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Personaggi: 
Adriano 
Stanley 
 
 
 
A Marguerite Yourcenar 
A Jorge Amado 
A Manuel Puig 
E ai loro fantasmi di carta 
A Lorenzo 
E alla sua anima bella 
 
 
 
Il Paradiso giace all’ombra delle spade 
Primo versetto del Corano 
 
- La scena è divisa perfettamente in due aree rettangolari da un soppalco di legno con un foro in mezzo. I due 
personaggi sono uno nella zona superiore e l’altro in quella inferiore. Adriano è in quella superiore, è seduto alla 
scrivania e legge ad alta voce da un taccuino –  
 
Adriano : E anche questa notte si è alzata senza vento, mi sforzo di fissare un punto nel muro, lì dove la carta da 
parati ingiallisce ruvida, e aspetto di sentire i tuoi passi e l’onda di emozione che mi invade, domani i nostri nomi 
faranno il giro della città, i giornali pubblicheranno le nostre foto abbracciati, o mentre tu mi sollevi la maglietta 
beffardo; stamattina ho fatto colazione senza di te, ho versato il latte col caffè nella tua tazza e ho bevuto alla tua 
salute un’alba di un giorno rovente, ho provato a concentrarmi tutto il giorno, ma non ci sono riuscito. 
Ho messo su il disco di Gilberto, ma le idee si sono solo dondolate al suono della bossa nova e la risacca mi ha 
riportato indietro solo i detriti dei ricordi, non riesco a scrivere niente di quanto già non sappia, tutto mi si presenta 
innanzi come una vecchia fiction sudamericana dei tempi del colonialismo, io sono lo schiavo nero che solleva gli 
occhi oltre i margini della fazenda, tu sei il padrone bianco castigatore; ecco, vedi finisco sempre col parlare di me, e 
delle cose che conosco meglio, forse tu non sei tra queste e vi entri solo quando te lo permetto io, non capisco 
perché devi sempre lasciare le scarpe di cuoio sul davanzale della finestra, e le devi ritrovare poi zuppe d’acqua, 
siamo nella stagione delle piogge e gli spruzzi del mare arrivano fin sotto il balcone; mi piacciono i mocassini 
Gucci, il tuo passo acquista quello slancio felino e la schiena riposa salda sul resto del corpo!, non temere di 
sembrare trendy fuori luogo, Gucci conosce le tue distanze e il tempo che ti ci vuole a percorrerle.  
Ho buttato gli avanzi della cena, alle 10 ho perso tutte le speranze di vederti rincasare, ma alle 10:05 già ero sotto le 
lenzuola a fingere di dormire e a offrirti il collo, per farmi sorprendere dolcemente da te, so quanto ami sussurrarmi 
dietro l’orecchio e mordermi il lobo sinistro.  
- Passi che risuonano nell’appartamento di sotto. 
Adriano va verso il buco nel pavimento e rimane alcuni secondi in ascolto. Entra Stan al piano inferiore. - 
Stan: la mattina sono troppo razionale, sarà per la chiarezza del giorno, sarà che la luce arriva sempre a squarciare le 
tende serrate la notte prima. 
Adriano: buongiorno, ben levato. dormito bene?  
Stan: non tanto, a dire il vero, ho avuto una notte agitata ho sognato tanto. Spero che almeno oggi vengano a riparare 
questa falla sulla mia testa, non te la prendere, non ho nulla contro di te ma capirai anche tu che una situazione così 
non è più sostenibile. 
Adriano: chiamerò anch’io per sollecitare. scusa, volevo chiederti, la musica era troppo alta la scorsa notte? 
Stan: no credo di no, potresti però gentilmente tenerla un po’ più bassa? 
Adriano: lo sapevo che ti avrei disturbato, scusami ancora, non riesco ad abituarmi a sentire la musica a livelli 
accettabili. 
Stan: e’ musica brasiliana, vero? 
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Adriano: sì, ti piace?  
Stan: avevo dei dischi di Milton Nascimento, tu ascolti cose più ritmate. 
Adriano: amo il ritmo, sono nato ai tropici col sangue baiano, mia madre ha ballato il samba mentre mi metteva alla 
luce. 
Stan: ho sempre sognato di andare in Brasile, poi la vita ti inchioda in un posto, e le tue radici diventano erba secca. 
Adriano: parli come i vecchi, sei ancora giovane, il Brasile è dietro l’angolo. 
Stan: a volte si fa prima a fare il giro del mondo che a svoltare l’angolo. 
Adriano: per uno che lavora in un’agenzia di viaggi non dovrebbe essere un problema… 
Stan: come fai a sapere dove lavoro?  
Adriano: beh, l’ho capito. 
Stan: da cosa? 
Adriano: dal tuo stile di vita, dall’abbigliamento, dalla serie di mappe e cartine che tappezzano la tua stanza. 
Stan: non ti seguo, qual è lo stile di vita di un travel agent? 
Adriano: vivi solo, innanzitutto. Sei dinamico, indipendente, hai la testa rivolta altrove, hai gusto per l’esotico, ti 
piacciono i grandi spazi, ti piace differenziare. 
Stan: mi lusinga questa tua analisi, sei un buon osservatore. 
Adriano: io viaggerei continuamente, se c’è una cosa che vorrei fare è guadagnare tanti soldi per visitare tutti i paesi 
del mondo, una vita sola non basta, i mari del sud, le terre vergini, i deserti di giada. 
Stan: scusa, come hai detto che ti chiami? 
Adriano: Luis Roberto Da Silva, ma gli amici mi chiamano Adriano. 
Stan: scusa Adriano, è davvero interessante starti a sentire, ma ho un sacco di roba da mettere a posto, e c’è il 
lavoro. Tu non lavori? 
Adriano: lavoro gratis e per me stesso, scrivo. 
Stan: lo avrei detto che eri un artistoide. 
Adriano: artistoide cos’è per te? una specie di essere-strano-che-fa-cose-non-conformi-alla-media? ho detto solo che 
scrivo, ogni tanto. 
Stan: non volevo offenderti, brutto modo di cominciare una giornata, rovinare i rapporti col vicinato. 
Adriano: no scusami tu, ce l’ho con quella gente che è pronta a classificarti subito come un parassita della società, in 
realtà è proprio grazie a gente come me che la società produce. 
Stan: hai appena lanciato un macigno nell’acqua, ora devi giustificarti. 
Adriano: noi diamo corpo, profondità e spessore alla immaginazione violentata dei figli in doppiopetto, dei nipoti 
misconosciuti di una generazione in rivolta. 
Stan: sono davvero così forti le cose che scrivi? mi piacerebbe leggere qualcosa. 
Adriano: sto terminando una cosa a cui tengo molto, lo so che ogni scrittore dice di tenere molto ad ogni cosa che 
scrive ma questa è veramente importante per me. 
Stan: ha un titolo? 
Adriano: non ancora, sarebbe bello se tu mi aiutassi a trovarne uno, quando lo avrai letto. 
Stan: di cosa parla? 
Adriano: di me. anche questa è una delle cose che gli scrittori amano dire, e probabilmente è vero. è un diario, un 
libro di memorie. 
Stan: ho sempre creduto che le memorie di un uomo iniziassero dove finiva la sua fama, fin dove è arrivata la tua? 
Adriano: la mia fama è direttamente proporzionale alla considerazione che ho di me, o meglio ne è la sua diretta 
conseguenza. Chi parla di fama quando si vive in un ammezzato di trenta metri quadri con un buco nel pavimento da 
tre giorni? 
Stan: sei un bel tipo, mi piaci, penso proprio che andremo d’accordo. 
Adriano: sentiremo meno il peso della vita da single che ci siamo scelti. 
Stan: o che ci hanno imposto 
Adriano: cos’è andato storto? 
Stan: solite cose, sai come vanno, un giorno ti accorgi che le da fastidio anche il modo in cui sposti il bicchiere a 
tavola, sei fortunato se te ne accorgi in tempo, limiti di molto i danni. 
Adriano: le volevi molto bene? 
Stan: quanto bastava per non cercarne altre. 
Adriano: non ti credo, non sei andato con altre perché non ne avevi bisogno, non per pigrizia. 
Stan: a volte mi ritrovo a essere più cinico di quanto pensassi, e giurerei proprio che alla fine dei conti sono stato con 
Christine tre anni che potevano essere benissimo presi frullati e condensati in una buona settimana, quella delle 
vacanze al mare. 
Adriano: non me la bevo, conosco un po’ gli uomini e so distinguere un bastardo da un cinico, so riconoscere anche 
i cinici travestiti da bastardi e non assomigli nemmeno a loro, e poi il cinismo è un ottimo antibiotico. 
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Stan: la cosa che non sopporto di voi letterati sai qual è? È la pretesa di ridurre gli uomini ad insetti, di studiarci da 
dietro un vetro, ogni minimo cambiamento, se spostiamo le zampette un po’ più in alto o in basso rispetto a quanto 
dovremmo, trova già una sua spiegazione, una sua giustificazione naturale nel grande calderone dei vizi e delle 
virtù. 
Adriano: non c’è niente di più lontano da me, sai, io guardo poco la gente, purtroppo, questo lo considero una mia 
manchevolezza, mi sforzo tanto di capire, mi guardo intorno e il più lontano che posso andare è il mio vicino di 
casa. posso darti un consiglio? perché non cambi il colore del tuo copriletto? 
Stan: del mio cosa? 
Adriano: mi piace il modo in cui rimbocchi le coperte, la cura con cui sistemi il pigiama sotto il cuscino, però il 
colore del copriletto, quel giallognolo urticario no, devi cambiarlo, sono allergico al giallo e ai suoi affiliati, verde, 
un bel verde acceso è quello che ci vuole per il riposo di un uomo stressato dalle esigenze della coppia che non sa 
dove andare in luna di miele, le gite scolastiche prima degli esami di maturità, il giovane globetrotter che ha 
viaggiato ovunque e cerca ancora qualcosa di eccitante. 
Stan: neanche a me piace tanto, non l’ho cambiato finora perché… 
Adriano: non dirmelo, regalo della tua donna… 
Stan: a lei piaceva, io non ci facevo caso. però in effetti è di un giallo che inibisce la carica sessuale. Non ho mai 
visto nessuno nei film scopare su un copriletto così. 
su quale colore fai di solito l’amore? 
Adriano: di notte sull’azzurro, di giorno sul bianco, risaltano meglio il colore della mia pelle. 
Stan: dev’essere molto bella, la tua donna. 
Adriano: chiunque entra nel mio letto ha la bellezza primitiva nello sguardo. 
Stan: parli come un uomo libero. 
Adriano: non la senti la libertà che ti sta intorno? non riesci ad annusarla a leccarla non ti accorgi di come traspira 
attraverso i pori? 
Stan: vedi è proprio questo il punto, mi sento soffocare da questo vento, mi brucia gli occhi e mi essicca la pelle, è 
come se inalassi gli effluvi di un balsamo troppo penetrante. Il sangue non va più al cervello e il cervello va in 
avaria. 
come fosse un ghibli, un vento che brucia le mie possibilità e riduce in cenere gli istinti più veri. 
Adriano: non è un ghibli, ti sbagli, questo è un vento occidentale che sta inaridendo i vostri polmoni, polvere e 
catrame che si depositano come una patina argentea sui vostri desideri. io sono figlio di un altro vento, quell’alito di 
libertà che spingeva innanzi le navi stipate di schiavi neri sulle coste della mia terra. 
parlo da uomo libero perché vengo da un posto dove la libertà si acquista a caro prezzo, conosci la storia di Chico 
Rei? 
Stan: no 
Adriano: era un re leggendario del Congo, imprigionato dai bianchi europei e portato in Brasile, nella città di 
Ouropreto, sai cosa significa Ouropreto? oro nero, Chico Rei riuscì a lavorare così tanto nelle miniere d’oro della 
regione da poter comprare la propria libertà, per lui e per tutta la sua corte deportata dal Congo. Il re che diventa 
schiavo e riconquista la sua regalità. Chico Rei ha conosciuto il valore della libertà solo quando l’ha persa, ma ha 
lottato per riaverla, e come lui milioni di uomini nel mio paese oggi hanno imparato con la propria vita a far 
rispettare questo nome. 
Stan: oggi non si muore più per la libertà, sembra un valore per cui non vale più la pena di lottare. Lo consideriamo 
talmente superato che tutti continuano a parlarne come una cosa che puoi trovare al supermercato sotto casa e il più 
delle volte scontato, poi, si sa, le leggi del mercato le conosciamo, se una merce è svalutata chi la compra più? 
Adriano: mentre voi siete ebbri di libertà, vi riempite la bocca con questa parola, il mio popolo ha ancora le cicatrici 
della lotta aperte, e sangue e pus bagnano ancora le strade, lo so, tutto questo è retorica pura. 
Stan: parliamo come se toccasse a noi salvare il mondo. 
Adriano: il mondo è fatto di carne viva che comunica ogni giorno, di un bianco e un mulatto soli, due porte che si 
guardano. 
Stan: mi viene voglia di chiederti ora cos’ è per te la libertà. 
Adriano: aprire la mia porta e togliere via la serratura. 
Stan: cosa c’è dietro quella porta?  
Adriano: i tuoi incubi 
Stan: ciò che odio di più, forse. L’odore di benzina, i luna park di paese, gli assorbenti sporchi. 
Adriano: le sigarette, merda in confronto al tabacco cubano, gli stivali da cowboy, gli angeli dalla faccia sporca, i 
camici degli infermieri. 
Stan: le uniformi scolastiche, gli ospedali psichiatrici, e i mirtilli, i lamponi, i fichi secchi. 
Adriano: le uniformi dei poliziotti, e i loro distintivi, il suono delle fanfare, la musica dei bee gees, i fermagli per 
capelli, gli orologi da polso. 
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Stan: i film di fantascienza, i film in costume, i musical della MGM, e i polpettoni di Bergman. 
Adriano: e il traffico all’ora di punta? i libri di Borges? la cucina vegetariana? 
Stan: sai un’altra cosa? non sopporto l’odore della vagina, non ho mai fatto un cunnilingus. 
Adriano: no credevo che piacesse a tutti. anch’io lo detesto. 
Stan: io detesto Versace e adoro Armani 
Adriano: io compro solo nei mercatini dell’usato. o da Gucci. 
Stan: tra una buona birra e un bicchiere di vino? 
Adriano: una caipirinha ghiacciata. 
Stan: tra Madre Teresa e Lady Di? 
Adriano: Lady Di, ovviamente. 
Stan: ho paura delle stanze piene di luce, più di quelle completamente al buio, mi sembrano luoghi sospesi, senza 
tempo. 
Adriano: muoversi cantando in una stanza piena di luce, potrei insegnarti a camminare ad occhi chiusi a sentire gli 
odori a calcolare le distanze.  
Stan: ci vuole fiducia 
Adriano: ti insegnerò pure quella, se me lo permetterai. 
Stan: perché lo faresti, non ci conosciamo, io non ti ho mai visto 
Adriano: ma io ho visto te e ho osservato i bambini come si abbracciano senza conoscersi, come si guardano dritti 
negli occhi. 
Stan: è questo che intendi per libertà? 
Adriano: la spontaneità dei piccoli, la loro spavalderia 
Stan: i bambini non conoscono la paura, se non come eredità dei grandi, a loro basta uno sguardo 
Adriano: vorrei che… 
Stan: cosa? 
Adriano: niente, dico cose senza senso, a volte. 
Stan: a me sembra di aver bevuto, ho la testa pesante, devo andare a lavoro. 
Adriano: vorrei conoscerti meglio 
Stan: ci conosciamo meglio 
Adriano: ti sembro invadente, penserai che questo vicino è proprio un rompicoglioni 
Stan: tutt’altro, mi piace parlare con te, Adriano. 
Adriano:…….. 
Stan: vorrei vedere il tuo volto. 
Adriano: aspetta 
Stan: dove vai? 
Adriano: prendi, eccoti Adriano. 
Stan: grazie, lo leggerò stasera stessa. 
Adriano: non è ancora finito, l’ultimo capitolo è in costruzione. 
Stan: buona giornata, i clienti aspettano 
Adriano: ciao, a più tardi Stanley. 
Stan: come fai a sapere il mio nome? non te l’ho mai detto. Adriano….  
 
 
 
 
Scena seconda 
Le stanze si sono invertite. Adriano è al piano di sotto e Stan al piano di sopra. 
Entra Adriano, accende la luce e si getta sul divano. E’ vestito da donna, si toglie i tacchi a spillo, la parrucca e 
stende le gambe. 
 
Stan: Un pomeriggio l’insegnante di educazione fisica mi costrinse a fermarmi dopo l’orario di scuola. disse che mi 
avrebbe insegnato alcuni colpi fondamentali. 
“vieni con me” disse, mi prese per mano e mi fece avvicinare alla pedana del salto in alto, dietro la sbarra c’era il 
cuscino di gomma piuma. “stenditi” mi intimò con voce decisa. ubbidii 
“ora calati i pantaloni” ubbidii ancora, mi tolsi anche le mutande, lui si avvicinò e cominciò a palparmi le natiche 
con avidità “hai davvero un bel culetto” disse, “quasi meglio di una ragazzina”. 
sfoderò un cazzo eretto e duro e lo avvicinò alla mia bocca “datti da fare” disse, ci rimasi un po’ male, mi sarebbe 
piaciuto che facesse altro e che mi prendesse da dietro, liberandomi una volta per tutte dalla verginità, lui invece si 
limitò a farsi fare un pompino, mi venne in bocca e pretese che ingoiassi lo sperma senza sputare. 
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Pagina 76: Loro erano in due, io avevo le mani legate ed ero insieme a gente mai vista prima. D’improvviso ebbi 
paura. Per la prima volta in vita mia leccai la fica di una donna. Non sapevo neppure da dove cominciare, mi faceva 
schifo. Intanto lo spagnolo continuava a frustarmi sulle natiche con la cinghia di cuoio. Ero finito nelle mani di un 
sadico depravato e non sapevo cos’altro poteva accadere. Lo spagnolo smise di frustare e avvicinò il pene in 
erezione alle mie natiche, mi penetrò senza nessun tipo di accorgimento, non provò neppure a inumidire l’orifizio 
anale con un po’ di saliva, provai un dolore tremendo. Lo spagnolo me lo infilò dentro per tutta la sua lunghezza, 
mentre andava avanti e indietro mi colpiva con schiaffi al volto e sulla schiena, tirava i capelli 
a sé facendomi alzare il viso dalla vulva della ragazzina e gridava “ti piace così duro? vero che ti piace? dillo che ti 
piace…” A dire la verità mi piaceva davvero, godetti proprio mentre lo spagnolo eiaculava sfondandomi fino allo 
sfintere. 
Sono stato sveglio tutta la notte. 
Adriano: non merito di rubarti così tante ore al sonno. 
Stan: non avevo sonno. 
Adriano: fa molto caldo, è umido. ho i vestiti incollati addosso. 
Stan: siamo a febbraio 
Adriano: strano, pensavo fossimo a giugno. come ti è andata la giornata? Solite cose, immagino. 
Stan: solite cose. 
Adriano: ho chiamato gli operai, verranno domattina. 
Stan: lo so, li ho chiamati anch’io. 
Adriano: bene. 
Stan: sei tornato solo a casa. 
Adriano: non porto mai il lavoro a casa, sono stanco morto, un bel bagno caldo è quello che ci vuole. 
Stan: beato te che hai una vasca da bagno, io ho un box doccia che cade a pezzi. 
Adriano: per me il bagno è il luogo più sacro della casa, è il posto dove creo di più. potrei passarvi giornate intere, 
immerso tra le bollicine di sandalo e muschio marino. A proposito, credo di aver terminato le perle.. 
Stan: beh, non ho il muschio marino e il sandalo, ma se per te va bene lo stesso ho un bagnoschiuma alla vaniglia, 
lascia la pelle soffice come una panna montata. 
Adriano: grazie, saresti molto gentile. 
Stan gli porge dal buco il bagnoschiuma. 
Adriano: non vedo l’ora di provarlo. te lo renderò domani. io vado, scusami ancora per il disturbo. 
Stan: figurati. 
Adriano fa qualche passo verso il bagno, poi torna indietro al buco. 
Adriano: va bene, lo so, avresti preferito leggere Madame Bovary, se ti aspettavi il classico tipo della porta accanto 
sei finito invece in tutti gli stereotipi del brasiliano che voi bianchi europei avete in testa. E sai che ti dico? mi sono 
divertito a scrivere della mia vita, ho goduto mentre ricordavo e rifarei tutto daccapo, tutto. 
Stan: non ti considero un mostro 
Adriano: sarebbe troppo comodo, è meglio non considerarmi affatto, ignorare la provocazione e fare finta di niente, 
se lo spettacolo è raccapricciante girati dall’altra parte.  
Stan: io non sono un tuo nemico, mi scambi per qualcun altro. 
Adriano: quanta gente farà come te, dopo averlo letto; dirà, poverino, chissà che infanzia turbata deve avere avuto, e 
crescere in quell’ambiente sociale, è logico che vieni fuori così! Così come? 
Un frocio, una checca, diamogli pure il nome che merita, peggio, un travestito a cui piace succhiare il cazzo. 
preferisco che si parli in questo modo di me, piuttosto che con mille scusanti e attenuanti generiche. 
Stan: probabilmente è questo che penseranno, anzi sicuramente molti si ecciteranno di fronte alla pornografia della 
tua vita. ma si scandalizzeranno per la fierezza della tua scrittura, per quella maschera di compiaciuta innocenza che 
indossi. 
Adriano: scrivere del sesso nelle sue varie forme è l’unico strumento rimasto all’uomo per farsi comprendere. ho 
scritto negli anni scorsi molti racconti, poesie idilliache piene di immagini simboliste, ma nessuno è andato a 
comprarle; questo che ho in mano è forte abbastanza per scuotere le loro coscienze, per rimanere. 
Stan: perché parli di pompini, orge e sadomaso? 
Adriano: perché parlo di cose vere, crude perché vissute sulla mia pelle, e il pubblico non potrà chiudere gli occhi, 
questa volta. 
Stan: pensi che alla gente arriverà il tuo grido di dolore? 
Adriano: il mio grido di piacere, sentiranno alte le mie urla di godimento. 
io so regalare emozioni, tutto quello che loro vogliono è evadere da quello che sono per essere qualcun altro. Posso 
fare leva sul loro istinto più basso: la volontà di dominio. Gli uomini sono sempre caduti, tutti, e dico tutti, su questo 
punto. a letto, quando sono solo carne e genitali, rivogliono il controllo che sfugge loro nella quiete domestica, in 
mezzo a mocciosi frignanti e mogli isteriche, vogliono riappropriarsi dell’istinto di copulazione, e io li guido nella 
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trappola del topo. 
Appena mangiano il formaggio, i denti della tagliola stritolano i loro desideri, e proprio quando credono di essersi 
finalmente emancipati sono diventati la mia carne da macello. 
Stan: hai mai parlato con loro? Ascolti mai le loro storie? 
Adriano: sempre. Credono che io abbia una specie di vocazione ad ascoltarli, ed è anche una delle ragioni per cui 
sono molto richiesto. 
Stan: e sei sicuro che la tenaglia che fai scattare intorno a loro sia così resistente? 
Adriano: faccio questo mestiere da quando ero ancora in Brasile, non puoi venire ad insegnarmelo. 
Stan: vedi, Adriano, anch’io conosco un po’ le puttane, le ho frequentate per un certo periodo della mia vita. 
Adriano: pensa, potremmo essere andati a letto insieme e non saperlo. 
Stan: non mi sono mai interessato ai travestiti, a dir la verità. però il punto è un altro. i clienti quando tornano a casa 
con i testicoli sgonfi dimenticano quasi subito quello che è accaduto. 
Adriano: visione parziale, se permetti. piuttosto direi che tendono a rimuovere le fantasie che hanno sfogato, le 
conservano nel loro angolo buio. 
Stan: chiamalo come vuoi, ma come hai detto tu, le hanno ormai sfogate le fantasie e di solito non vanno a 
interferire con il normale andamento della vita di tutti i giorni. 
Adriano: e chi ti dice che le hanno sfogate del tutto? I maschi hanno riserve di depravazione da riempire i deserti. 
Stan: ma non esiste neanche una legge di fidelizzazione delle prostitute. io avevo una mia preferita, e non era 
certamente la più porca. 
Adriano: così anche il vecchio Stanley ha conosciuto il peccato. 
Stan: prima che arrivasse Christine ero uno scapolo irredento. 
Mi chiedo che fine abbiano fatto le donne che venivano sempre a casa mia, a cucinare e a pagare, bastava poco per 
farle divertire, due scotch e soda, un po’ di musica, le facevo ballare, due passi a destra, un doppio scambio e una 
giravolta, e subito erano infranti i bicchieri. 
Adriano: puoi ricominciare quando vuoi, non ti manca niente. 
Stan: mi mancano un po’ di anni in meno, una postura più umana e meno uomo cromagnon, capelli più folti, sguardi 
più penetranti. 
Adriano: se vuoi cominciare con la lista di ciò che non va, potremmo fare giorno. 
Stan: tu sei il ritratto della salute, caro mio. 
Adriano: è il sesso che mi mantiene in forma, sudo tanto tutte le sere. 
Stan: hai un corpo scattante, agile, sinuoso. 
Adriano: anch’io ho i miei difetti: ho i piedi talmente piatti che rimangono attaccati al fondo della vasca, e qualche 
cliente mi ha detto che non sopportava l’odore della mia pelle. 
Stan: devi avere una pelle bellissima. 
Adriano: anche tu non sei male, da quanto tempo non ti masturbi davanti allo specchio? 
Stan: una volta mi sono toccato…era un’isola greca, vacanza con amici. 
un mattino mi sono spogliato e mi sono guardato allo specchio; vidi due braccia magre, spalle che anche con il 
massimo sforzo non riuscivo a raddrizzare, ma soprattutto la bianchezza, o meglio la mancanza di colore della mia 
pelle, e provai vergogna, mi rivestii in fretta e andai verso alcune rocce ricoperte di erba rasa e muschio, lontano 
dalle strade, dove sapevo di non essere visto. 
lì mi spogliai lentamente, il sole bruciava e gli offrii tutto il mio corpo, mi sedetti, mi distesi, mi voltai, fui preso da 
una deliziosa sensazione di calore, mi sentivo affluire verso la pelle. 
in un anfratto delle rocce sgorgava una sorgente chiara, mi avvicinai, colsi la menta odorosa, strizzai le foglie nelle 
mani e le strusciai sul mio corpo bruciante, mi contemplai a lungo, senza più vergogna e mi masturbai. 
scesi sul fondo della roccia liscia e in quell’acqua gelida e purissima venni con gioia, a fiotti. 
fui scosso da una serie infinita di piccole ma acute scariche elettriche, ebbi le vertigini e mi sentii svenire. 
Adriano: non hai mai avuto un orgasmo migliore? 
Stan: mai 
Adriano: sono impressionato, dovresti scrivere anche tu, venderesti molto. 
Stan: mi stupisco di ricordarlo ancora così nitidamente. 
Adriano: i grandi piaceri e i grandi dolori ci segnano fino alla tomba. 
Stan: ho la sensazione di essere finito in un film cubano che vedevo l’altra notte in tv. 
Adriano: i cubani sono tutti froci travestiti da machi, non riescono proprio a divertirsi in libertà come facciamo noi 
brasiliani. a lavoro ci sono colleghi da Cuba, sono i più pervertiti, dopo ogni scopata fanno la voce grossa e intonano 
l’inno del partito. 
Stan: il partito per loro è forse ciò che la religione è per voi. 
Adriano: la mia gente non conosce il senso di colpa, e tutto quell’esasperato machismo, poi. Puah!, tutte jineteras e 
mariquitas. 
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Stan: suppongo non significhi niente di buono. 
Adriano: significa tutto ciò che io non sono, la puttana del giro turistico, che tiene compagnia allo straniero in 
cambio di regali costosi o dollari, e il finocchietto che gracchia giungendo le mani e cammina a chiappe strette. 
Stan: allora è vero che esiste il razzismo tra i gay. 
Adriano: devi sapere che quando ero ragazzino nel mio paese un signore mi ha chiamato Estrellinha, che nella città 
da dove provengo è il modo peggiore per offendere la virilità, o ciò che resta, di un uomo; divenni di tutti i colori, 
non riuscii ad emettere un suono, volli soltanto mettergli le mani al collo, per non essere mai più chiamato in quel 
modo stavo quasi per convertirmi all’eterosessualità.  
Stan: cosa ti disturbava di quel nomignolo? 
Adriano: senti, Stanley, io sono un uomo che va con altri uomini, che anche se usa minigonna e tacchi a spillo non 
ha rinunciato per un solo istante al proprio pene, e che ha imparato l’arte del travestirsi per allargare la cerchia di 
amicizie. 
non c’entrano nulla tutte quelle menate sulla parte femminile che convive con la parte maschile di te, odio tutte 
quelle ruffianerie sull’avere più ormoni femminili di quelli maschili, o sul sentirsi una donna in un corpo di un 
uomo. 
Sono tragedie che non mi riguardano. 
Stan: se non altro ammetti la tua misoginia. 
Adriano: le uniche donne che non sopporto sono quelle mancate. il genere femminile è divertente, le donne sono più 
comprensive degli uomini, anche se sono quelle che accettano meno l’omosessuale. 
Stan: probabilmente perché si sentono minacciate. Christine aveva un paio di amici gay e a volte mi raccontava delle 
sue insicurezze quando era con loro. 
Adriano: se ho una confidenza da fare preferisco i miei clienti; col tempo s’impara a diffidare dei gay e delle donne. 
non penso che si sentano propriamente minacciate, è che procedono con la logica di tanti scienziati: pensano di 
conoscere così bene l’oggetto di studio da applicare ad esso le categorie mentali generalmente riconosciute. 
Stan: sono stato ai grandi magazzini questo pomeriggio. ho comprato un copriletto nuovo 
Adriano: davvero? Di che colore? 
Stan: verde. era l’unico rimasto. 
Adriano: abbiamo tanto parlato di omosessualità, ma ancora non so quello che pensi tu. 
Stan: cosa vuoi che ti dica? Certe realtà sembrano sempre lontane e invece le ritrovi sotto gli occhi. 
Adriano: speri sempre che succedano agli altri e invece vengono a bussare alla tua porta. 
Stan: non intendevo questo, lo sai bene. 
Adriano: sono perversioni che non ti riguardano, però. 
Stan: sto solo cercando di raccogliere le mie opinioni, sai cosa ti dico? credo proprio di non avere opinioni ben 
formate sui gay. 
Adriano: appunto, ti sono indifferenti. 
Stan: li trovo simpatici, tu sei simpatico. forse non mi piace l’estremismo, come in tutte le cose. 
Adriano: non andresti mai a manifestare per l’adozione dei figli da parte di coppie di fatto, allora. 
Stan: io credo nella volontà di ognuno di autodeterminarsi, non credo nell’isolamento di un gruppo per ottenere 
rivendicazioni politiche.  
Adriano: io non sono politico. né uno che si isola. vivo questa vita che mi è toccata in sorte cercando di non pensare 
troppo al futuro. e non credo in te quando dici di non avere mai pensato all’omosessualità, quante volte ti sarà 
capitato di giocare al “vediamo chi ce l’ha più lungo” da bambino. 
Stan: mi sono anche fatto le seghe con i miei amichetti, se questo è un segno della mia omosessualità repressa, penso 
che accada al 90% dei maschi del mondo. 
Adriano: se ti conoscessi meglio potrei trovare tra le pieghe della tua vita mille segni che parlano di quel desiderio 
che non ha nome. 
Stan: se avessi pensato, anche per una volta sola, di essere omosessuale, ti assicuro che sarei con te a battere per le 
strade. Non posso andare contro la mia natura, come tu non andresti mai contro la tua. 
Adriano: la natura umana è talmente vasta e multiforme che comprende sia la mia che la tua sessualità, e non alza 
palizzate tra l’una e l’altra. 
Stan: anch’io sono un possibilista, non sono uno di quelli che si chiudono alle nuove esperienze, ma tra le migliaia 
di fantasie che abitano nel mio cervello non è contemplato il desiderio di essere penetrato. 
Adriano: perché tu con le donne pratichi solo la penetrazione? la sfera delle fantasie sessuali gira vorticosamente, 
neanche tu sai stabilire qual è la prossima cui cederai. 
tra le mie gambe si sono dissetati tanti più ottusi di te, la conosco la storia. 
Stan: perché mi stai attaccando? non ho nulla contro di te. 
Adriano: odio il perbenismo e le ipocrisie. 
Stan: non sono né ipocrita, né perbenista. e ho il più profondo rispetto per tutte le minoranze.. 
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Adriano: ecco, l’aspettavo questa parola, così politically correct, così patinata. io non sono una minoranza. Non ho 
nulla di minore rispetto agli altri, e se per minoranza s’intende quella numerica, anche lì avrei forti perplessità. 
Stan: eppure sono dati di fatto, numeri. 
Adriano: me ne fotto delle statistiche, credo ai dati di fatto, ai numeri che ho provato sulla mia pelle. 
Stan: un uomo, mettiamo un morigerato professore di cinquant’anni, vedovo, che viene a letto con te una notte, è 
omosessuale? o un camionista che si ferma sulla statale di notte stanco dopo ore di viaggio? 
Adriano: non so cosa siano, né mi interessa la loro sessualità, ma so perché vengono da me, hanno bisogno di un po’ 
di calore.  
Stan: perché mi hai fatto leggere il tuo diario? 
Adriano: avevi voglia di conoscermi. ho soddisfatto la tua curiosità. 
Stan: che cosa vuoi da me? 
Adriano: parlare… 
Stan: parlare? Nient’altro? 
Adriano: volevo farti vedere. 
Stan: ora ho visto, e adesso? è il sesso quello che vuoi? 
Adriano: sto aspettando, conto i secondi, voglio vedere fino a quando reggerai, fino a quando di impedirai di 
vomitarmi da questo buco tutto il tuo disprezzo, la tua sublime ripugnanza che colerà come bava nella mia stanza. 
Avanti, fallo. urla il tuo ribrezzo, grida quanto ti faccio schifo. 
Stan: stai perdendo il controllo 
Adriano: ora sai di cosa sono capace, perché non scendi a darmi una bella lezione? 
Stan: non ho più voglia di giocare con te. 
Adriano: sono aggressivo, ti faccio paura 
Stan: ti prego non rovinare tutto 
Adriano: cosa c’è da rovinare? pensi di essere diverso? pensi di essere migliore degli altri? 
Stan: credo che andrò a dormire 
Adriano: anche tu hai un prezzo, quanto è alta la cifra? quanto in basso dovrò ancora andare? 
Stan: non ho più niente da dirti - se ne va -  
Adriano: vattene bastardo figlio di puttana. Adriano non ha bisogno delle tue chiacchiere. C’è tutta la città che mi 
aspetta, le sue luci, il traffico, l’odore dell’asfalto bagnato. non riesco a tenere fermi i capelli, volano via come 
aquiloni insieme ai miei pensieri. Io ho la mia musica, il mio samba lento, questa notte Adriano ballerà solo per se, 
la tristezza è signora, una lacrima chiara sulla pelle scura, la notte la pioggia cade là fuori, solitudine spaventosa 
tutto sembra impiegare così tanto a rovinare, il samba deve ancora nascere, il samba non è ancora qui, il giorno deve 
ancora sorgere, il samba è il padre del piacere, il samba è il figlio del dolore, il grande potere trasformatore. 
 
 
 
 
Scena terza 
In scena c’è una camera unica. Adriano è sulla destra al suo scrittoio. La scena è semivuota.  
Adriano: “Non ho più paura della notte, stretto tra le tue braccia. nelle ore più insolite della giornata si affaccia 
impetuoso il tuo volto alla mia fantasia che non sa più ricollegare un ricordo ad una situazione, a un particolare 
momento; proporzioni e misure si distorcono e il ricordo di te si stempera in un abbozzo di sorriso, tenero e indifeso. 
adoro quando rimaniamo nudi dopo l’amore, forse l’adoro più dell’atto stesso dell’amore, perché i nostri corpi sono 
liberati dall’ansia di cercarsi, si rigenerano con le nostre lacrime purificatrici, a volte immagino come dovevano 
essere i tuoi occhi da bambino, come erano i tuoi movimenti prima di conoscerti, qual era il volto che avevi prima 
che il mondo fosse creato. rivedo il bimbo che gioca con le falene nel cortile d’estate e che le chiama tutte per nome, 
osservo i tuoi passi incerti, i tuoi occhi meravigliati di fronte ai bagliori nelle tenebre. rimango sveglio mentre tu 
dormi, mi appoggio su un gomito e lascio vagare il mio sguardo per i sentieri del tuo corpo, lascio che si perda 
nell’incavo del collo e giù lungo i fianchi e ancora più giù scivola nella terra fertile del tuo sesso, vorrei allungare la 
mano per sfiorarti come morbida seta e invece mi trattengo a contare le tue ciglia, in segreto, e ad ognuna sussurro il 
mio amore.  
A volte parli nel sonno, pronunci frasi in lingue che non conosco, canti canzoni, reciti poesie, inventi nuove vite, per 
me e per te, ogni notte sempre diverse”- 
 
- Bussano alla porta, con decisione. 
Adriano va ad aprire e compare Stan, ha una valigetta con sé. - 
Stan: buongiorno, mi chiamo Stanley Morgan, sono della Dreamtravel e desiderei rubarle cinque minuti del suo 
tempo prezioso per illustrarle senza impegno le offerte del mese all-inclusive a prezzi stracciatissimi. con la direct 
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promotion intendiamo venire incontro alle esigenze dei nostri clienti e proporre dei pacchetti viaggio su misura. 
l’agenzia è lieta di annunciarle che lei è il sorteggiato di questa settimana che ha vinto un viaggio per due persone in 
Polinesia, ecco il suo biglietto aereo andata e ritorno con albergo quattro stelle con vista sul mare. 
Adriano: mi dispiace, non ho mai fatto acquisti nella vostra agenzia. state sbagliando persona, arrivederci. 
Stan: ti trovo in forma, Adriano. 
Adriano: anche tu hai una bella cera 
Stan: sei proprio come ti avevo immaginato 
Adriano: ti prego di scusarmi, sto lavorando 
Stan: hai finito l’ultimo capitolo? non mi piace leggere i libri a metà, vorrei sapere come va a finire. 
Adriano: ti farò avere una copia autografata 
Stan: da quando hanno chiuso il buco non mi piace più il mio appartamento, ci sto solo per dormire, cerco di 
rimanere fuori tutto il giorno 
Adriano: io invece ho trovato ispirazione, ho terminato in pochi giorni il mio libro e a breve sarà pronto nelle 
librerie. 
Stan: non mi fai entrare? 
Adriano: ho molto da fare. un’ altra volta 
Stan: hai molto da fare 
Adriano: scusami 
Stan: vorrei vedere dove vivi 
Adriano: è tutto in disordine 
Stan: voglio vedere di che colore sono le tue lenzuola 
Adriano: è giorno, sono bianche 
Stan: c’è molto sole. dev’essere bella la tua pelle scura sul lino bianco 
Adriano: ho delle scadenze, devo consegnare il manoscritto entro stasera 
Stan: perché ti comporti così. 
Adriano: perché devo 
Stan: devi cosa? proteggerti? 
Adriano: mi costringi a cacciarti fuori da casa mia. 
Stan: stavo quasi per mollare tutto, sai? 
Adriano: tutto cosa? 
Stan: il mio lavoro, 1200 euro al mese per trovare le rotte della felicità agli altri.  
Adriano: puoi trovare anche le tue, se ti c’impegni. 
Stan: la mia famiglia, un padre vecchio militare in pensione che aspetta solo di crepare per non rivedere mai più la 
faccia di mia madre, un fratello più piccolo che non vedo da anni e che vive a due isolati da qui. 
Adriano: almeno sai che esistono, io sono cresciuto in una delle favelas più povere di Rio, mio padre è un giornalista 
del Globo, l’ho visto due volte in tutta la mia vita, una delle quali in televisione. 
Stan: avrei preferito essere orfano 
Adriano: perché non hanno provato a divorziare? 
Stan: un giorno mio padre disse a mio madre “voglio divorziare” e lei rise 
non l’ho mai sentita ridere tanto 
Adriano: quanti anni hai, Stanley? 
Stan: ventinove, sto cercando di capire quanto di quello che ho l’ho veramente desiderato e quanto mi è stato 
imposto. avrei potuto essere più coraggioso, avrei potuto alzare di più la voce, farmi sentire anche quando tutti 
stavano in silenzio. 
Adriano: non serve alzare la voce, crei solo confusione 
Stan: non sono mai stato incisivo, non ho mai cambiato la vita degli altri 
Adriano: e Christine? 
Stan: volevo cambiare la sua vita, invece è finita che lei ha cambiato la mia. ho cominciato a rifare i suoi stessi gesti, 
ad usare i suoi modi di dire, a rispondere come avrebbe risposto lei.  
Adriano: spesso se tenti di cambiare qualcuno è perché hai voglia di essere cambiato. 
Stan: è da quando sono nato che scivolo, tento ogni tanto di afferrarmi a qualche ramo, a qualche appiglio, ma si 
spezza sempre e io continuo a scivolare. 
Adriano: vedi il mondo scorrere intorno a te, e tu che coi tuoi occhi lo desideri. 
Stan: quello che manca è l’attrito, qualcosa che freni la caduta. 
Adriano: una rete di protezione 
Stan: due braccia che mi accolgano. 
Adriano: è quando non hai più nulla che puoi cominciare a ricostruire 
Stan: è quando sei arrivato in fondo al pozzo che puoi guardare in alto verso la luce. 
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Adriano: i bambini del mio quartiere a Rio corrono scalzi e seminudi nel fango, sniffano la colla per non morire di 
fame e si muovono in branco nei quartieri ricchi, come giovani predatori. 
assaltano tutto quello che trovano, si abbattono sulla preda fulminei e poi riscendono a valle, alle loro case di fango. 
istinto di sopravvivenza, certo, ma da un’infanzia così non puoi pensare che esista il peggio. 
Stan: eppure il Brasile è il paese del carnevale….il nostro carnevale è la guerra che vediamo in tv, è la Disneyland 
tecnologizzata. 
Adriano: c’è troppa luce in questa stanza 
Stan: ho paura delle stanze piene di luce 
Adriano: lo so 
Stan: più delle stanze completamente al buio. 
Adriano: lo so. 
Stan: voglio imparare a ballare, a muovermi in una stanza vuota. 
Adriano: le spiagge sterminate, gli orizzonti limpidi al di là del mare, i corpi scolpiti tra le rocce. 
Stan: parlami, parlami ancora 
Adriano: il sole che ha bruciato le mie carni, solo la notte possono trovare sollievo, certe notti calde dei tropici, le 
spiagge sembrano enormi posacenere coi mozziconi accesi, le stelle colano giù come burro e le maree srotolano 
tappeti profumati a riva.  
Stan: non fermarti, racconta. 
Adriano: nelle sere d’estate ombre di corpi divini si vedono tra gli scogli, si aggirano silenziosi, gli occhi come fari 
nel buio, uomini felici uomini che danzano il rito del bagno di luna. è un rito collettivo, il culto misterico del primo 
bagno lustrale, rocce torride dalla calura del giorno diventano anfratti discreti per animali che non conoscono 
l’indecenza.  
- comincia a spogliarsi mentre racconta-  
con agili balzi si cercano, si inseguono tra gli spuntoni aguzzi e si prendono, i piedi sicuri, il tronco che fluttua come 
uno giunco, mentre in basso si sente il lento sciabordare dell’oceano. li vedi cantare coi loro corpi lucenti, li vedi 
contorcersi le membra, natiche e cosce, cosce e toraci, cosce robuste, spalle larghe, la curva, quella curva sinuosa, 
arrogante della schiena che si flette, si inarca, e poi vibra e pare un arpa, uno strumento a corda di uno stregone. le 
natiche, le contrazioni delle natiche, le piccole fossette che scavano nella carne polposa, succosa 
- si denuda completamente e rimane davanti a Stan –  
poi d’un tratto ridono, li senti ridere tutti insieme, come una grande onda, si sono accorti di te, dei tuoi occhi avidi, 
del tuo respiro affannoso e ti guardano, nella loro sfrontata nudità. 
Ti piace guardare, l’erotismo è nell’occhio di chi guarda 
Stan: cosa…cosa fai? 
Adriano: ti piace la mia pelle liscia, i miei fianchi molli e forti, il calore che emanano.. 
sono più bello di tutte le donne che hai conosciuto e che conoscerai, sono fatto per il piacere 
Stan: non…non è…non so…cosa.. 
Adriano: sono qui davanti a te e muoio dal desiderio di toccarti, coprire questi pochi centimetri che ci dividono per 
ubriacarci i sensi 
- gli si avvicina e lentamente comincia a spogliarlo, lui si lascia spogliare - 
la perfezione di due corpi soli in una stanza bagnata di luce, vieni vieni sul lino caldo sul mio petto sconvolto ti ho 
desiderato ho cercato tanto di te.. 
e ora ho voglia delle tue mani sul mio petto, mani che mi stringono i fianchi  
- gli prende le mani e le poggia sui suoi fianchi - 
Stan: cosa vuoi che faccia? 
Adriano: voglio che mi mangi la lingua a morsi 
Stan: e poi? 
Adriano: voglio che assaggi con la tua lingua il bronzo freddo dei miei pori 
Stan: sì, e poi? 
Adriano: voglio graffiarti la schiena a brandelli  
- le mani di Adriano portano quelle di Stan su per il corpo lente fino al volto - 
Stan: e poi cospargere di sale tutte le nostre ferite 
- le mani di Stan si chiudono sul collo di Adriano – 
Stan: poi, poi, ancora, avanti dimmi dimmi cosa farai ancora cosa vuoi fare 
Adriano: lasciami mi fai male, lasciami 
- Stan stringe ancora più forte - 
Stan: zitto sta zitto. 
Adriano: sei pazzo mi vuoi uccidere, bastardo lasciami 
- Adriano si divincola perché più forte fisicamente, e si lascia cadere sul letto. Stan comincia a picchiarla con tutta la 
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rabbia che ha in corpo, pugni calci e piange. Poi piangendo si accascia su di lui disperato e viene scosso dai 
singhiozzi. Adriano gli blocca i polsi e sono uno disteso sull’altro - 
Adriano: era meglio se mi uccidevi 
Stan: dove ho sbagliato? Dove…io…io non…sopporto tutta questa… 
Adriano: ho appena terminato il mio libro. si chiamerà Memorie di Adriano 
- Va alla scrivania e prende i fogli del manoscritto, comincia a leggerli mentre l’altro è riverso sul letto-  
Adriano: “Da quando ho conosciuto Stanley la mia vita ha riacquistato un senso. tutto il tempo che ho passato a 
correre si è fermato da quando lui è entrato nella mia stanza. 
passiamo le giornate rannicchiati sul molo, nelle orecchie le grida dei ragazzi che giocano a pallone, negli occhi il 
volo triste dei gabbiani.” 
Fine. 
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