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Uno

È la sera di venerdì 2 luglio 2010. sono da poco passate le 
nove. all’interno di un ristorante situato nel quartiere te-
staccio di roma, le uniche donne presenti sono le due ca-
meriere. 

Una è bionda, giovane e molto carina, modello “durante 
il weekend servo ai tavoli per pagarmi gli studi all’univer-
sità”. l’altra è mora, più attempata, tipo moglie di tassista 
con due figli piccoli. 

i muri sono in pietra, senza finestre. sembra di stare 
dentro una caverna. 

il locale è riservato per una festa. ai tavoli del buffet ci 
sono patatine, noccioline, frittatine, pasta fredda, insalata 
di riso, bruschette e polpette. Un deejay arrivato dalla to-
scana è pronto a dettare il ritmo della serata. 

dentro ci sono almeno una quarantina di uomini. 
si chiacchiera, si fa conoscenza, si mangia e si beve 

nell’attesa di qualcosa che sta per succedere. si avverte 
nell’aria che da un momento all’altro il gran galà subirà 
un’accelerazione repentina. 

ci siamo. si apre la porta del bagno. escono due ma-
schioni in jeans cortissimi formato perizoma, con grosse 
cinture. le cerniere dei pantaloni sono aperte, gli anfibi 
alti fin sotto il ginocchio. neri. i gilet colorati. aperti. 

come due vere star si fanno largo tra la folla e guada-
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gnano il palco posto al centro della scena. sono mori, pieni 
di gel, con i capelli corti, tirati all’indietro alla richard Ge-
re versione Ufficiale e gentiluomo. i loro corpi sono mu-
scolosi, morbidi, scolpiti. 

non si vede un pelo neppure con la lente di ingrandi-
mento. la loro pelle è più unta delle tartine con la morta-
della rimaste sui vassoi del buffet.

sono due escort. 
sono arrivati nel pomeriggio dal Piemonte con un volo 

di linea per essere le ciliegine sulla torta di una serata che 
qualcuno ha voluto fosse speciale. molto speciale. 

Parte la musica. si abbassano le luci. si comincia a bal-
lare. l’atmosfera si scalda. 

i due cubisti iniziano lenti, sinuosi. Poi aumentano il 
ritmo. 

trascinano sul palco un uomo. ha più o meno trenta-
cinque anni. indossa dei jeans, cintura bianca, camicia ro-
sa sbottonata fino all’ombelico. 

È abbronzato. È francese. vive a roma. 
È lui che ha organizzato la serata. È lui che ha contat-

tato i due ballerini. li ha ingaggiati, pagati e prelevati 
poche ore prima dall’aeroporto di Fiumicino per portarli 
fin lì.

ora i due escort gli rendono omaggio. se lo spremono 
in mezzo, a sandwich. lo coinvolgono in una danza molto 
sensuale. si strusciano. lo avvolgono. lo schiacciano. Gli 
aprono la camicia. lo accarezzano. lo toccano. 

Dirty dancing a tre in variante omosessuale. 
la folla li guarda dal basso in alto. apprezza. applaude. 

incita. Fischia. si dà di gomito.
il francese è un prete.
Pochi giorni prima ha celebrato la messa al mattino pre-

sto nella basilica di san Pietro. 
in vaticano.
il francese non è l’unico prete presente alla festa. 
c’è un sacerdote italiano. Porta gli occhiali, età compre-

sa tra i quarantacinque e i cinquant’anni. c’è un sacerdote 
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tedesco. c’è un sacerdote brasiliano, giovane, alto e bel-
loccio. 

È molto probabile che ce ne siano altri.  
Per il momento non so molto di più. e non sono neppu-

re certo dell’identità e del ruolo delle persone in questione. 
Potrei anche essere finito in mano a dei mitomani. non 
voglio tralasciare alcuna ipotesi e non voglio dare niente 
per scontato. ma la serata è solo all’inizio e ciò che sta per 
accadere schiuderà davanti a me scenari imprevedibili. 

nessuno sa chi sono realmente. sanno che sono omoses-
suale e che sono arrivato in compagnia del mio fidanzato. 

tutto è cominciato in una sauna. 
È il tardo pomeriggio di un giorno di fine giugno. mi-

chele è un ragazzo romano di venticinque anni. lavora in 
uno showroom. 

È gay.
da qualche settimana ha rotto con l’ultimo fidanzato. 

ora è single. 
libero da impegni fa un salto in uno dei più grandi, di-

screti e famosi ritrovi romani per omosessuali: un wellness 
center a due passi dal ministero dell’economia. 

alla reception presenta la tessera arci, la carta d’identi-
tà, ritira le chiavi dell’armadietto, le ciabatte, e si avvia de-
sideroso di passare qualche ora in assoluto relax. non ha 
in testa grandi avventure, quelle le ha già sperimentate con 
successo altre volte in cui è stato lì. vuole solo staccare la 
spina per qualche ora.

si spoglia. si toglie la camicia, i pantaloni, le scarpe, le 
mutande, infila i vestiti nel suo box, chiude a chiave il luc-
chetto e si avvolge intorno ai fianchi il piccolo asciugama-
no bianco. scende giù per le scale verso la zona calda. Una 
doccia e poi entra in sauna. tra il vapore e la luce soffusa 
guadagna a fatica un pezzetto di panca libera. c’è parec-
chia gente, dentro: un uomo di cui si nota solo la pancia, 
un altro che si sta masturbando. 

michele si siede, si lascia cadere con le spalle all’indie-
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tro. chiude gli occhi. divarica leggermente le gambe. 
l’asciugamano si apre un po’. 

si abbandona.
Una mano si posa sulla sua caviglia. Una mano delicata.
michele non si muove. 
la mano risale lungo la gamba, il polpaccio, il ginoc-

chio, la coscia. ora è vicina, leggera, rispettosa. ecco.
no. non ne ha voglia. michele la blocca. 
si alza. Prende l’asciugamano ed esce. Prima di chiude-

re la porta della cabina lancia un’occhiata per vedere a chi 
appartenga quella mano. 

Un visino piccolo. Un fisico magro. 
esce.
michele fa un salto sotto la doccia e si infila nella vasca 

idromassaggio. anche lì c’è parecchia gente. si sdraia, 
chiude gli occhi. Quando li riapre, vede la sagoma di pri-
ma che gli passa davanti. Gli sguardi si incrociano.

È carino. 
michele rimane ancora un po’ in vasca. si alza, si asciu-

ga e si incammina verso una sorta di labirinto dove ci sono 
cabine semibuie, le dark room, con schermi che trasmetto-
no film porno. Qualcuno ha lasciato la porta aperta e se ne 
sta sdraiato nell’invitante posizione a pancia in giù. Qual-
cun altro ansima. Un ragazzo viene schiaffeggiato. dietro 
ogni soglia c’è sempre gente che guarda, che attende, che 
si masturba.

la mano di prima è lì, in piedi, dietro una porta. 
michele passa. Guarda. si guardano. Poi torna indietro. 

ripassa. la mano gli afferra l’asciugamano e lo trascina 
dentro una cabina. 

si baciano. si toccano. si amano.
non è il solito incontro di sesso occasionale. tutto è 

molto soft, tranquillo, educato, leggero. bello. raggiunto 
l’orgasmo, la mano si sdraia accanto a michele. si accuccia 
al suo fianco. lo abbraccia. in silenzio. 

si addormentano.
il risveglio non è per nulla imbarazzato. si presentano, 



11

la mano vuole sapere che cosa fa michele nella vita, dove 
vive, quanti anni ha.

«e tu di dove sei?» dice michele
«sono francese» dice la mano.
«e cosa fai a roma?» dice michele.
«studio teologia» dice la mano.
«ma dai» dice michele.
«sì» dice la mano.
«Figo!» dice michele.
«ma hai capito?» dice la mano.
«certo» dice michele.
«se vuoi farmi delle domande fai pure» dice la mano.
«sei un prete?» dice michele.
«sì» dice la mano.
michele ride.
«tutto ok?» dice la mano.
«certo, nessun problema. sono credente» dice michele.
risata. anche il prete ride. 
michele chiede come mai un prete non riesca a seguire 

l’insegnamento della chiesa. come mai non riesca a essere 
coerente con le cose che predica dal pulpito. non giudica. 
chiede. comprende.

la mano non si sottrae. risponde. vuole essere compresa. 
Parla della bellezza e della grandezza del signore, del-

l’importanza del credo. e di quanto un prete sia prima di 
tutto un uomo e solo dopo un prete.

michele è sbigottito. la tranquillità con cui la mano af-
fronta questi argomenti lo lascia esterrefatto.

rimangono dentro la cabina per più di un’ora. 
Poi escono, fanno la doccia, si rivestono.
la mano gli offre un passaggio in macchina fino alla sta-

zione della metropolitana più vicina. 
Guida e gli racconta dei preti gay. 
dice che lui neppure se lo immagina quanti ce ne siano 

in giro, soprattutto a roma. dice che molti sono fidanzati 
tra loro. come due suoi amici, un tedesco e un brasiliano, 
che da quando fanno coppia fissa sono diventati un po’ 
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stronzetti. dice che la chiesa è a conoscenza di questo fe-
nomeno e che tace purché nessuno di loro faccia scoppiare 
scandali.  

apre il cruscotto. tira fuori un collarino bianco. Glielo 
mostra. 

arrivati alla stazione della metropolitana si scambiano il 
numero di cellulare. la mano saluta e lo invita a una festa 
che si terrà venerdì 2 luglio in un locale del quartiere te-
staccio. dice che ci saranno tutti i suoi amici, diversi preti 
e due escort. 

nei giorni successivi il traffico telefonico tra il cellulare 
di michele e quello del francese è bollente. il sacerdote lo 
chiama una volta “tesoro” e l’altra “cucciolo”. Gli raccon-
ta dei suoi impegni, del pomeriggio in cui sta andando a 
fare una doccia abbronzante, della messa che celebrerà la 
sera alle 18 durante la quale «dirò una preghiera anche per 
te, se vuoi». 

si offre poi di fargli «due coccole», prospettiva questa 
che lo fa ridere: «hihihihi, adoro le coccole!». infine gli 
rinnova l’invito per la festa al testaccio ma lo prega di «non 
dire che ci siamo conosciuti la settimana scorsa in sauna».

michele chiede se può portare un’amica. 
l’amica sono io. 
il francese prima dice che «rischia di essere l’unica ra-

gazza – hihihihi! – della serata, perché gli altri sono tutti 
miei amici, dal prete all’escort ateo». Poi, quando michele 
lo tranquillizza sul fatto che la sua amica è maschio, accen-
de la luce verde. 

e così, eccomi alla festa. 
recito la parte del fidanzato di michele. Per tutti sono 

di Palermo, gestisco un centro estetico e sono a roma di 
passaggio. Qualche giorno di relax prima di andare a bo-
logna a una fiera del benessere. 

il francese ci viene incontro, michele mi presenta. È 
gentile, carino. ci dà due biglietti per la consumazione e 
va a fare gli onori di casa agli altri invitati che arrivano.
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ordino un bicchiere di vino rosso. michele prende un 
mojito.

i pochi tavoli sono tutti occupati. ci sediamo con due 
ragazzi. 

Uno è sardo. basso, capelli corti, sopracciglia sottili, cu-
rate, canotta bianca, collana d’acciaio, un’infinità di brac-
ciali, anelli, discreta muscolatura. 

l’altro è pugliese, più alto e con una camicia normale.
molti degli invitati indossano la canottiera. 
il sardo è simpatico. tanto simpatico. si sente lontano 

un chilometro quanto è simpatico.
il sardo ride. e ogni volta che ride ti fa tremare i timpani.
il sardo non è scemo. il sardo è solo simpatico. 
tu non sai cosa dire e così per rompere il ghiaccio butti 

lì che fuori fa caldo? 
il sardo ride.
tu provi a portare avanti la conversazione dicendo che 

quel giorno ti sei alzato dal letto intorno alle undici?
il sardo ride. 
dice che è venuto apposta da cagliari per partecipare a 

questa festa. vuole sapere da noi in che modo abbiamo 
conosciuto il francese. 

«in confessionale?»
e ride.
«come in confessionale?» chiedo facendo finta di cade-

re dalle nuvole.
il sardo, grande custode di segreti altrui, ci snocciola la 

carta d’identità del francese e ci dice che quasi tutti gli altri 
invitati lo hanno conosciuto nelle varie chat gay come 
Gayromeo e Me2. 

il pugliese, che già è nervoso perché pur di portarsi a 
letto il sardo dopo la festa si deve rincoglionire le orecchie 
con tutte quelle risate, si sfoga con noi. dice che gli fa 
schifo pensare ai preti che di giorno predicano in un modo 
e la sera razzolano in un altro. dice che roma ne è piena, 
che c’è una basilica molto famosa dove gli omosessuali 
ogni tanto passano a fare il bancomat. a lui stesso è capi-
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tato di accompagnare un amico davanti a questa chiesa. 
dopo venti minuti l’amico è tornato in macchina con in 
mano trecento euro.

la conversazione tocca le nostre regioni di provenienza. 
si parla delle pugliesi, delle siciliane, delle sarde. ci si ac-
capiglia su chi sono le più brave a letto. 

È la prima volta che parlo di uomini usando il genere 
femminile.  

Gli anfibi. 
sul nostro tavolo sono atterrati degli anfibi neri. 
sopra gli anfibi ci sono due gambe. Più su ci sono dei 

pantaloncini minuscoli di jeans. sopra c’è un gilet aperto e 
in cima si intravede la faccia di uno dei due escort che ci 
guarda dall’alto in basso mentre balla tenendo fermi i pie-
di e muovendo tutto il resto del corpo. 

il messaggio è arrivato forte e chiaro. basta cincischiare. 
si aprono le danze. si balla. ci si struscia. si urla all’orec-

chio del vicino, che tanto non ti sente lo stesso. la musica 
è molto forte. 

i cubisti saltano di tavolo in tavolo. a loro piace stare in 
alto, dominare la scena. e non solo. 

Uno dei due mi si avvicina. mi afferra i capelli con en-
trambe le mani e mi spinge a forza la testa verso i pantalon-
cini aperti. a tradimento.

annaspo. 
vado in apnea. non me l’aspettavo. cioè, forse avevo 

rimosso la possibilità che potesse succedere. 
Gli dico che mi vergogno e mi stacco da lui. si mette a 

ridere e tira con più forza.
Gli dico che davanti a tutti non ci riesco e preferisco 

averlo solo per me in privato.
lui mi sorride. ha capito. dice che al momento non gli 

è possibile e mi strizza l’occhio.
a dopo. a più tardi.
mi molla e si lancia addosso a un prete che sta ballando 

poco più in là.
È italiano. È un po’ più alto del francese. indossa dei 
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jeans e una camicia a righe bianche e blu. anche lui fa la 
fine dell’hot dog, con i due escort al posto del pane. viene 
trascinato nell’angolo più buio della sala e ci rimane per 
almeno una ventina di minuti. Quando riappare non ha 
più gli occhiali, è senza camicia e ha i pantaloni aperti.

si va avanti così fino a notte inoltrata. ci si ritrova da-
vanti al locale a fumare. 

il prete italiano all’inizio sembra uno stoccafisso. invece 
quando si scioglie diventa pure simpatico. racconta del-
l’incontro con il papa avvenuto la settimana prima. 

e chi l’avrebbe mai detto: è pure un burlone. ci fa ride-
re molto quando si cimenta nell’imitazione con accento 
tedesco di Joseph ratzinger. 

«Fenite a me ragazzi, fenite.»
che buontempone. intanto il gruppetto fa programmi 

per il giorno dopo. c’è chi propone una gita al mare, ma 
lui declina perché deve celebrare messa sia al mattino che 
alla sera. 

il francese invece fa programmi più a breve termine: si 
va tutti a bere qualcosa dal mio fidanzato e ci si ferma a 
dormire lì. 

ma una volta a casa, siccome ha già bevuto abbastanza, 
preferisce saltare questo giro e si infila dritto in camera del 
mio fidanzato. si spoglia e sfoggia fiero le sue fighissime 
mutande a righe orizzontali. e quando michele gli dice 
che lo eccita il fatto che lui sia un prete e che il massimo 
sarebbe se indossasse l’abito talare, il francese apre la bor-
sa, si nasconde dietro una colonna della stanza e rispunta 
sempre in mutande ma con sopra la camicia grigia d’ordi-
nanza, il collarino e gli occhiali. 

«come sto?» dice il francese.
«sembri un prete di merda» dice michele
il francese ride, gli va incontro, lo abbraccia, lo bacia.  
Fanno sesso. si addormentano. michele si sveglia per 

primo. Fanno ancora sesso.
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Due

la mattina dopo, il francese oltre al nome ha pure un co-
gnome. 

non so in quale struttura ecclesiastica viva e dove cele-
bri la messa. voglio procedere con i piedi di piombo e 
preferisco pensare a lui come a una sorta di folle o di ma-
niaco che si traveste da prete per vivere avventure tra-
sgressive. 

ho bisogno di riscontri, elementi oggettivi, prove inat-
taccabili.

mi muovo su un terreno minato.
Per almeno un mese rimango a roma ben introdotto 

nella comunità gay. vado a messa anche due o tre volte al 
giorno. mimetizzato tra i fedeli, sgattaiolo nelle sacrestie e 
nelle canoniche durante le funzioni eucaristiche. mi inseri-
sco da volontario nelle associazioni parrocchiali, partecipo 
all’organizzazione di eventi domenicali.

Faccio nuove amicizie, non solo in giro per locali, ma 
anche su internet. a cominciare da Facebook, che si rivela 
una miniera inesauribile di informazioni. 

Proprio una richiesta di amicizia, accettata nel tardo po-
meriggio del giorno dopo la festa, mi aiuta a tracciare un 
po’ meglio il ritratto del prete francese. 

nelle pagine del suo profilo ci sono tantissime foto, dal-
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la cerimonia per la sua ordinazione sacerdotale alle tante 
celebrazioni eucaristiche in vaticano: in diverse immagini 
è ritratto accanto a papa benedetto xvi. Poi eccolo in al-
cuni momenti di svago e durante una gita in compagnia 
del sacerdote italiano e di altri due ragazzi. 

la doppia vita del prete francese non è solo reale, ma 
anche virtuale. 

su Facebook ha anche una pagina privata. sotto falso 
nome. 

la foto con cui si presenta agli amici è un primissimo 
piano del suo occhio destro. all’interno del profilo non c’è 
traccia della sua dimensione sacerdotale. ci sono invece 
modelli gay seminudi, culturisti in perizoma e un’infinita 
varietà di falli. 

Un’immagine più delle altre cattura la mia attenzione. 
Potrebbe anche essere un fotomontaggio, chissà: due ra-
gazzi (non lui) sono sdraiati sopra l’altare di una chiesa. 
sono nudi. hanno addosso soltanto un collarino nero e 
bianco. 

chiudo Facebook. mi sposto in una chat per omoses-
suali. 

ormai è diventata un’abitudine quotidiana, specie a tar-
da ora. 

cerco preti.
voglio capire come si pongono, cosa scrivono, che tipo 

di relazioni imbastiscono. 
nei giorni trascorsi a roma ho incontrato solo ragazzi 

omosessuali. mi hanno detto di aver fatto sesso con sacer-
doti e di averli conosciuti soprattutto in un paio di chat: 
Me2 e Gayromeo. 

Un mio nuovo amico mi racconta di un contatto avuto 
qualche tempo prima con un uomo che si era detto dispo-
nibile in zona stazione centrale. era un sacerdote stranie-
ro, anche se viveva a roma da tanti anni. Gli piaceva la 
pulizia: si era offerto di pulirgli l’appartamento.

ritrova il suo contatto, me lo gira e io provo a farmi vivo 
fingendomi lui. 
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il suo nickname è Ciaotesoro. 
È diretto. Fin troppo. mi invita ad andarlo a trovare nel 

convento dove vive. 
«voglio trasgressione, mi piace massaggiare, ma non lo 

prendo dietro.»
io: 
«ottimo, mmmm, ottimo».
lui: 
«tu baci?».
io:
«sì».
lui:
«mmmmmm».
io:
«ovunque».
lui:
«ti va di rischiare nel corridoio del convento?».
io:
«ovvio, sarà iper eccitante».
lui:
«nudi».
io:
«sì, speriamo bene. ma tu hai una camera tutta tua?».
lui:
«sì».
io:
«ottimo così poi le cose le completiamo lì».
lui:
«certo, faremo tutte le cose in camera... e poi a volte fuori».
io:
«ok... ottimo, mi piace, mi piace».
lui:
«Fino a che ora puoi stare qua?».
io:
«Fino a quando vuoi tu».
lui:
«che ne so».
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io:
«dimmi tu, no problem».
lui:
«se vieni alle 21 ci può essere qualcuno che gira per la 

casa, e poi c’è la partita, più tardi è più sicuro per farlo in 
corridoio».

io:
«Più tardi è troppo».
lui:
«troppo cosa».
io:
«troppo tardi per tornare a casa».
lui:
«È vero, ho capito».
io:
«ok?».
lui:
«ok».
io:
«ma tu conosci altri preti gay?».
lui:
«no. sei peloso?».
io:
«normale, poco, sul petto li ho rasati».
lui:
«a cazzo come sei?».
io:
«sono messo molto bene. e tu?».
lui:
«non tanto bene, sui 16-17».
io:
«il mio è più grande».
lui:
«Quanto?».
io:
«21-22 cm».
lui:
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«ok, sei porko?».
io:
«molto, dimmi cosa vuoi?».
lui:
«essere pikkiato».
io:
«e poi? dimmi tutto».
lui:
«Poi vediamo».
io:
«dai, raccontami, così mi eccito e vengo con più idee».
lui:
«sei un po’ bastardo?».
io:
«sì, sì, molto più di tutti gli altri... dimmi cosa vuoi che 

faccio da bastardo».
lui:
«Preferisco essere sorpreso... vediamo cosa sai fare».
io:
«vedrai che ti toccherà mettermi un limite... scarpe? 

Pissing? sputi?».
lui:
«sì, che scarpe usi?».
io:
«ora ho le superga, come ti piacciono i piedi?».
lui:
«normali, che numero usi?».
io:
«45. lecchi scarpe e piedi? odorosi anche?».
lui:
«sì».
io:
«mmmm, ottimo».
lui:
«mutande? come sono?».
io:
«ora ho degli slip, ti vanno bene?».
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lui:
«sì».
io:
«o vuoi che venga direttamente senza? tu che mutande 

hai?».
lui:
«da quando li usi?».
io:
«da ieri mattina, vanno bene o li cambio con un paio 

puliti?».
lui:
«noooo, lascia così».
io:
«ti piacciono odorosi?».
lui:
«sì, li preferisco odorosi, usati».
io:
«mmmmm».
lui:
«bestemmi?».
io:
«ovvio che sì, ma dobbiamo fare tutto in religioso silen-

zio?».
lui:
«no, ma fuori sì».
io:
«com’è la tua camera?».
lui:
«Grande».
io:
«ma arredata in stile convento?».
lui:
«no, ti piacerebbe farlo un po’ in cappella?».
io:
«mamma mia... cazzo sarebbe favoloso, sarebbe possi-

bile?».
lui:
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«sì».
io:
«cazzo, allora ci voglio andare, anche se per poco».
lui:
«mi piacerebbe mettessi le tue palle dentro il calice».
io:
«mmmmm davvero?».
lui:
«sì».
io:
«ma non sarà davvero troppo rischioso tutto questo? 

Quanti siete in questo convento? che ruolo hai tu?».
lui:
«tu lo vuoi fare?».
io:
«sì, ovvio che sì».
lui:
«ok, ma tu sei agnostico o ateo?».
io:
«la verità? sono cattolico. sarà per questo che i preti 

mi eccitano?».
lui:
«ma sei praticante?».
io:
«no».
lui:
«Perché vuoi farlo?».
io:
«mi eccita moltissimo».
lui:
«l’hai già fatto?».
io:
«tutte queste cose no, ma l’ho già fatto con un prete e 

per questo mi piacerebbe tanto un’orgia con tanti preti... 
tutti in tonaca... sarebbe bellissimo...».

lui:
«cos’altro hai fatto con quel prete?».
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io:
«tutto».
lui:
«cioè? in corridoio?».
io:
«abbiamo fatto sesso completo, ma da me, a casa».
lui:
«era vestito da prete?».
io:
«ovvio che sì, e sotto la tunica nulla... ti va davvero di 

fare tutto questo per me?».
lui:
«sì, mi piacerebbe leccarti il buco del culo sull’altare».
io:
«sì, sono disposto a tutto, davvero».
lui:
«ma il problema è che alle 21 o alle 22 c’è gente, è pre-

sto x fare tutto questo».
io: 
«Quanta gente c’è lì con te in convento?».
lui:
«siamo in dieci».
io:
«ammazza, siete tanti. e nessuno è gay dichiarato? non 

fai mai sesso con qualcuno lì dentro?».
lui:
«che ne so».
io:
«ok, ok, ok. dai, è rischioso ma eccitante. ci possiamo 

chiudere in cappella?».
lui:
«no, la porta si chiude, ma non ho la chiave».
io:
«ok, il rischio maggiore aumenta l’eccitazione».
lui:
«Puoi venire con dei pantaloni facili da abbassare, senza 

bottoni, tipo tuta?».



24

io:
«mi metto i bermuda, tolgo la cintura, così mi vanno 

larghi e non c’è bisogno di sbottonare nulla».
lui:
«hai peli sulle gambe?».
io:
«Pochi».
lui:
«senti, allora».
io:
«dimmi tutto».
lui:
«devo andare via».
io: 
«ok, che faccio, ti chiamo quando arrivo?».
lui:
«lasciamo perdere... ok... non mi va».
io:
«ma perché?».
lui:
«era solo per eccitarsi».

non ci credo. non può essere. non può essere un prete. 
sarà un maniaco che si masturba mentre mi scrive. 
la cosa si ripete la sera dopo e l’altra ancora. concordo 

un appuntamento ma non ci vado proprio perché non ho 
dubbi sul fatto che sia solo uno schifoso e che stia millan-
tando di essere un sacerdote.

così prendo la nostra conversazione virtuale che avevo 
salvato e la butto nel cestino del computer. ed è lì che sa-
rebbe rimasta se un paio di settimane dopo non fosse suc-
cesso qualcosa che mi ha fatto ricredere.

intanto è sabato 3 luglio. roma vive il suo grande gior-
no: il Gay pride.

al grido di «Un bacio contro la paura e i pregiudizi. 
contro le aggressioni e i diritti negati», nel pomeriggio set-
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te carri simil-carnevaleschi che sparano musica ipnotica ad 
alto volume muovono da Piramide verso piazza venezia. 

imma battaglia, presidente di Gay Project, chiede a tutti 
di dare una bella risposta pacifica all’ondata di violenza che 
si è abbattuta sugli omosessuali. invoca unità, pace, parte-
cipazione e serenità. oltre alla legge contro l’omofobia. 

il Gay pride è uno straordinario festival di suoni e colori.
ci sono tante transessuali arrampicate sui loro tacchi a 

spillo, così alti che sembrano dei trampoli. ci sono paillet-
tes e veli di ogni genere. coppie di lesbiche in doppio ve-
stito da sposa. ragazzine che si tengono per mano. c’è 
l’avvocato con il fidanzato. ci sono famiglie arcobaleno e 
genitori di giovani gay. Una signora dice che lei e il marito 
hanno rischiato di perdere la figlia perché non volevano 
capire e accettare la sua omosessualità.

«l’amore tra uguali non è poi così diverso» c’è scritto su 
un cartello che reggono insieme laura e anna, una impie-
gata e l’altra agente immobiliare. stanno insieme da sette 
anni, vorrebbero sposarsi e avere dei figli. ce l’hanno con 
i politici dalla doppia morale che lasciano a casa la famiglia 
per andare a trans, ma poi negano i diritti agli altri. 

e hanno ragione. hanno una sacrosanta ragione. 
i carri sfilano, quel mare di gente si apre e li lascia pas-

sare. Un ragazzo abbraccia felice il suo compagno, lo ba-
cia. dice che forse almeno per un giorno non ha paura di 
essere picchiato. 

ci sono anche tanti striscioni e cartelli indirizzati al va-
ticano «reliquia fascista». 

Poche ore dopo sono al tavolo di un pub con michele e 
un gruppo di amici. si parla del clima pesante e della ten-
sione che si respira in città. 

Un ragazzo che la sera prima è stato al gay village rac-
conta una brutta esperienza vissuta. È ancora sotto shock. 
dice che, mentre ballavano, sono arrivati quattro uomini 
incappucciati che hanno lanciato petardi e bengala in mez-
zo alla folla. alcuni ragazzi sono rimasti feriti. si è scatena-
to il panico. la serata sarebbe potuta finire in tragedia. 
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lui non ce la fa più a vivere a roma. dice che nell’ulti-
mo anno almeno una decina di ragazzi sono stati assaliti, 
picchiati, sfregiati. e tutto soltanto perché si scambiavano 
tenerezze in luoghi pubblici.

michele è il più indignato di tutti. si sente braccato. 
Plaude agli organizzatori del Pride che hanno voluto sim-
bolicamente aprire la manifestazione con un grande bacio 
collettivo.

«Perché ogni bacio è una rivoluzione.»
Giorgio, un ragazzo meridionale sulla trentina, emigra-

to al nord per studiare e poi rimasto a lavorare, racconta 
l’odissea sua e di molti amici alle prese con la ricerca di 
una casa in affitto. Parla delle discriminazioni subite a cau-
sa del suo orientamento sessuale. a cominciare dagli an-
nunci, che spesso riportano la postilla «no gay». dice che, 
su un sito molto famoso, l’annuncio per l’affitto di un po-
sto letto a milano esclude alcune categorie di persone: 
«no fumatori, no chi russa, no gay, solo persone serie in 
grado di pagare l’affitto».

stessa storia per un appartamento a bologna: «no gay, 
no party, no fumatori».

e la musica non cambia neppure in provincia di torino, 
dove si cercano inquilini che siano «persone referenziate» 
e si puntualizza «uomini etero, no gay».

michele ascolta e si incazza.
Un ragazzo napoletano racconta quello che gli è suc-

cesso con la ricerca di una stanza nel quartiere vomero. 
dopo un primo contatto con la padrona di casa, la donna 
gli ha chiesto di pazientare qualche giorno, il tempo ne-
cessario per parlare con l’altro coinquilino che già viveva 
nella casa. ebbene, la risposta è stata: «Gli ho parlato ma 
mi ha detto di non essere molto favorevole. non se la 
sente». 

eppure la stanza era singola, sbotta il nostro amico na-
poletano. 

nella comitiva c’è un ragazzo romano, di età compresa 
tra i trentacinque e i quarant’anni, che è iscritto al partito 
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dei radicali e fa politica attiva. si chiama marco. ha il 
dente avvelenato contro le gerarchie vaticane, colpevoli ai 
suoi occhi di alimentare l’odio contro gay, lesbiche, bises-
suali e transgender. e la cosa che gli fa più rabbia è che le 
stesse gerarchie sanno benissimo che in questo esercito di 
“deviati” ci sono tantissimi preti e suore che vivono la loro 
condizione nella clandestinità e nel terrore. 

marco dice che ci sono molti preti gay che frequentano 
gli stessi locali che frequenta lui. e non si pongono alcun 
problema riguardo alla macroscopica ipocrisia tra ciò che 
predicano di giorno e ciò che fanno la notte. dice che è ri-
saputo che all’interno delle mura vaticane c’è un’area di 
battuage frequentata non solo da semplici preti, ma anche 
da cardinali gay.

chiedo che cos’è il battuage.
si mettono tutti a ridere. mi prendono in giro.

 




