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Una coppia gay 
 

Da L’intruso (Feltrinelli, 1993), in cui Brett Shapiro racconta il suo rapporto con 

Giovanni Forti. 
 

Zach1 passò la notte precedente il trasloco nella "casa nuova" con Giovanni, in modo che io 

potessi concentrarmi esclusivamente sugli aspetti pratici. L'ultima settimana della vacanza di 

Giovanni l'avevo trascorsa imballando tutto ciò che non volevo portarmi dietro e accatastando 

ordinatamente gli scatoloni in cantina. L'edificio dove vivevo con Zach era di mia proprietà e 

comprendeva quattro appartamenti: visto che avevo intenzione di affittare il nostro, era bene 

che lo lasciassi in condizioni di essere abitato.  

 

Il furgone arrivò da Giovanni a mezzogiorno. Zach stava facendo un sonnellino, e 

miracolosamente continuò a dormire per tutto il tempo che ci volle a scaricare. Giovanni era 

impaziente di sballare le cinquantaquattro casse di libri, e nel tempo che gli ci volle a 

sistemarli sugli scaffali (lunghissimo, perché intanto li sfogliava a uno a uno), io vuotai le altre 

ottantacinque e ne misi in ordine il contenuto. Ricordo che fui abbastanza irritato per quel suo 

contributo apparentemente marginale.  

 

Ben presto ci dividemmo i compiti della vita quotidiana. Judith, la tata di Zach da quando lui 

aveva otto mesi, si occupava del bambino mentre noi eravamo al lavoro, sbrigava le faccende e 

ogni tanto preparava la cena. Il resto dei lavori di casa - fare la spesa, tenere in ordine 

l'appartamento, provvedere alle riparazioni, ecc. - ricadeva principalmente su di me, visto che 

fra noi due ero di gran lunga il meno incline al laissez faire2. Iscrivemmo Zach a un nido 

carissimo ed esclusivo, dove andava tre mattine a settimana. Giovanni lo accompagnava a 

scuola e gli faceva il bagno; io lo mettevo a letto, e la domenica mattina Giovanni si svegliava 

con lui, così io potevo dormire fino a tardi. In più mi prendevo una serata di libertà ogni 

settimana, per consentire a Giovanni e a Zach di passare un po' di tempo insieme per fatti 

loro, e a me di riprendere contatto con la vita notturna di Manhattan. La nostra esistenza 

ruotava intorno alla famiglia e alla casa. Ogni tanto andavamo a cena o a teatro con amici, ma 

più spesso, anzi di frequente, invitavamo qualcuno a cena o al brunch, se era domenica. 

Eravamo estremamente fieri di quel che avevamo costruito e desiderosi di condividere la 

nostra felicità. Il nostro amore fisico era frequente, ardente, ci portava sempre più lontano: 

era la nostra gioia privata.  

 

1) Per quali aspetti questa coppia gay ti appare diversa dalle coppie eterosessuali 

e per quali simile? 

                                            
1 Zach: figlio di Brett, adottato prima del legame di coppia con Giovanni. 
2 Laissez faire: qui inteso nel senso di non preoccuparsi della situazione (di disordine della casa). 


