




“Christopher Yuan e Angela Yuan ci hanno raccontato la sto-
ria del viaggio miracoloso verso la ricostruzione di una vita in 
frantumi, di rapporti interpersonali malsani e di sogni infran-
ti. Ritorno da un paese lontano  comunica al lettore una verità 
fondamentale: in questo mondo decaduto e sofferente, Dio è 
ancora all’opera per redimere, rinnovare e riconciliare a sé co-
loro che ama. Sono particolarmente lieto di promuovere questo 
libro perché Christopher, come me, è stato convinto dal Signo-
re mentre si trovava in carcere e redento da Cristo”.
Chuck Colson, fondatore della Prison Fellowship e del Chuck 

Colson Center for Christian Worldview.
 
“Ritorno da un paese lontano  è una sorta di versione moderna 
della parabola del figlio prodigo, forse ancora più avvincente. 
Un viaggio simile a quello affrontato da Christopher Yuan vie-
ne raramente documentato. Lettori, preparatevi, poiché sarete 
travolti dalle crude emozioni di madre e figlio che segnano in 
maniera autentica ogni pagina di questo libro. Le lezioni spi-
rituali che si possono trarre da questo volume sono molteplici. 
Mi auguro che possa conquistare un vasto pubblico di lettori!”

Dr. J. Paul Nyquist, preside del Moody Bible Institute.
 
“Siamo davanti al commovente racconto di come l’amore di una 
fragile madre asiatica si sia trasformato in preghiera paziente 
e nella tenace forza del perdono. Oltre a questo, il testo è anche 
la narrazione avvincente di un figlio che tenta di dare un senso 
alla sua vita e cerca un luogo dove possa sentire di appartenere 
realmente. Ritorno da un paese lontano  è in grado di produrre 
speranza nei cuori di coloro che sono in preda alla disperazione”.

Lisa Espineli Chinn, direttrice del ministero per gli studenti 
internazionali di InterVarsity/USA.



“Il buon Pastore conosce le sue pecore e le chiama per nome. 
Christopher Yuan, intrappolato in una vita di droga e di dipen-
denza sessuale, risponde a quel richiamo e si rende disponibile 
a seguire Gesù. Il racconto della sua conversione e di quella di 
sua madre è una profonda storia di redenzione, che noi tutti 
abbiamo bisogno di sentire in questa generazione piena di ca-
renze e di sofferenza”.

Duane Litfin, preside emerito del Wheaton College.
 
“Questo libro è rilevante, coraggioso, affascinante e molto altro 
ancora. Conosco gli Yuan da tanti anni e posso dire che il loro 
cammino è coerente con le parole che pronunciano. Questa è 
una storia importante, necessaria, va contro controcorrente, ma 
rimane al cento per cento nella giusta direzione”.

Dr. George Verwer, fondatore e direttore  
di Operazione Mobilitazione.

 
“Ritorno da un paese lontano   è una parabola tratta dalla vita 
reale che parla della grazia salvifica di Dio nei confronti di una 
madre prodiga e di un figlio ribelle, entrambi bisognosi del 
perdono di Dio. La loro storia vi riscalderà il cuore, rialzerà lo 
spirito di ogni genitore che sta pregando per un figlio errabon-
do e quello di ogni credente che ha bisogno di ricordare perché 
il vangelo è la buona notizia”.

Dr. Philip G. Ryken, preside del Wheaton College.
 
“Questa è la storia di un Dio che persiste nel cercare un fi-
glio ribelle mosso dalle preghiere e dall’amore di una madre 
assolutamente determinata. Soprattutto è una testimonianza 
del fatto che amare Dio dà più soddisfazione che perseguire i 
propri desideri. Sono grato a Christopher e Angela per essere 



stati così trasparenti riguardo alle tappe del loro viaggio passa-
to. Il desiderio di Christopher di seguire Cristo nonostante la 
sua lotta rimane un modello per tutti quelli che vogliono amare 
Dio con tutto il cuore”.

Dr. Joseph M. Stowell, preside della Cornerstone University.
 
“Dio afferra Christopher Yuan salvandolo da una vita vuota 
e disperata e gli offre la speranza di Cristo Gesù. Questa è la 
storia della redenzione divina, del suo amore e della sua mi-
sericordia che si rivelano anche là dove il peccato travolge la 
persona e dove il cuore è lontano da Dio. Procuratevi due copie 
di questo libro: potreste volerne regalare una a un amico che ha 
bisogno di Gesù”.

Dr. James MacDonald, pastore della Harvest Bible Chapel.
 
“La storia di Angela Yuan e di Christopher Yuan, Ritorno da 
un paese lontano, procurerà grazia e speranza alle madri che 
stanno pregando per il ritorno di un figlio prodigo. Regalerà 
grazia e speranza ai figli prodighi e a tutti coloro che lottano 
con una dipendenza peccaminosa apparentemente impossibile 
da superare. Si tratta di un racconto molto toccante della me-
ravigliosa potenza di Dio e del suo amore”.

Nancy Leigh DeMoss, autrice di vari best-seller e conduttrice 
del programma radiofonico Revive Our Hearts.
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PREFAZIONE

Sulla parabola del figlio prodigo, quella in cui il più giovane di 
due fratelli abbandonò la sua famiglia per seguire un diverso 
stile di vita, sono stati scritti dei libri di grande ispirazione. 
Conosciamo solo alcuni dettagli delle scelte fatte dal figlio 
prodigo biblico e le conseguenze di tali decisioni. Se sapessi-
mo qualcosa di più su quanto avvenne in quel paese lontano, 
immagino che la storia di Gesù, narrata nel Vangelo di Luca,1 
ci lascerebbe di stucco. Di certo sappiamo che il fratello più 
giovane condusse la vita che si era scelto, poi fece ritorno a 
casa, umiliato e sconfitto. La cosa stupenda della storia è che fu 
riaccolto da un padre che lo amava e lo aspettava fin dall’inizio.

La storia raccontata in questo libro contiene elementi simi-
li, ma i protagonisti sono due figli prodighi: un giovane figlio e 
sua madre. Il figlio va via di casa per proseguire gli studi uni-
versitari e dopo qualche anno inizia a vivere in maniera contra-
ria ai valori dei suoi genitori. Sua madre, spinta dall’amore, ma 
anche martoriata dalla vergogna e stremata da un matrimonio 
senza vita, arriva alla fine delle sue risorse (vedi Luca 15:17). 
Una realtà durissima, che però diventa un punto di svolta sia 
per la madre, sia per il figlio.

 1 Luca 15:11-32 (ndt).
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Ritorno da un paese lontano parla in maniera diretta a chi ha 
vagato senza meta per un certo periodo di tempo. È una storia 
vera molto intensa, che entrerà in risonanza con quella di molti 
figli e figlie “prodighi” e con quella dei loro genitori. La nar-
razione è a volte straziante e spesso cruda nella sua onestà. La 
battaglia che viene combattuta per la conquista dell’anima di 
una persona è lunga e accanita e prima che se ne conosca l’esito 
si devono necessariamente subire delle ferite.

Ma la conclusione della storia di un figlio (oppure di una 
figlia o di un genitore) prodigo, umiliato e pentito è sempre 
quella di un Dio che aspetta a braccia aperte, è quella del suo 
amore e del suo sacrificio e della sua grazia che ci salvano. Ed 
è una storia che non perde mai la sua potenza.

Questo libro racconta una vicenda che ti ispirerà e dalla 
quale potrai imparare qualcosa. Ti guiderà a cercare Dio e il 
suo aiuto persino nei momenti in cui la tua vita non lascia indi-
cazioni che sia rimasta qualche speranza. Christopher Yuan e 
Angela Yuan sono due figli prodighi che alla fine hanno scelto 
di ritornare al Padre. La loro storia ti infonderà speranza op-
pure la rinnoverà, qualora tu l’abbia perduta.

Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli 
era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassio-
ne; corse, gli si gettò al collo e lo baciò.
(Luca 15:20)

Kay Warren,
Co-fondatrice della Saddleback Church,  

Lake Forest, California.
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durante questo viaggio entusiasmante e per aver reso piacevole 
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Infine, vogliamo ringraziare il nostro Signore, Gesù Cristo. 
Egli è il vero Autore di questa storia.

Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della 
scienza di Dio!
Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi
e ininvestigabili le sue vie!
Infatti «Chi ha conosciuto il pensiero del Signore?
O chi è stato suo consigliere?
O chi gli ha dato qualcosa per primo,
sì da riceverne il contraccambio?»
Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le 
cose.
A lui sia la gloria in eterno! Amen.
(Romani 11:33-36)

Non si chiede a qualcuno che soffre: “Qual è il tuo pa-
ese o di che religione sei?” Si dice soltanto: “Stai sof-
frendo, per me basta. Mi appartieni e io ti aiuterò”.3

(Louis Pasteur)

Io manterrò le promesse che ti ho fatte, o Dio;
io t’offrirò sacrifici di lode,
perché tu hai salvato l’anima mia dalla morte,
hai preservato i miei piedi da caduta,
perché io cammini, davanti a Dio,
nella luce dei viventi.
(Salmi 56:12-13)

 3 Citazione incisa sul piedistallo di una statua di fronte al County 
General Hospital di Chicago (ndr).
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UNO

LA FINE  
DEL MIO MONDO

ANGELA: 15 MAGGIO 1993

Era maggio, a Chicago. Il calore della primavera cominciava ad 
avvolgere la città che da ventiquattro anni chiamavamo nostra. 
Quella sera però ce ne stavamo seduti in silenzio, mangiando 
svogliatamente una cena a base di fritto con forchette fredde e 
dure quanto i nostri cuori.

La cena era triste ma la cosa non aveva nulla a che vedere 
col cibo. Avrei dovuto essere abituata all’infelicità, dopo così 
tanti anni vissuti con Leon, il mio marito poco affettuoso ma 
spesso polemico. Quella sera però era insolitamente cupa.

Nostro figlio più giovane Christopher era a casa in visita. 
Aveva appena finito il primo anno della scuola di specializza-
zione in odontoiatria a Louisville, nello stato del Kentucky, 
dopo essersi trasferito dalla Loyola University School of Den-
tistry a Chicago il precedente autunno. Leon, dentista anche 
lui, era felice che Christopher stesse seguendo le sue orme. Ci 
aspettavamo che, di lì a un anno, padre e figlio avrebbero lavo-
rato insieme nel nostro nuovo studio dentistico.
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Ovviamente anch’io avevo atteso con ansia la visita di 
Christopher. Come ogni buona madre cinese stravedo per en-
trambi i nostri figli, ma Christopher e io eravamo stati sempre 
particolarmente vicini. Normalmente il fatto che ci fosse lui a 
casa allentava la tensione sempre pronta a traboccare tra me e 
mio marito. Tuttavia, la presenza di Christopher a tavola quella 
sera elevava ulteriormente il livello di tensione emotiva costan-
te della nostra famiglia.

* * *

Alcuni giorni prima che Christopher tornasse a casa, Leon 
stava controllando l’isolamento nell’intercapedine vicino alla 
camera da letto di Christopher. Mentre usciva dall’intercape-
dine, il raggio della sua torcia illuminò qualcosa di nascosto 
sopra la piccola apertura d’accesso. Scoprì una videocassetta 
senza etichetta in un cartone logoro e la portò al piano di sotto 
per mostrarmela.

Non appena vidi quella cassetta impolverata, raggelai. Sa-
pevo di che cosa si trattava, ma tutto dentro di me sperava che 
non lo fosse. La verità era che da sei anni temevo che il proble-
ma di Christopher non fosse mai veramente sparito.

Io non sarei riuscita a guardare ciò che conteneva il nastro, 
perciò chiesi a Leon di farlo lui: lo prese dalla mia mano e andò 
in salotto per visualizzarlo. Infine tornò in cucina, lasciò cadere 
la videocassetta sul bancone e disse: “Sì, è quello”.

Quello. Non riusciva nemmeno a pronunciare le parole. Si 
trattava di pornografia gay. Immediatamente ripensai a quan-
do Christopher aveva sedici anni e io avevo scoperto da suo 
fratello che aveva avuto un rapporto sessuale con un uomo di 
trent’anni. Christopher aveva contattato quell’uomo, che poi 
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lo aveva invitato a casa sua. Certo, poteva essere che fosse sta-
to proprio Christopher a cercare l’invito ma, a prescindere da 
come si guardava la cosa, quell’individuo aveva usato e sporca-
to mio figlio.

Le parole non possono esprimere quello che avevo provato 
in quel momento. La tristezza e l’angoscia profonda presero il 
sopravvento. Ero anche furibonda con l’uomo che aveva appro-
fittato di mio figlio. Christopher era stato derubato della possi-
bilità di essere un adolescente normale e, quel che è peggio, non 
potevo raccontarlo a nessuno. Avrei voluto vedere quell’uomo 
portato davanti alla giustizia, ma ciò significava rendere pub-
blica un’orribile questione privata e io non potevo permettere 
che Christopher passasse per quell’umiliazione. Decidemmo 
di non sporgere denuncia, scegliendo invece di mantenere se-
greti il dolore e la vergogna.

Al terribile disonore si aggiungeva l’ansia costante. Duran-
te gli anni dell’adolescenza di Christopher le mie giornate era-
no improntate dalla paura. Mi preoccupavo di quanto la gente 
avrebbe potuto dire se l’avessero scoperto. Temevo che questo 
avrebbe segnato moltissimo Christopher e mi chiedevo se il 
suo futuro sarebbe stato influenzato da questo incidente. Ero 
particolarmente preoccupata dal fatto che lui sarebbe potuto 
diventare… gay.

Anche se si trattava di una questione molto privata, sapevo 
che avremmo dovuto fare qualcosa per trovare aiuto. Quello 
stesso giorno avevo sfogliato del materiale di una società di ge-
stione di studi dentistici. Questa azienda ci aiutava a gestire 
meglio il nostro ambulatorio, al fine di aumentare gli introiti. 
In questa rivista lessi di un programma di consulenza offerto 
dalla casa madre: prometteva di offrire risorse per affrontare i 
problemi della vita; l’organizzazione promotrice era la Chiesa 
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di Scientology. Non avevo mai sentito parlare di Scientology. 
Ero scettica, ma disperata. Avrei fatto qualsiasi cosa per “ag-
giustare” mio figlio.

Così Christopher e io partimmo da Chicago per andare alla 
Missione di Scientology di San Francisco, dove ci iscrivemmo 
a un programma che richiedeva la nostra presenza mattina e 
pomeriggio, per due mesi. Certo, le loro tecniche erano un po’ 
bizzarre, come stare seduti in una sauna per ore oppure tenere 
in mano dei barattoli metallici durante le sessioni di consulen-
za o di “verifica”, come le chiamavano loro. Ero tuttavia deter-
minata a superare tutto, per il bene di Christopher. Non ero 
disposta a prendere in considerazione l’opzione del fallimento.

Dopo due mesi e una spesa di oltre 15.000 dollari finim-
mo il programma di purificazione. Cosa più importante, Chri-
stopher mi aveva assicurato che quella fase della sua vita era 
finita e che si sentiva pronto ad andare avanti. Pensai che aves-
simo risolto tutto.

* * *

Però un bel pomeriggio di maggio del 1993 mi ritrovavo se-
duta lì, a sbocconcellare la cena. Stavo aspettando il momento 
giusto per dire qualcosa, ma non avevo idea di cosa dire. Diedi 
un’occhiata a Leon seduto alla mia destra, cercando di legge-
re nei suoi occhi scuri. Aveva intenzione di affrontare Chri-
stopher come avrei voluto io, oppure non lo avrebbe fatto? Lui 
ricambiò brevemente lo sguardo, poi riprese a mangiare, ignaro 
della mia agonia. Leon non voleva dire nulla e come sempre la 
sua indifferenza mi faceva impazzire. Per l’ennesima volta non 
eravamo in sintonia. Ancora una volta lui non aveva idea di 
come mi sentissi.
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Intuivo che Christopher sapeva quanto fossi turbata. Il nostro 
rapporto era stato teso negli ultimi mesi. Aveva agito brusca-
mente con me, più come un adolescente pieno di risentimento 
che come un dottorando di ventidue anni. Quella serata non 
fece altro che aumentare la tensione esistente. Christopher 
continuava a guardare l’orologio e sembrava considerare l’idea 
di una rapida uscita di scena.

Leon non aveva ancora detto nulla e Christopher stava per 
lasciare il tavolo. Avevo bisogno di una risposta da mio figlio e 
sapevo di dovere parlare chiaro. Se l’omosessualità era ancora 
un problema per Christopher, allora dovevamo intraprendere 
qualche azione.

“Christopher, papà ha trovato una videocassetta nell’inter-
capedine”. Mi tremava la voce: era per paura, oppure per dispe-
razione? Non sono un tipo che evita i confronti, ma in questo 
caso era diverso.

Il nostro matrimonio ebbe luogo presso la Notre Dame Church a Central Park, 
Manhattan, l’11 settembre del 1965. Mio padre si trova all’estrema destra. Io 
non avevo idea di quanto sarebbe diventata difficile la vita dopo quel giorno.
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Christopher mi guardò impassibile. Nessuna emozione, non 
sembrava sentirsi in colpa e non era neppure un po’ sorpreso.

“Papà lo ha guardato”, sussurrai. Ingoiai la saliva con forza, 
desiderando che si trattasse di un incubo e che presto mi sarei 
svegliata e tutto sarebbe stato a posto. Avrei voluto che Chri-
stopher mi dicesse quello che volevo sentire, anche se non era 
vero. D’altronde, come avrebbe potuto essere ancora così, mio 
figlio? Dopo tutto quello che avevo fatto per lui.

Christopher continuava a mostrare quello sguardo vuoto. 
“Christopher”, lo costrinsi a parlare, “sei… sei ancora…?” La 
domanda rimase sospesa, ma solo per un attimo. Christopher 
si raddrizzò, mi guardò negli occhi e con voce molto determi-
nata disse: “Sì. Sono gay”.

Parlava con sicurezza, dalla voce non trapelavano vergogna 
o senso di colpa. Non potevo credere alle mie orecchie. C’era 
un tale coraggio, come se ne fosse fiero. Io invece ero sopraffat-
ta dalla vergogna. Non poteva essere vero. Non mio figlio, non 
il mio Christopher. In quel momento avrei voluto che la casa 
cadesse su di noi e mettesse fine al pasticcio.

Mi ero sempre immaginata le nostre vite. Christopher e 
suo fratello sarebbero cresciuti e avrebbero realizzato cose im-
portanti nel mondo. Entrambi stavano studiando per diventare 
dentisti. Sarebbero tornati a casa dopo essersi laureati, avrebbe-
ro lavorato nello studio del papà e, infine, avrebbero ereditato 
l’azienda di famiglia. Leon e io stavamo proprio completando 
un nuovissimo studio dentistico con strumenti di ultima gene-
razione. Io sarei stata al timone, gestendo lo studio e assicuran-
domi che tutto andasse liscio. Questo mi avrebbe concesso di 
condurre il tipo di vita che avevo sempre desiderato: passare il 
tempo con la mia famiglia e mantenerci uniti.

Adesso però succedeva questo.
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Passai con lo sguardo da mio figlio a mio marito e vicever-
sa. Ero delusa da Leon, più di quanto lo fossi mai stata prima. 
Anche se il nostro matrimonio era totalmente privo di vita, al-
meno si sarebbe dovuto preoccupare per suo figlio. Quel gior-
no, con Christopher che annunciava di essere gay, perché Leon 
non si azzardava a fare qualcosa? Perché non diceva nulla? Per-
ché non si indignava? Perché non diceva a Christopher che non 
lo era, che non poteva essere… gay?

Per me era ovvio che Christopher non era lucido. Non sa-
peva di non poter scegliere entrambe le cose, essere un dentista 
e vivere in quel modo? Se la gente l’avesse saputo, Leon avrebbe 
perso i suoi pazienti. Se la gente ne fosse venuta a conoscenza, 
nessuno del personale avrebbe più lavorato con noi. Se la gen-
te avesse saputo, avrebbero avuto paura di contrarre l’AIDS. 
Christopher aveva bisogno di tornare in sé e di ricordare che 
quell’ambulatorio di famiglia era tutto. Era stato il nostro unico 
sogno, tutto ciò per cui avevamo lavorato, per quasi vent’anni.

“Christopher”, sbottai dalla frustrazione. “Devi scegliere. 
Devi scegliere tra la famiglia e l’omosessualità”. Questo ulti-
matum lo avrebbe svegliato. Doveva preferire la sua famiglia 
e non buttare via un futuro brillante nel nostro nuovo studio.

Mio figlio mi guardò e disse: “Non è qualcosa che posso 
scegliere. Sono nato in questo modo… io sono gay”. Fece un 
respiro profondo e distolse lo sguardo. Si raddrizzò e serrò la 
mascella mentre mi rispondeva con lo sguardo, un’espressione 
che non avevo mai visto prima. “Se non riuscite ad accettarmi, 
allora non ho altra scelta se non quella di andarmene”.

Si allontanò dal tavolo e pronunciò un’ultima affermazione 
tagliente. “Mi aspettavo che avreste reagito così, ma va bene. 
Ho una famiglia. Una vera famiglia di amici a Louisville; loro 
mi accettano”, la sua voce si incrinò, “esattamente per quello 
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che sono”.
Andò in camera sua. Dopo pochi minuti tornò giù con i 

bagagli e uscì. Era come se avesse già previsto da tempo quella 
mossa. Non c’era stato spazio per una discussione, né tempo 
per trattare. Fu così. Era la fine.

Le mie ginocchia cedettero, caddi a terra. Mi sembrava che 
il sangue mi venisse drenato dal corpo. Avevo le braccia, le 
mani e le gambe fredde come il ghiaccio. Il colpo e l’incredulità 
mi premevano così pesantemente sul petto che dovetti fare un 
grosso sforzo per respirare. Non era possibile che stesse davve-
ro succedendo.

Cominciai ad annaspare. Stavo soffocando tra le lacrime, 
sapendo che senza dubbio ero stata un fallimento totale. Il mio 
matrimonio era un disastro da anni e adesso ero fallita anche 
come madre. Mio marito si rifiutava di stare dalla mia parte. 
Mio figlio maggiore si era ribellato. E adesso Christopher, l’u-
nico che pensavo non avrebbe mai fatto una cosa del genere a 
me, mi aveva respinto.

Volevo far sì che Christopher rimanesse, ma la cosa era im-
possibile e poi Leon non aveva ancora detto niente. Non aveva 
urlato con Christopher, non aveva discusso con lui. Non mi 
aveva abbracciata e non mi aveva preso la mano. Si era limitato 
ad andarsene, lasciandomi distesa sul pavimento, da sola, ad 
ansimare tra i singhiozzi.

Un pensiero entrò nella mia mente, un ricordo a proposito 
di qualcosa che la madre di Leon gli aveva detto. Mia suocera 
disse che una moglie usa tre trucchi quando non riesce a otte-
nere quello che vuole. Prima di tutto piange; secondo, fa una 
sfuriata; terzo, minaccia di impiccarsi. Quel giorno però io non 
stavo usando nessun trucco. Ero certa di non aver più nulla per 
cui vivere.
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DUE

USCIRE ALLO  
SCOPERTO

CHRISTOPHER: 15 MAGGIO 1993

Avevo visto mia madre cadere sul pavimento mentre chiudevo 
la porta per andarmene. Immaginavo che fosse il solito teatrino 
della tipica madre cinese ricattatrice. L’avevo visto troppe volte 
negli anni per lasciarmi manipolare ancora. Oltre tutto, io non 
ero cinese. Ero americano, nato e cresciuto a Chicago.

I miei amici gay a Louisville mi avevano detto cosa bisogna 
aspettarsi dopo un coming out con i genitori: una sequenza di 
grida, pianti, frasi del tipo “dopo tutto quello che ho fatto per 
te”. Mia madre non aveva certo deluso le mie aspettative. An-
che mio padre si era comportato in modo prevedibile. La cosa 
non lo aveva neppure toccato abbastanza da fargli prendere po-
sizione per me o contro di me.

Dopo quasi un anno di attività nella comunità gay di Loui-
sville ero pronto a uscire allo scoperto con i miei genitori. Ave-
vo parzialmente programmato di farlo al mio ritorno a casa per 
la festa della mamma la settimana precedente, ma non ero si-
curo di come tirare fuori il discorso. Perciò in realtà quella sera 
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a tavola fu un sollievo quando fu mia madre ad affrontarmi. 
Ora ero finalmente uscito allo scoperto. Nella comunità gay, 
fare coming out con i propri genitori è un rito di iniziazione. 
Vuol dire compiere l’azione finale e abbracciare totalmente la 
propria omosessualità. Compiuto questo passo ero salito di un 
gradino nella scala sociale.

Dopo aver sentito le storie horror dei miei amici, mi aspet-
tavo che sarei stato cacciato di casa dai miei genitori e infatti 
era avvenuto esattamente così. Quando mia madre mi aveva 
chiesto di scegliere tra l’omosessualità e la famiglia, significava 
che non avrei potuto essere fedele a me stesso e contempora-
neamente essere accettato dai miei genitori. Tra i miei amici, 
invece, mi ero abituato a essere accettato, mentre la mamma a 
tutti gli effetti mi stava buttando fuori.

Fu un dolore, ma la ferita fu messa in secondo piano dal 
sollievo che provai. Potevo finalmente tirare una riga sui miei 
genitori. Non dovevo più curarmi di loro, perché a loro ovvia-
mente non importava di me. Non erano la mia vera famiglia. 
La mia vera famiglia mi avrebbe accolto per ciò che ero. I miei 
amici gay a Louisville adesso erano la mia vera famiglia.

Più mi allontanavo in auto da Chicago andando verso sud, 
più mi sentivo libero. A dire il vero, non mi ero mai sentito così 
libero. Non avrei mai più dovuto nascondermi. Non avrei più 
dovuto inventare storie. Non avrei più avuto obblighi familiari. 
Non avrei più dovuto tirare su la cornetta del telefono la sera 
tardi solo perché da casa volevano “controllare che cosa facevo”.

Fino a quel punto ero sempre stato attaccato alla sottana 
di mia madre, che controllava ogni aspetto della mia vita o 
almeno cercava di farlo. Quando ero all’università chiamava 
ogni sera per controllarmi. Quando ero partito per il campo di 
addestramento con il corpo dei marines, esigeva che scrivessi 
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a casa continuamente. Persino durante il corso di laurea spe-
cialistica si rifiutava di lasciarmi vivere la mia vita. Ma le cose 
sarebbero state diverse ora. Mi aveva cacciato dalla famiglia e 
tutte le sue intromissioni sarebbero finite.

* * *

A metà del mio primo anno all’University of Louisville, avevo 
fatto coming out con i miei amici e compagni di classe. Era stata 
un’esperienza liberatoria e non mi ero mai sentito così felice. 
Finalmente potevo smettere di fingere ed essere onesto con gli 
amici che mi ritenevano eterosessuale.

Un giorno un mio caro amico e compagno di allenamento 
in palestra, Gary, mi disse: “Circolano delle voci su di te, si dice 
che sei gay. Io ti ho difeso, dicendo alla gente che non è vero e 
dicendo loro che hai avuto diverse ragazze”. Poi abbassò la voce 
e il suo volto si fece serio. “Le cose non stanno così, vero?”

Rimase scioccato quando gli dissi che invece lo ero. Gary 
era stato animato da ottime intenzioni quando aveva cercato di 
convincere gli altri che ero etero. Pensava davvero di difendermi 
da pettegolezzi crudeli, ma quelle voci erano vere. Nonostante 
io non fossi effeminato o vestito in modo sgargiante, ero gay.

Sempre più persone venivano a conoscenza della mia vita 
reale e io mi sentivo più a mio agio con la mia omosessualità. 
Non cercavo più di nasconderla. Se alle persone la cosa non sta-
va bene, non mi importava. Per la prima volta mi sembrava di 
essere del tutto onesto. Vivere in qualsiasi altro modo sarebbe 
stata una menzogna.

Casualmente due locali gay della città, il Connection e 
l’Annex, erano solo a cinque isolati dalla facoltà di odontoiatria. 
Ero già stato in un paio di bar gay a Chicago, ma erano più che 
altro un luogo dove agganciare o rimorchiare, non un posto 
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dove sentirsi a casa. La maggior parte degli uomini che avevo 
incontrato nei bar di Louisville sembravano… normali. Erano 
professionisti: bancari, avvocati, dirigenti, studenti di odonto-
iatria. Uomini come me. Così passai dal pensiero C’è qualcosa di 
sbagliato in me a Questo è ciò che sono. Queste persone erano i miei 
amici. Quella era la condizione in cui mi sentivo a mio agio.

Da piccolo, i bambini mi prendevano in giro perché ero 

Mia mamma voleva che scrivessi a casa continuamente mentre mi trovavo al 
campo di addestramento con il corpo dei marines. Ero un riservista quando 
questa foto fu scattata nel 1989.
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cinese, perché suonavo il pianoforte, amavo l’arte e mostravo 
i miei sentimenti più della maggior parte dei maschietti. Ero 
negato per lo sport e mi ero sempre sentito come un emargina-
to. Quando entrai nella comunità gay, fui invece introdotto in 
un mondo di emarginati che si erano riuniti ed erano diventati 
una famiglia. Si difendevano a vicenda e si sostenevano l’uno 
con l’altro. Ridevano con me, piangevano con me e mi accetta-
vano per quello che ero: gay.

Con una ritrovata fiducia in me stesso, diventai popolare 
sulla scena dei locali gay. Non essendo mai stato un gran bevi-
tore, iniziai a fare il barista per divertimento e la cosa mi riu-
sciva piuttosto bene. La mia personalità estroversa e il bel fisico 
facevano la differenza in quell’ambiente, dove i baristi spesso 
lavoravano a torso nudo per mettersi in mostra. Racimolavo 
buone mance, soprattutto quando salivo sul bancone e ballavo. 
Dopo aver passato l’infanzia a essere rifiutato dai miei compa-
gni, mi sembrò grandioso essere accettato senza difficoltà.

Dire tutto ai miei genitori fu l’ultimo ostacolo da supera-
re. Sapevo che non sarebbero stati disposti a lasciar perdere la 
loro vita strutturata. Sarebbe stato inverosimile che mia madre 
potesse dire: “Sei gay? Grande! Potrei venire da te a Louisville, 
così potresti presentarmi alcuni dei tuoi amici omosessuali!” Il 
loro rifiuto mi aveva mostrato quanto fossero gretti anche se 
già mi aspettavo senza ombra di dubbio che non mi avrebbero 
capito. La loro reazione corrispondeva in tutto e per tutto alle 
altre storie burrascose di coming out che avevo sentito da al-
tri. Esisteva un copione piuttosto standardizzato per i gay e la 
grande esplosione dei genitori era la scena madre che segnava 
la fine del primo atto e l’inizio del secondo.

* * *
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Non avevo mai atteso tanto il momento di tornare a Louisville. 
Lasciando Chicago in auto sull’autostrada Interstate 65 non mi 
sembrava di abbandonare il mio focolare, ma di essere diretto 
verso quella che era davvero casa mia. In più c’era qualcuno di 
speciale ad aspettarmi.

Un paio di settimane prima avevo iniziato una nuova rela-
zione. Grant era più grande di me (da tempo aveva superato i 
trenta). Era affascinante, aveva un bel fisico, di successo e ge-
neroso. Era un avvocato, attivo in politica nello stato del Ken-
tucky e viveva nella bellissima guest house di una grande tenuta. 
Poco prima del mio viaggio a Chicago, Grant mi aveva invitato 
a lasciare l’alloggio nel club studentesco maschile sul campus 
universitario per andare a vivere con lui. Ora ero ansioso di 
tornare da lui e alla nostra nuova casa insieme.

Avevo avuto un paio di ragazzi prima di Grant, ma lui era 
diverso, era un professionista, maturo e stabile. Stabilità: que-
sto volevo in un rapporto. Volevo sistemarmi e il mio cuore 
batteva forte al solo pensiero di trasferirmi a casa sua. Per la 
prima volta mi sentivo sicuro del fatto che un altro uomo tenes-
se davvero a me, al punto da invitarmi a vivere a sua casa. Stavo 
finalmente vivendo una storia con un futuro.

Mentre tornavo in Kentucky, ero sicuro che l’approvazione 
di Grant avrebbe attenuato il dolore del rifiuto dei miei genito-
ri. Ero felice del fatto che finalmente non vi fossero più barriere 
tra me e la mia felicità insieme a Grant.

Svoltai nel lungo viale alberato che portava a casa di Grant. 
Era da poco passata la mezzanotte, ma sapevo che Grant era 
un tiratardi e che sarebbe stato ancora in piedi. Parcheggiai 
davanti all’edificio e salii gli scalini della porta d’ingresso. In 
teoria avrei dovuto trattenermi a Chicago ancora per un giorno 
ed ero entusiasta di sorprendere Grant con il mio rientro an-
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ticipato. Entrai in casa: “Ehi, Grant! Sono tornato!”, dissi nel 
buio.

Quando vidi la sua faccia ebbi subito l’impressione che 
qualcosa non andasse per il verso giusto. Non corse per abbrac-
ciarmi. Non mi sorrise. Se ne stava lì, in piedi a fissarmi senza 
prendersi il disturbo di interrompere quel silenzio imbarazzan-
te. Poi disse: “Sei già di ritorno, non ti aspettavo così presto”.

“Sì speravo di farti una sorpresa, i miei genitori…”
“Ascolta, dobbiamo parlare… ehm, magari sarebbe meglio 

se… ehm… frenassimo un po’”.
“Cosa intendi?”
“Forse dovresti andare a dormire alla casa dello studente 

stasera”.
Ero distrutto. Mi resi conto velocemente di non conoscere 

affatto quell’uomo.
I miei genitori mi avevano buttato fuori. Adesso neppure 

Grant mi voleva. Dove avrei dovuto andare?




