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E-mail intercettata del 18 marzo 2011, titolo : De Profundis

Carissimo, come stai ?

E’ incredibile come un viaggio fisico si trasformi, inevitabilmente, in un viaggio all’interno di se 
stessi. Io mi sto rendendo conto solo ora che ho sempre, e solo, fatto finta di adeguarmi al 
mondo gay. Però, in realtà, non ho mai veramente accettato che si possa fare sesso senza 
sentimenti, senza coinvolgere tutto il proprio essere. Non ho mai realmente capito questo usare
le persone come fazzoletti di carta : mi ci soffio il pene, e chi si è visto si è visto. Anche in Italia, 
nelle saune, in fondo, ho sempre e solo cercato veri amici, senza mai trovarli. Mi ha sempre dato
fastidio quando, dopo del sesso fatto bene e una buona conversazione con simpatia reciproca, 
la gente ti dia il numero di cellulare falso, o ti dica che non vuole più vederti. Per me, è anche 
una questione di economia. Oramai in una sauna italiana non entri con meno di 20 euro e, tra 
asciugamani puliti o un caffé, o anche solo un massaggio, non ne esci con meno di 50 euro. 
Quindi : se due persone si piacciono, perché non vedersi in un luogo meno costoso ? Anche solo
per del sesso. No, questo, in Italia, non esiste. Si scopa solo in sauna. E basta. In più: se due 
persone si piacciono e si trovano bene insieme, perché non far nascere un’amicizia ? E’ 
abbastanza deprimente questo ricatto (che vedo fortissimo, anche qui a Gran Canaria, pur con 
modalità diverse) : o il sesso, o i sentimenti. Sembra quasi “o la borsa, o la vita”. O ti scopo, però 
dopo non voglio più vederti; o ti voglio bene, però guai se mi tocchi. Riusciranno i nostri eroi a 
uscire da questa dicotomia ? Quello che più mi sconvolge è che mi sembra di essere tornato 
indietro al 1998, tredici anni fa, quando entrai in una prima volta in una sauna e ne rimasi 
sconvolto. Mi sembra che, dopo aver tanto corso per tutta Europa, non mi sono mai spostato di 
un millimetro. Sono ancora qui a chiedermi come facciano quei disgraziati a fare sesso con le 
persone, senza amarle.

Perdonami lo sfogo.

A presto.

Luke

Risposta :

Ebbene si,

il tuo sfogo non è "solo", da sempre sui siti internet gay si raccolgono queste riflessioni, molte 
persone lamentano il fatto che oltre il sesso non ci sia niente, oppure scrivono rammaricate che 



hanno rinunciato a trovare la persona del cuore, altri scrivono:"ci riprovo ancora una volta, ma 
so già che sarà innutile;possibile che non ci sia nessuno con il quale parlare, condividere le 
proprie idee o progetti futuri, uscire per mangiare una pizza e solo se ne hai voglia (ma non è 
indispensabile o obbligatorio) fare sesso?"

Eppure nonostante questi appelli, che sicuramente provengono da persone, che dopo tanto 
cercare il divertimento soprattutto attraverso il sesso,capiscono di essere sole.

L'eccitazione e l'intrigo che si prova nell'incontrare una persona che non si conosce per la prima 
volta, ci fa sentire felici, entusiasti, tanto da credere che aggiungeremo un amico in più alla 
nostra lista.

In effetti invece, dopo qualche incontro (di solito non più di tre), con quella persona non ci si 
sente più e alla fine l'elenco degli amici rimane sempre della stessa lunghezza. Perchè?

Semplice, perchè gli amici non si "conquistano" con una scopata, ma attraverso la condivisione 
degli stessi interessi e degli stessi modi di vivere, della frequentazione degli stessi ambienti, 
delle stesse condizioni famigliari ecc. ecc.

Quindi vanno prima ricercati gli interessi comuni e solo in un secondo tempo può esserci 
attrazione fisica e di conseguenza il sesso.

Partendo da questo principio e percorrendo molta strada si arriverebbe a conoscere la persona 
per noi ideale, con la quale potremmo condividere parte della nostra esistenza. Purtroppo però 
noi gay tendiamo a dividere la nostra vita in due macro aree: la sfera famigliare che comprende 
oltre i parenti anche gli amici (quelli veri) sui quali possiamo sempre contare e gli "amanti" 
persone con le quali fare sesso e divertirsi.

Purtroppo non apriamo i nostri cuori a queste ultime persone (e queste a loro volta si 
comportano così con noi) e il risultato e uguale a quello dell'uomo sposato che per fuggire alla 
noia del solito rapporto con la moglie, frequenta le prostitute. In questo caso pagandole, nel 
caso dei gay non serve pagare in quanto ognuna delle parti trae vantaggio dall'altra, salvo il 
fatto di lamentarsi perchè si è soli!

Ma che cosa abbiamo fatto per non esserlo? Abbiamo mai veramente cercato nella giusta 
direzione e con il giusto metodo?

No ! ci siamo sempre fatti dominare dagli ormoni e dal cazzo (scusa la parola scurrile).

Comunque questa è solo la mia tesi.... ognuno prima o dopo elaborerà la sua.



Spero tu stia bene e spero di rivederti presto magari  a Gran Canaria.

 Un Abbraccio  Fernando

E-mail di sabato 19 marzo 2011, titolo : Mi vendo

Egregio Avvocato, 
Illuminato Psicologo, 

quante sorprese mi riserva ! Pure Grande Scrittore ! Che prosa... Bravo ! Sei proprio bravo !

Ora sono nudo nel giardino del bungalow, la checca delle pulizie mi ha preso in simpatia, mi ha 
messo un bell'ombrellone per usare internet all'aperto. Quando ci sono 26 gradi, è gradevole 
scrivere sul terrazzino.

Ieri ho fatto le carte per le sorelle di Gonzalo, compresa la scorpiona con cui dovrei lavorare. 
Non ho saputo se sono piaciuto o meno, ma oramai non mi preoccupo più : qui vivo alla 
giornata. Se va bene ok, altrimenti ... me ne vado. Mi sembra di vivere nella canzone di Renato 
Zero : "mi vendo".
Faccio in fretta un altro inventario… 
Smonto la baracca e via! 
Cambio zona, itinerario, 
Il mio indirizzo è la follia! 
C’è un infelice, ovunque vai… 
Voglio allargare il giro dei clienti miei… 
Io vendo desideri e speranze, 
In confezione spray. 
Seguimi io sono la notte, 
Il mistero, l'ambiguità… 
Io creo gli incontri… Io sono la sorte! 
Quell’attimo di vanità… 
Incredibile, se vuoi… 
Seguimi e non ti pentirai! 
Sono io la chiave dei tuoi problemi, 
Guarisco i tuoi mali, vedrai!!! 
Mi vendo, 
La grinta che non hai! 
In cambio del tuo inferno, 
Ti do due ali, sai! 
Mi vendo, 
Un’altra identità! 


