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Editoriale
(l;rri amici dr:l Guado,

dopo la pausa estiva le attivitrì rlll 1'r ',1 ; ' rrr I' r"

:ì,rl'irtr, ll :icl t rJnl)r(' si ò svolta I'assemblea dei soci dovt",t "'i," '1rt 'r 1 "r I

v;rri l|rrr r(,rrItrtilli lil vita del Cruppo dcl Guado. Si i'r'l,rl" ," 1 rl rrrrov()

ti.vr:i,,rr.rlr,r rilrrl r rr|llir l('rsona di Paolo B. al posto di Allr,rl,, ,lr' ' 'rrlr'rlrl

tn r,rrrrrl, lr,,

l),rl lll ,rl .'l ,rl lr,lrr-rt r' 'rvolto ;r Montel-orte Irpino 11 II coltvr'1irrr, 'l' 1 1r ,rrrrr

:rr.:r:;rr,rtl rr,(lr.Itr rrr.t 'rr,l, II l,'rrr.t itt l)t()rìramnìa era: ttl)a una clilllrlr':llrrll,r rrlì

;r,r;l;r ,rrl rr.r r l,r'rv,rli'.'.r !,'lul.rii ffi,ltrr irlll't('ssanti sono staLc lc ttl r.'r"rrr

rl i Arril;r l'1,r1l, r. l),,rrr, rrr,,, l'r lrrl r llprr, ',,rrrl trrt lIi. lliìnno partecipatO ill Irrt

v(.lln() IIit (llt,tr,illttI,r rll 1,,r.,,,il, ,,,1,r rll,rll,,,l, l ',rrrl, nt(.lllre i nOfdiCi Crirrr,r

rtttil sl);rr rrl ,r l,,tl I rtll I l,l

I,rrrtrol|1rr,(.rit[ilt,tllrl[',ll1,l,rrrl!!,,,,lllr,l'l'rrl1'trlrltiltov:tntcrrlorlt'l

r.rtr116 rlll 1r,r,;torr.llrrrrl N,l 1,r,,,,11r, l,,,ll,ttrr,,,,lrrrr,,, lrl,,rrr,r't,rri plir r,rrr

1rlt,lt..

l,rrblllitlrirrrno irr rlur.:,lo |rilr'r,r lrr r, l,r l,,rr' ,ll ! ,, l' I ', I' r' I rrr I rl 'r|1"' 'lr

413;tlrc rlit;trl'ril':tttrro, ll ,rrt lrrrr,r i'r,r "Vt"l'l I I rtr" rr I rrr"ll" l'trl'l'lr

t:lriitlto lit tt'litrtottt rl t Arr,lri llr llrr, rlr I r"'r1'1"' tr''r"' ' lt"r'l ' l"rrrllrrrr' ll

nltlir atl liottttn rlci Hlrll,l'l f',ty I I LI Ill ,l'l',,"1'r ''"1t"'r '1rr' rl 'rrrrrr" t l'lr;r

rlrrrr llo.

Vi st';.itt;tli;rttrorrrr'ltrrlnrl,rrrll lrr, lrr, rlrr lrtl'r (l'r LlilrlSli;r ()ggi, bimensile di

lritnril,,li;r ( r r:rt r.ilr,r rl[. tr.rttd I t,r,,l,lr.rrrr rlr'll,r l;rniglia, sulìa qucsti()Irr' ()rrr(t

st'sstr;rlr'. lilrlnr l,rrrlr' ;r.r ,lrr. rrr)l lvr: 1,t lnxr 1lt'rchtì a [arla è ìa casir I'rlrlr tt t

(lc l';rolrrrr'), rlrr'1,'rl,l,lr,,r ll Ìrr,rtitÌr()t st'ttimanale iì diffusione (';ìll('lrrit: ''

rorrrlo pr.rrlrrì I'ntlt('i!r'rl,,,r ltirll;rlo tl;r Lutti gli aspetti: teolo;ii"', 1"r"'1"

liiro, lrrlrltrr,, nr,,r.rl, r' lr.lr;loritlc.

Il 1i1r1,1,,, rltl (irr,rrlo lr;t rrrHttnizzato una serie di conferenzo t ott l' rrr lrr"' 'rr I

r;r.r;:;rrrrti;,r'r,,rttrprortrlercneglioil.fcnomenodipersonecllt'vlv"rr" 'rr' ìIIrrr

r.,ììirrlÌirirlc rtr'111i (nnosc'ssuali ed inollre ha deciso per (lrlt':rlo lrt" rrr' Ir r'

n('rr.irl)(,rl;r l;t :;t'dc' in via sPerimenLale la domenica l)olllcl lfrlrl,

I't,r rrll intr vi segnaliamo lrincontro di preghiera orgirrriz"'rt" 'l r r"r ! I 'rLr I

zio e Vittorio clte (luestranno si terrà a Vcrottil ttt'i 1'r"rrrr rr 'r l ! "

A tut t i i nostr:i amic i lelLori rln fraterno sa l ttl 'r.

I I (lorr', r t, I t
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ll rapimento del pastore
Doucé

Dalla Francia è giunta una n()tizia gravc chc ci rattrista c ci angustia nlolto.
Il l9 luglio scorso duc personc vcstite in borghcsc si prcsc:ntaron<) al Ccntre du

Christ Libèrateur, a Parigi, qualificandosi agcnti di poliziiì cd csibcndo duc
tcsserc appunto clella polizia. Cosloro invitarono il Pastorc.loscph Doucò,
dircttore clcl centro, a seguirli in ulficio. Il Pastorc D()ucò, tranquill(). uscì

insicme ai due dai locali rlel Ccntro c (la qucl momcnto ò sparil.o nol nulla. Due
persone dcl centro cfano statc prcsenti alla visita c, p()ichò il Pitslorc Doucò non
iornava e non dava noli2ic di sò, clenunziarrlno, tlop. qualchc giorno di vana
attesa, il latto alla polizia.

Il giu<licc istruttore ò stato invcstito <lcll'inchicsta liì qualc ò tultora in cor-so,

ma Senza alcun fisultat0. Del Pastorc f)rlucò nrln si slì ilssolu(anlcntc nulla.
L'iclcntità dei due sedicenti agcnti di poliziil ò dcl lutt() ignot;t. Nc:;suu mcssaSgir)

ò peryenuto, da nessuna parlc. Qucst() silcnziq c il Lctnpg lriìscorso lasciano
purtroppo adito alle supposizioni pcllgiol i stlllil sol lc tlcl l)ltslot c.' 

La stampa franccsc ha rilìlito tli lrlt'Lrrri slr:rni cpisotli :tcclttluti tlci prcssi dcl
Centre du Christ l.ibclitlcrtt ttcl tttcsc tli Silllllì(), it;trali, ullitamonte allc
CirCOStanZe dCCisantCtttC tttttttttltlc tlr:l l;tpit.ttctllo, \Olììl)Iiìno indiCarC che

quest'ultimo sia opcrit rli pctsottc l'cccnli p:trlc tlci ScrVizi Scgrcli, o comunquc
collcgatc con cssi.

It Éastgrc l)gucò tl bcn conosciuto:rnt:lrc in Itlrlil, c norì sollitnto ncgli anìbienti
oristiani gry. tigli ò vcnulo più voltc ai-convcgni tli Aglrpc, c una volta anche a

una riunionc rlcl CrLrpp0 tlcl (ìuatl0. E stato in ptrssato prcsi(lcntc dcl Forunt
Europeo dci Gruppi Cristiani t.csbici c Cay (cui iìnchc il Gruppo dcl Guado
ade risce).

ll Pastorc D«rucò (ttclla Chicsa Battista Olandesc, ma in mis:iionc permanente

in F-rancia) dirigc da circa qua(tor(lici anni a Parigi il C'cntre du Christ
Libcrateur, chc ò un luogo cli àccoglicnza c di aiuto per tutti coloro chc lanno
partc dctle cosidctte minorilnze scssuali (non solo i gay). Egli spentlc in .questo
òentro ogni giorno la sua ()pera, sia come ministro tli cullo, che (lonle psicologo
(professioìista). Migliaia (li pcrsone gli sono debi«rri di un aiuto morale da lui
ièmpre cla«l a chiun(luc an(lassc a visitarlo, sia come Uomo di clliesa chc come

professionista. Egli ha bcnctlcilo, a richiesla degli intcrcssati r: dopo cssersi

accertato dellc loro soric intcnZi(ìtìi, numcrosc coppic omoscssuali, con un breve
oulto apposito.

I_,c aì.[ività <lcl (]crrlr.o tirr ('hirst [-iht\ratcur c (li alcunc piccolc case eclitrici
collcgate sono moltcplici c conlr iltuiscono non p()C:o all'accettazione delle

minoianze scssuali c rlci krro (ìonlportrìntcnti, sir da partc (li chi ò personalmente

coinvolto e vivc in unrì situtÌ1ionù tli conl'lilto con sc stcssg c gli altli, Sia da parte
dcllc personc cositlt'ttc ttortttltli. l.lt forzatl ilsscnZll tlcl Pastore Doucè che tutto
coor.clìnava e tliligt:v1, rìorr l;r lultltvilì inlcrrot(o l'6pcra tlcl L-cntro e dCgli

6rglnisrni collcgatì. ll lrrvolt, l)r()scllut pcl lit tlctliziorrr: tlci t:ollabttratori rimasti
(iri particolarc M. (ìr,y lìorrtlrtll)c con l'rtittlo rli un l)astorc prontamente inviato
tlai Pacsi Bassi.
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Conosco molto bctrc il P;rslorc I )orl, r . ,,1,, ,1 ,rr'

ncll'ambito del Forum Europco,0 poss() ;tllr",l tt, lr 1 r r' 'ì'
del suo cuore, oltre che la straottlitt;tli;r trrr1,,,rl rrr r 'l' ll 'l
Europa, in favore delle minoranzc scsstt;tli.

ll suo rapimento mi rattrista ptoltrntlitrttcttlr'
Ma, al di là del petsonalc clololc, nti ltccotgo (.l ., r'rr' 'i rr

vcntesimo secolo c nella liberalisssima Frltltcilt, (' ;rrrr or'r tr'| r ,

martirio solo per aiutare omosessuali, transcssLtltli c rtrrrtlr .r,l ,

Invano avevamo creduto chc i «tghi fosscro tla lctttltrr r' 1r, t

Picrgiol':rlrni l';t ltrt rrrrl l

tafa

v

ltfi

1,, lriiltl(llìtAto
liltìla c

rrrriclt in

.r llll

rll.r lrrrc tlcl
.rllrorrl;ilC il
,.,1,,,.,t.
, llilrll.
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Scomparso un pastore omosessuale forse a conoscenza delle frequentazioni di alti esponenti politici

Parigi: chi ha ucciso il prete gay?
Sui paki dcl potere l)ombra di uno scandnlo «partbolare»

DÀt IIOSINO CORRISPONDENTE

PARICII - Un'lnchiesta
parlementare ln vista. I
Dalahzl del potere ln allar-
me. Un'ondata d'tndlgna-
zlone fta I slndacati della
poUzla. C'è chi Parla, addi-
rlttura, dl grave Perlcolo
per le lstltuzioni repubb[-
òane. Aleunl altl PaPaverl
del mlntstero dell'Intemo
selvolano verso la destltu-
zlone.

La scomparsa dl un Pa-
store protestante omoses-
suale, eonoscluto dal gran-
dl medla perché celebrava
matrlmonl tra omosessua-
ll, ha scatenato questo
pandemonio, al Punto che
ln qualche prlma paglna sl
dlmentlca perslno Sad-
dam Husseln.

E'sotto accusa, Per ora,
uno del più delicatl sedzl
dello Stato: I Renseigne-
ments Généraux del minl-
stero dell'Interno. Qualco-
sa dl simtle ai nostrl Affarl
Rlservatl di un temPo. Il
pastore protestante sl

chlama - o sl ehiamava -Joseph Doucé.
E' stato raÉito ll 19 lu-

gllo, all'lndomanl dl unavl-
stta at tre lspettorl del
Renselgnements
Cténérau*. Sl erano mo'
stratl brutalt. Avevano ftrt-
eato nel clrcolo culturale
àel rellgloso alla rlcerca dl
documentl.

QuaUf La sua agendat O
le sue .pubbllcazionl che
trattavano dl omosessua-
lta e dt pedofllla? O vole-
vano soltanto terrorizzar-
lo?

' Nel mirino
Da tempo JosePh Doucé

era nel mlrlno deglt agontl
del servlzlo dl Pierre Joxe,
mlnlstro dell'Interno. Il
suo telefono era sotto con-
trollo. S'era arrlvatl Persi-
no a mlnacclare, a colPi dl
plstola, un glovane Per co-
strlngerlo a lnflltrarsl nel-
I'amblente del Pastore.

Cosa cereavano gll agen-

lt
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tl del Rg, attualmente sot-
to tnchlesta ammlnlstratl-
va e uno addirlttura arre-
stato? Moltl pensano che
Doueé sla sepolto ln qual-
che foresta nél pressl dl
Partgi.

Gll sl attrlbulscono -/per confondere le piste -_
alcuni legami coh amblentl
fllo nazistl. In realta I suo
clreolo, "Autres Cultures",
era anehe flequentato da
pèdoflll dl varla provenlen-
za. E' probablle che gll
agenti det Rg avessero ll
sospetto ehe alcunl di essl
potevano aver rlvelato al
pastore l'e frequentazionl
con esponentl Polltlcl
ornosessuall ln un lntrec-
clo dl ballettl verdl rawl-
vatl dalla presenza dl bam-
blnl.

Questo è ll parere dl Jac-
ques Vergès, I'avvocato
che difese ll nazlsta Barble
e I terroristl di Actlon Dl-
recte. Uno degll agentl,
Jean-Marc Dufourg, è dl-
ventato suo cllente.

A detta dl Vergès, I'l
spettore del Rg, anni fa,
avrebbe reclutato elemen-
tl della prostltuzlone dl
ambo I sessi per compro-
mettere personalta poltl.
che. Non si vede ll legame
COn l'"alfahg Ppgs§», rIIa
I'lndlscrezlone apre uno
spiragllo sulle attlvlta del
servlzlo, I cul capl * stan-
do alle lndiscrezioni della
stampa pariglna - avreb-
bero Ie ore contate.

Sicari
§e il pastore omosessua-

le è morto e sepolto, ehl
I'ha ucclso? I sicari assol-
datl dagll splonl del Rg? E
per quale motlvo Doucé
era perseguitato? T\rtte le
lpotesl, apparse sul glorna-
ll francesl, sono vallde, an-
ehe quella che f)oucé co-
noscesse l,rsBazzl dl vita"
che rallegravano le ore di
alcunl lntoccablli del Pote-
re.

Ulderico Munzi

[]orriere LleI Ia st:ra, 20-9-1990

lt,rll
fl

l,lr
at
ra

DAViDIì
a
6{_

GIi-)NATA
Torino, l0 settembre 1990

Cori Amici,

a quasi dieci anni dollo nasdtn dcl Gruppo "Dot'ide e Gionold',
loluto rla Ferruccio Castellano e soslilruto da Drtn l.uigi C'iolti, riteniamo
sia giunlo il tempo di procetlare ul una wrifito della nostra ottività e

soprutilllo della sua volìdità nel «tnlc,sto mtn sollanlo cilladino ma anche

regfunale, essendo l'unica Associaziure di Omosc,ssuali Credenli esistente in
piemonle.

Restono fondamentalì le molitozittni di tipo etico, religioso ed
aggregativo che portorono Ferrw:cio a for nascere il Gruppo e sa qaeste

occorrerà insistere con maggior impegno e serietù.

Come primo segno della polontà di ripresa e dell'attenzione alle esigenze

del Gruppo, si è deciso di reperire una nuot'o sede. Ciò pffnrellerd urlaltivilà
inrpostolo su asletti piit diversi, ma comporterà anche uno sforxo economito
piit notevole.

Per questi motit'i, se t,erarnente t:rediamo che "Davide e Gionold' ohhia
un suo rutlo all'inlerno dci Gruppi Omosessuoli e di ac«tgliettza, dohhiomo

fure tulli insieme h sforzo economico per gorontirgli una sede indipendenle.

É: chiaro che questo è sob un punto di portenT.ot mo è, o nostnt at'visrt,
an punto molto importanta ( forse indispensahilc. A l,ttti gli aderenti
al(Associazione, a tulti gli amici che in questi anni 'vno enlrfiti in conlallo
un noi, a tulti (okrro - singoli o Grappi - the' seguono in quolc'he modo la
nostra otlfuitd, chiedianto di darci ilno mono.

Agli ossociati rhiediamo di wlutore la possihilità di aumc'rtore la laota
mensile, agli altri di iscriversi tll'Assot'ioz.ittnc e di conlrihui,"e con o;ferle
in denoro.,

Confidiomo nt,llo spirito di .ft'oternità a di solidarietà rho in queslt; anni
h« caratteriz,r.tlo il noslrui (irupptt ed itt'iottro i no$ri migliori saluli.

I),II'IDIi E GIoNAT,4
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II CONYEGNO ECUMENICO NEL SUD SU OMOSESSUA.
LITA'E FEDE CRISTIANA

(Monteforte lrpino 18-21 ottobre 1990)

E già passato un anno da quando, ospiti del Villaggio Evange-
lico per terremotati di Monteforte Irpino (Av), si é svolto il pri-
mo campo di studi nel Sud sul tema Fede e Omosessualità.

Dato il notevole successo che l'iniziativa ha riscosso l'anno
scorso (a giudicare dalle presenze e dai consensi ottenuti) ed i
frutti che ne sono seguiti (intensificazione delle attività dei grup-
pi credenti in Sicilia e Campania, nascita del "Bollettino Fede e
Omosessulità", diffusione dei risultati del convegno su numero-
sissime riviste e testate sia religiose che laiche ecc.), si é pensato
bene di proseguire il discorso cominciato allora con ulteriori cam-
pi scuola, così come era stato auspicato dai partecipanti.

Quest'anno vorremmo approfondire l'argomento della clande-
stinità e della riservatezza, condizioni - come si sa - molto senti-
te dagli omosessuali in genere, e più ancora qui nel meridione
dove maggiormente persistono valori e situazioni che spesso ob-
bligano all'una e negano l'altra.

Ma il campo vuole anche fare chiarezzairn noi: fin dove la ri-
servatezzaé tale e non si trasforma invece in clandestinità oppu-
re in qualcosa d'altro? Fino a che punto questi due concetti sono
positivi? O negativi?

Raggiungere il Villaggio Evangelico non é difficile: chi é for-
nito di auto propria deve prendere l'autostrada Napoli-Bari ed
uscire al castello di Avellino Ovest, dirigersi sulla destra in dire-
zione Monteforte e poi svoltare subito alla primattrada sulla si-
nistra dove troverà il Villaggio dopo poche centinaia di metri. Chi
invece é appiedato, la cosa più rapida e sicura é quella di prende-
re a NapoliinPiazza Garibaldi subito fuori la Stazione Centrale
l'autobus azzr$ro "Napoli-Avellino via Autostrada" (che parte
ogni 20 minuti ed impiega circa un'ora per arrivare), e scendere

a,
.b a!ar

a!
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alla prima fermata dopo il casello autostradale di Avellino ovest,
quindi a piedi tornare indietro e svoltare alla prima strada sulra
sinistra (fino al Villaggio sono circa 10 minuti di cammino).

Sconsigliamo di giungere in treno fino ad Avellino: é lento e Ia
stazione é piuttosto lontana.

Abbiamo fissato a titolo rimborso spese una quota di parteci-
pazione di f. 80.000 a testa, che comprende vitto e alloggio dalla
cena di giovedì fino al pranzo di domenica.

vi chiediamo di inviarci al più presto la acclusa scheda di iscri-
zione (potete duplicarla in fotocopia) ed un anricipo di f. 10.000
per la prenotazione, affinché vi possiamo assicurare l,alloggio,
dati i posti limitati (circa 60letti).

Non avendo il Centro fini di lucro, e trattandosi di una struttu-
ra autogestita che si basa sul volontariato e sul servizio recipro-
co, ad ogni partecipante verrà chiesto a turno di collaborare al
servizio al momento dei pasti.

Chi ha frequentato i campi di Agape sa che anche questi mo-
menti sono simpatiche occasioni di socializz:azione, di scambio, e
di vita comunitaria che non pesano assolutamente.

Il Convegno prevede relazioni di Ugo Santinelli (sociologo),
Domenico Pezzini (sacerdote cattolico), A. Maffei (pastore bat-
tista), una testimonianza di don Pippo, la presentazione dei
Gruppi Omossesuali Credenti.

Per qualsiasi delucidazione o informazione rivolgerci at ruaggio
Evangelico - Wa Nvarano - 83024 Mantefor'te lrpino (Avellino).
TeL.08251682698 oppure 683292 (chiedere di Saverio o di Toti).

t,Jr
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"t'lETOD I D'ORAZ IONE: t'1ED I TAZ I0N I E PREGH I ERA DEL CU0RE"

ESPERIENZA DI PREGHIERA ED INCONTRO COL SILENZIO

GUIDATA DA FRATEL MAURIZIO - VERONA, 7-9 /12/90

PROGRAIVIMA

7 DIC. 18,00

. 19100

19"10

20 r3O

21 r30

23r00

ARRNrI E SISIE,qZICNE

PREGHIMA DELI.à SMA

CB{A

PRESEImZIONE DE[, IB'q
E DEI PARTECIPANIT

I'/IEDITAZ IONE D, IIT4AGI MZIONE :
PRESENIAZICNE ED ESPRIIIÙZA

RIPOSO

PhEGIIIBA DE, }ATTDO

@U\ZICNE ì

PREGHIERA DEL CrcRE:
PRESENINZICÀIE D ESPTRIE§:ZA

IE.,IPO DI DESE$TIO GUIDAIO

PRMHIMA DI MEZZGIORNO

PRANZO IN SI],8[IZIO

IE{PO LIBMO

SA(nAMH{IO DHJ.A RICOrcILIAZICNE *

rT'J,FRRAZICNE H,JCARTSTICA

PRMHIEAA DETA SENA

@{A

VEGLIA

DANZA MEDITATNA

RIPO,SO

8 DIC. 7,4s

. 8130

9 r0O

10r00

12,15

12 r40

13 ,30

15,30

17,00

19r00

1 9,40

21,00

22,0O

23r00 ltrtf,
fa

t

tfrl,
ra

9 DIC. 7,45

8r30

9r00

PRffiIIMA DE, }ATTIIIC

@IÀ,ZICNE

I4EDITAZIONE PROFOI\DA :

PRESMO}ZICNE E) ESPMIENZ.A

CCNDTVISICNE DEX;T,E ESPIRIENZE

PRMHIERA DI MEZZMIORNO

PRANZO

IEX\,IPO LIBEAO

CET}RRATIO{E EI'CARTSIICA

11roo

12,15

12 r40

1 3,30

15 ,30

1 7,00 PARIETZE
*
rln sacerdote sara a dislDsizione di dll 1o desidera IEr celebrare
}a riccnciliazione.-

NOTE LOGISTI CHE

Lriffontro avra h:ogo a vercna, presso un Istituto religioso' facil
renteragglugil:lle:lFINALrIo,daicaselliautostradalidi\ERot'lA-S[']D
(44) o dt VffiOI,IA-]ORD (422), seguerdo prina le indicazioni CE\IIRO' poi

mRGO TRnfl:l) ed, innressi rella SS12, le irvlicaziont Per \ALPOLIm;Là-NE

GRAR, fi-no a PAROÙtrA; 2)-'IN TBnlO, scesi alla Stazione di \Bol'tr\ P'N' :

aFcol- local.e VR-BZ delle h-1?,40 (arrivo a VERONA-PARCòIA alle h'17'48);

b)-col, bus no6, rnarciapiede A, jn partenza ogni nezz'ora dal piazzale e-

sterno (a-rrivo in p.zza del Porto di PARONA dopo venti Irtinuti circal '
La sPesa cc»plessiva dl vitto, alloggio (i-n canera srngola corì ser-

vizi)espeseorganl.zzativeamrcntaalirego.000.E.consiglì.abileporta
re ccn sé una tuta di gi-nnastica, un plaid ed un paio di calzijli grossi

di cotqE"
Data la lirniitatezza dei posti disponjbili (25 in tutto), si pregano

91'interessatidivolercotfermarelaparte<ipazioneprirnapossrbile,e
;.*rìq"" ncn oltre iI 15 novenrbr€ P'v', ad Aì6tx'O di Verona (045-558919)'

precisan@Ii altressì, per o'gni eventuàlita, iL recaPito telefonico'-

A TUTTI UN FRATERNO ARRIVEDERCI I
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falti e Connenti A9PE n. 14 del 18 luglio 1990

AFFETTIVITA
QUESTA SCONOSCIUTA
"Violenza e tenerezza»: se ne è discusso al secondo campo su "Fede
e omosessualita" del centro Agape. Alla ricerca di una cultura della nonviolenza

90.03{9 - PRALI (tO) - Omosessuali
alla ricerca dell'affcttivita. Al secon-
do campo su «Fcdc e omosessualila»
promosso dal Ccntro Agape e svol-
tosi dal l8 al 25 giugno si è discusso
proprio di Violenzo e lenerezzo.

Quasi tutti uomini gli oltre 80 par-
tecipanti, con una novita rispelto al
passato: almeno un quarto erano
giovani fra i 20 c i 25 anni chc si re-
cavano ad Agape pcr la prinra vol-
h. <<È un Jotlo irnportanle - osscrva
il pastore Scrgio Ribet, coordinato-
rc del Cerrtro - perché signiJica che
il campo conlinuo od overe una fun-
zione di scambio e di approJondi-
mento di idee e di esperienze, cose
che sono alla base dell'urricchimen-
to dei singoli e delle chicse rresse».

La storia
di Paolo

<<Ito trovalo qui uno bella atnto-
s/aro - dichi:rra Paolo, 25 anni, uno
dei nuovi - che tni aiuterà a superore
il pessimismo e il buio di tutti questi
anni»». La storia di Paolo è similc a
quella di molti altri giovani: sa di es-
sere omosessuale dalla prima adole-
sccnza, ma fino a qualche mese fa ha
considerato la sua condizione come
un peso datogli da Dio da portarc
nclla solitudine piu completa. Per
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mune d lonti esseri ununi persegui-
luli e disprezzuli - ha osscrvato an-
cora Ferrario - è quello ili convincersi
di esserlo a rogion vedutu, orrivon-
do a sthierorsi conlro se slessi e a
ùÉntire persino la propria identità.
Molti gay, per non dire tuili, soffro-
no per queslo»>.

«,Se ci si senle odiali - ha confer-
mato un altro relatore, lo psichiatra
Mattia Morretla - non si crede all'a-
ntore. Sentirsi estranei induce alla di-
lesa e al sospetto, che generu inca-
pocilà di relozionarsi»».

È dall'autoacccttazione, infatti,
che scaturisce, secondo la psichiatria,
la possibilita di educarsi all'amore e
di riscoprire (e in questo anclre la
paura dell'Aros può dare un appor-
to positivo), al posto del sesso come
semplice genitalita, «l'intimitò faico
che significa intesa, simpotio, condi-
v isio ne, co m pre nsi o ne, carci(ze»r.

,.È vero - ha riconosciuto don Do-
mcnico Pezzini dcl Centro d'escollo
«La Fonte» di Milano - che I'espe-
rienza dell'altrui durezza paò spin-
gere le persone o dare unq risposla
ollreltanlo duro, mo può onche lare
oppreuore di più la tenerezza». Pez-
zini ha anchc ricordato che ogni es-
serc ufllano ha davanti a sé c pcr sé

la lenerezza di Dio, la qualc non è
esente da sevcrita, ma è infinitamente
pirìr operante del castigo.

Una cultura
della solidarietà

<<Tenerezzo ed otleltività - ha af-
fermato dal canto suo Franco Cril-
lini dell'Ano -gay - sono i Jondo-
menti dello culturo della solidarietà
che, come onrosessuoli, dobbiamo
opporre alla disgregazione sociale e
personale che ci viene dolla culturo
consunblica del successo od ogni co-
sto, dellu competitivitò».

Fondare questa nuova cultura è
I'impegno che si assume l,Ancr-gay
per gli anni novanta. ll primo passo
in questa dirczione è stato compiuto
con la presentazione di una propo-
sta di legge sullc convivenze di fat-
lo, <<che non conliene la parolo
"omosessuole" - ha fatto notare
Crillini - perthé non miro ol ricono-
scimento del motrimonio tra omoses-
suali, bensì intende far riconoscere
I'o micizio, la sol idarietà, I'o!/et I i v i-
lò come elemenli che legittirnono il
ropporlo lro le persone, chiunque es-
se siono>».
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lullo questo tcmpo è stato all'oscu-
ro dell'esislenza di gruppi c perfino
di pubblic;uioni che al'frontano la
questione fede-omosessualila in mo-
do dialettico. All'Ancr-gay, dove fi-
nahnente si è fatto forza di andare,
gli hanno detto di Agape.

«()ueslo - interviene Giovanni Lui-
gi Giudici dcl gruppo "L'incontro"
di Padova - dimostro che i gruppi di
omosessuali credenli sono oncora -

troppo poco ditJusi e poco visibili;
il che equivale a riJiulare l'ossunzio-
ne di responsabilitò verso i loro tra-
telli e sorelle in riwrca»>. <<La sloria
di questi giovoni - aggiunge Vanni,
uno dei frequentatori pitr assidui dci
carnpi di Agape - dimoslra quonlo
sia oncoro lorle lo violenza dello so-
cielù conlro di noi»».

Crisi
di identita

Proprio sulla violenza della socie-
ta civile ed ecclesialc contro gli orno-
sessuali ha richiamato I'attenzione
uno dei relatori, il giornalista Carlo
Ferrari<r. <<A parlire dolla chiorezzo
sttllu loro t'ondizione di entarginati -
ha affermato - gli ontosessuoli pos-
sono eluborare uno culturo della
nonviolenzu sia verso l'eslerno c'he
versl se JIe§.§i»).

<<Un olIeggiame,tlo purlroppo co-
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Agape 90

Pubblichiamo la relazione di carl0 Ferrario tenuta al

campo di Agape 90 sul tema ttVioi.er,za e Tenerezzatt '

Premessa

L'anno scorso ci siamo intrattenuti sul sacrificio e sulle vitti-
me che pur occorrono per poterlo compiere.

Concetti -quelli di sacrificio e di vittima- che sembrerebbe-
ro remoti e riferibili solo a epoche barbariche, e invece operan-

ti, come tutti sappiamo, anche ai nostri civilissimi giorni.
I1 discorso di quest'anno è per certi versi la prosecuzione del-

le cose dette allora, dovendo noi affrontare il problema dell'at-
teggiamento che la società assume quando si trova di fronte a

delle realtà che sono o che sembrano diverse da quelle che le so-

no abituali e che rientrano nei suoi codici di lettura.
l-arcazione è quasi sempre il rifiuto, e quanto più questo è

immotiva- to e irrazionale, tanto più si manifesta con la violenza.
E che cos'è questa violenza?
Se ne è parlato molto in questi anni, e la sua condanna è cre-

sciuta di pari passo con la sua diffusione: violenza pubblica e vio-
Lenza privata, violenza delle istituzioni e violenza del sistema,

violenza politica e violenza criminale, violenza tra gli stati e vio-
Lerzaall' interno «legli stati ; e ancora vi oletlza e conomica, violen-
za tra i gruppi e all'interno di uno stesso gruppo, violenza
sessuale, sportiva, familiare, verbale, psicologica; violenza pe-

dagogica e culturale, violenza religiosa e morale, violenza contro
gli animali e contro l'ambiente... Si parla perfino della violenza
che sa- rebbe insita nella non-violerwa...
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Un modo di far valere le proprie ragioni che tutti stigmatiz-
zano e che
però molti praticano, ciascuno addossandone la colpa agli altri...

Se c'è una procedura per verificare il grado di civiltà raggiun-
to da una comunità, questa è senz'altro la determin azione del tas-
so di violenza che l'affligge, non solo, ma questo riscontro
permette anche di capire fino a che punto le teorie filosofiche e i
messaggi religiosi sono stati recepiti, fatti propri o traditi.

La conclusione a cui sono arrivate le tre grandi componenti
della cultura che regge la nostra civiltà (cristianesimo, illumini-
smo e marxismo) è in fin dei conti abbastanza semplice: gli uo-
mini, fondamentalmente uguali in

quanto "figli di Dio", devono esserlo anche giuridicamente ed
economicamente.

A questo programma ideale dowebbero dunque ispirarsi tut-
te e tre le ideologie, ma sappiamo che nessuna di esse ha preso
dawero sul serio i propri messaggi, e cristiani, liberali e socialisti
non solo si sono combattuti tra loro, ma hanno usato la violenza
all'interno dei propri schieramenti, individuando i nemici e gli
eretici da eliminare col rogo, la forca, la ghi- gliottina e il colpo
alla nuca, capovolgendo quasi sempre, una volta ottenuta la su-
premazia, i princìpi stessi su cui dicevano di reggersi e adottando
i sistemi che avrebbero dovuto per coerenza combattere.

Risalire alle radici della violenza che sembra ormai essersi
impadro- nita di tutto, richiederebbe una digressione abbastanza
lunga e alla fine il nostro interrogativo rimarrebbe insoddisfatto.

[\a drrve la violen"a?

Le posizioni dei filosofi sono molteplici, ma si possono ri-
condurre a due filoni fondamentali: l'uomo è violento per natu-
ra; la violenza è il portato della storia.

E ancora, risalendo più a monte fino all'irrisolto problema
del male, questo risale al creatore owero a una società male or-
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garuzzata?
Ixibniz -per esempio- assolve Dio dalla responsabilità del

male, imputabile solo allascelta diAdamo, mentre Rousseau giu-

stifica I'uomo perché la corruzione viene dalla vita associata.

Hobbes aSpinoza -sulle tracce del resto di Paolo e di Ago-

stino- diagnosticàro una lesione della natura umana: per i due fi-
losofi l;aggressività è però una modalità necessaria
all'autoconservazione, e nel migliore dei ca- si gli uomini riesco-

no a rinunciare atla violenza privata e individuale delegirrdola al-

lo stato.
Per Marx, violenza, sfruttamento e competività derivano dai

rapporti economici e di proprietà: non esiste una "[atura umararr

pit'o meno corrotta, mal'uòmo è f insieme dei rapporti sociali in

cui è immerso.
Rousseau e Marx, trascurando }e radici individuali dellavio-

lenzae dell'aggressività, pensano che la liberazione può venire

esclusivam"ttt" dut cambiamento e da un assetto sociale più giu-

sto. Marx teorizzatuttavia che la violenza può essere positiva se

si estrinseca nella lotta di liberazione.
Nietzsche non cre«le che esistano dei valori e delle essenze

se non in quanto assunti «lalla volontà di soprawivelza e di po-

tenzainon sussistendo di per se Stessa, ogni cosa è annullabile; la
storia è interamente un fatto di autoaffermaziote...

Fin qui i filosofi, ma sullaviolenza anche gli psicologi han-

no qualcosa da dire.
Il comportamento aggressivo è innato o acquisito? Come si

manifesta? Ha una sua funzione?
L'atto violento è semplicemerte una reazione allo stimolo o

fa parte del corredo genetico? E' provocato dalle contingenze

ambientali? E' conse gaenzadiuna frustrazione? Nasce diretta-
mente o no dalla repressione, specialmente da quella sessuale,

quaodo non riesce aJncanalarsi nella sublimazione o a bloccarsi

nella nevrosi?
Si sono studiati anche i comportamenti aggressivi indotti dal-

l'obbedienza a un comando e dzù conformismo di gruppo.
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Gli esperti vi diranno che per certi psicoanalisti l'aggressivi-
tà è un una tendenza "naturale", presente già (come accerta Me-
lanie Klein) nel comportamento distruttivo delbambino; peraltri
(per esempio Lacan e Fromm),I'innatismo non è accettabile e si
torna a spiegare la violenza con le influenze esterne.

Gli esperti vi racconteranno che in ciascuno di noi è presen-
te la pul- sione di morte, dalla quale pensiamo di liberarci distrug-
gendo l'altro, perché altrimenti questa pulsione si trasforma in
quel terribile senso di colpa che finisce col distruggere noi...

Alcune spiegazioni ci vengono offerte anche dagli etologi,
che parlano di strutture biologiche del comportamento dell'uo-
mo "civile" che essi comparano con quello dei popoli primitivi
e degli animali.

Vi è infatti negli stessi predatori un tipo di aggressività rivol-
ta alle specie diverse che per Konrad l-nrenznon sarebbe tale, e
una violenza interspecifica che ha tutti i connotati di quella ri-
scontrabile anche nell' homo sapiens...

Sono queste, come si vede, variazioni del darwinismo, per il
quale la selezione naturale implica anche l'aggressività sugli in-
dividui più deboli...

Una selezione, non più naturale ma storica e politica, fu ten-
tata re- centemente dal nazismo, e sta alla base -consapevolmen-
te o no- di ogni tipo di razzismo e di discriminazione delle varie
minoramze.

Vediamo alcuni tracciati seguiti dalle idee -anche da quelle
più alte- per trasformarsi da impulsi verso il progresso umano e

civile a molle di un comport.rmento agressivo.

Pima dellaviolenza

Prima ancora del fatto aggressivo -ed è l'argomento del no-
stro incontro, quasi in prosecuzione del discorso fatto sul sacrifi-
cio e la vittima- prima insomma dell'atto aggressivo viene la
rappresentazione mentale del negativo", del "nemico", di tutto ciò
-persona, idea, teoria o situazione- che essendo diverso da noi e
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d-alle nostre abitu«tini, desta sospetto, crea dei problemi, rimette

in discussione cose che è più comodo credere sicure e immutabi-
li.

L'antecedente fl ella violenza è clunque l'atteggiamento indi-

viduale e collettivo di fronte alla differenza.
Dicevamo l,anno scorso che si fa presto a ritenere una cosa

sbagliata, e che anche le realtà apparentemente più banali fanno

scatltare l'impulso distruttivo in chi pone se stesso, la propria tri-
bù e le sue iàee dominanti al vertice della civiltà conoscibile.

Se poi alle nostre credenze attribuiamo un'origine divina, an-

zi, se lé crediamo prescrizioni rivelate, la custodia della "tradizio-

ne" si ammanta di sacralità, mentre le idee degli altri vengono

senz' altro considerate emPie.

Il ruolo della reWane

Non si può negare che molte prevenzioni si fondano sui testi

sacri, rp".iut*"nie quando vengono presi alla lettera e non in-
quadrati nella loro Iportata storica.

Prendiamo il Déuteronomio, libro legato principalmente al-

la situazione del popolo ebraico durante la sua peregrinazione

nel deserto.
L'intolleranza sembrapervadere ogni pagina. Già al capitolo

71, atteggiamento prescriìto nei confronti degli altri popoli (gli

amorrài, i cananei è così via) è uno solo: si deve sterminarli sen-

za misericordia nè comPassione.
ll comando è di distruggere i loro altari, di spezzare le loro

statue, tagliare i loro boschi, e guai a pensare a commistioni ma-

trimoniali. Anzi,il salmo 136 (quello che inizia così poeticamen-

te rievocan«lo i fiumi di .Babilonia t dove Israele viveva in triste

esilio), finisce col dichiarare beato chi afferrerà i bambini del ne-
mico oppressore e li sbatterà contro la roccia...

Questo apoposito degli stranieri, ma anche all'interno delpo-
polo eletto le procedure prescritte per mantenere intatte le dif-
feretue e le specificità non sono mero drastiche.
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Nonparliamo, owlamente, der reatr dr sangue o del furto, pu-
niti presso tutti i popoli.

Gli "eretici" (cioè coloro che se la fanno con gli dei forestie-
ri) vanno, immediatamente uccisi: "Sii tu il primo a stender la
mano contro di loro, e poi tutto il popolo faccia altrettanto"...

E non soltanto gli idolatri andranno presi a sassate o passati a
fil di spada, ma financo i loro animali, mentre le loro cose saran-
no bruciate...

Gli adulteri -ma anche una donna che il marito non awà tro-
vato vergine- andranno messi a morte, e così pure gli indovini e
gli astrologhi...

La famosa legge del taglione (occhio per occhio, dente per
dente) è contenuta nel capitolo 19.

I castrati non fanno parte del popolo, e neurmeno i figli nati
da rmeretricio,. Abominevoli -secondo il capitolo 22- gliuomi-
ni che si vestono da donna e le donne che indossano panni ma-
schili, e sono vietati perfino i tessuti "misti" (la lana intessuta col
lino)...

I colpevoli di sessualità "contro natura" è comminata -come
voi ben sapete- nel capitolo 18 del lrvitico.

Si dirà che si fiatladel vecchio testamento e che la legislazio-
ne mo- saica doveva tener conto dei problemi di un popolo non
ancora orgatizzato, in marcia nel deserto, esposto agli attacchi
degli altri popoli e alle sue stesse tentazioni di rinunciare alla con-
quista della terra promessa..

Certo è che Mosè non sembra tener conto che Dio aveva fin
dalle orgini impostato la materia penale e la punizione di un rea-
to in ben altro modo, proibendo che Caino, il primo omicida, fos-
se punito con la morte e che a un assassinio se ne aggiungesse un
altro...

Venne poi Gesù Cristo, che predicando l'amore per il prossi-
mo (compresi i "nemici" e i "peccatori"), abolì espressamente la
legge del taglione.

Ma come Mosè passò sopra all'esempio del Dio creatore, san
Paolo fece talvolta lo stesso con gli esempi del Dio redentore, in-
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troducendo durezzae violenza nei confronti non solo degli ope-

ratori di iniquità, ma anche contro le più semplici abitudini del
vivere comunitario.

Qualche esempio. "feorizzatore nella lettera ai Romani del
peccato contro natura, nella I Cor (cap. t 1) egli tira in scena Ia na-
tura anche a proposito dei capelli: "disonore" quelli lunghi per
l'uomo, obbrobrio quelli corti per la donna...

Suo è il divieto di mangiare coi peccatori (molto simile allo
scandalo dei farisei nei confronti di Gesù che coi peccatori inve-
ce mangiava); sua la famosa prescrizione che le donne, sottomes-
se -sempre per natura- all'uomo, nelle riunioni devono tacere (I
Cor 1,4, 34-35 e I Tm 2,72)...

la mentalità, atui,la tensione morale è tutta orientata a sta-
bilire le differenze, a rilevarle, a sconsigliarle e a condannarle du-
ramente.

Si dirà che anche in questo caso le prime comunità, esposte a
tentazioni e a persecuzioni d'ogni sorta, dovevano seguire, per
soprawivere, prescrizioni rigide e che occorreva imporre ai fede-
li tagli netti col passato...

San Paolo lancia owiamente altri messaggi, di liberazione dai
formali- smi legalitari, di uguaglianza e di fraternità, ma questi -
chissàperché- hanno avuto meno fortuna, quanto a ricezione, tra
i cristiani che hanno preferito sottolineare e enfatizzare le pre-
scrizioni negative: non tutte, come vedremo... CosÌ la Irgge è ri-
tornata adagio adagio a tener luogo della Grazia.

San Giovanni,l'apostolo della carità, quello che Gesù amava
sopra gli altri e che nell'amore riassumeva tutto l'insegnamento
evangelico, nonsi sottrae neppure lui allaviolenzaverbale: si trat-
ta di eretici e di peccatori, owiamente, ma i suoi inviti agli orto-
dossi a "disfarsi" degli eretici e le immagini dello stagno di fuoco
in cui questi finireu:no insieme a un ben nutrito elenco di pecca-
tori -tra i quali figuriamo anche noi- sembrano inaugurare Ie sta-
gioni inclementi e persecutorie della chiesa.

Dicevo che questa dai testi biblici ha ricavato il grosso della
sua mo- rale negativa, ma è strano, e per certi versi scandaloso,
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che su alcuni divieti r, presenti tanto nel vecchio quanto nel nuo-
vo testamento, la chiesa abbia sorvolato. Il Deuteronomio (ca-
pitolo 23) -per esempio- vieta il prestito a interesse, e nel
vangelo di Luca (capitolo 6) si dice che chi presta denaro ai fra-
telli deve farlo "senza sperare la restituzione',.

Nel medioevo il peccato di usura era ancora grandemente
combattuto, ma con l'espansione della società mercantile anche
la chiesa scelse di passar sopra a questo punto così capitale per
I'etica cristiana nell'eterno contrasto tra Dio e Mammona... Non
solo, ma molti di coloro che hanno reclamato il ritorno alla po-
vertà evangelica ebbero a vedersela con gli strali dell'auto- rità,
sempre pronta ad accusarli di eresia (i Poveri di Lione, seguaci di
Pietro Valdo, i Fratelli Boemi, i Catari e cosi via), oppure a col-
locarli (pensiamo a san Francesco) in un limbo mistico-zoofilo
lontano da ogni incidenza pratica...

Una comunità fondata sul denaro e sul profitto non è ormai
coruiderata scandalosa e tra i passi del Deuteronomio, del Van-
gelo e di san Paolo sembra che mantengano piena autorità attra-
verso i secoli, solo quelli che si si occupano di colpe sessuali...

Sempre nel Deuterouomio (capitolo 15) viene sarzionato -
altro esempio- l'obbligo di santificare l'anno sabbatico, meravi-
gliosa istituzione che ogni sette anni ricostituiva la pace tra i
membri della società con la remissione dei debiti e pensava an-
che al riposo della terra che per quell'anno non doveva essere col-
tivata lasciando ai poveri i frutti nati spontaneamente... L'anno
sabbatico non entrò nella tradizione cristiana, e l'anno giubilare
introdotto da Bonifacio VIII alisunse tutt'altro significato.

L'imposizione e la riscossione delle decime a favore della
chiesa (regolate nel capitolo 14) furono però subitamente accol-
te...

Da questo ordine di idee ecco che nascono almeno due figu-
re votate alla condanna e al disprezzo: il "peccatore" (nonpiù con-
siderato come pecorella da salvare con l'amore e la misericordia),
e l"'eretico", subito considerato come nemico da distruggere, non
importa se col loglio si strapperà anche il buon grano...
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Così anche nella cristianità nasce una differenza che subito

si appella alla violenza, e viene fin troppo spesso confermata la

famosa constatazione di Lucrezio che imputa alla religione co-

me tale Ia spinta verso il crimine e Ia sopraffazione: tantum po-

test religio suadere malorum...

I I I e nsiero illuminiqta

Grandi cose deve la società moderna alla tradizione teorica
dell'illu- minismo, specie nella sua versione politica di liberali-
smo.

Se per il cristianesimo la sostanziale uguaglianza degli uomi-
ni aveva radici addirittura ontologiche, figli tutti di un solo Crea-

tore e fratelli di un unico Redentore, andava proclamata e

perseguita anche un'uguaglianzaeuna dignità che si manifestas-

se nella legislazione e nell'assetto sociale.

Non più i privilegi di casta, con la nobiltà e il clero a farla da

padroni sopra le *asie indifese e sottoposte soltanto al dovere di

iurorur", di pagare le imposte, le tasse, 1e decime e i balzelli, di

sottoporsi alleiorvées, di fornire soldati alle guerre dinastiche,

di ricevere bastonate e scomuniche...
Liberata la mente degli uomini dalle tenebre delf ignoranza

e della superstizione in cui il potere [i aveva mantenuti per me-

glio assoggettarli, la marciaverso il progresso non poteva che es-

sere irreversibile e vittoriosa.
L,à dove aveva fallito la religione, awebbe trionfato la ragio-

ne. Il frutto di questo atteggiarnento fu la Rivoluzione francese,

o meglio quella dichiarazione, fatta due secoli fa, dei diritti del-

l,uomo suìui si basa -o dovrebbe basarsi- la società moderna.

Ma molte di quelle bellissime idee impazzirono o furono ne-

glette. Venne il Terrore e la ghigtiottina eliminò i nemici della

iuuuu umanità. Dopo pochi anni si ripresentarono sulla scena im-
peratori dispotici e sowani reazionari.

Il terzo stato trionfatore dell'ancien régime, usÒ la libertà spe-

cial- mente in senso mercantile, e l'oppressione da giuridica di-
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venne economica con lo sfruttamento intensivo e spietato delle
classi proletarie.

Democrazia parlamentare, libertà di parola e di pensiero, ma
anche sca- tenamento degli interessi che alla fine ridicolizzano
tutte le formulazioni astratte sui diritti di tutti.

L'educazione torna a essere privilegio di pochi, il sistemapu-
nitivo è spietato, il colonialismo si alnmanta di patriottismo, l'i-
deale cristiano di un'unica grande famiglia umana si infrange nei
naziomalismi esasperati...

lr differenze, teoricamente abolite, si ricostituiscono si in-
tensifica- ro: ora la figura votata all'emarginazione e alla violen-
za è il poyero, il nullatenente, quello che non avendo soldi non ha
né potere ne influenza e sul quale si può esercitare ogni sorta di
ingiustizia.

Il,rocialismo

Contro di questa sorgono con fatica elentezza altre formula-
zioni ideali non basta all'ugualianza effettiva né l'affermazione
di un'unica origine divina né quella di una sostanziale parità giu-
ridica. Finché ci saranno gli sfruttati e gli sfuttatori non ci sarà
una vera dignità umana, e i lavoratori di tutto il mondo si devo-
no unire nella lotta contro il capitalismo...

Anche da questo proclama teoricamente sacrosanto gli uo-
mini hanno tro- vato il modi di ricavare altre categorie da isola-
re ideologicamente e da to- gliere di mezzo senza tanti
complimenti.Il partito si sostituisce sia all'umanità che al prole-
tariato, le libertà faticosamente conquistate vengono abolite e na-
sce una nuova figura da ocliare e da uccidere: il nemico del po-
polo, il traditore al servizio del capitnlismo...

Cristianesimo, illuminismo, socialismo... Ideali bellissimi e
programmi meravigliosi che hanno trasformato dawero il mon-
do, eppure, non appena sono accolti dagli uomini, si trasfofinano
in "istituzioni" che tendono più a conservare se stesse che a man-
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tenere lapurezzaorginaria e la iniziale funzione liberatoria"'

L'eretico, it-peciatore, il nemico della patria, il traditore del

popo- to to.rrurr,iu.ofrir"i,urcaica funzionè di capri espiato4_di

vittime, di cause dei Àdi pr"."nti, e l'immaginazione unita all'e-

goismoe all,interesse H vàta al disprezzo, all'emarginazione, al-

la persecuzione e alla morte"'
Ricordaten"t.o'odell,Adelchilemadricheinsegnanoa]ji-

gli "a distinguer con nomi di scherno quei che andranno a uccide-

re un dì"?
L,aculturageneraleeilcomunesentiresiesercitaasentirli

differenti 
" 

p.r[oio, i., arui,pericolosi proprio perché differenti.

Questo p;ilt ;;di ide'ologie e i massimi sistemi, ma poi la

gente si tancia in iifinite variazioni sul tema, abbassa il tiro e 1o

Eirig" sui ne_ mici personali e sulle categorie che non rientrano

negli stereotipi del comportamento'

Aggret'sivitò ed F'rot

Nonstaròaripeterelecosedetteescrittesullaparentelaesi.
stente tra l,Eros e laviolenza, ma è certo che una sessualità da se-

coli e secoli screditata come cosa vergognosa' ributtante'

giustificabileapenaconlaprocreazione'Ilonpotevamanifestar.
si che in una prestazion" upp"t*tita dal rimorso' dall'odio per

;"; ii;tp, e per il pafiner' lTo-mpagnata 
ed esor cizzata col di-

i.orro osceno e la battuta triviale"'- - 
Di qui it dispr 

"uop",la 
donna,l'essere "passivo"'preda de-

signata &.tiuniluevogtia seryirsene, colpevole di ogni degrada-

,ì"o"" pr.rente c'osì.oirr 1o fu della caduta originaria...

Non è cristianesimo, questo, ma "chiesa" 10 è' eccome!

E molte volte il medesimo disprezzo si rivolge contro se stes-

si e i propri sentimenti, e anche questa à violenza'

À pàrt" i sensi di éolpa che portano ancor oggi certi giovani
,,irr"luiori, al suicidio o ùu newosi permanente, c'è quel maso-

.frirfi., di cui parlaFreu6 e che consiste nel cacciarsi in situazio-

ni inestricabili e nel tirarsi atldosso uno scacco dopo l'altro nella

at.b
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vita sessuale e in quella affettiva.
Il soggetto masochista tende a rendere vera e reale una si-

tuazione di inferiorità che gli altri avrebbero decretato a suo dan-
no: siccome la gente lo disprezza, lui si unisce al coro, e finisce
col gioire nel mostrarsi reppellente e abbietto come gli altri di-
cono che sia...

Ma accanto a questo sentimento di nullificuione dell'io, nel
masochi- sta vive la certezza, altrettanto infondata, di essere un
individuo eccezio- nale, una "vittima" della malvagità umana che
Io ha colpito appunto perché più sensibile, spiritualmente supe-
riore, insomma superbamente diverso dal povero gregge...

C'è qualcosa di "teatrale" in questo genere di violenza con-
tro se stessi: se l'attore imita una situazione più o meno reale, il
masochista si dà a rappresentare il dramma dei suoi rapporti sia
con l'oggetto amato -owiamente irraggiungibile- sia con la socie-
tà che Io perseguita, perfino con un Dio che Io ha di sicuro già
cancellato dal libro della vita...

I n cultura della differenzct

Osservavo I'anno scorso che 1, gnfal izzaziotedelle differen-
ze è uno sport largamente praticato.

L'impatto con ciò che si discosta dal nostro mondo (un mon-
do che naturalmente è ritenuto il migliore possibile), genera non
un'illuminazione come quella che folgorò il giovane Budda tro-
vatosi d'irnprowiso di fronte a dei mali che gli erano stati accu-
ratamente nascosti; e non genera nemmeno roccasicini r di
ripensamentro e di critica, bensì rifiuto e desiderio di rimozione,
sentimenti che spesso mascherano l'attrazione e il desiderio di
imitazione di esperienze che per educruione, legge o conformi-
smo si è invece tenuti a respingere o almeno a occultare.

Infinite, e talvolta ridicole, le cose che appartengono all'uni-
verso della "diversita": basta [a cucina, il modo di vestire, di dor-
mire, di salu- tare... Figuriamoci quando intervengono i modi di
pensare, di pregare, di far l'amore!...

laa.
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Che cos'è Ia "differenza" e in che cosa essa è differente dalla
"diver- sità"?

Differenza viene dal latino "differo", portare qua e là, allon-
tanare una cosa dall'altra, distinguere: un raffronto che facciamo
noi più che il riscontro di una realtà oggettiva...

Diversità significa invece "altra direzione", altra via... Le co-
se e le persone prendono ciascuna una strada diversa...

Niente di negativo in questi due termini, tranne forse un cer-
to disappunto per non poter essere veramente uguali agli altri,
andare in tutti i posti, dover per forza scegliere ura cosa e rinun-
ciare alle altre...

Un'esperienza, questa di entrare nei panni altrui e di essere

uomo e donna, re ed eroe, di percorrere i secoli e i continenti,
che solo l'arte ci concede direalizzarc.

Sempre restando nel regno delle parole, è curioso che i po-
poli per uominare' una stessa cosa siano partiti da considerazio'
ni differenti e diverse: i romani e i tedeschi -per esempio- nello
stracchinovedono la sostanza, e lo chiamano infatti caseum e Kà-
se; gli italiani e i francesi badano piutto- sto all'apparenzae 1o de-
finiscono formaggio...

E 1o "spirito" italiano ha qualcosa di diverso e di differente
dall'esprit francese e dal Geist tedesco: qualcosa che si somma e

che arricchisce il concetto proprio perchè la differenza è il regno
della varietà e della completezza...

Secondo la Bibbia Dio inizia la creazione proprio attraverso
la rdifferenziazione : la luce dalle tenebre, la terra dalle acque, le
acque tra loro, le piante dagli animali, poi le varie specie degli
animali e delle piante; e ininfine l'uomo, anch'esso separato, dif-
ferente e diverso dalla donna che era in lui...

Senza la differenza si sarebbe rimasti nel caos informe e vuo-
to, privo di senso e di significato.

Senza la diversità l'universo sarebbe un unica massa priva di
varieta e gH uomini dei replicanti privi di individualità.... Tutti sul-
la stessa strada e nella medesima direzione; tutti con gli stessi gu-

sti, il medesimo carattere, uguali di aspetto, di mentalità, di

aarb arar

a,
al

aa
ab

indole, di capacità mentali, professionali, artistiche...
Un disastro l'esistenza e la storia di questo genere...
Eppure, sembra che la gente tenda proprio a uniformarsi e

ad appiattirsi il più possibile: tutti lì a dire, a pensare, a mangia-
re, a bere, 4,rvestirsi , a divertirsi allo stesso modo, a ritenere de-
siderabile un unica forma . di esistenza, salvo a cercare di
distinguere con qualche modello "esclusivo", scelto tuttavia in un
catalogo approvato... Schiavi insomma del con- formismo.

Già Aristotele notava (Poetica, 4) che l'uomo si differenzia
dagli altri animali in quanto è il più adatto all'imitazione, ma §e

questa gli permette di apprendere e di inventare, di scrivere
drammi e di dipingere, fin troppe volte lo invoglia a trasformarsi
in scimmia, cioè a non differenziarsi dal modello impostosi alla
sua vista...

Gli antichi attribuivano all'influsso delle stelle le diverse scel-
te degli uomini, e Dante dice

"....Dunque esser diverse
convien di vostri effetti le radici:

per ch'un nasce Solone e altro Serse,
altro Melchisedèch e altro quello
che, volando per l'aere, il figlio perse...

Quinci addivien ch'Esaù si diparte
per seme da Jacob; e vien Quirino
da sì vil padre, che si rende a Marte.

Natura generata il suo cammino
simil farebbe sempre a'generanti,
se non vincesse il proweder divino.

e ancora, a proposit«l di chi non segue la propria natura

Ma voi torcete a la religione
tal che fia nato a cignersi la spada,
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e fate re di tal ch'è da sermone;
onde la [raccia Yostra è fuori strada.

Nell'esortazione a coltivare le differenze e Ie diversità qual-

curìo potrebbe vedere un rischio per quel senso di concordia e di
solidarieta di cui proprio ai nostri tempi si lamenta il tramonto.

Ma altra cosà è l'unione, altra l'uniformità, e il gregarismo,

Io stereotipo comportamentale sono soltanto una contraffazione
della fraternità e dell'amicizia.- -- 

N"rii anni settantu F^otiri par!1va duramente dell'omolo-

gariorr;Oi quel processo attraveiso il quate tutti assumono il co-

lore dell,ambiente, rinunciano alla fantasia, alle tradizioni,

iùl,individualta per buttarsi nell'irresponsabilita del gruppo' §og-

ger,o u sua volta agli ordini di un'infinita di burattinai invisibili'
"--'Ri.rni 

" 
pru"ri ci sono ancora -notava Pasolini- mafingono

di essere la stessa cosavestendosi allo stesso modo, ascoltando le

stesse canzoncine, adorando gli stessi idoli: una scimmiottatura

dell,uguagLiarua,sia quella ciistiana che quella socialista' dato

che la fraternita finisce 11...

In questa esaltazione clel collettivo, la sessualita assume le

connotazionipiùtristi,chétuttidevonoavereosimularediave-
i" gti ,t"r.i guìti, .unrid.rure I'amore una itliozia arcaica che de-

ve cedere di tronte.alla cultura della "scopata", divenuta uu affare

semipubblico in cui più che il piacere proprio e delpartner con-

;;il;;;r..op-lon. che gli airi sappiano quando c'è stata o che

ci sara...
E,poiunameravigliasentirequesticampionidellatrasgres.

sione e del rinnovamJnto anticonformista, quando.parlano del-

itr.r, degli altri, dei froci, degli iuicchioni, dei "culi"...-l-)el resto

i" aun,r""u loro piaccionoa tà punto che al massimo del lirismo

le tlefiniscono "fighe"...
Un'altra ,ri {o"st. finte sociahzzaziont è la passione plebi-

scitaria per lo sport, o più esattamente il tifo sportivo: un genere

tli ',I'rateinita" che si esprime sempre più spesso con le §prangate'

.F
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il linciaggio,l'incendio di automobili e il lancio di bombe...
Per tornare al tema della differenza, quando si tratta di amo-

re e di erostismo, diventa impossibile rilevarla tra i vari generi di
sessualità.

Siamo infatti nel campo della passione, in quella sfera che san
Tommaso definiva il concupiscibile, il cui ciclo si apre con l'attra-
zione, culmina nel desiderio e si chiude col piacere: un percorso
uguale per tutti, quiùe che sia l'oggetto che ci muove e che ci agi-
ta...

L'irmabile (che è il bene awertito come tale), il desiderabile
(che è lo stesso bene sentito come assente), e il piacevole (che è
il bene posseduto).

Su questo ciclo del concupiscibile s'innesta -proprio in tutti-
la molla dell'irascibile, che scatta quando il bene diventa proble-
matico: la disperazione che fa ritenere il bene fuori portata" la
paura che ci viene dall'iruufficienza delle nostre forze a conqui-
starlo, l'audacia che si sente invece all'altezza di vincere- eli os{a-
coli, cinfine la collera, che in pre- senza di un bene perduto o ir-
raggiungibile, non ha altra risorsa che la ribellione e la rappresa-

glia...
Uso qui il linguaggio e la terminologia tomistic4 coi zuoi con-

cetti un po, soperatima chiari: in fin dei conti, già san Tommaso

aveva.apito che il momento dell'aggressivita non è che una scor-

ciatoia per giungere al godimento... Lui parta semPre di'bene",
*u quurrdolu"rto bené O una persona, Ia possiamo inserire di-
sinvòltament-e tra i beni da consumare e da distruggere?

Quello che distingue l'amore "giusto" da quello "sbagliato" è

proprio la volontà di non considerare la personu ,-ut-u (uomo o

àon"u che sia) una specie di cibo da assumere quando si ha fa-

me...
Gli altri princìpi messi solennemente in campo da un'infini-

ta di catte- die, reiigiose e laiche, per discriminare un genere di

erotisrno dall'altro 
--lo 

abbiamo visto più volte nel corso dei no-

stri incontri- non sono convincenti.
Ia critica si appunta specialmente sulla mancanza di fecon-
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dita det rapporto omosessuale' ma questa non è presente.neppu-

," n"ffo stàio considerato di "perfezione" degli ordini religiosi'
,,Dov,è il terzo" -ci si chieàe- nella coppia gay: il gatto, il mo-

bile antico,la collezione di tappeti?

Ma questa ossessione per il"prodotto" è §pavento.sa: l',amore

non è riienuto sufficiente'giustificazione in questavisione etica

che confonde la sferavarie[ata e insondabile dell'affettività uma-

nu .oo la zootecnia, dove fimportante è che nasca il vitello...

',Se tutti facessero come ròi -tl dice- dove andrebbe a finire

il mon- do?"
Nellostessopunto.sipotrebberispondere.incuiarrivereb.

be se ciò che coosigtia san Paolo nella I cor (cap.7) fosse preso

sul serio da tutti i àaschi: "E' bene per l'uomo non toccar don-

na"... Quanto durerebbe la nostra riverita specie, in questo caso?

La non'violenza

Non vorrei a questo punto cadere nel sermone esortatrvo e

nella predica moraleggiante.
Nàn è acquiesceila al male, non è viltà" non è nascondimen-

to né scelta dll quieto vivere: occorre lottare, sempre e con de-

terminazionr, ,ola."nte con mezzi diversi (e oltre tutto più

efficaci e concludenti) da quelli usati dei potenti e dai prepoten-

ti (che spesso sono la stessa cosa"'). 
sapete tutti che tra le virtù cardinali c,è la forte zz4 e san Tom.

*^olpi.ga che l,atto principale di questa virrù non è quello di

*iu..-","-a quello di sopprtare' noo l'aggressione' ma la resi-

t'"%il" 
.os,è ra vioreoza se non ogni iniziativa che agisce sulla li-

bertà altrui, che tenJe a toglierle ùpossibilita di riflettere, di giu-

dicare e di decidere? ché abbassa l'altro afrezzo e strumento

«la inserire in un progetto che lui non conosce o non approva?

Ma di fronte a questo progetto rn cui il violento ? *ol: il..
serire no- stro malgfàdo, bisogneràforse rassegnarsi, pregarslpro

llono pacis, chinare la testa?
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No, è chiaro che un progetto di cui non siamo partecipi e che
hail fine di opprimerciva fatto fallire, Ea non con le bastonate...

L'umanità sembra aver toccato i due apici della violenza di-
struttiva: l'uccisione sacrificale di un Dio, e la possibilità -con le
armi nucleari- di distruggere se stessa. Parrebbe che non poten-
dosi andare oltre, sia venuto il momento di fermarsi a meditare
sui frutti di questa modo di vivere...

Il recq,ero dnlle grandi idpe e la hattaglia contro le loro fal.sifica-
zlonl

Abbiamo detto delle idee guida della nostra storia il cristia-
nesimo, la cultura e la pratica liberale, il socialismo: tre visioni
del mondo che sembrano svuotate e tramontate, anche se non so-
no state credibilmente sostituite.

Che cosa fare per recuperarle positivamente senza ricadere
nella religiosità di facciata e puriunente rituale, nell'individuali-
smo sfrenato che giustifica ogni cosa col successo e col gregari-
smo di massa?

Il cristianesimo non va forse più visto come "morale", come
un insieme precettistico quasi sempre negativo, ma come una ri-
nascit4 una spinta che dia alla vita degli uomini un senso diver-
so da quello che essi -praticanti o no- ormai comunemente
credono... Il suo messaggio doveva essere in fin dei conti una
"buona notizia", come mai è diventato per secoli un comunicato
di morte e di condanna?...

Se i moralisti e i preti avessero battuto sul comandamento
dell'amore, della dolcezza,del distacco dall'idea di sopraffare gli
altri e di arrivare primi, con lo stesso accanimento usato per bat-
tere sul VI comandamento, forse l'umanità awebbe fatto qualche
pi§so avanti...

Uideale illuminist4 anch'esso ormai intessuto nel nostro vi-
vere civile e sociale (quantunque awersato al suo affacciarsi dal-
la sauta chiesa che ora lo invoca quando si tratta di rivendicare la

It..
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propria libertà), andrebbe rivissuto nella sua portata sociale e non

preso come scusa nella corsa al successo, ai soldi e alla sopraffa-

,ion". I filosofi avevano cercato di risamare la "valle di lacrime"

che essi ritenevano un prodotto del cristianesimo penitenziale e

antiumano, ma i loro séguaci ci hanno ofterto come alternati- va

la giungla e la sua legge...
-11 càlo del socintismo reale -o meglio della tragica esperien-

za che gli ideali socialisti ha travisato, non deve far pa§sal sopra

alle iniquità del capitalismo secondo il falso sillogismo che se una

cosa è male il suo òpposto è necessariamente bene; ma Iaviolen-
za sistematica e progfammatica ha avuto la sua sanzione storica:

niente di violento dura dicevano gli antichi...
[,a non-violeLaè owiamente ilminimo, ma civuol altro, ci

vuole di più e di meglio.
Non-è certamente facile districarsi, ché se la differenza e la

diversità vanno difese, c'è il rischio di costituirle a muraglia nei

confronti de- gli altri; così mentre la violenza va respinta, non si

può cadere nell'apatia e nell'ignavia.

Ma che farà il gay people, simbolo della diversità, oggetto de-

signato di violenza, di disprezzo e di emarginazione?
Io non ho programmi da lanciare, ma la conoscenza diretta

dell'ingiustiziaiubita e del «lisagio di vivere in una società che ha

paura Aela differ enza e la opprime è un punto di partenza privi-

iegiato per elaborare almeno qualche principio da opporre alla

pàssi .à-.rrr". Non è possibile continuare a costruirsi dei ne-
'mici, 

a isolare delle ca- tégorie, a dtsptezzare popoli, gruppi, et-

nie, scelte di vita e di peniiero! Non 1o si deve fare né con la

forzané con la legge, e qualsiasi pulpito che enuncia condanne

e cliscriminazioni É considerato un Iuogo demoniaco, un "totem"

tribale da cui vengono solo morte e gelo. Questo nei confron-

ti dei "persecutorii, ma alf interno dei perseguitati occorre elabo-

rare, aiche psicologicamente, un fermo rifiuto dell'arcaico mo-

«lello sacrifiòale cli òui ho parlato l'anno scorso; un atteggiamen-
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to purtroppo ancora comune a tanti esseri umani che dalla per-
secuzione e dal disprezzo secolari ricavano Ia convinzione di
essere perseguitati e disprezzati a ragion veduta e arrivano fino a
schierarsi contro se stessi e a mentire perfino sulla propria iden-
tità.

Ricordate che cosa dissero a pietro le serve che sostavano
nell'atrio del sinedrio? "sei anche tu uno di quelli, il tuo stesso
modo di parlare ti fa manifesto!"

Una frase che chissà quante volte è stata detta ai gay,e chis-
sà quante volte essi si sono comportati come pietro, rinnegan-
do se stessi e la propria dignità per evitare le chiacchiere delle
serye di cui è pieno il mondo... '\

Quanto all'attendibilità delle varie condanne, voglio ricorda-
re una significativa sentenza del Talmud, il testo che raggruppa
la dottrina tradi- zionale dell'ebraismo:
OGNI ACCUSATO CHE ABBIA CONTRO DI SE'L'UNA-

NIMruA'DEI SUOI GIUDICI DEVE ES- SERE RILASCIA-
TO.

- Ecco, quando sono proprio tutti a darci contro,l,ipotesi del-
la nostra innocenza acquista un altro grado di credibilità...

a,-a
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E' mia usrnza (ovezzo) concludere la chiacchi eratacon qual-
che rife--. rimento poetico, e questa volta alle parole -che sono po-
co più di una filastrocca- vorrei aggiungere ùn po' di musica: una
canzone scritta negli anni ormai mitici della "còntestazione al si-
stema" nella quale si descriveva (cor sempricismo tipico delle can-
zoni) la procedura di emarginazione usata contro le varie
minoranze come una furberia dei benpensanti, decisi a ridurre al
massimo il numero di chi aspira ai pochi beni di questo mondo:
dietro ai moralismi di maniera c'è insomma forse solo la preoc-
cupazione ol non orvidere la torta...

Adesso mi limiterÒ a leggervi il testo, e spero di trovare nei
prossimi giorni qualcuno che la suoni e che la canti.
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lATORTA

1) Siamo in troppi,la torta è piccolina,
di dividerla proprio non ci va;
qui bisogna cacciarne una dozzina:
qualche pretesto lo si troverà.

'Fila via, brutto giudeo
che uccidesti il Galileo!
A te no, perché sei negro
ed io certo non ti integro!
Che pretendi, pellerossa,
vuoi del piombo nelle ossa?

Visi gialti non ammessi!
Tu terrone sp)aazt i cessi!'

Siam cristiani, carne bianca,
difendiamo Dio e la Banca.
Una legge, un Paternostro,
ed il dolce è tutto nostro!

2) Yagià meglio, più grande è la porzione,
ma la fame mangiando crescerà...

Qui ci vuole un'altra selezione:
qualche pretesto lo si troverà.

nTu drogato va in galera,
Tu beone in pattumiera!
Sta alla larga, sowersivo
col tuo carico esplosivo!
Obiettore di coscienza,

at
rb aaa.

aa
.l a,J.

trema e aspetta la sentenza!
A te no, che sei una checca,
non ti spetta la bisteccaln

Difendiam la civiltà
nella sua legalità:
meno gente eterodossa,
più Ia fetta si fa grossa.

Yia poeta, non c'è posto
per [e intorno al nostro arrosto!
Musicista, alle tue lagne
preferiamo le lasagne!
Filosofiche farfalle,
non rompete piìr le balle!
Santi, artisti, cantafole,
chi vi cerca, chi vi vuole?'

Proteggiam la horghesia
dall'assurda fantasia:
più la gente è grigia è morta,
piìr arraffabile è la torta...

\,
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3) Sì, va bene, ma siamo ancora in tanti
e la porzione non ci basterà:
qui bisogna sfoltire gli aspiranti,
qualche pretesto lo si troverà.
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Rasse$na stamPa

GIi omosessuali lanciano una crociata nell'Est
la «Pravda dei gap> è pronta a invaderc Mosca

DAt NOSTNO CONR§PONDINTE

PARIGI - GU omoses-
suall dell'Occldente pro-
gettano una specle dl cro-
clata nel Paesl dell'Est do-
ve, per decennl, ha doml-
nato la dittatura dl un pro-
letnriato dogmatlcamente
eterosessuale. Gorbaclov
non parla dl un'Europa co-
69 «ca§a comune»? DUn-
que, dlcono I "dlysrsl", vla
liFera a cqngressl, §qmlna-
rl, scambl culturall e meno

L'obiettlvo è soprpitutto
I'UnloÉé govletlcà, nel cq-
dice penale della quate, al-
llattlaolo,r1, 11 nylllettò,t è
qbqgfdgpto un rpqtq,lnfp;
mante.
, Ngl suo ultlmg 4umero,
che è apparso lerl nelle
edicole pariglne, la riylsta
"Galpled, ha annunclqto
la diffrrsione a Mosca dl un
supplemento, la cul reallz-
zazlone grafica e lI conte-
nuto hanno lmbarazzato
anche I plù rafffrati funzlo-
nari dell'ambasclata russa.

Verranno bloccate le ientl.
mlla copie destinate alla
capltale sovletlca? C'è' da
dubltErne, anche se al Kgb
qualcuno sara sflorato dal-
la tentazione dl farlo.

La testata del supple-
mento, che è scrltto in ca-
ratterl ctrtlllci, è ldentlca a
queEa della "Pravda,. Un
$ornate che hq conservato
per I clttadlnl sovletlcl, a
dlspetto dl ognl metpmpp-
fosl, un carattere sacro.

I,a Pravds del gay, plqè
le Prayda degll omosps'-
sùa[, ila nùhlti say È cpme
s$labatg, letterÀ per lette-
ra, ln quql tre ovall clrcon-
dAtl di alloro che un tempo
gant enBryanq' I'teqcrat lql
,prollll' dl, ,Mqry,,. Engels. I
Lenln, §opra la teststa
della Pravda (nQFTnale» C'è
BncorB, se non shagllamp,
l'antlca massima Évoluzlp'
nnrla: proletarl dl tutto ll
mondo unlteyl. La Pravda
omosessuale, lnyece, pro-
clqrna: gay dl tutto ll mon-
do unltevl.

Il testo, grosso modo, è
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un'esaltazione dqlla llbera
omosessualita e della gla-
snost dei gay che -.comeinformano i redattori del
supplemento - si sono già
riuniti a Tallinn, capitale
dell'Estonia. E siccome l'i-
niziativa del settimanale
francese *Gaipied" è fian-
cheggiata dagli olandesl
del «De Gay Krant", il lln-
Suaggio ha artche un tonp

modalità che ll.tovarich
udiverso, deye rispettare
per infllarsi, correttamen-
te, un preseryativo. Quat:
tro fotografie e quattro
primi piani di un membro
in erezione. Ma le pagine
più "sCottanti», a no§tro
awiso, sono quelle de4ica-
te ai traspoÉi amorosi di
due presunti soldatl del-
l'Armata Rossa. Catazze
audapi, divise semisbotto-
nate,'hÈci bobca a bocca,
qdlipgr[nenti g posi via.

CCÉo, per gli occidentall
ll muro'ill; BerEnq' de[a
gessualitA è crollato da
tempo. Ma quelle ventiml-

.Ja

fB-
.ranrqe, rlvoltarq tqm-

I
sessuale in terra dl Francla
e di, Qlflnda., I dis»identl
del rTemaÌ,, orgqnrzf4elo:
ne sovletica Bay, debbono
essere alutatl a divulgarp
tutti quegU accopffisntri
sanitarl che possond èostl-
tuire una difesa;cpntro
I'Aids.

Difatti, passando alla se-
conda pagina, c'è tutta
una lezione, pon imrnagliqi
attlnte alla realta; §ulle

Pa nog polo I povero Mqn6
ma anche Lev Davidovib
BrQn§teln, detto TrPtf*kti,
che ebbe I'idea dellq «ka-
vda» nel 1008 e fondò IAr-
mata Rossa. Virilissimi
marescialli dell'IIBSS, Od-
4lo, I

Illderico Mttnzi

Corriere della sera 4-8-1990
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gere,
storia omo-
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Poesie
NON SONO STA UN ERRORE

Non sono stato un errore
della Tua fantasia
lo scarto della tua opera

Ili hal creato maschio d'aspetto e dti melìt-e,

femmina nel cuore:

cofie potrei rlnnegare me stesso

senza offendere la Tua paternltà?

Soltant.o, Ti prego,

rendl puro i1 mio amore

perchè tutto
al termine, si volga alla Tua gloria

ugo

SI

11 tuo "si" vale lruniverso i.ntero

e:il. mondo si lascia giudicar-e,

la nia persona è trasporLata
negli spazi imensj- de1l.a tua

e respiro il profumo di un fiore
il fiore colto gelosamence

e offerto all'aÌtare delltuomo.

Lasciami sognare notti di quiete

e giorni inquieti perchè non so amare;

lasciami sussurrare che senza te
non sarò mai il profumo di primavera

che sale al tuo universo;

lasciami abbracciare ciò che stai scoprendo

perctrè possa riscoprirlo anchrlo.

(ìiu1i.ano 1980
ltft

It
ft

Itta 1rà

llotiziario

Riunioni del sabato:

3 novembre'

17 novembre

I tlicemhrc

22 rlicemhre: Santa flessir Pr-r. rrirl;rl izia

7-8-9 dicenrbre: incorìt.o rli pr.ghiera e meditazione a Verona, per inl-,rmazioni
telefonare la sera ad Arrgelo 045-55.89.19.

ll (ìuado, hollcl t itlr lrl ,r'r,, irtr.rn() rlrl (ìrrr1r1ro rlcl (iuirtlo ((ìristiani otÌtoses-

suali, Milant)), :ìl.rnìl,irt() rr(t u(,1 ;rrrlrlrl ir;rlo I'ro ntitrìl*t( r il,t() lral)(,iìlrlr.
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PROSS IMI APPUNl'AMI,]N'ì' I :


