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Lewendol'articolopubblic.110 
sul numero sei della rivista 
LA COMUNE ("l sull;, "pillola 
perribelli"mièvenut;,immedi;,-
tam ente la nece.ait~ di prosegui 
rel'operuione,n,zi;,tad1i 
compit!lnichehannoscritto 
quu1 .. Anticron;,c1. 
RiPQno innanzitutto fedelmente 
l'artòcolo, per i leno ri di FUORI! 
- "Il primo farmllCO dell'io" 
Cosi uni not i indu,rri1 farm#-
ceutic, h, 1,nc,-,to in questi 
giorni un suo nuovoprodorro, 
di i nome signific1tivo di Tacitin. 
Si trarra, 1/menonell11inrenzio 
ni dl!lla CIISI, di un11 nuav11 CO· 
sciMZllinpilla/e. "Il Taçitin, ci 
informano i depli,nt pubblicit,,. 
ri, walgeun'uioneristrortur 11n-
te della perwn,litr. Ci remi,,,; 
"c11JHCi di lld1r11menta"1//'am-
biente", ritroveremo grazie Mi 
essc"/11c~11cir;direintegrarci 
con gli Mtri e con gli ,mbi enti' '. 
La ,tessa pubblicir; 1fferm1 
che si tratra d'un pn,p,r11ta ri 
voluzionaria, il primo psicof11r-
m11eo Mi azione psicodin1mic11; 
in 11ltrep1roll!, che invece di se-
dare più o meno temp or, ne.-
mente una st,ro ,nom,la . ci re-
srituisce /Id un, ··norm,litì" 
precostituira chimic,mente dalla 
c11u produttrice, w,;ando le e•i• 
genze della soàe1J. della produ• 

12 III.Tiilll 

IL TACITIN AGLI 
OMOSESSUALI? 

zione e dell'ordine costituiro. 
Oualisi,naquesteesigenzeé 
noro II chiunque si ioreressi alle 
tendenze 1ttu1lidella psichi• 
tria e de/la psicoterap ia: castro;. 
re individui "w,;i11/mente •ani", 
nel senso che le /aro idee e i lo· 
ro comportamenti non entrma 
in conflitto con i canoni della 
produltivit i e del conformismo . 
Ma vale la pen a di indicare co· 
me :;,e,:;ando il prof . Galli {Ce1> 
tra studi di ps,co1erapia clini· 
ca · Milano), elle per conto del 

la c11sa ha w erimentato il pro· wrganiuuione liJtrO il peso 
dotto uriliuando come cavie del complesso di colpi, " 
soggetti trl i nove e i dicianne>- 3/ la capllCiti di percepire il 
ve 1mm, si articolano le richiesfe ruolo che si può sostenere per· 
di risfrutfurazione dell'io a cui sonalmente e individua/mente 
il Tacitin dì una ri,pasta sodd/ · nella produzione di un effetto; 
sfacente (per lui e per l't"ndu- 4) capllCitì di sostituire pron 
stria commitrenteJ . tamMte e facilmente il contra/-
Secondo lo sµerimM/afOre. le lo esercitato da/l'ambiente con 
principali riswsre "ristrutturan - r.urocontro//o; 
ti " del TM:itin •arebbero: 5) compan amenw realisti nei 
I) resistenza 111/'eccitaziane e in· confronti dei rego/11menri e del 
/ossicaziane collett iva; lavoro routinaria; 
21 capacità di resistere alla di 6J correrta v11/utuione della 

re11lrà sociale; 
7) apprendimento sulla base 
dell'esperiena: 
8) integrit i dell'io wtta la pres-
sione del gruppo. 
Altri punti del decalogo del 
prof . Galli e di alrri illustri psi-
co/agi non hanno 11vuw ancora 
una risposta soddisfacente dal 
Tacitin · 
- CAPACJrA' DI RESISTERE 
ALLE TENTAZIONI {molto 
aument11t11 però/; 
- imf)Ort11nz1 data 11/111 proprie/ i; 
- cap«it ì di trarre profitta 
dall'ewerienzaalrru,; · 
e cosi via. Si,mo però sicuri 
che l'industri/I farmace1.1rica 
sarà 111/'11/teu11 del compito. 
A/lor, ll11COni di Tacitin verran 
no distribuiri nei commissariati, 
per venire somministrati a sw 
denti e operai arrestati, e la 
Celere useri gas 11/ Tacitin invece 
di lacrimogeni per ridurre al si-
lenzio i manifestanti. E non è 

L a "ristruituruione della perso 
na/ità" degli oppositori e dei 
porr11tari di proposte nuove 
un vecchia problema del patere. 
Aldilàdellaeffic11eia vera e 
Prop119andisric1 del prodotta 
che llbbi11ma descritta. la linea 
di ricerca de/111 chimica farma-
ceutica va in questa direzione. 
Medici, Psicolag,; psichiatri e cli 
nici sono davanti !Id una re-
wonsab,1itÌI di cui bisogna aiu 
tarliarendersicanra 
La cosa non ha bisogno di com-
mento. resta da riflettere sulla 
correlazione propona. 
La cosiddena devianz;, dall;, 
norma da parte d"9li omoses-
suali può essere eljminata col 
Tacitin? :er fare un d;scorso realistico, 
,n attesa che qualche casa far• 
maceutica sforni uno "ps;co-
farmaco apposito per i DE-
VIANTI SESSUALI", è oppor -
tuno pensare alle definizioni 
che normalmente ci siamo senti 
ti d~re, di noi, da medici inter -

;~~;~i=~ot~?:1:ii~P~i:~~~~~~ 
d;i psicologi 

;;::~ir;~;~~~c~~i :::u~:~-t;1ui-

suaperson;ilitilnonèancora 
'.11at~ra perché non ia scegliere 
, ver, v;,lori sociali" oppure"Lti 
dogil le sue frustrazioni viven-
do in modo asociale {sic! )"op-

~~eu~;e~ i=~sii~"':~: ;~~~';;e, 
tens;onisocialiçheLeiprova 
~ranno elimi~ate, Lei non ...;rà 
p,ù bisogno d, essere omo$es-
wale (questa i p,ù progiessisti)". 
Per tutte Que11e proposizioni 
relativeall'omosesw.ile,visto 
da uomini,cosiddettidì scienza 
non sempre potrebbe ;mdare ' 
bene ,1 T;icitin 
Una combinazione di Tacitin 
più "ormoni" (trattati magari 
come ca ramelle). invece si\ 
Abbiamo sent ito pe,òche il 
miracoloso farmaco permette 
di resistere ;ill'eccitazione e Que-
sto potrebbe venire app licato agli 
omosessvali che vengono sempre 
pensati dagli Etero-sbfrri / .. / ca-
come in perenne erezione e OS' 
,es,ion ati dal sesso. 
Per chi crede che /a scelta omrr 
sessuale sia frutm di lrustrazir>-
ni della personalità. la prescri · 
z;one del Tacit;n al m;ilcapitato 
paziente per restaurue i con 
trol!i dell'io e la percezione di 
certi ruoli sociali saril lap11li,aia-
na. co1ì la persona sotto cura 
potrà immediatamente rendersi 
conto che nelle regole sociali 
non è gradito che due persone 
dello stesw sesso si ;,mino lpyn-
to 5). 
Gridiamo infine. ownna il cie-
lo perclié ool Tacitin potremo 
fina lmente RESISTERE ALLE 
TENTAZIONI QUANDO 
PASSA QUALCHE BEL CU-
LETTO, per i r;ig;izzi, oQu.indo, 
vista la s,:;,rseua e difficoltà di 
incont ri per le lesbiche. queste 
si troveranno gomito a gomito 
con qu.ilche g,ov;ine fanciulli 
"intoccabile" che oltre ad essere 
desiderabile dice che siete la 
donnil più simpatica che Lei 
conosca e ~he preferisce st;,r 
a sentire voi piuttosto che ira-
gaui 
Attenti dunque. Omosessuali! 
Se il vostro medico di lamig!i1 
vi prescriv e il Tacitinl 

Non pensiamo che una pillo-
la possa sconvolgervi 11 punto 
da non riconoscere più 11 Vostri 
Lei o il Vostro Lui. ma abbia 
mo la certezza scientifica che 
tuni questi hirmaci in taccano 
il vostro cervello, gli portano 
via delle cellule che non ritro-
verete pìù o mag.irigli fanno 
dimenticare proprio la parte 
migliore delle cose, quelle rivrr 
luzionarie. che Qualche vostro 
avo g,rib aldino vi ha fotto eredi· 
tare con i cromosomi. 



Omosessu 
aie in 
provincia 
$,, Anch'io sono Omosasu1le 
e ne sto morendo. Ho solo 19 
armi eppure moralmente sono 
senia età. Non ne POHO puJ 
Ho già 1en1a10 ,I suttid•o m1 so• 
no stato wlv;,to m e~trtm1s. 
Non ho "'uto ,1 coragg,o d, dire 
perche l'avevo fatto. Ho dovuto 
mentire. Oopo qunta sconl,tta 
ho penw1oche solo ,I tempo 
potl'\la appi,1rme le cose. Da dut 
anniaquestapane,tutto è~-
g,or;no. lrwemto, Z,a. fmocch,o, 
ogni giorno sento ,I peso d, 
queste frtcciatesud, me 
Frequento l'ult,mo anr.odi li• 
c«1.c,rcondatodar1193n1che 
leggonoleriv,step,Uasin,sua 
e che sono tum nvoh.1i10.-Yr1, 
Spe,.,o di incontrare un po' 
d1compren s1ont M1nonfst a 
to cosi Semi:,re lo stfflO n1t9-
giamento, le siess.t p1,ole. Ou~-
ehe ...olu m,vHl!ne 11 vogl11d1 
urlare per, comdo, dtl liceo 
pe,cht1u11ocK)èm~11,ti,le 
Sono ÒltgUSIUO dl lll SOCteti 
nella quale devo v1vtrt. Perché 
nonm,r,eono=peiqutllocht 
~.perchénonm,permetted, 
n1stefe1 Allor1chequtstiilSO-
coeu,c,ep,! 
Ancht ,n hm,gh1, 1lfor1d1 
pranzo, m,o padre rKCOntl 
barzellette wgli omosenuili e 
rodono tutto. Anch"io deYo. devo 
rodere. Ho on,z,ato ibere. com-
pero liqu0<i perché ho wldi e 
perch<!K> benechesltrattad, 
morr• l•n •• · Cou vo/11, cl>• 
1~la m uni c,11tc1on1 dove 1u1t1 
1,0rvegli1notun,r 
I 9,ovani della m111t.i sono i 
prim, acondannaregliomows 
suali. Tutto <illlomo a me c,0111 
M, p,a~rebbe unto comunocare 
con gli al1r1 e iono r,doHo al 
sàlenz,o piU ibieuo. 
Ouesta leuera è 11 proma con!es 
s,one fatta in v,u m,1 wlla m,a 
viti. Non ho m,. parlato del 
m,o problema . E" 1uto un c11,0 
seho letto con 1,0rp1H.1 il 
numero 12 d, TOUT e vmo che 
anche gli omose1su1h weo,1no 
11 1)01Sibilrcì d i ttpumersi. ~i 
ho ...uro r,mprn1,on1 d , non 
nsere p,U 1,0loperchèdell1 
gtntecome me pot,wapa.11,e, 
,ve,11ilcor;,g,g,od,p1rl1re. 
Oue$1a lettera è un grido. Non 
voglio t,nire pauo. non trovo p,U 
paceelem,enou,wnof1tt1 
di incubi. Sono sull"oflo dell' 
esaurimen to nervoso. A,uut em,1 
None5ittoperchénonpoM 
comunicare con gli altri. Se 1) 
m,e, gtnllori scopr,uero 11 m,a 
s,tuaz,one. per rne sarebbe 1, 
morte o !"011)ed1te psichia tnco 
Certo. lo 10 bene M, direte 
che 50no un vig!i,cco. S1 L• 
miav,gliaccheriaè la conct,z,one 
dell1m1110pr~1ven11. 
Ve ne wpplico. mpondetem,. 
Desidero comunocare con m.m· 
bri di FUOR I I r,c,were l1tt1re 
da qu,lcuno d, vo,. Accetto sia 
p,ubbl~u la m,a lettera ma 
senzache1pp111no nomee ,n-
diriuo. S,iebbe per me la f,n.e: 
W 11 RIVOLUZ IONE 

Un povero upo che crl'P• 1 19 
anni pe r eswre qu ello che f 
1 eh• non n,e può nitntt. 

Tutti 
insieme 
Ho saputo che sta per uscire 
un gi0<nale ··tutta cultura" per 
gh omoseuuali !tttolo dell'arti 
colo sul semmanale Pano r;1ma) 
evisc,wo perché m, sento 
profondamente deluw per 
qu anto ho v,s10 annunc ,;110. 
Vo,volete fareungioma!e 
"controghomosessuah esclusrv,, 
1 mwemt,, i pederasti 1,po par• 
1ucd11e1eper s,gnora, le checche 
con Ciilgnolino che lrequ en1ano 
, salol\l borghesi" hestualmen-
te da Panorama) credendo di 
dargli cMi una impostaz,one 
r,voluzionar1a. 
Vi dico subito che sono un par• 
rucch1e,e per s,griora lg,lll 1 e 
che non m, sento per nulla me· 
norn••o. niculrura lmenteni,f ,. 
s1camen1e. dal lavoro che fac:c10. 
An1,. mi p,acee cerco di fallo 
nel modo piU creauvo possibi le. 
V11ta poi la mia (incredibile!] 
ab,1u<1;ne a legge<e (no, non loto 
rom1n1i) mi sono anche reso 
conto del sogn1f,c;i10 de!li p ;uo • 
11 creatrv,1ì, i cui ilUnbui'ICO un 
prKi10 valore rivoluz,oniflO . 
E non'lln11em, ad.re : toh. un 
pirrucch,ere che parli d , rivo-
h1zione! Crede1e Ione che i.. 
s,gnoriMln( olis,gnora Lenin 
non andaswro anche loro souo 
il cHco1 
Vo,, come tanti. pirlate d , r, 
voluzione senza ma, farla, mi 
scu~e. non s,ete ma, .ind;iti in 
Ungheri a ,n Bulga,i a in Polon,a 
'" Un,one Sov,euca! Ave1e v,sto 
come vivono lagg,U glooomoses· 
sual,l Se s,ete onesti oon voi 
,1eu, e S0pr;,uu110 se s,ete ve· 
rameme degli omosesso..i, do-
vreste sme\lerla di r,calcare tu\11 
quem vfCChi modelli d1 son,sua 
che pe, l'omosessu alit i non 
hannom ,11fanonull1 
E non crediate che ,o ioa d, 
destra! V, sembrerll ancora in· 
credib1lelsempreperlos1e,eo-
11po d, parruech,ere che vo, 
111eted;r,an11) ma leggo molt,ss,• 
mi libro d, storia e 10 bemss,mo 
cosaèst11,pernoi1"npe,ienu 

Pflma do pa,Jare do nvoluz,one 
mar~111.-l1ninma, !item, ,I p1,1-
ure. ch1edtte il pare<e ad un 
omosessuale d, Pect,,no. e PO• 
liillene unbell"amcolotffdele 
pe<O!) e lasciate che noi omo 
sessuah se,i o no 11 ,mpafl pr,~ 
lapa,olasolidar,et.i. 
Auguro 

La vera 
via .... 
lllu11re S,g Dorenore 
sono un sac:erdote d, una p,cco 
lich,esad, Genov;,e m, wno 
dK•SO a scrrve<te dopo aver 111 
10 sul Suo g,ornille una no1,z,1 
che m1 hal1sci1to se non sor· 
preso, almeno perplesso 
M, r,ler,sco 111"11110010 '",:v, s, 
parla d, un sedicente mov,mento 
omosessuale d1 tiberaz,one ed, un 
non meno ,nc1fd,b,le 910,n;ile 
da lo,o rfdatto, quale strumen-
to d< p,opi11Jandl de!l"llmore 
omosessual e. 
Non m, swpisce come queSh 
omosessuali 11ano potut, air,vare 
a tanto, hcerido11 tori, de l pro • 
proo sta to d,peccato.perdurll! e 
in esw e ant, usarlo come rnez· 
zocon1ag,osoinun 1S0C,e !Ì. 
comelanowa.g,àcosì tanto 
perm,11,vaversounte 
man,f esta z,on , conuo la morale 
ed il pudore come libri. fdm. 
ecc., pe, cu, il loro decantato 
"amoregrfCo" s.,rebbe 1n del, 
nit,vi il maltmmore 
Il lanochem, l.11eiasconcer1;,10 
ed, cu, m, rammar.co. e che 
questo omosessuali voghanocon-
servare ,1 loro s1a10 d, pea:110, 
ofl\lece d, aeco1tar$i 1111 relig,o 
ne equ,nd, a\l1Ch11sa. l'umca 
in grado d, perdonilfll t dt h 
beritrh dalle 10<0 an111, auraver 
10 il Sacra.nento della Comun,o-
ne o d<"lla Conles11ont che h 
aiutano I hbe<are l'an,mae a 

Propr,o per qu esto non posso 
che bias,m 1re que11a !liduc,;i 
n<"II• boma e nel perdono do D10. 
dicu, anch'essi wno f,gl,. 1ficlu-
c,a che porta que11, omosessua-
li a cercare r,fug,o. non nel Padre 
wpremo. ma in una rivoluz,one 
che non puO che condur lo iem 
prep ,Uinbasso,versouna 
comple1a arid, 1.i sp irituale 
E' siato 'ltrino: '"Solo D,o può 
cu,arel e tue1erue".enonc" à 
ver,1ilpiUsacro~tad,ques1a 
M, iJl)Plllo qu,nd, all• Sua com-
prens,one. egregio D,retlore , 
perché facc,apubbhcarequ111t a 
lt11era che poiri serv,re. forse, 
alar rnednare la loro 'ICelll 1nd, 
c;,nòo iilgh omosessu.i,tavera 
v,a, che non può essere che quel 
lad, 0,o 
Ouequ,andoh• 

ltnera fi,mill 

fcrola..ccon1enr11a, lawalel 
r~a e pubb/,cata. 
Oltre ouesro non mi rnra che 
dlfle che llbb,amo arrew per 
2000anmche ""Dio curaJ2/t 
nowe /er,te" Or, s,amo stufi! 
E' una cura troppo lunga, r,oppo 
costosa e i1>ufi/e E" ora che noi 
faccil1mo Qualcosa per noi stessi. 
Oio puO aS{Jertare. Lui ha tffl>• 
po, no, r,o/ 

Lettera 
da una 
professo 
ressa 
Car, a,rn,c,d, Fu0<11 Ho saputo 
delli1vonr1es111enuev1scflvo 
Sono un;, ,nsegname che ,n tum 
qu1111 ann,d1 scuola e riuscna. 
m;,ga111fa11ca,alarcolhmare 
unospnuod,,nd,pendenz.iel" 
ilfflOrtpe, la11benicon""lerego• 
le'"soc,1h 
Vengo da una tam,gl,at>orghese 
emol1orel,g,osaenono1tante 
unaeducaz,oned1ques1ot1po50 

noriu'IC1laademergeretadave-
re una idtnmi. pur essendo donna 
In quello p,oce110d, tvoluz,one 
prima femrn,n,na po, wno g,un 

• li ild una POsmone d, sc<'ill 

Rocono!iCo che ogn, forma d, 
omosessualitii!validaemolte 
espreu,on, pouono sus1011ere 
con1emporantimen1e nello 1111 
10,nd,vicluoma!1m,1sce111a1 
\ui!ti!ft1maedh1unprfCISO 
v;ilore politico 
Non ntengo 1><XS1b1le l"amore con 
l"uomocheper secol,i!1 ta1oquel 
lo che ha 1enuto ,n soggez,one 
ledonnem,epar, 
Dococome le !rances1 del MLF. 
quandol"uomos,sa1aro"1Catta10 
da l suo ruolod,oppressore allo,i 
saràdegnod, 10,na,e ancorav,c1 

Perquestem ,e1dee eper ilm ,o 
impegno po l,t ,co attivo ogg, vengo 
persegui tata nella scuola 
All1l1nedel passatoanno'ICol• 
st,coho ricevutotaqualolocad1 
,nsuffocoente cheportaadessert 
rad,at,dall",nsegnarnento. 
Eccocar,compii19n,come1,auua 
lape,secuz,one all1hbertild1 
esp,essooneed, pens,ero 
Vorre, chep,es501lvo11rog10rna· 
lec,un,s1Jmo1U 111no,,,persegu1• 
ta1,.conla1es11momanzade1tano 
mas1or,aeconl1iohda,,e1iche 
in qu e11, cn, può nascere da una 
m,noranu oPl)ress;,. 

Cara compagna. 
la rualeirera citewmomaa,,co,a 
unavottaunas1tua11<med1c11, 
siamo ,mche ,1e, d,re11ame<1te 
parre<:ip, 
Siamo a cono11Cenza di molti casi 
analoghi 
Sembra che m oualche provvtdito 
raro slimo addmllura i11 d1$CUSJ10-
ne, casi d1 alc11r,i m~nanri per 1 

ouallciso,1es11tedelle"voci" 
di omosesi1.1al,rB 
Alla persecuuone 5; puè r,spor, 
dere solo co,o ,ma coa/u,rme d, 
/orze Ponor,o essere colpire solo 
lepersonecher,n1angonoiwla1e 
J,,vit,amo tuf/lar,conos,:ere 
,,;,I/a lo,o (}tf!WCIJIIOllt perst)(t•le 
rm farto com11ne pohf,co e sociale 
011n1tue d,amocr appoggro l'un 

• l'alrro. ,m,amoc•' 
Por rate a conoscenta d, ww $f 

111aJ1om e h,ogfu dove la ptr!WCU 
11one Sl11tu1 .. estare111enf1 
perché w,a u//enore mrmudaz,o-
rn:-da parte del smenia conm1e 
rn:-11",mped,rv, d, par/ire t..cc;,,,. 
dovid,maniadipe,Je<:Ul/Ol>ei 



lcon1auifrtilmovimentoomo• 
sessuale e i collettivi femminini 
inltalias,stannos,,otgendoall' 
insegnadiunacordi,lecilUtela; 
noo certo da p.ine nostri pe,ct>é, 
comeabbiil!11osempreaffermno, 
coos,deriamoledonnefemmini-
stedellenaturaliallnte 

Comuni obiettiv i possono n&ere 
Ladimuziooedellamentili1il 
fallocratica, ladiurunone del si· 
sterna. ba1,ato sul potfte e sul do 
mmiodelmaichioin particolare, 
lasowersion e del piùelemenure 
r;ipp0rto·1s11tuz1orietraisen1su 
cui il sistemalondastruttured, 
psicologia di masloiled i sfrutta• 

PRIMA E(xtra)S(ensorial) 
P(erception)ERIENZA 

Cos'è dunque la cautela che le 
donnehannom;m1enu10 tmora 
neinosuiconfroriti?Lecause 
'IOnomolte 
S,trattadiund,ba11ito. es.5en• 
zialmeriteideolog,coches,svolge 
tr.imoltediff,coltil· 

l)lom1almasch,osess,staco ri• 
dotta ms,eme ai pochi uomirii 
nonautor itar;,o ppurelottacon 
trotuU.gl11,1omin,senuposs1bi• 
liti di eccez,one, nell';,mbitodi 
gruppiomo~w ali. 

2)Sceltatraunavialeg;ili1aria 
oque lladiunain wbord inazior,e 
nell'amb,todellavorocome in 
Quellode,r.apport,mterpersonali; 
scelta,deolog,caversol'omoses· 
walità femminile quale wumen 
tor,voluz,on;ir iodil ott;icont ro 
l'uomoedi1dentilicazior,ecol 

Ouestivaripuntidivistilcrnno 
moltedjflicoltildi r.apporto anche 
tra,gruppifemm,n,st,equelli 
dellasinistra extra·parlamenure, 
iqualirivol9onoallelorocomp1-
gneaccusedlanti ·marxismo. 
qualunqui1moideolog,co-p0l i1ico, 
ina\\ua!ltidell alo, o lo\ta (che 
po1rebbeaveresen$0soltan10 
dopola,ivoluzion e),quand onon 
giur,gonoadunascopertairr i 
1,iooe. 
Le femministe hanno sovente,;, 
gionenel riconoscere lamentali• 
1ilfalloc,a11ca;ir.chen eigrup.pi 
rivoluzion;iri,l!)ec,almentequando 
questi nfiutanouncon!rorl!oe 
mostrano scar1oe capKitildi .iuto-
c1itica. 

E' lastoriad,unamoresenzasens' 
èuna pnmaespe r1enu d"amore 

nonmunleno 
mawd,unalunglezz;id'onda . 
Vivevano1rasogn.,1e 
i1Cinquecen1ose11-i1ntachilome1ri 

Oeltaerabrun;iebetaerabionda . 
Avevanotutteeduegl iocc hinero. 
Un giorno !"una $09nò l'altra 
p,angentepe,chénonavev i;mcora 
1rova10ramore 
L.ivid einsognocosìcomep0 , la 
conobbe 
Lapen~,ntensamenteperunam -

poi ruppebruscamente ilpens,ero 
C1òlemisei nsin1on ia. 
Vibraronosullauessalungheua 
d'onda . 
Betanonc..p 1VilCOl-illesuccede1se 
esimiseag,ra,eperilmondo 
,nce,cad1qualco1-i1chenonsapeva 

S1trova,onoper,ag,oni11ocas1<che . 
S,conobberounaseril lungoilma,e 
ec'e,alaluna 
Tun,1annochelaluna;iiutale 

1peciequellesulun{tlezzed'onda 
eci;ez,onah 
Furono 1olostup,1ene l vede,si 
perchéciòcheilorosensipercep, . 

però 
compr=rocheilfanomenod,sm• 

c'eras1a10.emo l1oforte.e1, 

Comunicavanoconun al ungt,eu;i 
d"onda 
dic,rcaqu att romila 
cioèol1reghultrasuoni. 

quindi,edigranlunga illdilà degli 

Lalorolunghenad'ondaera,lloro 
luogod,appuntamento 
segreto 
LÌlnessunopotevilrilQg,ungerl e 
nèconl'ud,to 
nèconlosguardo . 
Sm1oniuavanomo l1ospesso 
dicendos,tuttooniente 
C1fupe,òl"interventod 1robo1 
malef,co. 
Robotpas1.ava lesuegiom atecol 
suohghtandsounddetector 
lspez,onaval'eterepercu r1osare 
ep0,,conoscendo1famd11u11i, 
sfruttarliasuovan1a9910 
lnte1ce11ò;1oromes1a,ggiec omin• 
ciò a fare rumore. 
Lefras,chebetaedeltasimviavano 
wllillorolunglelZad'onda 
commc,avanoadamvilreadellt · 

affoevoliteeconfuse 
0 111u,ba1espessodarumorias$0r· 

Robo1noncap,vaciuellochebe1ae 
dejta 

Ung1orno,dallari1bb1a.111appò 
l"unadall'a l11aleparole 
dounmnsagg ,o 
loc..povolse 
e10 ,, m,sene lcani1le. 
Il messaggloer;,ESP 
eda.olos,raddr,zzò 

Allora robot 
fur,bondo 
mven1òuncongegno 
nelqua le,messagg,iritrodotto 
venavanotrislorma1,,nluc1e1uoni. 
P,eseilpt,momessaggiochepassa 
vaper,lcanale 
lom>Ser,ellamKchina, 
lotradussein f,gureeparo le, 
lo,nseritun,v.imentemunpr0gram-

Unaluo lom,sea lc inema 

L;;,genteguardav;;,1oenzas1up1rsi 
1mes1a,gg1siannidavanone.cervelli 
Be1aed el1acomp,eseroqualche 

manonr1conobbe,o 
i loromes1,;J9g1chee,anoES P. 
A lungo andare però 
compreserochec'eraqualcunoche 

C,;;,scunaperpropr,ocon!odecisedi 
interrompe relic Omun,caz,one. 
Lalorolunglenad"ondar,mase 
perlungo tempo;nutilizzata 
Maunapromavera 
betapassegg,ava lungo uncampo 
C'eraunafiguradolj)a,ientapasse" 
allaqualeeranos1a1eauaccate 
d,ec im,scioline d ic.ina d'argento 
Tumsannoche ic ooaridol,d,sta· 
gnolavibrano 
asecondadellalorolunghezza 
che rappresentacetHoom,llevolte 
la lunghezzad'on<!adellaloro vibr;;,. 

Cosìcomeaw ,ene 
per lecanne 
di un organo 
Novesmsciolineer;inoimmob,li 
ladec,ma. 
lap,ucorta, 
tremolil\la 
Betilcompresecheeralalungleua 
d'onda, 
ES,, 
,1messagg10 
Betanons1'1),;icque 
che;incheleill!renovestr iscioline 
d'argen1olose,,11ssero. 
Robotche s,1rov.111amquelmo 
mentoinunapos,ziones irana 
lucolpi10d;ilmessaggio. 
S,sc,olse1u11oelu~omposto 
,ntant,pezz,d, tam,eril. 
Lev,tiusc,1ed a1bulloni 
cadderoperterr• 

MarinilviaSpolato 
Padovagennaio 196B 

Inoltre igruppifemministiadot · 
1anoqu,1lem11egialiberator ia omosessuale; 11lecr itican onc i 
non $Olouna 1011a contro l'op- appare pr,v;odi fondamento ed 

~~~ir:~:,o~:e:~~;r:ai a~~:~;;:1~o ~:n~~\~i;;n~~;_"o che auspich,a LESBIOE 
lavorodirecuperodell'idtntHil 
intlividuale, all'internodeicollet Lepag1necheriservi1moallelot 

te femmm,ste nel no1ot10 giornale 
eche vorrernmovederges t item 

Al1roottaeolocheledonnevedo· pnmaper~1dall e donne,sono 

' ·""""'""'•'°'"'"""""' lNAIVIOCI ! t;igilzzadelgruppoesentendo\a 
1.Ui SIOt1adisolitud1need1ri · 
cerca,hotrovator,ell"unioned" 

noperl'instaurarsidiun alo tta paginedovep,oponiamoun,1me 
in comune con gli omoses.5u.ili, è diazione, un confronto, uno sboc 
il persistere della merl!al,tà "'ma- co tra , gruppi femministi ed il 

gl,omoses!.Uili ulter1orisco p1 e 
vant1oQ9i. 

schiht-autoritari1'" anche nell'uomo frontedll,beruioneomosessuale F.S.m ih aracc onntod i essere 

I gr:uppi di liberazione 
cfella donna e il movi 
mento omosessuale 
in Italia A cura di Mariasilvia Spola/O 
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uscua d;illa wa Ciii-il, appenamag assoc,az,one d, omosessuali, ,1 
g,orenne. e d i essere emigrata ,n COC, allo scopo di ricono$Ceree 
Olind ado ves apev;iesserc, una 
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