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EDITORIALE

Carissimi amir:i,

continuano le iniziative di protesta in Jawtrr r li I ), ,, t ( ,, ,t I , ,

do in seguito all',m.monizio ne caionica. r.a" rivistct,, Bt t r t t r,, r t, t,, t

ganizza una manifustazione a cremona clomenic, 22 ,\.t,r,.rttr,t,

^ 
Il ygstro gruppo, di concerto con la comunità di Agu1tt., t ,r,r rr1t1t1

Davide e Gion(Éa di Torino ed il gruppo l,Incontro ài 1,u,1,,r,,. t,,,
inviato una lettera di protestct at irsioro di cremonct, Mrtr.si,rirrr tt
Enrico As,;i, d,po il dibattito assermbreare tra i parteciparti ur .\ tt
convcgrrc li Agupr:. il te,;to deila lettera é pubbiicato ii qruest, tttr
mero.

Doprs lrt ltutr,s'tr r',s'ri,tr lr rttivittì clel Gruppo iprendono. si é c)e_
ciso - nell'ulr.i.rtrt .tcthrrtt tlrr ('r»r,sigli,, - i rtec)iiare il seconclo in_
contro mensik: tk,l .s,ultttttt rt lt,rrti tli t.r,ttll.r. rr:ligio,so.

In queslo t.tuut(:ro ltttltltlit.lri,utto: ltt ,st,t ortrltt ìr,,,,",r, dr:lltt. rr:ktzkl_
ne diMattia Morr:t.ltt (tl ('(ttnl)() rli .|11,r1t,. lt)()(). lÌiltri,rrtlitt2to 1t(! rtt_
bicct"opinioni in liltcrtìi't'lrt't'tt1tt'rttt rtiltr t ttf l11ls, 11,,..irtrrt,rri rtrili
gli amici che ci seguono.

Inoltretroverete unuriJ'k:.s::;it)tt(,, l)tttl(,rrrltttlrtl t it\tt,,rlitrr( irt.f f rt.rht,,
fatta da F-ranz di Romu; un(t l(,ll(,ttt ,li trrt ,rlt,tt,rutr. rltt.ttt,\;,\.t,il(!t7tt€,
du.e f-99sig e unu pre:;enluziorrt, tli rrtr liltrr) ltrt.tt.\.\ttttl(,,, lli,sus pa-
schctlis" che stct riscuorentkt tttt ttttrt't,rtlr,ttr, r r.\\r) / ,,lit,riule.

_Ilcampo diAgupe é sktlo tttt .\.n(-(.t.,\.\(t. lrttr.rr.ss,trttli le relazionicli
Franco Bctrbero, Letizitt 'l'ourtt.trtr,., Alrrrtrrt Alrtn:ila, Marco, ck:gli

"y:r: tedeschi de l s;rup p o l r r r ri il r t t t t ).\ (' \ r (, il (, t uttl Kirche e frani i,si del gruppo Davitl e.ltrtttrlrtttt. ..Ut,r r(t r)ttrtacipazione dei cu,tlti
sti nonostante le date ,sJuvorttttli.

Il_tradizionale appurtt.rt(,ttr() ,ri rtrt,rìr ottobre a MonteJorrt, lrltr
no é stato inviato u tluru tltt tlr.sritrt,,si, in quanto le sede",r,,,, ,, ,,;,,
bile per lavori di risLrutttutr;ittttt,: r,i claròmo ulteiori n()rt, t(. ttt.t
prossimi numeri.

N ell'augurare u tur r i gl i u t t r i. i Lu ut huona lettura vi su I t r r i r t r r t, r I r, t
terncfmente.

,OMOSESSUALITA' :
AGGRESSIVITA' E TENER.EZZA"

Mattia Moretta - Campo di Agape 6/90 - Praly Centro Valdese

(parte seconcla)

La disistima e dar,.vero per gli omosessuali un tratto
carattcristico. É aifncilissimd incontrare un ornosessuale chc
non abbia una stima di sc veramente molto bassa, anche sc ciri
si puo esprimere in mocii paraclossali, per esempio con
l'arroganza o la supcriorità, oppure con il tcntativo (li
compcnsazione altraverso il raggiungimento cli capacità c <li

abilità particolari in alcuni campi. Naturalmente, non è chc la
clisistima riguardi solo gli omoscssuali, pero è una cosa molt«r
"cvidcnte" qnanclo si entra nel merito cli ccrte opinioni di sò.

Spcsso sono gli omoscssuali che hanno lc peggiori opinioni clcgli
omosessuali c cli sc stcssi; talora pensano di potersi salvarc
trattando malc gli altri omosessuali o etichettand«rli
negativamcntc, cioò attribucndo loro tutte lc nefandczze chc in
gcncrc si riconoscono in se stessi ma cli cui si fa pulizia
proicttandolc sugli altri. Lino scrittore francese, Tony Duvct'l,
ha scritto in proposito: "la frecldezza degli amori maschili,
<'limostra chc si vicnc puniti mentre vi ci si dedica. Ci si salvrr
cJall'essere omoscssLlali, maltrattanclo coloro con cui lo si ò". (li
si porta dictro tutto qucsto bagaglio di aggrcssività, (li
clistruttività, cli mancanza di stima, di sensi di colpa, tli
sentimento cli infcriorità chc occorre tener prcsenti, pcrchò
tutto qucsto "patrimonio" viene scnz'altro riportlrttl poi
ncll'incontro con l'altro. Non si puo pensarc clttr
improwisamcnte, magicamcntc, una relazione scntimctttltlc
faccia piazza pulita cli tutti questi pcrcorsi chc f inclivitltro hrt

clorruto farc a voltc c in gran partc a livcllo incottscio.
Pcnsiamo al gravc problcma del disprczzo chc accoulp;tgnl
l'omosessualc clalla sua infanzia, perchò mancano dcllc figurr:
socialmcntc positivc o clei riferimenti familiari positivi
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dell'omosessualità con cui potcre identificarsi l'irr ,l,r l,r, ( {,lr
Questo "disprezzo" ya messo nel conto. Gli ;rrr1,1,,,,,r,,,,,rri
insiston«r sull'omofobia interiorizzaLa clagli stessi otn..,,',,,,rr,rlr ,'
manifestata in moltissime scelte anche apprtt'nlr.rrrr.rlr'
impostatc in scnso contrario. La coscienza dt tale orrrol.l,r.r. rli
tale odio di sò ò una cosa molto importante per colìrl)r(.n(l(.r('
la neccssit:ì rli vigilare sulla propria aggressività, sullrr grr.l,r;l
distruttivitrì, non fitlancl«rsi ciecamente di una p«rpt'rr:,irnt.
erotica chc scrnbr;r con<lurre all'incontro con l'altr«l c t lrt'
invece approfiltl tlr:ll'int:ontro con l'altro per-esprimcr-c, l)(ìr.
manifestarc nrollc c()nìJx)rì(ìnti clisintegrative. E chiaro chc lrr
frustrazionc ;ìcct.trnrrl;rl;t [ì(ìr' il contcsto sociale ma anchc c
sopratutto pcr l'cspt'rit'rrz;t rlt:l singolo di non poter vivere in
armonia con il rnorrrlo t'slr.uto, rli scnlirsi comunque membro
di una "minor;ìnzll", (:onunì(lu("'rlivcrso" c impossibilitato a
incontrarc "accoglicnz;t", lr()n lrrrir r lrr';rlirrrt.rrl;rlt: rrllcriormente
l'aggressività. S;tp1-ri;urro r lrc irr l,r'rrcr t' l;r I'rrrslrrziorrc (li
qualunquc bisogno (r, r;ttt'llo rlr'l l,i:,ol'rro rlcl t otrlltllo,
dell'esscrc amali, ri tt n lri:;ol'no :ì('n./;rllro plt':,r'trlt' irr lrrltt' lt.
pefsone comc prittt;rt io), rli (llr;tlurì(lu(' tlr':,irlt'rio li('n(.t;l
aggressività, so1'x';tlttllo rrt'll;r sot'it'l;ì t'orrlt'nrpor;ut(ì;t. piir
aumentano i tlcsitlcri t:htr vcrtlt,«rrto irrrlolti c stirnollrti, pi[r crcscc
la delusionc pct'lc;rspt:lt:rtivc chc vcngono suscitatc c chc poi
non posson() csscrc sorlttisla ttc, e quindi aumenta la
componcntc rlcll'aggrcssività. Esiste una spirale
dell'aggrcssività connessa proprio a questa continua
sollecitazione della possibilità di insoddisfazione sessualc.
L'insistenza sulla possibilità e sulla facilità della realizz.at.i<tnc
sessuale attraverso una serie di circuiti a ciò rlcstin;rli
nell'ambiente omosessuale, a volte genera un enormc t:;rrito tli
delusione che poi si tramuta in aggressività. Una ccrl;r t'rrl.:rsi
sull'aggressività nei rapporti è necessaria perchò rli solilo rrorr

la si considera qualcosa per la quale valga la pcrr:r rli .l;rr:,i tl:r
fare, cioè sulla quale lavorare per prendcrc ('o:.r'i.'rrr;r lrr
effetti, merita proprio un lavoro intenzion;tlc rl;r 1,;rrl,' rlt'lla
persona. L'autocontrollo negli omosessuali tilitr;rrrl;t 1,,'t l,r pi[t
la possibilità di avere fiducia degli altri, nott il r,nlr,u r, Irrvccc
bisognerebbe controllare la sfiducia vcrso

ambiente che consiclcra in manicra prcgiudizialc cor.rrc oslrlr'.
Spesso l'ambiente lo è effcttivamente e ciò sollccita pcr lr.:;rz,iorrt'
anche l'odio. Un altro scrittore, Christophcr Ishcrwoo«l lr;r
scritto nel romanzo "Un uomo solo" che, quanclo ci si sclrlt'
odiati, non si crede in realtà all'amorc. Perchò si oclirr rlrrt:llo
che sta capitando, la gcntc intorno che [a capitarc qucsto (ì n()n
si crederebbe all'amore neppure se lo si incont.rassc, ncl s(:nso
che si vive in "un mondo di odio", anchc sc non 1o si r ic:onost:t'
e anche se a volte si preferisce cullarsi con qucsta aspirurzionc
indistinta all'amore e all'unione o alla fratclla nz;r (ì

all'altruismo. L'altruismo in rcaltà spcsso e volcnticri non tì r:[rc
l'altra faccia di un egoismo autistico, assoluto, chc rìorì
ammette in realtà rapporti personali con nessuno; quin<li t;'t\
tutto il mondo ma non c'ò mai nessuno nci fatti, ncssuno vit:rrt'
mai preso in considerazione realme nte. Tuttavi;r, t'sislt'
comunque un problerna effettivo del vivcre in un anrtrir:n{t'
ostile, in cui ci si se-nte "estranet". Ciò conclucc necessarianrcntc
alla creazione di una corazza difensiva, alla ncccssitrì rli
clifendersi clagli altri sviluppando un graclo innaturalt: rli
autocontrollo chc non è propriamcntc in posscsso
<lell'indivicluo. L'indivicluo non solo non nc è padronc, nr;ì n('
diventa anche col lcmpo vittima, schiavo cli tale ncccssilrì tli
dilendersi dall'incontro con l'altro, dalla paura di (ìsscr('

aggreclito o minacciato, c1i esserc annicntato clall'ostilità soci;rlc
e dal pregiudizio collettivo. Al punto chc poi tutte lc pcrsonc
che vengono incontratc, cioò anchc gli altri omoscssuali, sorro
dei potenziali aggressori. Gh "altrr" potrebbero sopratutl.o l':rrc
del male, sfruttando la dichiarazionc dell'oricnta nìcn lo
omosessuale, la rivelazione di sò, la manifcstazionc rlcll;r
propria debolezza, qucsto punto clcbolc dclla ptopr i;r
personali[à, questo "hrrrite" clclla propria pcrsonalilrì, l')(ìl
sottometterc la pcrsona, pcr soggiogarla, oppurc pcl' [-trr l;r

sentire inferiore, per umiliarla, pcr moltificarla. Ciò lrov;r
anche dei corrispettivi cli tipo fisico, ncl senso chc la pcr,\onl
con un gra<lo innaturale di autocontrollo fa faticlr ;t vi\'t'rt'
l'intimità fisica, anche con le pcrsonc amate.

Molto spcsso le persone chc hanno una gt':tntlc trllivit;ì
sessualc vivono una scarsissima intimità fisica; s«rsti(ttiscotto
l'interazionc gcnitale e i1 rapporto scssualc all'inlinrit;ì l'isit;r t'

lili ;rlllr , r('r,() sc
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alla tcncrezza. La ptlssibilitrì tlt'll;r , ()nììrr,,r'r,,,r, lr r, | \ r('n(:
messa COmpletamcntc in sct:rlllrlo l)r;utu, rrr, trtr, l,r',1,1{}
l'intimità lisica è in grado cli rl;rrc rlrrt'l tr1,, ,tr tr,lrr, rr ,lrr'
spesso lc pcrsone cercano affannosat'nt:rrlc ;rlll:rr( r',i, rl ,, ,',rr t'
non trovano. Il ScSSo Stesso può esscrc un sr.llrol,,;rl(),lr r;rrr'',lrr
bisogno di intimità fisica, l'ultimcl motlo lx'r ottt rr.r. urì
abbraccio o per abbracciare qualcuno; il chc non l)u() n()n
generarc degli equivoci emotivi clamorosi. In cl'lì:llr rrrollc
situazioni di incontro scssuale in realtà presuppongono tuì
ccrto griì(lo di inibizionc delle aspcttative emotive o affctlivc c
quin«li nroltc pcrsonc, giocanclo continuamente su qucslo
cloppio rcgislro, si aspcl.tano rispondenze affettive laddove c'c
soltanto inlerr;rzionc gcnil;rlc, soltanto sesso e non intimità
fisica, c cor.ìlìrnrlono rrrolti gcslirli intimità associati al sesso con
gcsti corììr.rnic;rlivi srrl pi:rno:rlfctlivo o con scgnali di
disponillilit:ì al r lrl)l)orlo, ;rIl;r (ì()rìos(ìcltzl, lrll:t comprcnsionc.
Noi impat'iltnto tttollo prt'slo (rrr'l r';rpllollo ('()rì lrr nr;t<lrc t: ttcllrt
prima inf;rnzial r:lrt'd';rllt;t\,('ts() l'inlirnilrì lisit';r t'lrt't;i si
rassicut',ì cl pl()[)l'io ltllr;rv(ìrs() lt: irlprt'r,:,iorrr l'i:;rt'lrt'lr'1rt'tsottc
cntrano sttllilo itt cottl:tllo t'rrrolir';rrrrt'rrlt', ;rl tli l;ì tli tlrtt'lkr r:ltrr
c il lingurrggio vcrb;rlc. [i gr;rzi,' ;rll inlirrrit;ì lisit;r ,'lrr'si t'rt';uro
potcnti vincoli cli altaccamcnto. Si potrcbl-c tlr:tlrrr rc t:lrt: la
mancanza di forti lcgami fra gli ornoscssuali rtutsclti, sia
<Jeterminata proprio dalla carcnza di inLcrazionc fìsica c di
intimità. L'intimità fisica segue un percorso, una scala al cui
vertice si situa l'interazione genitale, il rapporto sessuale
propriamente detto. Il fatto di sostituire il percorso con il suo
culmine comporta i[ fatto che effettivamente a un massimo di
attività fisica si unisca un minimo di attaccamento emotivo.
Quindi si puo fare quanto sesso si vuole, ma la dimensione
dell'affettività e del legame emotivo sarà comunque sempre
mortificata, sarà scarsissima la possibilità di affezionarsi a
qualcuno attraverso questa interazione. Non ci si può attendere
una cosa dall'altra. Coltivare un certo grado di diffidenza
rispetto all'istanza sessuale è utile allo scopo di riuscire a vivere
in maniera piir equilibrata e soddisfacente i bisogni personali.
Se c'è un bisogno frustrato nella nostra cultura (e comunque in
tutta la nostra civiltà), è proprio quello dell'intimità fisica. Se

c'è qualcosa che viene posto completamente in secondo piano
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c consideratg infanlilc, irrilevante 0 puramcnl-g [1:g,rtlo;r

particolari momcnti cli alta emotività, è proprio_l'intitttitrì, l;r

i"n"r"rru fisica non Connotata in Senso sessualc. Soltlrnlo tlrtll;r

fine clel secolcl SCOrso icluc termini sono clivenLati sitl«rttitui, pct

cui essere in intimità con qualcuno ha significato c sigrril'it;r

fare clcl scsso con l'altro. Ma "esserc intimi" invccc ll«rtt vttol

dire nccessariamentc averc rapporti di tipo ScSSualc, sigllil'it:;r

invccc avcre rapporti c1i intimilà, di contatto fisico. l,'intirrrit;ì
c il contatto fisìéo fra le persone; che è l'unica vera cspclicrtz;t

in graclo cli dare ficlucia, comprensione emotiva imnlctlirtlrt,
coriocircuitanclo molte delle barriere c dei muri esistcnti tr':r gli

incliviclui. Da ciò nascc la possibilità di stabilire ncl tctttpo tlci

forti vincoli cli attaccamento. Spcss«r tali elemcnti vctlgtttrtr

sottovalutati nellc rclazioni, anche in quellc amorosc. ltlvt-t'c,

la soclclisfazione dclla vicinanza fisica, dclf intimità fisica, t'ioi'

clclla lcnefezza, ò il vcfo Collante, in quanto fottlt: tli
rassicurazione nel rapportg, ciò che pcrmette di supcrar-c ;ltlcllt'
nrolti momenti cli stancheZZa o di dcprcssione o di strcss- Nolr

a caso il contatto fisico dcl toccare è un'arnla antidcptcssiv;t
che vienc usata in tutte le culture: una pcrsona quand(t Iltrlt sl;t

belc cci è tristc Va toccata, abbracciata" Tuttavia, noi in 8,t:tlt:tt'

ci limitiamo al contatto fisico soltanto nei momcnti itt t'tri
questo pLto esserc giustilicato da partico[.ari circosta ltzc, irr

gencrc òircostanzc cli lutto, mcntre pcr il 1c.sto ò proibitrr

Ioccarsi. Paraclossalmcntc, vivcre in un ambientc in ctti (ì

neccssariO clifficlarc clcgli altri, cioò clelimitarc il pt'optitr

tcrritorio clagli "cst1anei", e Sopratulto in un Contesto alllttltt:tllt'
compctitivo come il nostro, richicdc di limitarc al nlittitttrr

inclispcnsabile f intel'aziol.ìc fisica, in quanto capacc.cli gt-ttct'rttt'

ficlucla, poichò non ci si puo pcrmettcre una ficlucia ccccssir';t

c gratuiù. É vero chc in partc ciò è assolutamentc ncccss;ttio,

peichè altrimcnti, involontariamcntc, 1a persona sat'trl)[rt'

coinvolta in moltissimi clei Suoi rapporLi, sc si concctlcssc tlt:llt'

intcrazioni fisichc con le altrc pcrsonc (non int.crazioni scrssttrtli,

ripcto, ma intirnità fisica)" L'otnoscssuale pro§rtbiltlrcttlt'
raclcloppia tultc qucstc valenze pcrchò non si tratta pi(r sokr tli

un prottlcma ,ji soprawivcnza socifllc in ì.llìrì sot'icl;ì

comlictitiva, ma anchc di ztcctlglicnza in. ì.lll rttllbit'ttlt'
prcgìudizialtncntc tist.ilc. Gli altri, attc:l.tc gli lrltti otrlost'sstt;rli'



V

sono vissuti comc potcnziali aggrcssori non ncl sr:nso clclla
violenza fisica, piutt.osto comc aspcttativa cli critica c cli
biasimo, nella prospcttiva di divcntare il riccttlrcokr dcllc
iniquità proicttatc. Tutti prcscntancl un al[o grado cli clit'firlcnza
rispetto a quello che ci si puo attcndere clagli altri, sospcttanclo
proprio anche di gcsti di affettuosità o di simpat.ia, si s«rspctta
scmpre chc dictro ci possa csscrc qualche altra cosa.
Protrabilmcnte in rapporto al problerua di acccttazione
pcrsonale e quindi di quanto ancora rcsta c1a proiettarc
sul['altro ncll'incontro: fino a che punto io saro "la pattumicra"
clcll'altro pcr tutti i conflitti e iproblcn-ri che non è riuscito a

risolvcrc'l !Qucsto è il panc quoticliano di tutte le rclazioni, non
è volcrle vcilcrc in ulta chiavc particolarmcntc pcssimistica.
Inl'atti, la prsicologia suggcriscc l'irnprlrtanza clcll'ambivalenza
c avvcrtc chc la potcnza clcll'oclio ò llt.rcttanto grantlc <li quclla
clell'amorc; itnz.i" cllc, in vcrillì, sc c'c url or-dinat.orc dclle
conclottc, ò propr'ìo l'o«lio. Sono corrvinlo in[att.i chc l'arlore sia
qualcosa pcr cì.ri bisogna pnrl'rrio "lavorarc", ncl scnso che
l'amorc non vicnc al'fatlo tl:t sò, s1'rccic pcr lc pcrsonc chc hanno
inrparato sopratLrLt.o arl orliarsi c chc «lcl,ono quincli impararc
acl amarsi, l-arc un pct'corso pcr arrivare a rccupcrarc Ia stima
cli sò, la dignitzì pcrsonalc c a coltivare la rclazione,
l'alfctl-uosità con gli altri. Qucsto valc in gencralc, pcrchò la
civiltà si costruiscc proprio in rclazionc all'istinto cli morte c
all'aggressività; cioò attravcrso la rcprcssione c ii controllo di
qucstc componcnli, tutt'altro che sccondaric. Non ò vcro che
gli uomini lasciati a sc stcssi si gctterebbcro le braccia al collo
o sare bbero pronti acl amarsi senza condizioni. L'amorc
inconcJizionato csistc sollanto in circostanze particolari.
L'espericnza dell'AIDS sta mostrandr) conlc, in cffetti, grazic
acl una scclta, si possa in alcuni pcriodi storici coltivarc
intcnzionalmcntc la soliclarictà c una forma di amore
incondizionato, chc ha conlun(iLrc dci lirniti e va continuamenle
sostcnuto. Non ci si possono farc tro;rpc illusioni c non si puo
costruire una mitologia clcl['amorc chc lo conccpisca come
qualcosa cli assolutamcntc spontanco e cli rnolto romantico, che
vivc dentro ciascuno rli noi c potrcbbe nascere in qualunque
espcricnza, purche si lasci spazio al suo cmcrgere! Certo,
esistono in tutti dcllc propensioni positivc, come csiste in tutti

un grande, enormc bisogno di affettività e di amorc, tli t's:;t'r,'
capiti ecl acccttati; è un bisogno prirnordiale, chc pcrr'l s1'rt'sso i'
copcrl.o da coltri di altri bisogni seconclari c clifcnsivi, t:orrrc
purc dai tentativi cli amorc frustrato e ferito chc la pcrson;r lr;r
messo in atto nella sua csistenza. Alla fine qucllo clrc crrrcrli,'
non è mai piu un gesto puro e scmplice di amorc nci conl-rorrti
clell'altro, ma è in realtà il frutto c l'esprcssionc rlcll'irrlcr;r
storia dell'amore e dell'oclio della persona. Noi silr rrro lt'
pcrsonc che abbiamo amato e odiato, siamo cluelli chc ci h;rrrrrt,
amato e odiato, c lo dimostriamo in tutti inostri incorrtri, lr'
nostre relazioni. Non illudcrsi circa l'amorc va intcso l"rcrllrnlo
come qualcosa cli positivo, non comc rinuncia a crcrlcrt' t:lrt'
valga la pcna di sperarc nella soliclarictà, ncll';rrnicizi;r,
nell'amore. Tuttavia, "credcre" puo essere qualcosa rli lroppo
fidcistico, appur-rto, Lrna tclcaltzzazione che corrrporl;r
l'assunzionc cla partc dclla persona cli un ruolo passivo rispt'lto
allc rclazioni: si "attcncle" l'amorc mcntrc l'amorc va c:c-r't:irlo t'
conquistato, va veramcntc costruito.

I-'adozione di un ruolo passivo porta moltc pcrsonc ;r

scivolare vcrso il vittirnismo. Molti si lamcntano tlcll;r
situazionc di insoddisfazione sessuale e di lrustnrziorrt'
amorosa, c trattcggiano i partncrs come pcrsone chc li lr;rrrrro
fcriti, che li hanno frustrati, dclusi. Cio spesso non ò cht: rur
modo inclirctto cli csprimcrc la propria aggrcssivit;'r.
Dipingcnclo l'altro comc il cattivo, il crudelc si pcrscguorr,,
infatti diversi scopi. Uno ò qucllo cli scntirsi giuslific;rli rrr:ll;r
lamentazionc dclla propria insocldisfazionc, che pcr<\ sl)(Ìss()
non ò altro chc la conseguenza clella impossibilità di csscrt'
soddisfatti: non sono gli altri che non ci soclclisfano, chc norr
sorlo capaci di darci qucll'amorc chc noi pretcn<lianro rli
ccrcare, nra siamo noi chc non siamo in condizioni rli polt'r
realizzarc esperienzc amorose, che abbiarno pÉìurir tlcll;r
rclazione, paura che l'amorc effcttivamcnte ci coinvolgiì, l)rur;r
di trovarci così comc siamo di fronte all'altro. Una pcrson;r t lrt'
fa fatica ad acccttarsi, tcnderà ad cvitare, in gcncrc, tlrre llc
situazioni in cui lei come persona vcra e propria, corì istroi
limiti, con le sue miseric possa trovarsi dinanzi all'altro rr;rll;r
possibilità cli csscrc accettato; perchè, sc non ci si c acccllrrlr,
non si può crcdere chc un altro por;sa farkr, chc possa tl;tv\rt'ro,
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l'altro, esprimere una comprcnsionc :rutentica. Allora, si
tcndcrà a rnistificarc o a manifcstarc di sè solo alcunc laccc, a
recitarc "la partc" e a tcntare cli evitarc a tu tti i cosLi il
confronto a livcllo paritetico. Per clucsto spesso c volcntieri le
rclazioni vengono spostate su un piano di clominanza e

sottomissione, su un piano cli potcrc c clicontrclllo. non soltanto
in tcrmini crotici (con tutta la fantasmal.ica sul iiadrone c sullo
scliiavo che tanto affzrscina in gcncrc l'imrnaginazionc dcgli
omoscssuali), ma proprio anchc ncl scg no della dipendenza da-
un partner, perche anchc la dipenclcnza ò un ntoclo cli
csprimere aggrcssività c distruttivit.à. L,c personc così attcndono
chc l'amore le rienipia, che il parlncr signilichi "tutto". É ta
sindromc clell'eclera in cui l'allrcl è il nturo c io sono in grado
di crcscerc una volta chc mi sono aggrappato a qucstr) muro.
Il muro, pcrò, ò qualcosa cli rigido, cli fisso, non ò una cosa
viva. Anchc sc si sottolinca scmprc quanto si dipcncla
dall'altro, quanto l'altro sia potcntc, forlc c comc la vita ne
clipcnda, in realtà l'altro ò un tentativo cli appropriarsi del
mLrro pcr sò, di un oggctlo ir.rtrlrno al qualc costruire o i1

proprio martirio, sottolincando l'aspctto della non reciprocità
e clell'impossibilità di csset'c garantiti clall'altro, oppure la
propria ossessionc, cioè la dipcnclcnza continua in cui il
controllo clcll'altro, ci«rò la "fissazionc" dcll'altro, diventa un
cscrcizio osscssivo vcro c proprio. Moltc pcr"sonc vanno a caccia
cli partncrs cla potcrc in clualchc nro<lo ingkrttarc in un sistcma
pcrsonalc cli contrt>ilo, in cLri l'altro nrtrl r,lcvc irt rcaltà portare
rlei contenuti nuovi, non ilcvcr porlarc il suo patrintonio, la sua
rtcchezza, ma cleve csscrc scmpliccmcnt.c cspressione cli quello
che l'inclividuo crede chc nclla sua vita nranchi. Talc "amato"
occuperà <lucl posto c basta, non pur) occuparnc un altro; ncl
senso chc, se emergono altri aspetti della personalità, vcngono
complctamcnte messi in sccondo piano, o adclirittura non
corrisponcle pifi, non va piu bcnc. Dcvc essere soltanlo qucl
tipo di figura, quel tipo di pczzetto nlancantc, o qucl tipo di
muro. Quindi anche la dipendenza, la passività, il ruolo di
vittima clell'amore non vanno presi alla lcttcra. Sovente si
esprime così l'aggressività, concedendosi i'opportunità di
tratteggiare l'altro come crudclc o comc qualcuno che non è

capace di amare, e spostanclo quindi sull'aitro talc incapacità.

In fondo, fin quando ci si lamenta di non essere amati, $i
sposta sempre il riflettore sugli altri e su di sè, invece, sulla
propria incapacità di amare non ci si sofferma mai.
Hofmannsthal ha scritto in proposito che chi non è capace di
amare attribuisce al mondo il difetto che è in lui. Si proietta
dunque fuori di sè questa difficoltà di relazionare, di stabilire
rapporti paritetici (che è la cosa più diffìcile che si possa
immaginare), proprio per non dover verificare quanto si ò
dawero in grado di amare, cosa si è disposti a fare per amars.
Molti cercano sopratutto di controllare l'altro e quindi
agiscono su base prettamente egoistica ed aggressiva nei
confronti dell'altro, dissimulando tali bisogni e intenzioni;
oppure tentando di farsi spazio nella vita altrui, a gomitate nel
caso più semplice, con una carica distruttiva veramente enorme
nei casi piÉ drammatici, invece di fare spazio nella propria yita.
In realtà gli altri si incontrano solo se si fa spazio nella propria
vita. Farsi spaiio nella vita degli altri vuol dire comunque
avere un'attitudine violenta, in ogni caso pensare in modo
aggressivo all'altro. Tutto ciò non awiene intenzionalmente,
cioè per un processo intenzionale cosciente. Accade perchò
spesso si è rinunciato a credere che si possano trovare e aprire
spazi nella propria vita e che la propria vita sia un luogo ove
sia possibile accogliere qualcuno, e questo in quanto non si è
trovato il modo di accogliere neppure se stessi. Proprio perchè
non si vive neanche la propria vita, si cerca di farsi spazio
affannosamente nella vita di un altro, di questo amante
impossibile, continuamente da cercare, perchè l'unico spazio
esistenziale è altrove, l'unico posto dove si potrebbe trovare
un'accoglienza-E-ìiIlove, nella vita di un aitro e non nella
propria. E evidente al contrario che soltanto facendo spauio
dentro di sè, soltanto abitandosi. si può poi accogliere qualcuno
e qualcuno può anche decidere di fermarsi. Altrimonti i
rapporti sono comunque sempre profondamente impregnati di
egoismo; non, cioè, dal sano narcisismo di chi comunque si
valorizza e ama se stesso per poi poter amare gli altri, ma
l'egoismo di chi è annichilito Oatta diiistima ed è vuoto e quindi
agisce soltanto in maniera reattiva per compensare e per tcnere
a bada la propria ansietà, insicurezza, impotenza, inettitudinc.
E molto deprimente un discorso come questo, nel senso cltc
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gctta una luce sinistra su molte dcllc moclalità cli relazionarc fra
pcrsone in gcncralc, non soltanto fra gay. Él vcro, tuttavia, chc
troppo spcsso ncl carnpo clcll'amore ci si fanno grancli illusioni
e si crcde chc basti nominarc la parola "afi)(\re" per scntirsi a
posto la coscicnza o pcr scntirsi aulcttizzatt a clescrivere le
proprie cspcricnzc e vicissituclini scntimcntali come
manifestazione clclla propria propcnsionc ac1 unirsi con gli altri,
ad amarli. Invece, non si racconta altro che la storia dclla
propria frustrazione, dclla insoclclislazionc, dci conflitti
ncvrotici, sotto lc mcntitc spoglic di una riccrca affannosa
dcll'amorc.

Indubbiamcntc l'amc)r'c non put) cssere scmpliccmcntc atteso,
perche l'amorc va scnz'altro coltivato c all'amore bisogna
eclucarsi. Non c'c, clunque, solo i1 problcrna di un granclc
bisogno d'amorc, ma anchc il problcma dcl bisogno chc l'amore
ha dell'aiuto dclla tr)crsona. L'amore ha bisogno che lc pcrsone
si applichino acl un'attività di recupcro clcllc attitudini miti e

bcncvolc, dclla capacitiì di iclcntificarsi e di immedesimarsi
nell'altro, di potcr farc spazio clentro di sè a quellc che sono lc
ricchezze ecl anchc lc aspcrità <lcll'allro. Conoscerc qualcuno
signilica comunquc esporsi allc sue intempcric, incontrare i suoi
spigoli. Se l'altro ò così lincarc, in eff'ctti, cla lasciarci
completamente inaltcrati, vu«1l dirc chc non si è mai usciti cla
casa; insomma, non si ò rlai fatto ncssun rcalc movimento, non
si è mai incontratr) ncssllno. L'altro ci ponc isuoi problemi di
pcrsona, le sue difl'crcnze e quindi ci imponc seriamente una
rcvisione di cluclli chc sono i nostri prcconcetLi, i nostri valori
c il nostro eclr-rilibrio. L'incontr'«) prcsuppone che si dia adito
acJ uno smantellamcnto clcl sist.cma prcccclcntc, al fine di
"'comprcnde re" altre pcrsonc o l'altra pcrsona ncl caso
dell'amorc. Non si può crcclere che non ci siano cspressioni
clel1'espericnza prcccdentc nci rapporti affettivi. Non ci si puo
accontentarc dellc intcnzioni. Oscar Witde infatti diceva che
"con le migliori intenzioni si commcttono lc peggiori aziont".
Spcsso, cffettivamerlte, una persona si fcrma alle intcnzioni ncl
campo dellc rclazioni e clel sentimcnto, ha cd ò convinta di
avcrc ottimc inlenzioni nei confronti dcgli altri. Rcalizzarlc c
praticarle, poi, pcrò, richicclc ur.ro sforzo, prcsupponc un
cambiamcnto, implica un lavuro, comporta fatica,

semp liccrncntc fatica c anchc soffercnza mcnt.r'c lrr sollt.rt'rrz;r
in gcnere, vicnc considcrata estranea a qucsto tipo tli t:orrtt':,lo
E, quindi molto importante fare attenzione a lullc t;rrt'stt'
comporlenti ili frustrazione di sò, della propria rcrrlv,t,ttront.,
clella difficoltà di incontrare gli altri in una tlirncnsiorr,'
armoniosa. Per qucsto, espcricnze solidaristichc possorìo css('r('
molto utili allo scopo di favorire una cornunicaziont'pirr
autcntica, pcr gettarc la maschera in modo protctto.

Nci gruppi cli auto-coscienza e auto-aiuto la pcrsonu prrir l;rr
uscirc le diverse componenti clclla propria pcrsonalit;ì, «l;rrrtlo
pcr sconlato chc si è in un contesto chc si lìlrtl;r
sull'acccttazione inconclizionata clell'altro comc pcls()n;r.
Acccttazionc clclla pcrsona, non tanto clclla personalitlì, pt:rt lrt'
comunque la personalità può e forsc clcve essere morlil-ic;rt;r irr
molti punti, altrimenti noi non anclrcntmo ntai avanli, rrorr
cresceremmo pi[r. L'acccLtazionc riguarcla la persor]a, t;ioi' il
fatto chc, inclipendentcmcnte dalla sua storia, da contc tì o1',1',i,

cla quali sono i suoi comport.amcnti c le sue abitutlirri, l;r
pcrsona ha un valorc va accolta c accettata. Qucslo i'
senz'altro un punto c1 r partcnza pcr clctcrminarc qua lrr ntl rrr
tipo di crescita o sviluppo. La pcrsorìa allora pur'l scntrrr.<li
avcr ficlucia ncll'altro c pur) larc cmcrgcre tutte lc corll'rorrt'nti
positivc dclla propria pcrsonalitli, che spesso invccc s()rì()
nascostc sotto una catasta di arroganza, dt falsa sLrltrrrioril;ì,
di ncccssità di clifcnclersi, tli tcncre l'alt.ro ad una clisllnz,;r tli
sicurczza pcr cvilarc chc si avvicini troppo, in quanl.o irr l;rl
caso potrcbbe veclcrci sotto una lucc cliversa c1a quclllr clrc rroi
pretendiamo e farsi di noi un'immaginc rcalistic;r. Noi
passiamo di continuo clalla idcalizzazionc ad un rr:rr lisrro
esaspcrato. La pcrsona omr:sessualc spcsso ha di sti u lì;r
cottcczione ancora piir negativa di quelle chc cffcttivrrnrcntr.
sono lc suc carattcristichc. Ci si aclcgua così cornplct;urrt'rrtr.
allo stcreotipo clell'omosessuale perverso, insotlrlisl';rlto,
ncvrotico, frustrato, chc non può vivere senzzì il scnso tli t:olp;r.
Molti non sanno davvcro vivcrc scnza il sentimcnto rli t:ol1r;r,
non saprebbero comc sLrutturare la propria csistcnz;r, t lr.'.
proprio comc attorno ad una spirale, si articola sullu t;olprr. S,'
non possono pfovare talc sentimcnto, n()n sono sorltlisl'rrlli, rrorr
ricscono ad allacciarc relazioni con gli altri. Va tlrr si' t lrc
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questa non è certo una base per stabilire relazioni realmente
soddisfacenti e vere aperture verso l'altro. L'altro è dawero
soltanto una "comparsa" nel proprio film, il quale viene
proiettato di continuo ovunque e con tutti; ogni tanto sembra
che qualcuno entri in scena e sia addirittura in primo piano,
protagonista, benchè transitoriamente. In realtà, l'unico
protagonista è il regista, che però ha bisogno continuamente
di punirsi, di non-realizzarsi. Realizzarsi viene sentito come
una colpa inamissibile, non c'è il diritto di esistere, di
affermarsi e di amare. Son tutti diritti che evidentemente fanno
i conti col grado di accettazione della persona: acceltazione di
sè anzitutto come essere umano, naturalmente, e in secondo
luogo come persona con un particolare orientamento sessuale
che ne fa un membro di una minoranza nel contesto sociale.

Gli omosessuali non costituiranno mai una maggioranza,
subiranno quindi sempre un certo grado di disarmonia con
l'ambiente. Questo è un elemento da tenere ben presente,
perchè occorre sapere che le minoranze sono in ogni caso
esposte ad un vissuto di estraneità rispetto all'ambiente,
qualunque tolleranza sociale esista. Ci sarà una problematica
di disarmonia, una certa difficoltà di identificazione con gli
altri e una quota inevitabile di frustrazione del proprio "essere
nel mondo". Ciò ha conseguenze anche riguardo a quella
sensazione di aggressività che lievita dentro ogni qualvolta la
persona awerte di essere messa ai margini, letteralmente, da
un contesto di cui vorrebbe far parte e cui aspira.
L'aggressività è uno strumento di affermazione (aggredire vuol
"dire "afldare verso") ed è imprescindibjle da qualunque
progetto di realizzazione di sè. E indispensabile per occupare
un posto e difenderlo, sia sul versante esterno che sul versante
interno. E importante che gli omosessuali coltivino le relazioni,
consapevoli di quanto nelle relazioni vi sia di distruttivo, in
rapporto alla specificità della propria storia. Non bisogna
sottovalutare la "storia" personale come omosessuale, perchè
l'aggressività che non viene vissuta socialmente, viene riversata
o alf interno di se stessi o all'interno del gruppo (anche piccolo
gruppo) di appartenenza, per un meccanismo economico.
L'aggressività che non può essere scaricata all'esterno nel
sociale, viene patita dall'individuo stesso o da coloro che lo

circondano come "simili". Perciò Llnzì persona prril l):ìss;ut. tr:runa situazione di aggrcssività all'altra, cla i,n,r 
',,r;rt.rit.rr.r;r

I'rustrante e insodclisfaccntc all'altra, cla Lrna c:or.n lrcl iz,i.rrt.
sfrenata a una nccessità di garantirsi la sopravvivcnzrr rrt.l
socialc, e qr-rindi comunque a vivcre in rul lurrrr l,
continuamentc carattcrizzato clall'oclio, in cui l'lrmor.c r.t.:,r;r
soltanto e scmprc un'aspirazione idealizzata. occorrc l'rrrt' i

conti con questc componcnti e verificare cosa sia possihilr. l';ut.
pcr allmentarc le csperienzc <1i comprcnsionc, cli acccLl:rziont.
reciproba e di sò; quanto sia possibil. fa.. per af,l-crnr;rrsi si;r
socialmcnte che nei rapporti con gli altri senza prevaricaziont'
(ammcsso chc questo sia possibile, pcrchè la prevaricazi.nt. i'
una "possibilità" cli tutti irapporti cd è una lcnltrziorrr.
umana!).

Non crcdo ci si clcbba stupire della "voglia cli gur:n-l tlt.J,li
uomini, quanto del contrario, clclla capacità di :urì;u (.

nonostantc tutto. D'altrondcl non si puo scmpliccrncntc t'irrirr.
con una invocazione dell' amorc univcrsalc. Bisogna, in VcCC:, r:ltt'

l'anrolt'.lc pcrsonc vcnga no in coraggiatc a lavorarc
Rimbocc;rrsi lc manìchc, far c tutto il 1-rossibilc per rca lit r;tt r'
nclla propria csistcnza cluanlc pru cspcncnze di acccttazionc tli
SC e dcgli altri, conosccnikr gli strurlcnti chc si possont) usrr(,
pcr accoglicrsi e pcr accoglicrc gli altri, tencndo bcn pr.cscntt'
quante sono lc componcnti aggrcssive c clistruttive pcrson;rli t'
sociali. -fencndo conto che, come ha scrittr: Pablo Ncl-rrtl;r,
l'unica cosa veramente perscguitata ò la Lcnerezza. J'uilo il
rcsto vienc acccttat.o e giustificato nclla nostra cultura. L;r 1rit.l;r
fa pa u ra.

ffi
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OPINIONI IN LIBERTA'

ALCUNI MODI (SBAGLIATI) PER TENTARE DI
NON APPARIRE GAY

Le attività genitali tra persone adultc e consenzienti dello
stesso sesso sono lcgalmente libere, in ltalia, da piu di un
secolo, purchè non vengano esplicatc in pubblico (ma questo è

ovvio e vale anche per gli atti sessuali tra uomo e donna). Ciò
però non toglie che, fincl ad un passato non troppo lontano, gli
omosessuali (uomini), conosciuti comc tali, siano stati spesso
colpiti cla misure di polizia (sotto il l'ascismo), o comunque
cliscriminati in varia guisa dai pubblici poteri con
giustificazioni di dubbia legalità. Possiamo ora dire con
sodclisfazionc chc tutto questo è finito c chc, almeno in Italia,
la lunga storia delle persccuzioni e discrimin azioni in danno dei
gay, tnrziata con i roghi dcll'lnquisizione (e anche prima), ò
defin itivamen te terminata.

Ma l'opinionc dclla gcnte è un'altra cosa. L'omosessualità (e
piil pa rticcllarmentc la pratica omosessuale) suscita
gcncralmente disgusto, in Italia comc piu o meno in tutto il
mondo. E un fatto chc si coglie dovunquc palpabile (è qui
inutilc citarc i numcrosi appcllativi ingiuriosi, comunemente
usati, in varie linguc c dialetti, pcr denigrare i gay), anche se,
a differenza che in passato, meno frequenti sono le
manifcstazioni di aperta intolleranza. Le pcrsone piu
intclligcnti e piu evolute possono anchc considerare gli
onlosessuali con rispctto, sulla base di ragionamenti logici e

scicntifici, ormai acquisiti; rna i1 disgusto (irrazionale) quasi
scmpre rimanc, ancorchè incsprcsso. E poi la maggior parte
rlella popolazione (purtroppo!) non è nò la piu intclligcntc nè
la piu cvoluta. Qucsto disgusto c profondantcntc radicato nella
coscicnza dci piu, e non credianro chc dipcnda clalle condanne
religiose clcll'omosessualità (le quali, nonostantc i solcnni
pronunciamenti dclle gerarchic, hanno scmpre meno presa
sulla coscicnza clclla gcntc, fcdeli collpresi). Quantunquc
qucst.o clisgusto r.ron sia razionalntcntc spicgahilc e lc suc causc

psicologicLtc non appaia no d i sicu ra inclivicluaziorrc, norrr,l i lrrt' rro
clcvcsi purlroppo ternere chc esso non finirà tanto prcslo t.t lrt'
quincli i gay clcbbano rassegnarsi pcr molto tcrnpo rn('()r;r ;l
vivcrc in nlczzo a gentc che li consiclcra, pi[r o tìì('n()
apcrtamcntc; persone disgustose (o comunquc dcclit.c a 1-l'rrlit'lrt.
clisgustose; rna ò ben clifficilc che, almcno inconsci;rntcrrlc, il
disgusto non si cstenda dall'atto alla pcrsona chc lo colrpit'o
si suppone compicrlo).

Questo spiega pcrchò, sopratutto all'estcro c in rlrrci p;rcsi
clovc i gay hanno saputo organizzarsi, molti omoscssrurli
scclgano cli vivere in un ghctlo, tn mczzo ai loro simili, l)ut.(ìorìtutte lc consegucnzc, non scmpre piaccvoli, clrc l;r
ghettizzazione (d'altronclc mai completa) ncccssurilulì(:tìl(.
comporta. E spiega anchc pcrchò, fuori dal ghetto, i g;r.y siruro
rcstii, quasi sclÌlprc, a inanifcstarsi apcrtamcntc conlc l;rli r.

prcferisciino invccc tcnerc cclata Ia loro conclizionc, nol.tosl :r n lt.
che, cla un punlo di vista lcgalc, non corrcrebbero (in Itali;r1
alcun riscirio a palcsarla. Non è ccrto facile nè piaccvolc rlovr.r
a ffron tare il disgusto (fossc purc maschcrato, ma norì s0llì l)r (.
Io è) dclla gcntc chc ci sta vicino.

Se tutto questo ò vcro c purtroppo inevitabile (almorro nt'll;r
maggior parte dci casi), ulte riori conscgucnzc c corrtlot lt'
possono, invccc, c cievono csscrc cvitatc, pcrchò irr rrl ili t'
clannosc.

Ad esempio, r1or1 si comprcndc perchò mai nrolti ltr),
rlcbbano sforzarsi in ogni moc'lo di nasconclcrc a tr-rtti, 1.r;rrt'nli
c arnici conrprcsi), la loro conclizione, per tutta la loro vil;r, t'
quindi, in talc tcntativo (chc, olt.rc tuLto, non scmprc lit'st t'),
c«rttclannarsi cla sc stcssi a cclnclurrc un'esistcrìza zìngoscirrl;r t'
a rinunciarc ad urìzr scssualità serena c gioiosa, pcr prcl'crirt'
invccc, nclla riccrca clcll'anonintato, incontri casuali in prrrt:lri,
gabinctti e altri sinrili luoghi. Oltrc tutto, è illusorio sp(Ìriu('
chc, così faccnclo per una vita intera, la vcritrì non v(ìrìll;r
comunque a galla, col passarc dcl tempo. A part.c i rischi insiti
nclla frcclucntazione dei luoghi pubblici anzidctti, sopr:tlult()
di nottc, c quindi la possibilità di csscrc scopcrt.i, ò un f'rllo t:lrr'
chi ci ò vicino, gcncralmente non c uno stupido c chc lrcrt iir
parcnli e amici, a un ccrto punto, si chiecleranno pcrl;hr\ rrr;ri
un uomo clcll'ctà cli quaranLa anni c passa non si silt nò s1'rosrrlo
nè l'idanzato nè, comunclue, abbia anticizic fclnrniltili.

)
)
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E qui veniamo aI scconclo put-tto.
Consapcvoli tlcll'cstrcrna difficoltà di rnantcncre , pcr t.utta la

vita, il segreto sulla propria condizionc, alcuni gay pcnsano di
mascherarla sotto la copct'lura di un matrimonio di
cgnvenicnza, talvolta altche crcclcn(o cli ptltcrc, in tal nloclo,
divcnire "nornlali". Un ntatrirnonicl cclcbrattl con queste
prenlcsse ò <lcstinat.tl a risolvcrsi in un disasLro. Non si insistcrà
rnai a$bastanr.a ncl clissuaclcrc i gay clallo sposarsi (salvo che

ncl cztso, assai raro, cli ;ttttcn[ica [riscssualità). l-'inclinazione
omoscssualc non può ccrto moclil'icarsi pcr cffetto clci rapporti
con la moglie (o cgp altrc dongc) qglnd'anchc siano possibili;
anzi è assai proLrabiic chc cssa non si:r moclificabile in nessun
caso e in nessuna inaniera. Quiltdi il nlatrirrrtlrlio, per un gay'
si risolve [atalnrcnte (s:rlvo casi assoltttamcntc cccezionali) in
un insucccsso c una causa di ultcritlrc danno c sofflcrenza, E

(qucl chc è peggio) csso coitlvolgc ncl disastrrl altrc persone,
oisia la rnoglie c ifigli. E anche sc non ci siano figli c se la
moglic (come talvtllta, trta non semprc, accacle) sia stata
inftirmata prirra clcl nt a t rimon io <.lcll'omoscssu alità clello sposo'
il ilanno c il clispiaccrc pcr lci ci sono col1lunquc, sc non altro
perchè ella aveva sicurantentc nutrito, al momcnLo dellc tlozze'
iperanzc «1i un caml'riamcnto dclla Lcncle nza dcl marito, poi non
rcalizzaLa.

Le conscgucnze , anchc ectlnomicl-tc, di un matrimonio
sbagliato possono durarc una vita inl.cra. Ogni gay dovrebbc
saperlo cd evitare con cul'a di sllrlsarsi.

Ma alcuni gay tcnLano una via cttnrplctantcntc cliversa (ma

nOn SCmpI'e crrata) pcr ccrc:lt'c cli nascottclcl'c la loro condizionc
e sublimarla.

Vi ò uno stato di viLa che scmbra l'a1.to apposta pcr igay c

pcr lo scopo che si ò ora clctlo. Un uomrl (si sa), ancor piu di
una rJonn Lt, "deve" sitosarsi o, colrlullquc, avcrc rapporti con
clonnc; altrimcttti, ncll'opinionc clci piu' ò un..". <liciamo "uno
di quelli", pcr non usarc parolaccc assai dil'f usc. A meflo che....
n"n.livcnii prctc o fratòl Il sacc(lozio (o la vita religiosa) e

l'unica condizionc chc, nei pacsi di lraclizionc cristiana,
giustifichi socialmentc il cclibato maschile pcrpetut-r. Facile
quincli chc un gay, chc ab§ia riccvt-tlo una formazionc cattolica,
scelg:r proprio questa st.rada chc scmbra esscrc stat.a crcata
appàsta pcr lui e chc pare clcstinata ad appianare ogni
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difficoltà, anzi a pcrmet.tere di sublimare ncl scrvizio tli I)io t'

della chiesa e nella declizìone agli altri lc pulsiorti st-ssttrtli
Alcuni gay si convincono così di avcr riccvuLo la vocltziotlc;tl
sacerdozio (o alla vita monastica) e riescclno a convincct'c tlit:io
i superiori, anche pcrche spcsso questi vcngolì() lt'trtrl i

all'oscuro della inclin azionc omoscssuale dcll'aspira n tc.
Ma anche qui (salvo rari casi fortunati) i clisastr i s(rrì( t

inevitabili, quantunque talvolta meno manifcsti.
Il sacerdozio (e la vita religiosa) impone a chiunqttc rtlrlri;r

abbracciato qucsto stato di vita l'osscrvanza clclla r:lrslilrì
perfetta, sino alla mortc. Ora che un gay (clivcnuto pt'clt: rr

frate all'età di venticinque o trenla anni e clopcl alcutlc, s(ì lì(ìll
molte, esperienze omosessuali) pgssa, per tutto il rcsto tlt:ll;r
vita, astencrsi cla qualunque attività gcnitalc, sia cla solo cltc itr
compagnia, è cosa, francamente, increclibile. E,ppure ò ptolrtio
questo che la chiesa esigc da lui, in osservanza di un itnptrlt,tto
da lui stcsso prcso. Infatti è proprio clucsto (la cast.ità ;rctlcll;r
e perpetua) che cgli ha solcnncmcnte promesso (o adclirilttrr;r
fatto voto) a Dio c alla chicsa all'inizio clcl suo scrvizio. I)ctt:ltt'
promettere cio che non si puo mantcnere? Pcrchè illxllgl'c st'

stesso e ingannarc i confratclli c ifccleli tutti? Ccrto la bttotr;t
fecle (illulione) rnizialc, quando clè, put) scuslll.c trrì

comportamento allrimenti ipocrita e fedifrago. Ma ntrsstlrrir

buona fecle puo mettcrc al riparo dai conflitti intcriori chc lrt'tr
prcsto si scatcneranno ncll'animo del nuovo pretc, nolì lìl)l)clr;l
egli continucrà (fatalmente) a praticarc, in un mtlclrl p itt tttt
altro, il scsso. E poichè, una volta clivcttuto prete, non ò l-;tt ilt'
tornare indictro, C comunque cit\ non avvicnc mai scuz-a tlltlìrttr
e soffercnza, tutti i gay vanno vivamcnte clissuasi (salyo t';rr,i

dawero cccczionali) dall'entrare in senlinario o in novizi;tlo, t'

comunquc clall'accc<lerc agli orclini o cmcttcrc la profcssiottt'
religiosa. Rcstantlo essi laici, nc guaclagncrà 1a clticslt t' trt'

guadagncr-a nno loro stessi.
La vocazignc cli un ()mOSCssualc consistc in pt'itlto ltlol',t,

nell'acccttarc lzt propria ctlnclizionc, c poi ncl vivcllrl s('lr/ir
ipocrisie e Scnza infinginrcnti, c cioè comc laico tlott s1'rosrtto.

Pictgitrr;tttrli



f{on uccidete lo Spirito!
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Considerazioni sul perché di questa indisponibilità.

Mi sono chiesto perché tanto spesso si manifesti clLtcsl"a itttlislro
nibilità da parte delle autorità ecclesiastiche.
Non sono sicuro quanto la mia "teoie" si awicini alla rcrrlllr o

meno.
Ma vorrei, comunque, proporvela.
Infatti, se fosse vero quel che penso, bisognerebbe presto, rttrzi

subito cambiare qualcosa.
Suppongo che coloro che si occupano "ufticialmente" di qucstio

ni della fede agiscano in buona fede, anche se non si puir rrr:ri

escludere completamente l'eventuale presenza di qualche "1)?r:o

rella nera".
Credo che f intento di queste persone sia appunto quello di srrl

vaguardare la Tradizione cristiana e di proporla interamentc ltl
mondo di oggi.

Capisco però anche che molti omosessuali, vista l'apparentc (r'

a volte, credo, reale) durezza dei cuori da parte delle autoritlt crc-

clesiastiche, stentano a credere che loro agiscano in buona l-ctlc.

Io non sono di questo parere.
A me sembra, invece, che sia sbagliato il modo in cui cercatto tli

conseryare ia Tradizione cristiana.
Potrei immaginare che (consapevolmente o meno) ragionino irr

questo modo : no n volendo falsificare questa Tradizione cr i s t i lt t I : t

con le loro idee personali, cercano di essere "oggettivi" leggcrttlrr
la Bibbia, i Padri latini e greci, testi conciliari, teologi di tenrpi rc'

moti e di tempi moderni.

Conseguenze: questo nrodo di ragionare

Se questtr "anaLisi" della situazione è giusta, i"teoktgi ulJ'icirrlr"

delle autclrità ecclesiastiche rischiano, in tal modo, cli pct'tlcrc
ogni contatto con le persone che vivono oggi, non perché lt:ggr I

no i grandi testi della storia cristiana compresa la Bibbia.
Infatti, era convinzione dei Padri che non conoscere llr Scritlrr

ra era equivalente a non conoscere il Cristo.

ll"Caso don Goffredo' mi ha fatto riflettere nuovamente su un
problema, presente in maniera particolare nella Chiesa romano-
cattolica, e cioè I'indisponibilità al dialogo da parte delle auto-
rità ecclesiastiche.

Penso che una riflessione su questo argomento sia importante
per evitare che venga meno ia dinamicità viva che proviene da un
autentico dialogo.
Un tale dialogo è, credo, essenziale per far sì che nella Chiesa

non rimanga soffocata la ricchezza del suo patrimonio storico e

spirituale tramandatoci dalla Bibbia e da tutta la Tradizione cri-
stiana.
Nel rinunciare al dialogo le autorità ecclesiastiche rischiano, in-

fatti, rJi sacrificare questa ricchezza e ciò, paradossalmente, al fi-
ne di salvaguardare il patrimonio cristiano.
Il "Caso don Goffredo" ci ha fatto vedere che ancora una volta

coloro che non sono disposti a dialogare si sono manifestati (a1-

meno a prima vista) gli elementi più "forti".
Chissà, forse queste persone sono una minoranza addirittura al-

l'interno degli stessi dicasteri vaticani.
Ma esse occupano, comunque, delle posizioni chiave.
Altrirnenti non si spiegherebbe quanto è accaduto.
Non c'è vero dialogo fra noi omosessuali e queste persone.
C'è solamente dettato.
Tutt'al più ci potrà essere uno pseudodialogo che termina ben

presto, qualora emerga che l'interlocutore omosessuale non si di-
mostra d'accordo con quel che gli viene suggerito.

E, così emerge ancora una volta il"dictktgo'' a senso unico, owe-
ro la mancanza rJi dialogo.



E, se lo Spirito Santo si è manifèstato sempre di nuovo nella sto-

ria, è giusto cercarvi le sue tracce.
Ma non basta leggere dei testi, se supponiamo che 1o Spirito San-

to è ancor'oggi viv<t e presente.

Infatti, se Egli vuole parlare oggi, non parlerà forse attraverso
persone vive?
E se è così, non si rischia di non ascoitare lo Spirito Santo, se

non si ascoltano sinceramente le persone vive?
Certo, questo non vuol dire che ogni cosa, che viene detta, sia

detta dallo Spirito Santo; ma se Egli"soJJia" dove vuole Lui, non
basta fissare lo sguardo su Roma.
E, tantomeno, basta accontentarsi della lettura di testi, per

quanto grandi possano essere le idee e gli eventi in essi espressi.

Chi esclude il suo "cltore" (e quello degli altr i) ed il suo intellet-
to (e queilo degli altri), qualora entrino ìn contrasto con quel che,

almeno a prima vista, sembra essere la tradizione cristiana, salva

la lettera e soffoca 1o Spirito; ciò non cambia se lo fa al fine di
con s eryare " o g14e tt iv ament e" rnte gr a q u e s ta Tradi zione.
La gente, poi, se ne accorge, quando (speciaimente nell'ambito

della " teologia ufficiale") si ragi o na così!
Il mondo di oggi ha, infatti, bisogno di testimoni, molto più che

di maestri.
Ma posso (e possiamo tutti quanti) testimoniare solamente

quello che realmente vivtt (viviamo).
Se spiego all'altro delle convinzioni religiose razionali che non

rrivo, che non escono dal mio cuore e che non sperimento real-
mente, nort"arderà" rnai il cuore del mio interlocutore.
Sentiràpiuttosto che le mie parole sono vuote, che non 1o riguar-

dano in prima persona, così come non riguardano in prima per-
s0na me.

Andrei oltre: mi sembra cli vedere, in questo contesto, due for-
me diffusissime c1i criptoateismo o, il che è lo stesso, di pseudo-
fede all'interno clella Chiesa (dove intendo per "Chiesa" tltti r

battezzatl):
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1. il dogmatismo: non sopportando la propria el<s altri insicu
rezza ed i dubbi nella fede, si cerca di af'ferrare l'lnafferrurbilr.'
con delle frasi immutabili, rendendolo in questo modo piccolo t'
portandolo così a misura d'uomo;

(N.B.: il dogmatismo non va confuso con la doqmatica, purché r;ucst 'rrl

tima venga intesa comc riflessione sincera e corag4iosa sulla fede).

2. la bigotteria: non sopportando il tacere (apparente o vero'/)
di Dio, si adoperano dei "trucchi" psicologici e"pseudospiritrurli"

immergendosi in sentimenti sdolcinati, che poi si confonclono (:on
la fede.

Queste due forme possono anche essere combinate nella stessrr
persona; ma"altro è credere, ultro è credere di credere o di non crt,-
dere".

Questa frase, che ho trovato in un saggio, forse può riassumcrc.
le idee ora espresse.

La possibìlità di essere dissidenti (e cli conseguenza ,,disulilti-

dienti") all'interno della Chiesa.

L'indisponibilità al dialogo che noi omosessuali sperimentiurrr,
sulla nostra pelle è, a mio parere, uno dei sintomi di un gravc rli
fetto della Chiesa romano-cattolica, che potrebbe portarc all:r
"morte spirituale" di grandi parti di Essa o, perlomeno, ad unlr si
tuazione in cui molti cristiani romano-cattolici crederebbero rri
poter vivere il loro cristianesimo solamente al di fuori clella ('hic-
sa romano-cattolica.

Anzi, credo che questi effetti si siano, in parte, già verif ir:ati.
Comunque, non mi sembra che i cristiani"dissiderzfi" rjeblxrrr,

abbandonare questa Chiesa, rinunciando a far parte di qLrcllu co-
munità, che io, pcrsonalmente, sento un pò come la mia ,,ytutriti,.

Le ricchezze tlelle sue tradizioni teologiche e liturgiche, lc csPt'
rienze di vita dei cristiani di tutti i tempi, le varie culturc Irrlt'or-rr
presenti nel suo seno, sono anche iI mio patrimonio.
vorrei citare a qllesto proposito il pastore protestarìtc I)uul s:r



batier che scrisse intorno al 1900 una biografia di San Francesco
d'Assisi:

"La Chiesa era per i nosti antenati quello che la patria è per noi:
possiamo voler rovesciare il governo, mettere sottosopra l'ammini'
strazione, mutare la costitwione, però non ci iteniamo per questo

meno buoni patioti".
(Paul Sabatier Vita di San Francesco d'Assisi, Oscar Monda-

dori, settembre 1988, pag.35)

"Il pericolo di separarsene (cioè dalla Chiesa) non si poteva pre-
sentare al suo spiito (cioè allo spiito di San Francesco): un buon
cittadino non espatia, adducendo il pretesto che il governo del suo
paese non aruiva ad assolvere il suo mandato".
(ivi, pag.50)
Essendo, in questo senso, "dissidentipraticanti" alf interno della

Chiesa, esprimendo liberamente il nostro parere, serva rancore
e senza ostentazione, con il pieno rispetto per la coscienza di chi
non condivide le nostre convinzioni, ascoltando sinceramente
tutti, stimando chiunque si siamesso come noi allaricerca del Dio
vivo, potremo contribuire a rendere la nostra Chiesa più"cattoli-
ca", owero più"universale": rlna nella diversità.

Da quanto detto sopra dovrebbe essere evidente che con que-
ste riflessioni non intendo enunciare dei dogmi infallibili; vorrei,
invece, dare il mio contributo ad un dialogo fra persone che cer-
cano il Dio della Bibbia o che I'hanno già trovato.

Franz Reinders, Manziana (RM)
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Comunità diAgape
Centro Ecumenica

A Sua Eccellenza Mons. Enrico Assi
Yescovo di Cremona

p.c. a "Babilonia" e a d. Goffredo Crema

Agape,4luglio 1991

Noi, partecipanti al XII incontro su "omosessualità e fede" orga-
nizzato presso il centro ecumenico di Agape (un gruppo di per-
sone, in maggioranza italiane, cattoliche, omosessuali, ma con
presenze straniere, protestanti ed agnostiche, ed eterosessuali),
informati del lavoro compiuto dal sacerdote don Goffredo Crer
ma nella cura pastorale delle persone omosessuali, e della am-
monizione canonica a lui rivolta ai sensi del Canone 1339,

riteniamo di dover esprimere la nostra solidarietà a don Goffre-
do Crema.

Senza entrare nel merito di quanto viene addebitato a don Cre-
ma, riteniamo che rompere il siienzio sulla situazione delle per-
sone omosessuali e sulle discriminazioni di cui sono oggetto sia

più che mai necessario e positivo.

Per quanti sono credenti, riteniamo che debba essere mantentl-
to aperto un dibattito, in verità e carità, per comprendere qualc

atteggiamento sia consono alf insegnamento dell'Evangelo, an-

che alla luce della riflessione in corso, ad opera di moralisti, bi

blisti, e teologi, mentre riteniamo che la via autoritaria, che si

accontenta di salvaguardare la logica formale dei prowedimcllti
di natura amministrativa e giuridica, in una illogica distinzi«lnc:

tra pubblico e privato, si risolva, nel lungo termine, con una pcr-
dita di credibilità per lo stesso insegnamento delle chiese-

Gruppo del Guado - Milano
L'Incontro - Padova
Davide e Gionata - Torino
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TESTIMOF.IIANZE DI VTIA
Carissirno don Golfredo,

parlare di me non è facile, ò come descrivere uno sconosciuto
visto scllo qualche volta; rilengo di avere una personalità inolto
difficile, a volte sconosciuta perfino a me stesso: un insieme di so-
gni, ambizioni, dolori, trlroblemi, dolcezza, affetto, insomma un
insieme di tutto.

Ma forse sono un giovane che ha bisogno di qualcuno con cui
parlare o scrivere di se, un se sconosciuto.
Ed ogni volta che crolla il tuo universo e hai finito di sperare,

ecco che m.itrovo con"Lello difJ'iciLe" chc: cerca di chiamare qual-
cuno, che chiede aiuto, ma a chi? Iìorse a Dio"
In questi ultimi giorni non ho latto altro che pensare a quel film

"A letto con MarJonna", a quel ballerino gay, al suo volto, al suo
corpo, a ciò che provava o sentiva.

Non so cosa mi sta succedendcl, ho paura, ma di che cosa?

Mi sento solo confuso, non so cosil fitre o a cosa pensare.

Mi sveglio nel cuore della notte e pensg a ciò che mi sta acca-

den<io, guarclo il nrio corpo nudo e in lui non mi riconosco.

Provo sensazioni o passioni che a v0lte non voglio accettare, tut-
to diventa complicato da non capirci piùr niente.

In questi giorni ho anche pensato al niio passato: alie violenze

di mio padie (troppO piccolo per capire); alla ricerca ingenua di
affetto rr"rso mio fratello (è morto due atrni fa per suicidio); alla
mia solitudine (anche troppa); ai primi contatti con il sesso e con

i miei compagni (non veri rapporti completi).
Ricordo un episodio successo circa cinque o sei anni fa o anche

più; per televisione trasmettevano un fiÌm in cui uno dei protago-

nisti era gay.

Ne rimasi talmente colpito che il giorno dopo andai a consult-

are 1'enciclopedia per cercare la parola "omosessLtale".

Fu la prima volta che conobbi il significato di quella parola, co-

sicché per molto ternpo dirnenticai quell'episodio'
Più tardi, clurante gli anni clella scuola media, mi imamorai (se

così si può definire) di un mio compagno di classe.
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Non immaginavo che forse era omosessualità, pensavo chc rrri

piaceva e basta.
Per me non era una cosa anormale, anzittttt'altro, e quest«l vu-

leva anche quando nella masturbazione pensavo a dei raga,z't.i.

Consultando un dizionario allaparola "omosessltale", trovai c1uc-

sti sinonimi: invertito, pederasta.
Non so che cosa sia realmente l'omosessualità, l'essere gay (so-

no proprio confuso).
Certo la gente ne parla come se fosse una malattia, un virus, u nu

peste; persino alcuni dizionari la definiscono una sindrome, m;r

di che cosa?
Caro don Goffredo, che cosa devo fare?
Come faccio a capire se sono gay e come devo comportarmi?
Vorrei corrispondere con qualche tagazzo, in modo che, con-

frontandoci, ci si possa aiutare a vicenda (Italo mi scriverà?).
Ho cercato di scrivere il meno possibile per non annoiarla ilu-

rante la lettr-rra.

Quando mi risponderà, Ia prego, non mi parli di Dio;"è più at-
moclo non creclere a Dio: IJno di meno che ti dàfastidio", lo creclc'?

Mi perdoni per alcuni errori che ho fatto, ho problemi di fìlncr-
tica, un problema che hanno molti ragazzi del sud.

N{i saluti ltalo.

Con affetto
Lello

"E pure il vento soJfia"



POESIE

E'opaco il cielo nellanebbia
ilfiume è morto
i gabbiani non sono liberi.
Io non sono libero
e in tutto quel grigio
vonei essere Sngro
o un bambino che aspetta
ancora Babbo Natale.

Anche stasera mi sono ivolto
a Te o "Padre",
con quellavoce che solo Tu. conosci;
ti ho chiesto aiuto
come facevo da bambino
quando ero perso nel mio mattino.
Ti ho soniso domandandoti,
che cosa sia ora lavita per me
in questo mare di cemento.
Ti chiedo aiuto... dammiJede,
drogami, non farmi peware.
Padre dove eri quando...
dove sei ora? E'notte.
Aiutami, aiutami a non morire!
Non abbandonarmi, ho bi:ogno di te!
Sono pure io tuo figlio?
Tu l'hai detto non io!
Dovret odiarti, ma sei mio padre
il padre di tuui.
Anche Tu hai colpa di ciò che sto vivendo oggi!
Ti prego o "Pldre", aiutami a non mrsire...
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RECE,NSIONE

II "RISUS PASCILALIS" E IL FONDAMENTO TEOLOCI('o
del PIACERE SESSUALE di Maria Caterina Jacobelli ecl.

QUERINIANA Lit. 16.000

Nei paesi di lingua tedesca, per molti e molti secoli, durante la
messa di pasqua il sacerdote faceva ridere i fedeli dicendo e fa-
cendo vere e proprie sccncezze sull'altare.
Questo ridere era detto "risus paschalis".
Di fronte ad un fenomeno come questo, i cui elementi costitu-

tivi erano del più vivo interesse sia per un'analisi antropologica
che, soprattutto, per un'analisi teologica, l'autrice si è posta una
domanda: è possibile che il "risus paschalis" fosse segno di una re-
altà sacra?

Segno rimasto a livello popolare, contraffatto, segnato dai con-
dizionamenti popolari e dalla fragilità umana.

Ma sempre segno di una realtàvera che, non trovando spazio al-
f interno della chiesa "colta", nella chiesa della dottrina e della ge-
rarchia, permaneva cosÌ, quasi sotterraneo, nel popolo di Dio:
come una possente radice che riesce a spezzare la coltre d'asfal-
to che la ricopre, fino a farne uscire il germoglio vivo e vitale.
E questa realtà sacra è il fondamento teologico del piacere, so-

prattutto del piacere sessuale.
L'autrice, attraverso una rigorosa analisi, dimostra che il godi-

mento sessuale donato all'uomo si radica in ciò che lo costituisce
nel profondo, nel suo essere creatura relazionale, nel suo entra-
re totalmente in comunione con l'altro che è quanto di più vasto
e profondo sia dato a creature limitate dalla fisicità.
E il godimento di Dio, o meglio, il godimento che Dio è, sgorga

dalla profondità divina della sua essenza trinitaria.
Lungi dall'offuscare in lui f immagine di un Dio trascendente, la

corporeità dell'uomo che nel piacere sessuale raggiunge la sua
massima espressione, permette all'uomo nella sua pienezzadi at-
tingere qualcosa delf insondabile realtà trinitaria.

Ecco, allora, il fondamento teologico del piacere sessuale.

.)



E di questo, il "risus paschalis" risulta essere il segno, per chi ne
sappia cogliere la realtà profonda andando oltre f indubbio scon-
certo che suscita il mero epifenomeno.
Ir fragorose, crasse risate che riempivano le chiese della Ger-

mania barocca durante la messa di pasqua, hanno quindi un sen-
so e un significato che raggiungono le profondità stesse dell'uomo
fatto ad immagine di Dio.
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APPUNTAMENTI

Ottobre

Sabato 5/}V Ore 15,30: accoglienza
Ore 16,00: preghiera e comunic aziori del Consiglio

Ore 16,15: Proiezione del fllm "Maurice"
presentato da Cesare - Discussione.

Ore 18,45: S. Messa
Ore 20,00: Cena

Sdbato 1-glxl Ore 16,00: Accoglienza
Ore 16,30: preghiera - comunicaziani de1 Consiglio

Incontro biblico (don Goffredo)
Ore 18,45: S. Messa
Ore 20,00: Cena

Gli altri incontri

Sabato:9123 novembre
7 I 2l dicernbre (messa prenatalizia)
4 gennaio 1992

Gruppo del Guado, via Pasteur, 24 - 20127 Milano tel.
0212840369.
La sede é apertaanche il mercoledì sera dale ore 21alre orez3
Telefono Amico: ogni mercoledì: ore 21..23

Il Guado, bollettino ad uso interno del Gruppo del Guaclo (cristiani omoses-
suali, Milano), stampato in proprio ma non pubblicato. pro manuscripto habea-
tur.


