonio p€'r'Ba§sarÌlo' I-'ì parte di sl)el-
tàt.orìpìil.§ensrb]]e3cenl-Iseqrlal]noflaVr.ehbeaVlltoblsognodiqtrest,']
rnterpolazlone per'caplr'* un dnammÀ chls:1à qtlante volLe vls'sut"o"'

salt.lamo qualche iìecoli) trli-'n lmbiìt 1:ercl ln Lln'3lt-niì dl ouesLÈ coploieunr'lr.

tenàll, qLlest-a voit.d leLtecanlÀ :lolo À metf,' per'(:hé Ie anÉio-qce chè Jlillerl
(ìrL,en 3I ir(1o ann0 pen f,nIl(r f,l :1uoÌ dlarl furono pen Iut verg e leall'
Lo scrtt.t.r)ne, amenrr3ilo dl nasclLa ma {n3ncesle oer Llngtla È pen famd, è u

no deì DoChtS§lml che abbìa IlbenamenLe par'lÀt.O (lella propr'IJ omosè§sudll-

tj. llelrgtÒsrsslmo fle estremamen Le -sensuale (questo è rl nocclolo del suol

drammt), cÌ nacconta g1i dnnì crucÌÀìl (lel stlo rltorrto In Amenlca: Érli la

bèllìssrma sentirrell3 (1ì iltlardla all':1mb'l'scr'1ta lo 4etta nell3 dlspen3zlo-
ne. Dr passagglo a Napoll, vede '11 Mlìseo Nazìon'1le ll NdnCISO dl I rdra e

cacle jn dÉltquroi gtLlnl:o In vin}.llnta sl notola per t-erna, prìma pen ld c0-

pIàdell,I]rmesdt!,r'assìtsleChe',prÒt'eBge.,I,atrlod|',ll'tlnlVen.c]1.À.poì
(e con plù con§lst.ent-i ragÌonl) per un grsn numero clr sttldenLr da.l vrso e

dal conpo menavlgllosl che tncontra ad ogn] pas-so' Il suo drammà' comune À

moltr cnederlt.l, e quello asgf,l 3nt1(:o ciell'etlca chÈ sl Lrova a sbattere
rl musÒ conLro l'e§t.et lca, rn una loLta sciltènata torsè pltì d;ll mÒr;lli-smo

che da una reale lncompatibrlitt tra te due sfere. ln qttesta temperlo psr-

cologrca accesa da un'rnfinltà di Lunbamentr, rl glovane student e incon Lrò

Manlt, lt gran(le e inadempluto amore dl tutta la sua vlta' Sentlte che cosa

.scr.lveva ancora nei nèl t970 (Green è naLo ìnsleme al secolo e questo Mark
ena arrche lu] oFmal settanterlne): "LIil pr)mo dfiore, quàndo vtene frustt'à-
t(), .rcra-st, )l cuor-È pur' ,rrP"u.,.SLtl nio i pa§-('lto mèzzÒ :tecolo' c ilÒn ho

pot.Ltt.o fàÌ'è ì1Ltl1a per dhiLtatere tà ferJta, e €ofi la hÒct'-a di que-st'J -fer'jt'l
ho det.to )) mio. cànt() dj d)-cperaz)()tlc rù tutta la ilià oPerà"' Questè o-

pene autobrograflche le ho lette propr'io t'estate sconsa: vì sl par'la na-

turalmente dì tutto (Grèen non è certo nè un monomanl'aco nè un vit-timlsta)

ma sono rimasto grandemente lmprcssionato da due co'se: la flgurÀ di questo

Marlt che aleggra con ammlnevole fedeltà at'Lraverso 8ti anni' e Ia capacrLir

detlo scrlttore dl trasformare lo scacco amoro-co ln vltalit'à cneat-iva'

I trt.oli di questi dlarl sono molto belll: Partjr avtnt le JÒur; Ver'§ 'l'

)ltvJ-q)b.le; l,e bel dLtJt)Ltrd'hu); M)11è chcm)Ì)s' o"ve''ts (netla vlta' anclìe

lapiùassedLata,rlmangÒnoappuntosempnemlllestradeapente)'esoprat-
tutto?'erreloiltdrne,iltest-olnculslparladell'imposslblleamone
per r.l be I I I ss rmo Marl(
E gÌà che slamo ln tema dÌ amorr lmPosslbrlj sarà il caso di osservare che

laìeLterÀtUnaneècolma,esen2atropplprlvlleglpèrlecoppÌesesstlal-
mente ontodo-§se. Pen-§atÉ aì grÀndr nomanzl dell'OttocenlÒ' dove 8ll amanLi

sr làsclano o sono separàtr ddlLe clncostsnze' sI ucctdono o vlvùno plenl

di nimonst, §contando ì" p"n* che la soctè1-à tn{tlgge,§empre a chr non sta

a I I e sue reÉÒ I e 
infinite varianti può essereAltro schema: 1a coppia conflittuale che cort

:il:"1:t"l.tttjt'u t"""t dove ÌeI mett'eva I predr i lèi metteva 
^r 

p)edr sul-

la tenna che ìuI no*"tt"t Ilbeno cia-scuno il sost'rtulne i pnonomi' AlLra

os-senvazlone oo'uI-o'" 
- 

'n 
questa trpolog) a: clascuno pneserl La Se Stes'so co-

me vt Ltrmd e I',i.i tr'o come L:arnell""' 'nt"ool' 
quasl t-uttl dl ammettere

rlorr dr(1o I propn t*ti *" rl 
'atto. "t- 1".:: ,::it:,,""'"fl"Jr:"""t";:"iÌ ;'":tl

g""0"- o, connispondere ln èt-erno alle esÌgentr:;i.";.;.;-',,u.rru","nru o, o

rlersl dontÒ !)ne qtlalche volta s:I deve sli

a,,t
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mane qualcuno cosi come sr ama un llbro o una musrca, senzil asPeLt:tncr (it
es-§ere (:ìoè necessarr,ìmèntè cuntrf,ccambratr.
Altro rl{erlmLrnLo dr qurìst.o Àmorè rntrilniììtlvo cc lo offre tÌ 8ìov3ne To-
nro Kr(;ger dr ThÒmas M.ìnn che sl -it.rugge per I'occlìraz?unnlno 1ìans FI:rnsen
-§erza che que-sto neppurll se ne accorgJr. M;lnn sl abt,andorì;r aÌl'esaltarzLone
della -sana Ò spensrenf,t-l cateBoarÀ 1leì :ìempll(:r a del. "rr(lrm.tlr", Ldtlf.o de-
drtr al t.nronfr dclìa vrtd cne fiÒssono rgnonÀnÒ le conttrrbant.I lett.L)r't ('

le mor'bos(: ernozronr chè suscrLano r vers) deÌ poetÌ.-.Ma sapplamo lLrtLr l;i
{enocla che all'ocronnen?a sono capacl dÌ -sfoder3re ques t.t ber l-edeschtnr,
brondrnl e (,cchrSzzurnÌnr quando -s'lnt-nuppano per drtefidèr'e la raz?a (làgi1
ebnel, d,tr neBrI, {rar {nocl eccet-er3 eccetera..,
Alt.ra t.rpoloEìa: la coppra traÉi.ci, per ì..llUst.rarc l3 quale bàsteranno due
esempr. Il dramma F:doàrdo II di M;lnlowe che ha per tema cenLrale e pen
contenul-o Ì,amore dL questo ne tng.ìese pèr Ìl Sl.ovan{: Prerce GavesLon, E-
doardo non vuole r'ìnuncrane al suù dr0lco e eJfronte l'oppo-sÌ7tone del cle -

no, dèlla conte e penlrno la guenra clvrle, drfendenrlo l'emJrìte pen clnqtlÈ
annr frnchè r.l grovane non ^sarà uccrso. É' un dnamma poco nolo e narament.e
nappresent-at o, ma è uno dèl pìù ìmpor't.,1ntÌ del Leatro elrsabettrano e der
prii sìgnrftcatl del suo autore, per-sonÀggro à -sLra voita tragrco che moni
assa-sstnSto 1n una tavenna: un'rtlpa(:clo" alìa cansvà88ro, rnsomma...
:i;c3v3lchrnmo ,:ncùr.i guJlchÈ secolo/per rmbatterci rn una vicenda assar me-
no erolca e non esente cla compraclmÈntr apoLogetlcr e da rlcamrni estetìz-
zanLr: parlo delle Aercizre pertrcÒlari dr Peynefr.tt.e, unìco suo lrbro
dr valore, scadut-a la sua succe-§srva produzrone al ltvello del pettegolez-
zo Irbelllstrco. Qur j.l penbenÌsmo hon4hese e l,ipocrrsra dell,educazronÈ
cattol Ìca conducono un bambrno al si:rcrdio.
Dr colonr +unebr] sr trnge anche la pr$durronÈ di Jean Genet, forte narra-
tore che tutti .conoscete (se non altro pÈn vra di un fÌlm dr Fassblnder) e

che ha rnesso.in dl-scusstone la magtjìùr parte della letteratura omoses-suale
perennemente penco.lante tra ['acqtrrsizione dl valoni frorghesi o la menzo-
gna protettrva, la disperazlone vr'LtiIRìstrca o ll tenlatlvo di aì,ltoglustr-
flcazrone, l,erotrsmo di manlèr'a o rt gongheggro fauto. Il {rancesie ha tn-
vÈce Imboccato Ia st nada della pnov(,dazrone, e al suoi pensonagSÌ, €rà -so-
cralmente dannatl, non aggrunge un Srarr che la connÒtazrone se:isuaie.
Drcevo dei tentatrvi di SrusLrfrsazione lntertore: Gide -per èsempro- ti-
nisce col dirci che è stato Dro ln fin del contr Dlo a creare gli omoses-
-suallr se la veda por Lur!....Proust, a pant-e la grancle menzogna eteroses-
suale del.l'lo narrante (t.uttr sapévano che Albentrne era urr Albert), cerca
dt consolarsl con la costat-azroflÈ che tuttr, prù o meno, -sono deI mostrr,..
L'accenno a Pnoust ci è utlle anche pen delrnef,re un al lno trpo di coppla:
que.lla mascheràtÀ, l'Albert-, appunta', che -sì met.amor{o-sa rn 

^lbent.rne. 
Ma

quante sono nella Ietter'atur3 unlvensale quelle che con Dante sì possono
clìramanÈ le donne dello schermo? "Pensa) d1 fàrè dr quc.sta gerlttl .lonnà
scher no dÈl)d verltÀde....,..coil qLte,§tà dÒund nt cel)t àlquàùt) dnn) e me-'
-§1": pnoprro come i mat.rjmonr dr cÒpentura soclale che -§r propongono su
SeL-oDdà mano,,.Lltr esempio, peré assaì slmpatlco, in questo campo ce lo
dà anche Ìl Baron Corvo nel belllsrmo romÀnzo Il desidérro e la ricerca
del tutto rn cur Zrldo -l,rdeale erotrco dell,:rutone- vrene trasfonmat-o
.tn una Zrlda che per' r'agiÒnr dr convenrenza deve peno vesl.rrsr da raÉazzo,
per torndn(ì fancrulla grusto nelle ull,rme e alluctnate pagrne. A propo-slto.
dr que,qto tÌt-olo, rrcivato dalla Jamosa definrzrone DlatonÌca deìl'emone.
poLnÉìmmo chrèdenL'l come vJ defìnrt.a la rrcerca senza cli-'srrlerro e come rl
destdenro ,§eÌza rtcerca, temr dnchc (ìuesLÌ dÌ moltre vrcende esr-sl-enTralì.
CÌ sono -nella let.teratuna c nell,Àr1 è- anchc detlÈ coppte che st poLF{'b-
bero dirt rnconsdpevolr, prù Ì,ldr!ìsoluìlìlr dr quelle vincolaLe dJI sìgrllo
-sacrament:rle: pèns.rle a llon Grovannr e Leporèllo (che St-rehler, nell,u11.l -

mo àlle-ctrmenlo scallgero, crncondo (lr una certa aura gay); optrune all,:r-q
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sar crlrÀcchìer.aLtr ilnÌone Hoìmes w:ìt.§olì (Ànche Ellleny Queen non h:r corìttr1.

ti .1 I nllìevo con i'Ltllrveì"so ierllIllnlltl), a) sncora la traglca a(llclzl'r
t.ntr iìo(irÌÈjo e Don Llarlo nr:l l'operÀ dl Vc'r(lì Lrat'te da Schl I ler'
Vl c qutndt la coppls, encor'chè provvÌsonLa e't€lovanlle" che pot'nemo (le-

frnine p-stcologica. f'ensjamo allorà al Tòrless dr Musll, o alla sLnana

d1a(le demel lare che Mlchel Tournrer ìlà tanlo belle anal Iz?ato nel sLlÒ bel
romanTo l-e nettorc; e pol alla copprtr c3nceriìr)à dl lìur8 (nel llaclo
del la donna ra8no), e ancora pen àLtenencr voltltamente a testl che so'.

no lndubbìamerì1.e deÌ c.àpolavÙaì a due roman?l non molto notl ma splendÌdI
(lel cubano L,*2ama Llmàl ] l paradrso e opprallo [,icario. trslcoloSìa,
cer'1.o, mà Jnche el'oLrsmÒ, tì s(lprattut-to narrat lva (lI alto I Ivel Io'
Vr sono anche -sLorle di copple fcllcl, ma penflno ll Manzonr 'srlntr;ìtLlene
pochÌ-ssì.mo stilla felicrt-à conrugale clr llenzo e L'ucìÀ, iìvvertendocì con un

po' dt crnr-cmo che alt-rrment-1 I le1-tonl st snnorerebbero a morte"Del re
sto.lnche nell'operl lirrca l.l slpallo sI chludè o quSndo gll anlanti sorìÒ

sprratr dsndosl appunlamento ln yn crelo pjù mlserrcordio§o della terra' o

quando -sI stanno avvrandÒ a Élustg nozzei doPo le loro domestlche vÌ-
Cendenonì'ntenessenebberoplùane§§Llno.SuccedeCosìanchenellavlta'e
Ll pettegolezzo (una forma m)nore ma autentlc;t dl narratlva) sl accende e

sr svlluppa sulle dLfJlcoltà amorose deglr altrl' sul tnadimentl e sul l1-

t rg1, mentre tace sullc rare copprÈ berl assortrte' delle quali si raftlgll-

ra al masslmo una raplda noVIna,,.'Lè coppì.e felj.ci nell,unrverso lettena'

rro gay non sono davvero molte, a meno dl pnenclere in §onslderazione que'l-

te che compalono (e scompaiono) nel roman?ettl rosa' Cltiamo qualche esem-

pro tra r più notl. Nei f'atsari di Grde' Ollvler cade alla fine nelle

amonosebraccradellozloEdouardiMaUrlcee.AlecdlForstercelafannoi
l,lirne.stodlsaDaqualcosareallzza:chècosaavvenràInsegu}tononèil
c;1so di chiedencelo: J-'gia t"to che questl rischlosr eroi non soccombano'

(:ome pane sla dovèno-m 
"p"r te copple eterodosse' Un dovere rmpostÒ si dal-

le convènzlonl soclalr e dalla morale borghese' ma che affonda forse le

sue radicl in una sltuazrone data per neces§aniamente instabtle da coloro

ste-sst che ià vlvono' L'enotlsmo omosessuale corrente conosce §olo il pre-

sente lmmedlato, e sr sa che la bellezza glovanr.te è passeggera ed ei{ime-

ra: non per tÌIente la letteratura gay -dico sopnattutto Ol-qy^"-']i lett'era-

nìamente inl'erlone' per non dlre dozzlnale- sembna voÌer ad ognr costo i-

gnonare Ie caLegorre deI p:rs'sato e del {trturo' cosi necessarle alla drmen-

slone romanzesca: I personaSgl (a Chl3marli cosi), s,inContrano per casÒ,

,§r scopan0 "unr^ 
,-"opp' p""l]nnoi' e sublto dopo sl lasclano""Niente com-.

plìcazronÌ sentrment-alìi'-tome sl legge ln certl annuncl- ma senza compll-

cazlonl sÉntiment.all (o mentall' o storlche' o pstcologlche) non c'è Iet-

terettlrÀ: nÈmmeno lett-enatura erotlca' come c'lnsegnanor Pen esemplo' IÈ

ContortemaalonomodofelrClesperlenzediDuvert(Recidiva,Dlariodr
un lnnocente). Peggio ancora se que-ste compllcazionÌ sono fint'e o vengo-

no degr'Àdate al blir bla mondano e vestrar'1o: che cosa può venlr fuonr d'l

cert.t romanzl cne pane v(l4llano prrncipalmenLe informanci che Irautoro co-

nosde, {requc'nta, scÀite nei gnanctr albenght' salè su tuttr I -lets ln par-

t.enza, ha una mar'lne un Po) cret-inà ma elegantlssrma' si è 
'atto 

tlLlesLo

Ò qual calcreLore dI serle A" '

AltnoflloneùqLì.Ìjlolàmentoso,autoderllgnat'onl0,vlLtlmlsLlcos'enonad-
(lrnìtluna praÉrrone: poveno negaz'ro EaYt lntenceLt-aLo e picchìato dal com-

pagnl 8Ìtr all'1-slli), i.,, cosi sen:ìlblìe e fnilgllc' nifìutat'o dal pap;'t che

.loleva farnè un btrÌdo gr'ìnallere' rlcaLLafo da schìere ctl ceLLlvaccl che

non hÀrr!lÒ compresr) rl :lrio:rmore lnnucente"'lJnJ vILa (ìhe Àrrallca tra strer-

le, spÌ]1.1, nuber'le, irìn1.lti'/i '!l 
:tLlpno d'l plrte (ll prL'tl o dl mlllterl'

mlnJ(:ce dl ,.-"",raa,nto. :ìlf ilde (lellf, DÒll7l'ì' incur-sionl rlot'ttlrne dl ex-'ì-

m.intl dìle -cvèÉliJno ìl rloridomÌrllo con tremendl rnsuìtl' e peccat-o che norl

ttflII
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-sr. e pìù sÒtto l{r1ler o sotto S1.alln, penchè ait-rlrnentì sl poteva c.rntar'e
Àn(:he sul mant.rrro...sc pol l'Ìncon Lro amor.lso evvlene, gual se non -stlper'a
rn ,JnÀmmat.icrlà f.1-sulla ll ménà6e dl VerlalnÈ e di Rlmbatl(l...Non sàrà coì
ieggene srmìlr obbrobnr (non st-3rò neppllr(ì a far tlLoll) che la Éente co.

munc imparerà a conoscère e a rÌspet.t;ll'rl la vÌ LJ t i dranmr reall dl una
categÒrra che -sembra t-.ìlvoÌta lnvocare ll pubbl lco dlsprczzo...
Dl tÌ t.oli e dr autont ce n'ù nal.ttr'Àlmen t.e Lln mucchì()' mil ct sl dovevà o(i '

cupare prrncrpalment.e dell.l coppl.l, non dl tut-t-a Ia prodLlzlone lotteranl:ì.
Lascramo perd€ire Kava frs e Whtl-m;rn; ll sol-'pnendÒnLe Sett-embr'lnl dei. ÌIeo-
platonrcri Grnsberg e Pat-r'on] Grt{tr (che dt una coppÌa c) panla nells
HorLe della belle?za; rl grÀnde f'enna, rl mediocre Balclwln, ll nort

eccelso yldal, l'elegante Coctèau (Che atmeno rn coppra clè stato pen mol"
tt annì), l'eniEmatrco, Lorca, l,ambtguo Andersen (che naffÌEu.rò se st.esso
nèl bnutto anatroccolo È nella srrenet.ta); e Klaus Mann, e ÉalkovskiJ che
amò, pare contraccambtato, suo ntpote (tmpre.sa che a Beethoven' tnvece non
nl,usci); Hermann Hesse (Narcl-§o e Boccadono mt sembrano Ìnvero una coppta
alquanto rpocrrta), e ll prudente Comrsso, e il non esplicrto pasolin.i (ma
nrcordiamo tuttavta il postumo 

^mado 
IDro)i e !'unto Monrcelli (che sl

aggrrò 1n annr. rj.schtosl per I suoi giardint segrètr); l,espliclt.o De Pr-
sÌs del Harclresrno prttore, e r retj.centrssimÌ Paldzzeschi e Gadda.,.E
po1 il poco convincente Fernandez,.la grancle Yourcenar delle lleEorre di
Adriano, e i tormentatr e tormentanti'Iestori e C(Jccroli, e !,allucinat.o
tsunroughs.
Un accenno bnevlssÌmo atla lettenatura I'porno"l non è necessartamente cre-
t.Ìna (bast.r rrcondare un,openetta di.vertent.e come lÉ Und.rcimila verghe
di Apollinaire) ma lo è drventata storl,camente, quaie che -cra l,Eros che
rntencle rìlust-rare. Deì resto, ln molta let.tenatLlra altuale anche non spe-
cralrzzata, gli organl -ses-sualr sono dlvent.at-L r mandatari del cervello e
r manclant.l de.l cuore. A-scoltando pol ì dlscorsl comuni (o scorrendo certl
annunct pubb.licatr sLl tsabUonra) sembreref,be che i pìir, una volta accerta-
to che un lndr.vrduo è -come sl dice- ben "dotato", non trovrno necessarro
rndagàre oltre......Con -srmrlr idee rn Lest.a è davverÒ drfftcìle dlvelltare
dei buonr leltori...
Tut"to sta, alla {rre, nel sapere cl-}e cosa sL vuole dar Irbnr: una con{en-'
ma o una complrcr.tÀ? una mezza gr.onnata dr svago o un po, dì pettegolezzo?
la pro./a che l,ì.nfellcltà é SarantÌta proprlo a tutti o l,illu-srone di vt-
ver'e I'esperrenza del Grande Amore leggendo quello toccatr agli alt.ni?....
CertÒ è che la letLcr.àtura non prova nlerrte e ntente smentl-sce, e Ì ptace-
nì che es-sa cr o{fre sono quellL tndirett.r dt ìntulre che il mondo -bello
o brutto che al momento cr apparà- ha unà,sua segret-a sptegazì.one, e che
per{lno la Lragedta può es-sere tntult.a come un lieto firre...Forse st trat-
ta deila (:atanst che r gnect chledevano all'3rtei ptù pnobabllmcnte l,arte
ct di. Ia f orz.1 d1 spà.lancdne Élr occht sulla realt.r, quella che la vi La
{rnis(:e rrrvecÈ con l,occultancl dleLro .} sUoÌ tnfinì1-1 maschenamentr. L.eg--
Éendo cr sentramo cot nvarlt.l ln una vrcenda ptù generale che tocca tutta l,
umanttà e nella quaÌe cia-scuno è rn-steme perdenl-e è vtncttore,
Ll' nen questo chè ìo vt tnvtto a leggere I buonr .lrbnr pìuLtosto che r ll -
bnI d'.rrBomcnLo spc(laltzzalo: dir D()sf oevs:ki l, da Th0m;ì-! M.lnn, da ProLt-.:t.
dà 'I'ol-stoy), da d.-chov, d.1 ,jd,.ldà ct venEoilo I lum) clìe chìàrrsr:ono I È,'r.f,n
dr nodr (lell,esrr:ten2a, che non e fattà s:olLanto dt se-.:sÒ....eUant.o àll,e-
notlsmo, ton-se è meÉl ìo pratlcarlo che leggerne le cronache.
tl dell'amore Òmosèssuaie che ct possono ercor.,l dlre ) ltbrt? Fonse, a chr
omosr'ssuale non c, che I'uom() e la donnd sono per for.tuna url maschto e und
femmrna tem pèràt.), ché r cltml est.reml non sono vlvibtlt.,
E a pr'opo.sr.t.o del. comure desrdenì.o d,amore, dl qualsrnst genere dt amor.e.
dobbramo {onsè n.1-ssÉgrarcr a una Èr'ande verrt-.ì, t_est_lmonlale. t;rnto d;rllit
letLeratura che dalla vlta: anchÈ n*r cJst prir felìi:t, uno è dmàto pi:r'la
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sua bellÉ22a, l'tltro peI ld sud poslzr()ne .su(:la.le, url al1.ro ànc()r,a. pen la
sLljr èJfl(:teuzil erolÌca, qu3lcuno lr11,ìnc() per là -sua rnl-ellrgenza e per la
sua cultur3: nes-§uno ìnsromma e am:r Lo -com,c 9()rlno dÌ tUt1.t - pél' se .rtc ji -

-sr)...e pene ctre i)erflno rl buon lllo -cr dÒlBÀ dr quesLo aifnonto...
E de.1l.l coppra, .ìhè cosa !ir pua drre dr nuovo a questo mondol....Amant-Ì, o

mè8lro rnndmonal-r, 1o -clÀmo sempne: ma dt cht, dt che cosa?..F-orse sol() di
quel famoso iltrfl-cÒché presente uri por in tutti, ma non a lungo e fram-
mrsto a tante co-se che non ct. vanno bene...Le coppre tn crtsl sono davvero
Lante e torse gradrranno questa poe-sìa chè voglio dedicare a1 loro trava-
glr e che mett.o a conclu-stone di questa scorrtbanda letteraria:

Ti ho vrsto aEore lnio
questa Dattina quando invece che a De
tt rivolgevi alla rlassuntiva perplessità
che tl guandava dàllo specctrio

"Durerà?'-diccva la roBanza sènza parole
del tuo lento stiracclìiarti-

'Ancora uh po' -tr rispose
la mia ginnastica oculare- alfieno {in quendo
la nostra dif{crenza di potenztale
genererà coPrente
ftnchè il l)vello dei nost?) vast coùunrcdoti
noa s) djspo,-pà nelltjnerte qulete
del I'equ rl ibr ro stattcor

I-a battuta sllccÈssrva {u tua
(o meglio del tuo modo di lisciarti il nento)
i I,l , se/,,t re d i avvert.ire deglt scricchiotii,

'l,lon preoccupafti -ceFcò di replicane
rl su e giù del Eto nasoio- sono quellr
di ogn) dssestaDenton

Le tua conclusiofie non sl rece attcndere
betr tt'adotLa (rallo scroscto improvvrso della doccia
':iteùo dunque cosi prossi,'r al def.ititivo tran trai?.

E un ppovvrdo tiol-to dt vapore bollente
cancelìò in fretta dallo specchto
r nler debolrssrmi cennl dt snentiLa
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Situazloner dopo pochl mL:51 di frequerrtazlorìe qttasr quotlcliàrra è
tnlzlatà unà convrvellza che durà da 1B anni, che è stata vo-[utà L'

quèdaqnatd grorn0 dupo qtur no.
Alcuni elementr hanno faci. Iitato questa convlveìrzal gte'-sl arar i

di Iavoro, posÉrb I l rta di f are le f erre corltempor.àneamc-nt{:'
analogo tipo di fanrigÌ1à (tradizronale, càttolrca pratlcante, dì
paese, ecc. ), 1o stÉsso livello di istru:rone.
Non ci eiamo stabrliti ruolr di nessun tipo neI menarle familiare,
per cur facciamo le stesse cose a turno (non preEtabilìto) e
quindr a volte c'è 1a Eoddisfazione di fare un certo.lavol-o petché
1'ha fatto anche lui o perché è pesarrte e cosi non lo fa lui o

perché cosi. qÌi facrio una sorPresa che Fuò fargli pìàcer.e' Èfc.
La soddrsfazionÉ di fare insieme molte cose' p1u o meno lmportànti
(l'acquisto di vestitr, dell'autor dell'appàrtamento, ll deciderr=
come e con chi passare una seràta o i.ì fine settrmana, 1a scelta
del le fer ie sul La neve e al mare, ecc. ) diventa cemento per la
convivenza, è sicuramente piacere e à volte felicita.
Ha I a convivenzà ront inua ( 365 g tornÌ al I 'anrro ) fa emerqere
abba=tanza faci lmente 1e diversita del caràttere' ie dj.fferetrti
reazionj. alle dlverÉe situazioni, 1e divergenze dl opinronr, i
modi diversr di affrontare i. piccoli problemi quotidianr r le
modalita di esecuzione delle faccende domesttche che possono rlare
fast idio ! ecc. Norrnàlmpnte queste si tuaz ioni non cost i. tuiscono
intrà1cio al.l.a tranquilla relazione di roppiar ma che rn certr
momenti possono fàvorire un attritor una incomprensrone, url
Irtrgro (quest'ultimo non è mài trasceso tn improper-i u lrl
voì.garìta mà si è trasformàto ln alcunr momenti o qiorni dr
mutiEmo). Forse rn questi momenti emerge una certà dose dr falso
orgogli.o, forse di pàura che 1'a1tro voglrà (consciamente o no)
prevaricàre ed a1lora ecco 1'rrrigidrmento sulle proprie
posrzioni, mentre di solrto prevàle là col Iaborazione mistà al
piàcere di minimizzare o Ignorare o ECherzare sul le eventual i
divergenze.
Rapporti con 1e rispettive famiglie che ri5iedono lontatro: ottrmi,
dopo la presentazrone dell'amrco "con cul vivo per divrdere le
spese dell'appartamento" abbiamo potubo àndare semPre ingreme rtr
entràmbe 1e famiglie, entrambi abblamo preso parte a tutti gll
eventi significativi : compleanni, matrrmoni, batte5imi, malattre,
funeraL i, ecc. per cui. oqnuno dr noi è diventato parte tntegr ante
della famrqlia deIl'èLtro. Quando er è presentata Ì'occasiotre
alcuni membri del Le nostre famiql ie, princrpalrnente 1e troEtre
madri, sono venuti à trovarci e a soqgiornàre brevemente 5enza
alcun problema.
Rapporti con i vicini: ottimr, non àbbiamo mai avuto problemi
dovuti al la nostrà condizrone di coppia, prot,atri LmentÉ perché ci
sianìo sempre comportàti da peì-sone crvili senza sbàrìdierare Ia
nostra r-eale situazione e senza nasconderl.a. A dimostrazi.one dt
c1ò stè Ia reiterata nostrà elezrone a consigl ieri di condomtnro
ne1 due stabi 1 i in cur abbiamo àbi tàto.
Rapporti con 1a religione cattol ica: àlcuni terltativi fÀtti corì
sacerdoti anche di un certo grado e di una drchiaral,a èpertura
mentale si sono rlsolti, nel rniglrore: der càsr, rrel.[a ]oro
dtchrarazione clre è un problema deìla nostrd Loscrerìzà! fhe sol,cr
Dio ci può giudlcare e che uonrunque ì.oro norì er ana aulor'lzzòtì è
concederci I'asgoluzione e quindl eràvaino tagiiatr fuur-r cldr
Sacramenti, in partìcolare dal la ClmrrnìLrnc.

Poi abbiamo avuto la fortuna di incontràre IL GUADO,
A. § rr.
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"Io vado Per la mia via, e tu vai per Ia tua via'

Io non vivo su questa terra per corrisPondere a1le tue aspettative' e tu non

vivi su questa terra per corrispondere alle nie'

Iosonoio,etuseltu,esecidovessimoincontrare'ciòsaràmeravigliosort

Fritz Perls

Secondo me Perls descrive qul con poche parole le condizloni basilari ideali

per un buon rapporto a lunga scadenza fra due persone' Queste parole però ri-

chiedono un notevole sforzo ad entrambi i partners' Esse esortano a non ridur-

re 91i sforzi per raggiungere una maggiore autonomia alltinterno di un rappor-

to. Che cosa significa per nìe il mio desiderio di vivere una relazione partne-

riale, nella quale io e la mia compagra possiamo sviluppare Ia nostra autono-

mia?

Essere autonomi. stabili, stare sui propri piedi' Io mi vorrei sempre di nuovo

perdere, dimenticare, nel.la vicinanza e nelltintimità con la mia compagna'

IovorreitrasportareégaPermitrasPoltatanellamiarelazione.Perpoterve-
ramentevivereesperirnentareconcretamentequestidesideri'nondebboforse
1o per prima stare coil i pledi ben pianttati a terra? Non debbo forse io pren-

dere prima di tutto la mia vjta nelle mie mani? Da turte le Parti' fin dalla

pri.nra giovinezza, ci viene inculcato a nol donne che saremo "completert solo

quando vivremo accanto ad un uomo, che poi si occuperà anche di noi'

Anche per una donna lesbica non è facile liberarsi da queste imposizioni'

Donne indipendenti cozzano spesso nella nostra socj-età contro resistenze e

ri-fi.uti. Il pericolo Ci diventare, ln una relazlone con una donna' economi-

camenLe dipendenti, è pressocchè inesistente. La sensazione però di essere sol-

tanto con una conpagna ituna persona completarr è profondamente radicata' QuesLe

seflsazioni possono Porlare ad una dipendenza che riduce la vitalità dl un rap-

porto. Io non Posso far dipendere la mia felicità unicamente dalla mia compa*

gna; oppure essere unic6mente io responsabile per la sua fellcità' Questo è

un peso che alla fln flne può soffocare un rapporto' Io vorrei poterne parlare

insieme con Ia mia compaglla, anche se ciò mi comporta grandi timori' parlare

per vedere a Che punLo Slamo arrivate con la nostra relazione' Per potermi di

nuovo decidere, nel nodo più libero possibile e con responsabllità' a favore

della nostra relazione.

Essere autonomi, essere se stessi, apPartenere a se stessi' Una relazione è

fatta dl persone che vivono una Propria vita, ed hanno propri sentimenti' La

trenLazione di credere che iÌ/1a partner debba sempre avere esattamente g1i

ttfrIt,l
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stessi sentimenti e bisogni di noi, è grande. La paura che, nel caso non'

fosse così, il rapporto stia Per finire' emerge presto in simlli momenti' Con-

durre una propria vlta slgnifica però anche vivere sentimenti e vicinanza per

altre persone' curare relazioni personali' Lealtà reciproca nel1a relazione

partneriale è il migliore presupposLo per affrontare paure ed lncertezze che

dovessero affiorare. La domanda che cosa significhi 
'n 

una relazione "fedeltà"

e dove coninci [I'infedeltà", può essere solo affrontata con la certezza e f'a

sicurezza di un rapPorto a due.

La nostra società assegna alla fedeltà sessuale un posto rilevante nella scala

di valori, così che questa domanda viene spesso considerata unlcanente sotto

questo aspetto. lo personalmente dubito che una simile riduzione sia giustifi-

cata.

Quello che temo è che una relazione possa dlvenire untabitudine' una cosa ov-

via.Perciòcredocheunarelazionepartnerialeabbisognasempredinuovodi
questi- meravigliosi incontri, come ce li descrive Fritz Perls'

Brigitt

(Trattodaln'14diilSchildchrijttli[,rivistadellaHUK-Svizzeta'delmarzo-

aprile 1985, pag- 2-3, tradottro da Tommaso l'l')'
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Poesie
CAMMINANDO VERSO UNA SI]RA I] 'AU'iUNNt)

Cammino

verso una sera drautunno

asfalto luccicante
ogni passo è una speranza

mi1le scintille
sembrano brillare
per ltanima mla

i1 semaforo è giallo

rlfletLo
lrn attimo

centomila atLini
è rosso

tutte le porte sbattute in faccia

e le delusioni
sembrano abbalersi su di me

è verde adesso

1a libertà al mio {:laRco

verso il sogno

verso 1a meraviglia
verso i1 domani.

SOGNARS SOGNARE SOGNARE

Mezzanofte

luci fosforescenti
eflanate

da impermeabili multicolorl
oggeLti volanLj mi steriosi
sfrecciano
tra sguardi increduli
e dodici magici rintocchi
mi fanno già sognare

sognare sognare sognare.

lt,rH
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Pre g hiera
Signore,
angosciosamente ti cerco.
Ma dove posso trovarti
se non ho trovato me stesso?
La viLa,
questa vita,
tuo dono?
F cosa me ne faccio?
Vivo perchè devo vivere.
Cosi,
come viene.

Forse non è cos Ì, Signore,
altrimenti non ti cercherei.
Ho Lremendo bisogno di Te
e Tu sei qui,
ma io non riesco a sentirti;
perchè?
Un' ingiustizia radicale.
Questo hai voluto Per me.
La rabbia
tremenda
scuote in un gemito
la mia giovane carne.
Rabbia Profonda,
rabbia che sono io.
Perchè?

Una vita.
Questa vita cosÌ meravigliosa:
la gioia di un sentimento,
la pace di un sil"enzio,
Ia tenerezza di un gesto,
i1 dolore di un distacco,
Ia sof ferenza di una condivisione '
Un essere,
iI mio essere,
pronto a caPtare tutto cio.
E forse troPPo !

Un'ingiustizia radicale.
Perchè?
Una domanda senza rlsPosta.
Tutta una vita
rinchiusa in sè stessa.
L'anslosa ricerca del tutto
stroncata suI suo nascere '
11 tentativo deIl'aPertura
gelato da un'incomPrensione ,

o, forse,
dàJ-la paura di un'incomprensì-one
Per un'inglustizia
che è radicaÌe.

)
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Signore,
cosa me ne faccio di quesLa mia vita?
Il seme di una sPeranza
germoglia al caLore di una fede
in un Dio
che nulla disPrezza di c1ò che
Sent irsi amati da Te,
o Siqnore 

'che ogni giorno ridal
soeranza oltre la sPeranla
per accorgersl de-t meravig I ioso
inLorno a me

e dentro dl me,
frutto di un gesto d'amore '

ha creato.

Assurdo?
Forse, o Signore.
Ma come Puoi,
tu che sei 11 SaJ-vatore,
àvetrf creato per I'eterna condanna?
Tu che seI I'Amore
averm.l fatto per Ia tremenda soflerenza?
Tu che ti se1 fatto FratelLo
condannarml ad una eterna solitudlne?

No, Slgnore,
forse non ò cosi.
1I tuo amore ml Pervade
nell' intimo dell' essere:
tu mi ami
neIla mia ingiustizia radlcale '
Ma chi ParLa in tuo nome

non semP re mi ama così :

fante vol Le mi. condanna,
e duramente.

Signore 'questa mia vita'
nrà so cosa farne.
Un Progetto d'amore,
che tu mi hai latto dono '
Un ProgetLo da reallzzare
sulia tua volontà,
in questo mondo di uomlni
che non semPre
accetta
questa mia lngiusti zia
Siqnore 

'a Te mi affldo:

mondo

radlcale

che io non restl confuso in eterno

ezlo

r|,turt
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Gruppo TTDAVIDE E GIONATA"

Via Almese, 14
1013a roRlNo

Torino, 21 Settembre 19BB

Te].. oLL/447.37.66

Carl Amici,

Con iI corrente mese il Gruppo "Davlde e Gionata" ha ripreso la pro
pria attività, dopo la pausa estiva. Nei nesi di Luglio ed Agosto, tuttavia, la
sede ha proseguito, ogni martedì sera, il servizio di accogÌienza e di informazio
ne telefonica e sono state poste le basi per iI programma da svolgere prossimamente

In particolare, si è posto iI probLema deì.lraccoglienza e dellrassi
stenza psicologica ad eventuali amici sieropositivi, che dovessero rivolgersi aI
stro Gruppo. A fronte di un problena così serio e drammatico, abbiamo ritenuto
indispensabile richiedere I'intervento di esperti. in materia e sono stati presi
contatti con la Dott.ssa Anna Maria Traveni, psicologa, la quale ha assicurato Ìa
propria coll,aborazione. Altri contatti con professionisti del settore sono attual
nente in corso.

Le prossime riunioni saranno pertanto dedicate alla discussione ed
allrapprofondimento del tema deÌI'incontro con la Dott.ssa Traveni.

11 calendario è fi.ssato come segue:

Sabato 24 Settembre 1988 - ore 17,30 - Discussione e proposte suJ-]'accoglienza ed
assistenza a sieropositivi;

Sabato I Ottobre 1988 - ore 17,30 - Preparazione al Convegno lnterregionale dei
Gruppi Gay Cristiani a Venezia;

2t/22/23 Ottobre 19aB - CONVEGNO INTERREGIONALE D§I GRUPPI GAY CRISTIANI A

VENEZIA (i dettagli sono indicati neÌ prosieguo della
presente circolare);

Sabato 12 Novembre 1988 - Incontro con la Dott.ssa ANNA !,tARlA TRAVENI-

CONVEGNO INTERREGIONALE DEI GRUPPI GAY CRISTIANI A VENEZIA

Il Convegno si svolgerà a Venezia dal 21 al 23 Ottobre p.v., presso la Foresteria
Valdese - Calle Lunga di Santa Maria Formosa -, sul tema "Dalla morale della leg- |
ge alta morale della coscienza'l II costo di partecipazione è stato contenuto in e
f. 4O.OOO= a persona, conprensivo di tassa d'iscrizione, due pernottmenti presso
la Foresteria Valdese e due prime colazioni. Coloro che i.ntendono partecipare sono
invitati a dare la propria adesione possibilmente entro l'11 Ottobre, in quanto i
posti a disposizione sono Iimitati.

Apprendiamo con piacere che gli mici deÌ Guado di Milano hanno una nuova sede,
che sarà inaugurata sabato 1o Ottobre.
La sede si trova in Via Pasteur n- 24 - Milano - IeL. 02/2A.40.369. Attualnente
iI funzionmento è previsto solo iI mercoledi sera dalle ore 21 alle 23, na sia
mo certi che - cone auspicano i nostri mici milanesi - diventerà presto un co-
stante punto drincontro, dove le persone potranno trovare micizia e fraternità
cristiana. Prevediamo dj" organizzare una gita a Mi-lano per domenica 27 Novembre.

Fraterni saluti.
Gruppo DAVIDE E GIONATA
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(lruppo L' INCOI{TiÌO

Coreo l{llano'6 - }8dova

Dilla norr16 tl€Ua
Un drttagllrto

IloruppoL.INooNTRodiPadovaotsarrlzzaperilproBalmonesedl
ottobro le aeguentl rlunlonl:

§airrito l-o ottobre: - alle ore 16.0O ln Corso }lilanor6 discusslone ed
approvazi.one 6u punti rlguardanti lrorganizzÈzio-
ne de]- GruPPo!

1) - scelta di-un conltato di 5 pereone (numero in-
dicativo) con funzloni dl coordlnamento e cone
nomento declsionafo Bullrattlvlta del Gnrppo,
cbo a sua volta potrA darsL una struttura in-
t errra;

2) - rlletiura del-la 'tfettera drintentlrr de1 9 Ea8-
glo 198? e dlscuBslon€ au una Bua
àventuale rielaborazrone 1n forna organlca d1

etatuto;
)) - organlzLaz]..orro degll incontri nenel1l indicatl-

va;€otc baaatl aullo acheea aeguente:
-Jo sabato del ness: lncontro-dalle oro 16'00

1n Poi artlcol&to 1n varl monenti;
- 5o Èabato del neec: lncontro llturgico;
- rln nrrtcdl (tn date da f,lseare)l .lncontro au

Àreousntr eiiòrfrci de dealdere (cul'turale'
b1611oo, ecò. ).

.A'l tenmirLa de1la rrunions é prevlgta 1a cena ln
e§ge.

§nleL!-r.I-qilcr.u, - *."!*ll" "ll. i:ut: ;fr"Ì:" 
r{asalno, 25 lnc ontro 1r-

t++++++++++++++++++++

sl rlcorde inoltre cho a venezia, presBo Ie foresterlè .lsl}a Chleea
Vafael-o,--af-i.rd ""i-porfoao 

da] 3l at- Zl ottobre 1988-l rannu&le incon-
iil-;;àintgrto del-6rdpp;-il oui»O ar [l1ano. I1 tel'a 4i quoetranno sa-

legge a].la noralo do]"].e cosclenuar'.
pràErr*r" tll quooto conv€gno verrA

t++++++++++++++++++++

IJor aLtro €ventualt Ìlotlzie tolcfonare ad antoaio @+l+/zlclgt)-o

" s""!io Tlllllgzàtigil-ir."iiino prlms deLle 8.oo o alla aera dopo 10

2I.oO. ()eqlra rcrrvrnào i t"rufot'ti'do-a11a ConunltA Bvangellca' Corao

;iiil;.;':-iiroo-irao"i (ter. olg/650?18).

Cordia].l 8{i]'utl

fldove, II 1) ottobrc 1988 la'Qre^terra
_y_T)

fortrito ln sagulto.

ll
flil
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Devo premettere che non sono,
e non sono mi stato, né omoses-
suale ni fonni@tore; e che non
stimo questo mio non essere né
un pregio né un difetto.

Detto questo, mi si concederà
di guudare con serenità Io sca.
gliarsi di alcui contro quei com-
porlamenti, e t'acmirsi di a.ltri
nel difcnderli o nel giusti6@li.
Gli uni e gli altri in nome di ua
prèlesa morole biblica che è tut-
ta da dimostrare.

Un'altra affermazione devo la-
re, e cioè che io credo nella Bib-
bra: vi ciedo per quello che vuol
dire, rcn per quello che dice, E
questo vale certo particolarmen-
lc a riguardo dell'4.T., continu-
mente citato, le cui espressioni e
i cui contenuti, sia per l'arco di
tmpo chc gli scritti in essu con-
teouti ricoprono, sia per la men-
talità chc esprimono, sia per gli
intenti che perseguono, sia in-fine
per la loro estraneita ai nustri
problemi, sono completamente
inadatti ad ogni possibile con-
fronto con l?ttualita. s@iale ed
etica nella qule viviamo. Usare
quelle espressioni come pietre di
paragone, assumerne il valore cG
me nornativo oggi, prima di tut-
to signifrca non rispetlare l'inti-
mo loro mesmggio, e poi equiva-
le ad usare vocaboli di altra lin-
gua senza lradurli.

E'tecito domandarci quindi se
gli accanimenti e le prese di po-
sizione e i siudizi, sia da una par'
te che dall'altra, non siano frutto
di stati d'animo particolari e di
inveterate convinzioni, piuttoslo
che di ragionate conoscenze. Non
siano perciò da ascriversi e da
circoscriversi al campo psichico
emozionale piuttosto clìe a quel
lo fazionale.

Tra psicologia
e antropologia

Le scienze che stuJldnu l'uri-
gine e lo sviluppo dei compo.ta
menti umani dovuli ad espcrieD

ze mentall ecl allettìve che hanno
inlluito sulla personalita: psleu-
logia, antropologia cullurale,
ecc.j lo studio dei prucessi rela-
livi alla sfera delle emozioni in-
consce: psichiatria e psicoanalr
si; le acquisite conoscenze bioge.
netiche dei fenomeni chimicofi'
sici che si svolgono precocemen-
te nell'organism umano e pre-
siedono all'orientamento e al-
I'indirizzo futuro dcl suo tempc-
ramento, e ne deteuinano la
condotùa, ci hanno ormai aperto
orizzonti reali, imprevisli anche
solo pochi decenni fa, che non
è consentito ignorale.

Su queste basi il nustro atteg-
giamento non può piir essere di
preconcelta riprovazione e il no-
stro giudizio non può piir essere
di indiscriminata condanna; co
m€ ingiustifrcata saretrbe una su-
p€rficiale approvazione, e offensi-
va una semplice noncuranza, Se
crediamo che un problema ci sia

- e agli Gchi di nolti sembra
esserci - non possiamo certo a[-
Irontarlo da una parte a suon di
versetti biblici, solo perche ri-
spondono ad una nostra viscerale
avver5ione e, dall'allra, con spet-
tacolari rivendicazioni solu per-
ché rispondono a giustifrcate rea-
zioni di una sensibilil.a emargi-
nata.

Questo nun vuolc assolutamelr
te dire ch€ rlubbiamu o possia-
mo accettare favorcvolmente ciò
che prima ci scandalizzava o subi-
re incivili oltraggi; come non vuol
dire che ora dobbiamo o possia-
mo esporrc cartelli autoinccnsuil.
ti; significa semplismente che
dobbiamo e pussiamo ricorrsidc-
rare le fondamenta sullc quali,
gli uni e gli altri, ci muovevamo.
L'obiettività ci è imposta. E, co-
minciando da noi, ci è imposto
anche di non isol.are sccondo cri-
tcri passionali, ancorche giusti
ficati da personali stati d'animo
o da precetti educativi, comPor-
tametti ritenuti n peccaminosi,
da altri comportamenti che Pure
fan parte della quoticliana . Pec-
caminosa » condotta umana.

ftrr

,
Ma che cosa
« ci ripugna »?

La ripugnanza, per escmpio,
nei riguardi di azioni o cose, è u
fatto incontrovcrtibilt, direi ad-
dirittua che in alcune circosta[
ze è u valido strmento di sal.
vaguardia personale, ma è sicu-
ramente un fatto estremamente
soggettivo, individuale e legato
strellamenle ad un daro compor-
tamculu sucixle o ad una trudr-
zione. Nessuno di noi, penso, gra'
dirobbe mangiare il Jisgustoso -per noi - cibu ehr alcunc trrbu
cosiddette selvagge appetiscono
golosarnente, o si sottoporrebbe
a cer!e pratiche iniziatiche che
pur sono altrow, anche oggi, fre-
quenti e .biblicamente, accet-
tate.

Ripugna l'omosessualità? Ripu-
gna meno la fornicazion€, larga-
mente praticata da cristiani di
ogni coofessione? Non ripugna
altrettanto, o piir, lo stupro? La
pena di mortel La violenza:ui
minori o sulle donne. sia frsica
che morale, sia quella che con
comodo,iulenrismo chiamiarno
ncducativa,? E quale giustifica
zioue razìonalc o biblica ha la
maggiorc o rnittore riPugnanza
Pcr qucsli .rlll: IJ lulù apPruva-
zrurrr u la Iuru rll)l u\ Jzlonc:r Qua'
lc Biusrilìcnzio,re ha l'inclillcrenza
o l'rssuclaziorte al riSuardo di al-
cLrfli e nun di allri di questi atti2
Eppure sono lutli ugualmente
tratlarncnti chc un sinSoÌo essc'
re unliìil() riscrva ad un altro sin_

Éolu rssctc uI)lano; non si tràtta
dL-llo scofltro annato tra nazlonl,
ner chi pensa che la guerra ab-
bia una qualche ammissibile giu-
srificazione, cosa che Personal_
inente rilìuto assolutamente di
ammettere e di crederc.

Ouali condanne
nella Bibbia?

Mi si dirà che Ia Bibbia -ff

Omosessualità
e coscienza cristiana
I giudizi sono troppo spesso viziati da convinzioni personali - Lo svi-
luppo di nuove scienze impone di riconsiderare i comportamenti umani

La tradizione dell'Antico Testamento e il messaggio dell'Evangelo
Etica e morale

II,t
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qucsto comodo paravento, quan-
do ò presa in blocco acritìcancn'
tc da chi non ha altre ragioni su[-
lìcienti da esporre * condanna
ulcuni c(,mPortanlenti c non al-
lri, e chc pcrcio anclre noi sirIIr.
tenuti a condannarli.

A parte il fatlo che DoD è llr
Bibbia come talc - 

questo co-
stante idolo (l'idoÌo ha semprc
presentato l'indubbio vanta8gio di
poter essere solo interpellato scn-
za dover essere interpretato) -a condannare, ma è Dio che nella
Bibbia condanna, il che esclude il
lettcrali\mo eJ invila a scoprilr'
il signi6cato, chi si rifà solo al-

- l'Antico Testamento dovrcbbc uc.
I 

"oan"a., 
che la condanna dr (cl Ic

f p.oiich" non ha nientc a che fare
con la nlorule della quale noi le
rivestiamo. L'omosessualità, la
Iornicaziune, l'onanismo non ri-
vestono carattere morale ma ca'
ralt('re clicu. La loro condanna i
un precetto etico dettato da un
preciso intento. e cioè in quanto
il rapporto sessuale era visto co-
me essenzialmente finalizzato al-
la procrea?ione. Ogtri pratica,
componinl.nto o abitudine che
la impcdissero erano perciò solo
condanrati. Non perché immorali
(che cosa è la morale? E'forse
un concetto coslante nel tempo e
universale?) ma perché ostaco-
Iando la nascita di figli, special-
mente maschi, ostacolavano il
moltiplicarsi di quei " figli di
Israele r che - secondo quanto
essi credevano * chiamati da
Dio, avrebbero dovuto. come suo
popolo. riempire la terra e domi
narla.

Questo è tanto 1"ero che solo
questi comportamenti sono con-
dannari. Quello, Per esemPio, che
nolla nostra iPoctisia morale ri-
teniarno uno scandalo e un Pec'
cato. dico il concubinaggio sotto
qualunque forma, nella Bibbia è
tacitamente acettalo; infatti non

Poi, quelli che noì con cslreffta
'rtp, r lr. iuliLu chirmiunru l,c(. ati
quanclo non sono presi in senlo
ligurùtu, suno 5clnpl_e mcs(ulali
ullu part -ott altri (hc (ertu dL
sapprlviamo e ci preoccupano,
rra chc roLr ci scandalizzaro c
rturr .i rrpu;narr.. Peccati quuli
avrrizia, ì.lolatria, ubriachezza,
rr,,JL'rlJ. Iuilu, cc. Tutri quelli
ci0ù chc lton si rifariscono alla
sl,.r,r sr.,.,uulu mir,lt(. in un lrù.
(lo () rÌcll'altro. ralrpaesettavano
( rJl,pl'c5cntanu xnrura una cC-
cczione alla tìorma sociale
clcl vivtt( u r,ri+ roltura del.
la lratcllanza trì t" Cor. 5: 9
Pur,l(,, ùr(,lto p, renturiatrì(.nle, ri-
rordr: " Vi ho scrilt(, di nun mi-
schiarvi con i iùrrllcatori »; ma
altrcllanto ol,il'ttrvamcnte aB.
giurrgr.: " ilun Jcl turto peru. al-
trimenti dovreste uscire dal mon'
clo,! Non è a qucsto saggio e tea-
listico e urnarru e lraterno consi-
glio che dovremmo attenerci?

Non possiamo
giudicare...

Stabilito che su basi morali o
bibliche non possiamo né giudi-
care né tanto meno condannarÈ
comportamenti a ooi estranci e
che visceralmente non sentiamo
di condividere, r€sta da conside.
rare che un conlu è fare di ogn.
erba m fascio in nome di una ge.
neralizzazione assai veloce, priva
di ogni base concrela e viaggian-
te sull'onda dell'enrozione o del.
lo sdegno, e altro conto è distin.
guere obiettivamenre e pondera-
tamente i fenomeni oer quello
che realmente sono e non per
quello che attrave.so l'otlica del
nostro personale sentire ci ap-
Daiono.

Qui non è piu la Bibbia o la
morale corrente che possono aiu-
tarci, ma la scienza.

Escludendo esempi che richie-
derebbero approfondite spiega-
ziooi di carattere psicologico
comportamentale, non da tulti
facilmente conrprensibrli, mi li-
mito a sceglierne uno di eviden-
za fisiologica palmare. E'il caso
sottopostomi di una laureata col-
ta, sensibile ed equilibrata la cui
lendenza omoscssuale creava ver-
gogna ed esclusione familiare di
estrema gravita. Come aiutare?
Chiesi di vedere il suo corredo
cromosomico; la fotografia mo
strava chiaramente l'esistenza di
un indebito elemento maschile,
che nessuna donna porta nel pro-
prio corredo cromosomico, e che
determinava l'abnorme tendenza.
(A chi interessa sapere, ecco: l'ul-
tima coppia, quella determinant€
il sesso, era formata da due crù

mosomi X, che stabilivano il ses-
so femminile, pir) un cromosoma
Y, prettamente maschile. Esiste-
va quindi una rara anomalia ge-

netica di cui la donna non era
di certo responsabile).

E'chiaro, anche solo da questo
esempio, che occorre distinguere
il rizio, che può essere indotto,
come ogni altro vizio, da un as-
setto sociale particolarmente de-
gradante su individui particolar-
mente labili, e causato Perciò da
una molteplicita di ragioni estra-
ne alla costituzione fisico-Psico
logica, da quella che è la realtà
di una natura fisica o osichica
obieLtivamente diversa e perciò,
in queÌ senso, normale.

Resta un ultimo punto da con-
siderare. Ed è non la richiesta
giustificata di una comune accet-
tazione, e quindi della cessuione
della caccia alle stroghe, ro la
pretesa di un assenso Pubblico
ad un comportamento che ri8ur"
da l'ordine privato delle sinSole
persone. Ognuno di noi è quello
che è; si comporti ognuno come
crede senza che questo Possa oÈ
fendere chi non si comporta nel
medesimo modo e senza Preten-
dere, per rivalsa, di numalitzare
a tutti gli effetti un comPorta-
mento che normale non è, sem-
plicemente perché noo è nella
norma. O viceversa di coPrire del
fango del disprezzo un comPorta-
mento che può avere cause gru-

stificative che ignoriamo o non
comprendiamo.

Da una parte e dall'altra Ia
conoscenza e la comPrenstone
sono il migliore antidoto Per ogni

. estremismo. Ocni rivendicazione,
come ogni ripulsa, ogni colPevo-
liizazioie, da una Parte e dall'al
tra. sono cslranee all'ambito cri-
stiano nel quale diciamo di vive'
re e vogliamo vivere.

Sergio Carlle

Da t'La Lucet' n, 27

del B/7/88,

t
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inìplica necessaria!nrrrte mancan-
za di procreazione. Le flglie dellu
cr,nuubine ricevonu dutri da Abra'
harno, la concubins di Gedeone
Èli partorisG 6gli, Daride pren'
(t( assieme mogli e ,uncubine,
sJlomone ne hJ treccnto, e cosÌ
via.

« Peccati » e
sfera sessuale

Naturalmente nor siamo cri-
stixni e mettiamo giustarnente r
I\,\tri rompurtumenti in raplrur-
r,r ullu trde nell'Evangelo dove,
1l I altro, non si trova alcuna spe-
, rlria condanna da partc di Ccsu
I,er tutto quello che in questo
rlrrrrlro noi coldanniamo. Quan-
t,, .rl restu del NuovuTestarnentu,

,! llfI
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llabella di PersersePoli

non

Cari amici, vi invitiamo a scoprire la chiave di letLura del1a Tabella di
Persepoli. Appena trovata comicatecela al più presEo, la prima soluzione
giusta che ci perverrà avrà un abbonamento gratis al Guado per ltanno pros-
simo. TanLi auguril

,,

u
,l

fate potete fa pero farà non deve

giudicate

credete

vedete gi-udica vede giudicherà non e

ud ite crede ode crederà non ctè

dite sapete dice SA dirà non deve

spendete avete spende ha spenderà non ha

tutto quel

che

perchè chi tutto ciò
che

sovente quel che

ItJI
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tt[otiziario
VER0NA - Fernento ed artivit-?ì allrinterno delltArci Gay veronese per la nasci-
ta, dellrArci Gay donne, sorLo con f intento di dare dignirà sociare alle 1e-
sbiche che, ora, ne11a maggiÒr parte dei casi sono legate a collettivl separa-
t.isti che rifiutano ogni contrrrto con gli uomini, Alle base c'ò lresigenza di
avere untimmagine pubblica, una rilevanza sociale e la volontà di ottenere ple-
no riconoscimento de1la propfi.iì differenza, r1 nuovo movimenLo si muove su due
fronti: uno di attività concreL.e quali i1 "Telefono amico'(ogni mercoledì da1
1e 21 alle 23 al numero 045/33589) e 1'altra di provocazione culrurale nei con_
frontl delf istituzlone pubblica e del mondo catLolico in particolare.
Per quanto non manchi loro lralrprovazione della componente maschile dellrArci
Gay, le lesbiche verones:i. guartìano oltre e confidano nella collaborazione di
tutte 1è donne interessate alle loro proposte per avere un dialogo costruttivo
e promuovere nuove iniziative.
Per ulteriori informazioni rivolgersi: Arci Gay Donna - via Nazario Sauro, 2 -
37100 verona' Da ASpE n. 26 der r5/g/Ba.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

11 Gruppo del Guado trarterà il tema libertà e coscienza ne1la prima parte del
lrannc sociale con if seguente calendarlo:
11 primo sabato del me6e si parlerà della libertà:
1 oLtobre, 5 novembre, 3 dicembre, 7 gennaio.
I1 secondo sabato si parlerà dell-a coscienza:
15 ottobre, 19 novemlre, 17 dicembre, 21 gennaio.

2l-ZZ-23 ottobre: convegno di Venezia.

Domenica 27 novembre 1988: inaugurazione ufficiale de1la nuova sede di via
Ptrs teur

lt
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lt
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III CONVEGNO INTERREGIONALE OMOSESSUALI CREDENTI _ VENEZIA 27-22-23 OTTOI]REI988

Foresteria Valdese - Ca11e lunga di Santa Maria Eormosa, Palazzo Cavagnis

Gruppi organizzator\i I1 GUADO, Milano

L'INC0NTRO, Padova

DAVIDE E GI0NATA, Torino

Tema: "Da11a morale deLla legge alla morale della cosclenza."

PROGRAMMA

VI]NERDI' 2]:

.IJI

Ore 18.00:

19 ,30:
21 ,00:

SABATO 22:

Ore 8,30:

9 ,30:
l0 ,30:
12 ,30:
15 ,30:
16 ,30:
17,30:

19,30:

21 ,00:
DoMENICA 23-

Ore 8,30:

9,00:
11,30:

14 , 30:

accoglienza e sistemazione

cena in frattoria
saluto ai partecipanti

colazione
I^ relazione (Teologo moralista)
II^ relazione (pastore Berlendis)
pranzo

III^relazlone (Filippo Gentiloni)
intervallo
dibattito conclusivo
cena

serata libera

colazione

Visita guidata: rrGli iLinerari segreti it PaLazzo Ducale'l
pranzo

Saluti e partenze

Il Comitato organizzaLore

Quota di partecipazione: Lit.40.000, conprensive dei due pernottamenti, prima
colazione e lriscrizione a1 convegno, Lriscrizione al convegno per chi non

pernotta presso la Foresteria Valdese è di Lit. 5.000.
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lì, (ìUADO, bollettino iìd uso interno del (ìruplro del Guado (Crisriani Omosessua

I i, l'lilano) stanlpaLo, nra non pubbÌiciìto - Pro ilanuscripto habeaLur.
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