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Chiunque voglia prendere contaÈto con ll nostro gruppo scrlva nl neguerrte irr-

dirizzo: Gruppo del GUado, Via PasEeur, 24 - 20127 Hilano. Il nercoìrdl scrn,

dalle ore 2l alle ore 23, frrnzlona una linea telefonlca al st:guentc numÈro:

A2/28.t"O "369.
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L{.*orisfe'
Cari amir:i dcl Guado,

le feste di Nalale sono vicine e nel clima di amicizia e
serenità che si respira in questi gior.ni una sola notizia ci raLtrista: la
morte del pastore Dorrcè, ne diamo notizia in un articolo a parte. una buona
notizia ci giunge invece dalr'rnghilterra: a1la lrretroporitan community churcli,
gruppo gay crisLiano evangelico, è stato concesso, da1 consiglio Ecumenico
del1e chiese di Ginevra, 10 status di osservatore a partire darla vII riunione
plenaria de1 1991.

In questo mese di dicembre ricorre ir decennale rrerla nascita der Gruppo aer
Guado' rnfatti ne1 dicembre r9g0 Don Domenico pezz'ni riuniva per ra prinra
volta a casa sua i nilanesi che avevano partecipato ad Agape a1 primo inco,rtro
su Fede cristiana ed omosessualità. Da quelf incontro nacque il Gruppo rìel
Guado e noi sabato 22 dicembre 1o ricorderemo nella Messa di Natale e con una
piccola festa.
rn questo nurnero pubblichiamo in parte 1a rerazione di carro Ferrario tenuta
a1 convegno di Agape 89 con ir tema "r-a vocazione omosessuare", e la rerazione
tenuta al Forum europeo dei gruppi gay e lesbici cristiani d'Europa tenutosi
a strasburgo da Andrè de1 gruppo gay cattorico francese David e Jonathan erl
infine rrn racconto di un nostro caro amico.
Per il giorno 26 gennaio t99l a1le ore 15 è prevista l,assembrea rrei soci der
Gruppo rlel Griado, all'ordjne de1 giorno vi sono i seguenti punti: r,eIezìo'e
de1 nuovo consiglio, I'approvazione del bilancio consunt.ivo 1990 e der biran--
cio preventivo 1991, 1a determinazione della quota sociale 199r, il programma
del1e arrivirà per il 1991.

La quota abbonamento a1 borrettino per ir l99r rimano arrr.'r. rti Lit.r5.oo0, i1
pagamento si può effetture con ir boìlett i,o r)osrarc ncc.lrrso.
Continuano al sabato g1i incontri con 1 rirpproscnlrlrt i rlcllr, mirr6ranze sessua-
1i' Dopo i rappresentanti del grrrp,o p.rl,lil. rlI Mil;r. s.n. invitati il grup-
po leder di Milano e Pina Ronanrro dcr M. r-'r'. I'r.rrninnrrr rrrrlrrt, di organiz.zare
un incontro di studio sut I 'AI DS c()rì rrrìrì |lrr I r 11t1;g,1s rl i lll r lrtnro.
cari amici nell'augurarvi huone feslc vi rrrrlrrr lrurro lrrr(,rr;rrr.ar(,.
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I1 Guado, bollettino arl rrso intcrlr, rlr,l (r';r;,,r rlr.l (irrrrrtr, (t,r l:rt inrri
sua1i, Milano), stampato ma non ptrlrlrl lr rrt o l,r r, lr,ult,,, I I l,l (, lrrlv,,rI lr
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(iesù può rinascere tranquillamente. prrìr piantare ancora la
stm "tenda" nel rnondo. Non é nncora il rnondo che vorrebbe lui.
N,Ia in molti sono all'opera per farlo così.

Anrici, zruguri di buon Natale, a tutti.
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C'é nel pacchetto da presentare a Cesù la br-rona volontà dei
padri e clelle rnaclri che s'avventuriìno ogni rnat.tina nella nebbia
per anclare a lavorare lontatto, e la sera ce la fattno allcora a cltiac-
chierare con i [igli, a vedere i cotnpil"i, a clisctttere clella lezi«lne cli

catechisrrro, a clir le preghiere ittsiettre.
Storie cli ordirrario eroisntrl, ttrtte tla nrettere ncl tt«lslrtl llttc-

clretto regalo per Gesir. Storie cligente che catllit gloria tr Dio ogni
giorno clell'anno, adesso conÌe a Betleltttne alltlra'

ci sarebber() anche le vicende piùr grilncli. Madre'l'ercsa di cal-

cuta che da qualche trlarte del mortclo, adesso, ztnclte a Natale, rac- f
coglie e cul'il rnoriboncli e affamati'

Li ,unu i rnilioni rli italiani sparsi per il mondo, in posti dove

Natale é soltanto una parola. Balza alla tnente, ller tutti, Ia figu-

iu ,f i quuf .he nrissiOniirio che noi tutti crlnosciatno. Clhissa dove

sarà il giorno di natale, corne lo passerà? Sappiarno che é laggiir,

che contin,a a testirnoniare, anahe a Natale, sopratttltto a Nata-

le.
Pgi, i cornbattenti sul fronte clella droga, «lella malattia, i vo-

lontari che rifiutano la parte cli Caino e si fanno guardiani dei lo-

it fratelli piùr cleboli, piìr emarginati. Mentre anche le strade dei

pr"ri pit, iiccoli, al niatti,o, ,òn,, ingombre cli siringhe usate la

;;;;;" pri*o, i clon Ciotti, i do. PiccSi, i Muccioli e i loro tagazzi

non mollatto la presa, ntlu si concedono pause'

Anche in queito Natale' insotttma, non andiatilo da Gesù a ma-

nivuote?Saràsufficiente?Nonaspetteriìchegliportiamottn
monclo 6iverso cla cluello cli u' a.ndfa, piÌr giustrl' piÌr pulito' più

pacifico? CesÙr notl resteriì cleltts«l?
' M, no, l0 ha già scritto cluentila anni fa ciovanni evangelista:
,,venrle ira i suoi, ma i suoi non l'hanno riconosciuto. Ma a quel-

li che l,hanno riconosciuto ha dato il potere cli diventare Figli di

I)io".
per far ci il suo regalo, per consegnarci il suo pacco natalizio Ge-

sìr chiecle solo cli àr*"r" "ric«lttosòittt0". E nel nostro censimento

Aì ii,r" atìno, cluelli che I'hanno riconoscittttl sono tanti, l'abbia-

mo cletto. E tu, l'hai riconoscittto, l'hai accettato?

altl ata.
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IN ivlliMORIA DEL I'}ASTORE DOUCÉ

Qucllo chc tcnrcvanro si ò avvct'ato.
Ncl prcccrlcntc nttrrrcro rli clucsto trollcttino avcrr;rnto clalo

rrol"izia dcl rapirnento rlcl I)astorc .loscph Doucè. Ora clobbiamo
purtroppo arrrrunciarc chc il sctlucstro crzì stato sutrito scguito
clall'assassittio.

Dcl ['astorc Doucò, rapito a Parigi, nclla sLliì stcssa
atritazionc (chc e anchc scrlc rlcl Ccntre clu Christ Libòratcur)
il l9 luglio sc()rso da scclicctrti agcrrti cli polizia, si cl'rt pcrsaf
irnmcrliatarncnte ogrti t-t'accia. Poi il l8 ot.totrt'c il sr-ro catlut,cre-
è stato rinvcnuto in rrna frrrcs[a nci rlint.orni rlclla capitalc. I

pcriti hanno fatto risalirc la tnortc a circa trc rttcsi prima, valc
a clirc all'cpoca clcl scc;t-tcstro.

Il Pastorc Dor-rcò (dclla Chicsa Bal.t.ista olan«lcsc, ma in
missionc pcrmattctrtc irt l"ìrattcia) avcva [ottdato c tlilctto pcr
circa cluattorclici attni a Parigi il "Ccntrc clu Christ Libòrateur",
che ò un luogo di accogliclrzzì c di aiul-tt pcr tutl"i colot'tt chc
[anno pattc clcllc cositlcttc tttittol'anze scssuali (rton solo i gay).
Egli spcsc in clucsto Cctttro ogrri giolno Ia sua ()pcra, sia comc
rninist.r'o cli culto, cl.tc come psicologo (prolcssionista). Migliaia
cli pcrsone gli sono clctritori di r,rn aittto ntoralc da lui scnlpre
<la[o a chiuttcluc atttlitssc a visitarlo, sia contc uollìo <li chicsa
chc comc prolcssionista. Egli ha bencilctto, a richicsta dcgli
irrtcrcssitti c dopo csscrsi acccrt,etto tlcllc loro scric inl-cttziotli,
lìurncrosc coppic onl()scssLl;tli, ctltt tttt ttt'cvc culttl apposito.

Il Pastorc Doucò avcva attcltc partccipat.o acl alcutti tlcil
trostri convcgni annunli di Ag:r[)c c r,ura volta avcvlt tcttttto ttlln-
rclazionc al Gruppo tlcl Gttatlo. Molti cli noi lo cotrosccvano
lrcnc c ot'a lo rim;riattgotto.

l1 prcsirlentc rlcl Gt'ttppo clcl Guaclo ha irrvial.o duc lctterc al
Ccntte clu C-hrist [-ibòratctrr: la prittta in clata l4 scttctntrrc,
cluan<lo arìc()t'a ntxt si sapcvrl clic il [)aslotc Dtltrcò fossc rnttrt<r

c irr csccuzionc tli ttrto sllcci;tlc tttattclato tlcll'assctltblca dcgli
associltti; c p«ri, 1'rttt Itop1-ro, llt lctt.cl'a tli cotttlogliarlzc, il 3l
ottot;re.
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ll rapimcnto c la nrortc clcl Paslrlrc I)oLrcò non hannrr
r;rllcrrtato l'attività e l'irn;-rcgno clcl Clcrrtrc <lu Christ
l.ihòr atcur', grazie all'opcra tli rrtolti vokrnlcrusi collal>orator i,
prirrro fra tutti Guy Bontlar. Sc con l'uccrisionc rlcl Pastorc si
volcva por finc alla sul ol)cta tli aiuto allc rrrinorarrzc scssuali,
:;orro stati sbagliati i calcoli.

I(cstrtto conlurìquc Lul gl'lnrlc rlolorc. una proforrcla
;ìrìliìrczziì, una viva intlignaziorrc. [)olorc pcr llr tlìortc di trrr
uonro valonlso. Atnitrczza pcl' I irrlollcr anza c;hc il tragico
t'pisorlio tcstintonia nci confìonti dcllc nrirroranzc sessuali.
Irrtlignazionc pcr il [rarbaro t'lclitto, al r;u:rlc rron scmbrilno
t'str':rrrci uomirri <1clla polizia ft-altccsc. l)alla [;r'arrcia dci cliritti
rlcrll'11111111v, proprio a tlucccnl.o at.ìni rlalla loro proclamazione,
ttott ci aspcttavanto ccrto un sirnilc cscnrpio! Ci aLrguriam«l chc
l';rtlo crinrinalc sia un cpisorlio isolato c chc nolr rcsliinrpunito.

Ir{isia conscntito ora di parlarc irr prirna pLrrsona.
ll Pastorc Doucò cra un gay chc rliclriru'ava puhl"rlicanrcntc

rli csscrc talc c chc ha spcsio tutta Ia sua vita in aiuto di gay c
rli altri appartcncnti allc ntinoranzc scssuali. Prirna ancora di
(ìsscrc urr mirristro di culto, cra un lrnrrìo <li lcrlc. lla vissut<l
rrorììc trn santo ecl è rnortt) c()tnc un nlartirc. Qucstc parolc tron
scrrrtrrino cccessive. Ccrtunisono slati canontzz-aIi dll Papa pcr
rrrol(o nleno. É certo inrpcusalrilc chc l'attualc Pont.eticc
ricorrosca la santità c il nrartirio tli .loseph t)oucr\. onroscssualc
c, ollrc tutto, pastorc protcstlnlc. ln [ondo Ia suprcnra autorità
tlclla Chiesa Cattolica non ha r iconosciulo la santità c il
rurtt'(itio rìelnllcno rlcl vescovo I{ornerul (alcivcscorro di San
Srlvaclrtr, ass:rssinato rlurante la lrlcssa). NIa Ia sanlità e il
rrurrlirio non hanno bisogno, pcr esistcre. clcl riccrnoscimcnto
lxtpale. Si impongono da soli. La vita c la nrorte di "loseph
l)oucò sollo più eloqucrrti tli qualunclr-rc canorrizzazione.
Atltavcrso <li cssc il Sigrrorc ha rnanifcstlrlo ll Sua gloria,
rtttt:hc se pochi ora lo capiscorro. Io crcrlo di csscrc tra quci
lrochi c vorrei chc tutti cololo chc lcggorro clLrcsto hollcttino vi
si rr rr rr«rvcI'asscrtl cssi pur c.

Picr giovanlt i Palrninota
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Vittirna. Protagonista. Elezione. Riprova zione. Sacrificio. Puni-
zione.

Concetti (ma talvolta soltanto parole) che percorrono la storia
da quando gli uomini hanno preso coscienza di se stessi come so-
cietà.
Concezioni legate all'idea stessa di religione; base e fon«lamen-

to del rapporto tra Dio e le creature; tormento delle anime che
s'interrogano sul loro eterno destino; rito suggerito dalla fede e
dalla paura per togliere da se stessi e dal corpo sociale il peso del
male commesso e per placare gli dèi raffigurati come sanguinari
e vendicativi. Pratica poi laicizzata, banalizzata e trasferita nel-
1'assetto sociale per istituire e giustificare sudditanze e schiavitù;
ruolo attribuito e accettato da gruppi e da individui designati a
incarnare il negativo, il criminoscl, ciò che non deve essere e che
va rimosso e soppresso per rassicurare la maggioranza di essere

integra, incontaminata e giusta. Forse soltanto un prowedimen-
to utile a sfoltire gli aspiranti ai beni di questa terra, dai quali si

potranno escludere le categorie a volta a volta designate come in-
degne di far parte della comunità...
Ma che cos'è la "vittima", che cosa il "protagonista"? Perchè i -

clue ruoli si sono tallto spesso intrecciati e coniusi? Le vittime so-O
no sempre.protagoniste, e i protagonisti diventano prima o poi a

loro volte vittime? Quali le stracle, i segni dell'elezione? quali i
caratteri, gli stigmi clella riprovazione?

Può capitare che le due sfere si sovrappongalìo e si confonda-
no'7

Ancora, perchè si è irnposta nell'umanitiì l'idea del sacrificio,
procedura che prevede sul fondo un l)irl da placare, un carnefi-
ce (o un sacerdote) e uniì vittinra clre poi diviene, proprio perché
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s:rcril'icata, in qualche moclo siìcrit e va a suiì volta placata? IIa a
cltc fare con gli statuti del sacrificio (cioè I'elirninazione reale o
sirrrbolica clella vittirna) I'idea tuttora vigente di "nrinoranza" e di
ltrul)po irnpuro e contagiante?

Irrfine, nel vasto e ricchissirno catalogo delle minoranze, pur) es-
sr:re collocata anche l'onrosessrralità (situazione contaminante
t'lrc va appunto fatta espiare), u I'ostilità che essa ha gel-rerato e
continua a generare si riallaccia semplicenrente alla preoccupa-
ziorre sulla sorte della specie, messa a riscirio dal praLico rifiuto

? rlclla procreaz.i<tne? Nemica della specie, a questo riguardo, sa
rcbl;e anche Ia verginità, che nel sistenra cristiano viene invece
onorata e raccomandata: se tutti gli u«rrnini ascoltassero il consi-
glio di san Paolo "bonum est hornini nrulierern non tangere", la
specie si estinguerebbe lo stesso, ma per i rnoralisti la cosa awer-
r.cbtre allora in modo naturale..

[Jrra serie imponente di quesiti, che se non potrann<l avere irr
tpresti giorni di meditazione una riposta esauriente, ci daranno
rrrodo di irnpostare uno dei tanti prol:lerni che affliggoncl molte
coscienze soggette ai terrori (e ai terrorismi) lnornlistici più che
rri riscontri razionalidi una situazione certarncnte intricata e com-
plessa. Prendiamo in esanre anzi tutto l'idea di vittima.
Gli antropologi ci offrono varie spiegazioni, ma quella più con-

vincente ci descrive questo tipo di scenario: allorché la comuni-
tiì si trova lacerata da conflitti reali e rischia la divisione, essa
sirnrrla un pericokt che, provenendo dall'esterno, la induce a una

G Prowisoria paci[icazione.
'I ll pericolo va però reso visibile e personificato in qualcuno la

cui eliminazione sotldisfi il reciproco desiderio di annientamen-
Io, nella convinzione (o nella finzione giuridica e rituale) clre ci
si sta unifrlrmando alle prescrizioni divine.

La vittima sernplifica il conflitto orientandolo su un conlune an-
lirgonistir: tla una parte tutta la contunita (tornata solidale e ras-
sir:rrmta sulla sua comples siva ragion d'essere), dall'altra parte la
vittirna, evidente nella sua condizione di inrpurità.

II
dL

ta
Jr

i,a.



t,
ta trat

Ilisogna però che la vittirna sia ben scelta, e soprattutto che sia
incapace divendicarsi, così che la sua elinrinaziorre non provochi
altri conilitti ed esaurisca il poterrziale prrnitivo dei contendenti:
essa è, o rneglio, diventa la respolrsatrile clel nurle cli tutti.
Occorre chiarire che la persecr-rzione della viLtinra è cosa assai

diversa dalla punizione di un colpev«lle, di colui cioè che ha in-
franto la norma conrune: la persecuzione [a a n]eno del clelitto
coclificato e della pena comminata, indirizzzurdosi genericamen-
te a qualche gnrppo pregiudizialmente designato.
fa cornunitzì sfoga così la sua rabbia contro la vittirna arbitraria

nella c<ln vinzione cli aver trovato la vera causa dei suoi nrali.
La vittinra varia ovvitrmente nella sua i«lentificaziotte, ma sent-

pre è scelta tra chi è "diverso", o perché straniero, o perchè estra-
neo o conlurìque minoritario. Non sempre la procedura
persecut()ria arriva all'annientamento fisico della vittirna, ma può
linritarsi a una sirnl;ologia schernitrice che presuppone comun
que l'iclenti[icazione all'interno del gruppo di un soggetto che, es-
sendo o parendo diverso, ò ritentrto provenire da un mondo sco-
noscir.rto e ostile nel cluale è rneglio ricacciarlo.
Proviarno ad applicare questo scenario archetipo a qualche si-

tuazione storicamente verificatrile, e pensianro a un qualsiasi nto-
nrento del Meclioevo.

La comunità è in crisi, la peste si sta diffonclendo e fa scompari-
re con la sua furia uguagliatrice le distinzioni sociali e gerarchi-
che; i valori tradizionali sono ignorati o addirittura calpestati,
trionfa il disordine, la violenza ela morte: llerchò tutto questo?
Qualcuno lo sa (o «tice di saperlo), e lo cornunica a una colletti-!

vittì spaventata e avida di rlualsiasi gcnere di spiegazione: gli
Ebrei (lo si dice nei testisacri), si sono ribcllati :r Dio e hann«: nc-
ciso il suo stesso lriglio; si sa («r si raccorrta) chc essi commetto-
no ogni sorta di delitti, corììc pro[arurrc l'[iucaristi:r e rubare i
bantbini cristiani per i loro rlrrerrrli «rrnicicli rituali. llasta del re-
sto incontarne uno (kt testinroniarro irr nrolti) e la sventura soprag
giunge: sono loro, chiurarncntc, i rcsporrsatrili clella peste, sia per-
ché l'hanno attirata conrc castigo divino, sia perché la spargono
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scientenrente nella città...
'l'utti i conflitti che laceravarro le fazioni e le farniglie, le crisi

cconorniclte e comnrerciali vengor-ìo a questo punto riassunte, si
potrebbe dire sublimate in una conrune vicllenza contro gli Ebrei.
I)io, sicuramente placato, ordìnerà all'angelo sterminatore di

ri nfoclerare la spada punitrice...
Uuo scenarin, questo, chissà quante volte realizzato attraverso i

sec«rli cristiani proprio nella voluta o inconscia corrfusione di ele-
rnenti irrazionali e politici. in un intreccio cli I'c'de e di supersti-
zir)ne, cli terrore religioso e di interessi iin troppo unrani.

Verranno tempi in cui non ci sarà neppure bisogno di una giu-
stificazione in un motlo o nell'altro coilegata al sàcro. e puntan-
tl«r sull'awersione di [ondo coltivata in secoli e secoli di
lrersecuzione nell'animo dei fedeli e dei cittadi rri, eontanclo cioè
su quel sentimento ormai radicato che è I'antisemitismo, non si
accuseranno più gli Ebrei di essere gli uccisori cli Cristo (la cosa
rintane corxunque sullo sfondo), ma di nranovrare le finanze; non
tli oltraggiare il tempio di Dio, rna di reg,nare sulle banche...

I Io ricordato gli Ebrei, la categoria di più illustre ascendenza
pcrsecutoria, ma la c«rmunità (questo nrr.rstro dalle infinite trrac-
cia e assai spesso privo di cervello pensante) si è f'abbricata e si
l'abbrica tuttora una quantità di cataloghi colmi di persone e di
categorie pronte per il muìssiìcro o quanto meno per I'emargina-
't,ione: gli aristocratici se si è nella lrrancia del 'l'errore, icomu-
nardi se si è nella Francia tlella lìestauritzione; i soi,versivi e i ni-
chilisti nella llussia degli zar, i borghesi e i controrivoluzionari

1l nella Ilussia sovietica; i cattolici nell'Ulster protestante, i prote-
stanti nell'Ulster cattolico; e i negri. favoriti (al pare dei "musi
gialli") dal colore della pelle, e gli zingari, e owiamente gli omo-
sessuali.
Gli appartenenti a questi gruppi vittimari non vengono accusa-

ti inrJividualnrente di precisi reati o inrliziati dicolpe documenta-
te (e se s'imbastiscorìo processi è giusto per salvare la faccia), ma
sorìo perseguitati in blocco, respinti o clerisi non appena se ne co-
rìosce lo stato, il nome, la condizione.
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poli): ogni italiano è assolutamente convinto -per esempio- che

il suo modo 6i dormire sia perfetto e supremo: un letto con ela-
stici o molle, un materasso di lana, due lenzuola, una coperta da

variare secondo le stagioni, un cuscino di corposa consistenza,le
griglie ben chiuse......Salito in Danimarca o in Norvegia, il suo ap-

prriccio col sonno sarà traumatictl, e tornatg in patria non descri-

verà le abitudini di lassù (che del resto non si sarà preoccupato

tli studiare nelle loro motivaziotri), ma racconterà della pura fol-
lia rli interi popoli che dormono nei piumoni, con un cusci no di

assurcla morbidezza e con la luce che entra da tutte le parti: Da-
nesi e Norvegesi, insomma, sono chiaramente dei barbari...
Non parliamo delle abitudine gastrnnomiche: [a cucina italiana

(anzi,quella lombarda o laziale) eccelle naturalmente in tutta la
galassia, con picchi di supremazialocalizzati a Ilergamo o a Fro-

iirlone, superati soltanto dai manicaretti della mamrla, al cui con-

fronto tutti i cordons bleu dell'universo non sono che

nauseabondi rosticcieri...
Piccolissime cose, che appartengono però alla stessa sfera del

"diverso da sè" che va deprezzatg e respinto, salvo che non abbia

per antidoto quella categoria dello spirito -per fotuna assai diffu-
sa- che è lo snobismo: in questo caso

il diverso da sè si nobilità, viene soprawalutato e imitato, tanto
che a fare le spese del rifiuto è allora tutto ciò che è colnune e

"nostrano"...
Nella memoria storica che c'interessa rintracciare, prima ancg-

ra delf idea «li "vittima" e «lelle procedure sacrificali che vedremo

tra poco, si colloca naturalmente l'idea del divieto.
Ma che cosa c'è alla base e all'origine del divieto?
Si probisce una cosa perchè è male, o una cosa è male proprio

e solo perché è proibita?
A imporre il divieto può essere adclirittura un Dio (come nel

racconto biblico clel frutto proibittl), oppure il Re o il Sacerdote,

che agiscono talvolta da un punto di vista essenzialmente terre-

no, per non dire economico.
La convergenza di più pretendenti verso un solo e identico og-
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Uttlt crts;t t'osì st':rtttl;tlo,',;t pct l;r rlrliturtt', r'ltt' v:r spiclgtttit dawe-

ro colì lo sct: tut rirt :tt t'ltcl ipo pr upo:-l oci r l:r1il i ;rrrl r rllttllogi.
Nolr si lnttt:t irtlrtlli tli "st't'llt"', :-i;r ptrtt' iltitlttt't'tl t:ltttltive, ma di

"riti" cltc r isitlgrtnrl :ti pt itttot rli t' t'lrr' :;t':llt'rt:rtto lrr t'ltiche reaziotli
nolr r[)l)crìrt itt tttt 11 lrl)l)() si ;tll:tt't'i:t rltt;tlctttto tl tltt:tlctlsa che met-
te irt cliscrtssiottc llt surt t:tssicut :tntt' irlt'ttliI:ì.

Quarrclo il"rìroslro" (cltiltrrtirtrnolo t'osì) ttolr t'oslitrrisce una mi-
naccia rcrtlc llcr i cotntttti Ittotli tli st:tttilt:, I'es;ltllsionc si effettua
attraversrl lo scltcttto, tlltto cltc il riso t:nt:tt.gittlt c scl)tlr:t chi ne è
fatto oggetto.
Già in una scuola eletnetttare il lrarrrtrirro piùr tlcl;ole, tluello coi

capelli rossi e le tentiggini, il mancitto, l'ltandicitppato, o quello
che ama la poesia invece del pallone, lta da ve«lersela con le pre-
potenze clei "normali", dei regolari, o per meglio dire degli"ugua-
li tra loro", che si sentono insieme attratti e offesi dalla presenza

della diversitiì. Basandosi su questa inconscia attrazione eserci-
tata cla qualsiasi realtà non conforme ai modelli, i moralisti par-
lano allora di corruziotre che i «liversi eserciterebbero col solo
esistere sull'invero fragile inrmaginario delle mele sane...

E clLresto cotrfront«l tra l'uno e i molti, farebbe anche dubitare
l'intera comunità dell'altrimenti indiscussa eccellenza «lelle sue

scelte e delle sue abitudini.
Certo, rluando ilgiovane Budda (al quale i genitori avevano te-

nute nascoste le brutture dell'esistenza s'imbattè nella vecchiaia,
nella malattia e nella lnorte, trasse da questo tratlma la sua supe-

riore visione delle cose...Ma non tutti sono dei giovani Budda, e

I'impatto con ciò che si disctlsta dal proprio ntondtl (ttn mottdo
naturalmente ritenuto il nrigliore llossiltile), getlera n«ln un'illu-
mittazione o un'occasione di criticit, Ittit ri[itrto e viglenza, che so-

no mascltera ntenti (questo è utt ctlttcclt«r csscttziale) delprocesso

di attraziorre e cli inrita ziorte clte 1rc:r lcggc o pcr conforrnismo si

deve respirlgere o altnetto ttascotttlcrcr.
Per scendere al livello clei cotttportluttcttti t;ttoticliani, pensiamo

al conrune atteggiament«r nollrt vitlttluz,iottc <lcllc proprie più sem-
plici abitudini rispetto a rltrcllr: tlcgli :rltr i (irrtlivitlui, gruppi, po-
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getto provoca un conllitto, e l'ordine di astenersi da quell'ogget-
to, rivolgendosi a tutti, lo colloca nella sfera sacrale del tabù.

Un esempio: il consurno di alcool in un certo clima o l'alleva-
mento dei maiali in un dato sistema procluttivo, sono dannosi o
antieconomici: i capi lo sanno, ma saruto anche che una proibi-
zione puramente legislativa non avrebbe sui sudditi Ia forza ini-
bitoria di un preciso ordine che si dice impartito da Dio.
ln questo caso, l'infrazione non sarà considerata soltanto uma-

na, ma si appesantirà di Llna una connotazione blasfema, e la con-
seguenza per il trasgressore non sarà soltanto [a pena legalmente
prevista, ma anche il rimorso interiore, il farnoso senso di colpa
dal quale soltanto i ministri di Dio potanno poi liberare la co-
scienza...

Che si farà allorchè le colpe "colmano -come si dice spesso nel-
la tsibbia- la misura" e la punizione individuale del peccatore non
è ritenuta sufficiente a placare l'ira di Dio?
Oppure, se si teme che la divinità sia pronta a riversare su tutto

il popolo questa sua ira, come si arriverà a placarla?
lnsornma, quando si passa da una semplice punizione del repro-

bo a un rapporto più elevato con la sfera superiore, ritenuta in-
sondabile depositaria cli favori e di castighi, si introduce il
concetto e la pratica del sacrificio, nel quale sono presupposti e
inglobati tutti i concetti ai quali si è alluso: l'idea cli vittima, di
espulsione, di purificazione, di espiazione e di propiziazione,
nonché di massimo collegamento tra i memtrri della collettività:
un collegamento che nei momenti più elevati assume un nome
preciso: religione, che signifi ca appunto "legarne".

'I'ante sono le spiegazionisul siglril'iurto c lc ln«rtivazioni del sa-
crificio: veicolo di partecipaziorrc alla slcra rlcl clivino; atto me-
nroratrile e cnrento che vierrc ricrlrtlalo c ritu:rlrrrcnte ripetuto in
quanto sta all'origine tli clualc«rs:r (la lìrrrrlazirlne clella citta, l'i-
stituzione del patto sociale, la visitl rli rrrur rlivinitir o di un eroe).
Atto col cluale si ricorroscc la llropri:r irrsufflicierza e la dipen-

denza dalla divinità; piil rarurrrcrrtc: tlono che si [a senza contro-
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partite o timori per pura riconoscenza e amore.
Tecnicamente il sacrificio è l'atto attraverso il quale un oggetto

(o un animale e anche una persona) viene isolato, dichiaraiò,,sa-
cro" e distrutto perchè appartenente alla divinità.
In questo senso il sacrificio è presente in tutti i popoli, in tutte

le culture, in tutte le religioni, rna per non dilungarci iroppo pren-
diamo in esame il mon«lo giudeo-cristiano in cui .ia*oimmersi.
Gia d capitolo IV della cenesi leggiarno che Abele e caino of-

frivano entrambi dei sacrifici a Dior Abele, che era Dastore. sa-
crificava iprimogeniti del suo gregge, Caino, agricoltore, i frutti
della terra da lui coltivata.
Dio però mostrò di gradire i sacrifici di Abele mentre respinse

quelli di Caino: perchè questo atteggiarnento?
Molti teologi lo spiegano con I'assoluta, imperscrutabile e so-

prattutto indiscutibile volontà del Creatore. Altri si spingono a
vedere nel gradimento divino dei sacrifici cruenti di Abele la pre-
visione, se non laprofezia, del sacrificio della Croce, preferendo
questo strano Dio la carne e il sangue alle rinunce vegetariane di
Caino.
Forse si potrebbe azzarriare l'idea che Caino compiva i suoi sa-

crifici con un intento propiziatorio o espiatorio, raffigurandosi
Dio come un tiranno da placare con donativi nel criterio tipica-
mente umaflo del "do ut des", sommamente sgradito al Signore,
come si può vedere in numerosi passi della Bibbia. (2)
Abele invece offriva a Dio i suoi doni cosi come si usa offrirli

agli amici e alle persone che ci sono care, per amore, per ricono-
scenza, per attestare un sentimento di gioia...
Disgraziatamente, se Dio ha parlato chiaro nel respingere i sa-

crifici che tengono luogo dell'amore e della misericordia, gli uo-
rnini e le religioni hanno scelto la strada di Caino e hanno
costruito le loro teologie e i loro culti proprio sul fondamento del
sacrificio punitivo e ricattatorio, base -dobbiarno riconoscerlo-
anche dell'intera concezione cattolica della redenzione.
Come abbiamo visto, se il sacrificio esige una vittima e un car-

nefice, può anche fare a meno di un referente divino, bastando
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alla vendetta collettiva un individuo o un gruppo su cui scaricare
colpe e responsabilità e nel quale concentrarè-l'odio che serpeg-
gia tra i membri di una comunita.
Leggiamo la Bibbia: "tutta Ia nroltitudine d'lsraele (è narrato nel

Levitico al cap.XVI) presenterà ad Aronne clue capri, poi tirerà
a sorte cluale è per il signore e quale fara da ciìpro espiatorio: il
prinro verrà ucciso per l'espiazione clei peccati «Jel pòpolo, l,al-
tro, sul quale scaricherà inrprecando tutti delitti comuni, verrà
mandato nel deserto. Questo rito sia per Israele una legge per pe-
tua."
Lo sttrtLrto del sacrificio, dell'acldossamento arJ un unico essere

imocente dei peccati collettivi, dell'enrarginazione e della sepa-
razione punitiva, è rimasto infatti immutato, e con morlalità e pro-
cedure appena un po' diverse, dura anche ai nostri giorni.
Non piùr per espiare colpe e peccati (concetti tli cui si è general-

mente persa financo Ia nozione), ma per rinsaldare la comunità,
esercitare la prepotenza di g,r.,1rpu, emarginare, respingere,
schiavizzare, o anche semplicemente per cosiruirsi delle contro-
parti cla unriliare e schernire, clata per certa la loro in feriorità
umana, civile, sociale e addirittura fisiologica e genetica: è nel cli-
verso che appare I'identità diun gruppo: "noi siarno tanti e ugua-
li tra ,oi (ergo superiori) in quantò lui è rliverso e solo (àrgo
inferiore...)
I mattoni (o tasselli) della proce«lura sacrificale li abbiamo in-

dividuati: si tratterà di secolo in secoro, di paese in paese, di ci-
viltà in civiltà, di eleggere e scovare la vittirna adatia a subire i
[urori del nronrento.

Lasciarrro perdere gli indiviclui (non perchè non sia su di essi, al-
la fine, che siscarica la crinrinalità coilettiva), nra perché dobbia-
nro chiarire piuttosto il nreccanisrrro che coinvolgè le minoranze.
Tutti -lo abbiamo già visto- possorìo csscre (o irovarsi ad esse-

re) rnin«rranza: i negri in Arnerica, i Valclcsi negli stati sabaucli, i
comunisti nelle dittature fascistc, i lrorghcsi in quelle disinistra,
i liberi pensatori nei rcgirni corrflcssi«rrurli, i creclenti nelle collet-
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tività anticlericali, gli omosessuali e gli Ebrei «lappertutto, (sen-

za contare che anche le minorattze hanno le loro minoranze da

prendere a calci...)
Minoranza significa situazione di diversità e di debolezza nume-

rica, cioè di potenziale vittimizzazione.
Degli Ebrei si è già accennato, clei negri basterà ricordare i re-

gimi di apar theid, la schiavitù e le inrprese del Ku Klux Klan,

mentre l'intolleranza religiosa è attualmente ritornata alla ribal-
ta per opera dei fondamentalisti islamici.
Parliamo allora clella mjnoranza omosessuale, vittima e prota-

gonista privilegiata e per la quale non s'intravede (corne per
Israele) una terra promessa o riconqgistata, anche se i giornali
parlano di quando in quando di una nraggior "tolleranza" (brutta
parola, che presuppone l'idea di condanna) da parte della socie-

tà civile ed evoluta «ii questo ultinro scorcig del secondo millen-
rrio.
E la persecuzione dura infatti da quasi duemila anni, da quan-

rlo cioè l'etica "cristiana" (decisa allora come aclesso) a identifi-
care il peccato col reato), si è introdotta nella legislazione penale

dell'impero romano, trasportattdo in quella che avrebbe dovuta

essere la Nuova Alleanza la,Jurezza di una legge arcaica che nel

contenlpo si «lichiarava abolita tlall'insegnamento salvifico di Cri-

sto.
Alla base della conclanna antica c'era naturalmete un "divieto",

spiegato dagli antropologi specialmente con la precoccupazione

uìg"it" che spingevà i piccolipopoli a moltiplicarsi e arafforzar'
si,"pena la diitruiione rJu parte «Iei nemici o l'assimilazione nelle

cornunità vicine.
L'omosessualità (post0 che allora se ne avesse il concetto) ve-

niva considerata più che altro una variante della steriUta volon-

taria o involontaria (consitlerata allclra un segno i riprovazione),

così cgme il peccato di Onan era il rifitrto della prole (anzi, I'in-
frazione della legge del levirato) e non la rnasturbazione, "vizio"

rlivenuto ossessivò per la pedagogia positivista dell'Ottocento).
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Assai poco pregiatu er:r clel rcst«r :rrrchc la verginita femminile,

incornpresa (se non norr nell«r stirt. vcdovile) ferchè inutile ed
estranea alle esigenze collettive e alla possibilità che tutte le clon_
ne s'iscrivessero nell'albero gerralo gico clell'atteso Messia.

Ma se I'etica cristiana ha rovesciato tolalnrente il criterio clell,i-
nesorabile necessitiì procreativa che nell'Antico'['estamento ren-
deva priva di particolari vakrri la verginità, non ha poi applicato
questa rirìnovata visiorre all'etica sessuale, nelnnreno a c1uèlla in-
serita nel nratrim«lnio sacranrentale.

Qusto pcr due ragio,i fondamentari. La prima è quella che la-
scia intravedere san Paolo, al di là della suìr conclanìa moralisti-
ca di u n comportamento erotico «la lui considerato
"innorninabile" sulla scorta rlella sua cultura farisaica: si vecla l,e-
pistola ai lìomani, che nel primo capitolo l'assimila con molta fi-
nezzlt non tanto a un bestiale irrompere di una lussuria
specializzata, quanto a uno sviamento provocato rjall,iclolatria.
"...Ie perfezioni invisibili di Dio fin dalra creazione clel monclo,

conrprendendendosi clalle cose fatte, si renrlono visibili...rna gli
uornini, colpiti dalla bellezza delle creature, scambiarono la gÉ-
ria clel Creatore nella ripro«luzione diun'immagine di corruttibi-
le creatura...Perciò liabbandonò Dio alla concr4riscenza dei loro
cuori...essi scambiarono la verità di Dio con ra menzo gna, e ve-
neriìron0 e resero cult0 aila creatura invece che al Creatore...
Ed ecco -secondo Paolo- la causa e I'origine clel|eros cleviato:

Per questo (cioè per questa incontrollata ammirazione delle
creature che avrebbero clovuto servire solo da inclizio clella sua
gloria) Dio abbandonò gli uornini a passioni c|infamia, e scarn-
bianlno, le loro fernmine, l'uso naturare in quello contro natura,
e così i rnnschi, lasciato l'uso nzrturale della dorrna, si accesero nel
clesiclerio gli uni degli altri"...

Unzr visione non distante cla clrella tli Platone, che parra -a pro-
posito dell'Eros- di un cavallo l;ianco che salenclo cti bellezia in
bellezztr sensibile fino a r;uella incl cata e iperurania, p«rrta gli uo-
mini verso la divinità; e di rnr cur,ullo nero che li traicina ùuece
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nella materia concupita in se stessa... san paolo introduce nel suo
discorso quel soprappiù di farisaica indignaziorre e cli durezzare-
pressiva che ci [a sempre nreglio i\)prezzare il linguaggio litrera-
torio e misericordioso «lel Vangelo.
I padri della chiesa si sono attenuti all'insulto paorino ignoran-

do quel tanto di spiritualità che perfino l'Apostcilo riconosceva ai
reietti, innamorati non del "vizio" come tale, ma creila Bellezza,
colpevoli di non essere andati oltre i valori sensibili, di essersi
bloccati sulle attrattive (date per reali) delle creature...
ll vocabolario dei santi pa«Jri si riversò per terrrpo nella legisla-

zione imperiale, e dalla violenza verbale si passò a quella fiiica.
N«rn è il caso di dilungarci qui sui feroci regimi di persecuzione

basati sulla volontaria confusione tra la valutazione religiosa e il
llcne comune secondo una precettistica cristiana (fanaticamente
irrrprontata all'odio verso il corpo, il sesso, la donna) che conse-
gnò rnani e piedi il cittadino al donrinio dell'autorità ecclesiasti-
crr in un'ipocrita distinzione tra condanna canonica (comminata
clalla chiesa), e punizione autonomarnente irrogata dalro stato...
ll regime puranrente imperativo del "divieto" si perfezionò ad

opera clel pensiero filosofico che costruì una morale basata sul
criterio aristotelico della calrsa e dell'effetto e della necessaria fi-
nalità di tutti gli atti umani.
"Esiste, o rneglio c'è |'UON{O, e ogni sua azione cleve raJrpor-

tarsi alla sua nobile e divina essenza.......Naturalrnente è assai
conrplicato scoprire ciò che corrisponde e ciò che invece contrad-
dice alla sua natura: faccianto così, ve lo direrno noi «li volta in
volta...Non siamo forse ivostri capi, i vostri sacerdoti, i vostri ge-
nerali, con nient'altro in testa che ilvostro bene?"...
E in materia di sessualità la catena delle cause e clegli effetti, de-

gli atti e clella loro specifica finalità fu presto saldarnente intrec-
ciata: l'atto sessuale non ha per fine nè il piacere nè I'integrazione
totale di due esseri umani, bensì la pr«lcrezuione cli nuovi cristia-
ni, purtrollpo attraverso il poco elegante proceilimento che sap-
piarno (chissa conle venuto in lnente al Creatore"..) Al clifuori, al
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cli là, al di sopra e al tli sotto degli atti strettanrente necessari al-
la bisogna, c'è il peccato, il vizio, la bruttura.....Questo già nell'

la bisogna, c'è il peccato, il vizio, la bruttura.....Questo già nell'
incontro troppo bramoso tra il maschio e la fernmina legati nel
santo matrimonio: figuratevi se la cosa awiene tra due persone
dello stesso sesso!...
Il fine non solo non è raggiunto, ma viene addirittura diabolica-

mente escluso! Ci si domanda, a questo punto, che rilevanzaha
avuto la Buona Novella, se la norma morale si è bloccata da una
parte sulla cristallizzazione di prescrizionì legate a precise con-
tingenze storiche, dall'altra sull'accoglimento di una precettisti-
ca pagana improntata al pitì radicale pessirnismo; un uomo
costruito con un po' di Bibtria, un pizzico di platonico disprezzo
per il corpo e tanta metafisica aristotelica che sottomette ogni in-
dividuo reale a una sua configurazione eterna, immutabile e on-
nicomprensiva. Nella mente «lei moralisti, un incontro amoroso
tra due di questi esseri non umani, ma metafisici, non sarà spie-
gato e giustificato da un desiderio spontaneo e innocente, met-
tiamo pure illusorio, di felicità e di integrazione: per loro qualsiasi
commistione non diretta alla generazione non è una mancanza
imputabile alla debolezzarJella carne, ma un atto espressamente
deciso per il gusto di calpestare la norma ed escludere il fine: lo
ha appena detto il Sant' Uffizio: ogni peccato sessuale è un pec-
cato formalmente diretto contro Dio...
Perfino I'antica morale (quella adottata, per esentpio, nella Di-

vina Commedia) considerava la lussuria meno duramente dell'in-
vidia e della superbia, e nell' inferno dantesco Paolo e Francesca
stamo infatti un poco più lontani dal diavolo che non gli omicidi
e i traditori...

(Piccolo esentpio in versi):
I)a un testo di morale (in uso presso i Pontifici
Serninari) ho finalmente irttJrarato
che se ai tuoi assalti amrlrosi io risponderò
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con Ltn pur rapicl«t lracio o un tinrido sorriso
d'assenso, finirò dannato
e brucerò.
Ma se -preso da orrnre- ti uccidessi,
la Santa Madre Chiesa
rni accorderebbe i benefici
della legittima difesa
ammettendomi (sia pure attraverso ingressi
secondari) in Paradiso...

E, che non si venga a parlare di spirito, di amore, di solitudine
cla alleviare, di amicizia,rJitenerezza (cose che si sono riassunte
rna non certo esauirite nell'incontro dei loro corpi): stiano zitti,
gli infami, che maiali sono sono e maiali resteranno...
Mille anni di simili ragionamenti, mai contradtletti e sostenuti

con le fiamme dei roghi, finiscono col contare anche sui grandi
spiriti: lropardi e Schopenhauer -per esempio- personaggi tut-
t'altro che bigotti, quando tentano di trovare spiegazioni più o
meno razionali all'omosessualità, si sentono obbligati a tirare in
ballo il "vizio ripugnante" e il "naturale schi[o", ntica che per castr

i lettori pensino che...(cosa che almeno per Leopardi non è frlrse
lontana dal vero...)

Se si punisce per quindici secoli un qualsiasi comportamento è

chiaro che si finirà col credere alla sua oggettiva perversità e ctll
verificare la teoria secottdo la quale chi si comporta in quel mo-

do va di sicuro a finir male...
Una comunità che si è imposta dei tahù nella convinzione che

certe azioni (o certe opinioni) attirino guai e disastri, non soppor-

terà a lungo che qualcuno clei suoi membri faccia e pensi le cose

"proibite" senza sopportarne le conseguenze negative, così prov-
vede a procurargliele, dimostrando una volta di più che che il ta-

bùr era veritiero...
Lr categorie a rischio, riguardo l'ordinamento cristiano-impe-

riale, erano del resto quelle che mettevano in discussione tre or-
dini di pretese: gli Ebrei in quanto nessuno, in terra cristiana,
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poteva inrpunemeute aspettare un Messia già venuto; gli eretici,
perchè nesslrno poteva senzÉì conseguenze mettere in dubtlio
l'autorità clefinitoria della Chiesa gerarchica; gli onrnses:,;ulali,
pcrchè nessuno doveva, senza finire sul r«lgo, sottrarsi ai dominio
sulla coscienza che l' autorità ecclesiastica sapeva cli poter eser-
citare specialmente colpevolizzando la sessualità, perfino quella
finalizzata all a procreazione.
Ciò clre stupisce, al di làr della proibizione (a parte l'intolleratri-

Ie identif icazione peccat«r/reato) è l'artnamentario argomentati-
vo clei nroralisti: essi non dicono semplicernente che una cosa non
va futta o che è rneglio per un uomo spirituale nrantenersi a cer-
ti livelli etici, nra illustrano le azioni proilrite in termini orripi-
lanti alTannandosi nel contempo a suggerire il rnodo di sottrarsi
alla loro serluzione: succedeva così anche nella raffigurazione del
diavolo, lrrutto da far paura, ma capace nondimeno di attrarre
(corr corna, zocco li, coda e forcone) anche le anime più elette...
IVlent re -per eselnpio- descrivono l'ontosessr.r al i tiì come I eti«lissi-
mo e ripugnante vizio, una cosa da far votititare i cani, una mo-
struositiì che fa tremare i fondamenti del mondo (la guerra,
cprella, la si può invece fare, incolpevoli e financo benedetti),
rrerìtre strrzzano il dizionario per scovarvi termini e aggettivi di
rurai sufliciente veemenza denigratoria, i rnoralisti si affannano a

distribLrire precettie consigliper difendersi da ciìl che pur essen-

do di per sè n:rturalmetrte inappetibile, risulta di fatto grancle-

mente e diffusarnente appetito: basta dare una scorsa alle regole
monastiche, preoccupatissime di stabilire distanze tra i letti, proi-
bire gli incontri casuali, vietare gli sguardi, le conversazioni, l'e-
sibizione cli un ginocchio o di un gomito, che se la natura proibisce
e prowede anche a rendere naturaltnente ripugnante, la natura
poi (corn'è come non è) mette davanti agli occhi la coszt proibita,
la mostra seclucente e naturalnrente desiderabile...
Per i rnorirlisti, insomnta, far I'zlntore coll ulla persona riel po-

Jrrio sesso sarebbe press'a poco come ntangiare della merda, ma
"atterrti a rìorì assaggiarla , ritgar,zi, che poi chi vi terrebbe più?"..

(corlLitlrt :I.
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DanimarcA, «sposa» gay

condannata per bigarnia
COPENAGHEN - (r.e.) l,a Danimarca è I'unieo Paese

al mondo che sancisce ufficialmente I'unione tra persone
delio stesso sesso. Il{a la normativa ehe rieonosce l'ugua-
glianza del diritto di coppia per ,,diversi» non esenta gli
appartenenti al Lerzo sesso dal reat,o di bigamia. Una
donna che aveva registrato la propria unione con I'a-
mante lesbica, ma che era già regolarmente coniugata
con un uomo, e stata riconosciuta colpevole e condanna-
ta a quattro mesi di reclusione con il beneficio della con-
dizionale.

L'B gennaio di quest'anno, una donna di 33 anni
"sposò" la propria amiea trentacinquenne nel rnunicipio
della capi|ale danese, usufruendo della legge entrata in
vigore il 1o ottobre dell'anno scorso, che consente il ma-
trimonio gay. Ma I'ufficiale dello stato civile scoprì che la
donna piu giovane era sposata a un uomo da circa dieci
mesi e denuncio il caso alla polizia.

La biganra, il cui nonìe non è stato reso noto in base
alla legislazione rigrarclante i reati minori, cornparve in
giuciizio e fu condannata. Dopo Ia sentenza, I'unione tra
le due donne fu sciolta.

l,a legge danese dà alle coppie ortosessuali gli stessi
diritti delle unioni eterosessuali in materia d'eredità,
proprietà comune e divorzio, ma non riguardo all'adozio-
ne di bambini. Dalla sua entrata in vigore sono stati regi-
strati in Danirnarca circa 700 "matrimoni" gay, che han-
no dato prova di una solidita molto rnaggiore delle tradi-
zionali famiglie eterosessuali: si sono verifìcati soltanto
due casi di divorzio.

Corr-iere deLla sera, 1l -10-1990.
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DALI-A LIBERTA' D'AMÀRE ALI.A COMTJNITA' CRISI'IANA

di Andrè Brien

Questa annuale riunittne dcl Forunr Etrropco dci Gruppi g':::t:llli;S::1l:nti'
chc- ci pernrette di r,ircrc assicmc qucste bclle girrtnatc in Alsazia, manllcsta Una

:,i;,,i,;i';;;;;;;; ;h;t u",iutu n.,rn m,nn i'ilupp'ntlosi nci nostri. dirrercnti

paesi di origine: quclla che l'omoscssualità è, nella maggior parte del casl' una

tlisposiz-ionepermanentcchevicneaclaffermarsinellamisuraincuisisviluppa.-"
ta nrattrrirà àcl soggetro e non può essere rjdotta a dcgli atti scssuali 

""t'Jl,l O
.ìì.,,iifin"ti. Noi iamo profonctamentc convinti che esiste un'affetti'

à",,à..r.riirr. e che dotrbianro interrogarci non solamente sulle varie fornre

dcll'attività sessuale n',,r rn.h., e io dire'i sopratutt., sulla qualità dell'amore che

l'accompagna e che pcrfino [a può totalmentc rapprescntare'' 
i- .ip.ri.nro . lu .onoi."nrà nraturata in qucito periodo :i.li i":111i:l^:

l'omostssualità non ò un fatto lcgato csclusivanlcnte a ccrtc culturc' a certl pacsl

(ìnnure a certi ceti sociati, ma ch'e essa si manifesta in tutte le civiltà e in tutte le

r a/,/c, sennurc con nro<lalilà spcsso molto divcrsc'

Qulrt,, fatto, fino a poco tcmpo fa, era stato.misconosciuto dall'etica ufTiciale

a.tì" no.tr. diverse culiure, così'pure'dalla legislazione che la nletteva in pratica'

i.ì:'aì pit,,.J t lr..to il-punto'.t,e piu ci òcca poichè siamo un'a-ss.cmblea di

crcdcnti a maggioranzu .liitiorr, questo fatto.era misconosciuto dalla morale

nredicata<lallenostreChicse,chene.sanzionavaIacondannaetichettandolocome
1,,, ;;:;,;. ò"r;,'8;;; ; Ditl ra iiflcssione rlei moralisri crisriani, sostcnuti dal

vostro lavoro e dalta tesiimt,ni,n" di vita rappresentata dai gruppi' sì. trova in

una siruazion. al ,p.rii,iì,".innì.nt.,'',lo ai cristiani omosessuali di sentirsi

nr.rrossivAlrcntc rncno nìisctnosciuti e mcno brutalmcntc giudicati <lall'autorità

: 
',i;,il;;;t,,ì,;;;;.'i.ì1" t,rio ct,i.t.. Quest. spir.ito di apcrtura è solantcntc

,t,ùi,.rri,,, un gran.lc roroto ii clriarìmento <ielle coscienzc rimanc ancora da

fa re.""fì'qu..tn 
un compito irnportantissimo al quale i nostri 6iversi gruppi hanno il

dovcrc 6i collaborarc iu ,n'n tpiiitu 6i fraterna amicizia. lo vorrei contribuirvi con

le riflcssioni che seguono.

" 
I l*il, hl ; r,, m ll,',1i""" :".' 1T : 

" 
:fi ':;. il' t ;, **. i 

=r'rl!fli; 
o

"ìi,,i.i.rrrì, 
indicando infinc quati sono statc in Francia lc stradc che sono

.i..i. .", ì).liiriie (r.i 
"uiiiiir"ppi 

(David et Jonarhan e il centrc du christe

Libcrateur).

QI.lAI-C}IE ]'APPA SUL CAMN'INO DELLA LIBERTA' D'AMARE'

l.-alibcrtàd,amareaRParepergliontosessualifrancesicomeunaconquista
recentc. Nella nria lonlana giovinezz-a non sl Parlava mai di rapporti omosessuali

nò tli oniosessualirà' nonàià.t. tf" il liceo'parigirto dove -!o-f?tlo.i 
miei studi

fossc ubicato in rn qrriii.iì;.ut,tn", quello ticlla stazi.nc 4i Saint-l-azare"' Pcr

un ragazzo che prouavn.t.nii*."i til àntttiuità gay non c'cra alcuna possibilità

rli corìfrontarsi con altri nò tli tlocunlcntarsi'

tlft
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Solo degli autori lctterari come Cide, Proust, Coctcau,.louhandeau e Martin
du Card evocavano in qualche modo l'omosessualità, ma era nccessario essere già
iniziati per comprcndere il loro Iinguaggio. Bisogna notare chc questi scrittori,
maestri nella descrizione degli stati affcttivi pirl sottili e complicati, si
agganciavano poco (salvo forse il Corydon di Gide) al problcma generale del
ruolo degli omosessuali nclla società, oppure lo lacevano conre Proust, a proposito
del barone di Charlus, in un modo derisorio.

Niente di tutto questo raggiunger,a il franccse "medio" o l'adolescente "medio"
che si trovava conlinato in un univcrso sessuale dominato pressochè
esclusivamente dagli stereotipi delle passioni femminili e dei "bordelli".

Dopo l'ultima guerra ci fu sugli studenti francesi l'impatto
dell"'esistenzialismo". Le idce di Albert Camus e di Jean-Paul Sartre, centrate
sull'csperienza esistenziale dctla libcrtà, aprirono nuovi orizzonti all'espressione
dell'omoscssualità. ln effetti, nella misura in cui la libertà era sentita come una
rottura dcllc costrizioni che imponevano al soggetto di calarsi sempre e soltanto
nelle forme sociali predeterminatc, il rifiuto omosessuale del conformismo
eterosessuale acquistava il valore di un atto di libertà (come scrive J.P. Sartre
nell'introduzione alle opere complete di Jcan Genet).

C'è stato poi il maggio '68 e i grandi movimenti di rivolta degli studenti. Esso
rappresenta la rottura violcnta nei riguardi di una socictà b«:rrghcse di stile
convenzionale. La rivendicazione dclla libcrtà d'amare si espresse e si manifestò
attraverso igral'lìti, gli slogans e le manil'estazioni. I primi gruppi di
rivendicazione omoscssuale si formarono in qucsto ambientc (F.l-l.A.R. - Fronte
Omosessuale di Azione Rivoluzionaria e G.L.ll. Cruppi di Liberazione
Onrosessuale) e fin dall'inizio ebbero numcrosi aderenti.

a

LE ANGOSCE DEI CRISTIANI OÌ\4OSESSUALI

ln quale modo icredcnti omosessuali, toccati da questo movimento di
rivendicazione della libertà d'amare, reagirono allora e come reagiscono in questo
momento?

Nel pcriodo anteriore al maggio '68 il modo prcssochè esclusiv«r di reagire
consisteva nel ricacciare e nell'alfossare le proprie tendenze e i propri desideri nel
segreto. Ogni gay aveva l'impressione di esserc il solo a provare certe pulsioni
(sopratutto se era giovane) e la sua coscicnza stagnava im un'atmosfera interiore
di impurità e di peccato. ll Cristianesimo, tanto cattolico che protestante, era per

lui un fardello che doveva trascinare, come se fosse un condannato. Niente gli
sembrava in antitesi più che la fede cristiana e la gioia. lo ne ho avuto, pcr
esempio, la testimonianza nella reazione di una redattricc di un settimanale
femminilc alla quale presentai una scrie di confercnze sul tcnla: "Cristo maestro
di felicità", Ia quale mi dissc che si potcva affermare tutto di Gcsù, per esempio
chc egli giudicava, vietava o condannava, salvo che egli portassc la fclicità.

Con questi pesi sulla coscienza, portati da tanti credcnti in ragione della loro
disposizione all'omosessualità, varie erano lc strade che potevano essere prese:

per primo il rifiuto di questa condanna che sembrava ingiusta (anche noi
abbiamo il diritto alla felicità), avente come conseguenza un atcismo sistematico
e sDesso agressivo.

Un comportamento totalmente opposto era qucllo di certi omoscssuali che si
comportavano in modo iper religioso, marcato dall'osscssione dell'inrpurità fisica.
Presso i cattolici questa attitudinc si traduceva ncl continuo bisogno di confcssarsi
dopo una relazione omoscssualc o ogni atto di mastrtrhaz-ionc. 'I utta la loro vita
morale si riduceva allora all'ossessione rapprescntata dalla loro omosessualità, e
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nè !a giustizia, nè la spcranza, nè la carità selnbravano aver posto nclla coscienza
di qucsti uornini c di qucste donnc.

Lln tcrz-o comportarncnto, infinc, si riscontrava atrhastanza spcsso: un ccrlo
cstctislro che coltivava un'allcttività un pò dclctcria, tcntata da reminisccnzc più
o nrcno vaghe tli religioni oricntali o di traccc di psicoanalisti.

[-'inscgnamcnt«r ntor alc tratliz-ionalc, in spccial modo <lclla Chiesa Cattolica,
r:orrrc t;rlc arrcora spcsso tliflìtso nclla pratica pastotalc atttlalc, tcn<lc ad
acclcsccrc qucsta osscssiottc di colpcvolezza, piultosto chc allcgerirla divulgando
il mcssrggio «l'anrorc conlcnuto nci Vangcli. La dottrina tra<liz.ionalc è ccntrata
It,lalnrcntc sul matrintonio, c la procrcazione considcrata cotllc l'attività natrtrnlc
pcr ll t;ualc l'uomo c lu <krnna si associano ai Mistcri dclla Creazione Divina.
'ltrtlc lc altrc attività scssuali sono dunquc da qucslo pttnto di vista considctatc
abclranti c pcccanrinosc. Nc risulta chc l'ornoscssuale è spinto al matrintonio,
nonosta!ltc non provi alcuna attrazionc, poichè è lasciato scnz-a altro consiglio pcr
la sua vita allcttiva chc l'invittt alla contincnza. Orbenc, solo alcuni sono chiamati
a (lucsta scclta di vita dalla vocazione religiosa.

Nonostantc ciò mrilti gay di cntranrbi iscssi vivono con una scnsibilità religiosa
spcsso llolto fortc. É qucsla una conscgucnza dclla solitutlinc chc li por(a piu
frc(lucntcrncntc ad intcrrogarsi sul senso della vita, piit chc la gente sposata
impcgnata nclla quotirlianità dclla vita fanriliare? Oppurc, al contrario. vicne
<lall cspcricnza dell'arnicizia allorchò qttcsti omoscssuali hanno la gioia di vivcle
a fianco di un csscrc alnato, poichò essi vi acqtristano intettsamcnte il scnsc)

rlcll'altrr.r, vicino e sconosciuto, altro rispetlo a noi, e pcr questo inrmagine di Dio'l
OppLnc l.icne infinc (comc è stat() mcsso in lucc dal litrro di À1c Neil e chc io crecltr

colrl-crnrato dall'espcricnza franccsc) daila chiatnala che ntolti gay provano pcr le
profcssioni di scrvizio unrano chc danno il scnso dcll'uomo, porl.atore di Dio?

Nc risulta che qucsta scnsibilità rcligiosa, così intima e insodisfatta chc si urta
con Iostracismo dcllc Chicsc, si nruove, senza cssere mai vcramente chiarita, tra
fornrc cli rcligiosità più o nrcno inconsistcnti, che solo raramcntc offrono quel

sostcgno spcrato che solo una cotnunità può dare.
Le aperturc a\ryenutc con il Concilio Vaticano Il e l'esplosione spiritualc del

nrrggio'68 hanno conscntito di vcnirc alla lucc quellc rivcntlicazioni lungamcnte
nirscostc sutla libcrtà d'antarc c sulla sessualità. In qrrcsto contesto una grave crisi
si manil'cstò ncl Cattoliccsinto: il valorc dcl celibato ccclcsiastico fu rintesso in
qucstionc c un numcro assai consiclcrcvolc di prcti si staccarono dal ministcro.

I problenri lcgati alla scssualità si poscro piir intcnsarncnte e fra cssi quelli
concerncnti l'ornoscssualità. ll rcsponso ulficiale dell'autorità romana [u il
<locumcnto della Congrcgazione pcr la Dottrina dclla Fcde su "Questioni che

conccrnolro la nroralc scssualc" (Ntl'I. "docurncnto Ratzingcr"). Qucsta risposta
fu trrutalc, e ricortla lc posizioni classichc di fronte ai problcmi dclla convivenza
girryan ile. la masturbazjrrne e l'omoscssualità.

Questo drtcunrento, <li una povera tcdazione e cli una magra teologia, sconcertò
nrolti omoscssuali. Ciò chc a loro piir turtrava in qucsto tlocumento, conlc

tl altrontle in nrolti discorsi di certc autorità ecclesiastichc, cra il fatto che qucsto
tcslo considcra csclusivanrente l'aspctto fisiologico dcll'onrosessualità e non ticne
conto dclla componcntc aflcttiva e socialc di qucsta. ll problema dcl valorc
rlcll'anrorc ncl suo lcgantc c6tt l'attività scssualc vicne contplctamcntc ignorato.
Nci rlocunrcnti ul-llciali, ispirati da qucsto concctto, l'omosessualità appare
scnrplicisticarnentc conrc una pcrvcrsionc superabilc con una forte volontà,
oplurc ncSata con la continenz-a assolula.

l-a riccrca di uno sviluppo armonioso clella personalità, cioè ncl ristabilimcnto
«lell'unità tra l'idcalc tli vita e l'oricntantcnto affcttivo, non viene in qtresti
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documenti neanche preso in considerazione, e ancor meno cercano di mettere in
rapporto gli omosessuali con l'amore di Cristo.

PER tJNA ColvlUNlTA' FRATERNA

É in questo tloloroso contesto che si sono sviluppate in Francia delle ricerche
dcstinate a ristabilire questa unità della personalità, permettendo a dei cristiani
omosessuali di ritrovare la gioia e la pace rlel cuore.

Bisogna qui menzionare lo sforzo considercvole, anche sc attualmenle un pò
misconosciuto, dell'associazione "Arcadie". Fondata tla Andrè Baudry attorno al
1960 ebbe un'esistenza volutamente discreta, ma che nonostante ciò apportò a

numerosissimi gay un considerevole aiuto. Un locale, in Rue de Chateau d'Eau
a Parigi, riuniva regolarmente un gran numero di omoscssuali per delle
conferenze, spettacoli, serate danzanti e colloqui. [Jna rivista d'alto livello veniva
pubblicata regolarmente. ln essa si parlava di questioni letterarie, di storia e di
attualità. Delle sezioni erano state costituite in provincia. Andrè Baudry era
praticantente sempre presente, pronto a consigliare chi gli esponeva i prnpri
problemi e le proprie speranze. "Arcadie" non si presentava come un gruppo
cristiano, ma molti credenti ne facevano parte.

E in questo contesto che ha cominciato a nascere, a seguito di un dibattito su
Cristianesimo e Omofilia, il movimento "David et Jonathan'. Fondato dall'abate
N'lax Lionnet e da Gerard da La Mauvinière, entrambi deceduti, esso ebbe un
inzio assai agitato. Delle personalità un pò "ingombranti' cercarono rapidamente
di imporsi. C'è voluta tutta la delicatezza e la lcde di Max Lionnet e di Cerard
sopratutto, per superare queste difficoltà e per far uscire a poco a poco quello stile
che doveva essere tipico del movimento: essenzialment€ una comunità fraterna,
cristiana ma non confessionale (cioè non un gruppo di azione cattolica dipcndente
tlal['autorità dei vescovi). ln questa comunità ciascunr:r deve ptrtcrsi esprimere e

trovare nello stesso tempo amicizia e sostegno spirituale.
tnizialmente essenzialmente parigino, il movimento s'è a poco a poco csteso in

provincia per essere attualmente presente in una trentina di città. Certi gruppi
sono ancora modesti (dieci-venti aderenti), altri, come quello di Parigi (che conta
diverse centinaia di membri) sono più numerosi e si suddividono in sottogruppi e

gruppi di lavoro.
Scopo primario del movimento è quello di permettere ai suoi membri di uscire

dalla sotitudine, di potersi esprimere senza restrizioni e disagio, e di cercare di
liberare assieme il senso della loro vita. Qucsto in un clima di confidenza
reciproca, di lratellanza, di scambìo e di partecipazione che permettono di
arrivare a questo scopo. Uno dei primi bcnefici di questi gruppi è certamente

stato quello delta possibilità oflerta di sviluppare rclazioni di amicizia
omosesiuale che siano di una qualità diversa da quella che si ha negli incontri nei

luoghi di'battuage", tipo parchi, bar o altri luoghi "caldi', che sono
prevalcntemente solo a carattere sessuale.

Perchè tali comunità di vita freterna si creino è neccssario che i[ dialogo che vi
si svolge non sia solamente sinccro, ma anche scaturisca dal prolondo
dell'esistenza e del proprio vissuto. Allorchè tali dialoghi hanno luogo, l'atmosfera
della riunione ne risulta trasformata. I tliscorsi convenzionali nci quali nessuno

si impegna, cosi lrequenti nell'ambiente gay, cessano o si trasformano in qualcosa

di completamente divcrso.
Quando un tale clima d'apertura reciproca si realizza, è possibile esaminare in

tutt'altra maniera (e spesso in uno spirito ccumenico) la lede religiosa. lgiudizi
sempticistici sulla pratica religiosa, sui preti e sulle Chiese si smorzano, man mano
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chc si vienc a scoprire un mond. spirituare piu scnrpricc c piir prorondo. Ii mistcro

rli Dio apparc a poco a p,;;';;;,;la dirnensiorrc uirinìa (lcll'csislcnTa, e Ia parola

ìii ;;;,. ìi ;.;...à dni r'àngtli, cotnirrcia atl essctc reccpita e conìPres.a-'

L anrhiente di normaliti morale c di apcrlu-rc intciit'rc vissrrto all'inlcrno dci

gruppi, e le testontirtia"tt';i;;';i;;nno icrcclcnti con l'cscntpio dclla loro vita'

rcndono i parteclpantt '"q"*tt;;;ì*i 
iensiltili ad un tilxr di vita che essi

nrcccrlctttcmcnte non pcrccpivano'
'"i:ìì;;'r;i;; ìor. ,l.lì .,aìgclizzazionc. i grtrppi si ltovatro spcsso ad csscrc' Pcr

it tipo di vita vissuls. JJi'ì;;;;;i-ipi"'i"nai"nto spiiiturlc e alle volte

atttliriltuta di convcrst,tnc'i'. tìilr, tnn'pitu'cui David cl Jonathan si sforza di

;;;ì i;;;;t;. tqucllo di azione sull'opinione pubblica'

L)uc strade .nno .tutt""g;;i;' U;; ti rivolgc ai mcuj di comunicazione' in

.plirr ,lìr., rà't.i.,i,iunt''ittq"i n"totti' noitto dclegato all'informazione' con

nrr,lta autlacia . .umggìo- peisonale' ha- partecipatà personalmcntc a delle

irasmi..ioni che hanno 'ìutn''n' 
larga influcnza sull'oninione pul)blica' Qucslc 

O
trasrnissioni hanno dalo l;;;";;" nàt.uol. nUrncro di articoli su quotidiani

neriodici di grande tiratura, e il l.ro tono non era quello «relra presa in giro e del

ài.nr.rro co-iì frequcnti una volta' !-.-^-.^6r^ - "i .i,n,' i;':.;,;ì;'riàa, a piu rliscrcta ma.non meno intrrortante e si r'ivolge ai

rarìnrcscntanti dcllc Chiàsc' ai ttntt'gi' ai.vescovi' ai picti e ai pastori' Azione

necessaria poichè vienc p"ì'rà'iirirì['sull'inscgnanrcno che in seguito verrà da

I()ro emanato. Anche qui nrolti contatti sono stati allacciati, vecchie posizioni sui

nrot,lcmi «lell'omoscssuariie t"i" ii^tc da.ccrtuni largamentc supcrate' Le

i.*.,ì.. ,,.ìi ,;;r;;ì Crisro sono sratc nresse in relazionc'illa condizionc propria

;ì;;' ;;;;#;;ì;. 
"ù, ;;;;;;;;; ;"J nu"ond"'si che morto cam mino rim ane

urr.lil. 

"nrr., 
tutra'ia rcrminare questo rapido esamc sull'attività di Davi. et

.lonathrn scnza salutarcii'ni,i."of.'fr"oro dàl Ccntrc clu Christe L,iberateur sotto

i:irtr,,L.,, .ì"i p.rt,',a Doucò Lc attività tli ,qttcsto 
ccntlo sono nunrcrose c

,i.plrri."" tr irri p,nt'ìin1-i"pottiìurrt divcrsc lìlrmc di omo-scssualità' Una casa

cctitricc è \,enura ,...;ì;;;"r;- aà ampliarc le nossibilità di divulgazione dcl

Ccnlro. I-'cncrgia .litpìte'i;"i' 
-t'tii ' qutttl clmpiti r'Jal pastore D'trcè ò

"ìil',11,111?;, averc atlra conctusionc chc qucsri 
'ersi 

<lcl Salmo 33, che hann. pcr

noi un signilìcatt, pt'tltoiàit iIr'tr"ità ptiiotlo pro\''to dall'AIDS:

" I',cco qttanto ò huontr c quanto è soavc

chc i iratclli I ivrno insicme!

É c,t,ne olio Pro[urnato sul caPo'

che scende sulla barba,
sulla barba di Aronnc'
chc scencle sull'orlo dclla sua vestc'

É c,,me rtrgiada dcll llclmon'
che sccrrde sui nronti di Sion'

Là il signor. dona la bencdizionc
c la vita Per scnìPrc"'

o
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'Poeslv
Sarà bel-lo

sentirti raccontare

che pure nei giornì-

in cui apparivi
adirato con me

non c'era in te che amore

e ptù forte che mai

a Goffredo

f

Un'ora

dalla vcste liorifa
ver rà

per profrrmare

i I tempo

a1 nostro vivere,
e renderà

ai oostri passi

1a plrezza violala
dalla storia,
la liberlà
nega ta

d'esser veri,
il diritto
rubato

d'amare

nella luce,

1 a qiust izi a

di canrminare

tra fatiche
e speranze

non diverse

da qrlsll6

d 'oqn i rromo

del.la terra.
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lln gìorno wnni a sflfcre cho ti dilclttrti d sc''ircro' A qucl(opoca ìo ot'ero già

tìntiiati gti studi,yitetb a llilano o t'cnito I trilscorrerc do qucsla l,ot'li §o.ro.lulto
'i, 

X;r^;i iirorrrrrn. Fu ìn una di quclle occosioni chc lu mi tlrsti un pncco dì fttgli
io?tito,scrirri da leitggtrc: fotso sempliccmenlc Pcr rcntlcre quolcuno potlecipc di un

(uo loloro o forse con la segreln s7crunzfl di ticercrno un ìncoroggomenlo'

Non rlcorio cosa ti tlissi qnando ti rcstituii quei fogli, dopo arorli letti: però ora

nrì rummarìco li non ayer fitto gran che, oltrc che leggcrlì c t*tìtililli t panso anchc

che quegli scrì?1ì ralesserà nroiio di phi tti quanlo Ia mia presunTione di ollora

ltotcssc apprczzdre,
Tanlì anni dopo atrei capilo quanlo tu fossì solo e contc quegli scriltì Tolassero

cssere ,tn lenlolito 1cr etndeta da una realtà che non accc(tofi.
ll lno desirlcrìo ,ti irrporrrc eil il luo oninn scnsihìle ti aretano eslraninto dal

drro ntondo contadino a cui appartenu,i, nro non arcyi t|ot'oto ncssun ahro ntondo

a cui aggregarti e la lilo. conosccn?.a ncqruisita ti rcndcvo sentpte piti- solo'

Conscgn'oitlònri quci fogli ote|i tentoto di ìnfiarnti un nrcssaggìo;_nta io non f awvo

rocepiio. Io ero forsi ìnn detle poche prsone, che pcr_qualche atfinilà:lì caraltn.,
ourihh" pofnb iarti ilne mano d trotare und lrla collocazion.e ncllo t'ild, ad uscira

tlol (uo ìsolamcnto. llla qucsto allara non fnvet'o capilo. Forse ero ltoppo ìnlcn.to

a segtirc chissà qualì chiircre, l<tntano tla quì e in giro per,il mondo, per dare oscoho

olla'lintìda richiistd tli un giovone contndino di Geminiola...
Ora qùndì non ni rcsld che rantntaricarni tli non avcr mnì lrot'alo un pnnlo di

incontrà che potesse approlondire la nos(ra amicizìa al di là di un rapporlo
snpu.ficìalc nit quole'pcr- to piti cnbd.\'ano solo orgomcnti di conwrso.zione

igrtàrdnnti lctkràtura,'at'te, ciienra: troppo seri e troPPo poco l'cr ragazzi drlla
nostro clà quali allora erdvtmo.

E intanù la fine degli sttdi ed il latoro mì ayayono allontonalo sempre pìù daì

tccchì antici c ial mìo t'ecchio mondo dellin.fanzìa e dell'adolescenza'

Così alet'o Tcrso i contottì anchc con le,'e non at'ct'o pi.ri la pa.rrezione.dì ciò. cha

sttcccdet,a , pàfur,o s.tccodare da qwste parti. Forse nn gìorno, in occnsione tli una

mìo ftrgace iitit, o S. Biagies, qualcuno'mi disse ch-e tu eri antmala(o e forse ìo non

dierli iiolta inrportanTo " 
q''/,*ità nodzìa. Poi, qualchc lomTo dolo, tennì a stpere che

lu ari morto; at,eti ltoco 7iù di tren(anni.
énriiro potub àccaderc tntlo questo, senza cha.me ne rendessì conto? Credo che

ollora non atessi pianto, nta ora che son trascorsi tanti anni, al ricordo nti ptende

un nodo alla gola.
Ti ripenso,"pocla-conldt{ìno, solilarìo, rimaslo.forse aflcor Piit so.lo allorchò.io me

n,ero ondalo lontano e non a'yemmo pii (occasi'ono dì inconlrarci a S' Biagio e di

f(r'cor/(? in hiciclella ,rn lrczzo di sltada-insir.me'-
' Rip"nro al trto sorriso'un pò rrisre ed a ciò.che possono esse_re slalì gli.nltìmi
giirii ,t"tto tua tito, qnondi forse la mano dì un amìco awchhe potulo allcriare
alntrno in Varle la tua soJfrrenTd.

' 

ii)'i, Lh, ,r, chicdiii nulla al tuo prossimo, Ia ntancanza di una s<tlidorietd

,rrnno Tiorro esscre itila conrpensala tlol conforto dit'ino'

t-.|t.

o

]l
a,ft

l

ltft

LLtt "r&cco"tLHo

ST'O RI E D I G EIII I N I (I LA

"Allora (ìcsir «lissc ai tliscepoli:'()tlcsta nollc trrtti voi nri a§l)nntloncrete...'
Arrir'ò con i disccpoli in un luogo <lctto (ìelscntani. l)issc: 'Scdctevi (lui nlcntre
io vrdo avanti a prcgrrc...'I'oi contittcit'r atl esscte t.tistc e pieno di angoscirl.
'lrnto chc dissc: ;tlna lristcz,zfl nroftalc nri olrprimc. Iicrntatcvi c [estalc svcSli

ccn nrc...''l)nrlrc mio, sc ò possibilc allotttana «ln me <lucsto cnlicc di dolote...'I)oi
totnir inrlictro vcrso itliscepoli, e li trovr) r<ldornlcntati..." (Mattett 26, ll-4()). 0

T,À SOI.ITUDINE

o

c h ir.sa.
i;r,o ,l,rpn qrtetln fuga chc (ìnconlrat,onro iotto il portichrllo e scanthiotomo ino

chiarthiri'c; Vni ,gnu,ro riprtndct'a la sun hiciclat(a e fntrronto.un!"11o dì soada

insitn,c lin'o'olln i:rngi,,nzinnc dclla l'io l;osso l;oitlla con la l'ia '9' Biagio e di Ià

lc nostro strndc si §afnrovtno,
Io nti strtpìt,o rnrir,,n ottfodidatln conn l( Ioacs,s(' cano.tcet? (onle nnlerie: dnlla

sttirria tlla'litosolio, dollo lol(erntura tllc tlil'ersr rsprtssioni dclle arti ligtrntit'c'
Ilnt conosie nzo a tohe .li'onrntcnlnria, o wl(e profttnda.

Ricordo chc ft tgucntari un ci/colo utlttrnlc tti S. llartino dot'c li approtrigionari
di tihri cho lcggci nel (tntpo lihcro dal loroto dci cantpi'

rlrl
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UN "LIJAI)EI(" DI DIGNI'I'Y CON I-'AIDS

"IL'fI]I\{PO É DIVI]N-TATO UNA IìEAL]'A' MOI-T'O
I)lVIrl(SA Il I-'UI(GE,NZA PEI( QUAN'I'O VOGLIO
ITAIUT É pnrssnN-l'E"

Solo un rclativo gruppctto di pcrsottc chc aplrartcngono a

Dignit1,, attualntclitc dedican0 una buona partc clc.l loro
tcrrìpo"c di cncrgic, ai lavori clclla cornunità e solo gli unici
chc ricscano a lrairlare con intpegrto vcl'so ben indivicluatìa
traguarcli. Una <li cluestc pcrsònc è Kcvin Calcgari, cui òtt'
capitato cli prende rc l'AIDS.

tJalcgari 
-è 

atl.ualmentc al stro sccontlo periodo di co-

prcsidcìttc clclla contunità rcligiosa cli San Francisco. I-a sua

posizionc di guida coprc dicci anni di personalc

intcrcssamento sotto quasi ogni aspetto dclla comtrnità. Egli
non fia pet'mcssg cfie lè diagrrcsi rallentasscro qucste attività.
Di fattd, ciò lo ha incilat0 a larc,'ancor piu, tutl"c qucllc cose

clrc lui lta scmpre volul-o larc ncll'organizz.azlone.
L,inrpcgno .fi Calcgari con I)igni.ty è stato di una naturalc

prugr-cisiònc. [] nato c risicclc lclla 5ai, <li Sa. Fratrcisc<t

dové ha freclucnaL<t lc scuole cattoliche e si ò diplornat«r alla
Stanforcl Ùniversity. El'a eflicentc tanto nell'attività
parrpcchialc chc in qucllc ttttivcrsitaric c, tutto Sollllna.ttt, era

òonsiclcrato da tutti già orclinato funzionariotrcl collcgio. Ma
cluratttc il suo tlltinlo anng di stuclio canrbitì contpletamentc
iclc,a, pcrcltè stava cntcl'gcndtl il sutl orictltanrcnto scssuale e

lc suc'cliffcrenzc filosificIe con la gcrarchia clclla Chiesa. O,'lvli cro inrpcgnato al sistcma tracliziortalc" clice Calcgal'i, -
,'nra scnt.ii to-spìrito lnuovcrsi in me vcrso altt'e direzioni"'
Egli si t'iticnc u'n "1'agazzo clcl Vaticano sccoltdo", chc spicga

e 
-al-fcrgta 

pcrcftè sia così accel-tatrile cluestg cantbiamento.
,,lnizilti la icuola ncl 1963 quanclo ogni cosa colninciava a

cztrniriarc: intparari lc risposLc in latino colìlc chicrichetto e

cluanclo csse aanlbiarolo parzialntcltte con la lingua inglese,

riri accorsi chc [u irrtrotlo[t0 totalrrrcrttc l'inglcsc in
sostiluziottc clcl latino. I libri c lc lezioni cli catccltisttlo chc

atal altl!

atrl

('

r

lrtr

llsavano e impartivalo, cambiavano ogni anno c io ptttcvrl
rrotafc Corne vatiavano lc n6rme e quanl-o tuttg ciò fossc

;rti;lico".
Calcgari scnt.ì pcr la prilna volta parlal'c di Dignity <la un

slccr<ldtc qualtdo stav:r alìcì()rll irl collcgi«r' llicol'da la sua

prinrr visita alla cornunitlì cli Satt [;rattcisco: crl la prirna
«lrrrncnica tli Scttcrntrrc l9[ì(), cr, lltl ccccz.iottc tlcllc vaca n7.c c

ttcl pcrioclo {i cluc anni cli lavt'rro alla isolc llllu,aii, cgli lta
partccipato, cla allola in poi, scttinralalmcptc lrllc ccrimonic
r cligiosc.

Vennc a conoscclva di esserc sicropositivo ncl 198.5. Gli è

stato cliagnosticato il sarcoma cli Kaposi ncl gcnnaio 1987.

Afferma itre it sarconÌa sconlparì dalla sua pcllc sin tlalla
primavcra clcl 1987, ma la sua rcsistenza è pirr limitata tli
quanto clovrebbc essere. "Nalurltlmcntc citr potrcbbc
inrptttarsi al fatto clte sto ittvccchiatt<lo" allcrma.

Calegari non confido a molte personc di 
-essere

sieropmitivo, e l0 nascosc per quanto possibile. Spesso,

,u.o,'u oBEi, alcuni membri clclla conrunità sono sorprcsi di
sapere ctre ha l'AIDS. Pcr molti di loro egli appare essere

r.nrpr. lo stesso, ma pcr lui, la sua vita ò enornlementc
canrìtiata. "Per me è una vita cl'infcrno cOnOSCcre quanto sia

trreve ora la ntia csistcnza", cgli clice, "il tcnrpo ò divcntato
una entità nrolto cliffcrente c l'urgcnza pcr cluanto voglio

[are ò pressante. Quincli alcunc \,oltc scmbro impaz-icntc rr

appaio alfaticato. Qucsto pcrchò voglio aiutarc lo sviluppo

cli niolti progranìmi e impegni c no, c'è tentpo <la pet'clerc".

La forte pcrsonalità di Calcgari non ha scntpte ol.lcnuttr

risultati posìtivi cott i sugi cst.intatori ncllit cottgtcgaz-itlne, ctl

ò un tatto chc egli volenticri ricotloscc, llla sL'lì(c clrc tali
conclizioni hanno"fiaccatg lc suc attituclini. "lo ttott sot-ttl piu

un giot,anc tanto sregolato qualtto ltl sono slrlto. ora sono

piuìiflcssivo e ascoltò maggiòrmente lc altrc pcl'sonc. Me la
prenclo comoda per non còirerc ed app.rczzalc così lo spirito
itirtti lavora intòrno a nÌc. bcnchò trovi ancttra ciir utta sficla

a cquilibrare la mia percezionc con la stnanilt di [arc molLc

cose".
l,art,al
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(.1:rlcgar i, 0r.a tlisOccrrPlrt0,-rlivitlc il suo tctttPtl tra.Dignity

c l,a,profìr,<linrcnitilìl' tr.uiti l-cologici cltc sta conti,Lralìdo

alla scu0la <li 'l.c0l«rgifl clci Gcsuiti di tlarkclcy.,Mira a

,ì..*1ir,:ri cli Dig'ity co,rc a Lln caso.cla s[ucliarc, ncll'anìbito

<lclla storia c clclli',ioit,i"' dclla chicsa' p9r lzr.'sua.tcsi di

laurca'llsuoscopofirralcòqtrellocliprcndercjl.dot(orat0
ii tct,logia e spcra cli potcrlo còrnplctare cntro il 1995'

CotttctttJlorancameììte progctta. di rest:ìl'c attivo c itl

q,,ri.ìrìii À*r4o .gii-uìiuf.'coirsolicl.are la colrtrnità di Dig-

nity. Ncllc suc p'ioplic patolc egli vuol vcdcl'e "un forte

iiiini.rcrt, p.astor;lc cti conforto c 'sfìda chc aiutcr' " ;;:r1§Oiiii lrurriuìt. ,"grò cli Dio", ecl irnmagina cltc ':D

possieda uno spcciale clono del Signore" per aiutare a

I ca.lizza,r c talc regno.

Wayne APril

11a "l)igrriry LJsa" di ltrgli<-rlagosto 1990

trarluzi<ttte di l,ucitl B.
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Sabato 26 gennaio:

assemblea dei soci tlt'l (itrtl'1"' rl''l l'11 1rl"


