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1

Ormai sono passati tre anni. Tutte le notti lo rivedo in 
sogno e ogni volta con il cuore in gola gli domando: 
“Non sei morto?” Oggi, dopo tre anni, faccio ancora 
questo sogno, ma con una differenza: nell’illusione 
onirica, mi rendo conto a piú riprese di stare solo 
sognando. Finché non mi sveglio. 

Come è piacevole il clima di Vancouver. Tutta 
un’altra cosa, rispetto a quello di Pechino: né tempeste 
di sabbia, né calura e umidità soffocanti, ma un bel sole 
splendente e la gradevole frescura di un vento leggero. 
Eppure, ogni mattina, appena sveglio, mi capita di 
chiedermi: “Che posto è questo?” Poi, vedendo fuori 
della finestra le belle foglie d’acero stormire nel vento 
e guardando la giovane donna profondamente addor-
mentata al mio fianco – la mia nuova moglie –, sospiro 
piano e mi distendo di nuovo, per riprendere nel sogno 
il filo dei ricordi…

In Cina ero il figlio di un alto funzionario, ma non il 
tipo di ragazzo viziato e fannullone. Alla fine della 
scuola superiore, ottenni di essere ammesso alla facoltà 
di Lettere presso un’importante università e già al 
secondo anno aprii, insieme ad alcuni amici dalla repu-
tazione discutibile, una ditta di medie dimensioni. 
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Dopo la laurea, riuscii ad assicurarmi un prestito consi-
stente e a mettere su una mia impresa commerciale, 
trattando qualsiasi cosa potesse farmi guadagnare dei 
soldi, in particolare facendo affari con i paesi dell’Eu-
ropa dell’Est, che in quel periodo in Cina andavano 
per la maggiore. Nel giro di cinque anni, grazie alle 
conoscenze di mio padre, e un po’ anche alle mie capa-
cità, ero a capo di un’azienda con un giro di affari di 
diversi milioni di yuan. Avevo solo ventisette anni.

Per come ero a quel tempo, non avevo mai pensato al 
matrimonio. Non avevo nemmeno un partner sessuale 
fisso – dico “partner sessuale” perché il termine com-
prende sia femmine sia maschi. Appena arrivato all’uni-
versità avevo cominciato con le ragazze, e mi ricordo 
ancora molto chiaramente della prima che mi sono 
portato a letto. Era una bella ragazza che aveva due 
anni piú di me. Non aveva occhi grandissimi ma ciglia 
lunghe e nere, un nasino dritto e appuntito, che mi 
veniva voglia di morsicare, e fossette appena accenna-
te, quando rideva. La nostra prima volta fu a casa mia. 
Quel giorno avevamo saltato la lezione e l’avevo portata 
da me, dopo aver allontanato la domestica con una 
scusa. Lei sembrava piuttosto eccitata. Cominciammo 
con un bacio che ci tenne incollati per un pezzo, poi 
cercai di infilarle la mano sotto i vestiti, cosa che non 
parve suscitare grandi resistenze da parte sua. Solo 
quando le toccai i seni con entrambe le mani, aggrottò 
le sopracciglia, respingendomi debolmente e mormo-

rando uno svogliato “no”, tanto per dire qualcosa. 
Ormai il cuore mi batteva all’impazzata e non c’era 
verso di controllarmi. Il suo rifiuto mi eccitava ancora 
di piú. Anch’io balbettai meccanicamente qualche 
sciocchezza, tipo “ti amo, giuro che ti sposerò”, la spo-
gliai di gran furia mentre mi sfilavo i pantaloni, le solle-
vai le gambe e cercai di infilarglielo dentro. Ci provai 
tre o quattro volte senza risultato e alla fine trovai la 
strada con il suo aiuto. Peccato però che, appena 
dentro, venni ancor prima di capire che cosa avrei 
dovuto fare. Lei pianse, non sapevo se di gioia o di 
dolore. Pensai che forse tutte le ragazze piangono la 
prima volta.

Fu solo un anno dopo, quando ormai mi ero fatto 
una discreta esperienza, che mi resi conto di non essere 
stato affatto il primo per lei, e forse neanche il terzo o il 
quarto. Da allora cambiai innamorata in continua-
zione: a quel punto, trovare una donna non era piú un 
problema. Il problema semmai era sbarazzarmene. In 
cuor mio nutrivo un certo disgusto per queste ragazze, 
che mi tormentavano con i loro giuramenti di fedeltà 
eterna o le loro dichiarazioni di non voler sposare 
nessun altro, al punto che per un certo periodo, alla 
sola vista di una fanciulla, mi venivano i sudori freddi. 
Fu allora che un tale, amico di certi miei amici, mi 
presentò un ragazzo, un cantante di cabaret, e per me 
cominciò un nuovo tipo di divertimento.

Fu il primo con cui ebbi una relazione. È passato 
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Di lí a poco, lui uscí dalla doccia con addosso solo un 
paio di slip. Il suo corpo era ben proporzionato e notai 
che aveva i capelli asciutti. D’un tratto sentii che in 
quei pochi istanti era cambiato; senza dire nulla, 
cominciò ad accarezzarmi piano, mi tolse lentamente 
la camicia e mi baciò dappertutto, continuando a 
palparmi tra le gambe. Non osavo nemmeno respirare. 
Cominciai a eccitarmi.

Eppure, chissà perché, me ne stavo seduto come 
impietrito. Lui se ne accorse e, fermandosi un istante, 
levò il capo a guardarmi con occhi teneri e sconsolati. 
Mio Dio, non ero mai stato cosí eccitato in vita mia. 
Aveva risvegliato tutte le voglie e le emozioni: amore, 
tenerezza, ma anche istinto di dominio e sopraffazione. 
Lo spinsi bruscamente sul letto e le mie mani comin-
ciarono a tastare il suo corpo. Era un giovane corpo 
maschio, delicato e al tempo stesso elastico, che resti-
tuiva una sensazione in tutto diversa da quella legata a 
un corpo femminile. Mi aiutò a togliermi i pantaloni. 
Quando mi sfilò gli slip e il mio grosso arnese gonfio di 
sangue saltò fuori di colpo, lui rise: “Che grosso!”, e 
cosí dicendo lo prese in bocca e si mise a succhiarlo 
ritmicamente su e giú. 

Avevo il respiro affannoso, non riuscivo a tenere gli 
occhi aperti. Mi era capitato di chiedere a delle ragazze 
di prenderlo in bocca, ma lo facevano tutte controvo-
glia: o si fermavano dopo aver succhiato un paio di 
volte, o mi facevano male con i denti. Lui invece non 

cosí tanto tempo che per quanti sforzi faccia non riesco 
a ricordarne il nome. Però mi pare ancora di vederlo: 
carnagione chiara, piuttosto bello. Mi avevano detto 
che aveva passato i vent’anni, quindi piú grande di me, 
ma ne dimostrava diciotto o diciannove. L’unico suo 
difetto erano i brufoli da adolescente che qui e là gli 
segnavano il volto. Lo incontrai nel cabaret in cui si 
esibiva e chiesi due volte le sue canzoni. Era molto 
loquace, eppure un po’ timido. Alla fine della serata 
andammo a casa sua. Per strada non smise un attimo di 
chiacchierare di questo e di quello, ed ebbi la sensa-
zione che fosse lui a condurre il gioco. Mi sembrava 
molto vigile, continuamente concentrato a controllare 
le mie reazioni.

Il posto non era brutto: un bilocale ben arredato e 
ordinatissimo, che per contrasto mi fece venire in 
mente il lurido dormitorio che dividevo con altri sette 
studenti, la mia “tana” perennemente sottosopra.

“Me lo hanno arredato i miei genitori: per quando 
mi sposerò,” disse ridendo e guardandomi con insi-
stenza.

“Prima di tutto mi faccio una doccia, per togliermi 
di dosso l’odore degli sconosciuti che impesta il cabaret, 
e tu?”

“Dopo,” risposi in tono un po’ sgarbato. In realtà 
stavo solo cercando di tenere a bada la mia paura: non 
avrei mai pensato che la prima volta sarebbe stata piú 
difficile che andare a letto con una ragazza.
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di piú le mie tasche, iniziai ad avere rapporti con diversi 
“accompagnatori”. Finché non incontrai Lan Yu.

Come ho detto, a ventisette anni ero già un uomo 
affermato e pieno di supponenza. Il tempo che non 
dedicavo agli affari lo passavo in stupidi divertimenti 
con i miei amici o i miei amanti. Quella mattina avevo 
concluso un buon affare e verso mezzogiorno stavo 
pensando a cosa avrei fatto la sera, quando entrò Liu 
Zheng, assistente del direttore generale nella mia 
società. Si può dire che fossimo amici d’infanzia.

“Ehi, non mi è sembrato molto contento quel russo 
nell’andare via,” disse ridendo mentre entrava.

“Voleva approfittare di me, invece io gli ho fatto 
capire che non c’era alternativa, prendere o lasciare! 
Comunque non era al nostro livello. Cambiando 
discorso, che ne diresti di andare a giocare a bowling al 
Capitol stasera?” domandai, tanto per dire.

“Non vuoi invitare Hao Mei? Stamani ha richiamato 
per dirmi di salutarti”.

“Neanche per sogno. Non ne ho voglia. Falle avere 
da parte mia un pacchetto di soldi o quello che vuoi tu, 
cosí la smetterà di telefonarmi in continuazione”.

“Ah ah! Ti sei di nuovo stancato di lei?” fece Liu 
Zheng con una risata. “Senti qui, invece, due giorni fa 
in Guojie ho conosciuto un ragazzo appena arrivato a 
Pechino per frequentare l’università. Sembrava sper-
duto come un pulcino. Ti interessa?”

smetteva di succhiarlo e leccarlo, mentre con una mano 
si toccava il suo. 

“Sto per venire,” non potei trattenermi dal gridare.
Staccò la bocca e continuò ad accarezzare il mio e il 

suo uccello con le mani. Non ce la feci piú, lo sperma 
schizzò fuori di colpo. Non era mai stato cosí piacevole 
prima di allora. Nessun obbligo, solo godimento 
puro.

Dopo essermi un po’ ripreso, vidi che ce l’aveva 
ancora duro e mi sentii leggermente imbarazzato, 
ma non avevo certo voglia di restituirgli il favore. 
Comunque, lui non ci fece troppo caso, mi prese con 
pazienza una mano e se l’appoggiò sull’uccello facen-
dola scivolare lentamente su e giú, mentre con l’altra si 
mise a sfregarsi attorno all’ano. Cominciò a eccitarsi, i 
muscoli del suo corpo fremevano. Gemeva come una 
donna. Anch’io presi a carezzarlo attorno all’ano, con 
la mano libera. Ebbe una violenta scossa ed eiaculò 
ansimando.

Piú tardi mi disse che ero il ragazzo piú bello con cui 
fosse mai andato a letto e che, sebbene molti suoi 
“amici” fossero tecnicamente molto piú esperti, 
nessuno l’aveva fatto godere quanto me. Non ne fui 
per niente contento. Mi parve anzi che avevo solo perso 
qualcosa. La mia innocenza per esempio. Pensai che 
d’ora in avanti avrei dovuto rifarmi di quella perdita, 
divertendomi il piú possibile. Con questa determina-
zione, e anche grazie al denaro che riempiva ogni giorno 
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po’ l’estensione dei miei occhi e delle mie orecchie in 
giro per l’ufficio, e in piú mi dava una mano a procu-
rarmi qualche “divertimento”. La cosa che preferivo 
di lui era la sua onestà: era intelligente e non faceva il 
furbo. E poi non era ostinato né geloso. Infine, anche 
se in “quel campo” era assolutamente normale, accet-
tava i miei gusti particolari.

“Bene, allora siamo d’accordo, ci vediamo stasera al 
Capitol,” disse Liu Zheng incamminandosi verso 
l’uscita.

“Ehm… Se pensi davvero che quel ragazzo sia a 
posto, portalo con te”.

“Va bene”. Liu Zheng rise.
“Cosa pensi di dirgli?”
“Gli dirò solo che dovrà accompagnare un certo 

signor Chen, glielo farò capire in qualche modo. Mille 
yuan”.

“Cosí poco? Ma deve essere pulito”.
“Stai tranquillo, è sicuramente vergine. Se mai sarà 

lui ad avere paura che sia tu quello non pulito!”
“Vaffanculo!” gli gridai dietro.

“Piano, piano. Adesso come adesso, non mi interes-
sano né gli uomini né le donne. E poi com’è che stai 
sempre a rimorchiare individui equivoci? È un tipo 
pulito? Mi sembra abbastanza disgustoso come modo 
di fare!” esclamai.

“È un ragazzo puro, davvero. Uno assolutamente 
fuori dal giro. Ha appena sedici anni e ha passato 
l’esame di ammissione all’università. Secondo me è a 
corto di soldi, non vuole dirlo, ma ne ha bisogno”.

“E se fosse un imbroglione? Un operaio di fuori, 
impiegato in qualche opera pubblica? Di questi tempi 
Pechino è piena di gente del genere”.

Liu Zheng non insistette. Passò a parlare dell’inter-
prete di russo, assunto da poco, che non si compor-
tava troppo onestamente. Liu Zheng aveva due anni 
piú di me, ma ci eravamo laureati insieme. Eravamo 
stati compagni di classe dalle elementari fino alle me-
die. Alle superiori eravamo nella stessa scuola ma non 
nella stessa classe; io studiavo letteratura e lui fisica. 
All’esame di ammissione all’università non ebbe la 
mia fortuna e riuscí a entrare soltanto in un istituto 
pedagogico della città. Dopo la laurea, non volendo 
ridursi a fare il povero professore di scuola media, si 
rivolse a me in cerca di lavoro e io non ero certo capa-
ce di scaricare un vecchio amico, perciò, sebbene non 
sapessi che farmene delle sue doti di scienziato, lo no-
minai assistente del direttore generale. Si trattava di 
un lavoro senza mansioni precise, in pratica era un 
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“Ed ecco il signor Chen”. Voltandosi, Liu Zheng mi 
presentò al ragazzo. 

“Questo è Lan Yu, Lan è il cognome, non si può dire 
abbia un nome troppo lungo”.

“Piacere”. Gli porsi la mano sorridendo.
“Piacere”. Lan Yu mi strinse la mano nervoso.
Nel preciso istante in cui mi stringeva la mano, alzò 

lo sguardo verso di me, uno sguardo che mi resterà 
scolpito nella memoria sino alla fine dei miei giorni, 
dovessi campare cent’anni: gli occhi luminosi traboc-
cavano di malinconia, inquietudine, sospetto. Non 
sorrideva. Sul suo volto, nemmeno l’ombra di quel sor-
riso che si abbozza per compiacere gli altri e che avevo 
visto tante altre volte. Non si poteva dire di carnagione 
chiara ma il suo viso era perfetto. Lineamenti squisiti, 
il naso dritto, le labbra serrate in un’espressione inde-
cifrabile. Ebbi un tuffo al cuore, un’emozione che non 
provavo da tempo.

In ogni caso, non essendo piú un novellino, mi 
affrettai a distogliere lo sguardo e mi voltai a osservare 
la signorina Zhang e gli altri, che giocavano a bowling.

“Ti piace il bowling?” chiesi con aria indifferente.
“Non so giocare”. Aveva un accento settentrionale.
“Vieni dal Nord?”
“Sí”.
“Probabilmente non ha ancora cenato,” mi sussurrò 

Liu Zheng all’orecchio.
“Bene. Nemmeno io ho mangiato”.

2

La pista di bowling del Capitol mi è sempre piaciuta: 
spaziosa, poca gente, e soprattutto nessuno di quei 
brutti ceffi che si vedono in giro per strada. Avevo dato 
appuntamento anche a Wei Guo e alla signorina Zhang; 
quest’ultima era una donna molto ben inserita in 
società e con me aveva un eccellente rapporto. Notando 
che lanciavo occhiate impazienti verso la porta, mi 
chiese: “Chi aspetti?”

“Liu Zheng. Poi c’è un vecchio amico giú al paese 
che mi ha affidato il figlio appena sbarcato a Pechino, 
per frequentare l’università”.

“Certo che ne hai di responsabilità!” commentò lei 
ridendo.

Verso le sei o le sette arrivò Liu Zheng seguito dal 
ragazzo. Vedendolo da lontano, notai che non era 
affatto alto e non mi sembrò niente di speciale. Provai 
un’improvvisa delusione e tra me e me maledissi Liu 
Zheng.

“Signorina Zhang, Wei Guo,” Liu Zheng salutò tutti 
i presenti.

Il ragazzo era rimasto in piedi un po’ discosto e 
teneva gli occhi fissi su Liu Zheng.
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“Ti stai abituando a Pechino?” gli chiesi cosí veloce-
mente che la parola “abituando” rimase amputata, 
risultando incomprensibile.

“Eh?” fece lui arrossendo. Doveva avere qualche 
difficoltà a comprendere il mio accento pechinese.

Scoppiai a ridere: “Anch’io facevo una gran fatica a 
capire cosa dicevano gli altri, i primi tempi che stavo a 
Pechino. Specialmente gli uomini: è disgustoso il modo 
in cui parlano, girandosi e rigirandosi in bocca la loro 
linguaccia,” dissi, ripetendo quello che avevo sentito 
dire da un certo Fang Jian che era nel mio dormitorio 
ai tempi dell’università1.

Le sue labbra si mossero leggermente, come per 
abbozzare un sorriso.

Aveva spazzolato due ciotole di riso fritto, lasciando 
quasi intoccati i piatti con le altre pietanze: era proprio 
affamato.

“Studi Architettura? Ottimo! Sicuramente in futuro 
non ti mancheranno i soldi. Una volta avevo due amici 
che studiavano Architettura, al terzo anno comin-
ciarono a dipingere su commissione e diventarono 
talmente ricchi da far schiattare d’invidia noi pove-
racci di Lettere”. Lo stordivo di chiacchiere, uscendo 
dal locale.

“A quale istituto sei stato ammesso?” gli chiesi poi.
Non rispose, gli occhi fissi alla porta dell’ascensore. 
1 La parlata di Pechino è caratterizzata dalla presenza di numerosi 

suoni retroflessi. 

“Signorina Zhang, ora ho da fare, devo invitare a 
cena mio nipote, non vorrei mai che mio fratello si 
arrabbiasse, per non essermi preso cura di suo figlio. 
Se volete venire, offro io,” dissi ad alta voce rivolto agli 
altri.

“No. Vai pure e buon divertimento”.
Mi parve di scorgere un’allusione nelle parole della 

signorina Zhang, ma non feci caso.
Andammo in macchina al ristorante dell’albergo 

Xiang Ge, perché là avevo una suite. 
La sezione del Xiang Ge dedicata alla cucina cinese 

era molto grande, luminosa e decorata con lusso ed 
eleganza, peccato che i piatti cantonesi non fossero 
granché, anche se sempre meglio di quelli italiani o 
francesi.

“Quanti anni hai?” gli domandai, una volta che 
fummo seduti al tavolo. Per strada non ci eravamo 
scambiati una parola. 

“Quasi diciassette”.
“Come mai cosí giovane e già all’università? Io avevo 

diciannove anni, al momento di iscrivermi”.
“Sono andato a scuola un anno prima, e poi ho anche 

saltato una classe”. Sul suo viso non si vedeva ancora 
l’ombra di un sorriso, mi guardava negli occhi quando 
parlava, evidentemente aveva ricevuto una buona 
educazione. Il suo sguardo malinconico quasi mi faceva 
perdere il controllo, non facevo altro che fantasticare 
di rovesciarlo sul letto. 
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rare e diventare amici,” dissi con un sorriso.
Lui prese il telecomando e, posando quel suo sguar-

do malinconico sul mio viso, si affrettò a dire: “Va 
bene, la televisione va bene”.

“Come vuoi tu. Io ho corso qui e là tutto il pome-
riggio. Ho bisogno di farmi una doccia”. Mi diressi 
verso il bagno.

Nel mese di luglio a Pechino c’è un’umidità soffo-
cante e per di piú le giornate sono lunghissime; si 
era appena fatto scuro ed erano già le nove di sera. 
Sedetti sul divano da solo, con addosso l’accappatoio, 
a pensare al modo migliore per domare al piú presto 
quel ragazzo. Lui nel frattempo era andato in bagno. 
Ordinai due bevande alcoliche, di quelle che vanno 
giú facilmente ma che poi si fanno sentire. Misi una 
cassetta pornografica nel videoregistratore. Era tutto 
pronto e io ero in preda all’eccitazione e anche a un 
certo inevitabile nervosismo.

Uscí dal bagno con addosso un pigiama azzurro che 
gli stava un po’ largo (tenevo sempre pigiami e accap-
patoi nuovi di zecca sul posto) e i capelli bagnati che gli 
cadevano scomposti sulla fronte. 

“Vuoi un drink? È molto rinfrescante,” gli dissi 
porgendogli un bicchiere.

Lo prese e se ne restò lí tutto impacciato.
“Siedi”.
Si sedette e parve segretamente sollevato. Sullo 

schermo, una bella ragazza occidentale completamente 

Ne fui un po’ stupito, non aveva intenzione di rispon-
dere a questa domanda. Le altre cose che aveva detto: 
erano vere? Probabilmente no, stando alla mia espe-
rienza.

In ascensore restammo in silenzio. D’un tratto mi 
tornò in mente la ragazza “di campagna” che mi ero 
portato lí diversi mesi prima: non era affatto vergine, 
era una prostituta alle prime armi. Esperienza con le 
puttane ormai ne avevo da vendere, ma con un maschio 
sarebbe stata la prima volta.

Solo allora osservai il suo abbigliamento: un paio di 
pantaloni di cotone blu scuro, una T-shirt bianca a 
girocollo. Tutto molto pulito e ordinato, anche se i 
pantaloni erano un po’ corti e decisamente vecchi. Mi 
accorsi che continuava a studiarmi, con occhiate 
furtive, quasi impercettibili.

Una volta in camera, parve farsi ancora piú guar-
dingo, rimanendo immobile accanto alla porta.

“Fai come a casa tua. Questa è una suite: di là ci sono 
soggiorno e sala da pranzo, qui c’è la camera da letto”.

Lan Yu se ne stette in piedi, sulla porta.
Accesi il televisore e con disinvoltura gli passai il 

telecomando.
“Guarda la televisione, ci sono un sacco di program-

mi sul canale via cavo”. Poi mi fermai, guardandolo 
dritto negli occhi: “Come vuoi. Se non ti va lascia per-
dere, non obbligo mai nessuno a fare qualcosa. Pos-
siamo anche limitarci a mangiare insieme, chiacchie-
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Mi fissava senza dire nulla. Sapevo che la prima volta 
con una persona vergine, sia essa un ragazzo o una 
ragazza, occorre mostrarsi attenti e delicati: in modo 
che non se ne scordino piú per il resto della loro vita, 
rimanendo per sempre docili e ubbidienti.

La mia bocca pian piano trovò la sua. Gli leccai le 
labbra con la punta della lingua: per un poco rimasero 
serrate, ma ben presto risposero al mio bacio. A dire la 
verità, a quel tempo non trovavo cosí attraente il suo 
corpo. Era piuttosto la sua immacolata verginità a 
commuovermi. Probabilmente non era altro che amore 
per ciò che io stesso ero stato, nient’altro che autocom-
miserazione. E poi c’era quel suo sguardo: la cosa che 
piú di ogni altra mi riesce impossibile dimenticare.

Lo baciai con folle trasporto sul viso e sul corpo, 
mentre con la mano continuavo a carezzargli il mem-
bro, i testicoli, la zona attorno all’ano, finché anche lui 
parve abbandonarsi all’eccitazione e chiuse gli occhi 
ansimando. All’improvviso mi afferrò per le spalle, 
lasciandosi sfuggire un gemito soffocato da maschio. 
Eiaculò. Aveva un’aria mortificata. 

Mi veniva un po’ da ridere, non mi sarei aspettato 
che venisse tanto in fretta.

Quella notte lo facemmo altre due volte. La seconda 
glielo succhiai e lui venne di nuovo. La terza lui lo 
succhiò a me e raggiungemmo insieme l’orgasmo. Non 
pretesi un rapporto anale, era ancora troppo presto.

Poi, forse per effetto dell’alcol, o forse per via della 

nuda stava energicamente leccando la fica a un’altra, 
mentre quest’ultima si palpeggiava i grossi seni ge-
mendo lascivamente.

Seduto immobile, le mani strette attorno al bicchiere, 
pareva spaventato. Capii che non aveva mai visto un 
film porno prima di allora.

“Hai mai avuto una ragazza?” ripetei, non avendo 
ottenuto risposta la prima volta.

“No”.
Dal tono di voce si capiva che era turbato. 
Mi volsi a guardarlo: aveva il viso in fiamme, 

sembrava agitato. Gli infilai piano una mano tra le 
cosce e presi a sfregarlo attraverso la stoffa. Lui rimase 
rigido, immobile come una statua, ma il suo uccello 
divenne durissimo.

Per prima cosa spensi il televisore. Lui si volse verso 
di me. Gli occhi timidi, sperduti. Mi slacciai l’accap-
patoio, rivelando muscoli forti e lucidi. I suoi occhi 
indugiarono a lungo sul mio corpo. Mi chinai e senza 
fretta gli sfilai i pantaloni del pigiama, mentre lui de-
glutiva silenziosamente. Aveva un membro né troppo 
grosso né troppo piccolo, e il corpo di un adolescen-
te non ancora del tutto sviluppato, piuttosto magro. 
Cominciai a masturbarlo, poi lo adagiai sul divano e 
sempre guardandolo dritto negli occhi, con lui che mi 
fissava a sua volta, mi misi a leccarlo dappertutto, a 
carezzarlo dolcemente.

“Se non te la senti dimmelo”.
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come un prestito che avrebbe restituito non appena 
possibile. Si rifarà vivo”.

Restai pensieroso per un po’, non sapendo come 
reagire.

“E va bene, sia come sia. Adesso sono molto occu-
pato, ne riparliamo quando torno”.

Mentre spegnevo il cellulare, in cuor mio ebbi la 
netta sensazione che fra me e quel ragazzo non sarebbe 
finita lí.

stanchezza e della giovane età, si addormentò subito. 
Mentre contemplavo il suo viso semplice e innocente, 
pensai che avrei proprio dovuto invitare a cena Liu 
Zheng.

Il mattino seguente mi alzai presto. Avevo un appun-
tamento con il responsabile di agenzia della società 
finanziaria Jian Xing, per andare insieme a lui a incon-
trare il presidente della società e discutere di un prestito 
di cinquantamila yuan. Vedendo Lan Yu ancora 
profondamente addormentato, non volli svegliarlo. 
Gli ordinai la colazione in camera e lasciai un biglietto 
in cui gli dicevo che, se avesse avuto bisogno di qual-
cosa, avrebbe potuto contattarmi attraverso Liu Zheng. 
In ogni caso, doveva andarsene dopo colazione. Lasciai 
duemila yuan, mille in piú di quanto concordato; in un 
primo momento ero stato sul punto di lasciarne addi-
rittura tremila, poi però avevo pensato che cosí rischiavo 
di fargli alzare troppo la cresta e di diventare succubo 
dei suoi capricci.

La faccenda del prestito andò per il meglio e invitai 
tutti a pranzo. Chiamò al telefono Liu Zheng: “Quando 
stamattina sei andato via, il ragazzo dormiva ancora?”

“Sí, perché?”
“Hanno chiamato dal ristorante per dire che in 

camera c’erano mille yuan e un biglietto”.
“Che biglietto?”
“Diceva che aveva preso mille yuan, da considerare 
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