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FRANCESCO MERLO 
DORA di caprorie iiia- 
schio l’estate italiana, di 
qiiella “virilità” clie il ve- 

scovo di Pistoia, coiiie ha rac- 
contato ieri sii “Repiibblica” 
Marco Politi, lia addirittiirapro- 
posto coiiie modello civile e co- 
iiievalore assoluto in iiria luriga 
e sdegnata lettera al consiglio 
coiiiuriale della sua città. Lo 
stesso afrore emaria dai tre orio- 
revoli iiiaschi di Alleanza riazio- 
riale La Russa, Gasparri e Mat- 
teoli. 

HE iii iiii bar di Roiria, con 
iiiia bella sigiiora teiiiita siillo 
sfoiido, liaiiiio appiiiito sfo- 
a loro arcaica e caineratesca 

virilità irrideiido e delegittiiriaiido, 
iioii seiizaiiividia, illoro capo Giaii- 
fraiico Fiiii perché sarebbe miala- 
to)) di cesso, coiicuiriato d’airiore, 
coiiie lo fu Cesare tra le gairibe di 
Cleopatra. Ed è iii foiido, e sia piire 
per via indiretta, la stessa piizza di 
virilità clie ci arriva dagli stupratori 
iii serie, straiiierieitaliaiii, chestaii- 
ii0 selvaggiaineiite segiiaiido le 
croiiaclie di qiiestaiiostra stagione: 
al Siid, al Ceiitro e al Nord d’Italia. 

Siiiioiie Scatizzi, classe 1932, è 
irioiisigiiore dal 1977, vescovo a Pi- 
stoia da beii 24 aiiiii. Da sempre 
duiiqiieliacoiicacrato aDio lapro- 
priavirilità, serie èliberato, viliari- 
iiiiiiziato, iiniriagiiiiaino con iiiii1 
fatica e con iiii dolore ripagati dalla 

tiittavia clie la 
staurata e praticata dagli altri. La- 
irieiita infatti «la feiniriiiiilizzazio- 
iie della società)), deiiiiiicia mii’e- 
ducazioiie piirtroppo orinai iii graii 
parte iielle iriaiii feiriiiiiiiili)). Persi- 
ii0 l’uso della droga e l’abiiso del- 
l’alcol, secoiido questo battagliero 
vescovo, derivano da iiii alleiita- 
irieiito dei freni iiiibitori del iiia- 
scliio, dalla perdita dell’ideiitità 
iriascliile, dal decliiio fisico e cidtii- 
rale dell’iiiiiverso iiiascliioceiitri- 
CO. Aiiclie iiioiisigriore rilaiicia 
diiiiqiie l’odore deliiiaschio, clie fii 
iliriito arcaico della peggioreItalia, 
qiiella dell’oiiore e del disonore, iiii 
iiiito al quale iioi ineridioriali ab- 
biaiiio foriiito iiitelletto e cdtiira. 
Ma il vescovo si spiiige aiicora piìi 
loiitaiio e propone iiii iriodello di 
societàiiiascliile da Arabia Saudita, 
dove piii coiisegiieiiteiiieiite e piìi 
seriairieiitediliii, leaiitoritàreligio- 
se, libri sacri alla iiiaiio, vietano alle 
doririe aiiche la guida dell’aiito. E 
iriettoiio igayiii prigione. 

Ma, coirie dicevamo, l’odore del 
iriascliio italiano iii questa estate è 
iibiqiiitario. Nel partito irieiio feiri- 
iniiiile d’Italia, quei tre iiiasclii al 

zaiiiiato il capobraiico, clie è vice- 
premiere iiiiiiistro degliEsteri, noii 
solo daiidogli del treineboiido, co- 
irie lia raccontato iiii cronista del 
qiiotidiaiio “I1 Teiiipo” arinato di 
registratore, nia solfeggiaiido e 
daiizaiido attoriio al toteiiidellavi- 

iliaiirio raccoiitatoi colleghi 
iripo” chela parte piìi rivol- 

taiite e aiiiinalesca della registra- 
zioiie di quel tiirpiloqiiio è stata 
censurata dalla direzione del gior- 
iiale per motivi di decenza, trattaii- 
do esplicitamente e dettagliata- 
irieiite di iiiia iiiterisa, presiiiita 
passioiie fisica del capo. 

Ebbene, quei tre iriasclii al bar 
clieirridevaiio liceiiziosaiiieiite so- 
ii0 gli stessi clie piacciono al irioiisi- 
giiore di Pistoia e, alla fiiie, aiiclie a 
quel partito della psicologia coatta 
iiel quale iriilit aiio gli stiipratori che 
soiio diveiitati gli odiosi protagoiii- 
sti iioii solo della cronaca riera, iria 
aiiche del dibattito politico. Ileglii- 
sti, guidati daliiiiiiistro Calderoli, li 
vorrebbero castrare, iria solo qiiaii- 
do soiio straiiieri. Qiialciiii altro li 
vorrebbe iiivece siiiibolicaineiite 
iiiaiidare a sostituire le iiisegriaiiti 

coiifoiidoiio i generi)), con daiiiio 
irreversibile alla psiche dei fiitiiri 
iioiriiiii, feiriiriiiiilizzati o gay. 

Eppure, siiio a qualche aiiiio fa, 
sarebbe stato iiiipeiisabile iiniiia- 
giiiare rigiirgiti di questo genere. Ci 
pareva infatti clie le eliiciibrazioiii 
siillavirilità fossero riiriaste sepolte 
iii quel feroce passato del iiostro 
siid, dovelavirilitàeravaloreiriaso- 
lo perché iioii dera spazio per colti- 
vare altri valori di civiltà, coirie la 
cortesia, la dolcezza, la ciiltiira, il 
piidore, la fragilità, iiisoimia quel- 
la geiitilezza dei costiiirii iriascliili 
clie èla feiiiiiiiiiilità. 

Tuttavia dobbiairio essere grati 
al vescovo di Pistoia clie lia iiidiriz- 
zato spropositi, luoghi coiiiiiiii e 
baiialità arcaiche al coiisiglio co- 
iriuiiale della siia città. Solo iii sii- 
perficielasiialetteraliaperscopola 
coiidaiiiia dell’istitiizioiie dei regi- 
stri civili coiriiiiiali per le iiiiioiii di 
fatto, aiiclie tra partiier gay. Iii 
realtà l’ainbizioiie è qiiella di rifoii- 
dare tutta l’etica qiiotidiaiia iii iio- 
irie di uiia restaurazioiie del cate- 
chismo. Moiisigrior Scatizzi cerca 
iiifatti di dar foriiia di sisteiria irio- 
rale a tiitto l’iiiipreiidibile del iio- 
stro teiripo.Vieiie fiiori allo ccoper- 
to la siia iiitolleraiiza verso iiiia cri- 
stiaiiitàeiiiigreggeclie soiiofatti di 
iriille iiiiiioraiize iioii previste dal 
vecchio codice tradizioiialista. Ma- 
nifesta con chiarezza l’iiicapacità 
dicapiree di affroiitareqiielleiriac- 
chine di desideri clie coiio i giovani 
di oggi. E ii siio disorieiitaiiieiito 
clie lo spiiige a straparlare con pre- 

ciiiizioiie scientifica di 1111 Diia ete- 
rosessiiale predeteriniriato dalla 
iiatura oltre che da Dio. 

Abbiamo il cospetto clie questo 
trattatello di filosofia pistoiece sia 
figlio della” iiuova” chiesa di Ruiiii 

e del Papa tedesco, edawero ci do- 
iriaiidiairio se questa chiesa riii- 
ccirà a rifoririare la cristiaiiità o se 
sarà iiivece la cristiaiiità a svegliare 
qiiestachiesa cosìiiigessata, aresti- 
tuire alla iiostra simpatia tutta la 
sua ricchezza iriorale e ciiltiirale. 
Moiisigriore iioii deiiiiiizia iiifatti il 
peccato, coirie fece iiigeiiuairieiite 
ROCCO Buttiglioiie davaiiti al Parla- 
irieiito europeo, irialacaratura civi- 
le e politica dei gay, intesi coiiie 

feiiiiniiiilizzazioiie del iriaschio, 
coiiie derivaiiicliilista, coiiieperdi- 
ta della virilità. Alla fine, spiiigeii- 
dosi siiio a paragonare gli oiiioces- 
suali ai pedofili, ai iriafiosi e ai ter- 
roristi, il vescovo dà l’iinprescioiie 
di essere iioii fiiori dal irioiido, iiia 
contro ii inorido, ricoctriiito e rap- 
preseiitato a partire dai propri pre- 
giudizi. E infatti iegittiiiio che ii 
irioiida possa iioii piacergli, iria pri- 
iria dovrebbe coiioscerlo. 

Ebbene, caro iiioiisigiiore, ci co- 
ii0 a questo irioiido gayvirili e per- 
siiio dome  che aimiio i gayviriii, i 
duri con le irioveiize feininiiiili. E ci 
coiio ariche feixiiriiiie virili, dove la 
virilità è m a  risorsa psicologica e 
iiiorale, coirie ci soiio iriasclii virili 
dove la virilità è iiivece Iiii disvalo- 
re. Credere chelavirilità sia ilsesso 
è tipico dello stupratore. Perché, e 
irioiisigriore iioii lo sa, il sesso è iiii 
gioco complesso dove siciirameiite 
iioii c’èspazio perlavirilità, ina per 
la iriascoliiiità e la feixiiriiiiilità. 

Se al inoiisigiiore liaiiiio detto 
iiii’altra coca,visto che coiioscel’a- 
irioresessualeper sentito dire, allo- 
ral’liaiiiio imbrogliato. E qiiella siia 
lettera aicoiisigliericoiiiiiiialidi Pi- 
stoia iioii è, coirie liii dice, sfogo e 
aiisia civile di iiii cittadiiio coine gli 
altri, iria la coiifeccioiie e il laiiieiito 
di iiii iiribrogliato, di iiii raggirato 
iieliiiercato dellavita. 

Caro irioiisigrior Scatizzi, ci cre- 
da, noii è dell’afrore del iriaschio 
che abbiaino bisogrio. Dicoiio che 
dopo le liicciolestiaiio scoixipareii- 
do aiichelefarfalle. Iii coiripeiiso, ci 
stiamo ripopolaiido di caproiii. 


