
Continenti diversi, pelli diverse: una bianca, un 
quasi cinquantenne con i pensieri complicati 
e la vita densa di viaggi, relazioni, scelte e 

cambiamenti; l’altra nera, un ragazzo poco più che 
ventenne con i pensieri semplici, quasi lineari, e la 
vita costruita sulla propria pelle, facendosi largo 
con fierezza.

Un amore forte, ma anche ingestibile per 
entrambi e con il sempre più impellente bisogno di 
uscirne indenni e accettarsi come persone nuove e 
amabili.

LUCA BARSOTTI nasce a Livorno nel 1968. Pubblica racconti su 
riviste locali, poi lavora come educatore per extracomunitari 
e persone con problemi psichiatrici. Si reinventa come 
ambulante e gira l’Italia. Questo nuovo stile di vita gli 
permette di scrivere le storie che si porta dentro da tempo.

€ 13,90 1130647817909
 

ISBN 9781790113064ISBN  978-1790113064

L
U

C
A B

A
R

SO
T

T
I

L
A BO

LLA D
I Y

A
H

YA

Romanzo

La bolla 
di Yahya

Luca Barsotti

Una storia in bianco e nero



Continenti diversi, pelli diverse: una bianca, un 
quasi cinquantenne con i pensieri complicati 
e la vita densa di viaggi, relazioni, scelte e 

cambiamenti; l’altra nera, un ragazzo poco più che 
ventenne con i pensieri semplici, quasi lineari, e la 
vita costruita sulla propria pelle, facendosi largo 
con fierezza.

Un amore forte, ma anche ingestibile per 
entrambi e con il sempre più impellente bisogno di 
uscirne indenni e accettarsi come persone nuove e 
amabili.

LUCA BARSOTTI nasce a Livorno nel 1968. Pubblica racconti su 
riviste locali, poi lavora come educatore per extracomunitari 
e persone con problemi psichiatrici. Si reinventa come 
ambulante e gira l’Italia. Questo nuovo stile di vita gli 
permette di scrivere le storie che si porta dentro da tempo.

€ 13,90 1130647817909
 

ISBN 9781790113064ISBN  978-1790113064

L
U

C
A B

A
R

SO
T

T
I

L
A BO

LLA D
I Y

A
H

YA

Romanzo

La bolla 
di Yahya

Luca Barsotti

Una storia in bianco e nero



Auto da fé

… Licenziando queste cronache
ho l’impressione di buttarle nel fuoco

e di liberarmene per sempre (E. Montale)



© Luca Barsotti, 2018
© FdBooks, 2018. Edizione 1.0

L’edizione digitale di questo libro è disponibile online 
in formato .mobi su Amazon e in formato .epub su Google Play e altri store online.

In copertina:
©  Alejandra Escribano, El equilibrista.

iSbN 978-1790113064

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore
è vietata ogni riproduzione, anche parziale, non autorizzata.



La bolla 
di Yahya

Luca Barsotti

Una storia in bianco e nero





A mio padre: fiero di me, nonostante me.





Luca Barsotti

La bolla di Yahya

Una storia in bianco e nero





Sympathy for the Devil

Radersi, per me, è un po’ come la cerimonia del tè: esige una serie 
di azioni preordinate; un metodo imparato con l’esperienza di 
migliaia di lamette, di schiume e dopobarba (rigorosamente 

senz’alcool, per carità!)e di barbieri sparsi per i quattro continenti che 
ho visitato. Quando mi rado, in genere, sono in accappatoio, appena 
uscito dalla doccia, che i pori sono più dilatati, la pelle più morbida e il 
rasoio scivola meglio sulle forme spigolose del mio viso. Metto in moda-
lità random il mio database di musica e ascolto il primo pezzo della 
giornata; che sia Paolo Conte o gli AC/DC, quello sarà l’imprinting. 

Stavo cercando di interpretare il segno distintivo di quella canzone 
– era Sympathy for the Devil dei Rolling Stones – e, al di là del suono 
accattivante e il ritmo serrato, continuavo a chiedermi se il diavolo 
fossi davvero io. La schiuma era già uniformemente distribuita sulla 
superficie da radere e mi guardavo negli occhi della mia immagine; 
ogni tanto lo sguardo scivolava inconsapevolmente verso il centro 
della fronte, in mezzo alle sopracciglia, dove quella che io chiamavo 
la ruga del Sahara faceva bella mostra di sé, l’unica verticale. E subito, 
sicuramente con più consapevolezza, l’attenzione scattava via a seguire 
di nuovo il movimento della lama che trascinava con sé il soffice strato 
di (zucchero filato? nuvole?) schiuma, lasciando una scia di pelle nuda. 

Ruga del Sahara perché, improvvisamente, dopo aver passato tre 
giorni e due notti in quel deserto fra furgoni che trasportavano pesce, 
carri attrezzi, pullman stracolmi di persone; dopo aver guidato contro-
sole per ore con il parabrezza che diventava uno specchio e bisognava 
sporgersi dal finestrino… ecco che si presenta quel solco, con la sua 
aria imperativa, a ricordarmi che la mia pelle non è più elastica come 
a vent’anni. 
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Perso nello specchio dei miei occhi. 
Il mio smartphone emise un segnale. Le notifiche erano impostate 

tutte con lo stesso suono (devo cambiare questa cosa…); fosse un tag 
di Facebook, un sms o quella chat di incontri sulla quale non ho mai 
conosciuto nessuno di interessante, nessuno che alzasse un minimo lo 
sguardo (quello mentale, intendo) quei cinquanta centimetri necessari 
per vedere la mia testa e ciò che contiene. 

Avevo accettato, l’anno prima, di incontrare uno dei frequenta-
tori di questa chat; qualche parola scambiata – celati dal cono di luce 
che irradiava dal display dei nostri computer – qualche messaggio su 
WhatsApp, un paio di telefonate. In quel periodo mi muovevo fra 
Padova, Pisa e Genova a montare stand nei mercati di Natale; vivevo 
una relazione a distanza con un brasiliano con il quale avevo passato 
l’estate in Sardegna ed entro pochi giorni mi sarei stabilito per tutto il 
mese a Genova: dovevo trovarmi un passatempo. 

Un ragazzo. Giovane. Meglio se straniero, con la pelle scura e l’ac-
cento esotico. 

Dunque incontrai colui che avrei ribattezzato il mio Negrito: ecua-
doriano, venticinque anni, pelle liscia e vellutata, con quei peletti ben 
distribuiti sul petto, i capezzoli scuri e un culo da mordere e sculacciare. 

La prima volta ci incontrammo davanti all’ingresso dell’acquario, 
dove c’è la biglietteria. Arrivò a passo svelto, con la borsa a tracolla e 
la sua bocca grande. Pizza, passeggiata lungo i moli del porto vecchio; 
io avevo già prenotato la stanza in un hotel che, come avevo previsto, 
usammo poco più tardi. 

Per tutto il mese, quasi ogni sera, uscivamo e scopavamo. Pote-
vamo andare al cinema (con i biglietti che lui, orgogliosissimo, si 
procurava alla reception dell’albergo dove lavorava come facchino) 
o a mangiare una pizza (Non hai mai neanche fatto il gesto di pagare il 
conto. Neppure una volta. Nemmeno a Firenze, a Capodanno, quando la 
mia carta era scaduta e stavo finendo i contanti…) o semplicemente un 
aperitivo (che inevitabilmente si trasformava in due o tre, con annessi 
salatini e focacce). Ma una cosa era sicura: dopo avremmo scopato, 
brutalmente, dolcemente, con i fuochi d’artificio o in qualsiasi altro 
modo, ma avremmo scopato. 

Lui era quello del per sempre, quello del ti amo; ma non riuscivo 
a percepire quel calore, quella enfasi che ci vuole quando si pronun-
ciano certe frasi. 
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Molto telenovela sudamericana. 
Mi piaceva, quindi, il suo culo; mi piaceva la sua bocca e quel parti-

colare accento alla Banderas, anche se era sicuramente effeminato nei 
modi ed eccessivamente plateale nell’esposizione. 

Mi piaceva il suo odore. 
È fondamentale, per me. Sono un po’ feticista: mi piace avver-

tire l’odore del mio partner, sentirmelo addosso quando, disfatti, ci 
abbandoniamo sdraiati sul letto, fianco a fianco; mi piace inebriarmi 
con il profumo delle sue ascelle, leccarle, sentirne il sapore in bocca 
e sul viso. 

Una volta, con lui, mi addormentai durante. 
Non subito dopo, o invece di. Durante. 
Ero talmente stanco, sia fisicamente che mentalmente, che mi 

addormentai nel bel mezzo di una scopata. In quei momenti dove 
rallenti il ritmo, ti stringi forte all’altro, ti fermi qualche secondo, ecco: 
in quei secondi mi sono addormentato e il mio Negrito mi ha svegliato 
bruscamente con una gomitata in faccia. 

«Che fai… Dormi?!». 
«No, no… sono sveglio… Sì, dormivo…». 
Un inverno, una primavera, poi – sempre sulla stessa chat – fu la 

volta del vietnamita. Mancava alla mia collezione, finalmente avrei 
potuto annoverarlo fra le ventinove etnie che avevo biblicamente 
conosciuto. Ma questa è un’altra storia. 

Ritornando al presente, guardai il telefono: qualcuno aveva visitato 
il mio profilo. Io sono curioso come una scimmia (fra l’altro, è il mio 
segno dell’oroscopo cinese) e andai subito a controllare chi si era inte-
ressato a me: Yahya. 

Dalla foto mi piaceva: occhi allungati; bocca carnosa e grande; 
zigomi sporgenti; naso largo ma anche molto dritto per essere un 
ragazzo di colore. Misi un cuore sul suo profilo (che in quella partico-
lare chat significa un apprezzamento) e subito uscii dalla schermata, 
quasi a temere una risposta brusca o tagliente. 

Mi ritengo ancora un bell’uomo, nonostante abbia superato i qua-
ranta. Magro, asciutto, ho sempre usato creme cosmetiche e fatto 
sport; ho i capelli brizzolati, che quando avevo trent’anni erano un 
fastidio anche se avevano cominciato a imbiancarsi solo sulle tempie 
facendomi guadagnare il soprannome di Mister Fantastic, come il 
supereroe del fumetto I fantastici quattro. Ma maturando, sembrava 
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che i capelli grigi mi rendessero più affascinante, soprattutto abbinati 
al mio aspetto giovanile e al mio modo di esprimermi; eppure non 
bastava a convincermi di poter piacere ancora, come quando ero gio-
vane ed ero io che sceglievo. 

Il mio B.B. (Beautiful Boy, così chiamavo il vietnamita) non mi aveva 
certo aiutato a migliorare in autostima. Una volta, dopo che era stato 
via un paio di giorni, mentre gli stavo dicendo che mi era mancato il 
profumo della sua pelle, mi aveva risposto quasi inorridito che quelle 
non erano cose da dirsi tra di noi, che era un linguaggio da amanti, e che 
lui non mi amava. Tutto questo dopo aver passato un’intera estate e una 
parte di autunno insieme, mangiando insieme, viaggiando insieme, dor-
mendo abbracciati, facendo l’amore. Ma anche questa è un’altra storia. 

Intanto il telefono aveva emesso di nuovo quel suono. Era lui!
Aprii la schermata della chat: Nuova attrazione reciproca con Yahya. 
Il cuore perse un colpo. Mi succede qualche volta, specialmente 

durante un orgasmo piuttosto forte; mi capitava spesso con il Brasilia-
nosardo, ma facevamo l’amore anche cinque volte in un giorno quindi 
forse era normale. Mi succede anche se provo un’emozione improv-
visa, ma veramente di rado. Comunque successe quando lessi il suo 
nome vicino ad Attrazione reciproca. 

Volevo scrivergli un messaggio, ma non sapevo che parole usare; 
soprattutto avevo il sospetto che fosse una marchetta: era strano che 
quel ragazzo così giovane e bello nutrisse un interesse per me. 

Nuovo messaggio da Yahya. 
«Ciao». 
«Ciao bello». 
Ciao bello? Cosa mi è venuto in mente? Non avevo niente di più 

interessante, accattivante o semplicemente divertente, da dire?
«Cosa fai?». 
«Niente di importante, tu?». 
«Niente, in giro». 
Adesso che faccio? Gli chiedo di lui, della sua vita, o lo invito a scam-

biarci i numeri per un contatto più facile? 
«Hai WhatsApp?». 
Me l’ha chiesto lui!
Ero stupito, incredulo e sempre più convinto che stesse per 

chiedermi dei soldi in cambio del suo corpo, che era praticamente 
perfetto: addominali scolpiti, un torace largo e forte con quei peli così 
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corti e ricci che mi suscitavano il desiderio di appoggiarci il viso per 
sentirli carezzare le mie guance, e quella pelle scura e liscia, che (ne ero 
sicuro) doveva avere un buonissimo profumo. 

Mi era già capitato che in quella chat un ragazzo giovane e bello 
si proponesse in cambio di denaro (il prezzo veniva stabilito in rose: 
cinquanta, settanta, cento…), e qualche volta avevo accettato. 

L’ivoriano con l’accento fiorentino che mi aveva chiesto solo i soldi 
della benzina per arrivare a casa mia da Firenze (un modo come un altro 
per non parlare di rose); il pakistano triste che si presentò totalmente 
depilato (cosa che a me personalmente spegneva la fantasia erotica) e 
che eseguiva alla lettera tutti gli ordini che gli impartivo; il marocchino 
pulito (ci teneva particolarmente a sottolineare questa sua prerogativa, 
come se un marchettaro potesse permettersi il lusso di non profumare 
di sapone…) che avevo usato perché, dopo Bilal, avevo proprio bisogno 
di sentire di nuovo quell’accento; ma soprattutto perché il mio deside-
rio di rivalsa verso colui che mi aveva spremuto il cuore e gettato via la 
scorza, mi aveva fatto scattare uno strano meccanismo mentale per cui 
volevo ricongiungermi con quelle pelli, quei colori, quei profumi. Se 
non i suoi, perché ormai impossibile, con quelli di qualcuno che par-
lasse come lui, si muovesse come lui, ma senza l’imbarazzo dell’amore. 

Ci scambiammo i numeri. Pochi secondi e arrivò un suo messag-
gio. Poi la mia risposta. Un suo messaggio con un’emoticon. Un mio 
messaggio con due emoticon. Un appuntamento fissato di lì a un’ora. 
Un’ora e una birra. 

Ancora in accappatoio interruppi la mia personalissima cerimonia 
del tè accelerando la corsa della lama, ma senza lasciare alcun lembo 
intonso. Una velocissima passata di crema idratante sul corpo e fuori 
dal bagno, a scegliere qualcosa da indossare. 

Jeans a vita bassa, un po’ consunti sulle cosce, ma senza la pre-
tesa di essere troppo aderenti, come vanno di moda e che fanno tanto 
maturo giovanile, e una camicia bianca. Un look neutro, per niente 
aggressivo o suggestivo; mi piaceva quel ragazzo e non volevo susci-
tare in lui (soprattutto a livello inconscio) alcunché di imbarazzante 
o di spiacevole. Un outfit da tutti i giorni, che lasciasse intendere che 
mi ero vestito senza farci caso (giusto per non lasciargli capire quanto 
attraente lo trovassi), con un leggero alone di essenza di fior di cotone, 
che sapeva di pulito, di sapone; niente eau de toilette alcoliche e niente 
legni o muschi, solo fiori…
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Era novembre, non mi ricordo se indossai il trench nero (forse sì, 
perché stava piovendo), o il cappotto grigio gessato; in ogni caso era 
un soprabito che mi inquadrava nel range dei quarantenni, tanto per 
evocare una sorta di rispetto istintivo, soprattutto se associato a un 
sorriso e a un complimento d’esordio. Per dargli l’imprinting della mia 
voce con una frase piacevole. 

«Esci?». 
Era Paulo, il mio coinquilino. Ci eravamo conosciuti quindici 

anni prima e subito innamorati. Anche lui scuro, pelosetto, con una 
bocca carnosa e sensuale e due fari verdi cangianti al posto degli occhi. 
Dodici anni di amore, quindici di convivenza. Praticamente fratelli, 
con in più quella conoscenza carnale fatta di umori che si sono mesco-
lati e quella conoscenza intima delle nostre anime e delle nostre menti 
che ci tratteneva vicini, quasi incapaci di concepire la nostra esistenza 
in assenza dell’altro. Almeno: così credevo allora. 

Allora non sapevo che si sarebbe dileguato per ben due volte 
lasciandomi pieno di debiti e con grossi punti interrogativi per i quali 
avevo le risposte, ma non il coraggio di enunciarle. 

«Sì, mi vedo con un ragazzo». 
«Conosciuto in chat?». 
Lui frequentava altre chat. Era interessato solo al sesso, quindi 

a incontri occasionali, persone sconosciute che non avrebbe più 
rivisto. Sinceramente lo trovavo un po’ fastidioso, mi sembrava 
che si distribuisse in giro con troppa leggerezza restando, nono-
stante tutto, frustrato e insoddisfatto. Non lo giudicavo, in fondo 
non credevo che si comportasse in modo così diverso dal mio; 
l’unica differenza era che io pianificavo le mie strategie, dirigevo 
i miei amanti verso la direzione giusta per farmi raggiungere l’o-
biettivo prefissato e ovviamente questo richiedeva materialmente 
più tempo. Per questo le mie relazioni duravano mesi o, alla peggio, 
settimane: dovevo avere il tempo necessario per ottenere i risultati 
previsti. Certo: era faticoso e richiedeva uno sforzo mentale più o 
meno intenso (a seconda delle capacità dell’altro), ma era talmente 
soddisfacente a livello intellettuale, e nutriva a tal punto la mia auto-
stima, che dovevo rivelarlo al mondo spacciando le mie strategie per 
fascino.

«Sì, ma ci vediamo per un drink… Lo sai come sono io…». 
«Certo. Lo so bene come sei». 
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Un’affermazione buttata lì volutamente senza alcuna intonazione 
che potesse fornire un appiglio al mio disappunto, alle sopracciglia 
aggrottate, alla mia scontata domanda perchécomesono? dando ori-
gine all’inevitabile discussione che ne sarebbe seguita. 

Non quella volta. Voleva lasciarmi uscire tranquillo. 
«Anni?». 
«Ventuno». 
«Buona serata». 
Questo sì che lo disse con un’intonazione ironica, distogliendo per 

un attimo lo sguardo dal televisore acceso e dirigendolo verso di me, 
senza quasi muovere la testa. Ma mi fece sorridere, non agitare: stavo 
per incontrarmi con uno dei più bei ragazzi che avessi mai incontrato 
e niente avrebbe potuto innervosirmi. 

«Ma torno presto». 
«A dopo». 
«A dopo». 
Scesi in fretta i tredici scalini che mi separavano dal cortile dove era 

parcheggiato il furgone della ditta per la quale lavoravo. Era scarico: 
cassone chiuso e vuoto. L’ideale per avere un po’ di privacy nel caso la 
situazione si fosse scaldata, o se semplicemente ci fossimo accordati 
sul prezzo. 

Il cancello era aperto, non dovetti neanche fare lo sforzo di chiu-
derlo dietro di me, che quella era la regola non scritta del mio cortile: 
il cancello doveva essere lasciato come si trovava, richiuderlo alle pro-
prie spalle se si trovava chiuso, lasciarlo aperto se qualcuno prima 
di noi era uscito di fretta e non aveva ottemperato al suo dovere di 
portiere. 

Arrivai al luogo dove credevo di avere l’appuntamento ma, pochi 
minuti dopo, il messaggio dovesei? mi fece capire che avevo sbagliato: 
era cento metri più avanti. Arrivai in tempo per vederlo attraversare 
la strada: pantaloni con il cavallo bassissimo, neri con inserti in finta 
pelle e cerniere; maglietta bianca due taglie più grande; cappellino da 
rapper; due catenoni al collo, uno dorato con un timone tempestato 
di strass e uno che tratteneva una medaglietta da militare americano; 
il giubbotto, di tessuto tecnico, con un motivo quasi tigrato in bianco, 
nero e arancio scuro, con tanto di cappuccio morbidamente abban-
donato sulle sue spalle larghe. Scarpe sportive gonfie come canotti, di 
un bel giallo sgargiante. 
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Un tamarro, ma bellissimo. 
Forse non era lui… rallentai e riconobbi i suoi occhi allungati, così 

bianchi nel buio della sera e della sua pelle. Mi fermai poco più avanti e 
aprii lo sportello senza spalancarlo (che fa tanto maniaco), ma lascian-
dolo accostato per offrirgli discretamente la scelta di aprirlo oppure no; 
senza bloccargli la strada, ma indicandogli che quella porta era aperta. 

Si guardò attorno prima di aprire lo sportello, nonostante avesse 
già messo la mano sulla maniglia. Quei due secondi passarono e si 
catapultò sul furgone, abbassando lo sguardo davanti a sé. 

«Cazzo come sei bello!». 
Considerati il linguaggio del suo corpo, la sua età e il suo stile, ho 

dovuto inserire una parolaccia: cazzo è perfetta. Intanto visualizza, 
inconsciamente o meno, l’oggetto di cui stai parlando, poi lascia 
intendere che sei una persona informale e questo riduce le distanze, 
e infine è un eccezionale rafforzativo. Prima di quel complimento è 
stata sicuramente d’effetto: sembrava un’esclamazione estemporanea, 
nata sul momento, vera. Ecco arrivare il suo primo sorriso: le labbra si 
erano tese e sollevate verso l’alto scoprendo i suoi denti, un po’ curvati 
(bombati, direi, se si trattasse di modelli di anelli) e bianchissimi. 

«Gratshie». 
Cominciai a guidare e a fargli delle domande. Nel mentre lo guar-

davo, distogliendo per qualche secondo il mio sguardo dalla strada. 
Eravamo in centro, fra la stazione e l’aeroporto; l’orario era perfetto: 
ancora presto per trovarsi fra la folla di gente che si sarebbe riversata 
per le vie e le piazze della mia città per la serata e già troppo tardi per 
rimanere imbottigliati nel traffico del rientro a casa da lavoro. 

Ero emozionato: avevo seduto al mio fianco uno dei più bei ragazzi 
che avessi mai avuto seduto al mio fianco e lui ogni tanto mi guar-
dava, muovendo leggermente la testa nella mia direzione, ma senza 
sollevarla; il suo sguardo, appena incontrava il mio, ritornava repenti-
namente verso le sue ginocchia. 

Rispondeva alle mie domande con la sua voce profonda, in netta 
antitesi con il suo accento: trasformava le s in sh e questo ammorbi-
diva e fluidificava la sua esposizione, altrimenti secca e discontinua, a 
scatti. Come se s’inceppasse, incapace di allineare le parole in modo 
continuativo. Tipico di chi ha una scarsa conoscenza semantica e un 
vocabolario limitato. 

«Dove sei nato?». 
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Ecco un’altra frase appositamente studiata e pianificata a tavolino: 
non era carino chiedere semplicemente “di dove sei”, poteva anche 
essere cittadino italiano, figlio di immigrati o poteva essere entrato 
in possesso della cittadinanza una volta maggiorenne. E comunque, 
anche se non lo fosse stato, la valenza di quella domanda, estrapolata 
da qualsiasi contesto, sarebbe stata la stessa per chiunque: avrebbero 
potuto chiederlo anche a me. 

«Mali». 
Maaaali? Il Mali mi mancava! Ecco presentarsi un altro motivo di 

interesse: avevo avuto il jamaicano, lo statunitense, l’inglese, il sene-
galese, ma mi mancava ancora il… malinese? Sapevo che in Malesia 
vivevano i malesi, un po’ grazie a Salgari e alle tigri di Mompracem, 
e un po’ perché ero stato in Thailandia, anche a sud, ai confini con la 
Malesia, ma la terminologia da usare per indicare le origini di Yahya 
sfuggiva da ogni mia memoria. Una cosa che non avevo mai saputo!

Che strano inizio: da un lato io, con tutti i miei schemi mentali, le 
mie tecniche di seduzione, le tattiche studiate con cura, e dall’altro lui, 
che solo con la sua esistenza mi stava già per insegnare qualcosa che 
non sapevo. 

«Davvero? E come si chiamano gli abitanti del Mali?». 
«Maliani». 
Senza dolo, con naturalezza, era lui che stava evocando immagini 

di sirene, di maghe ammaliatrici; guardandolo al mio fianco, esplo-
rando il suo volto, mi trovai ipnotizzato dai suoi occhi e riconobbi 
anche i segni dell’incanto che mi stava catturando. 

Poi ci furono altre frasi, ma non ricordo quali perché, dopo aver 
girato senza meta e riso e allentato la tensione, gli proposi un drink e 
lui rispose: «No, facciamo qualcosina…». 

Mi aveva preso in contropiede: io ero ancora perso alla ricerca di 
un modo neutro e non invasivo da usare per giungere allo stesso suo 
obiettivo e lui mi aveva anticipato. Che sicurezza. Mi venne in mente 
un’azione di Maradona che, dopo aver rubato la palla all’avversario, 
scartò tutti i giocatori, compreso il portiere, segnando un gol storico e 
irripetibile. Ma io non mi feci scartare: attento e pronto a ricevere quella 
cannonata, la parai – come avrebbe dovuto fare quel portiere – e istinti-
vamente misi la freccia e mi infilai in un parcheggio semideserto. Spensi 
il motore, tolsi la cintura di sicurezza e mi voltai, appoggiando la coscia 
destra sul sedile, ruotandomi di novanta gradi verso di lui. E sorrisi. 
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«Se vuoi, andiamo dietro: il furgone è vuoto…». 
Non ero abituato ad accondiscendere così rapidamente, dopo una 

sommaria conoscenza, ma ormai ero amMALIato dai suoi occhi, dalla 
sua bocca; volevo vedere il suo corpo, che doveva essere bellissimo, e 
sentire l’odore della sua pelle, sentirne il sapore, riconoscerlo e cata-
logarlo nel mio database mentale. 

«Vabbaene». 
Sembrava l’avesse pronunciata come un’unica parola, raddop-

piando la b e trasformando la prima e in un suono nuovo, a metà fra 
una a e una e. E l’aveva detto con un tono così naturale e tranquillo 
che non lasciava trasparire imbarazzo o accondiscendenza, come se 
gli avessi chiesto l’ora.

Una risposta data quasi distrattamente, ma non prima di avermi di 
nuovo lanciato un’occhiata. 

Mi convinsi sempre di più che stesse per chiedermi dei soldi. 
Cominciai a calcolare mentalmente quanti ne avessi nel portafogli: 
settanta euro. Quindi avrei potuto tirare sul prezzo se me ne avesse 
chiesti cento, o riportare a casa il resto se si fosse svenduto per cin-
quanta. Comunque potevo permettermelo. 

Uscimmo quindi dall’abitacolo. Pioveva quella finissima pioggia di 
novembre, quella che rimane sulla superficie dei vestiti senza inzup-
pare il tessuto, che però sulla pelle nuda punge come piccolissimi 
aghi. Aprii il portello laterale, entrammo e lo richiusi. Pigiai il tasto 
chiudi del telecomando. Eravamo sigillati dentro. 

Non avevo niente da poter stendere sul pavimento del cassone, 
né una coperta o un panno, neanche uno di quelli che abitualmente 
usavo per riporre gli espositori degli accendini. Mi tolsi il soprabito e 
lo stesi vicino a lui. Ecco un gesto suggestivo, come quando, nei film, 
l’uomo si toglie il cappotto per coprire una pozzanghera e permettere 
così alla sua partner di poterla attraversare senza bagnarsi i piedi e 
senza deviare il suo percorso. Volevo dargli l’impressione di essere un 
gentleman. 

«Ti puoi sedere qui sopra, così non ti sporchi i pantaloni – dissi 
sempre sfoderando uno dei miei migliori sorrisi – o la pelle, perché ho 
intenzione di vedere cosa c’è sotto quei vestiti…». 

Lui sorrise e si abbassò i pantaloni e le mutande con un unico 
gesto, mostrandomi orgoglioso la sua erezione (non c’è complimento 
migliore di un’erezione). 
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Complimenti! Non ricordo se mi limitai a pensarlo o mi sfuggì di 
bocca, ma ricordo perfettamente di avergli detto che avrei voluto 
vederlo nudo usando l’espressione «Fammi felice e togliti la maglia, 
che voglio vedere se sei come m’immagino». 

Era più di quello che immaginavo. 
Non appena si tolse la maglietta, sempre con un movimento unico, 

senza indecisioni, vidi il suo corpo nudo. Aveva una pelle brunita e 
liscia. I suoi addominali sembravano modellati ad arte, un solco li 
separava, definendoli nel chiarore della luna che filtrava dalla tenda 
scura che ci separava dall’abitacolo: roccia morbida. Mi divertii, dopo, 
a seguirne il contorno con la punta dell’indice. Anche il suo ombe-
lico era perfetto: un bottoncino di cioccolato al latte perfettamente 
rotondo. Salendo con lo sguardo ecco la vera roccia: il torace largo, 
pettorali rubati a una statua classica e quella peluria riccia, corta, che 
in seguito avrebbe solleticato le mie guance, per più di una notte. 

In tutto il corpo aveva muscoli guizzanti, distribuiti con ordine e 
con una definizione talmente netta che ebbi un pensiero surreale: sarà 
ritoccato con Photoshop. E le gambe: forti e completamente glabre, 
con cosce potenti, da calciatore. Non vidi i suoi piedi, coperti dai cal-
zini cortissimi (bianchi!). 

Sul mio viso riaffiorò quel sorriso idiota, sentii l’eccitazione salire 
in un lampo: la pressione sanguigna mi scaldò ogni cellula, il calore 
mi arrivò al cervello e provai l’effetto pop-corn nei miei neuroni, per-
cepii quasi il suono degli scoppiettii, lo stesso che mi aveva regalato il 
popper quasi trent’anni prima. 

Passai la mia mano sul suo torace forte e contemporaneamente avvi-
cinai la bocca a un capezzolo, ci appoggiai sopra le labbra socchiuse 
sentendolo turgido. Aprii la bocca e cominciai ad assaporare la sua 
pelle salata, sapeva di pulito, di buono, di uomo nero. Salii verso il 
collo; lui mi mise una mano dietro la nuca e mi avvicinò lentamente al 
suo viso, dove trovai la barba corta, curata, definita e infine le nostre 
bocche si unirono in un morbido bacio, tenero, soffice, poi sempre più 
maschio e potente. Ricordo che sembrava avvolgermi, come un pitone: 
stavamo scoprendo i nostri umori, i nostri sapori, scambiandoci le 
essenze, lasciando la nostra firma biologica l’uno sul viso dell’altro. 

Ebbi la prova che non era una marchetta! Le marchette non 
baciano e, soprattutto, si mettono d’accordo sul prezzo prima di con-
cedere il loro corpo (o solo una parte di esso). 
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Non so se fu per quel pensiero, ma all’improvviso mi sentii galleg-
giare in aria leggero, come quando faccio il morto nell’acqua cristallina 
del mare di Gallura, ma l’acqua era più calda e qualcuno mi sosteneva 
da sotto la schiena. Fu in quel momento, credo, che si risvegliò quella 
sensazione, sopita da tempo, di desiderio appagato, di soddisfazione, 
di realizzazione. 

I miei sensi erano totalmente coinvolti in quel turbinio di esplo-
sioni neurali, socchiudevo gli occhi per guardarlo, assorto anche lui 
dal piacere, il suo sapore mi riempiva la bocca, il suo odore s’insinuava 
nelle mie narici, sentivo i gemiti soffocati dalle bocche unite e il con-
tatto fisico della sua pelle sulla mia. 

Cinque su cinque. 
Mentre con una mano carezzava la mia schiena nuda, con l’altra 

guidava lentamente la mia, dirigendola sul suo membro. Riconobbi 
gli addominali che avevano già eccitato i miei occhi, i peli ispidi del 
suo pube e, infine, mi trovai ad accarezzare quella carne liscia e dura 
che mi aveva procurato turbamento e che lo fece sussultare. Poi volli 
assaggiare il suo sapore anche lì, dove è più forte, dove si concentra 
l’essenza di un uomo, dove, dimostrandogli tutta la mia arte, final-
mente trovai il suo nettare. 

Esplose con un’esclamazione che aveva del bizzarro: «Vieni… 
vieni…!». Non mi stava neanche toccando, ero io che mi stavo ado-
perando per lui, che cercavo il suo piacere; alzai gli occhi e vidi le sue 
labbra più gonfie, i suoi occhi semichiusi, la testa riversa all’indietro; 
quindi inarcò la schiena irrigidendo tutto il corpo e mostrandomi i 
suoi muscoli tesi nell’estasi dell’orgasmo. 

Poi si abbandonò mollemente in un rilassamento totale. Mi guardò 
sorridendo ed esordì con un «Mammamia» e subito dopo aggiunse: 
«Tu mi piaci». 

Salii fino ad appoggiare la fronte nell’incavo del collo, lui mi cinse 
con il braccio, carezzandomi la spalla. «Anche a me piaci tu – risposi 
– tanto». 

Restammo un po’ di tempo in quella posizione: io con la testa 
appoggiata sul suo torace (di solito ero io che accoglievo sul mio petto 
i miei amanti) e lui che disegnava con il pollice cerchi immaginari sul 
mio collo, sotto la nuca. Il tempo si fermò. Lui si assopì. Io seguivo con 
le dita le linee dei suoi muscoli e, di tanto in tanto, gli regalavo morbidi 
baci sul petto. 
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Non avevo la percezione del tempo che passava: poteva essere tra-
scorsa un’ora o una vita. Il tempo, con lui, era diventato un’inutile 
appendice. Non volevo abbandonare quel Nirvana, quella carezza 
fluida che penetrava nella profondità del mio essere, quell’elettricità 
che scandagliava la carne sotto la mia pelle. Non guardai l’ora nean-
che quando, spettinato e con l’odore di Yahya ancora nelle narici, mi 
presentai di nuovo a casa e la trovai buia, con Paulo già addormentato 
in posizione fetale; emise solo dei mugolii sommessi quando mi sentì 
scivolare sotto le lenzuola. 

Ero felice. Ero eccitato. Non riuscivo ad addormentarmi, rivedevo 
il replay del nostro incontro nel semibuio del furgone e provavo una 
sorta di fremito interno. 

Finalmente, lentamente cominciai a sfumare verso il sonno, sor-
ridendo, sovrapponendo il nero della mia stanza al buio del suo 
corpo, il profumo della sua pelle all’aroma di biancheria delle len-
zuola appena lavate, il suono profondo e cavernoso della sua voce ai 
rumori provenienti dalla strada sotto casa. Mi parve di sentire ancora 
il suo abbraccio caldo, dal quale non avrei mai voluto separarmi. Avrei 
voluto gridare al mondo il mio stato d’animo, ma l’unico che avrebbe 
potuto ascoltarmi in quel momento stava dormendo profondamente. 

Ero entrato nello spazio di Yahya, forte guerriero: morbido, tie-
pido, avvolgente, amniotico liquido nutriente; sicuramente non ero 
entrato nel suo cuore, ma mi aveva aperto uno spiraglio quel tanto 
che basta per lasciarsi esplorare e permettermi di galleggiare al suo 
interno. 

Ora dovevo solo imparare a uscirne in modo indolore. Ci avrei 
pensato in un secondo tempo. L’importante, per il momento, era che 
fossi entrato lì dentro, nella sua bolla, nella bolla di Yahya. 



ScuSate per l’iNtroduzioNe

Dunque avevamo fatto sesso. 
La mattina seguente ancora non riuscivo a capacitarmi di 

quanto accaduto la sera prima. Ero incredulo ed emozionato 
quando aprii gli occhi e il primo pensiero, al risveglio, corse subito al 
suo ricordo. Rividi il suo viso da uomo nero, il suo corpo perfetto, il 
suo membro perfetto. E grande. E nero. Mi ricordavo perfino il suo 
odore, così frizzante, speziato, legnoso. 

Non riuscivo a distogliere i miei pensieri, che ancora facevano evo-
luzioni sul tema di Yahya, a distanza di una intera notte. Certo, c’erano 
la differenza di età, quella culturale, sicuramente anche la differenza 
tra i nostri interessi; erano tutte osservazioni razionali, le capivo per-
fettamente, ma cercavo allegramente di ignorarle. Emotivamente lo 
volevo di nuovo. Volevo il suo corpo, volevo respirarlo ancora. 

La mia vita comunque continuò imperterrita con la sua scansione 
quotidiana, a eccezione del fatto che avevo una nuova emozione da 
catalogare fra le altre migliaia che avevano costellato la mia vita, ren-
dendomi quello che sono. 

Con il vietnamita non era andata proprio come mi sarei aspettato. 
Sei mesi di convivenza fra la Sardegna e la Toscana; ma il mio atteg-
giamento da paparino generoso e comprensivo – accoglievo ogni suo 
capriccio – non aveva sortito l’effetto desiderato: aveva continuato a 
fare la primadonna finché non ci eravamo lasciati. 

L’avevo ospitato a casa mia (in verità era una casa che condividevo 
con altre persone che si trovavano in Sardegna per lavoro, come me) 
e non gli avevo mai permesso di usare i suoi soldi che, a dire il vero, 
erano pochi (almeno all’inizio, poi gli procurai un lavoro). Ospite mio, 
come gli avevo promesso prima di partire; la mia puttanella asiatica, 
come l’avrebbe definito più avanti Paulo, il mio convivente. Tra le 
due, la sua si sarebbe rivelata la definizione più azzeccata. 
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Con gli amici più stretti solevo chiamarlo il mio toy-boy e devo dire 
che la sua presenza mi fruttò un po’ di pubblicità nel piccolo paese 
dove risiedevo. Ero già conosciuto come l’unico gay del villaggio, come 
nella serie televisiva inglese alla quale hanno attinto a piene mani quelli 
de I soliti idioti. Qualcuno mi indicava sogghignando, qualcuno schi-
fato e, fortunatamente, qualcuno anche semplicemente sorridendo, 
ma nessuno sapeva realmente quanti di quei maschietti fatti a pupazzo 
di neve pelosi, che si dichiaravano eterosessuali, erano passati dal mio 
letto. Alcuni sussurrando: pianopiano… forteforte…; altri imploran-
domi di rivolgergli frasi del tipo: Dimmi che sono la tua troia!; altri che 
chiedevano di essere sculacciati mentre li sodomizzavo. 

O forse sì: qualcuno lo sapeva. 
Ormai tutti conoscevano sicuramente un’altra cosa che mi riguar-

dava: la mia passione per i ragazzi giovani (B.B. aveva appena venti 
anni meno di me) e quella per tutti i colori del mondo (e l’asiatico, fino 
ad allora, non l’avevo mostrato). 

In paese, comunque, era arrivato un maschio gay e non una di 
quelle solite donne mancate che esasperavano e ostentavano il loro 
orientamento sessuale; un uomo che si comporta da uomo, che 
guarda i culi dei maschi come se fossero donne, che Se sta sempre con 
qualche ventenne, qualcosa ci avrà…, che non lancia sguardi lascivi 
a qualunque maschio gli capiti a tiro, insomma: uno socialmente 
accettabile, che va d’accordo con tutti, che è sempre circondato da 
donne. 

Eh sì: piacevo alle donne, che in me vedevano un’amica con la 
quale sentirsi libere di condividere esperienze, certe di essere capite, 
ma anche un uomo adulto e protettivo, con un punto di vista maschile, 
senza l’imbarazzo dell’attrazione fisica. 

Il primo anno che approdai in Sardegna andai ad abitare con quat-
tro ragazze in piena esplosione ormonale, mentre io ero alla fine di 
una relazione che durava da più di dieci anni. Era veramente La casa 
del peccato: ogni sera qualcuno faceva sesso con qualcun altro; si sen-
tivano gemiti e sospiri a rotazione, da una camera all’altra; qualche 
volta anche più di due partecipavano a quella giostra. Il mio capo 
usava dire che chiunque fosse entrato lì, in qualche modo, qualcosa, 
da qualcuno, avrebbe ottenuto. Ed era vero. Io avevo partecipato a 
triangoli, quadrilateri e pentagoni, ma forse, a quei livelli, si poteva 
già parlare di orge. Una sera siamo stati in otto sul mio letto, che era 
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il primo che si trovava quando entravamo in casa. Senza contare i 
maschietti che hanno usufruito, in separata sede, di servigi da più di 
un inquilino della casa. 

Il mio capo, prima che partissimo per la Sardegna, era preoccupato 
perché pensava che mi sarei trovato in imbarazzo in un paese che lui 
riteneva omofobo e di poca apertura mentale. In realtà fu una delle 
estati più belle della mia vita, sia dal punto di vista ludico, che da 
quello relazionale. 

La Sardegna, già dalla mia prima stagione, prometteva di diventare 
la mia second life, da vivere e chiudere alla fine di ogni settembre: era il 
calendario con il quale scandivo la mia inesorabile ascesa verso l’anno 
successivo. 

Ormai in paese mi avevano visto con il sardo, poi altri sardi, 
poi l’arabo, il nero, addirittura mi hanno affibbiato un bengalese 
con il quale non ho mai fatto niente, ma era attaccato sempre a me 
come una coda, dopo il brasiliano, poi l’asiatico. Già, l’asiatico. Gli 
accordi erano che sarebbe stato mio ospite, avremmo fatto sesso e 
mi avrebbe anche deliziato con dei massaggi che si sarebbero rivelati 
molto piacevoli. Tenemmo fede al nostro patto, ma il mio obiettivo 
era un altro: a me piaceva, trovavo affascinante la sua maniera di 
affrontare la vita e il suo modo di risolvere i problemi quotidiani 
esattamente opposto a quello che avrei usato io, e contavo di risve-
gliare in lui una sorta di amore sommerso, che sfociasse in una 
relazione di un certo spessore; in fin dei conti quello che cercavo era 
sentirmi amato. 

Non fu proprio così. 
Lui non parlava neanche una parola di italiano, comunicavamo in 

inglese e traducevo continuamente quello che veniva detto durante 
le nostre serate in compagnia. Da un lato facevafigo mostrare la mia 
conoscenza della lingua e mi aiutava a migliorarla; ma dall’altro mi 
stancava tantissimo a livello cerebrale. Fu l’estate in cui il mio corpo 
cominciò a manifestare il suo disagio, esplodendo in arcobaleni di 
eritemi sulle dita delle mani e dei piedi. 

Ricordo, tanto per citare degli esempi di quanto fossero distanti le 
nostre logiche, che versava i liquidi dal brik tenendo l’apertura verso 
l’alto, o sbucciava le patate spingendo il coltello verso l’esterno e, 
mentre si lavava i denti, muoveva la testa a destra e sinistra, come nelle 
barzellette. 
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Inoltre non era proprio affettuoso: quell’estate ho ricevuto decine 
di massaggi e ho fatto sesso quotidianamente, ma non sono riuscito 
a ricevere amore e, fra le altre cose, più di una volta mentre lo pene-
travo mi è sembrato che si sforzasse, che soffrisse di dolore vero. Ogni 
santa volta mi chiedevo perché accondiscendesse ai miei desideri e 
allo stesso tempo tentasse di farmi sentire in colpa, come se si sentisse 
costretto a fare qualcosa controvoglia. In verità non lo costringevo 
affatto. Mi ricordo che un giorno addirittura gli dissi che, se per lui era 
uno sforzo così grande, mi sarei accontentato di fare altro, sesso senza 
penetrazione (non so realmente per quanto avrei davvero retto, sta 
di fatto che le mie intenzioni erano buone). La sera stessa si offrì con 
una seducente lascivia, proponendomi il suo culetto rotondo e pol-
poso e il suo buchetto stretto, che diventava sempre più accogliente, 
lasciandosi dapprima accarezzare, poi stimolare dalla mia lingua, la 
mia bocca, fino a che non fu più capace di nascondere il suo desiderio 
di essere preso, di essere posseduto. Io lo feci. E lui, quella volta, non 
diede cenni di sofferenza. 

Devo ammettere, però, che in fondo provavo un sottile piacere 
nel vedere la sua faccina un po’ stravolta dall’atto fisico. Quella 
distorsione dei lineamenti gli ridisegnava il volto in una smorfia quasi 
comica, grazie anche ai suoi tratti asiatici che rendevano il tutto molto 
manga. Sì: esasperava l’espressione dei suoi stati d’animo. Quando si 
stupiva, spalancava gli occhi ed emetteva dalla bocca semiaperta un 
Oooh molto sommesso, quasi sottovoce; quando aveva paura, riusciva 
a stringere le sopracciglia, formando un angolo acuto, ad abbassare gli 
angoli esterni degli occhi e a posizionare la bocca in forma di u rove-
sciata. Sembrava un’emoticon. 

Quand’era arrabbiato, mi guardava di traverso, con gli occhi 
già stretti ancora più stretti e la sua bocca diventava un segmento 
orizzontale. 

Quando, poi, aveva voglia di fare l’amore, socchiudeva gli occhi 
e accennava a un sorriso enigmatico alla Monna Lisa, e cominciava a 
fare le fusa, come i gatti. 

Ma il meglio di sé lo dava quando scopavamo. Riconoscevo la 
stessa espressione del suo viso su altri volti. Sicuramente con altri line-
amenti (bianchi, neri, asiatici, mediorientali, annoveravo una serie 
niente male di paesi visitati attraverso il mio letto), ma l’espressione 
mista di passione e dolore era inequivocabilmente la stessa. Come 
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era la stessa quella di quando strabuzzavano gli occhi e serravano le 
mascelle, deglutendo: tutte le volte, chiunque fosse stato il mio part-
ner, assistevo allo sfoggio di questa maschera se(n/s)suale. E forse, lui 
era cosciente di quello che mi procurava e portava avanti il suo show, 
che ritenevo sicuramente eccitante. 

Mi ricordo di quella volta che cercò di prendere l’iniziativa e si 
sedette sopra di me, muovendosi come in preda a una possessione 
(non sto esagerando: mi sembrava di aver infilato il pisello in una 
specie di frullatore, ma più delicato, fortunatamente!) e praticamente 
mi smontò, allontanandomi dal piacere del potere e demolendo la 
mia erezione. Ma lì eravamo di nuovo in Toscana, a casa mia, ed era 
l’autunno seguente. Il nostro accordo era terminato, lui cominciava a 
sentire la marea salire lentamente fino al collo e cercava di rimanere a 
galla. La verità era che, con la sua espressione dolorante, mi lasciava 
credere di avere potere su di lui. Vero o no, a me piaceva. 

Il problema con lui era che credeva di essere molto furbo, più di 
me. Io, dal canto mio, faccio di tutto per essere sottovalutato: mi piace 
lasciar credere di essere una persona gestibile e permetto agli altri di 
farlo fino a che lo trovo divertente in qualche modo, o eccitante, o sti-
molante sotto qualche aspetto. Quando il divertimento, l’eccitazione 
o lo stimolo finiscono, divento molto determinato nel distaccarmi, 
giustificando anche i miei modi, che diventano sicuramente sbrigativi. 

E poi era arrogante: continuava a dirmi che lui era stato se-le-zio-
na-to (lui, veramente, diceva se-le-cted) prima di avere un permesso di 
soggiorno valido per potersi recare in Italia, e questa se-le-zio-ne (se-le-
ction) gli aumentava notevolmente l’autostima, facendogli davvero 
credere di essere una persona con delle doti al di sopra della media. 

Per ultima cosa, ma forse era proprio il problema più grande, c’e-
rano spesso malintesi, anche perché lui, altrettanto spesso, cercava di 
mettere in atto con me una serie di tecniche comportamentali di base, 
delle tecniche di psicologia da cortile, per cercare di manipolarmi. 
Cercava di farlo con me! Con me, che decido perfino il colore delle 
mutande in base agli obiettivi che mi sono prefissato. Era ovvio che 
le intercettassi subito, le smontassi e lo mettessi con le spalle al muro. 
Continuamente si rimangiava frasi appena pronunciate, o cercava di 
arrampicarsi sugli specchi costretto a difendersi. 

Ovviamente non poteva funzionare. Ovviamente durò fino a che 
poteva durare. 
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In seguito, forse era ottobre, lui partì per Parigi, poi per Amsterdam. 
Era ad Amsterdam quando cominciai a frequentare Yahya, quando 

feci l’amore con lui la prima volta, ma anche la seconda e la terza. Era 
ad Amsterdam quando portai Yahya a casa a ballare per me e a farsi 
fotografare nudo. 

Era ad Amsterdam quando io e Yahya dormimmo insieme per la 
prima volta. Abbracciati. 

Ma prima di Amsterdam ci fu un’estate densa, piena di avveni-
menti e di persone che si erano avvicendate tra le stanze (cosce?) di 
Zia Vanda. 

Già: Zia Vanda. Questo era il nome che avevamo dato alla casa che 
ci ospitava. 

Tutto nacque in una di quelle sere in cui abbiamo riso tanto da 
piangere lacrime vere; in cui eravamo almeno in sei attorno al tavolo 
rotondo della sala da pranzo-salotto a raccontarci aneddoti che 
riguardavano il nostro lavoro; in cui la stanchezza, i fumi dei fumi, 
l’ora tarda, davano il meglio di loro, cercando di confondere i pochi 
neuroni ancora attivi nelle nostre connessioni cerebrali. 

Dunque, una di quelle sere è venuta fuori la storia di un’incisione 
scritta per sbaglio, per cui mi ritrovavo questo portapillole con la 
scritta Zia Vanda sul fondo. Fu Susy che propose di battezzare così la 
nostra casa. All’unanimità dei presenti la proposta fu accolta. 

Da Zia Vanda vivevamo io, Susy, Ciro e Youssef. Quattro persona-
lità diverse all’interno di un range di dieci anni. Quattro storie diverse, 
quattro modi di comunicare, quattro culture, quattro provenienze, 
quattro modi di interazione diversi. 

Ciro era stato il mio coinquilino anche l’anno prima, L’anno del 
Bonbon, l’anno in cui nella mia vita si avvicendavano decine di persone 
diverse e anche tanti maschietti, per il sesso e per la compagnia. Come 
l’estate precedente, uscivo sempre e soltanto con ragazzi poco più che 
ventenni e tutti sono passati dalla mia casa, dove trovavano sempre 
un sugo appena fatto, una birra, o del cioccolato, o il formaggio del 
pastore, o la frutta del contadino, o i fichi appena staccati dall’albero. 
Mi piace essere accogliente, un ospite perfetto, soprattutto se i miei 
amici sono giovani e attraenti. Ciro assisteva come uno spettatore 
distratto a questo tourbillon di uomini, spesso seminudi, che giravano 
per casa, aprivano il frigorifero, si facevano docce e s’infilavano nella 
mia stanza. O ne uscivano. Non necessariamente in quest’ordine. 
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Ciro è veramente un personaggio particolare. Mi ricorda il protago-
nista di una striscia di fumetti. Spesso l’ho incontrato, per le stanze di 
Zia Vanda, ancora addormentato, o quasi addormentato, ma sempre 
con la stessa espressione quasi stupita per il giorno che se ne andava, 
o per quello che stava arrivando. 

Le stanze della casa, veramente, erano una sola. Ma probabilmente 
nelle nostre schermate mentali appariva come un castello: certe 
volte avevo l’impressione di essere in un videogame, uno di quelli 
adventure, dove l’avatar si muove in labirinti polverosi, o in scenari 
completamente surreali. 

I nostri orari erano compatibili, ma lui, dopo aver chiuso il banco 
e caricato la merce sul furgone, sostava, apparentemente depresso, 
davanti a un bicchiere colmo di un liquido trasparente e rosso a un 
tavolo del suo bar preferito, che gli consentiva di rimanere oltre l’ora-
rio di chiusura. 

Certe volte tornava a casa barcollando ed era famoso per due cose. 
La prima era che si era fatto ritirare la patente per guidainstato-

diebrezza più di una volta; per cui arrivava in Sardegna (lui veniva 
dall’Emilia) con il furgone e non poteva guidarlo per tutta l’estate. 

La seconda era che, ogni anno, per qualche motivo, in qualche 
modo, per qualche strana combinazione astrale, riusciva a farsi male, 
ma male da ospedale. Per lo più fratture, dovute alla perdita del coor-
dinamento che inevitabilmente arrivava al terzo bicchiere di liquido 
rosso e trasparente. 

Quell’estate riuscì a non farsi ritirare la patente (solo perché abi-
tavamo in centro e lui non doveva guidare fino a casa), in compenso 
si procurò un danno notevole con l’incidente più assurdo che gli sia 
mai capitato: cadde dalla finestra. Si fratturò tutto un lato del corpo, 
quello destro, dalle costole alle dita del piede, perfino lo zigomo, per 
il quale ha dovuto subire un intervento chirurgico. Chiunque pense-
rebbe che sia stato fortunato a riportare solo quei danni, dopo essere 
caduto dalla finestra, ma se aggiungo che l’appartamento era al piano 
terra, la visione cambia. 

Dunque, io dividevo l’appartamento con lui. 
E con Youssef. 
Youssef vendeva occhiali da sole sulla bellissima spiaggia de La 

Cinta: cinque chilometri di finissima sabbia bianca, con un mare 
azzurro e trasparente. 
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Youssef era un personaggio avvolto da una nube che gli consentiva 
costantemente di proiettare un’immagine di se stesso che non era pro-
priamente reale. Verosimile, ma pur sempre un’immagine. 

Messo di fronte alle sue responsabilità, spesso si nascondeva dietro 
la sua cultura, al modo in cui era stato educato, alla sua visione del 
rispetto, cercando così di giustificarsi. 

Doveva cercare un responsabile fuori da se stesso al quale addos-
sare la colpa (sì: doveva sempre parlare di colpe), che fosse una 
persona, o una serie di circostanze, o appunto la sua cultura. 

Senegalese, mussulmano non praticante (mi sono sempre chiesto se 
si può definirsi religiosi non praticanti), con una faccia larga e con la 
fessura fra i due incisivi superiori che ho ritrovato in diverse persone 
provenienti da quelle regioni. Anche Yahya l’aveva, certo: meno marcata 
e bellissima, su di lui; meno accattivante sul viso di Youssef che proprio 
bello non era. Di sicuro, quella fessura non gli consentiva di pronunciare 
correttamente la lettera s, che gli usciva come un sibilo sordo, come la 
pronuncia inglese del th. Ai turisti piaceva. Forse fingeva anche quello. 

Portava i dreadlocks e gli piaceva raccontare che erano cresciuti 
spontaneamente, che lui si limitava a non pettinarli, per cui si forma-
vano da soli. Io e gli altri inquilini della casa abbiamo sempre saputo 
che non era così; così come sapevamo da tempo che non era vero che 
lui invitava le persone a incontrarlo al bar perché le trovava partico-
larmente interessanti: lui faceva il P. R. per quel bar, veniva pagato per 
portare persone a consumare. E sapevamo anche che la sua mentalità 
non era così aperta come avrebbe voluto lasciar credere. 

Spesso raccontava bugie, o mezze verità, e il suo modo di comu-
nicare non era mai diretto. Preferiva non parlare delle cose che non 
funzionavano, se non nel momento in cui qualcuno lo rimproverava 
per una sua mancanza. Si teneva quindi delle riserve da usare in caso 
di necessità. Come gli estintori: in caso di incendio rompere il vetro. La 
cosa singolare è che è riuscito per anni a darla a bere anche a me, fino a 
che, durante una discussione, ho capito quali erano i suoi meccanismi 
di aggressione e ho deciso che era meglio non avere niente a che fare 
con una persona dal pensiero così meschino e grezzo. Anche perché 
ero rimasto veramente scioccato dal fatto che riuscisse a mentire spu-
doratamente guardando le persone negli occhi e apparentemente con 
il cuore in mano, giurando con la mano appoggiata sul petto e riu-
scendo perfino a piangere per rendere il tutto più veritiero. 
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E poi c’era Susy. Era partita avvantaggiata già a causa del suo nome: 
lo stesso di mia sorella

Con mia sorella ho un rapporto che va oltre il legame di parentela; 
siamo cresciuti con una sorta di privazione affettiva, e ci siamo stretti 
vicinivicini per sentire il calore che non ricevevamo. Ma forse è solo 
una mia visione; niente da recriminare ai miei genitori: si sono com-
portati nel modo che hanno ritenuto più opportuno, considerando 
che siamo cresciuti a ridosso della rivoluzione culturale degli anni 
Sessanta, e che anche i metodi educativi e il modo di interpretare la 
relazione tra genitori e figli era radicalmente cambiato. Sta di fatto 
che entrambi, sia io che mia sorella, siamo delle idrovore d’amore: ne 
risucchiamo il più possibile; ma siamo anche altrettanto generosi a 
ridistribuirlo in giro prendendo, di tanto in tanto, anche delle canto-
nate pazzesche. 

Nome: Susy (come mia sorella). 
Segno zodiacale: capricorno (come Yahya!), altro punto a suo 

favore. 
Pietra: topazio (non so se è davvero la sua pietra, ma mi piace asso-

ciarla a lei perché è gialla e trasparente, come lo champagne, e lei 
frizzante e alcolica lo è di sicuro). 

Comunque, appena la conobbi, riconobbi subito che sarebbe 
stato un incontro fortunato. Facevamo orari diversi, ma le volte che ci 
incrociavamo si sviluppava sempre un dialogo interessante. 

Piccolina, magra, ma non esile, semmai asciutta, tirata, con un 
portamento fiero: pancia in dentro, petto in fuori. Aveva un aspetto 
marziale e anche un modo di fare molto determinato: il diavolo della 
Tasmania l’avevo rinominata, a causa della sua capacità di arrivare nei 
posti, trasformarsi in un tornado e uscire, lasciando ordine e progresso 
(tanto per citare la bandiera brasiliana). 

L’estate successiva, quella in cui Yahya mi ha raggiunto in Sardegna, 
è stato soprattutto grazie a lei che sono riuscito a elaborare dei cam-
biamenti anche importanti nella mia vita. L’anno della Trasmutazione. 

Lavorando con gli stessi orari, abbiamo avuto la possibilità di cono-
scerci meglio e frequentarci di più. Molto di più: eravamo sempre 
insieme, la gente ci chiedeva se fossimo sposati e, per gioco, diven-
tammo davvero marito e moglie. Nel nostro entourage si rivolgevano 
a noi chiedendoci dove fosse mia moglie, o se quella sera suo marito 
avesse cucinato. 
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Gli schemi le davano sicurezza: una volta inventò delle coppie di 
nomi per ricordarsi i venti, da leggere in senso orario. Tramonto Greco 
(venti di Tramontana e Grecale), Leva lo Sciroppo (venti di Levante 
e Scirocco), Mezzogiorno Libero(venti di Mezzogiorno e Libeccio), 
Ponte Maestro (venti di Ponente e Maestrale). 

A me, gli schemi, inquietavano. 
Caratteri e modi di fare esattamente opposti: uno sempre alla 

ricerca di conferme dagli altri, l’altra decisa e sicura di sé; uno emo-
tivamente instabile, l’altra emotivamente controllata (in realtà 
razionalizzava anche la sua instabilità, ma questo l’ho capito dopo); 
uno che si costruiva labirinti mentali con scopi occulti anche per 
se stesso, elaborando tattiche e affinando l’osservazione, l’altra che 
impegnava le sue energie per abbatterne le pareti; uno sempre impe-
gnato a domare i suoi sentimenti e frustrazioni, l’altra che li aveva 
ammaestrati, insomma: un grande turbinio di aria e polvere (di stelle) 
quando le nostre teste si incontravano. Mi è capitato anche di vederli, 
in forma di cartoni animati, come cavalieri di nuvole, con spade bur-
rose e soffici, roteare e mescolarsi attorno a noi, catturati dal vortice 
dei nostri pensieri. 

In quest’ambiente portai il vietnamita. 
Aveva paura del vento (il Brasilianosardo del buio). 
Una notte ci fu un vento molto forte; nella parte della Sardegna 

dove ci trovavamo era normale che il Maestrale (Ponte-Maestro) 
soffiasse con impegno, ma quella notte fu davvero eccezionale, sicura-
mente non preoccupante per me, ma evidentemente in lui suscitò una 
paura tale che si strinse forte al mio petto e si accoccolò tutta la notte 
fra le mie braccia, restituendomi quell’affetto che gli avevo regalato 
fino a quel momento. 

Mi piaceva proteggerlo, come mi piaceva proteggere tutti i miei 
ragazzi, dal Negrito al Brasilianosardo, da Toblerone (il mio bimbo 
preferito) a Bilal; mi piaceva viziarlo (anche se lui smontava ogni mio 
tentativo di essere romantico o galante) ma, del resto, mi piaceva 
viziare tutti i miei ragazzi; e mi piaceva annusarlo, ma non diversa-
mente da come mi piaceva annusare gli altri miei ragazzi: credo di 
avere una sorta di database sensoriale nel quale registro tutti gli odori, 
e quando evoco i ricordi di quelle persone riesco anche a percepire 
il ricordo dell’odore personale. Comunque non era niente di diverso 
da quello che avevo avuto fino ad allora. Avevo avuto il filippino, il 
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thailandese, ma sul Vietnam non avevo ancora appuntato la mia ban-
dierina di possesso: questa era la novità. E poi era il mio mantenuto: 
avevo potere su di lui. 

Yahya invece era qualcosa di diverso. Intanto era autosufficiente: 
aveva una casa dove vivere, aveva un lavoro che gli permetteva il 
sostentamento e aveva carattere. 

In più era bellissimo. Secondo me. 
La cosa che mi attraeva principalmente era che riusciva sempre a pren-

dermi in contropiede. Mi aspettavo da lui delle reazioni che non aveva, 
invece, quasi mai. Continuamente mi stupiva: faceva esattamente l’op-
posto di quello che mi sarei aspettato. E poi mi piaceva perché sapeva il 
fatto suo: la prima volta che siamo stati a casa mia (la prima volta!) e lui si 
è steso sul letto, sul mio lato, gliel’ho fatto notare; mi ha guardato serio e 
mi ha detto: «Ah sì? È il tuo posto? Da ora è il mio». E si è sfilato la maglia, 
continuando a guardarmi negli occhi, ma cominciando a sorridere. 

Forse era solo stronzo, ma a me piaceva il modo dominante con cui 
si rivolgeva a me. La sua sicurezza mi affascinava: forse era il primo 
nella mia vita che si rivolgeva a me in questo modo. 

E poi sapeva essere un tenero amante, dirmi parole dolci e sussurrarmi 
frasi d’amore; e sapeva anche essere un uomo, che prendeva decisioni per 
la sua vita, che aveva progetti, interessi. Una vita intera. Non come B.B. che 
si aggrappava a ogni boa che trovava per non andare a fondo; non come 
il Brasilianosardo che cercava con ogni mezzo a sua disposizione di vivere 
la sua personalissima telenovela sudamericana fatta di colpi di scena, di 
cuori spezzati e tanto dolore; non come il Negrito, alla disperata ricerca di 
un’arrampicata sociale, con tanto di riscatto: una vita intera come la mia. 

Questa era la verità: la sua sicurezza quasi spavalda, la sua capacità 
di tenermi a bada, il suo modo attivo di partecipare alla gestione della 
nostra relazione, mi hanno catturato. Più di una volta, abbracciati 
dopo l’amore, mentre accarezzavo il suo petto e respiravo la sua pelle, 
gli ho detto in tono scherzoso che mi aveva fatto una magia per farmi 
innamorare, perché mi accorgevo che, anche solamente pensare a 
lui, mi faceva sorridere di felicità. Lui mi rispondeva, invece, sempre 
molto serio: «No, no. Te lo ggiuro che non ho fatto niente!». 

E lo diceva raddoppiando la g di giuro, spalancando gli occhi e 
facendo una buffa espressione seriosa: era talmente convinto di quel 
che diceva che mi faceva scoppiare a ridere, e se ridevamo abbracciati 
nel letto, nudi, ricominciavamo a fare l’amore. 
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Ma tutto questo sarebbe successo dopo, forse dopo il mio viag-
gio ad Amsterdam; per il momento avevo solo un dolce ricordo di 
mezz’ora nel cassone del furgone. 

Ci rivedemmo dopo pochi giorni. Lui mi disse, salendo sul furgone: 
«Facciamo presto perché mi devo vedere con degli amici, fra poco». 

«Facciamo presto? – ribattei stizzito – Tu non hai capito in 
che modo voglio stare con te: voglio portarti a casa, mettere della 
musica, bere una cosa e stare con te nel letto, con la luce soffusa e 
le lenzuola pulite. Voglio abbracciarti, baciarti, sentire la tua pelle 
sulla mia». 

«Ah. Ho capito. Allora stasera non posso. Ci vediamo venerdì?». 
Quella risposta mi aveva spiazzato. Non tanto per la frase, quanto 

per l’estrema naturalezza, quasi candida, con cui la pronunciò. In quel 
momento la sua testolina aveva visualizzato la scena da me descritta 
e, come in una schermata del computer, gli devono essere apparsi due 
tasti: tipiace e nontipiace; ha cliccato sul primo e la risposta è uscita in 
automatico. Giuro: certe volte sono davvero convinto che ragioni in 
questo modo. Ma ancora non lo sapevo. Infatti, sul momento, l’avrei 
ucciso con le mie mani. Lì, nel furgone. L’avrei strozzato, stringen-
dogli le mani intorno al collo fino a vedergli strabuzzare gli occhi e 
le labbra contorcersi in una smorfia a metà fra lo stupore e il dolore. 

«Ok. Va bene venerdì. – risposi invece – Non prendere impegni». 
L’avevo detto con un tono calmo e adulto. Mi sembrò di essere 

schizofrenico ma, in qualche piega della mia essenza, per qualche 
assurdo motivo, quella sua risposta mi aveva provocato una sorta di 
piacere: aveva deciso di prendersi del tempo da dedicare a me, con 
calma; aveva deciso che ne valeva la pena. 

Il venerdì arrivò, poi ci fu qualche mercoledì e diverse domeniche. 
Fu in una di quelle domeniche, quelle in cui si tratteneva a dormire 

da me, che si avverò inaspettatamente (riusciva sempre a stupirmi!) 
uno dei miei desideri più grandi. 

La domenica era riservata a me. Avevamo preso l’abitudine di 
incontrarci in quel giorno perché, come tutti i ragazzi della sua età 
(ventuno anni, esattamente ventisei in meno di me), il venerdì e il 
sabato passava le serate con gli amici, magari andando a ballare, o 
semplicemente spostandosi da una piazza all’altra della città, bevendo 
vodka, fumando spinelli e ascoltando la musica (rigorosamente solo 
hip-hop o rap). 
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Qualche volta ci vedevamo la mattina presto, intorno alle nove, 
quando il mio coinquilino Paulo usciva per andare al lavoro; ma era 
raro perché, a differenza dei ragazzi della sua età, aveva un lavoro 
che lo impegnava quotidianamente e solo di rado riusciva ad avere la 
mattina libera. 

Quando veniva, ci chiudevamo nella penombra della camera 
e cominciavamo a carezzarci, spogliandoci dei nostri vestiti e delle 
nostre inibizioni, avvicinando le nostre bocche e schiudendole in lan-
guidi baci; riconoscevo la morbidezza delle sue labbra enormi e il loro 
sapore; riconoscevo quella sua maschia irruenza con cui mi spingeva 
la lingua fra le labbra, quasi cercando di sottomettere la mia; ricono-
scevo il calore del suo respiro, sempre più ritmato, come un ipnotico 
canto tribale. 

Una volta gli chiesi di ballare per me. Sapevo che la sera, durante 
la settimana, scendeva in una piazza della città con gli amici e insieme 
ballavano hip-hop al ritmo dell’altoparlante portatile di cui andava 
molto fiero. Mise la sua musica e, in mutande, cominciò a farlo. Bal-
lava e mi guardava. Io, seduto sul letto, catturato da quella magia, ero 
rapito, quasi inebetito. Lui si muoveva con un coordinamento e una 
sensualità che mi lasciavano stupefatto. E eccitato. E felice. Era pro-
vocante e sinuoso e ipnotico. 

Fu subito dopo che si buttò sul letto, si sfilò i boxer in microfibra 
che non lasciavano niente all’immaginazione, e mi prese le mani tra-
scinandomi sopra di lui. 

Ormai erano tre settimane che ci vedevamo; eravamo anche 
usciti insieme un paio di volte; eravamo già a un livello di confi-
denza avanzato. La confidenza, in realtà, era solo a livello fisico, 
perché lui sembrava sempre molto imbarazzato quando eravamo 
fuori dal letto. Comunque, questa confidenza fisica ancora non ci 
aveva concesso un’intimità più profonda nella nostra relazione e 
neanche c’era stato un congiungimento carnale completo: fino ad 
allora avevamo fatto sesso senza penetrazione. Sesso bello, fatto 
bene, fatto di baci, carezze e sapori, ma che ancora non era sfociato 
in un vero e proprio atto sessuale completo. Lui sapeva che il mio 
ruolo all’interno della coppia escludeva l’ipotesi di farmi penetrare; 
io, dal canto mio, non avevo il coraggio di proporgli di ricoprirlo lui, 
questo ruolo. Era così maschile, sicuro, dominante, che davvero mi 
mancava il coraggio. 


