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TL PTTOBLEMA RELIGIOSO

Si può essere cristiani ed omosessuali?
Può un cristiano accettare il cornpnrtamento omosessuale?
Secondo l'opinione delle gerarchie cattoliche, la risposta è "no"

a tutte e due le domande"
La risposta però cambia se ci rivolgiamo direttamente all'inse-

gnarnento di Cristo.
E Cristo non solo non ha mai condannato gli omosessuali, ma

ha apertarnente sfidato le gerarchie religiose del suo tempo nel
campo della morale sessuale come in altri campi.
Pochi oggi comprendono il vaiore sconvolgente e "scandaloso"

della parabola del "bìlon samaritano", perché pochi sanno che i
samaritani erano un gruppo religioso eretico e scismatico nell'I-
sraele dell'epoca di Gesù.
Avevano costruito un Tempio loro, non riconoscevano le gerar-

chie ecciesiastiche di Gerusalemfire, erano insomma a tutti gli ef-
fetti dei "senziìdio" per Ia mentalità ebraica dell'epoca.
Eppure Cristo li prese ad esempio per dire che non è in base al-

l'ortodossia della chiesa a cui apparteniamo che verremo giudi-
cati, ma in base allabontà e alla giustizia degli atti che compiamo.
Quei farisei che vengono bollati come "ipocriti" nei Vangeli, non

sono altro che ia parte più religiosa e più attenta ali'ortodossia in
quei tempi.

C)uei "sadclucei" che sono condamati assieme ai farisei nei Van-
geli, sono il gruppo dei più ferventi sostenitori clelle gerarchie re-
iigiose del tempo.
Dunque la risposta a questo dubbrio può essere anche diversa cla

quella proposta dalle gerarchie religiose attuali, perché per Cri-
sto non conta la nostra adesione esteriore alle pratiche di culto
(che rirnproverava ai farisei) né la nostra ortodossia esteriorc
(che rimproverava ai sadducei), bensì la nostra adesione intertore
alla sua legge, queila dell'Arnore (che lodava nell'eretico "buort
samaritano").

Cantate tutti:
"Rendiamo grazie! Aleluja!"

perché il Signore Gesù è risorto, é vlvo.

La morte non ha avuto presa su di lui.

La morte è stata sconfitta, vinta.l

Il Signore Gesù

è venuto sulla terra degli uonini.
A tutti ha portato Ia buona novella,

l'annuncio del perdono e la pace di Dio.

.:

S'è inginocchiato
davanti ai sual discepoli, :

in segno di anicizia e di servizio.

S'è offerto
comc pane per i viandanti,

perché tutti possano mangiarne,
,e come vino della festa

pefché-tutti si poxano rallegrare.

Sutla croce si è caricato

di tutti i fardetli detla nostra vita.

§ulla croce

ha spalancato le braccia per distribuire
tutti i tenri dell'amore di Dio.

E, dovunque passava, ha seminato la vital

ll male si è scagliato contro di lui
l'odio ha

Ia

{ercato di f$marfai,, '
cattivéria si è léva:ta;.

per f arlo cadàri!.:,,, ;'
la morte ha affilato Ie sue.armi'
pet

Rendiamo,

in piedi e ptdnti
la strada

che ci

Il Guado, Bollettino ad uso interno del Gruppo del Guado (Cristiani omoses-

suali, Milano), stampato in proprio non pubblicato. Pro mauuscripto habeatur.
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La panola della Bibbia

Naturalmente non è lecito per noi cristiani, alla ricerca di una
Verità che varla oltre la verità degli esseri umani (per defìnizio-
ne fallibili) che compongono le gerarchie ecclesiali, awicinarsi ai
testi rivelati con lo spirito con cui si va ad un supermercato, rac*
cattando solo ciò che ci fa comodo, e lasciando perdere tutto ciò
che ci dispiace.
Dobbiamo sernmai storicizzare il messaggio nel contesto da cui

ci viene.
Cioè capire cosa volesse clire esattamente per le persone per le

quali fu scritto per la prima vr-rlta.

All'atrtro opposto, non è nemmeno lecitu pretendere di interpre-
tare "alla lettera" e "integralrnente" la Ilibbia, poiché non è possi-
bile interpretare "alla lettera" un testo scritto per uomini e donne
vissuti due o tremila anni fa, la crd rnentalità differisce dalla no-
stra in modo radicale.
Prendere alla lettera le immagini poetiche, le metafore, o le con-

cessioni alla rnentalità corrente di duernila anni fa (e fra queste è
la condanna dell'ornosessualità) porta a risultati ridicoli e a vol-
te addirittura blasfemi.
Chi direbbe oggi, come fa Ia Bibbia (Gen.3, 8-10) che Dio pos-

siede un corpo?

La morale sessuale è mutevole

Quali sono i criteri in base ai quali noi decidiamo se una prescri-
zione della Bibbia è tutt'ora valida, oppure se appartiene a un fol-
klore che ci fa solo sorridere?
Perché un criterio, è evidente, ci deve essere.
La morale sessuale contenuta nella Bibtlia non può essere adat-

ta per i giorni nostri così com'è.
Nessuno accetterebbe oggi l'assunto che muove i matrimoni dei

patriarchi (compreso Abrarno che sposò una sorella, figlia dello
stesso padre, ma di altra madre), secondo cui il matrimonio mi-
gliore è quello fra parenti strctti.

Questo è un dato che tutti gli studiosi della Bibbia conoscono,
ma che molti per imbarazzo preferisconcl tenere nascosto, per-
ché mostra quanto la morale sessuale possa cambiare da un se

colo all'altro.
Si noti che succede che una parte della Bibbia condami azioni

che poi secondo un'altra parte, senza alcuno scandalo, sono com-
piute dai patriarchi stessi: così ad esernpio I*v.20,17 proibisce
il matrimonio tra fratelli, che però in Gen. 2A, 12 risulta essere
stato praticato da Abramo.
Tutto ciò rnostra che la morale cambia, e non solo passando dal

tempo della Bibbia al nostro, ma addirittura all'interno degli stes-
si secoli presi in considerazione dalla Bibbia!
Accade perciò che comportarnenti giudicati accettatrili da un se-

colo, siano considerati immorali dai secoli in cui fu compilata la
Bibbia.
Solo per questo fatto la condanna è stata cristalTizzata come

eterna, mentre è solo la morale di un certo periodo storico, non
necessariamente valida in ogni periodo.
Ad esempio 1o stesso capitolo del Levitico che condanaal'onio-

sessrralità (20, 13) prescrive regole che a noi appaiono tutt'orn
giuste (come la proibizione di maltrattare i genitori) assieme a
regole oggi assurde, come la condanna a morte per l'aduitericr
(20, 10), o l'espulsione dal popoio per chi abbia rapporti con una
donna nel periodo delle mestruerzioni (20, 18).
Sono centinaia le regole che, pur essendo prescritte nella tsih-

hia, oggi noi non osserviamo più, e che ci farebbero ridere o scan-
dalizzare se qualcunr) cercasse <li applicarie.

L'esempio della schiavitù

Anzi, può succedere di peggio.
Ad esernpio, in nessun passo dei Vangeli, Cristo c«rndanna la

schiavitù"
f)'altro canto la Bibbia Ia approva.
E le epistole? Ebbene, san Paolo arriva a dire nella Lettera agli

Efesini (6, 5): "Schiavi, obbedite aivostri padroni secctndct la canrc:

( ) ( )
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con timore e tremore (...) compiendo lavolontà di Dio di cuore, ser-
vendo di buonavoglia come al Signore e non come a uomini".
E nella Irttera ai Colossesi (4,22): 'Schiavi, siate sottomessi in

tutto ai vosti padroni terreni; non servendo solo quando vi vedono" .

E nella Prima lettera ai Corinzi (7,21):"Sei stato chiamato da
schiavo? Non ti preoccupore, ma anche se puoi diventare libero,

profiuapiuttosto dellatuacondizione!" (cioè di quella di schiavo.
In altre parole: resta schiavo anche se puoi diventare libero).
Tutto ciò significa che Cristo approvasse la schiavitù?
Per secoli, per millenni, si è risposto proprio così.
Riusciamo a immaginare cosa abbia significato una interpreta-

zione "alla lettera" di queste frasi nei secoli in cui si è discusso se
la schiavitù fosse o no inumana e indegna dei cristiani?
C'è forse da meravigliarsi se le prese di posizione di san Paolo

sono state citate dai proprietari di schiavi del diciottesimo e di-
ciannovesimo secolo come prova della "legittimità cristiana" del-
la schiavitù?
E questo soltanto ieri!
Ci hanno raccontato a scuola che fu il cristianesimo ad abolire

1a schiavitù.
Invece per millenni le chiese cristiane ed i cristiani hanno pos-

seduto schiavi, comprato schiavi, venduto schiavi... e difeso la
schiavitù.
E tutto ciò significa che Cristo approvava la schiavitù?
Questa "tradizione" millenaria del pensiero cristiano ci autoriz-

za ad imputare al Cristo stesso non dico l'approvazione, ma an-
che la semplice non condanna della schiavitù?
Evidentemente no.
Un semplice esame della "legge dell'amore" predicata da Cristo

mostra che niente in tutto ciò che egli disse può suonare come
una lontana indulgenza verso la schiavitù.

Ebbene, il caso della condanna all'omosessualità è analogo a
quello della schiavitù.
Ir condanne esplicite nelle epistole, il silenzio di Cristo sull'ar-

gomento, una tradizione bimillenaria di condanna, non costitui-
scono in nessun modo una garanzia della giustizia di questa
posizione.

Insistere per duemila anni in un errore non serve affatto a ren-
dere più giustu l'ingiustizia.

Le condanne della Bibbia

Va ripetuto: è evidente che airbiamo bisogno di un criterio per
decidere cosa nelle regole dei testi sacri sia passeggero, legato al
tempo, e cosa invece sia il nucleo che rimane invariato nei seco-
Ii: quelio che i teologi hanno chiarnato iJ kerygma.

Cristo ci ha dato questo citerio, riducendo tutte le leggi umane u
due soli principi: onorare Dio, e dtmilre il prossima come noi stessi.

IJ' la legge rlell'Amore: "I{on fate agli altri quello che non vor*
reste fosse fatto a voi". Duliq"'le ciò che è contrario a questi crite-
ri non potrà essere pÉìrte del kerigma del cristianesiruo.

Per capire se e come 1'omosessualità sia in contrasto con la leg-
ge fondamentale del cristianesirno, occorre verificare se e in che
moclo l'omosessualità in quanto taie, distinta cla comportamenti
come 1o stupro o 1o sfmttamento della prostituzione. possa esse-

re in contrasto deXla legge deìl'Amore"
f,a risposta è faciie: l'atto omosessuale, purché cornpiuto nel

rispetto clell'altro e come conseguenza di un gesto di amore, noil
è in contrasto con questa legge.

Ebbene, tutti gli esempi di comportamento om{Jsessuale che ci
vengoilo clalla Ilitrbia sono in contrasto con questa legge. |,Ion c'è
allora da stupirsi jler uila condanna che non solo appare colnpl:en-
sitrile, m;i anche giLlstifieata.

(ìià l'esernpio celeherrimo di So<.loma e Gomorra (Gen. 19,1-
2fi) e il passo parallelo in Giudici (19,15-28) mettono in scena urro
sfacciato tentativo di stupro, e in nessun modo uno stupro pur) es-
sere conciliato corì la legge dell'Arnore"

L.e condanne in Lev. 18,22-23 eZA,.l3 colpiscono poi chi "giu
ce con Lrn Ll(]mo come si giace con una donna". Questa terrnino-
logia e iinportante. Esistono infatti centinaia di docurmenti an tich i

che mostrano l'orrore con cui era vista la perdita di dignitl) chc
sr:biva il maschio "trattato cla donna".

Per <1r-lesta mentalità 1'atto omosessuale era sempre un atto rli

6



marrcanza di rispetto (anzi: la peggiore delle umiliazioni) verso
un altro uomo, perché collocava l'essere per natura superiore,
cioè l'uomo, nella sfera del sociale di un essere naturalmente in-
feriore, cioè la donna.

Questa mentalità è familiare a chi abbia presente l'antico con-
cetto greco di ubris, termine che indica al tempo stesso "arrogan-
za", "stupro", e "rapporto sessuale cornpiutci con perdita di dignità
del partner".

Non a caso ubris è il termine normalmente utilizzato dagli an-
tichi greci per parlare del rapporto omosessuale con un uorno li-
bero (non con uno schiavo, che essendr) un oggetto non possedeva
dignità).

Il punto è che ia società antica non conoscel'atto clmosessua-
le come atto di amore fra uguali, ma lo concepisce solo come so-

praffazione di un aduito su un rninorenne, o rli un uomo libero su

uno schiavo, o di un vincitore su un vinto.
E' questo tipo di violenza e di sopraffazione che hanno davan-

ti agli occhi gli autori delle episttlle canoniche nelle quali appa-
iono condanne contro l'omosessulitiì: Paolo (lCor. 6,9; 1 Tim.
1,10; Rom. 1,25-26);2 Pietro 2,4-7 e GiurJa *5, 7).

Non a caso questi autori, che scrivono in lingLra greca usano per
descrivere l'omosessualità esattamente le ptrrole che servivano
fra i pagani alla loro epoca per indicare qlresto tipo di rapporti
omosessuali (padrone-schiavo e adulto-m i norenlte).

Che proprio di questo si tratti, cioè della condanna di un atto
di violenza, lo rivela un fatto clamoroso che quasi sempre viene
taciuto ma che salta subito all'occhio a Lln osservatore obiettivo:
tutte queste condanne, nessuna esclusa, colpiscono 1'omosessua-

lità maschile e mai quella femminile (San Paolo la nomina, ma la
presenta come punizione per un peccato, l'iclolatria, e non colne

un peccato).
Non ò perciò corretto dire che la Bibbia condanni l'omosessua-

lità in quanto tale, proprio perché I'omosessuaiità fernminile non

vi é mai condannata.
E' a partire da questo dato che è corretto osservare che ia Bib-

bia non condanna l'omosessualità in quanto tale, ma che condan-

na alcuni comportamenti omosessuali perché sono violenti
oppure perché li giudicavioienti, in quanto duemila il tremila an-
ni fa era impossibile concepire un rapporto omosessuale che non
implicasse la violenza.

Ma sui rapporti omosessuali pril,i di violenza e fra persone con-
senzienti, cioè quelli prevalenti al giorno d'oggi, la Bitrbia non
contiene una sola parola. Semplicemente perché non li conosce-
va.

I-a Bibbia non conosce, e quindi non è in grado cli valutare, l'at-
to omosessuale in quanto espressione di un gesto di amore"

uesta possibilità non era nefilmeno concepibile all'epoca in cui
i testi del Nuovo e Vecchi«r Testamento furoncl scritti.

Questi dati vanno tenuti presenti da chiunque pretenda di ba-
sare sulla Bibbia la propria condanna del comportamento omo-
sessuale ai giorni d'oggi.

(Tratto dal litrro "FIGI-I DIVERSI" di Giovanni e Paola [)al-
l'Orto - Manuale per genitori e figii. Ed" SONDA - Torino Pag.
29-36).
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'IL/q FIDUGIA IN ME STESSO,

NEGLI ALTRI E IN DIO"

lncontro di preghiera e diconoscenza di sè

(Monselice 3 - 6 gennaio 1992)

Quando giungemmo all'Eremo, in cima al colle, ci parve di es-

sere arrivati in cielo.
La pianura al di sotto era scomparsa tra il grigiore della nebbia

e la penombra della sera. Così saremmo stati per tre giorni: lon-
tani dalla folla tumultu<)sa, in pace fra di noi e con Dio, senza gior-
nali, radio e televisione.

Eravarno isolati dal resto del mondo e nessuno se ne dispiac-
que e molti di noi vinsero la tentazione di usare il telefono.

AÌcuni si ritrovarono dopo qualche mese o dtlptl un anno e fu
una grande gioia. Altri erano nuovi.

Nernmeno suor Cecilia volle rinunciare a trascorrere una gior-
nata insieme a noi.

Qualcuno all'inizio si sentì un po' isolato, qualcuno aveva più
difficoltà degli altri ad esprimere le proprie opinioni nelle discus-

sioni.
Ma poi tutte Ie barriere caddero; ci trovammo affratellati nel-

la preghiera, alla tavola, nella conversazione, nei giochi, nel can-
to.

Scoprimmo che ci si può aprire al pianto a venti come a cin-
quant'anni, quel pianto liberatorio in cui prorompe chi è alla ri-
cerca di una fede difficile, chi all'improwiso sente il desiderio di
confessare agli altri la propria solitudine e le proprie angosce, o

chi si ritrova ad aver speso una vita e crede alla fine di trovarsi a

mani vuote.
Ma nessuno se ne andò, dopo il terzo giorno, a manivuote: c'e-

ra chi aveva trovato Ia serenità nella proprìa condizione di vita,
chi aveva scoperto la gioia dell'incontro con i fratelli e con Dio e
la gioia della preghiera, chi aveva ritrovato la fiducia in se stesso

e nei prossiino.
AJterza giorno il sole sfiorava ia cirna del colle e ii monclo re-

stava lontana, laggiù tra la foschia deila pianura e quando giLritsc
il mornento degli adtlii e di ridiscendere nel mon«lo c'era in tutti
un grande rimpianto, rnitigato solo daila speranza di ritrovarsi

fra qualche mese, ai primi di maggio, su questo stesso coile.
Forse cluatrcuno si I ammarica di avere fatto troppr) poco in quel-

l'incontro; dove Angek: si era procligato neli'organizzazione, fru-
tello Maurizio aveva trasmess* in tutti i r:uori la Parola tJi Dio con
la semplicità, la sapienza e Ia forza dei prnfeti dell'Antico testa-
mento; Vittorio, instancabile studioso, aveva portato le sue note
di humor e allegria, e suor Cecilia le sue preghiere.

Ma forse ognunù, inconsciamente, aveva donato qualcosa agli
altri, con le lacrime e coi sorriso, con una paroìa od un abbraccio"

-['utti avevano aperto liberamento il proprio cuore ed ognuncr
aveva scoperto che nel cuore del proprio fratello c'era un'inaspet-
tata, profonda umanità.

E c'era chi rirnpiangeva di aver buttato via tanti anni della sua
vita, prima di conoscere la gioia e la serenità nella fede e nellir
preghiera in comunione con altri fratelli, che condividevano la
sua stessa condlzione di vita.

Frlrse qualcunu aveva scoperto che tatrvolta anche la "solitudi-
ne" ptiò essere un dono ela cui trarre rnaggior forza neltra disponi-
bilità di se stessi verso gli altri; e in chr una "condizione diversa"
aveva impegnato rnaggiorruente i'incomprensione degl i altri, rrcl -
la ricerca di quelia fatica ne aveva acuito la sensibilità.

Forse per tutto qLresto suor Cecilia aveva trovato nel nostnr
gruppo qualche cosa che ci distingueva dagli aitri gruppi di pre-
gtriera che lei è solita incontrare nella sua casa di accoglienza,
avevanotato uno st-orzo ed un t'ervoreparticolare nell'anelito de l-
la ricerca di Dio.

Ognuno raccontò agli altri l'episodio cJeila propria vita chc gli
diede maggior fiducia in sé e l'episodio in cui sentì venir meno la
fiducia in se slesso; raccontò la propri:r storia con l)io, fatta rli
dubbi e certezze,di luci e di ornbre, di qleserti e giardini, cli splcrr
dtlri e miserie, di alhe e tramonti, di pace e tormento.

EppLrre dalle storie di tutti trapetrava qualcosa che ci accr!nlu-
10
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nava: il grande desiderio di cercare e di conoscere; forse per que-

sto poteva dirsi che ognuno aveva una sua t'ede.

E ciascuno di noi fece un esame di se stesso e delle persone che

gli stanno vicino. Valutò gli aspetti positivi del suo essere e fece

un'analisi delle persone che lo circondano ed hanno fiducia in 1ui;

considerò i valori del proprio essere su cui fare affidamento e sco-

prì i1 grado di fiducia che può avere in se stesso e nel prossimo.

Alla fine qualcuno che era sfiduciato nella vita e nel mondo

scoprì che il vuoto che è dentro di noi talvolta viene dalla manca-

ta conoscenza che abbiamo di noi stessi e degli altri.
L,a s0litudine deriva talora clalla mancata volontà di tendere la

mano alle persone che ci stanno vicine; il senso dei frefldo che ci

circonda può essere dovuto alla nostra incapacità di sorridere a

chi ci viene incontro.
Forse chi cercava disperatamente un segno della presenza tii

Dio si accorse alla fine che Dio è presentc in tutto ciò che ci sta

lntorno: nella bellezza della natura e nello splendore di un'ope-

ra d'arte, nella sclfferenza e nella gioia, nella solituciine e nell'al-
legria, ma soprattutto nell'amore dei nostri fratelli, che va

coltivato come 1a pianta pirì preziosa del nostro giardino affinché
produca i suoi frutti.

Qualcuno che era sfiduciato se ne ripartì sere16, chi era triste

aveva ritrovato un po' di gioia; in chi era solo era sorto una grÉìn-

de desiderio cli ritrovarsi con ognuno degli altri ventotto amici, di

cui per tre giorni aveva condiviso le preghiere, i pasti, i canti, i

giochi, le ansie e l'aliegria.
Mentre scendeva la sera del terzo giorno oglltlllo di noi lasciò

lassù la serenità rJell'Eremo, tornò ad imrnergersi nella nebbia

della pianura: qualcuno si diresse verso sud in direzione dell'E-
milia e rJella Romagna e oltre, aitri si sparsero nei Veneto, qual-

cuno si awiò verso la Lombardia.
E mentre la nebbia clivetrtava sempre più fitta, la notte più buia

ed il cammino più difficile, già qualcuno vagheggiava i'Eremo vi-
cino al cielo, appena lasciato, come sarebbe stato nello splendo-
re della prirnavera, quando avrebbe ritrovato, chissà, tutti gli altri

ventotto arnici, uomjni e donne, chissà anche suor Cecilia; Ii

awebbe riabbracciati ad uno ad uno dicendo: "Sono contento di
rivederti e di stare ancora insieme con te".

L.M.

'Yi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Yoi avrete
tribolazione nel mondo, ma abbiate fiduciao io ho vinto iI mon-
do!" (Giovanni 16,33).

LO SPECCHIO DEL SENTIMENTO

Sboccia già appassito
dentro l'inquieta anima
il trel fiore del domani.

Nello specchio del cuore
coè I'offuscata immagine
di un amore ipocrita.

Pesanti menzogne
schiacciano come macigno
la verità celata
che non riesce ad affiorare.

Aumenta Ia vergogna,
il desiderio di fuggire
è irrefrenabile,

ma mani amorevoli
e rassicuranti, fermano
e dissuadono dall'intento
facendo notare
un qualcosa davanti a sé.."

Pian piano lo sguardo
intravede nel petto
i frantumi dello specchio
sparsi nell'immenso spazio
di un breve cammino: sono i cocci
di un sentimento già finito!

POESIA
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OMOSESSUALI SIE'

A colloquio con il presidente dell'Arci-Gay f,'ranco Grillini

Moralisti e operatori pastorali, edotti da studio ed esperienze di
confessionale e direzione spirituale, tutto sanno su omosessuali-
tà e degli omosessuali.

Cosa gli omosessuali pensano della propria situazione poco o
nulla sanno.
Resiste un diaframma tra normalità e diversità.
I-a tollerante attualità ascrive a proprio vanto la conquista del

diritto di essere omosessuatre.
Gli omosessuali, secondo statistiche aggiornate, sarebbero il

cinque per cento della popolazione mondiale.
In ltalia assommerebbero a tre milioni: la più numerosa mino-

ranza.
Alla spicciolata o in gruppi e associazioni gli omosessuali stan-

no emergendo dalle penombre dei nascondigli logistici, sociali e
psicologici.
Anche in Italia si allarga l'outing, l'uscir fuori e palesare la pre-

senza.
La pastorale non può nascondersi di fronte a questa presenza.
Non può ignorare la loro verità né rinunciare a proporre la pro-

pria verità.
Nell'intento di sentire il pensiero degli omosessuali e di incon-

trare dal vivo la cultura omosessuale "Settimana" ha parlato con
Franco Grillini, trentottenne, bolognese, cattolico ex per ragioni
ideologiche non collegate con l'omosessualità scoperta più tardi,
ex rivoluzionario di sinistra, Iaureato in pedagogia, psicologo e

giornalista, dd 1987 fiero presidente dell'Arci gay.

Si tratta dell'associazione che dal 1985 aggregaquasi tutti i grup-
pi gay italiani, il "sindacato" che tutela, difende e promuove i di-
ritti civili degli omosessuali, uomini e donne in pari misura e

rmpegna.
E' il laboratorio della cultura omosessuale che si sta imponen

do.

Il presidente Grillini non sembra ignaro di esser portavoce au-
torevole e deciso.

- Dottor Grillirui, omosessuale o gay si nc$ce oppure si diventa?

Noi diciamo che omosessuali si è.

La domancla, irrilevante e oziosa, andrebbe posta anche agli ete-
rosessuali.

- 'T*le po:sizione è detenninistica, qweui rassegnazione passiva e i-
nunciataria ad wn procedirrcento e,,,rslittivo e aLlo a.utodeterminazict-
ne"

Dicendo omosessuali si è, facciamo presente a opinione pubbli-
ca, stato, chiesa 1'esistenza di una fetta di popolazione che è omo-
sessuale, che è sempre esistita e presumibilmente esisterà in
ftlturo.

Bisogna prender atto che l'omosessualità esiste.

- f)iventare omosessuale o accorgersi di questa sessualità già in
precedenza definita non è inrroluzione, non è fuoruscita da una
linea morale? Or-iesto il cornune sentire vi dornanda.

I pregindizi contro gli omosessuali originano discrirninazione,
ossia un atteggiamento razzistit, sempre esistito contro questo po-
ol di soggetti incessantemente perseguitati.

Si tratta di un atteggiamento da superare perché profondamen-
te ingiusto"

- llensate r:he la scscietà. vi debbu qua{cosa?

X
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l)eve al'ferrnare rispetto per la clignità rlellzr persona. umana al
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di là della sua condizione sociale, e accettare 1'omosessualità qua-
le caratteristica imprescindibile di quella persona.

- Fosse vero tale determinismo, inutile sarebbe tentar recqteri e

guaigioni.

Non si guarisce da ciò che non è malattia ma condizione natu
rale dell'individuo.
Non si può cambiar strada: l'unica possibilità per un omosessua-

le che non si accetta è il rinnegarsi e vivere la propria condizione
in grandissima sofferenza.

- "Dio ha creato l'uomo mcxchio e temmina". Non vi dice niente
questa ancestrale veità?

Ulteriore pregiudizio e falsità sull'omosessualilà è che gli uomi-
ni siano effemminati,le donne mascoline.

Né gli uni né le altre rifiutano il loro essere maschio o femmina.
Omosessuale è chi ama uno o una del proprio sesso.

- Siffatto amore significa esercizio delLa sessualità e basta?

Ecco un altro pregiudizio: regge perché si è scambiato l'ecces-

so di consumismo sessuale d'una quotaminoritaria di omosessua-

Ii come costume di tutti igay.

- Insomma, cosa è I'amore omosessuale?

Unica diversità degli omosessuali è il desiclerio sessuale.

Per iI resto essi come tutte le persone amano, costruiscono re
lazioni affettive e amicali, socializzantt, danno e cercano solida-

rietà"

- Le religioni, come testimoniqno sacre Scitture quale la Bibbia,

condannano I'omosessualità in quanto devianza contro natura.

l
I

I

I

Ci è nota la definizione "contronatura".
Ma, come è noto, la natura esibisce manifestazioni non solo di

omosessualità bensì anche forme in confronto alle quali quelle
attribuite agli omosessuali sono irrisorie.

- Però nella fattispecie il riferimento è alla natura umana-

Non esiste una natura umana separata dalla cultura.
L'omosessualità esiste da quando esiste l'uomo.
Dunque, il concetto di natura è totalmente destituito di fonda-

mento scientifico.

- Gli omosessuali come vedono Gesù?

Cito il rilievo d'una madre cattolica che ha scritto un liLrro insie-
me al "figlio diverso", cioè omosessuale: non esiste nei vangeli
nessun cenno contro gli omosessuali.
Perciò chi fa riferimento a Gestì non potrà mai parlare male de-

gli omosessuali.

- La set,eritàversa gli omosessualità si prolunga dall'Antico Testa-
mento ugli insegnamenti apostolici. Non potete ignorarlo.

Owiamente diamo un giudizio negativo sulle posizioni bibliche
contro gli omosessuali.
Riìeviamo però che i contesti chiaramente condannatori dell'o-

rnosessualità sono rarissimi: brani del Levitico e della lettera ai
Romani.

L,'esegesi interpreta i fatti di Sodoma e Gomorra come rifiuto
dell'ospitalità più che forma di omosessualità.
Ciò significa che la questione omosessualità per gli antichi non

era così rilevante come per i moderni.
La Scrittura viene usata artificiosamente contro di noi.

16

- Per l'omosessuaLe è possibile la r:a^stità?
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Convinto come SonO del concetto di libertà e liberazione sessua-

le, sostengo che un indivicluo ha il diritto di quanti rapporti ses-

suali ritenga opportuno, come ha il diritto fli non averne affatto.

La scelta «li castità è legittima e possibile'
Infatti, ci sono omosessuali che praticano la castità come scelta

cli vita della quale l'esercizio rJella sessualità non fa parte"

- In. ottir:a otnosessuale cosa è morale e c.osa imruorctle?

Morale è ciÒ che awiene senza violenza e con il consenso con-

sapevole personale, frutto cli scelta che non pIOVoca danli fisici

né psicologici.

- Qui egocentrismo e soggettivismo sono troppo evidenti' Non

c'è un principio rnorale oggettivo esterno, ad esempin la legge di

Dio?

Noi riteniamo che il principio morale sia il cuore degli uomini
non al di fuori.
Gli omosessuali cattoiici or,rziamente fanno riferirnento a una

legge morale divina da seguire.
Per noi essenzialrnente laici esiste una morale civica che discen-

de dal corpo delie Xeggi le quali garantlscono convivenza e rispet-
to vicendevole.

- La morale crsttalica ctsnr:ernente I'amosessualitò è severa swll'er-
rore m.il tnisr:icrtrcliosil con l'ercante" Perché non accettilte la tlistin'
zioneT

Questa distinzione noi la rifiutiarno perché 1'omosessualità co-
rne connotato <Jella person& non esistono né errore né errante.

E, ritìutiamo in toto il rlocumento *attolico sulla pastorale delle
persone omosessuali che riteniarno lesivo c1i diritti e dignità di co-

stor0"

\ -z'r-//,

1E

- 'Tra gli owxtsessuuli si annctverantt ecclesia,stici?

- Qualt sono i rischi connessi con l'omosessualità?

L'omosessualità è fenomeno trasversale, quindi attravcrsiì lur

che la categoria dei cattolici, laici ed ecclesiastici.
Gruppi di omosessuali credenti sono associati all'Arci gay.
Alcuni sono in posizione critica verso la chiesa.
Altri sono inseriti in organismi come le curie e i consigli pasto-

rali o in posizionì gerarchiche elevate.
Pure in passato era così.
La sessualità è potentissima, difficilmente eliminabile e anchc

quando viene fatta la scelta di castità spesso n«ln è agita c prati-
cata con coetenza.

- Però in costoro c'è autocitica, senso del peccato. E poi nott ,si

può giustificare il propio errore con quello degli alti. Alla c'hicsu
cosa chiedete?

Non mi illudo che cambi atteggiamento.Ma chiedo alla chicsir
di essere coerente fino in fondo con i suoi principi: battersi con
tro le discriminazioni e 1a violenza verso gli omosessuali; battcr'-
si per l'affermazione della pari dignità della persona Lrmanir c
quindi anche della persona omosessuale.

- Non potete chiedere alla chiesa giustificazioni attitudinali irtcor,-
renti con sue millenaie convinzioni. Perché non chiedete chc vi irt
viti a qualche autocritica?

Credo che anche gli omosessuali abbiano moltissime critichc rlrr

farsi.
Ci sono molte cose negative nel nostro mondo, deternrinrrle in

gran parte dall'atteggiamento negativo della societa: nr;r r rcr r r rz: r

di solidarietà, indulgenza al vittimismo e tendenza z,i piugrr islt'o.
scarsa capacità di autoaccettazione.
Siamo impegnati perché l'omosessuale viva c<-rn dignit:r c ()r.l',o

glio la propria omosessualità.

I'



Sono pochi.
Gli omosessuali italiani sono una categoria che ha comporta-

menti morali indivi<luali invidiabili: esercizio della sessualità

molto più hasso che gli eterosessuaii;pressoché inesistente plo-

stituziòne orrou"rrrule: i travestiti non sono omosessgali; irrile-
vante numerg di drogati;percentuaie di sieropositivi più trassa di

tutto 1'occidente"

Lungo queste traiettorie avau,a e si consolida 1a cultura omo-

u*urrràl*, o*iata a un futuro di fierezza e di presenza forte'

I-'attualità manda segnali d'un mutato approccio verso questa

"diversità": L'arganizzazione mondiale della sanità ha depennato

l,omosessualitàìal novero delle patoiogie; i vescovi inglesi am-

moniscono i preti: gay sì ma casti; partono anche in Italia agen-

zie legali per la formazione di coppie omosessuali"

La p-astorale non può che farsi attenta, disponibile a veritiero

realistico dialogo.
Anche la realià allusa dietro il vocabolo omosessualità è come

aitre spazio per la salvezza di Cristo.

(Intervista rilasciata a P. I.uigi De canclido e pubblicata sulla rivista 'SE]'TI-

MANA' dei Padri Dehoniani di Ììologna n. 3 del 2ti gcnnaio 1992)

TESTIMONIANZE DI VI"TA

Come sono giunto al "Guado"?
Chi arriva ad un guado certo già si trova in camnrino, cltttuttitto

fatto di ricerca, di tappe, di tensione verso uniì mctlt cltc: lrl tcrrr
po stesso si fa più vicina e più iontana"

I1 mio carnrnino è iniziato qualche anno fa ed ha prcso lrr tttosst'

dalla ricerca della volontà del Signore sulla mia vitzt, volortlrl t'lrt'
si è via via concretizzatain una forma di vita consacralrr.
All'inizio ii fatto di essere o non essere omosessualc rrolr rtti itr

teressava quasi per nulla. Allora l'unico interesse, l'olcrrrr-:rtIo t';r

talizztttore di tutte le mie giovani energie era Dio, solo I)io.
Soio piir tardi, dopo aver vissuto rm'amicizia nrolto ilttc'rtsrr t'

prolbnda, essendomi allontanato "fisicamente" dal Irio lttttito lro
preso coscienza di aver a!,uto una relazione omoscssttltl(:, rìrir :ur

che ailora questo elemento taceva.
Non riuscivo ad armonizzare il vivere la mia cottsltcntzirlttt' lt r

tale a Dio e il modo cli arnare che avevo scoperto clcttlro tli rrrt'-
Quest:t lotta interiore tra infliriato fino al giorntt il.t t:tti ttti souo

reso conto di combattere contro mulinj a vento; tt(;n cltt: l)io t' il
suo servizio fossero diventati insignificanti, ma solo nti sl:tvo rt'n
denclo corìto che c'era una radice più profonda ncl rtti«r t'sst't t' rli
I)io: ii battesirno.

Non ero più laico e questo mi faceva sentire in ult (:LìrIo tltltl st'rr

so sr-rperiore agli altri cristiani per il servizio che svolgcvo,
Nlentre oggi ripenso, scrivendo, a questo periodo dclllt trti;t vrt.r

non posso non considerarmi sciocco: come poters i gl« lri:tr t' t' itto t

goglire cii un servizio?
Per la sua bontà e misericordia il Padre mi ha rcso cost'it'rtlt' rlt

essere un comune mortale, un suo figlio, ma norì l'I Jrrilit'nilo
Finalmente mi stavo svegliando: io non sono urìa l'uttziottr', ttott

sono un ministero, un compit<t anche se consacr:tto, ;tttt'ltt' sr' :tl

l'interno e ufficiale netrla chiesa, flon sono clttltlcos:r t'ltt' l:tr'r.to,

ma.." vivo, esisttt, sono un essere di carne e saltgr.lc, trrl ('ss('r (' irrrr, r

* Ii gmppo "L'incontro" di Paclova insieme al gruppo "L,'asceil-

trl" div,_;ròx\aorg.ùrttzza un "lncontro di preghierzr e colloscenza

di sé" che sarà tenutr: a vicenza nei giorni 30 aprile 3 maggio.

tser imfltrrmazioni e pnenotazioni rivolgersi ad Angelo (Tel'

CI45is5S919).
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to da Dio e capace di amare . Avevo smesso d'importarrni i1 'cosa

facevo', ma piuttosto l'essenziale ora era: 'chi sono'!
Consacrandomi vivevo in una comunità, ma ora che 1'elemento

"battesimo" e I'elemento "servizio" avevano riacquistato il loro ve-

ro significato e che 1'asse delia mia attenzione si era decisamen-

te spostato elal 'fare' all' 'essere', anche il mio stare con i fratelli
subiva delle mo<iifiche, andava maturando un nuovo stile emi so-

no domandato quale valore e quali potenzialità ancora nascoste

vi potessero essere nella mia ornosessuzrlita.

Fin clagli esordi deila mia vita religiosa avevo colto come mirl

specifico il creare rapporti di amicizia, avevo anche incontrato un

santo clel XII secolo, Aelredo di R-ievaulx (Inghilterra), che ave-

va impostato tutto iÌ suo esistere sull'arniciziae, sia pure a c-ljstan-

za di iecoii, ho cominciato ad amarlo e a sentirmi in sintonia con

lui, ma non accettavo di essere omosessuale, Ìo vivevo come un

handicap.
Furonò circostan::e assolutamente laiche a l'arini smettere di eS-

sere cieco: una favola e due film.
Il racconto notissirno de "Il piccolo principe" che rri ha fatto

comprenrlere quantci sia reale il falto che non si conosce nulla se

non quel che si ama, ed anche che l'essenziale del vivere è nasco-

sto agli occhi, è possibile verJere bene solo con il cuore; questo è

statol'inizio rli un lungo e travagliato process6 di sernplificazi<l-

rie interiore.
E, che quel che amiamo. ha sempre il carattere della unicità an-

che se ad r:n occhi0 non coinvolto nfl'ettivamente ptlò sernbrare

identico a tanti.
La rosa del Ficcoio Principe è unica, le rose trovate nel roseto,

sì sono Lrelle, ma per nessuna di loro ha ar'ul'o tanta attenzione,

di nessuna di loro si è preso cura, cli nessuna ha ascoltato i lamen-

ti e le bugie, cja nessuna è stato 'acldomesticato'"
Nel film "Maurice", dopo che ii prcitagonista trascorre ia sua pri-

ma notte d'amore crtn il sottoguartliacaccia domanda a quest'ul-

tirno se maì avesse pefisatg ad iln amicr-r che durasse per tutta ia

vita"
E poi l'ansìa, quasi angosciante, per itr fatto di non capire se è o

n,, u"16 a1rìore? ii travagìio tra i1 credervi e non rischiare, itr dub-

oO
,,,1

bio sulla sincerità e serietà dell'altro, ma... anche di se stcsso.
Il secondo film: "Amici, amanti, complici", ha dato il colpo rli

griruia: è possibile che due uomini possano vivere assicnrc, rrrrurrr

dosi, formando una coppia stabile, cooperando con la soc:ictlr i'i
vica (nel film alla coppia gay viene affidato un adolesce ntc pcre lrti
1o aiutino a diventare adulto accettando la propria condiziorrr'
omosessuale).
Questo poi implica l'uscire allo scoperto, affrontare il giLrdizio,

diqualsiasigenere esso sia, delle persone che sisono fino a tltrcl
momento frequentate.
Tutto ciuesto mi è sembrato eccezionale: cosa può esserci tli piu

bello se non amare e vivere stabilmente per il proprio :rma1o, lol
tare con lui nel tran-tran quotidiano senza limitarsi a qualclrc iso-

lato momento cli intimit'a,vaktrizzando gli attimi di rapporto lisi
co come segno di una cornunione moltcl. rnolto più grande I
In quel momento ho amato il mio essere omosessuale, ho corn

preso che anche il mio amare Lrn uomo, il mio uomo, pu«) csscrc
segno clell'amrlre che il Cristo ha per la sua Chiesa, il suo ('or 

1ro
Mistico; Egli ha dato se stesso per lei, ma con un pò cli pazzia tl'l
more, anch'io lo posso, non in modo autonomo da lui, nta in stlcl
ta unione con lui.
La mia vita consacrata mi ha portato un immenso don<t: i«l non

vivo più per me stesso, ma vivo lavita del Figlio di Dio, circ rrri lrrr

amato e ha dato se stesso per me ed è questo stesso iìmore chc tlir
a chi si relaziona con me a qualsiasi liveilo e, perché nr), anclrt: ;r

colui con il quale potrò "fare coppia".
Ma anche questo, se fosse rimasto pura teoria, sarebltc stirto
decisamente troppo poco. AÌlora mi son messo alla riccrcrr tli
come essere a servizio di quanti vivevano la propria orììosL:ssuil

lità con difficoltà e come me erano alla ricerca di corrrc potcllrr
integrare nel vivere Ia fedeltà al battesimo e con u lra sinct'r'rr 1,r r r

fessione di fede in Cristo morto e risorto.
A questo punto della mia storia si inserisce l'inc:«lntr.o t'orr rlorr

Goffredo e tramite suo del Guado, persone che, llcr r;rrrrrrlo rrrr «'

stato possibile,vogliono vivere positivan-rente Ia corrtliziorrt' orrrr r

sessuale in ogni momento della vita abbattcrrdo lc: scp;rrirziorl
che portano al disgregarnento della propria pcrs«rrurlilrr t' rrrrt lrt
a serie crisi esistenzizrli.

t
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Ringrazianclo il Signore gli incontri non sono finiti"
A Ciemona si sta costituendo un gruppo: -IL GLICINFI" e lì in-

contro altre persone che vogliono, come me, capirsi, crescele, ap-

prendere I'arte cl'amare, di vivere, di comunicare'

Il Guado, la lotta di Giacobbe con I)irl, l'irnposizione del nome

nrlovo, nome che contiene una vittoria che ha il gusto e il sapore

di un amore preièrenziale e "Sacramentale": questg ho incontra-

to e insieme a tanti frateili sto accosciato ai piedi del Signore, suo

cliscepolo tra tanti condiscepoli"

Roberto

,?
LI d

tI

I
l-
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Riportiamo la lettera di un lettorc in ris;tosl :r :r I I :t I t'sl i rrou r;r l
za ripnrtata sull'ultimo numero dcl b«rllellirro "ll, ( iI \I )( )"

C aro amic o s c onos ciuto,
ho letto su "Il Guado" la tuu lt:.slitttrtttirttr tt t t tt t ttt t

senso di lacerazione e di pianto.
Sivorrebbero dire tante cose, marurtn sisu chc r:o,str rlin'.
Si vrtrrebbe gridare, ma bisogna tacere.

Sivorrebbe vedere, ma i nostri occ:hi restano chiu.vi tt tltrt'llr, , lr,'
non sappianxl e non conosciamo.

Tutti noi prsssiilmo avere ovuto un"ragazzo tleLlu trtrtttrrt". tt',t1,' ,,

ideale, tutti troi o tanti di noi sentiamo nel tuo struzitt I't't'o ,1,'l tt,,
stro ,strazia"

E alktrati siamovicini ivivendo nel pianto il nostro lucuttt ttr', ltt tt
go momentrs di distacco perché diventi, nella comunfutttt', rtrr ,'r','tr
to di fede e di supplica.

Tu credi e anch'irs credo che nella vita oltre kt vilu:;i rtltrir,tttttt,
ampi spazi alla nostra conoscenza e l'amore a cui siurrto itt,lir i.; r;r
ti e che abbiamo coltivato si ntanifusteràneLkt pienezzu tlt'll,(.),\,!(',\
so"

Carct amico sconosciuto, permetti che te lo ripeta, nt,i htti irtlt'tt,'t r

to e mi hai emozionatrs.
La vita umane si consuma nella nostru carne p(r rit'ttr,'t,g, rr' 1ti11

verct nello spiito liberato.
Là ci ritroverewlo tutti "ragazzi della ml$ua" e surtì lx'lltt ti, ,ttr,'

scerci per il dono di amore che ci siamo fatti e chr: uhltitrtrro ( t ),\tt u t

tem.ente e indetessamente coltivato. -lito

li'.

Milano dicembre l99l
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AUANA

I-A "MAESTRA'' CONTRO ''PIERINO"

[]na manifestazione cittadina a sostegno di don Goffredo Cre-

ma, il paroco cli Cremona ammonitcl dal Tribunale Diocesano

perche aveva instaurato un dialogo con i gay, cre-denti e ryl:t"-
àenti, non è piaci*ta al settirn:rnile diocesano "La Vita Cattoli-

ca".
Sul numero del 6 ottobre scorso, anzi, il giornale se la prende

p"iiu airlrformazione o l'informazi.ne inc'mpiet, ela parte dei

giornaii".
Colpevole dunque la stampa ltlcalc che non ha dal'o a<leguato rt-

Iievo al Sinoclo .lio"*ron,r, e tle ha clato troppo, invece' aila con-

comi tante manifestazione.
E tutttt per un "semplice amtntlllimetlto" fatto a don Crema'
-l.utta questa attenziàne alla temutica omosessuale, second<i 1'ar-

tic6lista <Jel settimanale dioccsittlo che si firma con l1n0 pseudo-

nimo, "Pierino", va ricontltllta altr'attuale "attrazione" dei

mass-rnediaverso tutto ciir che è arntriguo eri indeterminato: "Al-

cuneretitelevisiveprivatcsistanntrorierrtandoversoquestoti-
pn ,li ,p"rracolo", scrive "Itrierino", "per sollecitare i più bassi

istinti, tinnebbiare l'intelligenza e 1a ragione umana e così clomi-

nare 1a persona e guaclagnare con 1a pubblicità"'

E queita, conclu-cle, è ';vr:lgarità"' L'a stessa fer 9{ "-ci vende di

più con l,infrirmazione sull',omosessualità che sul convegno pa-

st0rale""
Fermo restanclo, owiamente, il "rispetto delf individuale valore

clipersonachehaanchel'ornr-lsessuale,distinguendcl'comeper
ugni futtu umano, la n-lalattia dalvizio""
L,articolo-C,eradaaspettarselo.hasuscitatopoierniclre.
I)ue lettere al clirettorè dei settimanale, non ancoril pubblicate

a distanza <li un mese, lcl criticano cluramente'
,'Affermare ancora che la sessualità è malattia o vizio - si tregge

in una, il cui autore dichiara di non voter firrnare fino a quando
,,Fierin(},,non svelerà la sua identità. è ostinata disinformazione

basata sull'ignorartza e il pregiudizio. L'inquisizi<lnc tk-rll:r ( 'lri,'

sa cattolica si ripresenta oggi sotto altre for[ìe". "Ancllc: gli orltr I

sessuali - continua - se esistono fanno parte del prtlgctttt tlivitto
Noi cristiani siamo tutti allo stesso modo figli di Dio c l'r:rtclli irr

Cristo".
Nella seconda lettera, firmata "Ia maestra", si legge: "N «) r r s i p r r t r

accostare l'informazione di una manifestazione civile su di trrr
problema quale l'emarginazione della persona omosessualc corr
i telequiz o con le bistecche più o meno volgari della pLrbblic:itrr",
E inoltre, ncln è detto che una maggiore informazione srrl Sino-

do diocesano debba necessariamente andare a scapito cli qucllrr
sulla man ifestazi«rne.

"Se dovessidividcre igiorn:rlisticon icriteridi Pierino - conclu-
de "la rnacstrur" - nclgruppo tlci disinlormati metterei proprio l)ic-
rirì{)", c in tlrrollo dcgli lrntitlcnrocnrtici "l,a Vita Cattolica", "pcr
non Avcr anc()rit pu[r[tlicuto rrna sola dclle nunrerose letterc pcr-
veìnute in solidarietà a don (lronta".
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GORE,VIDAL: n'Jim"

Nell'ottqbre scorsg presentai il libro cli Gore Vidal dal titolo
"Jirn": l'esposizione dirrò oltre un'ora ed io ho i miei ciubbi che

tutti i presànti l'abbiano seguita, anche perché essa era molto pie-

na di àitazioni, bibliografig Ecc, per cui sono venuto nelf idea di

farne un suilto da pubt licar" sul nostro trollettino, data l'impor-

tanza rJell'op"ru nt* è i1 primo ronìanzo a sfonckl om*sessuale

pubLrlicato negli U.S.A.
Ii libro scrittir da Gore Viclal nel 11)48 con il titolo "I-a città e la

colonna", rivecluto e corrett0 poi nel 1965 con il titolO nuovo di

"Jim", descrive un'infatuazi<lne, puramente roinantica, a sfondo

ornosessuale riel protaglonisttt, appunto Jim Wiltard per Bob

Ford, suo arnico e iompugro cli scuerla, deciso per tutto il roman-

zo a ricreare un iclillio clre non era rnai esistito se norr nelia sua

immaginazione.
Fersànalmente il libro che io avevo leito, atr suo primo appan-

re, co{t moltzl cr.rriosità ecl anche direi con una certa morilosità,

ora rni appare prolisso e noioso, molto pulito e 1à dove cerca di

renclersi-fbrte, usando qualche volgarità, un poco falso; il finale

poi, che nelia prima stesura, corne aweniva per i filrns americani

del'tempo, quarido il "Motion Picture Code" cioè il codice che re-

golava Ia cinematografia, Insisteva perché la malvagità fosse pu-

iitu, .ro, corne si r.,o1 di." "ad usum dellini cioè un poco posticcio:

ietteralmente camtriatg, nella seconda Stesura, 1à dove il protago-

nista, dopr-r inlinite vicissitudini, riesce a ritrovare l',amico Bob,

già sposaìo con una ragwzacli nome Sally eri entrambi gracciono

iello stesso letto d'albergo, come era awenuttt, anni prirna, nel-

la caparula. v.icino atr figne e Jim usa vi6lenza all'adorato Bob ecl

il suo sogno s'infrange contro l'arnara realtà del rifiuto dell'altro.

(;()lil \ ll) \l n;rlo rr Wcst Point nel 192-5, dovc il lxrrlrc t'r;r
isttullorc rlt ll';rr't';rtlclrrilr rravale, clopo ildivorzio dei gcrrilori, sr

tnrslcrist'r' prt':;s«l il nonno materno a Washingtttn il scruttot't'
(ior.t', rlovr' lr.crprcnta la scuola di St. Alban's e da qLresti crctlitil
I:r pirssionc pcr la poìitica e f interesse per la lettura; nel l940 crr-
l-rir irlla l'hillips Exeter Academy, dove trascorrerà, a suo dirc, i

tre rnigliori anni deila sua vita ed esordisce, come scrittore, irub-
blicanclo poesie e racconti sulla rivista della scuola che richiamc-
raruIo l'attenzione sul suo precoce talento.
Nel 1943 si arruola volontario nella riserva ed ottiene di passa-

re in marina, dove viene assegniìto, come giclvane ufficiale, ad Lrn

distaccamento delle isole Aleutilte e tlLti inizia a scrivere "tJraga-
n<1", llrrbtrlicittrl ttcl 194(r r: "Ncl bosco gillllo", sinché, nel

l()4ti, si rlr:«'irlc: rr prrhllliclrrc "l.lr cittir c llt colonna" comparsa irt

Itrrlilr, r:tlil;r tl:r lÌrrrrlrirrrri, solo trcrl l()7?, r:on il titolo "Jim"la pub-
[rliclrz.irlrrc rli t;rrr:st«» r'()lrluìz() otttttsr:ssultlc gliprovoca subito l'o-
stilità della puritlrrr:r Arrrcricir, Iììlr scntiattttl cttsa dice I'autorc
stesso nella prefazionc di "Jinl": tluuntlo scrissi "[,a città e ]a ctl-
Ionna" (la città è Sodoma c la colonna di salc è tratta dalla Gene-
si19,26 "E sua moglie guardò dietro di lei e divenne una colonna
di sale") avevo ventun anni ed avevo già pubblicato i due roman-
zi "Uragano" e "Nel bosco giallo" ed ero stanco di stare sul sicu-
ro. volevo correre dei rischi, tentare qualcosa che nessulr
arrcric:rno ?ìvesse ancora fatto.

I)r:cisi rli csaminare il mondo degli omosessuali (che conoscevo
rrrollo rrrt'no (li tluanto pretendessi) e così facendo di mostrarc la

"rìalllrrlt'zz:1" tk:i rapporti ornosessuali, oltre a ribadire, ovvilt-
rrrcrrtr'. t'lrt' rrorr csistc trna cosa come un omosessuale.
Nonosl;rrrlr' l'rrso corrr:tttc, Ia parola è un aggettivo che clescrivc

un'lrziorrr' ',('.,:,u;rl('. n()rì un sostantivo che descrive un tiptt rictl-
n«lst'ilrilt' . trrt l r 1,,li ,':,:,r'r i r rnrirrì i sono hisessuali: il condizionitnlcn-
to, I'opportrrrrrt,r t' l'lrlrilrrdinc spiegano finalmentc (c
mislt'l()',.ur! rrlt ) l.r prt lt'r('nzit scssuitlc c, gCncralizzltrc srrgli

oltros«',,r,rr,rlr rrur ' nrrrro tltllit'ilt'r'lre'gcttcralizzitrc strgli ctcrtl"
scsstr:rlt

()rr:rrrrlo lr prr'.,r,,rrr 1, 1'.rlt t ',or'i:rli sttll'oltttlst:ssttltlili si l':tltttrl
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pafiicolarmente forti, gli omosessuali possono diventare nevro-
tici, più o meno come accade agli ebrei ecl ai negri in un ambien-
te ostile, ma un uomo che intrattiene rapporti sessuali c<ln

esponenti del proprio sesso non è, per definizione, un nevrotico,
perciò è irnpossibile categorizzare specie, cluando si considera

che gli «rmosessuitli, per la maggior parte, si sposano e mettono
al mondo dei figli, cosa, questa, che Ii rende tecnicarnente bises-

suali, condizione la cui esistenza è fermamente negata da alme-
no una scuola di psichiatria per il bi zzarro rnotivo che 1'uomo deve

essere o tr'una o l'altra cosa, il che è manifestamente falso.

Per ammissione generale non esistono due cose eguali e perciò

un uomo è destinato a pretèrire l'unri all'altra ma ciò non signiti-
ca che, in presenza dello stimolo appropriato, ed in altro rnomen-

to, egli non potrebbe uniformarsi a tutti c clue'

Nel 1948, quando uscì, il libro ricevetxc tttl'accoglictlza incredu-
la e scandaliz,zata.
Il "New YorkTimes" si rifiutò di pubblicarc gli anttunciplrhhii-

citari ilel romanzo e le recensioni furotttl, ilr rtraggioranza, ostili,

la starnpa poi, prosegue l'auttlrc, nii I'cco Lln severo prer"iicozzo

sulle delizie dell'amore etergsessttrtlc, sgridando gli editori per

aver messO in giro tale pattu rnc, rrt)nd ir.ttc no il tribro fu un "bestsel-

ler", non scllo negli Stati Uniti, nla ltttche in Europa dove i critici
1o presero sul serio.
Anche Gide mi donò una copia tlel suo "Corydon", da profeta a

profeta, e E.M. Forster, invitatrclomi a C;irlbridge, mi confesst)

di aver scritto pure lui un libr6 rloltg simile al mio (Maurice) che

non aveva mai dato alle stampe ; in quel anno, prli, uscì il rappor-

to del Dott. Kinsey in cui, in lrase a precise statistiche, venne ri-
velato quel che vale verame rrte iI masc:hio americano e la mia

franchezzatrovò più di una giustificazione.
Lentamente, e a modo sut), la nsstra società c<lmincia a disfarsi

di molte <lelle sue superstizi6ni sull'atto sessuale; l'iclea che non

esiste una cosa come la "normalitiì" penetra finalmente nella co-

scienza tribale, anche se coloro che professano principi religiosi

continuano a trovare "innaturale" il sesso che non si pone crlme

Scopo la procreazione, mentre c6loro clte credong alie statistiche

trovano "norrnale" solo ciò che fà la maggioranza.

( r,r r l. r'.tt tt \. /' / it c:he, pet la maggior pafie, gli atti sessrnl i sorro
t.tr ri, ,, ,,,,rr.rlr si t:ttntinua unanimemente a sostenere chc I'ctcnl-
r,r ",,, r, r l r l, r, r r r t; rr anto forma preferita di espressione erotica, dovc
('',',( r(' "l,,rrrstlr"; tuttavia, seguendo il corso di questo ragionanrcrt
t,. lrrro rrllu sualogica conclusiorre, si dovrebbe riconoscere clrc

| 
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rl lo sr:sst-r;ìle compiuto con maggior frequenza né etero né oriro-
st'ssrrlllri ura onanistico e sono sicurcl che, anche in una dcnrocra-
zilr totale, nessuno proclamerebbe Ia masturb:rz,ionc l:r ll()nrìl
idcale e deviazione tutto ciò che da cssu si tlislingrrc.
I-'attività sessuale quindi, secotrrkr (lorc Vitl:rl, rrorr i' rré qirrstlr

né sbagliata: esiste e baslu.
Inunvolume declicltto, nt:qlitrruri()lliutlll,:ri ltrltcr;rtipolitici, il

giovane critico Milclrt:l lloss osst'rr,;rv;r t'lrt: "l'lrr listrr Vitllrl" clrt'
crit Lìlìì(Ìrs() r'orrrr' ltt t'o:':r ;liu vit'irur ;trl utto st't'llir'o puto trr:ll'A
Ittr.'t'it'rt cotrlt'rrtlroult('it, si r' rivt'l:tlr) ('()nì(' trrt ltvvrlt'itlo rlt:ll'ltuto-
r'o\t it'nz;r t' tlit'lro l':rpp;rrt'rrlt' liltriltrlczzlr rlcl tclrur rli ".l irrr" si
s('()l)l(';rll;r lirrr'r'lrr'rl:rll:r tlt':.t'r iziorrt'rlt'll'rllrrrlsr:ssrrlrlc trcll:r tc:r
rt tlt'll'r'lt'rosr'ssrr;rlr', ( iort' \'itl;rl t't'rr'sr'iulo sirro lr lxrrltrrc rlr.l
cor;t11',ioso trt'll;r lt'r rlr rlt'l Iun()r()s().

( '.( '.( l
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APPUNTAMENTI
* I1 gruppo del Guado si riunisce :tl prilrto e lr.r'zo s:rb:rlo rli ogrri

mese.

* La sede si apre alle ore 14,30. Alle ore I(r,30 si inizirr r'orr lrr
preghiera e comunicazioni del Consiglio. Proscguc c:r)rr unlr r.cllr-
zione cui segue il dibattito.

* Alle: orc ltì,30 S" Mcssu c allc rlrc 20 Cena in loco.

' ll l, rzo',;tlr;tlo rli o1,11i tttr'tt'(sgr'ltttlp ittt:9tttr«l) tlrllr (i9l'l'r'crl9
Ir.rll.r rrr .rJ,ilnr( nln rlr t,u.rllt'rr' rt'lif ioso, ()ut:st'ltttttt» il lt^rrIt r.
' ltt,,'llrrr, rrtr l.r Ilrl,ì,r.r"
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